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I talenti di Gianni
Presentazione
di un dispositivo
di valutazione diagnostica

Malafémmena

T

ristemente volubile. Così si presenta la valutazione scolastica
nel nostro Paese. La scuola deve
selezionare? Se adotta la logica della
«valutazione formativa» non rischia di
essere lassista? Gli allievi devono conseguire standard nazionali per essere
promossi? O sarà forse suﬃciente l'impegno, soprattutto se è apprezzabile
il miglioramento rispetto alla situazione di partenza? Valutazione formativa e sommativa: la logica «formativa»
è compatibile con quella «certiﬁcativa»? Cosa valutiamo? La padronanza di
conoscenze? Troppo limitato. Aggiungiamo abilità, capacità, competenze e
competenze chiave? Diviene necessaria una rubrica. E la condotta? Misuriamo l'apprendimento? Come misurare?
La valutazione deve essere autentica!
Come si valuta? Interrogazioni, compiti
scritti o prove strutturate, semistrutturate o simulazioni? Attribuiamo un giudizio? No, meglio un voto! Come lo ricaviamo? Facciamo una media? No,
non è possibile! I voti non godono delle proprietà cardinali del numero. Ma
registriamo tutto su di un portfolio?
Per carità! Viola la privacy!
Quella appena riportata è solo una
esempliﬁcazione, non certo esauriente,
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delle questioni che riguardano la valutazione – in particolare degli apprendimenti. Insieme destinato ad ampliarsi
se consideriamo la valutazione d'istituto o quella di sistema. Le soluzioni variano – e molto – tra i governi, le
“scuole” accademiche, gli istituti scolastici, i centri di formazione professionale, i docenti, i formatori, i tutor. Una vera
malafémmena.
Un prologo da pamphlet. Appare più
rigorosa la Terza indagine dell'Istituto IARD sulle condizioni di vita e di lavoro nella scuola italiana: la valutazione è
zoppicante: «Un quarto dei docenti delle scuole secondarie di II grado ammette, senza remore eccessive, di utilizzare solo [una pratica lassista come
le] interrogazioni programmate nelle
prove orali. La metà degli insegnanti
italiani sostiene di faticare a sottoporre i propri allievi a un numero congruo
di veriﬁche. Un quarto di loro aggiunge che, insieme a questo problema, rischia pure di non trovare il tempo per
correggere i compiti degli studenti. La
metà del corpo docente riconosce di
trovare diﬃcoltà ad identiﬁcare criteri
di giudizio equi e imparziali, con i conseguenti problemi nella comunicazione dei risultati delle prove, sia con gli
studenti sia con i loro genitori. Secondo due terzi degli insegnanti, almeno

La valutazione
nella scuola italiana
è zoppicante.
Un quarto dei
docenti delle scuole
di secondo grado
ammette di utilizzare
solo interrogazioni
programmate, mentre
la metà di loro sostiene
di faticare a sottoporre
i propri allievi a
un numero congruo
di verifiche.
Il rapporto
degli insegnanti
con la valutazione
è la storia di un amore
mancato, ma che ha
ancora molto da dire.
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TABELLA 1
Accordo con le affermazioni relative alle funzioni della valutazione del proﬁtto per grado/tipo scolastico
(valori percentuali relativi alle modalità «molto» e «abbastanza»). Fonte: Barone C., La valutazione: verso una spirale al ribasso?, cit., p. 166.
Secondaria di II grado
Variabili latenti

Funzioni della valutazione

Primaria

Secondaria
di I grado

Liceo

Istituto tecnico

Istituto
professionale

Veriﬁcare il raggiungimento degli obiettivi di
conoscenza/competenza preﬁssati

97,6

98,2

98,0

97,4

97,5

Individuare gli argomenti che non sono stati
compresi adeguatamente per tornarvi sopra in aula

98,9

98,4

97,7

96,7

98,2

Rendere gli studenti e i genitori consapevoli dei
progressi e delle lacune degli studenti

98,7

95,0

94,9

93,8

96,6

Individuare gli studenti per i quali servono interventi
didattici aggiuntivi o speciali

97,0

95,9

93,6

92,8

92,6

Selezionare gli studenti più bravi afﬁnché possano
sviluppare ulteriormente le loro doti

64,7

76,3

75,1

77,5

78,9

Stimolare gli studenti allo studio attraverso un
meccanismo di emulazione con gli altri

53,4

60,9

55,0

61,1

65,5

Premiare chi si applica e punire chi non si impegna

54,2

74,2

74,9

81,3

78,6

522

713

730

652

703

I fattore

II fattore

la metà degli allievi promossi con debito formativo non ha poi colmato, nei
fatti, le proprie lacune di apprendimento. Inﬁne, un quarto dei docenti bandisce ogni reticenza e ci informa di non
tenere conto del raggiungimento di
un livello minimo prestabilito di competenza, quando si trova a decidere se
promuovere o bocciare. Esiste, quindi, una minoranza nutrita di insegnanti italiani che ammette, senza diﬃcoltà
eccessive, di adottare pratiche valutative generose, frettolose e non sempre
obiettive»1.
Continuiamo ad esaminare le pratiche
diﬀuse tra i docenti, ma avviciniamoci
all'oggetto della nostra riﬂessione. Limitiamoci, quindi, alle principali funzioni
della valutazione: la formativa e la selettiva (tabella 1).
Si è chiesto agli insegnanti in che misura fossero d'accordo con un set di affermazioni riguardanti le funzioni della valutazione. L'analisi fattoriale ha
individuato due fattori latenti. Il primo sembra costituito dai quesiti che si

riferiscono alla funzione formativa della
valutazione: si veriﬁca il conseguimento di un obiettivo per poter predisporre attività compensative rivolte all'intera aula o ai singoli allievi e per poter
rendere partecipi dell'andamento del
processo d'insegnamento e d'apprendimento studenti e genitori. Il secondo
fattore sembra rappresentare la funzione selettiva della valutazione, ﬁnalizzata a distinguere gli allievi con un
rendimento brillante da quelli con un
proﬁtto basso, a premiare i primi e a
punire i secondi, ad alimentare lo spirito d'emulazione.
Le diﬀerenze tra gli ordini di scuola e tra
i tipi di istruzione secondaria appaiono quasi sempre irrilevanti. Sembrano
corroborate le ipotesi formulate nella
precedente indagine dello IARD sullo
stesso tema: circa il 90% della classe docente riconosce il valore della funzione
formativa2. Ma contemporaneamente
una larga componente dei docenti della scuola primaria – tra il 50% e il 65%
– apprezza probabilmente la funzione

selettiva della valutazione. Stima che
sembra crescere sensibilmente nella
scuola secondaria. Distribuzioni, inﬁne, che appaiono indipendenti dall'inﬂuenza dell'area geograﬁca e delle variabili sociodemograﬁche.
In Italia la valutazione formativa, teorizzata negli Stati Uniti nell’ambito del
Mastery Learning – un procedimento di
istruzione individualizzata –, è l'oggetto centrale di un fortunato libretto del
1976 scritto da Benedetto Vertecchi e
intitolato proprio Valutazione formativa 3.
Sembra entrato a far parte delle pratiche discorsive dei docenti. Non sappiamo se trova lo stesso spazio nelle pratiche professionali.
A prescindere da irrilevanti diﬀerenze
nelle deﬁnizioni, la valutazione con funzione diagnostica può essere ritenuta un caso particolare della valutazione
con funzione formativa: si tratta di regolare, di pilotare, di rendere razionalmente governabili le azioni d'insegnamento e d'apprendimento. Al principio di un
percorso.
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La valutazione
con funzione diagnostica
Senza dubbio un'espressione poco elegante e cacofonica. Come la sua contrazione: valutazione diagnostica. Scelte
poco felici su questo piano, ma soprattutto su di un altro: avallano – involontariamente, ben inteso – un'interpretazione su base medica degli atti educativi4. Si
tratta, tuttavia, di una funzione essenziale della valutazione degli apprendimenti.
Nel 1968, in Didattica e docimologia, Mario Gattullo ne delinea i caratteri essenziali:
«a) Il controllo scolastico, compiuto nelle fasi iniziali del processo educativo
(per esempio, all'inizio d'un corso di studi, o all'inizio di un nuovo anno scolastico), può mirare ad accertare se le capacità intellettuali generali, o le capacità
speciﬁche richieste per un determinato
apprendimento, o ancora gli apprendimenti culturali precedentemente compiuti dagli scolari sono in grado di permetter loro di partecipare senz'altro allo
stesso processo educativo. I risultati del
controllo compiuto con funzioni diagnostiche possono portare a rivedere,
adattandoli alla particolare situazione
educativa, gli stessi scopi da realizzare
[…], o possono ancora suggerire l'utilizzazione di strumenti più funzionali, o la
scelta di modalità d'organizzazione educativa meglio adatte alle particolari condizioni degli scolari […].
b) Oltre che nei confronti d'un intero
gruppo scolastico […], il controllo può
avere utili funzioni diagnostiche nei confronti dei singoli scolari. In tal caso, si può
dar evidenza prima di tutto nei confronti di quali soggetti compiere un'opera
educativa particolare, appunto perché
in situazione di partenza di svantaggio
nei confronti dei compagni che appartengono allo stesso gruppo. La diagnosi
non dovrebbe però arrestarsi a constatazioni così elementari; essa dovrebbe procedere, ﬁno ad accertare esattamente la
natura precisa dello svantaggio, e dei bisogni educativi conseguenti; le ragioni
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eventuali che provocarono lo svantaggio; e ﬁnalmente, i rimedi didattici da utilizzare per portare il soggetto a un livello
di parità con gli altri.
Quanto l'azione diagnostica del controllo scolastico possa contribuire a una necessaria individualizzazione del lavoro educativo, è inutile sottolineare, vale
però la pena di aggiungere che tale
azione è indispensabile soprattutto nella scuola dell'obbligo, appunto perché
in essa è necessario sollecitare la maturazione di tutti i soggetti; e sarebbe ancora necessaria nelle scuole successive,
ove si constatassero deﬁcienze in apprendimenti in qualche modo propedeutici a quelli, il cui conseguimento si
volesse ottenere»5.
Uno stile spartano, forse poco elegante,
ma di grande rigore. A tratti – ai nostri
occhi – politicamente scorretto. Controllo scolastico. Ha un signiﬁcato connotativo negativo: la psicopolizia del
Grande Fratello, il benthamiano Panopticon, i processi di normalizzazione del
soggetto, i dispositivi di dominio delle
classi egemoni, la funzione riproduttiva dell'istituzione scolastica. Ancora una
scelta infelice? Forse, apparentemente. Nasce dall'esigenza di porre ordine
nel linguaggio della pedagogia e della didattica, troppo spesso indeterminato. Nelle pratiche invalse non sempre
si distingue la misurazione, che consiste
nel collocare su una scala le prestazioni degli allievi, dalla valutazione, che interpreta, coglie il signiﬁcato della misurazione eﬀettuata. Le conseguenze? Si
pensi ad un'interrogazione. I primi allievi vengono valutati comparando la loro
performance con uno standard ideale.
Non è così per gli ultimi. Dati i limiti della memoria umana, la loro valutazione si
basa su di un “doppio” inconsapevole
confronto: da un lato, con le prestazioni degli allievi interrogati prima, dall'altro, con ciò che rimane dello “standard
ideale”6. Per evitare questi eﬀetti perversi, Gattullo traccia con precisione una linea di demarcazione tra misurazione e

valutazione. E, con rigore, non denomina l'insieme di queste operazioni ricorrendo ancora al termine valutazione,
ma all'espressione controllo scolastico 7.
Torniamo al testo. È sintetico, denso. In
meno di due pagine individua i caratteri essenziali della valutazione (con funzione) diagnostica. Li richiamiamo. È uno –
non l'unico – degli atti valutativi iniziali:
si dovrebbe svolgere all'avvio di un corso di studi: della scuola primaria, della secondaria di primo e secondo grado, della
formazione professionale iniziale e continua. E – sarebbe auspicabile – quando
s'inizia la frequenza del nido e della scuola dell'infanzia. Rileva le conoscenze, le
abilità, le competenze che possiede – si
noti bene – ogni singolo allievo e l'intera
aula. Il suo obiettivo è di assicurarsi che siano padroneggiati i prerequisiti necessari per continuare ad apprendere con successo. Raccoglie, quindi, le informazioni
essenziali per progettare e programmare gli interventi didattici: per identiﬁcare
i primi traguardi da conseguire, per scegliere le attività da proporre, per allestire
gli ambienti d'insegnamento e d'apprendimento. Ne consegue necessariamente che il suo scopo primario non è di attribuire voti. Tutt'altro. Il voto non rientra
tra i suoi ﬁni. Su questo piano non è possibile alcuna mediazione. Serve per conoscere gli allievi. Per identiﬁcare analiticamente i loro bisogni. Per formulare
prime ipotesi di lavoro. Non stila graduatorie. Individua con precisione i prerequisiti che non sono padroneggiati per consentire di colmare tempestivamente le
lacune. I primi beneﬁciari sono gli allievi in situazione di “svantaggio”, a rischio
di dispersione: di abbandono, di bocciatura, di promozione formale. Gli studenti frustrati dalle valutazioni continuamente negative.
Nel testo di Gattullo ci si concentra, soprattutto, sui prerequisiti generali e disciplinari. Si accenna solo all'opportunità di individuare «le ragioni eventuali
che provocarono lo svantaggio». Negli
anni successivi, Benjamin S. Bloom – in
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un testo del 1976 divenuto un classico:
ropea si tratta dei learning outcomes,
Caratteristiche umane e apprendimento
delle conoscenze, delle abilità delle
scolastico8 – tra le variabili indipendencompetenze acquisite per via formati di ingresso introduce le caratteristiche
le, non formale e informale che bisoaﬀettive dell'allievo. Nessuna nota. Un
gna valorizzare per promuovere l'appassaggio breve. Lo richiede l'economia
prendimento scolastico e – un inciso
del discorso. Ma doveroso sul piano stoinevitabile – quello che si svolge per
rico. Si torna a riﬂettere seriamente sulla
tutto l'arco della vita.
funzione diagnostica della
valutazione nei primi anni
novanta: quando Emilio
Lastrucci sviluppa un proUn profilo educativo
gramma di ricerca che culmina nel 2004 con la pubreale dovrebbe consentire
blicazione di Valutazione
di programmare le attività
diagnostica9. Alcune differenze rispetto alla posididattiche calibrandole
zione di Gattullo sono trasulle caratteristiche
scurabili; ma almeno due
e i fabbisogni degli allievi.
sono di grande rilievo:
1. La valutazione diagnoMa soprattutto, potrebbe
stica non si limita a rimettere i docenti
levare le lacune degli
allievi; ne dovrebbe renelle condizioni
gistrare anche i «pundi sperimentare interventi
ti di forza». Le perfezioni, i talenti. Anche quelli
didattici innovativi e capaci
Gianni. Figlio della clasdi valorizzare i talenti
se operaia, «non sapedi ciascun allievo.
va mettere l'acca al verbo avere. Ma del mondo
dei grandi sapeva tante
cose. Del lavoro, delle famiglie, della vita del paese»10. Talenti nascosti.
Soprattutto a noi, vestali della classe 2. Lacune e risorse. Non è ancora suﬃmedia, incapaci di apprezzare comciente. Lastrucci suggerisce anche di
piti sgrammaticati ma vitali e amanti
raccogliere dati riguardanti le carattedella buona scrittura inutile – «Parlaristiche degli allievi che inﬂuenzano il
no le carrozze ferroviarie» è il compito
processo d'apprendimento. Un esemdi italiano proposto all'esame di terza
pio per chiarire l'oggetto del discorremedia ad uno dei ragazzi di Barbiana.
re. Lo stile cognitivo. Esiste una granSvelare questi talenti sembra in realtà
de varietà nei modi in cui gli individui
essenziale per progettare o programmemorizzano, comprendono, applimare gli interventi didattici: consente
cano, analizzano, sintetizzano, valutadi individuare le risorse che possegno, rielaborano e riusano le nuove ingono e padroneggiano gli allievi e
formazioni. Non v'è uno stile corretto
che devono essere stimolate per facie uno sbagliato. Più semplicemenlitare l'acquisizione di nuove compete alcuni allievi apprendono meglio
tenze. Nel linguaggio dell'Unione Euo più rapidamente se si propongono
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loro compiti che stimolano la creatività, il pensiero divergente, l'elaborazione autonoma di piani d'azione; altri, invece, apprendono più facilmente se i
compiti sono strutturati e se richiedono l'applicazione di forme di pensiero
convergente11. Inutile precisare che il
possesso di queste conoscenze è fondamentale per la programmazione,
per prevedere quale messaggio facilita o ostacola l'apprendimento di un allievo, per individualizzare l'azione d'insegnamento.
Le informazioni da raccogliere sono,
quindi, numerose. Lastrucci ne identiﬁca dodici tipi: le «notizie intorno all'ambiente socio-culturale e familiare di
provenienza, nonché all'esperienza extrascolastica», le «notizie intorno alla
precedente carriera scolastica», i «prerequisiti generali», i «pre-requisiti disciplinari», il «proﬁlo dello sviluppo cognitivo», il «proﬁlo linguistico», il «proﬁlo
motivazionale», gli «atteggiamenti», la
«personalità», la «socialità e lo sviluppo
aﬀettivo», la «socializzazione civico-politica e coscienza storica», gli «interessi»12.
Vanno registrate e sintetizzate nel proﬁlo
generale degli alunni in ingresso.
Un proﬁlo educativo reale. Permette di
formular congetture su ciascun allievo.
Da dove viene? Cosa sa? Come pensa?
Quali sono i suoi interessi? Cosa pensa di
se stesso? Informazioni organizzate e interpretate che dovrebbero consentire –
è l'ipotesi di Lastrucci – di programmare
le attività didattiche ordinarie calibrandole sulle caratteristiche degli allievi; che
dovrebbero permettere di progettare interventi didattici “innovativi” per valorizzare i talenti individuali, anche quelli dei
Ragazzi diﬃcili13. Una condizione – molto probabilmente – essenziale per contrastare la dispersione scolastica, per accrescere il successo formativo. È la tesi
principale di questo contributo. Una delle ipotesi centrali di Di.Sco.Bull.
Possiamo ipotizzare, tuttavia, che il
proﬁlo educativo reale – inteso come
termine a quo – non sia suﬃciente a
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garantire il rigore, l'“eﬃcacia” o il senso
della programmazione. Lo rammenta
con chiarezza Postiglione nell'articolo
che appare in questo volume. Per una
“buona” programmazione è anche
necessario il termine ad quem, ossia il
proﬁlo educativo ideale che un allievo dovrebbe aver conseguito in conclusione di un ciclo di studi14. Si tratta del repertorio di conoscenze, abilità
e competenze esplicitato nelle declaratorie delle qualiﬁche professionali o,
pallidamente, nei Proﬁli educativi, culturali e professionali. In questa sede assumiamo – ﬁngiamo – che questi documenti siano capaci di orientare la
programmazione e la valutazione diagnostica e ci concentriamo sulle caratteristiche che dovrebbe possedere
quest'ultimo dispositivo per ridurre la
dispersione scolastica e formativa.

Un dispositivo
di valutazione
diagnostica
per il contrasto
della dispersione
scolastica
Quali caratteristiche contraddistingue
il dispositivo di valutazione diagnostica utilizzato in Di.Sco.Bull? Com'è stato
costruito? Valorizzando una precedente
esperienza di ENAIP15. Per evitare i problemi connessi alla variabilità delle pratiche discorsive e di quelle operative, ne
abbiamo fornito una deﬁnizione (quasi)
operazionale (ﬁgura 1).
Ci sembra opportuna una breve,
brevissima digressione. Non ci si lasci ingannare dalla deﬁnizione. È una
soluzione percepita – a volte propagandata – come “scientiﬁca”. In realtà,
nel migliore dei casi, si tratta di pòiesis,
di agire produttivo. Poco apprezzato
nella nostra cultura, oltre al rigore metodologico, possiede anche un enorme valore. Ma non per questo promuove l'accrescimento della scienza o
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FIGURA 1
Un'ipotesi per deﬁnire formalmente sul piano operazionale un dispositivo di valutazione.

Funzioni

Destinatari

Oggetti

Strumenti

Raccolta dati

Anlisi dei dati
Interpretazione
(o valutazione strictu sensu)

consente la scoperta di ciò che è vero.
Torniamo alla ﬁgura. È composta da
diversi elementi. Perché tutte quelle
frecce? Gli elementi interagiscono tra
loro? No – risponderebbero Arthur F.
Bentley e John Dewey – transagiscono16. Si deﬁniscono reciprocamente.
Un esempio. Riguarda la relazione tra
funzioni e destinatari del dispositivo.
Lo traiamo direttamente dal progetto Di.Sco.Bull.

1. I destinatari
Il dispositivo valutativo, s'è detto, ha
una funzione diagnostica. Ma quali sono i primi beneﬁciari del progetto?
L'intera popolazione studentesca delle scuole secondarie partecipanti? No.
Sono soprattutto gli allievi delle prime
classi a rischio di dispersione. Studenti che hanno probabilmente carriere
scolastiche non lineari, una relativa padronanza del metodo di studio, lacune
disciplinari di rilievo, una scarsa motivazione ad apprendere la diﬀerenza tra
complemento oggetto e di termine,

una concentrazione limitata nel tempo
e poco intensa, comportamenti a volte poco adeguati all'ambiente educativo; si percepiscono, inoltre, come poco
competenti (soprattutto in alcuni ambiti disciplinari) e inadeguati al contesto scolastico.
Ma come identiﬁcare questi allievi?
È compito del dispositivo. In questo
caso, quindi, la valutazione diagnostica ha diversi obiettivi: 1) il primo è di
permettere una precoce identiﬁcazione degli allievi che probabilmente incontreranno degli ostacoli ad apprendere; 2) il secondo è di individuare le
lacune e le risorse, in primis, di questi
studenti e, se possibile, anche degli altri; 3) last but not least, dovrebbe fornire
indicazioni circa le caratteristiche degli
allievi che inﬂuenzano l'eﬃcacia delle
azioni d'istruzione e d'apprendimento.
Coerentemente con la prospettiva che
abbiamo assunto – la transazionale –,
quindi, le esigenze degli allievi e le loro
caratteristiche inﬂuenzano la stessa
deﬁnizione della funzione di quest'atto
valutativo. Un esempio, dicevamo, della natura transazionale della relazione
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che probabilmente esiste tra gli elementi che costituiscono il dispositivo.
Non è l'unico. Nel corso di questo lavoro ne emergeranno altri.

2. Gli oggetti:
quali competenze?
L'oggetto della valutazione. Da cosa
è rappresentato? Dalle competenze. Un crocevia densamente trafficato. Un'imperfetta stele di Rosetta che consente la comunicazione
tra il sistema produttivo, il mercato
del lavoro, il sistema della formazione professionale e quello dell'istruzione. Competenze. Sono molteplici: di base, tecniche, trasversali, di
meta livello, funzionali e, più di recente, chiave17. Un'idea pervasiva. Anche al nido e nella scuola dell'infanzia
si è diffusa l'immagine di un bambino
competente 18. Si tratta di far in modo
che gli allievi acquisiscano – o, per i
più convinti, che costruiscano – saperi capitalizzabili, immediatamente spendibili nella vita e nel sistema
produttivo. È possibile? Delimitiamo
il campo. La scuola e la formazione
professionale iniziale permettono di
acquisire i saperi richiesti dalle aziende? O i due repertori di conoscenze
sono irriducibili l'un all'altro? Riteniamo che quest'ultima sia l'ipotesi più
probabile. Diverse le argomentazioni
a suo sostegno. Ne presentiamo solo
una19.
Costruire competenze a partire dalla scuola. Vi è un assunto implicito
alla base di questa congettura: che la
competenza sia una proprietà individuale. Ciò che si sviluppa e che si valuta è il sapere, il saper fare, il “sapere e il volere agire” di un individuo.
È possibile una definizione alternativa? Si può considerare la competenza come una proprietà collettiva? Un'ipotesi formulata negli anni
ottanta all'interno del «modello delle

competenze distintive» e negli anni
novanta con l'introduzione nelle imprese dei sistemi esperti e di quelli informatici e gestionali. Nel primo
caso, le core competences si identificano con la struttura organizzativa di
un'impresa, i suoi dispositivi di apprendimento organizzativo, le sue
procedure, le sue tecnologie, le conoscenze, le abilità e le disposizioni
interne dei suoi lavoratori. Elementi
che complessivamente determinano
la capacità di produrre un bene o un
servizio, di competere sul mercato.
Con l'introduzione nelle aziende dei
sistemi esperti – è il secondo caso
citato –, si riconosce l'influenza che
esercita sulla qualità della prestazione, la configurazione degli ambienti di lavoro, la loro architettura, il loro
arredamento, la disponibilità di determinati macchinari, di tecnologie,
di programmi. L'organizzazione del
lavoro e gli elementi che la costituiscono divengono «depositi di saperi,
di piani d'azione, di scenari che agiscono da supporto e interconnessione con gli apparati cognitivi iscritti
nei cervelli umani»20.
Sistema produttivo: competenze
come proprietà di un'unità di lavoro,
del sinolo tra lavoratori e ambiente
di lavoro. Sistema educativo: competenze come proprietà di un individuo. Apparentemente tipi differenti
di risorse: la prima dipendente dalla
seconda, ma ad essa probabilmente non riducibile. Viene meno una
delle ragioni principali che giustifica
l'introduzione del concetto di competenza nell'ambito scolastico e formativo. L'esigenza – denunciata con
veemenza dal Dewey agli inizi del
secolo scorso – di ridurre la distanza tra la scuola e la vita. E di contrastare, per questa via, la dispersione scolastica. Ma allora come ridurre
questa distanza tanto deprecata da
datori di lavoro, politici in campagna elettorale e pedagogisti? Come
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ridurre gli abbandoni, le ripetenze,
il numero degli allievi che non consegue gli standard minimi? Con una
buona istruzione. È la nostra ipotesi.
Non si tratta di addestrare pappagalli – per i più seri, ripetitori – né di formare competenze simili, per esempio, a quelle professionali. Bisogna
promuovere la memorizzazione, la
comprensione, l'applicazione, l'analisi, la valutazione e, last but not least,
la creazione di conoscenze fattuali, concettuali, procedurali e metacognitive. Lo propongono Lorin W. Anderson e David R. Kratwohl nella loro
recente rilettura della tassonomia di
Bloom21. Non basta. Quali i contenuti dell'istruzione? Le “grammatiche
generative” delle discipline scientifiche. Compito strategico, ambizioso,
coinvolgente. Non si limita alla testa
dell'allievo – che si desidera ben fatta. Lo impegna integralmente: «testa,
cuore e mani» – lo ricorda Francesco
Mattei dalle pagine di questa rivista
citando opere memorabili di Montaigne, Agostino e Rilke 22. Richiede
– l'istruzione – di partecipare con attenzione alle lezioni magistrali, esige
studio individuale e di gruppo, sperimentazioni e motivazione. Costituisce la pietra d'angolo per lo sviluppo, in tempi e luoghi più opportuni,
dell'animale politico; dello «spirito libero e autonomo» fedele alle leggi
della ragione dello scienziato e del
filosofo; dell'intelligenza pratica del
chirurgo e del maestro d'arte. Quale
talento sviluppa, quindi, l'istruzione?
Cediamo al mainstream e proponiamo, come abbiamo fatto altrove, un
ossimoro: l'istruzione sviluppa competenze scolastiche.
Come operazionalizzare questo concetto? In Di.Sco.Bull, quali informazioni ha rilevato il dispositivo di valutazione diagnostica? Ogni competenza,
anche quella scolastica, si manifesta
in una prestazione. Questa dipende,
da una parte, dalle conoscenze, dagli
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schemi d'azione che ogni allievo pos- Un'anticipazione rende più discorsiva
siede e dalla sua capacità di orche- l'argomentazione: per stimare le comstrarli. Dall'altra, dalle sue disposizio- petenze scolastiche dei destinatari sono
ni interiori, ossia da quel complesso state utilizzate delle prove costituite
insieme di fattori cognitivi e emoti- da quesiti strutturati e semi-strutturavi – generato dalle precedenti espe- ti. Torniamo ai quadri di riferimento. La
rienze scolastiche, da quelle familia- loro produzione non è una pratica difri e da quelle associate alle particolari fusa nelle scuole e nei centri di forma«condizioni d'esistenza» di un grup- zione professionale. Perché elaborarli? E
po sociale – che influenza il desi- perché è opportuno che siano analitici,
derio e la decisione
d'apprendere23.
La valutazione ha una
funzione diagnostica. Le
L’esigenza di ridurre
conoscenze da rilevare,
quindi, sono quelle che
le distanze tra la scuola
permettono agli allievi di
e la vita è forse una ragione
continuare ad apprendere. Conseguentemente, in
che giustifica l’uso del
primo luogo, quelle relaconcetto di “competenza”
tive alle abilità trasversaa scuola e nella formazione.
li di base. Oggi parte costitutiva delle competenze
Ma cosa rileva la
chiave24. Ci si riferisce alla
valutazione? Saperi,
padronanza del lessico,
dell'ortograﬁa, della gramprestazioni, apprendimenti?
matica, del registro e alla
Di certo, padroneggiare
comprensione della lettura – elementi centrali deluna competenza scolastica
la comunicazione in lingua
richiede l’orchestrazione
madre –, alla conoscenza
di diverse risorse interiori,
dichiarativa di alcuni concetti matematici e alla canon esclusivamente
pacità di applicarli per
conoscenze. Si pensi
la soluzione di problemi
“scolastici” e “autentici” –
al valore della motivazione.
componenti di rilievo della competenza matematica. Non ci dilunghiamo.
Le conoscenze e le abilità rilevate dai dispositivi utilizzati nelle che distinguano, per esempio, i domini
scuole che hanno aderito a Di.Sco.Bull, di contenuto da quelli cognitivi? Perché
infatti, sono reperibili nell'articolo di Cri- i quesiti sono relativi ad un solo dominio
stiano Corsini e in quello di Giuseppe e indicano il tipo di conoscenza (dichiaComis ed Elda Fontanazza25. Il loro in- rativa o procedurale) che gli allievi desieme – quello delle conoscenze e del- vono mobilitare per rispondere corretle abilità oggetto di misurazione – rap- tamente? Non si tratta di una procedura
presenta il quadro di riferimento – per gli poco economica? Solo apparentemenanglofoni, il framework – degli strumen- te. In realtà garantisce il rigore della miti di valutazione.
surazione. Per almeno tre ragioni.

“

”
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3. Gli strumenti:
il rigore della misurazione
La prima. Riguarda la validità – quel tipo
particolare che gli specialisti chiamano
di contenuto26 – delle informazioni raccolte per mezzo del dispositivo. In questa prospettiva, ogni strumento di valutazione deve misurare con esattezza
precise proprietà del suo oggetto. Un
esempio. Molto semplice. Si immagini un quesito di matematica. Quante
volte alcuni allievi rispondono scorrettamente perché non comprendono il
testo della domanda? Un'ipotesi comune. Ma quali studenti sbagliano per la
scarsa padronanza della matematica e
quali per i problemi di comprensione?
Impossibile stabilirlo senza un'indagine supplementare. Il quesito conseguentemente non è valido. Dovrebbe
stimare conoscenze matematiche, ma
rileva contemporaneamente problemi
di comprensione e lacune disciplinari.
La seconda ragione: i quadri di riferimento e il loro carattere analitico che
contribuiscono al rigore della somministrazione. Ancora un esempio.
«Geometria piana. Le aree». Qual è il
signiﬁcato di questa proposizione? Indubbiamente delimita un segmento
di una disciplina scolastica. Ma indica
conoscenze, abilità o competenze che
uno studente deve possedere? Ne dubitiamo. Cosa deve essere capace di
fare l'allievo? Dichiarare cosa è un'area?
Calcolarne la superﬁcie? Di quali ﬁgure? Deve essere capace di determinare l'altezza di un triangolo conoscendone l'area e la lunghezza della base?
Una proposizione, quindi, poco utile
sul piano didattico. È il motivo per cui
si ritiene opportuno deﬁnire in modo
analitico i quadri di riferimento. Sapere
se un allievo è capace di «Individuare
un'informazione in un testo pragmatico o in un testo narrativo», al contrario,
fornisce ai docenti informazioni che
permettono per impostare con più facilità un intervento didattico.
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Un'altra ragione, l'ultima, a favore dell'uso dei quadri di riferimento. Indicano il
numero dei quesiti necessari per stimare la padronanza degli allievi di una determinata conoscenza e la loro capacità
di mobilitarla. Sul piano ipotetico, quindi, sono garanzia di misure precise, attendibili27. Si pensi ancora al teorema di Pitagora. Quanti quesiti bisogna porre per
sapere con un'accettabile approssimazione se l'allievo sa applicarlo nell'ambito
della geometria piana? Nei framework si
formula un'ipotesi di risposta.
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Ricordiamo che il dispositivo di valutazione
diagnostica adottato in Di.Sco.Bull deve anche assolvere alla funzione d'individuare gli
studenti a rischio di dispersione – che hanno molto probabilmente uno scarso rendimento scolastico. Il progetto si propone d'intervenire principalmente proprio su
questiallievi.V'è,quindi,bisognocheleprove forniscano il maggior numero di informazioni sulle loro conoscenze e sulle loro
abilità. Immaginiamo ora che i quesiti siano
mediamente diﬃcili. Possiamo ipotizzare
che proprio in corrispondenza di questi allievi si registri il maggior numero di errori e

5. Risorse e disposizioni
interiori

la percentuale più alta di omissioni. Raccoglieremmo, pertanto, ben poche informazioni sulle loro risorse “cognitive”. Avremmo
– adesso è facile intuirlo – molti più dati utili alla programmazione di interventi anti-dispersione – nel caso di Di.Sco.Bull, dei PER
– se i quesiti fossero mediamente facili. Sia
detto per inciso, siamo di fronte ad un altro esempio del carattere transazionale delle relazioni tra gli elementi della deﬁnizione
(quasi) operazionale del dispositivo.

de esempliﬁcano ancora il carattere
transazionale degli elementi che costituiscono la deﬁnizione (quasi)operazionale dei dispositivi di valutazione diagnostica. Si è scelto, infatti, di
ricorrere a questionari psicometrici reperibili in letteratura. In questo caso,
quindi, la disponibilità degli strumenti ha inﬂuenzato in modo determinante la deﬁnizione dell'oggetto di valutazione. La decisione è stata assunta

Padroneggiare una competenza scolastica comporta, s'è detto, l'orchestrazione di diverse risorse interiori.
Non esclusivamente di conoscenze.
Sono fondamentali le disposizioni interiori – il cuore. Si pensi, ad esempio,
al valore della motivazione. Ma cos'è
la motivazione? Quali sono i fattori
che la inﬂuenzano? Come si rilevano
dati validi e attendibili su questo costrutto? Le risposte a queste doman-

4. I quadri di riferimento
in Di.sco.bull
Sulla base dei quadri di riferimento sono
state costruite le quattro prove composte, come s'è detto, da quesiti strutturati e
semi-strutturati. Due prove – una di italiano e una di matematica – per le scuole secondarie di primo grado e due per quelle di secondo grado28. Prove strutturate
da compilare carta e matita per stimare la
padronanza di competenze scolastiche?
Non sarebbe più opportuno ricorrere a
protocolli di valutazione autentica? Abbiamo argomentato altrove sui limiti di questa posizione29. Indubbiamente ricorrere a
dispositivi autentici è essenziale in determinati contesti. Diﬃcilmente, ad esempio, è possibile valutare in altro modo le
competenze acquisite in cucina da uno
studente dell'ultimo anno dell'istituto alberghiero. Ma quando un dispositivo di
valutazione diagnostica s'applica agli allievi del primo anno delle scuole medie
o delle scuole superiori, ben diﬃcilmente sono necessarie prove autentiche. Prove composte da quesiti strutturati e semistrutturati, se ben costruite, sono più che
suﬃcienti allo scopo. Non argomentiamo.
A costo di sembrar parenetici, ci limitiamo
a citare l'esperienza dell'OCSE-PISA a sostegno della nostra ipotesi. Separato il grano dal loglio, si tratta di un buon esempio
di come stimare competenze “funzionali”
tramite prove carta e matita.
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FIGURA 2
Amos 8-15: Modello e strumenti per la valutazione delle componenti cognitive e metacognitive implicate nello studio.
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perché comporta almeno due vantaggi: una rigorosa deﬁnizione dell'oggetto di valutazione e la standardizzazione degli strumenti di rilevazione.
Ci spieghiamo ancora con un esempio. L'impegno nello studio. Non è
raro sentirlo deﬁnire quale una manifestazione della volontà. Ma altrettanto spesso accade il contrario. In certe
situazioni ci si trova di fronte, inoltre,
ad una tautologia. La situazione cambia radicalmente se la volontà cede il
passo alla componente volitiva (della
componente soggettiva) della competenza. Si tratta della risultante dei
processi di autoregolazione e di autocontrollo, ovvero degli stessi processi
che contribuiscono a disciplinare l'impegno – deﬁnito in questo caso come
perseveranza nello studio30. Deﬁnizioni rigorose, condivise dalla comunità
scientiﬁca, alle quali corrispondono
strumenti “validati” sul campo. Questi,
se somministrati adeguatamente, dovrebbero garantire la raccolta di dati
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validi e attendibili comparabili sia con
le attese dei docenti sia con una norma di riferimento.
Nel dispositivo di valutazione diagnostica messo a punto per le scuole superiori di primo grado è stato utilizzato il Questionario sulle Strategie di
Apprendimento (QSA)31 per raccogliere informazioni sulle disposizioni interiori; diversamente nella scuola secondaria di primo grado si è somministrata
una batteria di strumenti denominata
AMOS 8-15. Dato che il QSA è stato descritto nell'articolo di Patrizia Sposetti, in
questa sede presentiamo sinteticamente il modello e gli strumenti che costituiscono l'AMOS 8-15 (ﬁgura 2)32. Il modello, multifattoriale, ha un tradizionale
impianto sperimentale. Al suo interno
l'apprendimento – stimato attraverso
la somministrazione di prove strutturate (dette prove di studio) – rappresenta la variabile dipendente. Le prove di
studio si aﬀrontano ovviamente orchestrando le conoscenze e le abilità che

si possiedono. Ma questa mobilitazione non è suﬃciente a garantire un'elevata prestazione. Questa dipende da
diversi altri fattori. In primo luogo dai
processi metacognitivi, tradizionalmente
articolati in conoscenza metacognitiva e
processi di controllo autoregolativo. Il primo dei due elementi riguarda la conoscenza che lo studente ha di se stesso
come allievo, delle sue abilità di studio,
delle discipline, dello speciﬁco compito
d'apprendimento che deve aﬀrontare
etc.. Il secondo elemento – i processi di
controllo autoregolativo – si concretizza
in operazioni come: deﬁnire gli obiettivi
da raggiungere con lo studio, elaborare
un adeguato piano d'azione, monitorare la sua realizzazione, valutare i risultati raggiunti etc.. Informazioni essenziali su questo piano sono rilevate con il
Questionario sull'Approccio allo Studio
(QAS) e in particolare con le scale che riguardano l'organizzazione del lavoro personale, l'elaborazione strategica del materiale e la ﬂessibilità di studio (E).
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6. Abilità, interessi,
preferenze e... talenti
Con una chiave di lettura metacognitiva è stata dedicata particolare attenzione alle abilità di studio. Immaginiamo che il compito dell'allievo sia
di studiare un testo. Anche in questo caso, attualmente il più diﬀuso, il
processo d'apprendimento è piuttosto complesso: bisogna individuare il
genere del testo e le sue caratteristiche principali, deﬁnire gli obiettivi da
conseguire, pianiﬁcare conseguentemente l'attività, leggere, comprendere, memorizzare, etc.. Queste operazioni possono essere compiute in modo
molto semplice o complesso. Per memorizzare, ad esempio, l'allievo si può
limitare alla ripetizione oppure può ricorrere alla costruzione di mappe concettuali. Le strategie che si utilizzano
costituiscono le abilità di studio; quelle preferite da un allievo sono probabilmente associate al suo stile cognitivo.
Il questionario sull'utilità delle strategie
di studio (QS1) stima la conoscenza che
possiede lo studente circa le abilità di

studio funzionali e disfunzionali; il questionario sull'uso delle strategie di studio (QS2) rileva la frequenza d'uso delle
stesse abilità. Informazioni che permettono di calcolare in che misura il comportamento dell'allievo è coerente con
le conoscenze che dichiara.
L'uso e il miglioramento nel tempo delle capacità metacognitive è correlato
sia con il rendimento scolastico sia con
una serie di fattori di carattere emotivo quali: la motivazione, la percezione di autoeﬃcacia, l'attribuzione causale etc.. Per questa ragione all'interno
dell'AMOS 8-15 si raccolgono diverse informazioni su questi costrutti. Lo
stesso QAS stima, con scale dedicate, la
motivazione allo studio, la concentrazione, l'ansia scolastica e l'ansia da esame,
l'atteggiamento verso la scuola. Questi
fattori interagiscono in modo non lineare con diversi altri. Il livello di motivazione, per esempio, dipende anche
dalle teorie ingenue dello studente sulla propria intelligenza. Se questa è ritenuta unica, stabile e bassa, il proﬁtto
scolastico sarà probabilmente sempre
scarso a prescindere dall'impegno.
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Non è, quindi, opportuno investirvi
troppe risorse. Un allievo può giungere
alla stessa conclusione se attribuisce il
proprio successo o il proprio fallimento
preferenzialmente a cause esterne, stabili e incontrollabili («il docente ce l'ha
con me»). Sul piano qualitativo, la motivazione può essere orientata all'io o
al compito, ai voti o all'apprendimento
percepito quale forma di investimento sul proprio capitale umano. Cambiano conseguentemente le strategie
di studio. Nel primo caso, per esempio,
ci si prepara solo per il superamento di
una prova. Un insieme vasto di fattori che si tenta di tenere sotto controllo
per mezzo di quattro strumenti: il questionario sulle teorie dell'intelligenza
(QC1I), il questionario sulla ﬁducia nella
propria intelligenza (QC2F), il questionario sugli obiettivi di apprendimento
(QC3O) e il questionario sulle attribuzioni causali (QCA).
Il combinato disposto di prove strutturate e questionari psicometrici fornisce
ai docenti diverse informazioni. Esse,
però, sono insuﬃcienti. Non sappiamo
nulla sugli interessi e le preferenze degli
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modo di fare scuola. Terza indagine dell'Istituto IARD sulle condizioni di vita e di lavoro nella scuola italiana, il Mulino, 2010, p. 178.
Scurati C., “La valutazione dell'apprendimento”, in Cavalli A., (a cura di), Gli insegnanti nella scuola che cambia. Seconda indagine IARD
sulle condizioni di vita e di lavoro nella scuola
italiana, il Mulino, 2000, pp. 189-191.
Vertecchi B., Valutazione formativa, Loescher, 1976. Sul mastery learning cfr. Block J.
H. (a cura di), Mastery Learning. Procedimenti
scientiﬁci di educazione individualizzata, tr. it.
Loescher, 1972.

4

Si veda in merito l'altro contributo che appare in questo volume di Andrea Giacomantonio: Hypotesis non ﬁngo.

5

Gattullo M., Didattica e docimologia. Misurazione e valutazione nella scuola, Armando,
1968, pp. 17-18.

6

Ibidem, p. 163.

7

Per Gattullo il controllo scolastico è, in realtà,
costituito da tre insiemi di operazioni. Quella
omessa consiste nell'individuazione dell'oggetto da sottoporre ad accertamento. Ibidem,
p. 31.

8

Bloom B. S., Caratteristiche umane e apprendimento scolastico, tr. it. Armando, 1979.

9

Lastrucci E., Valutazione diagnostica, Anicia,
2004.

10 Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Libreria editrice ﬁorentina, 1967, pp. 17.
11 Sono due dei tredici stili cognitivi identiﬁcati da Robert J. Sternberg. In italiano cfr.
Sternberg R. J., Stili di pensiero. Diﬀerenze
individuali nell'apprendimento e nella soluzione di problemi, Erickson, 1998; Poláček
K., La Marca A., Gli stili di pensiero di Robert J. Stenberg: implicazioni educative, in
«Orientamenti pedagogici», a. 49, n. 5, Settembre-Ottobre 2002, pp. 743-762; Idem,
Validità della teoria degli stili di pensiero di

Robert J. Sternberg, in «Orientamenti pedagogici», a. 50, n. 1, Gennaio-Febbraio 2003,
pp. 7-16.
12 Lastrucci E., Op. cit., pp. 43-52.
13 Non ci dilunghiamo, ma si veda in merito
l'articolo di Patrizia Sposetti che appare in
questo stesso volume: Il “Modello PER”.
14 Già nel 1994 Michelle Pellerey chiariva
come un bisogno educativo o d'istruzione
può essere considerato come la «discrepanza, o distanza, esistente tra una situazione o stato educativo desiderato o “quale
dovrebbe essere”e la situazione “quale essa
è”». Cfr. Pellerey M., Progettazione didattica.
Metodi di programmazione educativa scolastica, SEI, 19942,p. 50. Per ulteriori approfondimenti cfr. Postiglione R. M., La formazione professionale. Appunti teorici su dispositivi
didattici, pratiche sociali e politiche formative,
Anicia, 2011, pp. 69-78; Idem, Per una pedagogia strutturale. Un contributo strutturalista
al dibattito sull’epistemologia pedagogica,
Anicia, 2012, pp. 114-125.
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studenti, sui loro atteggiamenti nei confronti delle discipline di studio, sulla loro
esperienza scolastica ed extrascolastica. E su diverse altre questioni di notevole valore per la programmazione. Per
questa ragione nel dispositivo di valutazione diagnostica utilizzato in Di.Sco.
Bull è stato anche inserito un Questionario Studente. È stato elaborato tenendo presente l'esperienza delle indagini
comparative internazionali e nazionali.
Raccoglie un vasto insieme di dati che
possiamo includere nelle seguenti classi: informazioni personali e anagraﬁche;
caratteristiche dell'ambiente familiare; orientamento alla scelta della scuola: motivazioni e interessi; carriera scolastica, abitudini di studio e rischio di
dispersione; percezione dell'“italiano”;
percezione della “matematica”; metodi d'insegnamento; interessi e attività
extrascolastiche.

La somministrazione
La raccolta dei dati va strutturata con
particolare cura. Bisogna mettere gli
allievi nelle condizioni migliori per
manifestare le proprie competenze
scolastiche. In termini prosaici, è necessario isolare le variabili di disturbo che
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potrebbero esercitare un'inﬂuenza negativa sulla validità e sull'attendibilità
dei dati raccolti. Ciò signiﬁca che, in primo luogo, gli allievi vanno preparati sul
piano emotivo. Per evitare ciò, che nella storia delle pratiche valutative è accaduto in più di un'occasione, ovvero la
magica trasformazione dei fascicoli delle prove in aeroplani di carta. È il motivo
per cui all'interno del progetto Di.Sco.
Bull si è insistito aﬃnché la rilevazione
divenisse una delle componenti del dispositivo d'accoglienza delle scuole.
La raccolta dei dati, inoltre, va strutturata tenendo presenti le caratteristiche
dei destinatari. Nel nostro caso, il dispositivo, s'è detto, ha anche l'obiettivo
di identiﬁcare gli allievi a rischio di dispersione. È presumibile che questi abbiano una scarsa capacità di concentrazione sia per intensità sia per durata.
Le sessioni di lavoro, quindi, sono state strutturate in modo da esser brevi.
Nelle scuole superiori, per esempio, la
somministrazione è stata svolta al mattino in due giorni diversi. Nel primo è
stata somministrata la prova di italiano
e il QSA, nel secondo la prova di matematica e il Questionario Studente. Nella scuola media la somministrazione
degli strumenti è stata svolta in tre sessioni di lavoro.

Gli allievi hanno compilato le prove e
i questionari direttamente al computer. Una scelta che comporta qualche
rischio. Per esser sicuri che l'informatizzazione non esercitasse un eﬀetto negativo sulla validità dei dati, sono state
chieste informazioni preventive ai tutor
focal point e ai docenti: all'inizio della
prima sessione di lavoro si sono poste
agli allievi delle domande a puro scopo esercitativo; nel Questionario Studente si sono inseriti dei quesiti ﬁnalizzati a stimare la conﬁdenza acquisita
con i computer e, inﬁne, nel Verbale di
somministrazione, compilato a cura dei
tutor che hanno partecipato alla raccolta dei dati, si è chiesto di rilevare se
e in che misura la compilazione direttamente “a video” degli strumenti sia
stata fonte di problemi. Le uniche difﬁcoltà si sono riscontrate nel 2011, ma
erano problemi tecnici di connessione.
Concludiamo qui. Non ci soﬀermiamo
sui punti successivi della deﬁnizione
operazionale del dispositivo valutativo. Le informazioni sull'analisi e l'interpretazione dei dati, infatti, sono reperibili in parte nell'articolo di Massimo
Angeloni e Filippo Epifani e in parte nell'altro articolo dello scrivente:
Hypotesis non ﬁngo.

Note 2/3
15 Una parte di questa esperienza, proprio
quella riguardante il dispositivo di valutazione diagnostica, è stata ampiamente ricostruita in Giacomantonio A., “Tra didattica
e valutazione: un dispositivo di valutazione
diagnostica”, in Mattei F. (a cura di), La formazione professionale. Scorci storici e problemi
aperti, Anicia, 2012, pp. 227-262. Vi rimandiamo quanti sono interessati agli argomenti
che qui presentiamo in sintesi.
16 Si veda dei due studiosi, Conoscenza e transazione, tr. it. La Nuova Italia, 1974.
17 Cfr. ISFOL, Competenze trasversali e comportamento organizzativo. Le abilità di base per
il lavoro che cambia, Franco Angeli, 1993;
Rey B., Ripensare le competenze trasversali, tr.
it. Franco Angeli, 2003; Ryken D. S., Salganik
L. H. (a cura di), Agire le competenze chiave.
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Scenari e strategie per il benessere consapevole, tr. it. Franco Angeli, 2007.

Revision of Bloom's Taxonomy of Educational
Objectives, Longman, 2001.

18 Edwards C., Gandini L., Forman G., I cento linguaggi dei bambini, Junior, 2009.

22 Mattei F., Ancora sulla paideia: testa ben fatta
e mani pensanti, in «Formazione & Lavoro»,
n. 1, 2006, p. 56.

19 Per un approfondimento si veda Giacomantonio A., «Gianni» e il «ﬁglio del dottore» quattro anni dopo. I percorsi dei diplomati e le pratiche didattiche, Nuova Cultura, 2010, pp.
28-42; Idem, “Tra didattica e valutazione: un
dispositivo di valutazione diagnostica”, cit.,
pp. 249-255.
20 Consoli F.,“Evoluzione e sviluppo dei modelli per competenze e loro diverse matrici”, in
Ajello A. M. (a cura di), La competenza, il Mulino, 2002, pp. 37-43.
21 Anderson L. W., Krathwohl (Eds.), A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. A

23 Cfr. a puro titolo esempliﬁcativo Pellerey M.,
Competenze. Conoscenze, abilità, atteggiamenti. Il ruolo delle competenze nei processi educativi scolastici e formativi, Tecnodid,
2010.
24

Ryken D. S., Salganik L. H. (a cura di), Agire le
competenze chiave. Scenari e strategie per il
benessere consapevole, cit..

25 Un'unica eccezione: è rappresentata dal
quadro di riferimento dello strumento utilizzato per rilevare le conoscenze e le abilità
in italiano degli studenti della prima media
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