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1.1 Saluti
Luigi Bobba
Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Mettere in valutazione i sistemi di istruzione e formazione è oggi operazione indispensabile di fronte alle sfide che l’intero Paese deve affrontare e di fronte e all’inedito e incerto scenario di una crisi, senza precedenti, che pretende una rivisitazione
delle politiche e un grande impegno di rinnovamento.
Come ci ha ripetutamente segnalato l’OCSE e più recentemente Mario Draghi dal
summit delle Banche Centrali negli Stati Uniti, il pesante impatto occupazionale
che si è prodotto in questi anni nei diversi paesi del mondo non è omogeneo. Gli
Usa hanno consistentemente recuperato una occupazione che si sta approssimando
ai livelli di prima della crisi. La Germania non ha mai avuto dalla riunificazione un
tasso di disoccupazione così basso come quello attuale, avendo attraversato la crisi
senza traumatici effetti sul mercato del lavoro. Per quel che riguarda l’Italia, come
purtroppo è ben noto, abbiamo raddoppiato la disoccupazione e, quel che è ancor
più grave, siamo quasi al 43% di disoccupazione giovanile. Tuttavia un comune
denominatore si può riscontrare in tutte queste diverse situazioni: la perdita di
lavoro ha interessato principalmente le fasce deboli dei mercati del lavoro sia
quelle in possesso di bassi titoli di istruzione che quelle con ridotte competenze
professionali.
Calandoci quindi nel profondo delle dinamiche del mercato del lavoro ci proviene un
monito: l’urgenza di intervenire con incisivi provvedimenti sui sistemi di istruzione
e formazione.
Sempre dagli Usa proviene un’altra ricerca che ha avuto eco sui giornali. Un
gruppo di docenti universitari e ricercatori ha mappato 702 lavori ed ha misurato
l’impatto dell’automazione su queste professioni. Ne è risultato che quasi la
metà di queste saranno direttamente influenzate dalle dinamiche del progresso
tecnologico nei prossimi 20 anni. Per evitare quindi di dover convivere con tassi
insostenibili di disoccupazione bisogna pertanto attrezzarsi non solo a contrastare la
disoccupazione attuale, ma anche ad affrontare in modo efficiente il miglioramento
delle competenze e il ricollocamento dei lavoratori per il prossimo futuro.
Nel nostro Paese, dove si fa ancora molta fatica a contrastare un esteso atteggiamento
di diffidenza e di pregiudizio nei confronti della formazione professionale, hanno
fatto bene salesiane e salesiani ad avviare una sperimentazione con l’INVALSI
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per poter valutare gli esiti di apprendimento nella FP e per poter cominciare a
dare giudizi più seri e motivati sui diversi sistemi di formazione professionale oggi
esistenti nelle Regioni.
Tuttavia anche la valutazione attuale non è di per sé la risposta alla efficienza
dei nostri sistemi educativi. Senza negare l’importanza di misurare le capacità
matematiche e linguistiche che ogni ordinamento scolastico o formativo deve
sempre saper trasferire, rimane il fatto che dovremo cominciare a valutare i sistemi
formativi per la capacità che esprimono di inserimento lavorativo e per la capacità
di adattamento al mutare del mercato del lavoro, conseguenti al rapido mutare
delle economie nell’epoca della globalizzazione.
In questo la formazione professionale può andar fiera dei suoi risultati che di gran
lunga superano quelli delle istituzioni scolastiche. Frutto della centralità che il
lavoro ha assunto nei CFP, del confronto continuo con territorio e imprese che ha
influenzato i programmi educativi e gli apprendimenti degli allievi. Frutto anche
di una metodologia rivolta all’apprendimento laboratoriale molto attenta alla
creazione di esperienze reali di produzione e di servizio. Tutto ciò è potuto accadere
perché la formazione in azienda coinvolge tutti gli allievi dei Centri di formazione,
mentre nel sistema scolastico l’alternanza scuola-lavoro riguarda esperienze del
solo 9% della popolazione della secondaria superiore.
Nei prossimi mesi la politica sarà chiamata a misurarsi con decise azioni di
riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione e formazione. Non si può infatti
non cogliere un segno perdurante e incontrovertibile che evidenzia l’apprezzamento
che le famiglie e i giovani stanno dando al riformato sistema della IeFP. Dall’inizio
della sperimentazione nel 2003 ad oggi il nuovo sistema è passato da poco più di 20
mila iscritti agli attuali 300 mila, purtroppo dovendo registrare in alcune Regioni
una richiesta di iscrizione alla formazione professionale superiore all’offerta
effettivamente erogata. Tuttavia ad una crescita così tumultuosa non ha corrisposto
una adeguata riorganizzazione dell’intero sistema. Permane una frammentazione
territoriale delle politiche formative. A nulla vale aver dato valenza ordinamentale
alla formazione professionale inscrivendola nel sistema educativo nazionale
(riforma del 2003) ed averle assegnato il compito di concorrere all’espletamento
dell’obbligo di istruzione (riforma del 2007), se poi la mancanza di una coerente
offerta formativa rischia in molti territori di negarne la stessa esistenza.
Sia una rivisitazione del Titolo V della Costituzione come pure il Jobs Act, in questi
giorni in discussione al Senato, dovranno occuparsi di rimettere un po’ d’ordine
sulle anomalie italiane della FP.
Nella riorganizzazione del sistema merita attenzione anche il ruolo che la FP dovrà
assumere nella riorganizzazione dei servizi per il lavoro, proprio per la peculiarità
che presenta il mercato del lavoro giovanile. Per l’enorme disoccupazione e per
8
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l’impressionante numero dei NEET (oltre 2,4 milioni, cioè il 24% dell’intera
popolazione giovanile tra i 15 e i 29 anni). Perché il mercato del lavoro giovanile
è aggravato anche da un disallineamento tra competenze scolastiche ed esigenze
professionali delle imprese e i giovani si trovano inoltre emarginati da una riforma
pensionistica che ha innalzato l’età lavorativa dei sessantenni bloccando il turnover.
Ai giovani andrà dedicato un capitolo specifico dei decreti attuativi della riforma del
mercato del lavoro, impegnando le stesse strutture formative ad organizzare servizi
e interventi che favoriscano il loro ingresso nel mercato con l’uso generalizzato di
esperienze lavorative, stage tirocini, e apprendistato.
L’ampio ricorso odierno alla Cassa Integrazione e ai sussidi di disoccupazione
impone alla nuova riforma di saper coniugare insieme sostegno al reddito e politiche
attive. Infatti i dati ci fotografano una situazione allarmante, basti pensare che
dall’avvio della Cassa in deroga, istituita nel 2008, solo nel 5,6% degli interventi è
stato affiancato da azioni formative di riqualificazione.
Si rende necessario pertanto incentrare il processo di riorganizzazione dei servizi su
una forte valorizzazione delle reti di attori (Cpi, istituzioni scolastiche e formative,
Api), coordinate da un player pubblico. In tal modo assicurando che le funzioni di
servizio siano svolte in forma complementare ed accessoria.
Si evidenzia che tra il 2011 e il 2013 sono stati sottoscritti accordi, Linee Guida
tra Stato e Regioni o veri e propri Decreti che hanno disciplinato in maniera nuova:
l’orientamento permanente, la certificazione delle competenze, l’apprendimento
permanente, la gestione dei tirocini, l’erogazione della formazione in apprendistato. È necessario che su quelle basi si proceda nel disegno di riorganizzazione delle
politiche attive.
Indurre i soggetti che sono alla ricerca di un lavoro ad assumere un atteggiamento
attivo, vuol dire prima di tutto riorganizzare l’offerta dei servizi e tra tutti, in particolare, l’offerta formativa. Non si può suscitare un atteggiamento proattivo da parte del soggetto interessato, né creare una vera condizionalità, se non predisponendo
una efficace e generalizzata offerta di servizi.
Per tutte le ragioni sopraesposte possiamo dire che si sta aprendo una stagione di
forte impegno sulla e per la Formazione Professionale. La complessità della politica
ed insieme il quadro problematico della crisi del debito pubblico italiano potranno porre difficoltà al pieno realizzarsi di un compiuto disegno di riorganizzazione
dell’intero settore. Si renderà necessario conseguentemente l’esercizio di un ruolo
attivo anche delle parti sociali e dei soggetti che rappresentano questo prezioso
mondo della formazione per un accompagnamento attivo.
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Matteo Zuppi1
Vescovo Ausiliare Roma
Porto il saluto dei sacri palazzi e, avendo visto personalmente quello che fate, credo che le famose periferie di cui parla spesso Papa Francesco voi le incontriate
in ognuno dei ragazzi. Molte volte, sia le Chiesa così come le Istituzioni fanno
una enorme fatica a conoscere, a capire e soprattutto a dare speranza. Siamo tutti
troppo chiusi in una logica interna e la sfida è quella di metterci in gioco con le
periferie che sono veramente le storie di ogni ragazzo. Il Papa in questo senso non
fa altro che spingerci ad uscire da una logica istituzionale che mette sempre al centro lo spazio più che il tempo, portando tutti ad essere attratti dall’immediato che
rappresenta però, un inganno reciproco, perché sappiamo bene che le cose a breve
termine non durano. Le cose che contano sono quelle che hanno davanti il tempo.
Quello che fate voi è proprio questo: investite con efficacia con risultati che si mostrano nel pochissimo tempo che avete. C’è la fretta di non perdere il momento, ma
c’è anche la certezza di investire su qualcosa che durerà dopo.
Molte volte Papa Francesco ha invitato i ragazzi a non farsi rubare la speranza che
è un messaggio forte anche per quelli della mia generazione che hanno avuto la
colpa di aver ereditato molto e di aver sciupato troppe occasioni. Ora è arrivato il
momento di impegnarsi per riuscire a garantire qualcosa di più a chi verrà dopo.
Ci siamo fatti rubare la speranza, e non abbiamo fatto neanche la denuncia. Non
ci siamo accorti di questo e ora ne abbiamo poca. Per questo la riconosciamo nei
ragazzi che hanno bisogno di tanta formazione fatta con serietà, basata su valori
reali e che rappresenta allo stesso tempo un investimento sul futuro.

1

Testo non rivisto dall’autore.
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Giuseppina Barbanti
Presidente CIOFS
Un cordiale benvenuto a ciascuno/a e ben tornate/i a coloro che da parecchi anni
sono presenti a questo appuntamento che, oggi, ci vede radunati qui a Roma.
Il Seminario Europa diventa sempre più un’occasione preziosa per approfondire e
riflettere su alcuni temi molto importanti per i percorsi della formazione professionale, ma, in particolare, per accompagnare il percorso di formazione personale, dei
nostri destinatari, i giovani.
Il tema scelto per questo Seminario: “La valutazione degli apprendimenti nel sistema educativo” è, a mio avviso, uno degli argomenti più complessi che la formazione professionale e la scuola, devono, oggi, affrontare.
L’azione formativa, infatti, acquista efficacia e valore, quando mira a sviluppare nei
giovani una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e qualità e dà spazio ai
processi di autovalutazione e valutazione, coerenti con le finalità dell’educazione.
Questo argomento per alcuni aspetti è stato affrontato nel percorso di qualità, in
atto da parecchi anni: esso promuove un processo formativo sulla base di criteri
e modalità di valutazione, significativi e personalizzati. Credo che la forza della
passione educativa degli insegnanti/formatori è sicuramente quella modalità che
motiva, coinvolge i ragazzi e offre i requisiti necessari per rispondere efficacemente
alle loro attese e favorire l’integrazione tra formazione culturale e professionale e
l’umanesimo cristiano.
Tante sono le esperienze che ci dimostrano come la vita dei giovani che frequentano
i percorsi di formazione professionale, dopo un corretto inserimento, a poco a poco
cambia radicalmente. Racconto una semplice esperienza: una giovane Giulia, che
ha frequentato l’anno scorso (2013-2014) il quinto anno tecnico della gestione
aziendale presso il centro CIOFS-FP di Milano e che ha, anche, partecipato all’Assemblea annuale della CII (Conferenza Interispettoriale Italiana), raccontando la
sua esperienza si è così espressa: “il mio percorso formativo è stato estremamente
importante sotto l’aspetto umano e professionale perché ho ricevuto numerosi stimoli che hanno dato una svolta sostanziale alla mia vita… ho ricevuto un’ottima
educazione sotto tutti gli aspetti….”. Esempi di questo tipo ce ne sono tanti e ci stimolano a comprendere sempre più quando sia importante stare accanto ai giovani
accoglierli, ascoltarli, amarli, accompagnarli e incoraggiarli.
L’aspetto didattico-educativo della valutazione degli apprendimenti nella formazione professionale verrà presentato, in questi giorni, da persone competenti ed
esperte che sicuramente ci illumineranno sui criteri di valutazione degli apprendimenti.
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Mi vorrei fermare brevemente, senza fare forzature, ad evidenziare alcuni aspetti
dello stile educativo del nostro Fondatore D. Bosco (nel ricordo del Bicentenario
della sua nascita), nel suo modello educativo troviamo un’attenzione particolare
per il raggiungimento delle competenze e per aiutare i giovani a saperli riconoscere.
Come sappiamo D. Bosco ha inventato l’apprendistato. Si è fatto garante del primo
“apprendista” e ha redatto il primo contratto di apprendistato. E questo più di 160
anni fa: l’8 febbraio 1852, a Torino, nell’oratorio San Francesco di Sales. La sua finalità prioritaria era: “Formare buoni cristiani e onesti cittadini”; che ha trasmesso
di generazione in generazione. Egli donò la vita per i giovani aiutandoli a costruirsi
un futuro dignitoso e felice, radicato nella certezza dell’amore di Dio e nell’impegno
per la loro crescita personale, per l’inserimento nel lavoro e nella società. Questa è
una delle sfide più importanti del nostro tempo, in una società che sembra percorsa
da un sentimento permanente di insicurezza e precarietà, per cui il futuro rischia
di essere percepito più come minaccia che come promessa; noi vogliamo continuare
con la stessa passione del nostro fondatore, a operare scelte e a porre gesti che diano
vita a processi di formazione al fine di favorire il consolidamento e lo sviluppo delle
competenze e delle potenzialità personali e professionali dei giovani.
D. Bosco è stato nominato uno dei Santi del sociale: nel lontano 800 si è adoperato perché i suoi giovani si inserissero in un contesto sociale adeguato attraverso
il raggiungimento di una reale competenza professionale che permettesse loro di
affrontare le sfide sociali ed entrare nel mondo del lavoro in modo propo- sitivo e
coerente per un futuro pieno di speranza.
Lasciamoci interpellare dai giovani di oggi, quelli che incontriamo nei nostri corsi
professionali, nelle scuole in tutti gli ambienti educativi, guardiamo a loro con speranza, interroghiamoci su quali siano i loro bisogni e sulle scelte che siamo chiamati
a fare per dare spazio alla loro creatività e alle loro infinite potenzialità.
Il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale non può essere solamente un
contenitore di informazione, ma deve conoscere le caratteristiche particolari e personali di ogni singolo individuo per entrare in dialogo con la realtà dei giovani,
in continua trasformazione, nell’ottica di un apprendimento personalizzato che li
aiuti a realizzare il proprio progetto di vita.
Una delle finalità dei nostri centri di formazione professionale è quella di creare dei
percorsi basati sul progetto educativo-pastorale, partendo dalla situazione concreta
dei giovani, cercando di capire le loro domande, anche se inespresse, e accompagnarli nelle varie fasi dell’apprendimento attraverso il recupero della dimensione
umana del sapere, la valorizzazione del ruolo della dimensione sociale, la centralità
dei valori culturali e spirituali e l’importanza dell’etica del lavoro.
Concludo esprimendo il mio grazie a tutti i presenti: ringrazio il Vescovo Mons.
Matteo per la sua presenza e la sua Parola ricca di speranza; in particolare desidero
12
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ringraziare la Sede Nazionale per il lavoro sempre costante e competente che porta
avanti da anni; ringrazio, anche, il Direttivo Nazionale con la Giunta esecutiva,
nata nell’ultima Assemblea e già molto attiva. Ringrazio la sede regionale del Lazio
per l’organizzazione e l’accoglienza. Ringrazio, inoltre, le autorità istituzionali e gli
altri organismi qui presenti, perché possa crescere sempre più l’interazione sul tema
della valutazione e degli apprendimenti.
Mi auguro che l’attenzione alla Formazione Professionale sia costante, in tutte le
Regioni, affinché i giovani che desiderano continuare la loro formazione, e sappiamo che sono tanti, trovino adeguati spazi per sviluppare costantemente le proprie
potenzialità attraverso l’offerta di opportunità e prospettive per il futuro.
Infine, affido a D. Bosco, nel bicentenario della sua nascita, questa nostra missione.
Il suo carisma è vivo e attuale ancora oggi. Anche per noi il giovane è al centro della
nostra missione, lo accogliamo così come è, partendo dalla sua realtà, a volte molto
fragile, ma autentica e ricca di umanità e c’impegniamo a promuovere una formazione integrale che lo aiuti a dare senso alla propria vita, ad acquisire competenze
e ad inserirsi nella società da onesto cittadino e buon cristiano.
Grazie e Buon lavoro!
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Novella Gigli
Presidente CIOFS-FP Lazio
L’invito che ho ricevuto mi ha fatto ancora più piacere perché è stato rivolto anche
ai ragazzi. Da sole noi salesiane non siamo nulla. Dico sempre ai ragazzi che se non
ci fossero loro nelle nostre scuole e nei nostri centri noi non avremmo uno scopo su
questa terra. Questa è la mia fede.
Per quanto riguarda i percorsi triennali, nel Lazio c’è sempre stata una continuità:
dal 2002, anno in cui è partita la sperimentazione, la Regione Lazio ha sempre
fatto grossi sforzi per dare continuità a questa realtà e ha sempre dato una risposta
sistematica ai percorsi di istruzione e formazione professionale. In questa direzione,
il 1° luglio il Presidente Zingaretti ha presentato in conferenza stampa la proposta
di legge per il sistema educativo del Lazio rispetto ai percorsi triennali, che ora è
passata al consiglio regionale. Anche se l’approvazione è lontana, abbiamo apprezzato il primo passo fatto dalla Giunta. Un grande risultato, quindi, per un’attesa
che è stata rispettata.
La cura e l’attenzione ai ragazzi da parte di questa Regione c’è sempre stata. Ci
sono 13.000 ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale nel Lazio. Si tratta, quindi, di una grande realtà finalizzata non unicamente
al contrasto alla dispersione scolastica, che rimane un aspetto su cui la formazione
professionale riesce ad intervenire in percentuali significative, ma anche a dare risposte all’esigenza dei ragazzi di avere un percorso diverso da quello scolastico. La
formazione professionale è, quindi, una scelta specifica che le famiglie compiono
per il futuro dei propri figli.
Il CIOFS-FP Lazio ha 6 centri sul territorio di Roma e provincia con 65 percorsi
triennali che riguardano 6 figure professionali e 9 indirizzi. Abbiamo 1.816 allievi
con classi formate da circa 30 ragazzi, aspetto preoccupante perché la gestione
delle classi diventa complessa, ma comunque cerchiamo di mettere in campo tutte
le energie necessarie. Sapete che nella formazione professionale non esiste l’insegnante di sostegno e ci sono anche dei parametri e un numero allievi finanziati: il
massimo degli alunni per classe che la Regione Lazio finanzia sono 25. Si capisce
che tenerne 30 è una pura scelta dell’Ente, perché non si può dire di no ai genitori
e ai ragazzi che chiedono disperatamente di poter frequentare questo tipo di corsi.
Elemento fondamentale nel sistema di IeFP è lo stage: due mesi al terzo anno e
un mese e mezzo al secondo che rappresentano un’occasione molto importante di
incontro con il mondo del lavoro che offre spesso ai ragazzi anche la possibilità di
un inserimento lavorativo. Come CIOFS-FP Lazio abbiamo puntato a 360° sull’aggiornamento del personale e sulla valutazione sia dei ragazzi che del personale a
vari livelli. L’aggiornamento del personale è avvenuto in particolare sulle metodo14
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logie innovative e sul sistema educativo: due forze che ci hanno dato la possibilità
di andare avanti in questi anni. Sulle metodologie innovative abbiamo avviato una
sperimentazione che include l’utilizzo di LIM e Tablet sulle competenze di base che
per i ragazzi sono le più ostiche.
Per concludere, volevo evidenziare il fatto che circa il 50% dei ragazzi rientra al
quarto anno nel percorso scolastico continuando il percorso verso il diploma. Ovviamente questo è il risultato di azioni di orientamento e di dialogo per le scuole
con le quali dalla sperimentazione è stata instaurata una buona collaborazione, che
è un altro elemento che concorre al successo formativo dei ragazzi.
Ex allievi del CIOFS-FP presentano la loro esperienza
Robert Foderoiu è nato in Romania e nove anni fa si è trasferito a Roma con la
madre.
“Nel 2009 ho scelto di frequentare i corsi CIOFS-FP perché il mio sogno era di entrare subito nel mondo del lavoro. Ho frequentato nella sede di Roma di via Ginori
il corso di Operatore della ristorazione che prevedeva sia laboratori professionali
come sala, cucina, sicurezza sul lavoro, sia aspetti più legati alla lingua italiana,
lingua inglese e scienze matematiche. Durante il percorso erano previste anche sessioni di tirocinio orientativo che mi ha permesso di delineare meglio il mio percorso
futuro. Importanti anche sono state le ore di tirocinio formativo, che nel secondo
anno sono state 180 e nel terzo anno 210. L’esperienza di stage per me è stata
molto positiva perché ho potuto vedere come si lavora in gruppo e come mettere in
pratica quello che avevo già studiato a scuola. Alla fine del terzo anno, ho deciso
di iscrivermi all’istituto alberghiero Gioberti di Roma, che avevo visitato durante
le ore di accompagnamento, grazie al consiglio dei formatori che mi hanno incoraggiato a continuare visti i buoni risultati ottenuti durante il percorso triennale.
Durante l’ultimo anno, nel tentativo di accompagnarci nell’inserimento nel mondo
del lavoro, la scuola ha organizzato una visita a Porta Futuro, servizio di Roma
Capitale per l’orientamento e il lavoro. Alcune grandi aziende come Costa Crociere
o Eataly ci hanno fatto dei colloqui a seguito dei quali sono stato assunto a tempo
determinato, prima per un mese, poi per tre mesi e infine per tre anni con contratto
di apprendistato. Nel frattempo ho continuato ad andare a scuola e sono riuscito a
prendere il diploma. Non possiamo sprecare nessuna opportunità che il mondo ci
dà e per me il CIOFS-FP ha rappresentato una scuola di vita, perché mi ha aiutato
ad affrontare sia il mondo dello studio che il mondo del lavoro, ma soprattutto mi
ha aiutato a crescere come persona”.
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Serena Arcese ha frequentato il Centro di Formazione dell’Ateneo Salesiano del
CIOFS-FP dal 2006 e ha scelto il corso di operatore aziendale ad indirizzo segreteria.
“Ho tanti bei ricordi dell’esperienza a partire dai formatori che ci hanno aiutato
a rafforzare il dialogo con i veri ed effettivi valori della vita. Questa esperienza
è stata molto decisiva e mi ha aiutato a crescere e a maturare. Mi ha dato anche
grandi opportunità: ho frequentato un college di 15 giorni a Dublino e mi ha fatto
conoscere l’azienda dove ho svolto il tirocinio durante il secondo e terzo anno e dove
attualmente lavoro con un contratto di apprendistato di cinque anni. Con me c’è
anche un’altra ragazza che ha frequentato il CIOFS-FP che è stata assunta dalla
stessa azienda. Durante il tirocinio mi è stata data la possibilità di farmi conoscere
dall’azienda e di conoscere tutte le caratteristiche della stessa. Alla fine degli studi
sono stata chiamata per un colloquio di lavoro e sono stata assunta. Spero che
questa mia testimonianza possa essere un esempio concreto delle possibilità che il
centro professionale da a noi ragazzi”.
Infine, Reimi Habib arrivato dall’Afghanistan nel 2007 ancora minorenne.
“Sono stato accolto nel centro di prima accoglienza e poi sono stato trasferito alla
città dei ragazzi a Roma. Dopo la terza media avevo il desiderio di seguire un corso
di elettronica e informatica pur sapendo che di lì ad un anno dovevo uscire dalla
Città dei ragazzi e cavarmela da solo, lavorare e vivere per conto mio. Un giorno
sulla metropolitana ho visto la pubblicità del CIOFS-FP Lazio e mi sono recato
insieme ad una educatrice alla sede di Togliatti, dove ho deciso di iscrivermi al
corso di Operatore elettronico e informatico. Già dal primo anno mi sono trovato
benissimo e da subito la scuola per me è diventata una famiglia, trovandomi solo in
un ambiente dove non conoscevo nessuno e dovendo ricostruire la mia vita da zero.
Dal secondo anno ho dovuto lasciare la città dei ragazzi e quindi ho dovuto necessariamente cominciare a lavorare e guadagnare per vivere. Tramite il CIOFS-FP
ho conosciuto l’azienda Flender srl, dove ho cominciato a fare il tirocinio durante
il secondo anno e dove ho iniziato a lavorare part-time il pomeriggio. Dopo il terzo
anno, l’azienda mi ha assunto con contratto a tempo indeterminato, perché in questi anni tra tirocinio e lavoro ero già diventato responsabile del laboratorio. In quel
periodo la crisi cominciava a farsi sentire e anche all’interno dell’azienda all’inizio
lavoravano 12 persone, ora siamo solo in 5.
Se oggi ho questo lavoro e sono ancora in questa azienda è grazie al CIOFS-FP.
Grazie alla qualifica sto facendo un lavoro che mi aiuta a ricostruire la mia vita, in
un paese dove ho ricominciato da zero scappando da un paese dove non avevo più
la sicurezza sulla vita e sul futuro”.
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1.2 Motivazioni del Seminario
Lauretta Valente
Presidente CIOFS-FP
Benvenuti e grazie per accompagnarci nel cammino di riflessione e ricerca educativa.
Valutare per migliorare o valutare per escludere? È il titolo e l’interrogativo posto
dal primo comunicato stampa che ha lanciato la notizia del seminario. Il titolo del
lancio coglie nel segno il significato educativo, formativo e il conseguimento di conoscenze nel concetto di valutazione.
La scelta del tema per il seminario di quest’anno fa seguito all’argomento svolto
lo scorso anno in occasione della XXV edizione del seminario Europa: Il riconoscimento e la certificazione delle competenze professionali. I due temi presentano una
stretta e necessaria correlazione nel contesto dell’intero sistema di istruzione e di
formazione del nostro Paese.
In questo momento di crisi si intensifica il dibattito sulla necessità di dialogo fattivo, specialmente per l’Italia, tra i sistemi di istruzione e di formazione con il sistema
economico e con il mondo del lavoro. Questo aspetto, oggi più che mai, costituisce
un ambito di riflessione e di impegno di estrema importanza per il nostro Paese e
per l’Europa. Si avverte il bisogno di rendere interagenti i due sistemi sia dal punto
di vista dell’impegno strutturale dell’offerta formativa, sia sotto il profilo della governance. Ma coniugare lo statuto economico con quello educativo/formativo, non
è impegno agevole in un mondo dominato dall’economia e dalla finanza. Nessuna
ipotesi legislativa ad oggi nel nostro Paese vi è riuscita. Nessun impegno istituzionale ha prodotto i risultati sperati.
In questo dibattito prende spazio significativo il tema della valutazione oggetto
della nostra riflessione. La tipologia delle prove INVALSI applicate da quest’anno
anche alla IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), ci ha orientato a riflettere
sulla struttura pedagogico/didattica e valutativa posta in essere per questa tipologia di indirizzo formativo e in ottemperanza agli ordinamenti vigenti per la IeFP.
Tuttavia il problema, oltre che per la formazione professionale si pone in particolare per tutta l’offerta che copre il secondo ciclo scolastico di studi. L’ordinamento
offre tuttora una diversificazione di indirizzi pur avendo, per i primi due anni,
l’impegno del raggiungimento di obiettivi comuni in rapporto agli obiettivi di cittadinanza, alle conoscenze e competenze di base.
Provato che in alcune parti delle prove INVALSI i ragazzi della formazione profes17
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sionale registrano punteggi bassi, tale risultato viene attribuito, dagli insegnanti e
dalla struttura formativa, al diverso contesto di apprendimento posto in essere specificamente per la peculiare tipologia della domanda. Il metodo induttivo adottato
nella formazione professionale è basato prevalentemente, per i diversi obiettivi, su
impegni di laboratorio, sulla realizzazione di prodotti e servizi qualitativamente
adeguati, su competenze, conoscenze e comportamenti orientati alla professione e
sulle esperienze di stage rese obbligatorie.
La valutazione in questo contesto assume una angolatura specifica. È riferita contestualmente all’ambito della cultura generale, delle conoscenze e competenze di
base, di quelle relative alla cittadinanza, alle conoscenze, competenze e comportamenti richiesti dalle prestazioni tecnico-professionali proprie della qualifica. L’impegno collegiale dei formatori e della struttura è orientato a produrre una organizzazione sistemica tra i diversi obiettivi, apprendimenti e insegnamenti in un
contesto professionalizzante correlato ai livelli europei delle qualifiche.
La dimensione professionalizzante costituisce una scelta ed un impegno di metodo
attento alla peculiarità della domanda.
La riflessione proposta dal seminario vuole richiamare l’attenzione sulla necessità
di traguardare modelli valutativi pedagogicamente e didatticamente adeguati, finalizzati a far emergere nei ragazzi tutte le loro risorse e motivazioni, anche residuali,
e correlarle operativamente in un contesto interattivo di apprendimento. In questa
prospettiva e nel momento attuale nel nostro Paese, come sottolinea la Presidente
del’INVALSI Annamaria Ajello, è assolutamente necessario sostenere una accezione migliorativa della valutazione, atta a far emergere e valorizzare le peculiarità
della persona.
Tutti siamo convinti che valutare una risorsa umana, in qualunque contesto costituisce un compito, un impegno mai perfetto e mai perfezionato, un processo sempre
incompiuto e dunque continuo. Occorre considerarlo a fondo anche nella realtà
educativo/formativa?
La riflessione del seminario si pone pertanto di fronte al tema della valutazione in
un atteggiamento prevalentemente pedagogico, portando l’attenzione sugli allievi
della formazione professionale. Non sfugge tuttavia che proprio l’attenzione pedagogica, nel senso dell’impegno assunto in rapporto alla crescita formativa e alla
consegna di una identità professionale, coinvolge nella valutazione attiva e passiva,
le Istituzioni formative, le singole strutture, i dirigenti, gli insegnanti con tutto il
personale, gli insegnamenti stessi e le metodologie.
Le raccomandazioni dell’Unione europea, pur spingendo da 20 anni l’Europa verso
una “società della conoscenza” (Cresson, Delors), sono andate via via specificando la necessità di esprimere la conoscenza anche in competenze operative fino ai
livelli superiori della ricerca. Gli Stati membri sono indirizzati a riorganizzare i
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sistemi educativi per accrescere e documentare in modo sempre più completo le
competenze dei cittadini. L’utilizzo esperto degli strumenti proposti dall’Europa è
volto ad accompagnare il cittadino dell’Unione alla presa di coscienza delle proprie
peculiarità, della tracciabilità del proprio percorso formativo e di lavoro anche in
rapporto alle competenze non formali e informali. Tali competenze possono essere
acquisite attraverso scelte formative personali e attraverso apprendimenti nel corso
degli impegni professionali e delle esigenze della vita. La capacità di rendere trasparente il proprio percorso di crescita e di lavoro assume importanza nella raccolta
documentale anche in prospettiva valutativa man mano che le competenze vengono
acquisite. La proposta di uno dei laboratori verte su questo aspetto ed è tenuto da
Gabriella Di Francesco, Dirigente ISFOL che ha curato il Rapporto PIACC sulla
valutazione delle competenze degli adulti.
Una visione attenta al patrimonio delle proprie competenze costruisce un atteggiamento auto valutativo nei confronti del proprio patrimonio, contribuisce al suo
incremento attraverso un atteggiamento proattivo sia di fronte alla formazione, sia
di fronte alla ricerca occupazionale ed è realmente un indice di occupabilità.
Certo, occorre prevedere una didattica nuova, una riflessione sulla articolazione e
interazione delle discipline ed anche una rinnovata organizzazione, più sistemica,
in cui la valutazione diventi un elemento pedagogico importante nel sistema stesso
dal punto di vista delle conoscenze e della governance.
Ci chiediamo se, sotto questo aspetto, sia possibile applicare una valutazione standardizzata omnicomprensiva uguale per tutti. Gli allievi sono, infatti, portatori di
stili cognitivi diversi e di conseguenza le esigenze della didattica, della pedagogia e
della psicologia sono diverse e gli indirizzi educativo/formativi sono diversamente
organizzati.
Una ulteriore domanda potrebbe traguardare la possibilità di prevedere una inferenza valutativa in rapporto agli obiettivi di cittadinanza e alle competenze di base
nel contesto di percorsi educativi e formativi diversi. Un terzo aspetto potrebbe
considerare l’impegno di ricerca al fine di tenere distinta l’esigenza statistica da
quella valutativo/formativa.
È stato considerato il dato secondo cui dell’ingente spesa pubblica per l’istruzione e
la formazione, in proporzione, solo una parte irrisoria è assegnata al monitoraggio
e alla valutazione dell’intero sistema.
Sono domande e perplessità che ci poniamo nel contesto di questo seminario e
poniamo agli studiosi, agli esperti, ai politici e ai tecnici che interverranno nel prosieguo dei lavori ringraziandoli per il loro prezioso contributo.
Ringrazio ancora i presenti, la stampa e coloro che ci seguono via streaming.
Grazie.
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2.1 La dimensione formativa della valutazione
Michele Pellerey
Docente UPS
Preludio
Sugli effetti che può avere il sistema di valutazioni che ci avvolge quotidianamente
- in famiglia, nella vita sociale e nelle istituzioni formative - ecco le parole scritte da
una giovane francese sul suo diario personale: “Non sono niente, non valgo niente,
non spero niente. I miei genitori mi hanno detto ‘tu non sei niente’, i miei professori
mi hanno detto ‘tu non combinerai mai niente’, i miei amici mi dicono ‘tu non ci
dai niente’. Tutta la mia vita non è fatta che da questo niente e niente potrà cambiare questa situazione. Tutti questi niente mi hanno distrutta, tutti questi niente
non mi permettono di sperare, tutti questi niente non sono che disperazione. Io non
sono niente, io non valgo niente, io non spero niente. Come posso guardarmi allo
specchio senza dirmi: tu non vali niente; come vivere tutti questi giorni senza dirmi:
tu non speri più niente?”. Riflettere sulla dimensione formativa della valutazione
nel nostro contesto, implica tener conto degli effetti positivi, ma anche di quelli
negativi, che essa può avere sugli allievi, sui formatori, sull’identità di un centro di
formazione professionale, sullo stesso sistema regionale e nazionale di formazione
professionale.
All’inizio è sempre bene richiamare il significato attribuito alle parole usate.
a) Formare: promuovere lo sviluppo di una forma, cioè di una caratterizzazione del
soggetto da molteplici punti di vista: personale, relazionale e sociale, culturale,
professionale, ecc. Secondo la tradizione pedagogica, che risale a J. J. Rousseau,
in questa processo entrano in gioco tre maestri. Questi, secondo Rousseau, sono
costituiti da tre riferimenti fondamentali che interagiscono in ogni processo educativo: il soggetto che apprende, gli educatori, l’ambiente con il quale egli interagisce. È un paesaggio che è stato spesso evocato da Pineau, che lo descrive
sotto tre dimensioni: l’auto-formazione, l’etero-formazione, l’eco-formazione.1

1

 . Pineau, L’autoformazione nel corso della vita tra l’etero e l’ecoformazione, in G. P. Quaglino (a
G
cura di), Autoformazione: autonomia e responsabilità per la formazione di sé nell’età adulta, Milano,
Raffaello Cortina, 2004.
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b) Valutare: attribuire valore sulla base di criteri o principi di riferimento: personali; istituzionali; sociali. Anche in questo caso si può parlare di auto-valutazione;
etero-valutazione; eco-valutazione, a seconda di chi è all’origine del processo
valutativo. Nell’ambito educativo spesso si sottovaluta il terzo riferimento, quello dell’ambiente sociale, culturale e professionale nel quale si opera. Gran parte
della cosiddetta reputazione di una istituzione educativa o formativa è data dai
giudizi che provengono da tale ambiente. Questa si sviluppa nel tempo sulla
base dei risultati educativi e formativi che i vari soggetti, famiglie, società civile,
mondo del lavoro, possono verificare anno dopo anno. Si tratta in genere di una
valutazione che potremmo definire longitudinale e sistematica, a differenza di
forme spesso puntuali e legate a una situazione specifica. Inoltre, tali giudizi
sono legati al contesto culturale e sociale vitale nel quale sono immersi i giovani,
mentre giudizi di tipo comparativo tra nazioni, regioni o province, tendono a
essere fin troppo decontestualizzati.
c) Nell’esplorare la dimensione formativa della valutazione prenderò in considerazione quanto le ricerche degli ultimi decenni hanno evidenziato circa il ruolo del
feedback, o retro-alimentazione, nei processi formativi. Le teorie del feedback
sono nate in contesti tecnologici, ma ben presto sono state applicate a quelli
psicologici, educativi e formativi. Oggi si tende a distinguere tre aspetti del processo di retro-alimentazione: a) Feed-up: dove stiamo andando? b) Feed-back:
come stiamo procedendo? c) Feed-forward: quale la prossima tappa? E questo a
tutti i livelli: di sistema, di centro, di classe, di singolo allievo. Per esemplificare
l’importanza di questo costrutto è utile subito citare un esempio di possibile
feedback. In una delle rilevazioni dell’INVALSI nell’ambito delle competenze
matematiche acquisite alla fine del biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione veniva posta questa domanda.
D10. Qual è la metà del numero (1/2)50?
Omesse: 1,0%
A. (1/2)50 scelta dal 19,8%
B. (1/2)25
scelta dal 59,2%
51
C. (1/2)
scelta dal 12,1%
D. (1/2)49 scelta dal 8,0%
La risposta giusta (in grassetto) è stata scelta dal 12,1% degli studenti. Non si tratta nemmeno di risposte casuali, ma di risposte distorte dal tentativo di dare senso
a una questione che evidentemente li aveva totalmente disorientati. Questo anche
per gli studenti dei licei scientifici.
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Qual è l’effetto di ritorno di rilevazioni di questo tipo? a) sull’allievo e sulla sua
percezione di competenza; b) sui formatori e sulla loro azione formativa e i loro
obiettivi formativi; c) sul Centro di formazione e sul suo progetto formativo; d) sul
Sistema formativo considerato nella sua impostazione fondamentale. E ciò ancor
più se si pensa ai percorsi di formazione professionale presenti nell’Istruzione professionale in regime di sussidiarietà.
La mia relazione intende approfondire la dimensione formativa della valutazione,
cioè orientata al miglioramento dei processi didattici ed educativi e alla crescita
personale degli allievi, dei docenti e in generale del CFP, evidenziando per quanto
possibile i caratteri che essa dovrebbe assumere a tutti i livelli. Per far questo terrò
conto dello sviluppo attuale della teoria del feedback e di altri approcci diffusi a
livello di studi e ricerche, forse un po’ meno a livello di pratiche formative.
È significativo anche ricordare come la legge 28 marzo 2003 n. 53 (Legge Moratti)
di riordino del sistema educativo italiano, legge tuttora in vigore salvo le modifiche
apportate negli anni successivi, abbia chiarito che “la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite,
sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli
stessi docenti viene affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio
al periodo successivo” (Art. 3, comma 1). Quanto alla valutazione esterna, al successivo comma 3 viene definito il ruolo dell’INVALSI: “…al fine del miglioramento
e dell’armonizzazione del sistema di istruzione e formazione, l’Istituto nazionale
per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche e formative”.
Dalla legge sembra chiaro che la valutazione del singolo studente è di competenza
esclusiva dei suoi docenti, mentre la valutazione del sistema di istruzione e formazione è di competenza dell’INVALSI. Va anche ricordato come nella redazione della legge era sottesa una posizione teorica circa l’impossibilità di valutazione delle
competenze da parte dell’INVALSI. Tale organismo poteva e doveva verificare le
conoscenze e le abilità rispetto agli standard definiti, gli obiettivi specifici di apprendimento, ma non le competenze perché queste sono per loro natura individuali
e non possono essere standardizzate. Tale concezione delle competenze è stata nel
tempo superata sia per l’influsso degli orientamenti europei, sia per una più approfondita analisi teorica della questione.
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1. Primo punto: sul processo valutativo e la sua natura
Il processo formativo triennale è stato delineato istituzionalmente come centrato su
due dimensioni fondamentali: a) gli assi culturali (obbligo istruttivo) e le competenze culturali (fine triennio); b) le competenze professionali (fine triennio). Una
tendenza assai diffusa sembra orientata a considerare queste due dimensioni in
maniera separata tra di loro che porta, di conseguenza, ad una valutazione degli
esiti in maniera distinta. Tale tendenza viene accentuata per la stessa provenienza
dei docenti. Quelli che sono impegnati nella dimensione culturale troppo spesso
non conoscono, o dimenticano, la dimensione professionale che caratterizza il percorso formativo. Ciò è particolarmente presente negli istituti professionali, dove
gli abilitati all’insegnamento di discipline specifiche possono passare, più o meno
serenamente, dai licei, agli istituti tecnici, all’istruzione professionale, e viceversa.
La questione cruciale che sta, quindi, alla base dei nostri discorsi può essere così
formulata: dobbiamo formare separatamente il cittadino che deve partecipare attivamente al mondo sociale e civile rispetto al lavoratore che deve inserirsi nel
mondo professionale e del lavoro? Oppure abbiamo di fronte a noi un persona che
deve crescere come cittadino e lavoratore in maniera armonica e integrata? In altre
parole: si tratta di formare il «cittadino» accanto al «lavoratore» o di formare «un
cittadino-lavoratore»? Le competenze di base culturali necessarie a una partecipazione attiva alla vita sociale e civile vanno promosse e valutate in maniera autonoma rispetto alle competenze professionali necessarie all’inserimento nel mondo del
lavoro? Producendo con ciò una frattura personale spesso insanabile, con conseguenze negative sia per il cittadino, sia per il lavoratore? Oppure esse vanno promosse in maniera tale che possano essere acquisite in maniera integrata tra loro?
La risposta sembra ovvia, ma se consideriamo la situazione presente sia a livello
normativo sia a livello pratico non si può non essere preoccupati. Basti ricordare la
questione delle qualificazioni degli insegnanti. Perché non introdurre un’abilitazione specifica all’insegnamento nella FP?
Un ulteriore elemento problematico emerge dalle ricerche degli ultimi decenni sui
processi di apprendimento. Tali ricerche hanno messo in evidenza una distinzione
fondamentale tra alcune tipologie di processi di apprendimento promossi dalle diverse pratiche scolastiche e formative. La prima tipologia prende in considerazione
conoscenze e abilità decontestualizzate, che vengono presentate agli studenti nella
loro generalità: si tratta di concetti astratti e di abilità essenziali, che poi dovrebbero essere ricontestualizzati da parte degli studenti. Per favorire tale valorizzazione
spesso si propongono esempi di esercizi interamente svolti.
I percorsi attuati nella seconda tipologia di processi sono stati esplorati da J. Lave
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e E. Wenger2 come apprendimenti situati, cioè legati fortemente alle esperienze
concrete attraverso le quali si è passati alla pratica formativa nella quale si è stati
coinvolti. In effetti, le pratiche formative messe in atto dai docenti segnano profondamente la modalità di accostarsi dei giovani ai contenuti loro presentati. A partire
da questa distinzione molti studiosi hanno insistito sul fatto che comunque ogni apprendimento è situato, cioè legato al contesto nel quale esso avviene o è avvenuto.
In altre parole, se la pratica didattica insiste sull’apprendimento di concetti astratti,
spesso ripetuti senza un adeguato approfondimento conoscitivo e la valutazione, di
conseguenza, tende a verificare la precisione dell’espressione utilizzata più che la
padronanza dei concetti acquisiti, non ci si deve meravigliare se questi rimangono
inerti, poco collegati tra loro, difficilmente utilizzabili e, di fatto, utilizzati fuori dal
contesto nel quale sono stati assimilati.
L’insistenza attuale sulla necessità di promuovere non solo conoscenze, ma anche
competenze, implica proprio una riconsiderazione delle stesse pratiche didattiche.
La questione, cioè, che si pone nel nostro caso riguarda proprio le modalità di
acquisizione delle cosiddette competenze culturali se decontestualizzate oppure
collegate in maniera decisa con quelle professionali e di conseguenza segnate inevitabilmente da forme linguistiche, significati e ambiti applicativi specifici. Tuttavia,
perché tali conoscenze e abilità possano costituire vere e proprie competenze occorrerà che esse possano essere valorizzate in ambiti sufficientemente variati, anche
se legati a un contesto operativo specifico. In altre parole il loro carattere astratto,
quando raggiunto, dovrà presentarsi come un multi-concreto.
In questa prospettiva, soprattutto nel caso di attività di formazione professionale, il modello dell’apprendistato, sia pratico che cognitivo, rimane essenziale.
L’apprendimento che ne deriva da una parte implica l’esperienza di chi è in grado
di utilizzare in tal modo le conoscenze teoriche apprese, osservandone le modalità
di operare, ma anche lo sviluppo delle stesse conoscenze astratte a partire dall’esperienza diretta della loro importanza nell’affrontare situazioni concrete. Occorre
anche segnalare come il carattere situato, cioè la loro contestualizzazione, deve riguardare alcune pratiche sociali fondamentali quali quelle prese in considerazione
dalle indagini sulla alfabetizzazione degli adulti (PIAAC).

2

J. Lave, E. Wenger, L’apprendimento situato, Dall’osservazione alla partecipazione attiva nei contesti sociali, Trento, Erickson, 2006.
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2. Secondo punto: valutazione e feedback interno
La valutazione di tipo formativo viene distinta spesso da una valutazione diagnostica (iniziale) e da una valutazione sommativa (finale), in quanto essa svolge una
ruolo essenziale nel contesto del processo formativo al fine di renderlo il più possibile valido ed efficace. Essa si realizza di conseguenza durante l’attività educativa
accompagnandola costantemente. Per questo, è stata definita «per l’apprendimento». Qualcuno parla anche di valutazione «come apprendimento». In questo tipo di
valutazione gioca un ruolo essenziale il cosiddetto feedback, o retro-alimentazione,
in due direzioni: dal formatore al formando, ma anche da quest’ultimo al formatore. È il cuore di un processo che possiamo definire conversazionale, in cui si
sviluppa un reciproco adattamento dell’allievo al docente e dal docente all’allievo.
In questa conversazione, e relativa presenza di forme di feedback, entrano in gioco
anche i compagni o le compagne che formano le classi o i gruppi di apprendimento.
Sappiamo benissimo quanto incidano sulla percezione e stima di sé i giudizi valutativi e le possibili forme di interazione con i propri colleghi.
Si distingue anche tra un feedback interno e uno esterno (e si può evocare di conseguenza una conversazione interna distinta da una esterna). Il feedback interno è quello che è presente come risposta alle nostre azioni, ai nostri interventi,
alle nostre prestazioni, ed è all’origine della riflessione critica sui risultati (buoni o
meno buoni) delle nostre attività e sulle cause che li hanno determinati. Così, quando si parla di auto-valutazione, si prendono in considerazione i risultati del nostro
agire, cercando di comprenderne le ragioni del successo o dell’insuccesso. In questo
processo auto-valutativo, come già accennato, si può distinguere tra: a) Feed-up:
dove sto (stiamo) andando? b) Feed-back: come sto (stiamo) procedendo? c) Feedforward: quale la prossima mossa?
Promuovere un processo auto-valutativo è essenziale sia a livello di allievo, sia
di docente, sia di consiglio di classe, sia di istituzione formativa. A questo fine
occorre avere a disposizione adeguati criteri di valutazione. In genere, si parla di
finalità formative, di obiettivi di apprendimento, di principi educativi, di modalità
relazionali. Le fonti di tale quadro di riferimento sono: le competenze previste istituzionalmente, il proprio progetto educativo, la domanda concreta di formazione
presente nei nostri allievi.
Un esempio di dinamica auto-valutativa aiuterà a comprenderne la sua portata
pedagogica. Non è raro che a un formatore può presentarsi quello che è stato definito un «momento educativo».3 Il momento educativo emerge quando si percepisce

3

M. Pellerey, Educare, Roma, Las, 1999, 43.
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la resistenza dell’allievo o dell’allieva di fronte ai nostri progetti, ai nostri obiettivi, alla nostra volontà. Egli, o ella, sfugge ai nostri propositi e al nostro potere
perché non capisce, non accetta, oppure porta in sé altri progetti, altri obiettivi,
altra volontà. La riflessione pedagogica si sviluppa proprio quando si decide di
non mettere da parte tale resistenza, negandola o sopraffacendola, bensì accettandola e cercando di sviluppare un vero e proprio lavorio formativo che dirige
la propria attenzione e il proprio interesse verso situazioni e soggetti concreti e
le loro resistenze. È un rinvio alla nostra responsabilità educativa, alla ricerca di
un modo di offrire la possibilità di un incontro, al desiderio di comprendere e di
aiutare. La manipolazione al contrario si colloca nella volontà ostinata di rimandare
sempre all’altro la responsabilità delle difficoltà che si incontrano, nel desiderio di
circonvenire per superare l’ostacolo che si frappone.
Le azioni conseguenti all’autovalutazione: a) Feed-up: rinsaldare l’identità formativa istituzionale; b) Feed-back: avere consapevolezza delle difficoltà che si incontrano; c) Feed-forward: quali le prossime iniziative da prendere?
Per favorire l’autovalutazione di istituto sono state sviluppati vari modelli operativi. A
livello europeo sono state elaborate linee guida per l’autovalutazione delle università.
Vari istituti di ricerca hanno così sviluppato modelli di autoanalisi e autovalutazione
scolastica. Anche nel caso di istituzioni espressamente dedicate alla formazione professionale dei giovani mediante percorsi triennali di qualifica e quadriennali di diploma sono state proposte linee guida. Tuttavia, occorre ribadire che troppo spesso si ha
l’impressione che tali documentazioni tendono ad assumere il carattere di documenti
burocratico-amministrativi. Qualcosa di analogo a quanto sperimentato nelle prime
esperienze di programmazione educativa e didattica. Ma se le cose sono fatte adeguatamente, lo svolgimento delle attività di autovalutazione possono costituire la cartina
di tornasole della presenza e dello sviluppo di una vera comunità formativa, nella
quale le varie sue componenti sono coinvolte in forme di feedback interno orientate ad
approfondire la propria identità educativa e a migliorare la propria azione formativa.
3. Terzo punto: valutazione e feedback esterno
Il secondo tipo di feedback è esterno alle azioni e può assumere varie forme: a) forma puramente informativa, spesso di tipo misurativo; b) di commento valutativo;
c) di suggerimento di come procedere; d) ecc.
Tuttavia più che la forma del feedback spesso è determinante la percezione che si
ha del soggetto che lo fornisce. Diverso è il commento, anche critico, da parte di
chi sappiamo che ci vuole bene, rispetto a quello di chi ci valuta in maniera astiosa. Di conseguenza, un primo elemento da considerare è il soggetto all’origine del
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feedback esterno. Nel caso dell’INVALSI, in questi anni si sono succedute molte diverse posizioni. Per alcuni esso avrebbe dovuto fornire solo informazioni sulle prestazioni a livello nazionale, al più regionale, raccolte su base campionaria. Tuttavia,
sull’onda delle indagini Ocse-Pisa si è scelto il modello valutativo comparativo tra
Regioni, Province, tipologia di istituzioni, ecc.
In più, ci si è orientati verso la forma censuaria che coinvolge tutte le scuole e tutte
le classi, fino a costituire elemento di valutazione obbligatorio negli esami di Stato
alla fine del primo ciclo. Da parte di alcuni studiosi, in genere economisti, si è anche
evocato quanto realizzato in alcuni Paesi: valorizzare i risultati ottenuti per intervenire finanziariamente a livello di scuole e anche a livello di singoli docenti. Ne è
derivata una immagine certamente non favorevole del ruolo dell’istituzione.
Anche nel caso della valutazione esterna compiuta dall’INVALSI occorrerebbe che
la valutazione fosse non di tipo comparativo tra diversi canali istruttivi e formativi
e tra diverse realtà territoriali, bensì in riferimento agli obiettivi formativi che sono
condivisi a livello istituzionale per i vari canali formativi. Questa osservazione conduce a un necessario approfondimento per la fine dell’obbligo istruttivo.
A differenza del primo ciclo che prevede un percorso unitario con obiettivi di apprendimento comuni; il secondo ciclo prevede percorsi differenziati con obiettivi di
apprendimento diversificati. Tuttavia si insiste nel dire che al termine dell’obbligo
di istruzione alcuni obiettivi di apprendimento sono comuni a tutti percorsi (non
solo competenze previste dagli assi culturali, ma anche di cittadinanza). Per identificare quali essi siano in concreto occorre però interpretare quanto descritto dagli
assi culturali. Il problema che si pone è se l’attuale rilevazione degli esiti alla fine
del biennio si configura come una interpretazione adeguata di tali indicazioni. La
questione non è piccola perché il metodo adottato riduce notevolmente la coerenza
di quanto rilevato rispetto a quanto prescritto dai regolamenti e interpretato dalle
indicazioni nazionali o dalle linee guida, e forse ciò è inevitabile.
Per non rimanere nell’astratto, ritorno su alcune delle questioni proposte dall’INVALSI sulle conoscenze alla fine del biennio. Esse dovrebbero caratterizzare le
competenze matematiche necessarie per una comune cittadinanza.
D 5. L’età della Terra è valutata intorno ai 4,5 x 109 anni. L’Homo Erectus è
comparso circa 106 anni fa. Qual è la stima che più si avvicina all’età che la Terra
aveva quando è comparso l’Homo Erectus?
Omesse: 2,6
A. 4,5 x 109 anni
scelta dal 10,2%
B. 3,5 x 109 anni
scelta dal 6,9%
C. 4,5 x 106 anni
scelta dal 23,2%
D. 4,5 x 10³ anni
scelta dal 57,0%
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A parte la capacità di gestire convenientemente le potenze di 10, l’esempio esplicita
un problema ben studiato ed evidenziato anche in precedenti esperienze nell’ambito della formazione professionale: il problema della lettura e comprensione di testi
di questi tipo. Se la capacità di controllo della propria comprensione non è spesso
oggetto di processi educativi validi ed efficaci, anche nella redazione dei quesiti
occorre procedere con modalità attente e competenti. Come già ricordato, l’effetto
fondamentale (feedback) di includere questioni di questo tipo è che esse diventano
indicatori della competenza matematica richiesta per tutti a sedici anni. Quindi
nell’attività formativa, anche dell’IeFP, occorrerebbe garantire approcci di questo
tipo e relative forme di valutazione. Il mio “io” matematico potrebbe dire di sì, il
mio “io” di cittadino comune rimarrebbe perplesso, il mio “io” nel caso dell’IeFP
manifesta notevole disagio. Ma la ricaduta è ancora più pericolosa, perché ormai
molti percorsi di IeFP sono attivati all’interno di Istituti Professionali Statali, rafforzando un’impostazione disciplinare che ignora il senso (epistemologico) dello
studio della matematica, come delle altre discipline proprie degli assi culturali, nei
percorsi di IeFP.
Le questioni a cui stiamo tentando di rispondere: i processi di formazione professionale che si attuano nella IeFP durante il biennio sono gli stessi che si attuano negli
altri percorsi? Oppure per loro natura sono connessi a esperienze e conoscenze e
abilità legate a un campo esperienziale particolare? Se è così, allora fino a che punto ne deve essere segnata anche la pratica valutativa? Una facile obbiezione dice:
allora per ogni percorso (agroalimentare, grafico, servizi, meccanica, …) occorrono
procedure diverse (prove diversificate, metodologie coerenti, …). La risposta non è
agevole, perché una competenza implica la capacità di valorizzare quanto appreso
non solo in ambiti famigliari, ma anche in ambiti moderatamente diversificati e di
una certa complessità. Quale ambito di complessità e di novità? Certamente uno
esperienziale che accumuni il più possibile i diversi percorsi. Quale può essere, ad
esempio, per la matematica?
Per quanto riguarda la matematica, un concetto chiave che attraversa gran parte
dei suoi argomenti e che fin dalla scuola primaria deve essere oggetto di sviluppo è
quello di rapporto. Esso è alla base sia delle teorie, sia della pratica della misurazione; sta al cuore del sistema di numerazione decimale; la geometria ne è profondamente segnata; le scienze e la tecnica ne fanno uso sistematico. Sembra quindi
essere un buon candidato. Ma la questione ora si sposta sul piano della pratica
formativa. Quanto gli insegnanti di matematica dialogano con quelli dei laboratori
e viceversa, con quelli di scienze e viceversa? Come collaborano tra loro i diversi
docenti nel promuovere e consolidare tale concetto anche al fine di renderne consapevoli gli allievi? Non vado oltre, data la natura di questo mio intervento.
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4. Quarto punto: quali le competenze da valutare secondo l’impostazione
europea?
Forse sarò un po’ ripetitivo, ma occorre riprendere un discorso avviato l’anno passato
durante il Seminario europeo che si è svolto a Genova e dedicato alla certificazione delle
competenze, argomento che ben si collega a questo nostro seminario. Perché la certificazione delle competenze alla fine dell’obbligo istruttivo entra a far parte del secondo livello di qualificazione previsto dal quadro europeo. Valutare (e certificare) una competenza
implica un’adeguata sua concettualizzazione. Nel nostro contesto quella che sembra più
adatta è stata proposta tempo fa da Spencer e Spencer, distinguendo competenze di
superficie considerate più suscettibili di modifica, di sviluppo e di valutazione, da quelle
più profonde come motivi, concezione di sé, tratti personali, di più complessa rilevazione
e sviluppo. Queste ultime costituiscono come l’iceberg della persona.
manifestazioni di
competenza

contenuti culturali
(concetti, abilità)

Qualità personali
(atteggiamenti)
Fig. 1 Un quadro comprensivo delle competenze professionali
a) A un livello superficiale si hanno le manifestazioni di competenza, cioè modalità d’azione che possono essere osservate e valutate sulla base di standard di
riferimento (uso di strumenti, soluzione di problemi, ragionamenti matematici,
ecc.). Si tratta di saper valorizzare in maniera integrata e funzionale le proprie
risorse interne e quelle esterne disponili per affrontare un compito specifico. La
parte superficiale, quella comportamentale, non è solo quella che consente di
osservare e valutare la parte più esterna della competenza personale, ma è anche
quella con cui possiamo interagire direttamente nel contesto della nostra attività
di insegnamento. Ricordiamo che insegnare significa organizzare un contesto nel
quale gli studenti possano (stato di preparazione) e vogliano (stato motivazionale e volitivo) apprendere.
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b) A un livello intermedio si colloca la qualità delle conoscenze e delle abilità acquisite. Conoscenze (fatti, concetti, definizioni, ecc.) che sono caratterizzate da
significatività, stabilità e fruibilità. Abilità che sono caratterizzate da una loro
attivazione corretta e veloce quando ciò risulta utile o necessario.
c) Il nucleo profondo della competenza è costituito da qualità stabili che incidono
su tutti i comportamenti. Si tratta di atteggiamenti, attribuzioni di valore, significati e motivazioni, abiti di studio e di lavoro, volizione e capacità di perseveranza, ecc. Queste qualità tendono a darsi una caratterizzazione specifica nel settore
dell’apprendimento della matematica.
Questo quadro tende a dare un senso a quanto previsto dalle competenze chiave per
l’apprendimento permanente che è bene riportare dai documenti ufficiali, anche
perché è a partire da questi orientamenti che deve essere esaminata la problematica
connessa con la valutazione.
Tenendo conto di tale proposta, rileggiamo, ad esempio, la competenza chiave matematica al termine dell’obbligo istruttivo. Ciò faciliterà l’analisi dei processi di
valutazione necessari. Si tratta di una strutturazione che è il risultato di tutti gli
apprendimenti avvenuti e il cui sviluppo deriva sia dall’età, sia dall’esperienza.
Le sue componenti possono essere così esaminate: “La competenza matematica è
l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di
problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e delle
attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta,
in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di
pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti,
grafici, carte).”
Vengono poi specificate le componenti della competenza matematica, cioè le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti essenziali legati a tale competenza: “La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza
del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici
e una consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. Una
persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per
seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in
grado di svolgere un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e
di comunicare in linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati.
Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa sul rispetto della
verità e sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità.”
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5. Conseguenze sul piano della valutazione
Dato questo quadro di riferimento, quali le conseguenze sul piano della valutazione
della competenza, ad esempio matematica, alla fine dell’obbligo istruttivo? Con
una forte ricaduta (feedback) su quello dei processi formativi, non solo durante
l’IeFP, ma anche durante il primo ciclo di istruzione.
In primo luogo, è chiaro che comunque siano concepite le prove, esse non potranno
che raggiungere il livello superficiale, quello di una manifestazione di competenza
legata alla capacità di utilizzare conoscenze e abilità nel rispondere a uno o più
quesiti. A livello internazionale si è cercato di rispondere il più possibile a una
rilevazione di conoscenze e abilità che siano contestualizzate a esperienze di vita
quotidiana. Ma, inevitabilmente, l’esperienza linguistica e quella culturale nelle
quali i giovani sono immersi condizionerà la comprensione stessa delle questioni
poste. Un esempio è stato dato dalla rilevazione in ambito scientifico di Pisa 2006,
che ha evidenziato quanto i discorsi (anche scolastici) nei quali i quindicenni sono
immersi condizionano la stessa comprensione del testo.
Sappiamo, poi, che lo strumento che più di ogni altro ha manifestato buone garanzie
di funzionalità e di affidabilità è il cosiddetto “portfolio”: una raccolta organizzata
(anche sotto forma digitale) delle manifestazioni di competenza offerte nel tempo
dal soggetto. Questo perché una singola manifestazione di competenze non permette di inferirne la presenza e soprattutto il livello. Tale raccolta può anche essere
gestita dall’allievo sotto la direzione del docente. La presentazione e discussione di
tale documentazione può costituire una buona base di riferimento per identificare
non solo la competenza sviluppata, ma anche il suo livello e la consapevolezza che
il soggetto ha delle sue qualità ed eventuali limitazioni.
In terzo luogo, occorre citare come una ulteriore e forse primaria fonte informativa
e valutativa deriva, in ogni ambito, dall’osservazione del soggetto mentre svolge
un’attività formativa proposta, soprattutto nei momenti più impegnativi e delicati: come affronta un nuovo compito, come si organizza, come elabora un progetto d’azione, come lo mette in pratica, quali risultati ottiene nell’immediato e nel
tempo, come corregge le proprie azioni sulla base dei risultati ottenuti, ecc. Anche
un’osservazione di questo tipo esige comunque una griglia di lettura che considera
l’interazione tra soggetto e situazione e la modalità operativa, cioè la relazione tra
attività svolta e pratica professionale aggiornata, oltre che le conoscenze, le abilità
e le altre qualità personali evidenziate.
Queste considerazioni ci ricordano anche come le buone pratiche formative in genere tengano conto di una pluralità di strumenti. Tutto ciò mette in luce la complessità del processo di valutazione. Per questo occorre tener conto di ciò che ciascuna
delle metodologie proposte può dare come contributo specifico alla fondatezza e
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plausibilità dei giudizi di competenza. Ciascuna di esse, infatti, da sola non può
condurre a una ragionevole conclusione di presenza o assenza di una competenza,
né tanto meno indicare con puntualità un suo preciso livello raggiunto. È necessario, infatti, procedere a una raccolta sistematica di elementi documentari provenienti da fonti e secondo metodi diversificati per poter giungere a una conclusione
sufficientemente fondata e plausibile.
In questo senso, viene suggerito di procedere secondo un piano di lavoro che si richiama al metodo della “triangolazione”, utilizzato spesso nella ricerca educativa.
In sintesi, si tratta di raccogliere informazioni pertinenti, valide e affidabili con una
pluralità di modalità di accertamento, in genere almeno tre, che permettano di sviluppare un lavoro di interpretazione e di elaborazione del giudizio che sia fondato e
conclusivo. Nel nostro se ne possono citare tre principali: l’osservazione sistematica,
l’autovalutazione, l’analisi delle prestazioni e della loro qualità.
Osservazione sistematica

		

Autovalutazione

Analisi delle prestazioni

Fig. 2. La valutazione delle competenze esige la considerazione di una pluralità di
fonti di informazione e di metodi di rilevazione
Se una competenza, come sopra richiamato, è costituita da un’orchestrazione di
risorse interne, di livello differente di profondità, di fronte alle esigenze di un compito o di una tipologia di compiti particolare, l’analisi dei risultati delle prestazioni
superficiali può aiutare a valutare la capacità di produrre determinati risultati, ma
da sola non permette di giungere a conclusioni pertinenti, affidabili e definitive.
Queste sono le ragioni a mio avviso fondamentali che devono portare a distinguere
con grande chiarezza la valutazione dell’apprendimento di conoscenze e competenze da parte dei singoli studenti o allievi, da una valutazione di sistema come
ipotizzata dalla legge Moratti del 2003.
Più specificatamente esiste un’altra questione tecnica che rinforza tale assunzione.
Sia nella predisposizione delle prove Ocse-Pisa, sia in quella relativa alle prove
INVALSI, viene utilizzata una tecnica di strutturazione dell’insieme dei quesiti che
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passa sotto il nome di metodo o modello di Rasch. Tale modello è stato elaborato al fine di garantire una migliore “misurazione” delle prestazioni dei soggetti.
Ispirandosi proprio alla teoria della misurazione delle grandezze, si è sviluppato
un procedimento che consente di rendere “unidimensionale” l’oggetto di misurazione.4 In altre parole, si rende la grandezza considerata effettivamente misurabile
da due punti di vista: il test deve permettere di evidenziare il livello di qualità delle
prestazioni dei singoli tramite il livello di difficoltà dei quesiti. Anche se ciò rimane sempre al livello proprio di una qualsiasi elaborazione statistica, e quindi a un
certo grado di affidabilità e significatività dei risultati, si ha una maggiore garanzia
circa i risultati del processo di “misurazione”. Ma ciò induce anche una ulteriore
riduzione delle informazioni che vengono raccolte rispetto alla complessità delle
competenze prese in considerazione.
Sul piano di un’analisi e valutazione di sistema ciò può essere ritenuto valido e
praticabile, a patto che ci si renda conto che i confronti che si possono trarre sono
limitati ad aspetti superficiali e ristretti rispetto a quanto previsto dalla normativa
come obiettivi specifici di apprendimento.
6. Quali tipologie di prove è possibile ipotizzare
A questo punto del nostro discorso ci si può domandare, considerando tutti i limiti
sopra richiamati quanto a prove standardizzate e generalizzate, quale tipologia
di prove è possibile progettare che tengano conto da una parte della conoscenze
e competenze previste per la conclusione dell’obbligo istruttivo e contemporaneamente del contesto esperienziale nel quale esse sono state promosse? Occorre dire
che si tratta di un compito non facile, soprattutto perché, a mio avviso, non si è adeguatamente approfondito proprio il primo aspetto, quello relativo alle conoscenze
e competenze oggi ritenute essenziali per un cittadino-lavoratore. Mi concentrerò,
anche a causa della mia esperienza, sul caso delle conoscenze e competenze di natura matematica.
Gli assi culturali forniscono poca chiarezza circa i concetti chiave e le abilità fondamentali che devono essere sufficientemente padroneggiati. Come competenze
previste esse riguardano l’ambito dell’aritmetica, dell’algebra e della geometria,
oltre che della statistica. Ciò è già una prospettiva diversa dall’impianto Ocse-

4

 ccorre ricordare come in statistica spesso si parla di misurazione in maniera inclusiva, considerando
O
forme di misurazione statistica anche le classificazioni e gli ordinamenti. Ciò può ingenerare fraintendimenti anche tra esperti.
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Pisa. L’elenco delle conoscenze, poi, è quello proprio della fine del primo ciclo di
istruzione, più qualche approfondimento. Il testo risente del procedimento con cui
esso è stato redatto. Una prospettiva diversa implicherebbe l’andare a fondo circa i
concetti chiave da promuovere in maniera significativa, stabile e fruibile nella loro
valorizzazione nei vari ambiti applicativi.
Per essere chiaro riprendo il discorso sul concetto di rapporto. Come accennato,
esso è presente nell’insegnamento fin dalle prime classi scolastiche, ma spesso senza
un’adeguata consapevolezza né nei docenti, né tantomeno negli alunni. Ricordo
come parlando con insegnanti del primo ciclo su questo argomento, essi mi hanno
chiarito come il concetto di rapporto sia un argomento proprio della seconda classe
della scuola secondaria di primo grado. Al che ho obiettato: ma allora se do tre
noci a un bambino, non è implicito il rapporto di tre a uno? E quando si introduce
il concetto di doppio, triplo, la metà, un terzo, non è lo stesso? Quando parlo di
misura, anche in modo informale, non è implicito il concetto di rapporto tra la
grandezza considerata e l’unità di misura utilizzata? E come introdurre i numeri
decimali e le frazioni senza almeno implicitamente parlare di rapporto? Lo stesso
vale poi per la geometria per non parlare della probabilità e della statistica. E così
potrei percorrere gran parte dei contenuti matematici.
Sarebbe utile allora esaminare in quali ambiti della formazione professionale il
concetto di rapporto, e poi quello collegato di proporzionalità, entri in modo prepotente. E da qui trarre indicazioni per elaborare prove che mettano in luce quanto
tale concetto sia veramente posseduto come un multi-concreto e quanto, quindi, sia
emerso nella sua sostanza come un elemento fondamentale sia per la competenza
del cittadino, sia per quella del lavoratore. Analogo discorso vale per altri fondamentali concetti e procedimenti matematici, come per quanto riguarda la lingua
italiana, almeno per la competenza nel leggere.
Non mi nascondo, tuttavia, il fatto che una volta individuata una batteria di prove
di questo tipo, essa dovrà comunque essere sottoposta a una analisi previa di qualità nel fornire informazioni pertinenti, valide e affidabili. Inoltre, una valutazione
sistematica di questo tipo potrà mettere in evidenza notevoli carenze sul piano
formativo, proprio per la tendenza a sviluppare gli insegnamenti propri degli assi
culturali in maniera per molti versi contrastante.
7. Conclusione
Credo che sia a tutti evidente come le questioni riferibili alle varie forme di valutazione, in particolare di quella istituzionale, evochino reazioni anche emozionali non
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indifferenti. Non solo a livello personale, ma anche di gruppo e d’istituzione, siamo
molto sensibili ai giudizi altrui, soprattutto quando questi si basano su elementi informativi occasionali e superficiali. Ciò vale anche nel caso delle analisi sviluppate
dall’INVALSI, come da quelle Ocse-Pisa. Queste rilevazioni inevitabilmente, anche
a causa delle tecniche redazionali ed elaborative di natura statistica, forniscono
informazioni parziali e legate a specifiche assunzioni sia teoriche, sia procedurali.
Per capire tale questione può essere utile fare riferimento alla cosiddetta tradizionale patente informatica. Per molti, essa viene assimilata a una valutazione di
competenza nell’usare strumenti informatici. In realtà, è molto trasparente ciò che
tramite essa è possibile dichiarare: l’aver risposto alla maggioranza delle domande
poste da un test, redatto e validato a livello internazionale. E ciò in sette ambiti specifici della cultura informatica. La trasparenza di ciò che è certificato e di
come lo si è fatto, permette di valutarne l’importanza e la significatività rispetto a
un’autentica competenza. Qualcosa di analogo vale per le prove Ocse-Pisa e per le
prove INVALSI. Interpretare i dati elaborati senza tener conto di limiti e condizionamenti, derivanti sia dalle tecniche rilevative adottate, sia da quelle elaborative,
inevitabilmente porta a equivoci e tensioni. Trarre, poi, da tali dati conseguenze che
toccano l’identità delle persone e delle istituzioni rende ancor più teso il loro uso.
Tuttavia, se si è consapevoli dei limiti e della parzialità delle informazioni che
tramite rilevazioni di questo tipo si possono ottenere, esse possono costituire un
non piccolo apporto conoscitivo sulla situazione esistente. Certamente, si tratta
di elementi informativi che riguardano solo l’aspetto superficiale della complessa
struttura delle competenze personali, raccolti in un momento specifico della vita
scolastica e formativa, che si riferiscono a una particolare interpretazione degli
obiettivi specifici di apprendimento, che non tengono conto del carattere situato degli apprendimenti, ecc. Nonostante ciò si ottengono elementi informativi di manifestazioni particolari e limitate di competenza, che sono esplorate nello stesso modo
e secondo le stesse modalità di elaborazione in ogni ambito degli studi. Rispetto a
questa particolare forma di estrazione, esse forniscono elementi informativi, che
possono orientarmi nella mia attività formativa: un feedback che si dovrà valutare
nella sua attendibilità e validità al fine di impostare meglio il proprio lavoro. Senza
di esso verrebbe a mancare ogni termine di confronto.
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2.2 Program for International Student Assessment
(OCSE-PISA). Obiettivi, impatto sulle politiche
europee, ricadute in Italia
Mauro Frisanco
Esperto di formazione
Grazie agli organizzatori del Seminario per l’invito. Abbiamo l’occasione per parlare di PISA in una sede appropriata, qualificata, ovviando a quella che potremmo definire l’anomalia italiana: di PISA, e di valutazione in generale, se ne parla
soprattutto sulla stampa, attraverso i media in generale, con coperture di spazi
elevatissime all’indomani della presentazione dei risultati della rilevazione, e poi
destinate a ridursi velocemente. Ai numeri che, indubbiamente, fanno notizia, seguono poi sistematicamente dubbi, critiche, interrogativi sulle evidenze e, nei mesi
successivi, approfondimenti di vari aspetti. In genere, poche e in ordine sparso, le
riflessioni critiche e propositive, relativizzate e contestualizzate, sui dati emersi,
nella logica di un uso delle informazioni non distorto e ponderato ma, soprattutto,
come leva, una delle tante, per “guardarsi e cambiarsi”, anche alla luce del quadro
che emerge. Provo, grazie all’opportunità offerta dal Seminario, a fornire un contributo in questa direzione. Questi gli aspetti che intendo affrontare e sottoporre
alla vostra attenzione.
In primo luogo, sono importanti alcune informazioni essenziali su PISA, per avere
una panoramica generale del Programma, con brevi cenni sulle origini, obiettivi,
strumenti e prodotti.
A seguire, un tentativo di sintesi dei tanti dubbi, degli interrogativi, ma anche degli
elementi di pregio e strategicità, delle opportunità offerte da PISA, dei suoi impatti
e delle connessioni con le strategie europee, con l’esperienza di alcuni Stati membri.
Infine, guardando al contesto italiano e tenendo conto delle evidenze emerse dalle
rilevazioni, quelle che hanno assunto progressivamente carattere strutturale (che
tuttavia non intendo illustrare attraverso statistiche e dati perché ormai conosciute), provo a fornire un “macro-elenco” delle tematiche “suggerite” da PISA, come
“questioni stimolo” per il prosieguo del dibattito e dei lavori sulla tematica della
valutazione.
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Il profilo generale dell’indagine
Consideriamo in primo luogo il profilo generale tracciato nel Fascicolo di presentazione PISA 20151: “PISA (Program for International Student Assessment) è
un’indagine internazionale promossa dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE) con periodicità triennale per accertare le competenze
dei quindicenni scolarizzati. L’attenzione non si focalizza tanto sulla padronanza
di determinati contenuti curricolari, quanto piuttosto sulla misura in cui gli studenti sono in grado di utilizzare competenze acquisite durante gli anni di scuola per
affrontare e risolvere problemi e compiti che si incontrano nella vita quotidiana e
per continuare ad apprendere in futuro. PISA ha l’obiettivo di verificare se e in che
misura i quindicenni scolarizzati abbiano acquisito alcune competenze giudicate
essenziali per svolgere un ruolo consapevole e attivo nella società e per continuare
ad apprendere per tutta la vita (lifelong learning). Gli ambiti dell’indagine PISA
sono: lettura, matematica e scienze. Ogni ciclo dell’indagine rileva le competenze
in tutti e tre gli ambiti ma ne approfondisce uno in particolare”.
Possiamo avvalerci del seguente schema per ricostruire la successione dei domini
principali oggetto di approfondimento (focus valutativi).
Ambiti di competenza e domini
oggetto di approfondimento

Indagine
Anno 2000

Lettura

Matematica

Scienze

Anno 2003

Lettura

Matematica + PS

Scienze

Anno 2006

Lettura

Matematica

Scienze

Anno 2009

Lettura

Matematica

Scienze

Anno 2012

Lettura

Matematica + PS + FL

Scienze

Anno 2015

Lettura

Matematica

Scienze + CPS

Nel primo ciclo (PISA 2000) l’ambito principale è stato la lettura, nel secondo ciclo
dell’indagine (PISA 2003) la matematica, nel terzo ciclo (PISA 2006) le scienze, nel
quarto ciclo (PISA 2009) la lettura, nel quinto ciclo (PISA 2012) la matematica, a
cui si è aggiunta la somministrazione informatizzata di prove di “Problem solving
(PS)” nonché il focus sulle competenze in ambito finanziario -“Financial literacy”

1

OECD –MIUR - INVALSI, Fascicolo di presentazione PISA 2015, febbraio 2014.
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(FL)- come ulteriori aree di rilevazione. Nel sesto ciclo (PISA 2015) l’ambito principale saranno nuovamente le scienze. Questa edizione vedrà la somministrazione
informatizzata per tutti gli ambiti previsti sia “tradizionali” (Lettura, Matematica,
Scienze) sia del “Problem Solving Collaborativo (CPS)”.
Il numero di paesi partecipanti al Programma è aumentato progressivamente nel
tempo: dai 32 Paesi (28 Paesi OCSE e 4 Paesi non membri) nel ciclo 2000 si è
passati a 65 Paesi (34 Paesi OCSE e 31 Paesi ed economie non membri) nel ciclo
2012. Complessivamente è coinvolto nell’indagine un campione di circa 510 mila
studenti che rappresenta circa 28 milioni di studenti quindicenni2 nelle scuole dei
Paesi ed economie partecipanti.

Mappa dei Paesi ed economie di PISA 2012

Mappa dei Paesi ed economie di PISA 2012
Membri OCSE
Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Corea,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Giappone,
Lussemburgo, Messico, Norvegia,
Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera,
Turchia, Ungheria
Paesi ed economie partner
Albania, Argentina, Brasile, Bulgaria, Colombia,
Costa Rica, Croazia Cipro, Federazione Russa,
Hong Kong-Cina, Indonesia, Giordania, Kazakistan,
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Macao-Cina,
Malesia, Montenegro, Perù, Qatar, Romania, Serbia,
Shanghai-Cina, Singapore, Taipei Cinese, Tailandia,
Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Uruguay, Vietnam

A livello nazionale, a partire dall’edizione 2009, il campione PISA è rappresentativo di tutte le Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
PISA è dotata di una piattaforma di dialogo tra i rappresentanti dei Paesi parteci2

 a popolazione bersaglio in PISA è dunque definita in termini della sola età degli studenti, al fine di
L
confrontare le performance di studenti che hanno nei vari Paesi la stessa età; la scelta dei quindicenni
è dovuta al fatto che nella quasi totalità dei Paesi membri OCSE partecipanti all’indagine questa età
precede la fine dell’istruzione obbligatoria ed è dunque rappresentativa di un’intera leva ancora presente a scuola. Nello specifico, la popolazione di riferimento è rappresentata da tutti quegli studenti
in età compresa tra 15 anni e 2 mesi e 16 anni e 3 mesi, compiuti al momento della rilevazione, che
frequentano qualunque istituzione scolastica a partire dal secondo anno della scuola secondaria di
primo grado.
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panti (PISA Governing Board) che definisce le priorità politiche dell’indagine, approva il piano di rilevazione ed i rapporti sui risultati. Un consorzio internazionale,
guidato dall’Australian Council for Education Research (ACER), è responsabile dal
punto di vista scientifico e tecnico della realizzazione dell’indagine. Ogni Paese
partecipante ha un proprio national projects managers3 con compiti di direzione e
coordinamento della rilevazione.
Gli obiettivi specifici di PISA possono essere così riassunti:
- disporre di indicatori delle prestazioni degli studenti quindicenni comparabili a
livello internazionale, dunque dei risultati dei sistemi di istruzione;
- individuare i fattori in grado di contestualizzare e spiegare i risultati delle prove,
dunque gli elementi che possono spiegare gli esiti alla luce delle scelte politiche,
strategiche, programmatiche, metodologiche, gestionali connotative i sistemi ed i
territori di riferimento;
- disporre in modo regolare e diacronico di risultati in grado di poter evidenziare
gli effetti di eventuali sviluppi e miglioramenti apportati ai sistemi di istruzione,
anche alla luce dei livelli di efficacia in esito alle pregresse rilevazioni.
Questi obiettivi, tradotti in “domande chiave” per l’implementazione di misure di
politica scolastica, profilano l’indagine PISA come fonte di elementi quantitativi e
qualitativi in grado di dare risposta a vari interrogativi. A titolo di esempio.
- In che misura i giovani raggiungono in ambito formale (scuola) una preparazione
per navigare nella complessità sociale della vita che li aspetta?
- Qual è l’effettiva disponibilità di risorse dei giovani che si apprestano a lasciare
l’istruzione obbligatoria per esercitare una cittadinanza attiva e consapevole?
- Le risorse personali disponibili esprimono un potenziale adeguato per una costruzione, sviluppo e manutenzione ricorrente, da parte del giovane, del proprio
percorso di crescita nelle diverse fasi del ciclo di vita/lavoro e in coerenza alle
dinamiche di contesto?
- Quali sono le caratteristiche dei sistemi educativi in grado di assicurare maggiore
qualità ed efficacia?
- Quali sono gli elementi di contesto politico, strategico e tecnico che hanno consentito il raggiungimento contestuale di traguardi di eccellenza, equità, non discriminazione e pari opportunità?
- Qual è la relazione tra le prestazioni rilevate con fattori di tipo demografico, sociale ed economico?

3

Per la rilevazione PISA 2015 in Italia il National projects manager è Carlo Di Chiacchio, Ricercatore INVALSI.
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Come per le indagini della IEA4, PISA rispecchia l’idea che solo la prospettiva
internazionale dell’indagine, attraverso la variabilità e le differenze che possono
emergere, è in grado di fornire un quadro di relazione tra “scelte, approcci, esiti”
in grado di mettere in luce - e far riflettere ricercatori e decisori politici - come risultati e obiettivi possono essere perseguiti e raggiunti attraverso metodi e percorsi
differenti. Da questa angolatura di profilo, PISA rispecchia in pieno la nozione fondante delle indagini valutative internazionali che, per dirla alla Foshay5, hanno il
pregio, varcando i confini, di “aggiungere ciò che è possibile a ciò che è consentito”
in campo educativo.
A differenza delle indagini della IEA, incentrate retrospettivamente sul curriculo6,
PISA sposta l’oggetto della valutazione dalla padronanza del curriculo alla disponibilità di risorse (conoscenze, abilità, atteggiamenti) adeguate per affrontare, in
prospettiva, la vita. Il focus della valutazione diventa la “competenza” (literacy),
definita come un costrutto che include componenti cognitive ma anche componenti
motivazionali, etiche, sociali e relative ai comportamenti. Un concetto di competenza che, per dirla alla Pellerey7, vede “l’integrazione di tratti stabili, risultati
di apprendimento (conoscenze e abilità), sistemi di valori e credenze, abitudini e
altre caratteristiche psicologiche”. A ben guardare, se esaminiamo più da vicino gli
strumenti utilizzati nella rilevazione, cogliamo l’importanza che, in termini di literacy, viene assegnata anche al pensiero critico, alla curiosità, alla consapevolezza
dell’importanza di padroneggiare i processi e non solo i concetti studiati. Se la scelta di PISA è quella di misurare le prestazioni degli studenti quindicenni in questi
termini, la valutazione di scuole e sistemi intende misurare qualcosa di più ampio
e complesso della sola capacità di promuovere/assicurare un’adeguata alfabetizzazione tematica (lettura, matematica, scientifica): l’efficacia dell’azione educativa
in termini di competenze funzionali. Di conseguenza, la necessità di disporre di un
setting (costrutti) adeguato di riferimento per valutare l’utilizzo funzionale di coI EA, International Association for the Evalutation of Educational Achievement, associazione fondata
nel 1962 e costituita legalmente in Belgio nel 1967 fu promotrice delle prime indagini valutative
internazionali (1970-1971) con allargamento progressivo delle stesse, nei successivi quarant’anni, a
tutte le principali discipline scolastiche.
5
Foshay A.W., Thorndike R.L., Hotyat F., Pidgeon D.A. Walker D.A. (1962), Educational Achievement of Thirteen-Year-Olds in Twelve Countries, UNESCO Institute for Education, Hamburg.
6
L’approccio “prova-curriculo”, con la distinzione tra curriculo formale, attuato e appreso, era fondato
sulla misurazione del profitto degli studenti alla luce degli apprendimenti formalmente previsti e delle
attività attuate in classe dagli insegnanti; in questo modo si poteva mettere a confronto sul piano
internazionale le specificità dei diversi sistemi Paese e di accertare l’ampiezza dei gap tra quanto
programmato, svolto e appreso dagli studenti.
7
Si vedano le numerose pubblicazioni di Michele Pellerey sul tema della competenza.
4
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noscenze e abilità nella prospettiva di una “preparazione adeguata alla vita attiva e
all’apprendimento permanente” ha comportato, ai fini della rilevazione, l’adozione
per ognuno dei domini delle seguenti definizioni di literacy8.
Literacy in lettura
Comprendere e utilizzare testi scritti, riflettere su di essi e impegnarsi nella loro
lettura al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità e di essere parte attiva nella società
Literacy in matematica
Capacità di una persona di formulare, utilizzare e interpretare la matematica in
svariati contesti. Tale competenza comprende la capacità di ragionare in modo
matematico e di utilizzare concetti, procedure, dati e strumenti di carattere matematico per descrivere, spiegare e prevedere fenomeni. Aiuta gli individui a
riconoscere il ruolo che la matematica gioca nel mondo, a operare valutazioni e
a prendere decisioni fondate che consentano loro di essere cittadini impegnati,
riflessivi e con un ruolo costruttivo
Literacy scientifica
- insieme delle conoscenze scientifiche e l’uso di tali conoscenze per identificare
domande scientifiche, per acquisire nuove conoscenze, per spiegare fenomeni
scientifici e per trarre conclusioni basate sui fatti riguardo a questioni di carattere scientifico
- comprensione dei tatti distintivi della scienza intesa come forma di sapere e
d’indagine propria degli esseri umani
- consapevolezza di come scienza e tecnologia plasmino il nostro ambiente materiale, intellettuale e culturale
- volontà di confrontarsi con temi e problemi legati alle scienze, nonché con le
idee della scienza, da cittadino che riflette.
Literacy finanziaria
Insieme di conoscenze e cognizioni di concetti e rischi di carattere finanziario,
unito alle abilità, alla motivazione e alla fiducia nei proprio mezzi che consentono di utilizzare queste stesse conoscenze e cognizioni per prendere decisioni
efficaci in molteplici e diversi contesti di carattere finanziario, per migliorare
il benessere degli individui e della società e per consentire una partecipazione
consapevole alla vita economica.
Guardando ai costrutti adottati in PISA, la literacy è caratterizzata da quattro
aspetti fra loro interconnessi: il contesto; le conoscenze; le competenze; gli atteggia8

Le definizioni sono tratte dal Quadro di riferimento PISA 2012, OECD 2013.
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menti. Ne emerge un framework concettuale e metodologico così schematizzabile.

Nel framework9, utilizzato per la costruzione delle prove, per l’analisi, lettura e
interpretazione dei risultati, entrano in gioco:
• il contesto personale, che rappresenta situazioni direttamente collegate alla vita
personale e quotidiana dello studente (situazioni legate al sé, alla famiglia e al
gruppo dei pari);
• il contesto scolastico/lavorativo, che rappresenta quelle situazioni che lo studente
incontra a scuola o in un ambiente di lavoro;
• pubblico/sociale che rappresenta quelle situazioni ambientate nella società/comunità;
• “scientifico” che, nel caso delle literacy matematica e scientifica, rappresenta
quella categoria di situazioni più astratte e teoriche affrontate dagli studenti in
classe e in assenza di contestualizzazione più ampia del problema affrontato;
• le conoscenze sia disciplinari sia relative all’ambito10 “in quanto tale”, derivanti
da esperienze/apprendimenti anche non formali o informali;
• gli atteggiamenti, nei confronti dell’ambito, dell’agire personale con responsabi-

Il framework è mutuato da quello tipicamente proposto dai documenti OCSE-PISA e opportunamente
integrato da elementi che ne possono elevare la rappresentatività per fisionomia dei diversi ambiti di
literacy.
10
Nello schema vengono proposti, a titolo di esemplificazione delle conoscenze “in gioco”, gli ambiti
di articolazione di alcune delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (cfr. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006).
9
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lità, autonomia, creatività, intraprendenza, disponibilità, apertura, consapevolezza, riflessività, ecc..
Ciò in coerenza all’impostazione di PISA che vede la literacy (competenza) come
costrutto e oggetto (di rilevazione) espresso/influenzato da tre fondamentali aspetti
caratteristici tra loro interconnessi. Alla base dell’organizzazione complessiva del
quadro di riferimento vengono affrontate varie questioni, al fine di trovare risposte
adeguate in termini di quali sono:
• i contesti più adatti a rilevare le competenze di studenti quindicenni;
• le competenze che si possono ragionevolmente inferire da performance di persone
quindicenni;
• le conoscenze che ci si può aspettare da un giovane quindicenne;
• gli atteggiamenti che possono effettivamente manifestarsi all’interno di quella
“dimensione affettiva” degli aspetti non cognitivi di un quindicenne.
Per la verifica delle competenze, PISA utilizza prove nelle quali viene fornito uno
“stimolo iniziale” (un testo, una tabella, un grafico, una fotografia, ecc.), se necessario, poi ulteriormente articolato con l’aggiunta di ulteriori informazioni, e uno o
più quesiti collegati11. Quest’ultimi presentano cinque diversi formati di risposta:
• domande chiuse a scelta multipla semplice (scegliere una risposta tra quelle date,
in genere quattro/cinque);
• domande chiuse a scelta multipla complessa (scegliere, rispetto a un minimo di
tre a un massimo di cinque elementi o affermazioni, “vero/falso” o “sì/no”);
• domande aperte a risposta univoca (una sola risposta corretta, espressa in termini verbali o numerici);
• domande aperte a risposta breve (tra le possibili varie risposte corrette, lo studente ne fornisce una, verbale o numerica);
• domande aperte a risposta articolata (tra le possibili varie risposte corrette, lo
studente ne fornisce una in maniera articolata ed estesa, spiegando, ad esempio,
la risposta data o mostrando i procedimenti eseguiti, ecc.).
I quesiti sono caratterizzati da diversi gradi di difficoltà in modo da poter associare a quest’ultima l’abilità dello studente. Il continuum di difficoltà e di abilità
è espresso da “scale di competenza12”, complessive o analitiche, divise in livelli
crescenti da 1 a 6, indipendentemente dalla literacy13.
 ran parte delle informazioni necessarie per rispondere sono spesso contenute nel testo proprio per
G
evitare che la competenza inferita sia sostenuta più dalla capacità di “ricordare” che da quella del
comprendere, della riflessione critica, del collegare, ecc..
12
PISA privilegia, oltre al punteggio medio, il confronto dei livelli di literacy che consente di disporre
un’articolazione della popolazione scolastica dei diversi Paesi in gruppi di abilità.
13
PISA 2015 prevede 6 livelli di difficoltà/abilità anche per “la scala di lettura”; nelle precedenti rilevazioni delle competenze di lettura dei quindicenni il più alto livello di literacy era il 5°.
11
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6

• Individuare, spiegare e applicare in modo coerente conoscenze schentifiche una
pluralità di situazioni di vita complesse
• Mettere in relazione fra loro fonti d'informazione e spiegazioni distinte
• Servirsi scientificamente delle prove raccolte per giustificare le proprie decisioni
• Sviluppare argomentazioni a sostegno di indicazioni e decisioni che si riferiscono
a situazioni personali, sociali o globali

4

• Destreggiarsi in modo efficace con situazioni e problemi che coinvolgono
fenomeni esplicitamente descritti
• Scegliere e integrare fra di loro spiegazioni che provengono da diverse discipline
scientifiche o tecnologiche
• Mettere in relazione tali spiegazioni a una situazione di vita reale
• Riflettere sulle proprie azioni e comunicare le decisioni prese ricorrendo a
conoscenze e prove di carattere scientifico

Descrittori e scale di competenza - Confronto tra alcuni livelli di literacy scientifica

2

• Possesso di conoscenze scientifiche sufficienti a fornire possibili spiegazioni in
contesti familiari
• Trarre conclusioni basandosi su indagini semplici
• Ragionare in modo lineare e interpretare in maniera letterale i risultati di indagini
di carattere scientifico

1

• Conoscenze scientifiche tanto limitate da poter essere applicate soltanto in poche
situazioni familiari
• Esporre spiegazioni di carattere scientifico ovvie

Al fine di poter interpretare i dati delle prove sulle competenze degli studenti in
relazione alla scuola frequentata, al contesto famigliare e socio-culturale di appartenenza, PISA utilizza quattro tipi di questionari che vedono il coinvolgimento
diretto nella rilevazione di dirigenti scolastici, genitori e insegnanti.
PISA prevede la somministrazione14 agli studenti di un questionario per la rilevazione delle variabili di sfondo, relative alla provenienza socio-economica, alle
caratteristiche dell’indirizzo di studi seguito e alla motivazione, opinioni e atteggiamenti nei confronti dell’ambito (dominio) focus della valutazione e delle relative
attività di studio. Le domande si riferiscono principalmente a:
- lo studente (età, classe, sesso);
- la famiglia e la casa (composizione della famiglia, livello di istruzione e occupazione dei genitori, beni disponibili, paese d’origine, lingua parlata a casa);
- l’apprendimento in riferimento al dominio focus della valutazione (strategie e stili
di apprendimento);
- le esperienze dello studente riguardo il dominio focus della valutazione (modalità
di insegnamento, compiti a casa);

14

I l quadro è estrapolato da OECD-MIUR-INVALSI, Fascicolo di presentazione PISA 2015, febbraio
2014.
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- il contesto scolastico (opinioni sui docenti e sulla scuola);
- le esperienze dello studente riguardo il problem solving collaborativo.
Gli studenti rispondono anche ad alcune domande che raccolgono informazioni sulla loro familiarità con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e
ad alcune domande sulle loro esperienze scolastiche passate (Educational Career).
Il questionario “Scuola” cerca di rilevare quanto le prestazioni degli allievi possano
essere influenzate da alcune caratteristiche della scuola e della sua struttura, dalle
modalità in cui l’insegnamento è organizzato al suo interno, dalle strategie didattiche adottate. Il questionario è rivolto ai dirigenti scolastici, ai quali si richiede di
fornire informazioni relative a: struttura e organizzazione della scuola; studenti e
corpo docente; risorse di cui la scuola dispone (computer, laboratori, biblioteca);
programmi di studio e procedure di valutazione; clima di scuola; caratteristiche
dell’utenza, criteri di ammissione; politiche e pratiche didattiche della scuola.
Il questionario “Genitori” sarà distribuito agli studenti che lo porteranno a casa per la
compilazione da parte dei genitori. Lo strumento è stato somministrato per la prima
volta nel terzo ciclo dell’indagine (Pisa 2006) con un elevato tasso di risposta da parte dei genitori. Le domande contenute nel questionario sono principalmente relative
a: caratteristiche demografiche dei genitori; atteggiamenti dei genitori nei confronti
della scuola frequentata dai figli; coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica dei
figli; sostegno dei genitori ai figli per l’apprendimento a casa; possibilità da parte dei
genitori di scegliere la scuola dei figli; status di immigrato dei genitori.
Il questionario “Insegnanti”, infine rileva informazioni sul loro percorso di studi,
l’aggiornamento e lo sviluppo professionale, su convinzioni e atteggiamenti, sulla
collaborazione con colleghi e genitori, sulla didattica.
Per ogni ciclo di rilevazione gli esiti sono pubblicati in un rapporto internazionale
che in una prospettiva comparata mette a disposizione di tutti15:
- indicatori in grado di profilare le conoscenze e le abilità degli studenti quindicenni
dei diversi Paesi;
- indicatori di contesto, che consentono di mettere in relazione le performance degli
studenti con fattori di tipo demografico, sociale, economico ed educativo;
- indicatori di tendenza e di cambiamento sia nel livello e nella distribuzione dei
risultati, sia nelle relazioni tra quest’ultimi e i fattori di contesto;
- una base dati per ulteriori approfondimenti su tematiche strategiche di politica
scolastica.

15

 ISA è accompagnata da una strategia di “libera circolazione” di dati, strumenti e approfondimenP
ti tematici (cfr. www.pisa.oecd.org), al fine di sostenere quel processo di riflessione e dibattito sulla
qualità della scuola nell’opinione pubblica.
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Dubbi, interrogativi, opportunità di PISA: un tentativo di sintesi
Quando si parla di PISA in genere l’attenzione ricade soprattutto sulle tabelle, su
quella “valanga” di dati e grafici divulgati dai media all’indomani della presentazione dei risultati di ogni ciclo di rilevazione. Sono numeri che, indubbiamente,
fanno notizia e che, contrariamente a molti altri aspetti dell’attuale vivere sociale,
catturano l’interesse dei governi e dell’opinione pubblica. La cosiddetta “ansia da
posizionamento nei vari ranking” è pervasiva e palpabile a tutti i livelli, decisionali
e non. Gli interrogativi “a caldo”, ripresi poi come chiavi di lettura mediatica, sono:
in quale posizione siamo? Siamo sopra o sotto la media OCSE? Abbiamo scalato
la graduatoria o siamo scesi, e di quanto? Come si posizionano i nostri studenti tra
top, strong, moderate e low performers? Rispuntano poi, inevitabilmente, le polemiche, i distinguo, i dubbi. Si moltiplicano le possibili interpretazioni dei successi e
degli insuccessi. Poche, a dire il vero, quelle riflessioni critiche che dovrebbero andare a fondo su questioni di sostanza, contribuire a dare risposta ai tanti e pressanti
interrogativi posti dalle evidenze della valutazione degli apprendimenti.
PISA non è certo un’indagine che produce giudizi “assoluti e universali” sui sistemi
scolastici e che è priva di limiti, incongruenze ed elementi critici da migliorare. Su
questo bisogna essere chiari, come anche sulle opportunità che può offrire.
Il Programma PISA convive con un clima da sempre surriscaldato dalla “strutturale” resistenza dei sistemi scolastici a pratiche valutative esterne, conseguenza sia
della poca chiarezza sui fini e implicazioni delle stesse, sia dei tanti pregiudizi e
riserve mentali ma anche dagli effetti perversi, e disagi, rinvenibili in quelle realtà
caratterizzate da un abuso di approcci e strumenti standardizzati di valutazione.
Pensiamo, ad esempio, agli echi delle reazioni allarmate e le proteste provenienti
dai contesti sociali di vari Paesi, soprattutto anglosassoni, dove ricerche e letteratura ma, soprattutto, specifiche e diverse tipologie di associazionismo, anche genitoriale, si battono per valutazioni di più ampio respiro. Questo per non ipotecare il
futuro dei più giovani sulla base dei soli punteggi raggiunti nelle prove standardizzate, per evitare situazioni di “over-testing” che possano mettere in crisi il profilo
motivazionale degli studenti, per scongiurare il pericolo del “teaching to test” con
assegnazione alla didattica di contenuti e metodi funzionali prioritariamente a mettere il discente nella condizione di affrontare con successo i test e secondariamente
alla sua crescita (educativa, morale, civile, artistica, ecc.), per non accentuare il
livello di stress scolastico, già alto, a scapito sia dell’efficacia dell’operare degli insegnanti sia del benessere generale dello studente.
Si tratta di temi tutti ripresi e sviluppati da autorevoli accademici nella lunga lettera di critica e di proposta di miglioramento dei sistemi di valutazione inviata al
responsabile di PISA (Andreas Schleicher) e pubblicata il 6 maggio 2014 da The
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Guardian con titolo “OECD and PISA tests are damaging education worldwide”.
Sullo sfondo, la convinzione, da parte dei firmatari, che la strategia OCSE privilegi
il versante economico dell’educazione, generando, secondo una logica tipica della
globalizzazione, la subalternità dei criteri regolativi dell’apprendimento alle esigenze dei sistemi produttivi. Nello specifico, la lettera mette in discussione la validità pedagogica e conoscitiva del Programma internazionale, dove vengono espresse
preoccupazioni anche rispetto alle implicazioni sulle politiche educative che potrebbero assumere orientamenti di profilo limitati perché scanditi dalla tempistica
dei cicli delle rilevazioni PISA e perché funzionali alla gestione ex-post dei gap in
vista dei ranking futuri. Rispetto a quest’ultimi, e alle comparazioni tra Paesi che,
secondo i firmatari, sembrerebbero non o poco considerare gli specifici elementi
identitari del contesto sociale e culturale, si chiede di poter prevedere modalità
alternative di rappresentazione e restituzione dei risultati. Ai fini di assicurare maggiore “pluralità” del Programma, si propone un nuovo partenariato per la sua gestione, fondato sulla partecipazione attiva di insegnanti, studenti, genitori, di una
gamma più articolata di esperti, di altre organizzazioni internazionali e nazionali
che possano dare contributi nella individuazione, elaborazione e valutazione degli
standard di riferimento. Vi è poi la richiesta di maggiore trasparenza sui rapporti
tra l’OCSE e soggetti for-profit specializzati nella fornitura di servizi educativi che
potrebbero trovare benefici nella gestione ex-post dei gap e deficit messi in luce da
PISA. La replica alla lettera è arrivata con argomentazioni puntuali ma che lasciano spazio a ulteriori reazioni e confronti. La discussione è destinata a proseguire.
Una discussione alimentata anche da circostanziate obiezioni statistiche che mettono in dubbio la solidità dei test. Nel novembre 2013 la BBC Radio 4 mette in
onda un documentario “PISA - Global education tables tested / Flawed” e successivamente Times Education pubblica un articolo titolato “Is PISA fundamentally
flawed?” Si sostiene e si documenta la presenza di una significativa componente
casuale nei risultati PISA. Si fa notare, ad esempio per la literacy di lettura, che
solo il 10 per cento degli studenti completa tutti i “reading test” e che quasi il 50
per cento degli studenti non è coinvolto in nessun quesito sulla lettura; ciò nonostante, tutti entrano nei computi e nelle statistiche attraverso una simulazione della
risposta mancante attraverso numeri casuali. Una tecnica in uso e lecita ma che, a
detta degli statistici intervenuti, richiede l’assoluta correttezza del modello statistico. L’argomento esiste, i dubbi rimangono.
Tante le critiche anche su altri aspetti di PISA. Tra le più frequenti, rintracciabili in
pubblicazioni, contributi e interventi:
• la parzialità delle aree di indagine (lettura, matematica, scientifica), dunque l’approccio metodologico inevitabilmente riduzionista di una valutazione
standardizzata;
50

Riflessioni per l’avvio di un Sistema di valutazione attento alle competenze e alle performance operative e tecniche

• il valore dei test in sé, poco adatti per valorizzare l’originalità, la creatività,
una forma mentis che privilegia l’intelligenza logico-formale sulle altre;
• l’idea di competenza che guida l’elaborazione dei test;
• l’unicità ed episodicità delle prove, a fronte dell’opportunità di considerare
anche altre strategie e altri strumenti valutativi;
• un’oggettività parziale dei test, data la componente soggettiva di arbitrarietà
guidata dalle scelte e dalle visioni di chi lo elabora;
• la reale significatività dei risultati anche alla luce di atteggiamenti degli studenti durante la somministrazione delle prove. Ad esempio, lo scarso impegno,
frequente soprattutto nei sistemi di istruzione dove è sentita meno la valenza
della rilevazione o dove sono maggiori le resistenze alla valutazione, nell’esecuzione dei test;
• una presenza, nonostante una continua calibrazione delle domande in grado di
evitarla, di una interferenza tra schemi di “senso comune” ed i corrispondenti
“schemi teorici” che dovrebbe, invece, essere accettata e valorizzata al pari
delle risorse cognitive capitalizzabili nelle aule e/o nei laboratori della scuola;
• l’uso distorto, rispetto alle finalità e all’impianto metodologico della rilevazione, dei risultati per cercare di identificare cause e spiegare differenze interne
ai sistemi scolastici;
• l’impiego strumentale dei ranking e dei mutamenti nel posizionamento per
diagnosticare, azzardare cure, somministrare ricette;
• un impianto nel reporting sulle evidenze della rilevazione che non favorisce la
chiarezza, dando per scontata una comprensione automatica, soprattutto da
parte degli utilizzatori privilegiati delle informazioni (decisori istituzionali,
insegnanti, esperti, ecc.), del significato e senso dei dati.
Tra coloro che, invece, sottolineano gli elementi di pregio di PISA, prevalgono riconoscimenti, in termini di positività/opportunità, in termini di:
√ disponibilità di un repertorio ben organizzato e accessibile a tutti di dati statistici;
√ disponibilità di una fotografia autorevole e valida del posizionamento dei sistemi di istruzione su un piano internazionale;
√ presenza di un setting valutativo (costrutti di literacy, contesti, tipologie,
strutture delle prove, scale di valutazione, format di presentazione) esemplare
per implementare e migliorare un sistema nazionale di valutazione, ma anche
per sostenere azioni di miglioramento dei processi di promozione e valutazione delle competenze nei sistemi scolastici;
√ utilità dei risultati come:
- punto di partenza per ulteriori analisi quantitative e qualitative al fine di
verificare le ipotesi formulate, approfondire la relazione tra variabili e il significato dei dati nel contesto del singolo Paese;
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- strumento-stimolo di un dibattito e di un’attenzione crescente sulla efficacia
ed equità dei sistemi scolastici;
- impulso al miglioramento nei sistemi di istruzione e di riflessione sulla didattica, sull’assetto dei curricula, sulle strategie metacognitive;
√ significatività, a prescindere dalla loro natura e costruzione, degli indicatori qualora le criticità messe in luce non subiscano significative variazioni nel tempo;
√ opportunità per gli interlocutori dei sistemi educativi di cogliere, in chiave
strategica, l’importanza dell’impegno a favorire lo sviluppo di determinate
competenze;
√ sostegno a un approccio sistematico e riflessivo sull’importanza, sulla complessità, sulla necessità della valutazione.
Su PISA, sui suoi fattori di criticità, sulla sua strategicità e sulle sue potenzialità
si discuterà sistematicamente, da varie angolature di analisi, di approcci, di chiavi
interpretative delle evidenze.
Strategie europee, benchmark e PISA
Nell’ambito della Strategia di Lisbona, varata nel 2001 e che ha chiuso la sua prima
fase (Istruzione e formazione europea 2010) con esiti poco soddisfacenti, uno dei 5
benchmark del rendimento medio europeo per l’istruzione riguardava specificatamente il parametro rilevato da PISA (acquisizione competenze di base): “diminuzione del
20% dei quindicenni con scarse abilità di lettura rispetto all’anno 2000”.
Il successivo programma “Istruzione e formazione 2020”, quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione,
che ha preso le mosse dai progressi realizzati nel quadro del programma di lavoro
“Istruzione e formazione 2010”, ha previsto criteri di riferimento con parametri
rilevati da PISA. Nello specifico:
> per assicurare che tutti i discenti raggiungano un livello adeguato nelle competenze di base, specialmente nella lettura, nella matematica e nelle scienze,
si stabilisce che, entro il 2020, la percentuale dei quindicenni con risultati
insufficienti in lettura, matematica e scienze sia inferiore al 15%;
> per aumentare la partecipazione all’istruzione della prima infanzia quale
punto di partenza per il futuro successo scolastico (PISA mette in luce una
associazione positiva tra la literacy performance e la partecipazione all’istruzione della prima infanzia), in particolare nel caso di chi proviene da
un ambiente svantaggiato, entro il 2020, almeno il 95% dei bambini di età
compresa tra i 4 anni e l’età dell’istruzione primaria obbligatoria dovrebbe
partecipare all’istruzione della prima infanzia.
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Nella Strategia Europa 2020, invece, tra gli indicatori specificatamente fissati,
scompaiono i riferimenti sia alle competenze di base sia alla partecipazione all’istruzione della prima infanzia. Nella descrizione delle priorità 2020, in particolare
in riferimento alla “crescita intelligente” e alla “crescita inclusiva”, gli obiettivi
proposti dalla Commissione in ambito scolastico-educativo riguardano l’abbandono scolastico e il livello di istruzione universitaria dei giovani. Una Strategia
europea, dunque, priva di obiettivi espressi attraverso indicatori specificatamente
riferibili a dimensioni valutate da PISA.
Sullo sfondo, tuttavia, è rintracciabile una lettura dei dati raccolti da PISA, sviluppata da “Education at a Glance”, che pone interrogativi pressanti sulle diseguaglianze in campo scolastico in termini di opportunità e qualità delle esperienze nei
diversi Stati membri. Varianze e scarti che riflettono diseguaglianze economiche,
sociali, culturali e che mettono al centro della discussione il tema “educazioneequità-utilità”, la sfida più grande da affrontare.
La recente presentazione della relazione annuale sulla situazione attuale e sulle
sfide per i sistemi di istruzione nazionali (Education at a Glance 2014, OCSE)
lo mette bene in evidenza: le notevoli differenze tra gli Stati membri dell’UE in
termini di livello delle competenze assegnano priorità strategica all’aumento della
qualità dell’educazione e all’accrescimento delle “competenze per la vita” come
investimento intelligente e metodo vincente per combattere le ineguaglianze.
Da questa angolatura di analisi, nei più recenti documenti di politica educativa
scolastica di molti Stati membri frequenti sono i riferimenti a PISA come fonte
privilegiata di dati per supportare scelte e tracciare strade di miglioramento. Ai
dubbi e alle critiche, anche feroci, sulla rilevazione PISA e interpretazione dei dati,
rinvenibili più o meno in tutti i dibattiti pubblici sullo stato dell’istruzione nei
diversi Paesi, si sono aggiunte sempre più frequentemente interrogazioni critiche
e propositive delle evidenze, riconosciute come dato importante soprattutto ai fini
della ricomposizione delle spaccature, ad esempio, tra sistemi e tra scuole, dell’integrazione e inclusione nelle opportunità formative di coloro che risultano socialmente svantaggiati.
PISA, leva per le riforme nel contesto europeo? Se tutti i dubbi e le critiche viste
poc’anzi hanno un nucleo di verità, è altrettanto vero che l’esperienza di alcuni
Paesi europei (tra i quali l’esempio della Germania è il più significativo) mostra
come i risultati di PISA, se utilizzati in modo non distorto e frettoloso da giornalisti
e politici, se accompagnati da un adeguato piano di comunicazione, e interpretazione, pubblica a tutti i livelli (decisori, addetti ai lavori e non), se strumento per
promuovere e animare un ampio e duraturo dibattito pubblico sulla valutazione
sine ira e centrato su questioni fondamentali del “fare scuola”, manifestano inevitabilmente la loro valenza come “informazione non trascurabile” per le politiche
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di riforma. L’approccio diacronico di PISA, al pari di eventuali altri studi longitudinali che vengono svolti nei singoli Paesi, rafforza potenzialmente questo valore,
offrendo la possibilità di un feed-back, ad esempio, sulla solidità delle strategie di
miglioramento adottate.
Il contributo potenziale di PISA a individuare nel singolo Paese le criticità, a identificarne le cause, a trovare e modellizzare possibili soluzioni, dipende da specifiche condizioni di clima e contesto politico, economico e sociale. Per questo è difficile, se non
impossibile, generalizzare impatti e ricadute. Forse per questo, la Strategia Europa
2020 lascia sullo sfondo gli indicatori PISA. Se l’esempio virtuoso della Germania è,
a livello europeo, probabilmente unico, quel che invece è certo, guardando al contesto
italiano post-esiti dei diversi cicli PISA, è il “bla-bla-bla”, le tante chiacchiere, i tanti
auspici, le incomprensioni, ma soprattutto le sfide non raccolte dal nostro Paese.
Le sfide per il contesto italiano
PISA rappresenta per il contesto nazionale una miniera di informazioni, al di là di
dati tipicamente giornalistici dei confronti tra performance medie, delle classifiche
dei “buoni” e dei “cattivi”, di frettolose comparazioni per fascia di livello di rendimento, per genere, per territori, per scuole frequentate. Se i toni e l’enfasi su PISA
fossero, in generale, ridimensionati, se venisse meno quell’esasperazione sempre
più spinta nelle comparazioni, se il “giudizio” dipendesse sempre meno dalla posizione occupata nelle graduatorie e tenesse conto, in termini di “successo”, da dove
si è partiti, se vi fosse maggior spazio, ed evidenza pubblica, per sforzi e risultati
in grado di relativizzare e contestualizzare le evidenze, se si cercasse, attraverso
una maggiore chiarezza e comprensione dei risultati, di individuare e declinare il
ruolo e l’impegno di ognuno (decisori politici, dirigenza istituzionale e scolastica,
docenti, studenti, genitori) per il miglioramento, si potrebbe “leggere” PISA, le
tante informazioni che produce, come stimolatori, suggeritori, tra i tanti possibili,
di osservazioni utili per “guardarsi e cambiarsi”.
Da cosa dobbiamo guardarci, quali sono le sfide da affrontare, le tematiche “suggerite” da PISA? Provo a fornirne un macro-elenco, sicuramente non esaustivo e
non elaborato secondo scale di priorità, ma utile come possibile “bussola” di quel
percorso di riflessione critica e azione non più rinviabile e, per quanto riguarda
l’immediato, anche per il prosieguo dei lavori previsti dal Seminario di Formazione
Europea. Tavole rotonde, Laboratori, esperienze presentate, saranno sicuramente
luoghi e occasioni di ripresa, approfondimento e messa a fuoco dei tanti aspetti
ed elementi sottesi alle “questioni-stimolo” che vado a elencare ed esplicitare per
tratti generali, data la necessità di assicurare agli organizzatori di questo evento il
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rigoroso rispetto del tempo di esposizione che mi è stato assegnato.
Vediamole.
• Assicurazione “pari dignità” dei sistemi, effettive opportunità d’istruzione e qualità delle esperienze.
• Conciliazione:
- “efficacia-equità” in rapporto all’organizzazione del sistema educativo-scolastico a filiere separate, alla diversificazione per livelli di abilità nei percorsi di
studio della popolazione scolastica;
- approccio valutativo “incentrato sullo studente” e approccio “orientato al risultato”;
- “cooperazione-competizione” tra i diversi attori dei sistemi.
• Unitarietà ordinamentale del curriculo “6-16 anni” e livello di stratificazione
della programmazione didattica e delle pratiche di gestione degli studenti, soprattutto nel primo biennio del secondo ciclo di istruzione.
• Quadri strutturali di riferimento degli apprendimenti per “competenze”, pratiche
effettive di sviluppo, valutazione e certificazione delle stesse.
• Competenze “chiave”, “strategiche”, “per la vita”, oggetti della trasmissione “disciplinare”, valenza dei processi costruttivi attraverso la realtà.
• Sostenibilità effettiva delle performance richieste (standard di riferimento) e status strutturale, economico e sociale delle istituzioni scolastiche o formative di
appartenenza.
• Significato di “successo” (formativo), classifiche (ranking), valore del sostegno ed
accompagnamento lungo un percorso (delicato e complicato) di crescita personale ancor prima che culturale e professionale.
• Benessere “scolastico”, tensioni performative, atteggiamenti di crescita.

Grazie per l’attenzione.
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2.3 Progetto sperimentale ValeF
Dario Nicoli
Docente Università di Brescia
Si inizia una nuova tappa storica per la formazione professionale. L’occasione del
sistema nazionale di valutazione, approvato con DPR 80 del 28 marzo 2013, ci
aiuta a coprire una lacuna forte della formazione professionale, la sua “comunicabilità”. Lo scopo fondamentale è acquisire una legittimazione pubblica sulla base
di un sistema rigoroso di valutazione. Associato a questo c’è l’intento di ridisegnare
il sistema delle relazioni con le Istituzioni (Governo centrale, Regioni, Province
Autonome) e gli Organismi nazionali (ISFOL, INVALSI…) sulla base della responsabilità nuova dell’autovalutazione.
Gli Enti hanno già un sistema di autovalutazione (ISO 9000), ma che non entra
nell’immagine pubblica. Quello che serve è introdurre l’autovalutazione anche nel
modello regionale di gestione dell’attività. L’autovalutazione mette in gioco una
responsabilità nuova degli Enti, nel comunicare in modo esplicito i propri piani di
miglioramento e gli effetti che procurano.
Il progetto sperimentale ValeF è una responsabilità degli Enti e necessita quindi di
una maggiore coesione e di un impegno straordinario.
Esistono due modelli di valutazione. La valutazione deve essere appropriata all’oggetto per cui è stata pensata. Non esiste un modello di valutazione neutro. Il contesto in cui il soggetto umano è inserito deve essere attivo. L’apprendimento e la
maturazione della persona avvengono in un contesto esperienziale che porta alla
realizzazione di compiti e prodotti, non può essere un luogo inerte di trasferimento
di un sapere formale, in cui il soggetto è puramente un osservatore. L’intelligenza
umana spesso rimane nascosta, si muove solo se viene sollecitata dal contesto, nella
realizzazione dei compiti concreti. Occorre una valutazione che rispetta questa “teoria dell’intelligenza” che è propria della formazione professionale.
Il modello della FP, definito dell’educazione al lavoro, esprime una cultura che è in
grado di dare consistenza ai legami sociali e all’identità soggettiva. Il lavoro non è
occupazione, ma un‘esperienza fondamentale della vita, perché rende la persona
in grado di abitare il mondo e contribuire allo sviluppo della società. Questa peculiarità dell’educazione al lavoro non sta nel metodo, ma nel carisma che dà vita
all’esperienza della formazione professionale. Esiste un modello di valutazione non
congruo a questa impostazione, definito “eccedente”, che pretende di produrre la
qualità mediante sistemi tecnici di controllo. Le performance vengono sottoposte
a misurazione e i punteggi sono trattati statisticamente; ne deriva che ciò che non
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è misurabile non è consistente. La metodologia del modello eccedente è frammentaria, basata spesso su una quantità esagerata di questionari e di indicatori, con la
pretesa che attraverso la descrizione si può anche fare una diagnosi e una prognosi,
ovvero un intervento.
Il modello di valutazione più conforme alla natura della formazione professionale
è quello “servente”, che parte dall’idea che l’educazione emerge da un’ispirazione
condivisa che alimenta la disposizione ad agire in chiave educativa da parte di una
comunità di persone. In tal senso ogni evento è unico, non standardizzabile, e porta
in sé le novità date dal contesto. La scelta di un modello di valutazione servente
spiega il significato dell’autovalutazione, che porta con sé una maggiore assunzione
di responsabilità. La varietà dei sistemi di controllo a cui siamo abituati induce un
atteggiamento per così dire di sottomissione. L’autovalutazione parte dal presupposto che il nesso che lega i dati numerici alla qualità è comprensibile solo all’interno
del quadro dei significati dell’organismo che gestisce la formazione. Nel momento
in cui si realizza un’autovalutazione, si mobilitano le risorse vitali di un organismo,
che in tal modo cercherà di dare il meglio di sé. E questo è un vantaggio anche per
i finanziatori, le Regioni.
Questo concetto corrisponde a quello che ha scritto INVALSI nel suo documento
programmatico: sono due i principi fondamentali che reggono il sistema di autovalutazione: la libertà e la responsabilità. La libertà delle scuole nel compiere
scelte autonome dovrebbe sempre essere connessa alla responsabilità di intraprendere processi di miglioramento e qualificazione del servizio. L’organismo che svolge
attività formativa non è più inteso come un ufficio esecutivo di un piano deciso
dall’amministrazione, ma è un partner che viene riconosciuto nella sua dinamica
vitale. Introdurre nei sistemi di valutazione il principio dell’autovalutazione segna
un salto di qualità del sistema formativo. Sul piano metodologico ci sono quattro
fattori: i dati incontrovertibili (gli allievi iscritti, gli allievi formati, il numero delle
aziende con cui si svolge l’attività, i soldi che si spendono), i processi (il processo
di apprendimento…), le opinioni (i gradimenti degli allievi e dei genitori), le forze
vitali che devono essere mobilitate.
Per definire il modello ValeF, bisogna fare un confronto con il ValeS, già al terzo
anno di sperimentazione.
La prima variazione è di tipo metodologico, relativa all’appropriatezza rispetto al
modello pedagogico della FP. La seconda di tipo statistico. Mentre la scuola ha un
solo sistema statistico comprendente tutti i dati, nella formazione professionale la
base informativa non è omogenea perché sono quattro i soggetti che costituiscono
il sistema informativo: Ministero dell’Istruzione, Ministero del Lavoro, Regioni, gli
stessi Enti. Si può rimediare istituendo un organismo, magari presso l’ISFOL, che
si occupa della produzione del dossier “Cfp in chiaro” e del confronto di anno in
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anno dei dati, comparandoli con i piani di miglioramento.
La terza questione riguarda la necessità di tenere conto del processo di accreditamento e della diffusione dei sistemi di certificazione di qualità ISO 9001. La quarta
questione riguarda la valutazione degli apprendimenti. Abbiamo concordato con
l’INVALSI che elaboreremo insieme le prove per la formazione professionale, che
saranno equivalenti rispetto alle conoscenze ed abilità proprie delle prove unificate, ma differenziate perché cercheremo di elaborare quesiti più vicini alla realtà
seguendo così un percorso induttivo, in cui l’intelligenza si mobilita nel compito.
Nel sistema di autovalutazione, soprattutto nel dossier “Cfp in chiaro” che darà
vita a questo sistema, introdurremo anche gli esiti delle prove professionali con
l’inclusione delle competenze degli assi culturali, in cui i nostri allievi rendono
meglio. Allarghiamo la platea dei dati degli apprendimenti anche alla dimensione
professionale. Questo significa standardizzare le prove esperte. Non servirà solo
il numero dei qualificati, ma il giudizio competenza per competenza, in modo da
utilizzarli come indicatore del successo formativo degli allievi. Queste le maggiori
novità rispetto al modello ValeS.
Relativamente alla parte operativa, sono quattro le attività di questo modello. La
prima riguarda la raccolta dei dati di performance del sistema che produce “Cfp
in chiaro”. Quindi l’autovalutazione origina da un dossier, in cui saranno indicati i
punti di forza e i punti critici, che una struttura tecnica fornirà ad ogni singolo Cfp;
questi indicativamente saranno trenta, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Poi il Cfp legge i dati, aggiunge i propri, procede all’autovalutazione ed elabora il
piano di miglioramento. In questa operazione i Cfp saranno assistiti da un gruppo
tecnico che potrebbe fornire loro consulenza e formazione del personale. Alla fine
ci sarà la rendicontazione sociale, ovvero la comunicazione pubblica dei risultati di
un sistema di valutazione obiettivo, attendibile, sulla qualità della formazione del
personale.
I contenuti fondamentali della valutazione sono: gestione allievi (attrazione, tenuta, dispersione); efficacia formativa (superamento delle prove finali); efficacia
sociale (tasso di inserimento lavorativo a seguito dei corsi); continuità formativa
(prosecuzione al IV anno e IFTS, passaggio alla scuola, frequenza di attività di formazione continua); rete sociale (aziende convenzionate, partner in coprogettazione,
con ex allievi assunti). Come si vede, si è proceduto ad una selezione dei veri fattori
di qualità, evitando di disperdere la valutazione su una miriade di indicatori, molti
dei quali sono risultati scarsamente indicativi del valore dell’attività formativa.
L’autovalutazione non esaurisce la valutazione, ma si integra con l’eterovalutazione
da parte delle Regioni, che realizzano contemporaneamente un loro monitoraggio.
La novità è che questa autovalutazione e il piano di miglioramento sono resi pubblici, per cui anche la Regione sviluppa una supervisione in questo processo.
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L’assistenza e il monitoraggio del sistema è fornito dai focus group a cui partecipano i Cfp del territorio, interventi consulenziali e formativi ad hoc ai singoli Cfp;
inoltre, ci sarà uno studio sistematico di tutti i rapporti di autovalutazione e di tutti
i piani di miglioramento.
Alla fine dei tre anni avremo una linea guida concordata con le Regioni e il piano
integrato di comunicazione della FP.
Il fuoco centrale è la formazione iniziale triennale e quadriennale, ma saranno prese in esame anche la formazione degli adulti e i servizi per l’impiego, orientamento,
informazione, accompagnamento all’inserimento lavorativo.
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2.4 La valutazione per l’IeFP
Interventi tavola rotonda
Arduino Salatin
Preside IUSVE
La presentazione della sperimentazione “VALEF” ha posto delle questioni che
stanno alla base dei temi di questa tavola rotonda e si collega puntualmente alla
discussione che il CIOFS-FP aveva già avviato in primavera nel seminario preparatorio realizzato presso la sede dell’ISFOL.
Gli interventi di Michele Pellerey e Mauro Frisanco hanno sollecitato in particolare
una serie di punti, tra cui la distinzione - ribadita più volte - tra la valutazione degli
allievi, la valutazione degli apprendimenti e la valutazione di sistema.
In questa sede affrontiamo la valutazione di sistema di cui richiamo alcuni elementi
oggetto di attenzione.
1. L’elemento chiave emerso dal dibattito è la specificità da riconoscere o meno al
sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel nuovo sistema nazionale di valutazione (SNV), ossia fino a che punto il sistema formativo integrato
rispetti le identità e le storie di sottosistemi di cui è composto. Attorno a questo
ambito sono state evocate non poche questioni di ordine teorico e metodologico,
dovute principalmente alla complessità e specificità del sistema formativo italiano. Il fatto nuovo che tuttavia ci troviamo di fronte quest’anno scolastico e
formativo è l’avvio operativo, dal 1° settembre 2014, del SNV che per la prima
volta coinvolge in forma istituzionale la IeFP. Come è noto, l’SNV ha un suo
regolamento impostato attorno ad alcuni attori chiave rappresentati dal Ministero dell’Istruzione, dall’INVALSI, dall’INDIRE (per intervenire sulle scuole che
potrebbero risultare critiche) e dagli ispettori, grandi assenti finora in Italia, a
differenza di molti altri Paesi europei che possono disporre di un corpo ispettivo
non inteso come “controllore”, ma come risorsa professionale per l’accompagnamento e il miglioramento delle scuole.
Nella sperimentazione ValeF è stato sottolineato come la dimensione integrata
deve comunque tenere conto di queste specificità. La domanda da porsi è che
cosa rappresenta lo specifico da salvaguardare. La risposta sta nella qualità formativa (in particolare quella relativa ai processi formativi), l’equità e l’efficienza. In questa partita bisogna capire se la IeFP subisce o se gioca attivamente il
proprio ruolo. Come diceva Mario Tonini, potremmo immaginare una osmosi per
cui non andiamo ad applicare un modello esterno, ma partecipiamo attivamente
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alla costruzione del modello più adatto. Su questo terreno, la IeFP ha realizzato
negli ultimi 10-12 anni una esperienza di autovalutazione che è stata sostanzialmente costruita intorno al quadro delle procedure di accreditamento regionale,
reso obbligatorio dal 2001.
2. Un altro aspetto da analizzare meglio riguarda quello che è stato realizzato finora
dalle varie realtà, quello che si sta facendo ora e i sentieri che si pensa di percorrere. Esiste anche nella IeFP un’attenzione ai paradigmi e ai riferimenti europei
anche se con sviluppi non sempre omogenei, come i modelli riferiti all’EQAVET,
il framework per quanto riguarda la qualità dell’offerta, e le esperienze collegate
a forme che vanno a valorizzare le competenze acquisite, come per esempio l’Europass. L’idea che sta alla base di tutto è quella del sistema integrato che deve
essere un dispositivo a regia nazionale che poi deve concertare e negoziare con
le Regioni e con le realtà territoriali una piena parità con i sistemi di istruzione
accettando la sfida della valutazione.
Gli elementi comuni emersi dalle esperienze raccontate riguardano l’integrazione
dell’offerta formativa, la logica bottom-up che prevede di lavorare attraverso
il coinvolgimento dal basso e non con l’imposizione dall’alto, la valorizzazione
della cultura delle competenze e l’attenzione al valore aggiunto, l’attenzione alle
specificità territoriali e alle vocazioni settoriali e produttive e, infine, una copertura progressiva dei vari ambiti valutativi.
3. Uno degli elementi di dibattito ancora ben aperti riguarda invece la domanda
relativa all’uso delle valutazioni: “ranking o non ranking?”. In Trentino la risposta è “no ranking” oppure “ranking segreto” che resta a conoscenza dei decisori
politici per eventuali interventi. L’approccio della Lombardia appare, invece, più
“anglosassone”, e rende pubblici i risultati. Questa rappresenta una questione
molto forte per quanto riguarda il dibattito sul sistema nazionale di valutazione:
rendere pubblici o meno i risultati (delle prove, delle valutazioni esterne, …),
con tutti i pro e i contro che ne conseguono.
4. Infine vanno affrontate una serie di elementi più di tipo tecnico e metodologico.
Una concerne l’attenzione ai risultati di apprendimento visti in chiave disciplinare o meno. È chiaro che il problema di fondo che abbiamo a questo riguardo
è che finché esisterà l’esame di stato così come è ora definito, non ci si può muovere in nessuna direzione. Se fossimo svincolati da questo, ci si potrebbe forse
muovere di più in direzione di un cambiamento, almeno per quanto riguarda la
valutazione delle soft skill.
Altri due elementi si riferiscono da una parte all’uso di strumenti plurimi di valutazione e dall’altra al coinvolgimento, a 360°, di tutti gli attori principali, non
solo docenti, ma anche esperti e tutor aziendali.
Un elemento comune rimane da considerare: il deficit della cultura della valuta61
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zione in Italia che si traduce spesso in una scarsa accettazione di ogni forma di
“misurabilità” e in una scarsa attenzione alla trasparenza. Le esperienze raccontate sono state tuttavia importanti perché hanno messo sì in evidenza le questioni
e le criticità, ma hanno anche illustrato il punto di partenza di pratiche che possono aiutare a costruire il sistema nazionale di valutazione in una prospettiva di
miglioramento dei servizi formativi. Da tutti questi elementi viene fuori quanto
sia utile l’esperienza, sia pur in fieri, che viene dalle Regioni e dagli Enti di formazione professionale.
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Costanza Bettoni
Dirigente Tecnostruttura delle Regioni
Il tema del seminario di quest’anno, la valutazione all’interno del sistema di IeFP,
rappresenta una delle questioni centrali che le Regioni stanno affrontando da molti
anni.
La costruzione del sistema di IeFP rappresenta con chiara ed esplicita evidenza la
maturazione di una capacità propositiva da parte delle Regioni e P.A. che hanno
saputo costruire un sistema formativo complesso, utilizzando una logica bottom up
estremamente interessante: mettendo a valore quanto di positivo è stato realizzato
sui territori e ponendosi l’obiettivo di individuare soluzioni mediative tra le varie
esperienza condotte, si è giunti alla messa a regime, a partire dall’anno formativo
2013-2014, del primo ciclo triennale di un sistema che nasce formalmente nel
2003 con la legge Moratti. Dunque in 10 anni è stato disegnato, costruito e messo
in opera un sistema, che oggi raccoglie circa 300.000 studenti.
C’erano già stati negli anni precedenti alcuni importanti passaggi che hanno valorizzato le esperienze di formazione professionale regionale rivolta ai giovani, come
ad esempio la legge 144 del ’99, il primo provvedimento che ha posto sullo stesso
piano l’istruzione statale e la formazione professionale regionale, scuole ed enti
di formazione professionale, nella realizzazione dell’obbligo formativo. C’è stato
un effettivo riconoscimento della struttura della formazione professionale diffusa
sul territorio nazionale e della sua capacità di rispondere a indicazioni nazionali e
comunitarie che vedevano il traguardo della formazione obbligatoria per tutti fino
ai 16 anni.
Sono state proprio le Regioni e Province Autonome che non solo hanno realizzato
il sistema di istruzione e formazione professionale all’interno dei singoli territori,
ma, a partire da queste esperienze hanno anche disegnato l’architettura del sistema
unitario nazionale, individuando quegli elementi minimi comuni che consentono
ai giovani di spendersi sull’intero territorio nazionale una qualifica o un diploma
ovunque sia stato acquisito.
Anche finanziariamente si tratta di un sistema che poggia principalmente su risorse
regionali e provinciali e fa leva anche sul Fondo Sociale Europeo, seppur con le
difficoltà legate alla possibilità di utilizzare le risorse comunitarie per finanziare i
percorsi triennali, in funzione di lotta alla dispersione scolastica.
Questi percorsi hanno rappresentato un laboratorio importante che, anche con la diversità di applicazione sui territori regionali, ha portato ad un sistema che è partito
nel 2003 con poche migliaia di studenti e oggi conta, come si diceva, oltre 300.000
iscritti. Questo risultato numerico così massiccio è sicuramente anche frutto dell’accordo sulla sussidiarietà che le Regioni hanno sottoscritto con il MIUR nel 2010: in un
63

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2014

sistema educativo cambiato era necessario mettere a valore anche quanto realizzato
negli Istituti Professionali di Stato per utilizzare quel bagaglio di esperienze che lì era
stato maturato in integrazione con il sistema della formazione professionale.
Scelte diversificate, ma anche scelte in evoluzione perché, ad esempio, inizialmente
alcune Regioni avevano optato per realizzare solo i percorsi triennali in sussidiarietà
integrativa e ora, invece, stanno mutando tale scelta, orientandosi anche verso la sussidiarietà complementare e valorizzando anche la struttura degli enti di formazione professionale sul territorio attraverso la promozione di percorsi triennali e quadriennali.
La logica della costruzione di un sistema a partire dalle esperienze ha portato ad un
impianto generale definito nel 2011 con un accordo in Conferenza Stato-Regioni
che ha richiesto un lungo e complesso lavoro per ricavare gli standard formativi
delle figure professionali, base delle qualifiche e dei diplomi. Si è trattato di un
lavoro enorme su cui le Regioni hanno investito in misura massiccia in termini di
risorse umane e strumentali.
Personalmente ritengo di aver avuto la fortuna, lavorando all’interno della struttura di assistenza tecnica a tutte le Regioni e Province Autonome, di seguire quel
percorso che ha portato nel 2011 alla Conferenza Stato-Regioni e al successivo
decreto che ha messo a regime il sistema.
A giugno 2014 si è concluso il primo triennio di sperimentazione e a ciò si lega la
presentazione di uno strumento recente, già varato, che riguarda gli esami di istruzione e formazione professionale, costruito nell’ottica della messa a regime di un
sistema unitario nazionale.
Provo a descrivere brevemente il contesto in cui nasce tale Accordo e i suoi contenuti principali. Nel luglio del 2013 il coordinamento ha raccolto le sollecitazioni
che venivano dai singoli territori di arrivare ad una procedura unitaria, definita a
livello nazionale, sugli esami di IeFP. Molte Regioni avevano già definito a livello
territoriale gli ordinamenti e i regolamenti, altre erano in attesa ed erano in fase di
negoziazione con gli Uffici Scolastici Regionali: 16 Regioni e Province autonome su
21 avevano già definito il sistema. A quel punto, sempre seguendo la logica bottomup e dunque a partire da quanto già realizzato e individuando i punti indispensabili
per la consistenza di un effettivo quadro nazionale di riferimento, sono state individuate le soluzioni condivise, e sulla base di queste è stato costruito l’accordo che
è stato poi adottato in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e P.A. il 20 febbraio
2014.
L’accordo nasce a partire dai LEP - livelli essenziali delle prestazioni descritti nel
decreto legislativo n. 226/2005 che identificavano alcuni elementi: in particolare,
il comma 2 dell’art. 17 e l’art. 20. Tali riferimenti normativi però erano valutati
dalle Regioni non sufficienti per garantire un sistema unitario strutturato a livello
nazionale. In particolare il comma 2 dell’art. 17 influisce sulla calendarizzazione
64

Riflessioni per l’avvio di un Sistema di valutazione attento alle competenze e alle performance operative e tecniche

degli esami conclusivi prevedendo che, “per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelta, le Regioni assicurano l’adozione di misure che consentano
l’avvio temporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione”.
Per quanto riguarda l’art. 20 del decreto 226/2005 al punto 1.c si fa generico
riferimento al “superamento di appositi esami” per conseguire la qualifica e/o il
diploma, al punto 1.e si parla di una generica “commissione per gli esami… che
deve essere composta da docenti ed esperti” e al punto 2 si specifica che la frequenza minima che consente allo studente di essere ammesso agli esami è di tre/quarti
della durata del percorso.
Specificazioni troppo generiche, a giudizio delle Regioni e Province Autonome, che
hanno individuato tre ulteriori punti ritenuti centrali per la gestione degli esami,
punti che sono stati articolati nel dettaglio:
a) il quadro normativo nazionale di riferimento, precisando i vari livelli di competenza dei soggetti istituzionali coinvolti in materia di certificazione e di
qualità del sistema di IeFP;
b) gli elementi minimi comuni che devono essere definiti su tutto il territorio
nazionale;
c) la clausola di salvaguardia che riguarda le Province Autonome di Trento e
Bolzano.
Per quanto riguarda il punto b), relativo agli elementi minimi comuni, vengono
declinate:
a) le condizioni per l’ammissione degli allievi all’esame conclusivo, in termini
di formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui
agli standard formativi dei percorsi di IeFP (art. 18 del D.Lgs. 226/2005)
nazionali e loro eventuali articolazioni regionali, sulla base di valutazioni
periodiche degli apprendimenti e del comportamento. Per quanto riguarda i
percorsi in sussidiarietà integrativa si precisa che tale formalizzazione deve
costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al 4°
anno di Istruzione Professionale di Stato;
b) i criteri di composizione della commissione, con almeno un componente in
posizione di terzietà anche a garanzia del carattere collegiale;
c) la finalità e la tipologia delle prove, con la previsione di almeno un colloquio
e di una prova professionale finalizzati all’accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali. Inoltre
viene specificato che la dimensione tecnico professionale costituisce l’elemento fondamentale di riferimento per gli esami e può fornire anche elementi di
accertamento per quella di base, anche attraverso forme di accertamento e
valutazioni integrate rispetto alle due dimensioni (tecnico professionali e di
base);
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d) la configurazione della prova professionale, rispetto all’oggetto e al carattere
della prova e ai criteri e indicatori che devono essere tenuti in considerazione,
e al suo peso;
e) le modalità di accertamento del raggiungimento di quelle competenze degli
standard formativi nazionali e regionali;
f) il rilascio, a conclusione dell’esame con esito positivo, di un titolo sulla base
di un format di riferimento comune a livello nazionale;
g) il periodo di svolgimento della prova di esame, con la specifica che deve realizzarsi entro l’inizio dell’anno scolastico successivo.
Nell’Accordo non si entra nel merito della valutazione degli apprendimenti, ma è
uno strumento indispensabile che mancava al sistema e le Regioni e Province Autonome di nuovo si sono fatte portatrici nel mettere a punto uno strumento necessario
per il completamento del sistema.
Un ulteriore strumento che è stato realizzato, che posso solo anticipare per ora,
è un accordo sui passaggi dal sistema dell’istruzione al sistema della formazione
professionale e viceversa e per l’ingresso nel sistema della formazione professionale mettendo a valore esperienze maturate in contesto non formale ed informale.
Il documento è finalizzato a garantire la possibilità di transitare senza disperdere
il proprio bagaglio di esperienza, tra percorsi a diverso orientamento, nonché dal
mondo dell’esperienza al sistema formale del secondo ciclo di istruzione e formazione, nell’ottica di prevenire la dispersione scolastica garantendo la reversibilità
delle scelte.
Il documento contiene indicazioni metodologico-operative e standard minimi sulla
gestione da parte delle istituzioni scolastiche e formative di:
• passaggi reciproci tra i percorsi di istruzione ad ordinamento statale e i percorsi di IeFP ad ordinamento regionale;
• passaggi tra i percorsi di differente Figura, Indirizzo di Figura e Profilo di
IeFP, effettuato anche all’interno della stessa istituzione, sia durante l’anno
scolastico/formativo sia a conclusione dello stesso, indipendentemente dal risultato della valutazione;
• rientri nel sistema formale di Istruzione e Formazione professionale dopo un
periodo di interruzione degli studi o da percorsi in apprendistato di primo
livello
• anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, tra i diversi
indirizzi e percorsi del sistema di Istruzione e Formazione di secondo ciclo e
del processo di riconoscimento dei crediti formativi.
Questo accordo, che è in via di approvazione, chiuderebbe la strumentazione necessaria alla messa a regime dell’intero sistema che è vissuto dalle Regioni come
esperienza di qualità e di grande e forte collaborazione.
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Mauro Frisanco
Provincia autonoma di Trento
È opportuno, prima di entrare sul tema, conoscere alcuni dati di contesto per mettere a fuoco il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) trentino. Il
sistema provinciale di istruzione e formazione professionale intercetta il 25% dei
ragazzi che escono dalla secondaria di primo grado e, in complesso, il sistema rappresenta il 23% del totale degli iscritti di tutto il secondo ciclo. Il tasso di iscrizione
al sistema IeFP negli ultimi 5 anni è aumentato del 43%. La quota degli stranieri
è del 21% contro il 12% della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti con
bisogni educativi speciali sono l’8,2%.
Venendo al tema della valutazione, il sistema IeFP trentino dal 2006 è parte integrante della valutazione del sistema educativo provinciale. Questo perché, come si
evince dai dati che vi ho appena fornito, il sistema ha un peso significativo nel contesto educativo provinciale. Nello specifico, si è tenuto conto dell’importanza del
sistema IeFP sia nell’assicurare una risposta adeguata ai fabbisogni di qualificazione del nostro tessuto produttivo sia nella prevenzione della dispersione scolastica e,
più in generale, del disagio formativo, con recupero di molti giovani per rimotivarli
e portarli al successo.
Questa valenza strategica dell’IeFP ha poi favorito, da sempre, la presenza di un
sistema di valutazione esterno che si configura come un processo “continuo” che
parte dalla valutazione di fattibilità e sostenibilità delle proposte, e programmazioni dell’offerta formativa, e si conclude con l’analisi sistematica del placement
di qualificati e diplomati. Lungo tutto il processo operano tavoli tecnici di settore,
luogo di confronto attivo tra tutti gli attori in gioco: l’istituzione provinciale, le
istituzioni formative, le associazioni datoriali, singole imprese.
La voce del territorio in termini di “assist” qualitativo rappresenta un canale esterno di valutazione del sistema molto importante: se le aziende non si ritrovano nelle
proposte istituzionali in termini di offerta, se le competenze attese diventano poco
spendibili, se le competenze possedute dai giovani al momento dell’ingresso lavorativo sono carenti e deficitarie, se vi è la necessità di interventi di manutenzione,
sviluppo e innovazione, l’intervento è immediato.
Aiuta molto anche la disponibilità di una piattaforma web che coinvolge 200 interlocutori aziendali chiamati sistematicamente a fornire riscontri sulla qualità del
“prodotto formativo”, a dare indicazioni e suggerimenti di miglioramento.
Riguardo al placement ricorrente, tutti i qualificati e i diplomati sono coinvolti
in una operazione di ascolto a 18 mesi dal termine dei percorsi, con verifica della
situazione rispetto non solo alla condizione occupazionale ma anche, e soprattutto,
alle competenze apprese, utili, spendibili, alle carenze incontrate.
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In termini di valutazione del sistema è poi necessario citare anche l’esperienza dei
quarti anni di diploma professionale che si avviano solo se esiste un partenariato
progettuale centro di formazione – impresa, attuativo e gestionale, e che si concludono con apporti valutativi da parte di tutti gli attori coinvolti, ad esempio da parte
dei tutor presenti nelle organizzazioni lavorative che accolgono lo studente. Ricordo
che il modello attuativo dei quarti anni prevede una forte alternanza formativa, con
presenza dei ragazzi nel contesto lavorativo per un quota-tempo pari anche al 4045% della durata complessiva del percorso.
In generale, per concludere questa breve overview territoriale, è importante segnalare che la valutazione nella IeFP trentina ha una storia lunga. Nel 1994 ci fu una
prima ricerca-intervento dal titolo “Valutare nella formazione professionale” svolta
dall’Istituto di didattica dell’Università Salesiana. Basta consultare la pubblicazione allora prodotta per verificare come attualissimi siano i contenuti dell’impianto
metodologico come le riflessioni critiche sul tema. Poi con il passare degli anni, e
ogni volta che c’è stato un riassetto del sistema (metà degli anni ’90, anno 2000,
anno 2003, anno 2010) tutte queste azioni sono state accompagnate da sistematiche attività di valutazione, perché fondanti il metodo che il Trentino si è sempre
dato: accompagnare ogni forma di innovazione attraverso la ricerca-azione che
implica l’opportunità di disporre sistematicamente di un feedback.
Segnalo, infine, a proposito del modello valutativo degli apprendimenti nella IeFP
tratteggiato dalla collega della Regione Lombardia, che il Trentino ha fatto una
scelta diversa: le competenze di base non sono oggetto di valutazione separata rispetto a quelle tecnico professionali. In questo contesto formativo, con la sua specifica identità e setting, dovrebbe proprio essere così. Le prove, soprattutto quelle
sommative e finali, dovrebbero sempre essere di carattere integrato. In questo modo
risulta anche più facile raccordarsi a impianti di valutazione esterna degli apprendimenti che, come abbiamo visto questa mattina, utilizzano prove di carattere integrato (OCSE PISA).
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Claudia Moneta
Dirigente DG Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia
Ringrazio per questa occasione di rappresentare il modello di valutazione che abbiamo in atto in Regione Lombardia. Il sistema in alcune sue componenti ormai
è in azione, mentre altre sono novità sulle quali stiamo lavorando e che stiamo
mettendo a punto.
La Regione Lombardia ha investito molto sul sistema di istruzione e formazione
professionale. Investimento che è testimoniato dai numeri: 118 istituzioni formative accreditate articolate a loro volta in 247 sedi che erogano corsi di formazione;
85 istituzioni scolastiche con all’interno il percorso di formazione; 46.360 allievi
nelle istituzioni formative e 16.000 iscritti nelle istituzioni scolastiche nell’anno
appena iniziato. L’investimento che annualmente la Regione mette in campo è di
196 milioni di euro. Il nostro, quindi, rappresenta un modello complesso in fase di
evoluzione.
I tre aspetti della valutazione presi in considerazione dal nostro modello riguardano
la valutazione delle competenze che attiene all’apprendimento dello studente; una
valutazione di sistema che è più generale anche se ha sempre come base la valutazione degli apprendimenti; la valutazione degli enti che, invece, va oltre e ha come
oggetto l’ente formativo nel suo complesso. Questa è basata su un modello di rating
ad oggi in fase di sperimentazione che verrà messo a regime da gennaio per l’anno
scolastico appena iniziato.
Nel corso dell’anno 2013 la Regione ha approvato le indicazioni regionali per l’offerta formativa della IeFP e, successivamente, a luglio di quest’anno, un documento relativo alle procedure, disposizioni e adempimenti specifici per la gestione
dei percorsi IeFP. Il nostro documento, mutuando dal decreto legislativo n. 13 del
2013, definisce la valutazione dello studente come: “…quella fase del processo di
certificazione finalizzata all’accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni sulla base di specifiche metodologie e di riscontri e
prove idonee a comprovarne il possesso. Riguarda l’attribuzione di valore di ciò che
è stato accertato attraverso la sua determinazione quali-quantitativa, punteggio
o livello, e in base a scale parametri e criteri. Viene realizzata a livello collegiale
da tutti i soggetti che concorrono allo sviluppo dell’apprendimento dello studente:
formatori, esperti e tutor”.
Da sottolineare sono le specifiche metodologie che vengono rimesse all’autonomia
dell’ente. Nelle indicazioni regionali sono stati definiti i livelli minimi, i principi, le
linee guida che sono state meglio specificate in alcune parti con il decreto di attuazione delle procedure.
Nel processo della valutazione, fatta eccezione per la valutazione finale che vie69
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ne disciplinata, sia nella modalità di erogazione sia nei contenuti, dalla Regione
Lombardia, le altre fasi vengono rimesse all’autonomia dell’ente. Queste fasi riguardano la valutazione periodica realizzata al termine del trimestre o quadrimestre; la valutazione annuale, novità introdotta da queste linee guida; la valutazione
all’ammissione finale e la valutazione intermedia introdotta laddove c’è un’interruzione del percorso di studi. La valutazione riguarda gli OSA, Obiettivi Specifici di
Apprendimento sia di base che professionalizzanti.
L’esame finale consiste nella prova culturale di base che viene predisposta dalla
Regione in maniera centralizzata ed è focalizzata sulla verifica degli OSA di base:
italiano, matematica ed inglese. La prova professionalizzante viene declinata sulla base delle procedure e determinata dalle singole istituzioni formative e mira a
verificare gli OSA tecnico-professionali per ogni indirizzo o profilo che abbiamo
identificato nel repertorio dell’offerta dell’IeFP.
Nel corso del prossimo anno verrà inserita per la prima volta una griglia di valutazione che la Regione vuole suggerire agli enti per garantire una maggiore omogeneità sia in termini di valutazione e di attribuzione del risultato sia in termini
di costruzione della prova, sempre nel rispetto dell’autonomia dell’ente che potrà
aggiungere elementi ritenuti qualificanti.
Altra fase è quello del colloquio orale, che ha l’obiettivo di essere destrutturato e di
andare a 360 gradi a valutare le competenze complessive acquisite, ma anche l’orientamento e il progetto di vita dello studente. Per quanto riguarda l’attribuzione
dei punteggi, alla commissione viene lasciata la possibilità di attribuire un massimo
di 5 punti per particolari meriti del candidato.
Per quanto riguarda, invece, la valutazione di sistema a partire dagli apprendimenti, gli aspetti da considerare sono due. Il primo riguarda le prove INVALSI che dal
2013, anno in cui abbiamo sottoscritto la convenzione, sono state somministrate
su base volontaria agli enti di formazione. L’altra, riguarda l’analisi degli apprendimenti che la Regione realizza con l’ente regionale di formazione, di studio e di
informazione che si chiama Eupolis Lombardia. Tale valutazione ha per oggetto la
prova sulle competenze di base ed è oggetto di sviluppo l’estensione dell’analisi alle
competenze tecnico-professionali.
Un aspetto importante riguarda quello che abbiamo definito la rilevazione del “valore
aggiunto” per la quale, all’inizio del primo anno di iscrizione, viene somministrato un
test di ingresso elaborato a livello centrale, inviato alle istituzioni formative on-line e
poi somministrato agli studenti. Questo test di ingresso ha l’obiettivo di rilevare, con
riferimento alle competenze di base, il grado di conoscenza che il ragazzo possiede
all’inizio del percorso formativo. Parte di questo test viene riproposto nella prova
dell’esame finale. Questo consente di andare a misurare quel delta incrementale che
rappresenta il valore aggiunto del percorso erogato dalla struttura formativa.
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Per quanto riguarda le prove INVALSI, una prima indagine è stata realizzata dalla
Regione nell’anno formativo 2012-2013. Questi primi risultati mostrano una omogeneità nelle prove di Italiano, mentre nelle prove di matematica si è riscontrato un
discostamento per cui nelle aree professionali con studenti qualificati nell’area moda e
abbigliamento c’è un punteggio leggermente più basso rispetto alla meccanica, l’agricola, il legno, l’arredamento, i servizi di impresa, i servizi di promozione e accoglienza.
È stato poi realizzato un confronto tra i risultati raggiunti dalle istituzioni formative con quelli raggiunti dagli istituti scolastici. Sostanzialmente, esiste un allineamento per quanto riguarda le prove di italiano e un leggero scostamento per quanto
riguarda le prove di matematica con dei risultati leggermente migliori negli istituti
scolastici rispetto agli istituti formativi.
Le prove INVALSI sono state, invece, somministrate agli studenti delle classi seconde della IeFP su base volontaria sia nell’anno formativo 2012-2013 che nell’anno
formativo 2013-2014. Le istituzioni formative che hanno partecipato nell’anno
2012-2013 sono state 63 su 247 che rappresentano il 25% del totale, mentre le
istituzioni scolastiche che hanno aderito sono state 59 su 85. Il risultato delle prove
risulta allineato con l’analisi regionale illustrata prima. In generale, i risultati della
IeFP lombarda sono allineati con il dato nazionale dell’area nord-ovest e nord-est
con un leggero disallineamento per quanto riguarda la scuola.
L’ultimo aspetto più innovativo è l’elaborazione di un modello di rating per le istituzioni formative accreditate. Il modello elaborato permette di misurare e valutare
periodicamente le istituzioni formative mettendole a confronto su quelle che sono
state considerate come prestazioni maggiormente caratterizzanti: qualità nei servizi, efficacia nel risultato, efficienza nella spesa e capacità di innovazione. L’obiettivo
è quello di avere uno strumento di governo e di programmazione che consenta di
orientare le scelte politiche anche in relazione alla qualità e di avere delle informazioni che possono essere utili per l’utente nella scelta del percorso.
Il modello è stato approvato lo scorso dicembre ed è stato introdotto e testato in
via sperimentale con parte degli enti accreditati su base volontaria e verrà messo
a regime già per l’anno scolastico 2014-2015. Il set dei 4 indicatori sintetici è declinato in indicatori specifici volti a misurare la qualità del personale dedicato ai
servizi informativi, la capacità di fare rete, la capacità di conseguire con successo
gli obiettivi di formazione e di occupabilità degli studenti, ecc.
Un aspetto di particolare rilevanza è rappresentato dalla capacità dell’ente di innovare la propria offerta e i propri strumenti formativi.
Il modello di rating rappresenta una grande novità nella valutazione del sistema di
IeFP e, crediamo, uno strumento necessario per garantire agli studenti un sistema
di formazione sempre più di qualità in grado di fornire ai giovani la cassetta degli
attrezzi necessaria per affrontare le sfide del mondo lavorativo.
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Andrea Simoncini
Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro MLPS
Buongiorno a tutti, vorrei innanzitutto ringraziare il CIOFP-FP per l’invito a questo Seminario di Formazione Europea.
La scelta di dedicare alla valutazione la XXVI edizione di un appuntamento fisso,
largamente apprezzato dal mondo dell’istruzione e della formazione professionale,
è indicativo del fatto che ci troviamo in un momento di particolare attualità dei
dispositivi di valutazione. L’affermarsi del diritto all’apprendimento permanente
come leva per la crescita personale e professionale delle persone lungo tutto l’arco
della vita e il progressivo ampliamento dei contesti dell’apprendimento sfida la
valutazione a misurare e misurarsi sempre di più con le istanze di un offerta di
formazione e istruzione sempre più aperta e diffusa.
Citando l’amico e collega Frisanco, la prospettiva di un sistema di valutazione e
certificazione che sappia cimentarsi con il nuovo paradigma delle competenze, è
un processo che passa per almeno tre tipi di sfide: una teorica, una pratica ed una
culturale. Molto abbiamo fatto e consolidato sul piano teorico e pratico e oggi ci
troviamo in una fase in cui stiamo cercando di ricondurre a un quadro unitario di
linguaggi e criteri condivisi, tutta la ricchezza di esperienze, progetti e modelli sviluppati negli ultimi venti anni. Una parte rilevante di questo sforzo è rappresentata
dal processo di armonizzazione e coordinamento che si sta realizzando gradualmente e progressivamente, ad esempio, attraverso il decreto legislativo 13/2013.
Di questo impianto normativo, mi limito a richiamare, a titolo esemplificativo, un
paio di novità di carattere squisitamente giuridico introdotte dal decreto legislativo 13/2013, che tuttavia ritengo segnino una chiarificazione sul piano teorico
e pratico e creino i presupposti per avanzamenti importanti sul piano culturale.
Innanzitutto partirei dal sottolineare la differenza tra le definizioni italiane e quelle
europee di apprendimento formale e non formale. Una differenza piccola ma, come
vedremo, significativa. Prendo come riferimento l’articolo 2 del decreto legislativo
13/2013 da una parte e la Raccomandazione europea del 20 dicembre 2012 sulla
convalida dell’apprendimento non formale e informale dall’altra.
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Decreto legislativo 13/2013

Raccomandazione europea del 20 dicembre
2012 sulla convalida dell’apprendimento non
formale e informale

apprendimento formale: apprendimento
che si attua nel sistema di istruzione e
formazione e nelle università e istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una
qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una
certificazione riconosciuta, nel rispetto
della legislazione vigente in materia di
ordinamenti scolastici e universitari

apprendimento formale: apprendimento erogato
in un contesto organizzato e strutturato, specificamente dedicato all’apprendimento, che di norma
porta all’ottenimento di qualifiche, generalmente
sotto forma di certificati o diplomi; comprende sistemi di istruzione generale, formazione professionale iniziale e istruzione superiore

apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di
fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in
ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato,
del servizio civile nazionale e del privato
sociale e nelle imprese

apprendimento non formale: apprendimento erogato mediante attività pianificate (in termini di obiettivi e tempi di apprendimento) con una qualche
forma di sostegno all’apprendimento (ad esempio la
relazione studente-docente); può comprendere programmi per il conseguimento di abilità professionali, alfabetizzazione degli adulti e istruzione di base
per chi ha abbandonato la scuola prematuramente;
sono esempi tipici di apprendimento non formale la
formazione impartita sul lavoro, mediante la quale le aziende aggiornano e migliorano le abilità dei
propri dipendenti, come ad esempio le abilità relative alle tecnologie per l’informazione e la comunicazione (ITC), l’apprendimento strutturato online
(ad esempio con l’uso di risorse educative aperte)
e i corsi organizzati dalle organizzazioni della società civile per i loro aderenti, i gruppi interessati o il
pubblico generale

La definizione italiana, rispetto a quella europea, non pone rilievo alle discriminanti
di tipo metodologico tra apprendimento formale e quello non formale. Ad esempio,
la formazione impartita sul lavoro o l’uso delle risorse educative aperte (come la
formazione a distanza), nella definizione europea, esemplificano l’apprendimento
non formale, mentre nella disciplina italiana rappresentano assetti dell’apprendimento assumibili sia dai contesti del formale sia da quelli del non formale. Nella
definizione italiana, quello che fa la differenza tra il formale e il non formale non è
il “come”, ma esclusivamente il “cosa” si fa e quindi, in ultima analisi, il risultato
atteso del processo di apprendimento. Con questa scelta definitoria si è inteso non
vincolare per filiere o sistemi le metodologie dell’apprendimento (con il rischio
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magari di posizionare quelle più innovative da un lato e quelle più tradizionali dall’altro) e, per quanto possibile, rendere ancora più esplicito l’approccio per
competenze proprio del quadro europeo delle qualifiche (EQF), che opera a partire
dalla centralità dei risultati dell’apprendimento rispetto, ad esempio, ai percorsi,
alle durate e ai processi di apprendimento.
Questo può sembrare un dettaglio giuridico eppure rappresenta un riferimento importante anche ai fini dei processi valutativi, perché si rende più cogente l’istanza
di mettere in campo nuovi approcci e nuove strumentazioni per “valutare le competenze” in forza sia del sancito diritto della persona a vedersi riconosciute le competenze comunque acquisite sia del diffondersi, in tutti i contesti dell’apprendimento,
di assetti che valorizzano la laboratorialità e il work based learning.
Su queste dimensioni la IeFP da sempre è antesignana di quella “intelligenza delle
mani” che ne connota l’identità di filiera e il profilo educativo e culturale. Pertanto
immagino che il Seminario Europa possa davvero rappresentare una sede propizia
per ragionare e maturare nuove riflessioni volte ad arricchire il paniere degli approcci e delle pratiche della valutazione rispetto alla molteplicità dei contesti in cui
si realizza l’apprendimento.
Questo auspicio diventa tanto più attuale se teniamo a mente il rapporto di circolarità che tiene insieme momento didattico e momento valutativo. Perché, se è vero
che si valuta in base a quello che si insegna, è al contempo (e oserei dire ancor più)
vero che si tende a insegnare in base a quello che si valuta. Ora mi si perdoni questa
semplificazione sommaria, ma qui mi preme rimarcare una correlazione forte che ci
aiuta a mettere a fuoco ancor meglio quanto può essere decisivo ampliare e affinare
lo spettro di sensibilità degli strumenti della valutazione rispetto al più complessivo
obiettivo di restituire attrattività, inclusività, valore e ruolo sociale dei sistemi di
istruzione e di formazione nel loro complesso.
Penso, per fare un esempio, a Howard Gardner e alla teoria delle cosiddette “intelligenze multiple” e mi domando: siamo sicuri che gli attuali sistemi di valutazione
sono capaci di intercettare tutte le intelligenze dei nostri ragazzi? Nella didattica, magari, assistiamo alla tendenza, alla ricerca, pure graduale ma percepibile,
ad accordare esperienza ed educazione, ad arricchire e differenziare le possibilità
dell’apprendimento in base alle doti, alle attitudini e alle difficoltà di ognuno. E
i sistemi di valutazione procedono di pari passo e direzione con questa tendenza?
Il riferimento del professore Pellerey al fattore tempo nella valutazione mi aiuta
a rievocare e riflettere sulle componenti distintive degli schemi di valutazione che
tutti abbiamo sperimentato sui banchi di scuola (voglio dire il compito in classe,
l’interrogazione o le prove strutturate di valutazione). Schemi che, in modo preponderante:
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• si concentrano sulle attitudini esecutive ed espositive (o al massimo di rielaborazione);
• si articolano per comparti teorici e convenzionali di conoscenza, ovvero le
materie;
• si realizzano in sorvegliata solitudine;
• si svolgono in un tempo stabilito e limitato.
Ora mi chiedo: quanto questi schemi di valutazione “isolano” le dimensioni più
primitive dell’intelletto, legate ai meccanismi di stimolo-risposta, lasciando inesplorate le componenti cognitive più evolute attinenti, ad esempio, la sfera critico/
riflessiva, quella creativa/progettuale, quella relazionale.
Porgo alla discussione queste riflessioni che, magari sono pensieri che ci accomunano nell’esperienza diretta di ciascuno di noi, senza nessun intento polemico o
ancor meno di rottamazione. Qui non si tratta di giudicare quanto gli strumenti
che mettiamo in campo oggi sono in grado di misurare esattamente il coefficiente
di performance di un ragazzo rispetto al programma di studio, di una agenzia educativa rispetto al piano di offerta formativa, di una regione rispetto a un livello essenziale, o dell’Italia rispetto agli altri Paesi OCSE. Facendo salvo quanto di buono
già esiste e tutti gli sforzi che si fanno per migliorarlo, mi chiedo se ci sono territori
della valutazione ancora non sufficientemente battuti, sia della valutazione degli
apprendimenti sia della valutazione dei sistemi.
Perché, se i nostri ragazzi continuiamo a interrogarli solo con domande per loro
prive di interesse, allora prima o poi dobbiamo chiederci se questo può avere a che
fare con la tendenza nei giovani al tedio per il presente e alla rassegnazione per
il futuro. Tocca a noi chiederci se l’interrogarli con domande per loro astratte, si
combini con quell’arretramento dal mondo agito che tanta parte ha in quel male
dei nostri giorni che Galimberti ci dipinge nel suo saggio sul nichilismo nei giovani.
Ora la parte più gratificante del mio lavoro non sono certamente gli esercizi di gazzetta ufficiale, ma l’occasione che mi è data, di tanto in tanto, di visitare e conoscere
realtà dell’istruzione e della formazione professionale dove tutte queste cose che
oggi ci raccontiamo sono quotidiana frontiera. Nei centri di formazione della IeFP,
come anche in molte realtà scolastiche, non è difficile incontrare pratiche e culture
della valutazione, potremmo dire, più orientate alle competenze. Penso agli esempi
offerti dai project work e dai peer review, dai capolavori e dai portfoli, dalle prove
simulate e dal role playing tutte sperimentazioni che oggi forse è giunto il momento
di raccogliere, ordinare e sistematizzare per arricchire e integrare i tool ufficiali
della valutazione. Procedendo in questa direzione saremo in grado di restituire vitalità a oggetti, magari anche importanti, che oggi hanno perso credibilità: penso,
per fare un esempio, al voto in condotta che, opportunamente rivisitato, potrebbe
rinnovarsi in rapporto alla valutazione degli atteggiamenti individuali e delle com75
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petenze chiave europee, in particolare quelle sociali e civiche.
Mi sono dilungato sulle novità implicate dalle definizioni di apprendimento formale
e non formale, quindi accenno solo brevemente ad altri due aspetti che nel decreto
legislativo 13/2013 puntualizzano quanto già detto sinora.
Il decreto riorganizza, in una disciplina unitaria, una serie di istituti, alcuni previgenti (come la certificazione a conclusione dei percorsi di studio e formazione di
ogni ordine, grado e territorio), altri di nuova introduzione (come la validazione
degli apprendimenti comunque acquisiti nei diversi contesti di vita della persona).
Operando in questo senso, confluiscono in un unico quadro giuridico sia i sistemi
dell’apprendimento formale, sia quelli del non formale. Questo chiarisce ancor meglio l’aspetto definitorio: l’apprendimento formale è quello che si attua nei sistemi
di istruzione e della formazione ed è direttamente finalizzato al conseguimento di
un titolo di studio o di una qualifica professionale, mentre l’apprendimento non
formale è quello che si realizza al di fuori dei sistemi dell’istruzione e della formazione in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, non è finalizzato
all’acquisizione di un titolo, ma può concorrere al un riconoscimento, in termini
di crediti formativi o di un titolo attinente, attraverso un percorso di validazione e
certificazione delle competenze.
I motivi fondamentali di questa scelta, chiari ed espliciti sin dai criteri direttivi
della legge delega, sono due:
• dettare una visione unitaria e sostanziale del sapere e del saper fare, riconoscendo, pari dignità a tutte le forme di apprendimento a prescindere dai contesti di acquisizione ponendo al centro la persona e il suo bagaglio culturale e
professionale acquisito nella sua storia di vita, di studio e di lavoro in termini
di competenze;
• assicurare una regolazione coordinata e pari rigore di valutazione, per evitare
disarmonie che potrebbero creare condizioni di vantaggio/svantaggio o plusvalenza/minusvalenza tra i sistemi.
Questa novità, oltre a rappresentare una sfida culturale per il nostro Paese dove a
dispetto di una tradizione secolare di manifattura prospera da sempre un pregiudizio negativo per tutto quello che si impara lavorando, rappresenta, una sfida anche
per la valutazione, che, in questa prospettiva, è chiamata a ripensarsi e attualizzarsi. Il decreto in questo è molto chiaro laddove va a definire gli standard di processo
dei servizi di validazione e di certificazione.
Infine mi preme fare una precisazione di mera gerarchia delle fonti. In ragione della
sua architettura complessa, articolata in sottosistemi e distribuita tra molteplici
autorità competenti e altrettante compagini di soggetti pubblici e privati titolati
o titolabili al rilascio di certificati di competenze, il decreto legislativo 13/2013 è
una lex generalis che si ispira, in un certo qual modo, all’approccio europeo delle
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soft law. Come le direttive europee non ha efficacia immediata ma richiede ad ogni
autorità competente, di recepirne e regolamentarne le disposizioni. La IeFP fino ad
oggi ha fatto la sua parte. Con gli Accordi del 2010 e del 2011 di messa a regime,
ha preso il via il lavoro tecnico e istituzionale che poi è progredito con il riordino
della formazione tecnica superiore, la riforma dell’apprendistato e il sistema nazionale di certificazione delle competenze. L’Accordo di Conferenza dei Presidenti in
tema di esami, presentato a fine marzo dalle Regioni, presenta elementi di continuità e avanzamento. Questa considerazione mi è particolarmente cara non solo per
riconoscere il merito anticipatorio dei processi di riforma che la IeFP ha interpretato in questi anni, ma anche per ribadire, a chi vi lavora, l’aspettativa e l’augurio di
questo Ministero a proseguire su questa via.
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Annamaria Ajello1
Presidente INVALSI
Mi ha fatto molto piacere l’invito soprattutto perché ritorna, in questa situazione,
l’impressione consolidata che la formazione professionale abbia delle punte di sperimentazione innovative di tutto il sistema, sia formativo che educativo. Penso, ad
esempio, alla pubblicazione sul Porfolio citata dal dottor Frisanco che ha rappresentato una sperimentazione realizzata a Trento negli anni ’93-’94, molto innovativa, che non è andata avanti solo per vicende politiche.
Come psicologa dell’educazione, vedo nella formazione professionale un modo di
imparare pieno che, diversamente dalla scuola, coinvolge la persona nel suo complesso. Questa è di fatto la potenza di questo settore, che va valorizzata insieme alla
capacità degli enti di formazione di coinvolgere tutto il territorio e la comunità che
ha intorno.
L’importanza di questo elemento sta nel fatto che l’educazione e la formazione sono
un fenomeno che riguarda la comunità stessa che deve essere coinvolta per poter
sperare di ottenere dei risultati. In questo senso, la formazione professionale può
essere un punto di riferimento per l’educazione più in generale. La scuola apparentemente mantiene rapporti con l’esterno non permettendo, però, una vera e reale
partecipazione. Nel caso della formazione professionale, invece, l’interlocuzione costante con il territorio e con i diversi stakeholder rappresenta di fatto un elemento
del tutto positivo.
Riguardo la valutazione, l’elemento da cui non si può prescindere è la complessità
degli apprendimenti che si realizzano nel mondo della formazione professionale,
che dovrebbe trovare una rispondenza negli strumenti con cui questo tipo di apprendimenti vengono misurati. A questo proposito, per esempio, trovo strano il
fatto che in questo mondo multimediale con possibilità estreme di dare visibilità
alla ricchezza della competenza dei ragazzi, si continuino ad utilizzare moduli e
materiale scritto. Quello che andrebbe valorizzato è tutta la strumentazione digitale
che i ragazzi, molto più esperti degli adulti, utilizzano e che avrebbe un impatto anche sulla loro motivazione. Quello che impedisce di muoversi verso nuove forme di
coinvolgimento è la pigrizia del ricercatore e del valutatore che è abituato ad altre
modalità e non si confronta con situazioni nuove e diverse. È ovvio che se decidessimo di muoverci in questo senso, sarebbe necessario un investimento di ricerca non
piccolo accompagnato dalla costruzione di un percorso.
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Penso sia importante, però, andare in questa direzione, perché altrimenti viene a
mancare la coerenza tra l’oggetto della valutazione e la sua misura. La competenza
è qualcosa di articolato e complesso: così come non si può misurare il metro come
se fosse un liquido o un gas, non si può mantenere lo stesso criterio di misura per
qualsiasi tipo di apprendimento. Al di là di indicazioni specifiche che ci vengono
fornite dagli psicologi, quello che non siamo in grado di produrre sono le situazioni emblematiche che potrebbero dare una visibilità ad una competenza acquisita.
Questa credo sia la direzione verso cui deve andare l’INVALSI.
Per quanto riguarda la valutazione delle scuole, sta per decollare l’adozione del documento RAV, Rapporto di Autovalutazione, nel quale sono presenti 11 indicatori
articolati in tre aree: contesto e risorse, esiti e processi. Essendo questa una risorsa
digitale, le scuole e i centri di formazione professionale sceglieranno gli aspetti che
più direttamente li riguardano. Ogni istituzione potrà anche scegliere liberamente
alcuni indicatori che ritengono maggiormente pertinenti rispetto al proprio contesto.
Lo scopo di questo strumento è quello di indurre un processo riflessivo che porti
alla comprensione degli elementi che favoriscono il miglioramento. Da questo punto di vista, la riflessione dovrebbe consentire di identificare punti forti e punti deboli sui quali la scuola pensa di poter intervenire. Si tratta di punti forti e punti deboli
sia assoluti che relativi, perché non possiamo aspettarci che la scuola da sola sia la
responsabile della futura occupazione dei propri studenti, ma possiamo porre l’attenzione su come tarare il più possibile la valutazione nel proprio ambito di azione.
L’Indire si propone come ente che aiuta a migliorare offrendo supporto agli istituti,
ma l’istituto o l’ente può scegliere liberamente di rivolgersi ad altri. Questa libertà di scelta è importante, perché vuol dire assunzione di responsabilità da parte
dell’ente o dell’istituto. È una sottolineatura che permette di considerare la valutazione come qualcosa che induce l’assunzione di responsabilità da parte di professionisti che riflettono su come migliorare i processi che mettono in atto. In questo
senso, la responsabilità viene sostenuta dalla libertà di decidere chi sono i propri
riferimenti che possono essere utili per migliorare.
Un altro punto di vista è dato dalle famose prove INVALSI. Nel RAV, una quota
è determinata dagli esiti delle prove INVALSI, in modo da mettere in evidenza
se le scuole prendono seriamente in considerazione i risultati di queste prove e,
nello stesso tempo, se ne fanno oggetto di riflessione. È vero che non sempre i dati
e i grafici sono di facile lettura. Questo elemento deve sicuramente essere curato
dall’INVALSI, dando supporto agli istituti e agli enti che devono capire meglio
come utilizzare i dati.
Da questo punto di vista, la questione della specificità dell’apprendimento nell’ambito della formazione professionale va presa in carico. Quello che miriamo a fare
è una prova che tenga conto di una parte specifica e di una parte generale. La
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parte generale è relativa a quelle competenze che noi riteniamo essere comuni e
necessarie, come le competenze di cittadinanza. Riguardo alla parte specifica, è
necessario fare attenzione al rapporto tra tipo di apprendimento e la modalità con
cui lo misuriamo, perché è fondamentale nella docimologia la coerenza e il fatto che
criterio della misura e oggetto della misurazione siano omogenei. Questo è ancora
un tassello mancante.
Ancora una volta, quindi, la formazione professionale può diventare l’occasione per
sottolineare questo aspetto e spingere i ricercatori a muoversi in questa direzione.
Però, oltre ai fondi europei che potrebbero essere utilizzati per mettere in piedi
questo tipo di sperimentazione, servono anche “teste europee”, perché impegnarsi
a ragionare ai confini della propria disciplina, e non all’interno della propria disciplina, abituandosi a confrontarsi con altre metodologie, non è una pratica che
sosteniamo. E nemmeno si individua uno sviluppo in questa direzione dati i criteri
di valutazione dell’università, per esempio dei concorsi, perché più si è settoriali e
più si viene valutati in un certo modo, e quindi l’apertura tra discipline e il lavorare
ai confini viene visto come rischioso per la carriera universitaria. Si possono ipotizzare, quindi, i danni che si fanno sul piano della ricerca.
È necessario rendere questi aspetti oggetto di riflessione pubblica. Queste questioni
non possono essere discusse solo all’interno dell’INVALSI, perché si rischia di farle
diventare questioni solo tecniche, metodologiche e statistiche, mentre è necessario
dare importanza ad elementi come la competenza da valutare e la motivazione che
sta dietro ad un processo di valutazione. Tutti noi dobbiamo rivolgere attenzione
a questi aspetti, perché se riusciamo a fare una valutazione che faccia perno su alcune dimensioni fondamentali della convivenza civile, riusciamo a pilotare l’attenzione dei docenti verso le competenze che vogliamo valutare. Spero che nel futuro
potremmo incontrarci per parlare di modalità alternative di fare valutazione che
non siano solo legate a formule più tradizionali.
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2.5 Riflessioni politiche
Interventi tavola rotonda
Severino Nappi
Assessore Lavoro, Formazione e Orientamento professionale Regione Campania
Ho avuto l’onore e il piacere di essere invitato in alcune occasioni a questi seminari
di approfondimento organizzati dal CIOFS-FP e ogni volta trovo conferma che
queste occasioni sono una fondamentale “gamba” sulla quale si regge il dibattito
sull’istruzione e la formazione professionale in questo Paese. Infatti, alcune delle
cose che accadono in Italia su questo tema nascono proprio dalla caparbietà e
dalla voglia di alcuni, come voi, di mettere al centro del proprio impegno quello
che si può fare per davvero per sviluppare lavoro e buona e stabile occupazione.
Insomma, questo seminario rappresenta davvero una di quelle azioni silenziose,
ma significative ed importanti, che poi si traducono nei fatti perché nascono dalle
coscienze.
La Campania ha avuto una storia di formazione professionale abbastanza complicata. Un tempo molto lontano eravamo luogo di percorsi formativi razionali,
nel senso che c’era nel nostro territorio la presenza di segmenti industriali che
ospitavano, per il territorio nazionale, la formazione aziendale ad esempio per l’Olivetti e la Fiat. Poi, paradossalmente, con l’incremento delle risorse a disposizione
attraverso i fondi europei, la formazione professionale in Campania è diventata
un sistema di auto-rappresentazione e di auto-sostentamento. L’investimento sulla
formazione professionale, in particolare, è stato programmato senza alcuna relazione stabile con il sistema produttivo, ne’ con gli andamenti del mercato del lavoro.
Per cui le azioni sono state messe in campo per molto tempo in una dinamica di
sperimentazione di percorsi, a volte anche di un minimo valore, però essenzialmente privi di qualsiasi tipo di rispondenza con i bisogni reali del territorio. Il tema
della fuga di cervelli nella nostra terra si lega anche a questo, perché se dar vita
a percorsi che non servono al territorio nella migliore delle ipotesi consente poi di
“esportare” persone, comunque crea un danno, in quanto investire su chi poi si trasferisce altrove, e altrove va a produrre ricchezza, significa in sostanza impoverire
culturalmente ed economicamente il proprio Paese. In questi pochi concetti sono
racchiuse le premesse degli sforzi decisivi che stiamo compiendo per l’istruzione e
la formazione professionale in Campania: spostare l’asse degli interventi verso l’inserimento occupazionale e la relazione stabile con il sistema produttivo. In questo
contesto, ovviamente, le politiche dell’istruzione e della formazione professionale
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sono il nodo centrale perché su questi processi poggia l’autentica dinamica di ogni
relazione con il sistema e con le esigenza dell’impresa. In Campania, per questa
ragione, abbiamo costruito 100 poli tecnico-professionali che sono aggregazioni
stabili che includono scuole, imprese ed enti di formazione nel settore, organizzati
per comparti. Fondamentale anche il messaggio che abbiamo cercato di lanciare
dal punto di vista culturale: la formazione professionale non può essere fatta di
corsi formativi astratti, ma deve essere soprattutto lo strumento per “entrare” concretamente nel mondo del lavoro. L’obiettivo, insomma, è quello di restituire alla
“formazione” la dignità e il valore che le compete nella società: non più strumento
di utilizzo improprio di risorse pubbliche, ma via maestra per creare occupazione e
offrire prospettive al sistema produttivo e quindi alla nostra collettività.
Nel dibattito sulla governance, però, ritengo che il sistema di istruzione e formazione professionale abbia senso solo se inserito nel modello complessivo che include
anche il collegamento con il mercato del lavoro. Spesso, invece, ci si continua a
muovere immaginando che le politiche dell’istruzione e della formazione siano rette
parallele, rispetto a quelle che riguardano gli strumenti di incrocio tra domanda e
offerta di lavoro. Il programma europeo “Garanzia Giovani”, sotto questo versante,
rappresenta un’opportunità non tanto in termini occupazionali, ma proprio per
sostenere il percorso di costruzione di un mercato del lavoro che sia in grado di
erogare servizi alla persona, e cioè quelli che oggi più che mai mancano nel nostro
Paese. L’acquisizione di competenze, infatti, assume un valore centrale, soprattutto
se si accompagna a concrete possibilità di sbocco lavorativo. Un’altra cosa: resistiamo all’ipocrisia delle riforme a “costo zero”. In questa occasione, ancora più che in
altri casi, sono necessarie risorse significative se vogliamo offrire servizi autentici e
di qualità. Un modello di mercato del lavoro che funziona necessita, innanzitutto,
di attori competenti ed in numero sufficiente. In un Paese in cui si parla di spending review con grande disinvoltura, ma poi si opera soltanto attraverso tagli orizzontali, rischiamo in questa materia un corto circuito. L’Italia in questo momento
destina ai servizi per il lavoro pubblici, meno di 9mila dipendenti, tanti sono gli
addetti ai centri per l’impiego, mentre in Germania sono 110mila. In questi numeri
c’è una larga parte delle distanze con il modello che più si richiama a proposito
dell’efficienza della pubblica amministrazione. In Campania stiamo interpretando
“Garanzia Giovani” proprio nella direzione di mettere in rete il sistema di coloro
che, a vario titolo, sono interessati ai percorsi di istruzione e formazione e di inserimento occupazionale pubblici o privati mettendoli insieme e facendoli parlare tra
loro, perché quello che non vogliamo più fare sono sperimentazioni: al contrario
stiamo dando vita ad una dinamica generale che trae frutti e utilità dalla coralità
dell’azione di tutti.
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Giovanna Pentenero1
Assessore Istruzione Lavoro e Formazione Professionale Regione Piemonte
In Piemonte esiste un sistema di formazione professionale molto strutturato che
ha vissuto una molteplicità di sperimentazioni e di esperienze e che ha saputo negli anni integrarsi con il sistema dell’istruzione. Cito l’esperienza degli Enti del
Piemonte con la quale abbiamo recuperato i ragazzi dispersi della scuola dell’obbligo grazie ad un’integrazione tra formazione professionale e istruzione. Esperienze
come questa, se valutate positivamente, dovrebbero far parte del sistema per essere
realmente efficaci.
Nonostante la difficoltà in cui versa il mercato del lavoro, abbiamo un follow up
occupazionale a tre anni ancora buono, anche se si parla di contratti precari. Da
parte del mondo produttivo c’è un’attenzione forte alla formazione professionale,
alla quale si richiede sempre più maggiore capacità di interpretare i bisogni del
mercato del lavoro.
Con la riforma Delrio ci troviamo un po’ in difficoltà, perché cambia la governance
su cui abbiamo da sempre ragionato e oggi va rivista.
Il sistema della formazione professionale è un sistema molto valutato per non dire
controllato: l’accreditamento, la valutazione dei progetti, la valutazione dei percorsi, la declinazione delle competenze e dei profili. Vorrei, però, che provassimo ad
immaginare nella sperimentazione che i tanti dati che produciamo si trasformassero in contenuti. Ho la sensazione che le tante valutazioni che le Regioni chiedono
agli enti non trovino un filo conduttore e un’analisi complessiva che può evidenziare i punti deboli dell’organizzazione o gli aspetti positivi che possono qualificare
la complessità. Questo si evidenzia per esempio, quando ci si sente dire che non si
hanno dati per valutare le risorse del Fondo Sociale Europeo che vengono assegnate. Quello che manca è un processo di elaborazione istituzionale che porti ad
utilizzare al meglio le analisi che derivano dai dati raccolti. Questo potrebbe anche
portare alla conclusione che alcuni aspetti non serve valutarli più perché ormai
superati.
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Massimiliano Smeriglio
Vicepresidente e Assessore alla Formazione, Università, Scuola e Ricerca
Considerati i dati relativi alla dispersione scolastica che nel Lazio si attesta al
13% contro il 17% della media nazionale, possiamo dare una valutazione positiva
del sistema di Istruzione e Formazione Professionale regionale. Il 73% dei 21mila
ragazzi recuperati dalla formazione professionale provengono da fallimenti di altre
esperienze. Il dato oggettivo rivela quindi che il sistema funziona e il primo obiettivo delle Regione Lazio è mettere a regime questo funzionamento. È stata inoltre
approvata in giunta una legge, fortemente voluta dagli operatori del sistema, che
stabilizzerà il sistema. Presentando la legge in un ente convenzionato pubblico abbiamo voluto dare il segnale importante che riconosciamo come sistema pubblico
complessivo tutto ciò che si muove intorno alla formazione professionale.
Una seconda considerazione. Dalla fine del 2007 ad oggi abbiamo perso un quinto
della capacità produttiva del Paese. Quindi, considerare la formazione professionale come sistema a valle del sistema produttivo, come avveniva in passato fino a
metà degli anni ’80, è un errore clamoroso.
Dobbiamo invece riconoscere al sistema della formazione professionale la capacità
di dare un contributo nella ridefinizione del modello di sviluppo, in una dimensione
dinamica lontana dall’idea di una subalternità rispetto al sistema produttivo.
La valutazione può migliorare il sistema, o addirittura può servire per escludere.
È necessario cogliere e riconoscere la specificità degli allievi che arrivano a questo
sistema, nel metodo, nelle strutture, nei formatori e nel contesto socio-economico.
Rendere questa specificità oggetto di una misurazione ci aiuta a riconoscere la centralità del sistema.
La legge che abbiamo presentato è la testimonianza concreta di un’attenzione ad
un sistema che funziona e che dobbiamo rafforzare.
Quello che stiamo vedendo in questo momento è un dibattito sulla governance a
livello nazionale, che però sembra più rivolto all’individuazione di capri espiatori
piuttosto che ad una reale riorganizzazione razionale della macchina dello Stato.
D’altra parte, la riorganizzazione delle Province e delle Aree metropolitane comporta ulteriori dibattiti. Il contesto in cui in questo momento ci muoviamo, quindi,
è animato da movimenti che rischiano di confondere le acque.
Anche se in questo contesto difficile, credo che sia importante riuscire a mettere in
campo delle forme di sperimentazione a valle di sistemi anche diversi che non si
fermino alla valutazione oggettiva della ricaduta occupazionale, ma che sappiano
indagare altri elementi sicuramente più complessi come il lavoro realizzato sul potenziale della persona. Il potenziale, infatti, non è detto che si esprima in maniera
meccanica due mesi dopo la conclusione di un percorso o in maniera stringente su
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quel settore. Però, quell’esperienza formativa potrebbe aver contribuito all’arricchimento di quel potenziale. In questo senso, gli elementi di valutazione devono
tenere conto sì del sapere e del saper fare, ma anche di come si è lavorato sulla
persona e sulle sue potenzialità.
Nella legge della Regione Lazio, abbiamo incluso un articolo specifico che riguarda
la certificazione delle competenze e un altro che pone la clausola della valutazione
come processo partecipato che coinvolge tutti gli stakeholder del sistema e non
come processo meccanico che mette al centro il risultato della valutazione. Al centro deve esserci il percorso che quel ragazzo ha compiuto in quello specifico contesto formativo e il lavoro che si è realizzato non solo nella dimensione occupazionale,
ma anche sulla consapevolezza, sulla cittadinanza e sulla maturità complessiva
della persona. Se la filosofia, quindi, è quella di mettere al centro la persona, come
Lazio siamo pronti a mettere in piedi una sperimentazione che riguardi più Regioni
insieme al Ministero del Lavoro che può accompagnarci in questo nuovo percorso.

85

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2014

Enzo Bacchiega1
Direttore Sezione Istruzione Regione Veneto
Il Veneto ha ereditato un sistema molto diffuso di formazione che riprendeva una
situazione che storicamente nel Veneto è sempre esistita: quella di un’imprenditoria
diffusa che rispondeva alle esigenze specifiche del territorio e ai momenti di crisi
diversificando gli interventi.
La formazione professionale nel Veneto non è gestita tramite soggetti istituzionali deputati a questo come nelle altre regioni, ma tramite gli enti accreditati. Nella formazione iniziale abbiamo 20mila ragazzi circa che hanno scelto la formazione professionale
perché rispondeva alle esigenze del territorio e immediatamente aveva una ricaduta
occupazionale. Il Veneto è una delle poche regioni, almeno fino a qualche anno fa, che
avevano raggiunto in termini di dispersione scolastica, gli obiettivi di Lisbona. Questo
risultato è dovuto alla capacità degli enti di raccordarsi con il territorio e di dare una
risposta alle esigenze emergenti. In questo senso, la competenza delle Regioni sul sistema di Istruzione e Formazione Professionale trova il suo senso. Nelle regioni esistono,
infatti, delle capacità produttive completamente diverse. Per esempio, il Veneto è cresciuto molto negli ultimi anni nel settore delle esportazioni avvicinandosi al livello della Germania, mentre la crisi si fa sentire nel mercato interno. In questo modo, si possono individuare le competenze che servono al territorio che la formazione professionale
può dare preparando adeguatamente i ragazzi alle opportunità che il territorio offre.
Il sistema, quindi, si deve declinare sulle necessità specifiche del territorio, perché solo
così acquista senso la regionalizzazione della formazione e la capacità delle regioni
stesse di giocare un ruolo fondamentale all’interno della formazione. Il confronto con
la realtà territoriale tramite i centri di formazione, sistema produttivo e il gestore del
sistema formativo deve essere costante e continuo e deve essere la base per l’adozione
dei provvedimenti conseguenti.
Nella valutazione fino ad oggi sono prevalsi atteggiamenti difensivi: ci sono tante
regole che proliferano a livello formale, spesso calate dall’alto, che certificano e
valutano l’allievo ma che non valutano il contesto. Nel momento in cui andiamo a
costruire un processo di valutazione del sistema della formazione professionale, il
coinvolgimento delle Regioni è fondamentale perché ognuno al suo interno, fatte
salve le considerazioni di carattere generale, declina gli strumenti che ritengono
utili alla valutazione non come fine ultimo, ma come strumento di crescita, di sviluppo e di cambiamento sia per le persone, che per le istituzioni, che per il sistema.
È necessario declinare tutto il sistema della valutazione senza timore, perché può
aiutare a cambiare e a modificare delle traiettorie.
1
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Monica Baratta1
Funzionario settore educativo regionale Assessorato Istruzione, Formazione e
Università Regione Liguria
Intervengo a questo tavolo in rappresentanza dell’Assessore Rossetti che ci teneva
ad essere presente, ma non ha potuto per impegni improvvisi.
Cercherò di descrivere le ultime linee di indirizzo anche rispetto alla trasformazione
istituzionale che è avvenuta nell’ultimo anno in Regione Liguria. L’esperienza che
porto è quella del percorso intrapreso a seguito dell’adozione di una legge regionale che, per rispondere alla necessità di contenimento dei costi, ha unificato in
un’unica agenzia le competenze relative alle politiche del lavoro e al diritto allo
studio. Questa necessità, unita insieme al futuro incerto delle Province, che ancora
non ha una configurazione chiara rispetto per esempio alle deleghe, ha portato alla
decisione di assegnare formalmente ad un nuovo soggetto, che si chiama ARSEL,
la gestione dei percorsi triennali. Questa innovazione normativa ci ha portato anche
ad interrogarci sull’efficacia delle attività che abbiamo posto in essere.
Il seminario, quindi, si è collocato in un momento strategico in quanto, in questo
momento, si stanno riscrivendo le linee guida che vanno a disciplinare il rapporto
della Regione e di questo nuovo soggetto con gli organismi formativi. Questo aspetto mette in evidenza la necessità di rafforzare quei processi valutativi che sono stati
descritti molto bene in queste giornate con impostazioni tra loro molto diverse. Per
esempio, il collega francese Franck Vialle ha detto come sia per loro impossibile
definire le competenze, figuriamoci valutarle. Nel nostro sistema, invece, che si
basa soprattutto sulle competenze, siamo consapevoli che i sistemi vanno valutati,
perché è importante raccogliere elementi significativi anche in termini di trasparenza del valore della formazione, che il cittadino deve conoscere perché è ancora
troppo forte l’idea che la formazione sia un canale di seconda scelta. Il lavoro da
fare, infatti, dovrebbe essere proprio quello di rendere trasparente le peculiarità e
le caratteristiche dei percorsi formativi triennali erogati sia all’interno di organismi
accreditati sia all’interno delle scuole in via sussidiaria.
L’opportunità che vorremmo cogliere da questa riorganizzazione istituzionale è
quella di dare un senso ai passaggi valutativi senza essere sommersi da una valanga
di dati, ma garantendo una circolarità dei momenti valutativi in un senso più significativo, che è quello che è stato in parte illustrato nel modello ValeF. Noi, quindi,
siamo già dentro la proposta che è stata presentata e pensiamo che, attraverso
questo strumento, sia possibile raggiungere l’innalzamento della qualità dei sistemi
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per garantire una continuità formativa ed un efficace inserimento dei ragazzi nel
mondo del lavoro. Già dalla firma dei protocolli con l’INVALSI per l’applicazione
delle prove anche ai centri di formazione professionale, avevamo posto la condizione di non avere una ulteriore misurazione di apprendimenti e competenze che
si aggiungesse ad altre rilevazioni fatte in ambito regionale. L’intento dichiarato
era quello di trovare un meccanismo integrato sperimentale, in vista della costruzione di un modello adattato in maniera specifica alle peculiarità del sistema della
IeFP. Quindi, già due anni fa, ci siamo mossi con questo intento lavorando con il
Ministero, sottoponendo le prove INVALSI anche alle istituzioni formative, già con
l’impegno di studiare modalità più appropriate al sistema di IeFP.
Nell’ultimo biennio abbiamo lavorato con un dispositivo di monitoraggio che veniva somministrato agli enti, chiedendo loro di auto-valutarsi. In questo senso, le
ristrettezze economiche sono state un’opportunità, che ci ha consentito di sostituire
i meccanismi eterodiretti di valutazione e monitoraggio con uno strumento che consentiva maggiore dialettica con gli organismi, attraverso l’utilizzo di un dispositivo
che voleva andare ad evidenziare certe specificità del modello dei percorsi triennali.
Dal nostro punto di vista vorremmo affiancare, agli strumenti che di solito vengono
somministrati, l’idea di avere una base dati che dovrebbe essere la fotografia degli
elementi di qualità di un organismo valutando gli aspetti che sono più significativi:
gli esiti formativi, la continuità formativa, la qualità del gruppo docente, i rapporti
con la rete territoriale e anche i costi. Quindi, l’idea di creare una circolarità e una
coerenza che possano favorire la creazione di processi di collegamento può portare
verso quel tipo di valutazione che serve a restituire una fotografia utile a mettere
in rete elementi di cui la Regione è già dotata ed elementi di cui, invece, avrebbe
bisogno. Il risultato finale dovrebbe comunque essere quello di innalzare la qualità
tramite un processo di autoriflessione consapevole dell’ente, che entra in gioco in
un rapporto dialettico con chi lo valuta facilitando una scelta più consapevole in
merito alle strategie e le politiche da mettere in campo.
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Sandra D’Agostino
Responsabile di Struttura ISFOL
Consentitemi di iniziare il mio intervento portando a tutti i saluti a nome del mio
presidente, il prof. Pierantonio Varesi, che avrebbe dovuto partecipare a questa
tavola rotonda a nome dell’Isfol e che suo malgrado non ha potuto raggiungerci
per sopraggiunti impegni istituzionali.
Vengo subito a presentare la mia riflessione rispetto al tema posto dal coordinatore
e a commento degli interventi che mi hanno preceduto.
Nel dibattito in corso ricorre frequentemente il confronto fra il sistema formativo
italiano con il modello tedesco; anzi, si propone una applicazione di questo nel nostro Paese. Se si guarda all’evoluzione storica del sistema italiano e di quello tedesco
risulta evidente che il nostro Paese ha scelto e improntato il proprio sistema educativo ad un approccio molto scuola-centrico, mentre la Germania, come tutti i modelli che hanno adottato il sistema duale, ha costruito un sistema formativo molto
più orientato al lavoro. Un risultato evidente di questa diversità di fondo, che è prima di tutto culturale, è che nel sistema federale tedesco la formazione professionale
è una competenza centrale e gestita dallo stato federale, mentre l’istruzione è una
competenza lasciata ai singoli Land; viceversa in Italia abbiamo scelto un approccio diametralmente opposto: in un contesto di repubblica che rimane unitaria, l’istruzione è gestita dall’istituzione nazionale, mentre la formazione professionale è
demandata alle Regioni e Province Autonome sin dal primo dettato costituzionale.
Sono almeno vent’anni che tra esperti ed operatori si discute su come avvicinare il
mondo dell’istruzione/formazione e quello del lavoro. Con questa finalità sono stati
introdotti alcuni strumenti come il tirocinio e l’apprendistato, e sono stati progettati
nuovi percorsi nell’ambito del sistema educativo - come i diplomi universitari, gli
IFTS, gli ITS - che hanno adottato in quota rilevante la metodologia dell’alternanza. Sono tutte sperimentazioni fondate sulla ricerca di un nuovo rapporto tra
mondo dell’istruzione e formazione, e sistema produttivo, testimonianze tangibili
di un impegno a rafforzare il raccordo fra questi mondi, nella piena consapevolezza
della difficoltà di conseguire risultati significativi. Eppure dopo tanti anni e tanti
sforzi ancora oggi molti dibattiti mettono in evidenza più il primato culturale di
un approccio scolastico, che non le potenzialità e le opportunità che il sistema di
formazione professionale offre, nonché i risultati che permette di conseguire.
Nel contesto attuale la formazione professionale si inserisce come componente nella
prospettiva dell’apprendimento lifelong, lungo tutto l’arco della vita, ovvero la prospettiva di un sistema educativo e formativo che si rivolge non solo ai giovani, ma
intende accompagnare la crescita delle persone, nell’esercizio della vita lavorativa e
di una cittadinanza attiva. Rispetto a questo nuovo contesto va ricollocata e ripen89
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sata una competenza regionale della formazione professionale, che certamente è un
portato storico ed una necessità in un territorio che si caratterizza per una ampia
diversità; questa differenziazione, però, deve essere fondata piuttosto sugli elementi
comuni, deve aiutare a definire denominatori comuni, perché oggi la prospettiva
dei nostri ragazzi e dei nostri sistemi produttivi non è più il territorio inteso come
l’area in cui si vive, ma è una prospettiva mondiale e globale, una prospettiva
sovra-nazionale che riguarda sempre più professioni e attività.
Per sostenere questa sfida rispetto a mercati del lavoro sempre più globali, per
progettare un’offerta formativa adeguata a promuovere l’inserimento lavorativo
dei ragazzi e ad accompagnare lo sviluppo professionale degli adulti, tenere conto,
di una istanza di qualità è un’esigenza imprescindibile. In contesti internazionali
questa esigenza di qualità viene esplicitata con riferimento ad un mutual trust, la
fiducia reciproca fra Paesi, che non può che basarsi sulla messa in trasparenza di
ciò che si fa in relazione ad elementi minimi comuni, riconosciuti dalla comunità
internazionale. Il sistema di qualità per formazione professionale EQAVET è un
modo per sostenere le esigenze di qualità in una prospettiva di mutual trust; e in
questo sistema, la valutazione occupa un posto centrale.
L’ISFOL ha un compito istituzionale di supportare le Regioni e mettere a disposizione una strumentazione per la progettazione di un sistema della formazione professionale di qualità. Occorre riconoscere che quello della valutazione è un ambito
che ha sempre sofferto di una attenzione scarsa, episodica da parte degli stakeholder; forse, per lungo tempo ci si è illusi che l’accreditamento potesse sostituire e
soddisfare tutte le esigenze di qualità della formazione professionale.
È importante prendere atto che non è così e che un sistema di qualità poggia anche
su un sistema adeguato di valutazione, oltre che su un modello efficace di accreditamento. Allora uno degli interventi su cui ragionare insieme alle Regioni in vista
della nuova programmazione è una piattaforma da condividere come sistema nazionale minimo di valutazione.
Questo intervento in realtà era già previsto in quel Piano italiano per la garanzia
di qualità della IFP che doveva rappresentare l’approccio italiano all’assicurazione
di qualità, piano che abbiamo realizzato e condiviso due anni fa in risposta alla
Raccomandazione Europea EQAVET. Il seminario di oggi è un segno che una cultura diversa della valutazione sta maturando, anche per effetto di imitazione di
quello che sta avvenendo in altri segmenti del sistema educativo, come l’istruzione
secondaria e quella superiore.
In riferimento alla istruzione e formazione professionale, l’auspicio è che questo
sistema di valutazione si consolidi progressivamente. Nella piena collaborazione fra
i soggetti istituzionali è stato fatto un grande lavoro intorno al sistema della IeFP,
tanto da poterla definire come “bacino delle innovazioni”, come ha sottolineato
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Costanza Bettoni nel suo intervento. Disperdere oggi questo patrimonio sarebbe
un’azione priva di senso, inconciliabile con alcuna istanza di qualità.
Da tutte le considerazioni emerse anche nel dibattito di questi giorni risulta chiaro invece che si intende perseguire il disegno di rafforzamento di questa opzione
formativa. E che si vada in questa direzione in Italia sembra di leggerlo anche dai
documenti del Governo, come quello su “La buona scuola” che sottolinea l’importanza di rafforzare il raccordo con il sistema produttivo attraverso una pluralità di
strumenti e modalità.
Del resto, un dato che sempre viene messo in evidenza dai monitoraggi svolti dall’istituto è che la spesa pro-capite degli allievi della IeFP nei percorsi triennali sia
generalmente più bassa degli allievi dell’istruzione. Si tratta, quindi, di una opzione formativa che allo Stato costa meno e che consente di recuperare una quota
altissima di giovani che entra nel mercato del lavoro con la sola licenza media.
Come Paese mostriamo ancora una quota superiore ai partner europei di giovani e
adulti con bassi livelli di qualificazione, che rifuggono dalle opportunità di ulteriori
percorsi formativi finalizzati a sviluppare le competenze necessarie a rispondere ai
cambiamenti continui del contesto produttivo. Questo è ancor più evidente quando
arrivano momenti di difficoltà, come quello che abbiamo vissuto negli ultimi cinque anni, nei quali occorre attivare in modo massiccio misure che aiutino coloro
che vengono espulsi dalle aziende in crisi a riqualificarsi per rientrare e stare sul
mercato del lavoro. Anche il programma europeo “Garanzia Giovani” ha l’obiettivo
di “prendere in carico” soprattutto questa popolazione di giovani con bassi livelli
di formazione, proponendo percorsi volti all’occupabilità o inserimenti in tirocinio
o apprendistato, anche se in un momento di crisi la risposta del sistema produttivo
è bassa.
Aumentare, quindi, in maniera intelligente la strumentazione per valutare il sistema formativo consente anche di utilizzare meglio le risorse scarse. Perché proprio
nei momenti di crisi, di necessità di ridurre la spesa pubblica, occorre riflettere
ancora più attentamente. E dunque aumenta la necessità di valutare l’efficacia dei
programmi e delle politiche, e per farlo c’è bisogno di riflettere sugli strumenti e
sulle metodologie di valutazione che ci possono aiutare a raggiungere alcuni importanti obiettivi.
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2.6 Conclusioni
Mario Tonini1
Presidente CNOS-FAP
Come prima cosa volevo dire un grazie al CIOFS-FP che fa vivere agli enti di
formazione professionale ogni anno questa esperienza. Oltre ad esprimere le congratulazioni per questo seminario, vorrei evidenziare un aspetto che personalmente
mi piace di questa iniziativa. Il seminario è diventato nel tempo un laboratorio,
ossia un’occasione preziosa per pensare, studiare, riflettere e confrontarsi non solo
all’interno del CIOFS-FP, e neanche solo tra gli enti di formazione professionale,
ma anche con soggetti istituzionali che a vario titolo, di volta in volta, vengono
chiamati a confrontarsi sul tema scelto. Trovo questo aspetto particolarmente stimolante e auspico che questa iniziativa possa diventare sempre di più tavolo di
confronto istituzionale.
Il seminario poteva risolversi alla sola opportunità di aggiornamento per i partecipanti sul tema della valutazione degli apprendimenti. Quest’anno due circostanze
lo hanno reso non solo aggiornamento, ma anche occasione per una proposta operativa e strategica. La prima la cogliamo dal versante formativo: la messa a regime
del sistema nazionale di valutazione.
L’articolo che ci riguarda dice che le priorità strategiche e le modalità di valutazione sono definite dal Ministro dell’Istruzione attraverso linee guida adottate
in Conferenza Unificata previo concerto con il Ministero del Lavoro. Di fronte a
questa norma, come enti potevamo stare a braccia conserte e aspettare. Invece,
abbiamo ritenuto che il tempo che questi soggetti si danno per costruire le linee
guida fosse riempito da una proposta di sperimentazione degli enti di formazione
professionale. Abbiamo chiesto all’INVALSI di fare da maestro di questa sinfonia
e l’INVALSI ha risposto positivamente, interesse testimoniato dalla presenza della
Presidente e del Vice Presidente durante il primo giorno di seminario. Confidiamo
che questa logica di rete ribadita dalla norma possa aiutare gli enti a dialogare
con il Ministero dell’Istruzione, con il Ministero del Lavoro, con l’ISFOL, con la
Conferenza Unificata e con le Regioni. Gli enti hanno colto l’occasione per mettersi
in gioco e dialogare con questa pluralità di soggetti, e per affrontare con un’azione
organica questa opportunità per il sistema dell’IeFP.
Questo è solo l’ultimo tassello di un dialogo con le istituzioni che gli enti hanno da
sempre sollecitato in merito: al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni inco1
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raggiando l’adozione del regolamento che è previsto dal decreto legislativo 226;
al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione che vede in alcune Regioni una
proficua collaborazione tra enti di formazione professionale e Istituti Professionali
di Stato in via sussidiaria, mentre in altre queste ultime hanno assunto una funzione sostitutiva; all’adozione del quarto anno che si sta sperimentando in alcune
Regioni con risultati significativi che vorremmo diventasse una possibilità concreta
per tutte le Regioni; al finanziamento del sistema della IeFP sul quale vorremmo
richiamare la lentezza negli adempimenti del dovuto.
In conclusione un auspicio. Abbiamo l’ambizione di applicare la sperimentazione
ValeF, che è stata definita tale ripensando al cammino che è stato avviato negli anni
2000 con i corsi biennali dell’obbligo formativo prima e triennali poi. Se oggi possiamo ancora parlare del sistema di IeFP, per quanto ancora con tutti i pezzi non
a posto, è perché abbiamo avviato quella sperimentazione, l’abbiamo sostenuta
cercando di dare il nostro contributo e anche le Regioni hanno fatto il loro mestiere.
Vorremmo tra qualche anno, dopo questa seconda sperimentazione - che vediamo
strettamente connessa alla prima, perché abbiamo prima progettato, poi sperimentato e adesso dobbiamo valutare sia gli apprendimenti ma anche il sistema - poter
vedere realizzati alcuni di quegli elementi che ancora mancano al sistema.
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1.1 Intervento tavola rotonda
Mauro Palumbo
Vice Presidente Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente
Per introdurre questa tavola rotonda rappresenterei la valutazione come un imbuto. La parte più ampia è costituita da un progetto di vita, stringendosi l’imbuto si
ha un progetto educativo, di cui fa parte un progetto didattico. Andrei poi a vedere
cosa riusciamo a misurare di un processo di apprendimento che ha un po’ del miracoloso, perché entrano in gioco anche caratteristiche relazionali e personali che
sono difficilmente controllabili.
Tutti quelli che come me si occupano di valutazione hanno sempre il problema, da
una parte, di mettere in relazione i processi con i risultati conseguiti dalle persone
sulle quali noi operiamo e con le quali interagiamo, dall’altra, di circoscrivere il
perimetro di quei risultati che riusciamo a misurare.
Il passaggio che si sta realizzando in questo momento è molto importante, perché,
oltre ad unificare il sistema di istruzione e l’IeFP, declina in termini di competenze
gli esiti del processo formativo. È il primo caso, insieme agli IFTS, di esito di un
percorso formativo espresso in termini di competenza.
Questa è una cosa sulla quale non ragioniamo mai abbastanza, perché i decisori e
spesso anche gli esperti conoscono prevalentemente il modello scuola-centrico, fondato sulle discipline. Le competenze, come le intende la scuola e come le intende il
mondo del lavoro, sono due rette parallele che non si incontreranno mai. Tutti i tentativi di misurare le competenze si scontrano spesso con l’eccesso di verbalizzazione
che fa da filtro nei processi di valutazione, come se le persone fossero misurabili
solo per quello che sanno esprimere verbalmente circa quello che fanno. Dunque
si finisce spesso per misurare la rappresentazione verbale, simbolica delle competenze, piuttosto che la loro messa in opera. Questo rappresenta un collo di bottiglia
molto pericoloso, perché potrebbe rischiare di lasciare fuori dalla misurazione tutta
una serie di cose importanti che le persone sanno fare, ma che non riescono a verbalizzare. In aggiunta, le competenze sono un elemento legato al contesto, mentre
la scuola, e ancor di più l’università, tendenzialmente insegna cose a-contestuali.
Quindi, quando si deve misurare se le persone sono in grado di mettere in pratica
quello che è stato loro insegnato viene a galla la forte astrazione presente nell’insegnamento, che non si caratterizza per essere multi-concreto, seguendo la proposta
di Michele Pellerey, ma su esempi ragionati in modo deduttivo e ad imbuto, stabilendo le connessioni verticali tra la categoria generale e il caso specifico. Poca ab97
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duzione e nessuna induzione, che sono invece modalità primarie di apprendimento.
Valutare le competenze si situa, quindi, in questa terra di mezzo tra il multi-concreto o l’astratto, giustificato da fatto che le competenze debbono essere spendibili
fuori dallo specifico contesto in cui sono state apprese. La convergenza tra il decreto
80 sul sistema nazionale di valutazione dell’istruzione e della formazione professionale e il decreto 13 del 2013 sul riconoscimento e la certificazione delle competenze
è una sfida sulla quale dobbiamo essere molto attivi e dare contributi perché serva
a riconoscere il patrimonio di competenze presente nel nostro Paese e a valorizzarle.
Riconoscere le competenze di una persona ha senso solo se siamo in grado di renderle trasparenti rispetto al mercato del lavoro in cui opera, se serve per far capire
alla persona, rispetto ai suoi obiettivi educativi e personali, quale percorso deve
ancora intraprendere per raggiungere l’obiettivo che si è prefissato e, infine, se serve
alle imprese per essere sempre più competitive, perché se il Paese va in malora, ci
vanno anche i ragazzi che stiamo preparando.
La rete universitaria che vice-presiedo è proprio nata per sottolineare come anche
le Università debbano rispondere alla sfida di costruire un apprendimento personalizzato come l’IeFP insegna, diversamente dalle Università che invece hanno
sempre ragionato su uno studente standard che studia a tempo pieno e che ha uno
zoccolo di conoscenze ben definito su cui si costruisce come se fosse un primo piano
di una casa. Spiegare questo ai colleghi universitari è molto difficile e far funzionare conseguentemente l’Università è ancora più difficile. Come rete, quindi, siamo
molto vicini all’approccio e alle problematiche che trattiamo in questo seminario.
Le esperienze raccontate da questa tavola rotonda diventano punti di vista importanti anche alla luce del fatto che le Regioni italiane rispetto alla IeFP utilizzano
delle modalità diverse pur avendo lo stesso obiettivo. Diventa interessante, quindi,
capire quanto questa varietà si riverberi anche in un panorama più ampio di tipo
europeo.
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1.2 Intervento tavola rotonda
Mario Castoldi
Docente Università degli Studi di Torino
Il tema della certificazione dei risultati di apprendimento si sta affermando con
sempre maggiore evidenza anche nel nostro sistema scolastico; l’ultimo segnale sul
piano normativo riguarda il DL 13/2013 relativo alla individuazione, validazione e
certificazione degli apprendimenti non formali e informali, il quale allarga l’istanza
di certificazione non solo agli apprendimenti formali conseguiti a scuola. Per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione sono da tempo attesi i modelli ministeriali
relativi alla fine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, in
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento sull’autonomia delle Istituzioni
scolastiche (DPR 275/1999 art. 10) e da quello sulla valutazione degli alunni (DPR
122/2009 art. 8).
Per quanto riguarda il secondo ciclo il DM 9 del 27 gennaio 2010 ha emanato il
modello per la certificazione relativa alla fine del primo biennio, strutturato sui
quattro assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storicosociale, in ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento sulla valutazione degli
alunni (DPR 122/2009 art. 8) e dal DM 139 del 22 agosto 2007 relativo all’obbligo
scolastico. Rimane invece indeterminata sul piano normativo un’eventuale certificazione a conclusione del secondo ciclo, per la quale si rinvia all’attuale normativa
sull’Esame di Stato.
Aldilà dei singoli riferimenti normativi, l’istanza comune sottesa alla certificazione delle competenze è mutuata da analoghi processi in atto nei sistemi scolastici
degli altri paesi: individuare modalità di comunicazione dei risultati scolastici più
efficaci rispetto alle tradizionali forme della valutazione scolastica e impostate su
parametri comuni, allo scopo di facilitare lo scambio e l’interazione tra i vari paesi.
Per quanto riguarda il contesto europeo il Quadro europeo delle qualifiche e dei
titoli (5 settembre 2006) rappresenta la cornice di riferimento su cui impostare la
definizione dei risultati di apprendimento e l’individuazione dei livelli formativi
corrispondenti ai diversi percorsi di studi.
La valutazione scolastica, tradizionalmente espressa in voti e articolata in riferimento alle discipline di insegnamento, risulta inadeguata a restituire un profilo
del soggetto capace di evidenziare le competenze acquisite e la sua rispondenza
a determinate esigenze professionali e/o formative: da un lato le voci relative alle
varie discipline di insegnamento risultano troppo generiche e si limitano a richia99
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mare settori di sapere più o meno ampi, senza specificare i traguardi formativi a cui
rinviano; dall’altro la modalità di espressione del giudizio, il voto scolastico, non
rinvia a standard di riferimento condivisi e riconosciuti tali da chiarire il livello di
apprendimento raggiunto. Da qui l’esigenza di modalità comunicative più esplicative, capaci di restituire un profilo dei livelli di padronanza raggiunti più chiaro e
spendibile sul piano sociale, anche in una prospettiva di globalizzazione e progressiva integrazione dei sistemi-paese.
D’altro canto occorre precisare che la certificazione in ambito formativo si qualifica
come un particolare processo valutativo contraddistinto da due requisiti fondamentali: essere affidata ad un soggetto di parte terza, ovvero non implicato nella
relazione formativa, e basarsi su uno standard assoluto, che consenta di comparare
tra loro giudizi relativi a contesti formativi differenti. È utile chiarire che la certificazione richiesta alla scuola non possiede nessuno dei due requisiti: non è affidata
ad un soggetto di parte terza, in quanto l’insegnante è implicato nella relazione
formativa e non può sdoppiarsi nella gestione separata di una funzione educativa e
di una valutativa; non si basa su standard assoluti, in quanto non sono definiti nel
nostro sistema scolastico standard per la valutazione, comuni a tutti i docenti, non
essendo i traguardi formativi previsti nei documenti programmatici riconducibili a
standard di riferimento.
Ciò evidenzia come la valutazione scolastica risulti strutturalmente diversa da un
processo di certificazione e, conseguentemente, non possa che mantenere i suoi
caratteri distintivi:
- rispondere prioritariamente ad una funzione formativa, di contributo alla crescita
del soggetto in formazione;
- rivolgersi in primo luogo al soggetto stesso e alla sua famiglia, per orientarlo e
aiutarlo nel suo percorso di crescita;
- fondarsi non solo sulle prestazioni fornite dal soggetto, ma anche sull’apprezzamento del processo formativo e dei modi con cui il soggetto realizza le sue prestazioni;
- affiancare a metodologie quantitative strumenti e metodologie più qualitative, in
quanto adatte a rilevare gli aspetti processuali dell’esperienza formativa.
Alla luce dell’istanza a cui intende rispondere, la certificazione di percorsi formativi
si struttura sulla descrizione di un insieme di livelli di apprendimento, sulla base
della quale il soggetto a cui è affidata la valutazione esprime il suo giudizio. Una
mera descrizione di un profilo formativo, infatti, in assenza di parametri e livelli di
riferimento consente di restituire un’immagine anche molto accurata degli apprendimenti conseguiti da un determinato soggetto, ma risulta socialmente irrilevante
in assenza di un lessico condiviso e di riferimenti che consentano una comparazione
con altri soggetti.
100

Per un sistema di valutazione delle competenze: Paesi europei a confronto

Da qui la necessità di strutturare un processo di certificazione delle competenze
sulla base di una rubrica valutativa esplicita e socialmente condivisa, che espliciti
le dimensioni su cui viene descritto il profilo formativo e i livelli di riferimento entro
cui esprimere il giudizio; in assenza di questo sistema di coordinate non è possibile
strutturare una forma di valutazione condivisa e legittimata sul piano sociale.
Quanto detto pone sul tavolo la questione degli standard, come premessa per la
definizione di un processo di certificazione a valenza sociale. Aldilà del modello
di certificazione, che può determinare le dimensioni su cui esprimere il giudizio
rispondendo alla domanda “che cosa certificare”, risulta necessario precisare gli
standard di riferimento che definiscono il significato da attribuire ai diversi livelli
previsti, in risposta alla domanda “in base a cosa valutare”.
Su questo terreno si registrano in questa fase i maggiori ritardi, sia a livello del
nostro Paese, sia a livello internazionale; aldilà di alcuni specifici ambiti, quali la
lingua straniera o le tecnologie informatiche, e dei settori di indagine dei principali progetti internazionali di valutazione degli apprendimenti (OCSE-PISA, IEATIMMS, IEA-PIRLS) relativi alla comprensione della lettura, agli apprendimenti
matematici e scientifici, non esistono standard di apprendimento condivisi da assumere come quadro di riferimento.
Nel nostro Paese, in particolare, gli stessi documenti programmatici più recenti
relativi al ciclo scolastico (Indicazioni nazionali per i Licei, Linee guida per gli
Istituti tecnici e professionali, Indicazioni per il primo ciclo di istruzione) si rivelano
clamorosamente inadeguati a fornire un quadro di standard di riferimento chiaro e
univoco su cui effettuare processi di valutazione e certificazione. Non è sufficiente,
infatti, individuare traguardi formativi in uscita, più o meno precisi e definiti, bensì
occorre elaborare scale di progressione degli apprendimenti chiave che forniscano i
riferimenti necessari al procedimento certificativo.
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1.3 Le sfide dei NEET ed il sistema dell’istruzione in
Danimarca
Niels Vestergaard
Consulente Aarhus College
Per comprendere in che modo si stia affrontando il problema dei NEET in
Danimarca, occorre conoscere un po’ meglio il sistema di welfare danese. In un
sistema di welfare come quello danese può accadere - quando la popolazione nutre
così tanta fiducia negli enti nazionali e regionali - che la gente sia pronta a pagare
fino al 75% e oltre in imposte sul reddito, IVA o altre imposte oppure a versare 3
euro su 4 di guadagno allo stato o al comune di appartenenza.
Il grafico qui di seguito illustra il tasso di disoccupazione di lunga durata in 95
comuni danesi.

Durante la crisi finanziaria, il tasso totale di disoccupazione non ha mai superato
l’8% e nel mese di settembre 2014 si è attestato al di sotto del 5% a livello nazionale e meno del 2% in alcuni comuni. Tra le motivazioni per cui la Danimarca
ha registrato un andamento positivo durante la crisi finanziaria, con un tasso di
disoccupazione molto basso ora che la crisi sembra essere in via di risoluzione, vi è
in parte la presenza di organizzazioni molto adattabili e ben gestite, sostenute dal
modello di flexicurity danese.
Tale modello è il risultato della concertazione tra imprenditori e associazioni di
lavoratori e presenta le seguenti caratteristiche:
• Da una parte è semplice per le imprese licenziare dipendenti se e quando incontrano difficoltà nella commercializzazione dei propri prodotti. Il preavviso
massimo di licenziamento che spetta a un dipendente è di 6 mesi.
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• Rispetto alla produzione precedente, le imprese hanno dunque l’opportunità
di lasciare mercati non proficui, di esplorare nuove aree di produzione e vendita, di richiedere altre competenze alla forza lavoro. Ciò rende le imprese molto adattabili ai cambiamenti del mercato, valorizzandone la competitività e
consentendo loro di ridurre i costi in tempi brevi, specialmente i costi salariali.
• D’altra parte, il mercato del lavoro offre un forte sostegno ai disoccupati, rispetto a quanto avviene in altri paesi. L’obiettivo è di ridurre le conseguenze
individuali di un eventuale licenziamento e di evitare che i sindacati dei lavoratori chiedano un preavviso più lungo quando le imprese vogliono o devono
operare dei tagli. Dopo 2 anni di disoccupazione, si ha diritto a un contributo
sociale. Ma come già sottolineato, il tasso di disoccupazione di lunga durata è
inferiore all’1%, perché solitamente i disoccupati riescono a trovare lavoro in
tempi brevi. La Danimarca conta circa 2,6 milioni di posti di lavoro e se ne
creano di nuovi nella misura di 500.000 - 600.000 ogni anno.
Il grafico precedente illustra il numero di offerte/annunci di lavoro (166.000) in
una delle 5 regioni danesi nel 2013.

La Danimarca perde molti posti di lavoro, perché le imprese in particolari settori
del mercato non sono più competitive, considerati gli elevati livelli salariali, ma se
ne creano di altrettanti o persino di più grazie al modello di flexicurity che aiuta le
imprese a reagire tempestivamente e a cambiare metodi produttivi, o ad abbandonare il mercato in cui operano per esplorare nuovi sbocchi.
In Danimarca non ci si batte per mantenere i posti di lavoro di ieri, ma ci si prepara
per quelli di domani. E per farlo, il modello di flexicurity svolge un ruolo estremamente importante.
Un altro aspetto molto importante di questa flessibilità e adattabilità del mercato
del lavoro è rappresentato dalla formazione e dal sistema scolastico. Crediamo molto nella formazione. La Danimarca non considera la formazione un costo di oggi,
ma un investimento nel futuro.
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L’8% di tutte le imposte sulle persone fisiche è destinato al sistema formativo del
mercato del lavoro, gestito dallo stato e che conta migliaia di corsi afferenti a tutti
i settori del mercato del lavoro. Il sistema formativo del mercato del lavoro garantisce formazione pressoché gratuita a tutti i cittadini danesi con livello di istruzione
basso o scarso. Offre corsi della durata variabile da un giorno ad alcune settimane
o mesi. Pertanto, chi è disoccupato inizierà immediatamente la riqualificazione/
formazione per acquisire competenze per il nuovo lavoro. Non occorre attendere il
prossimo lavoro attenendosi esclusivamente alle competenze che già si possiedono,
perché probabilmente quel tipo di lavoro non esisterà più. Durante il periodo di
disoccupazione, ci si prepara per un’occupazione che richieda nuove e maggiori
competenze proprio attraverso il sistema formativo del mercato del lavoro o avviando un programma educativo totalmente nuovo per cambiare settore professionale. Dopo aver lavorato per 25 anni nel settore bancario ed essere stato licenziato
all’età di 48 anni, si può trovare un lavoro nel settore socio-sanitario per i successivi
25. Tutto ciò senza costi da sostenere e percependo un salario da studente per tutto
il periodo di formazione o riqualificazione.
Cercare la risposta nella formazione è tipicamente danese e in generale nordicoscandinavo. Crediamo che lo stesso strumento possa essere utilizzato per affrontare
la sfida dei NEET.
Come in altri paesi, le principali sfide in Danimarca riguardano la garanzia di una
transizione sicura e efficace dei giovani dalla scuola primaria, alla scuola secondaria o alla formazione professionale, fino all’istruzione superiore o al mercato del
lavoro. Questa transizione avviene senza problemi per la maggior parte dei giovani,
ma in Danimarca, così come in molti altri paesi, ci sono alcuni giovani che non
sono pronti e hanno bisogno di maggior tempo e supporto per una transizione di
successo.
A sostegno di questo processo, tutti i comuni si affidano a un Centro di Orientamento
per i Giovani. Questo centro registra tutti i giovani del comune. Qualora dovesse
emergere che uno degli iscritti non sia attivo nel settore della formazione o sul mercato del lavoro, il centro contatterà il giovane in questione. Lo scopo del contatto
è di conoscere i programmi del giovane o, qualora questi non ne abbia, elaborarne
uno.
In Danimarca, i giovani sono obbligati per legge:
√ Ad avere un lavoro
√ o a seguire attività formative o
√ quantomeno ad avere un programma in preparazione della ricerca di un lavoro o ad avviare una attività educativa ordinaria se si percepisce o si vuole
percepire un sostegno sociale e finanziario.
Se il giovane non trova lavoro, il comune gli offrirà un posto ad hoc. Perciò, se un
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giovane non inizia immediatamente a seguire un corso di formazione o a lavorare,
quando è giunto il momento che si avvii lungo un percorso o quando abbandona il
percorso scolastico, sarà immediatamente contattato dal Centro di Orientamento
per i Giovani.
Alcuni giovani non si sentono pronti a fare il passo successivo dalla scuola primaria alla secondaria superiore o alla scuola professionale. Provano a iniziare, poi
abbandonano. Iniziano un nuovo percorso formativo ufficiale e poi abbandonano
di nuovo.
Per gestire questo periodo difficile per molti giovani, la Danimarca ha elaborato
una serie di opzioni diverse per l’istruzione e la formazione professionale, al fine
di sostenere e preparare questi giovani ad avere una transizione più agevole dalla
fase 1 alla fase 2. I contenuti e le modalità operative di queste scuole di istruzione
e formazione sono molto diversi, rispecchiando la grande diversità tra i fabbisogni
e gli interessi dei giovani.
• Scuola dello spettacolo (scuola indipendente)
• Scuola portuale (gestita da un college tecnico)
• Scuola commerciale (gestita dal college di economia)
• Scuola di produzione agricola (scuola indipendente)
• Scuola di Ristorazione (ristorante pubblico gestito come scuola di formazione
e avviamento dal college tecnico)
• Altro

Primary

Upper
Secondary

Primary

Vocational
training

Percorso “tradizionale”. Circa l’85% dei giovani
seguiranno questo percorso senza problemi

Practical schools

Upper
Secondary

Vocational
training

Percorso “più lungo”. Il 10-15% dei giovani sceglierà
un percorso leggermente più lungo - per poi
proseguire.
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La caratteristica comune a tutte queste scuole è la formazione pratica e l’introduzione al mondo del lavoro, nonché una forte attenzione allo sviluppo personale.
L’obiettivo di queste scuole è di preparare i giovani aiutandoli a capire cosa vorrebbero fare e ad avere accesso ai percorsi educativi formali in modo più agevole.
Alcuni dei giovani decidono di seguire questo percorso formativo per alcuni anni,
vagliando varie possibilità.
Alcuni affermano che l’obiettivo più importante di queste scuole è di tener lontani
dai guai questi giovani, evitare che prendano brutte strade, mentre “noi” aspettiamo che il loro “cervello da adulti” si sviluppi. L’attenzione che queste scuole
pongono nei confronti dello sviluppo professionale, della valorizzazione della fiducia in sé e dell’autostima, è fondamentale per il successo di questi giovani quando
finalmente decideranno di proseguire il loro percorso educativo o professionale.
Anziché lasciare i NEET per strada o a casa a poltrire, offriamo loro formazione e
consulenza presso scuole e centri di formazione. Offrire questa “stazione educativa
extra” a così tanti giovani implica naturalmente dei costi. Tuttavia, come affermato
precedentemente, consideriamo l’istruzione come un investimento: un giovane che
entrerà a far parte del mercato del lavoro 5 anni più tardi come falegname, assistente sociale o altro. La cosa importante è che questa persona diverrà un cittadino
attivo e pagherà le tasse per 35 anni. Non 40 anni come la maggior parte delle
persone ma comunque apporterà un beneficio alla comunità danese. Perdere un
giovane equivale a maggior sostegno sociale, minori entrate fiscali, maggiori costi
sanitari per la società negli anni a venire. Questo investimento extra sul 10% dei
giovani a maggior rischio è considerato un vantaggio per la società.
Questo semplice modello parte dal presupposto che:
• Una persona istruita pagherà più tasse nel corso della propria vita rispetto a
una persona non istruita.
• Una persona istruita riceverà meno sostegno sociale nel corso della propria
vita rispetto a una persona non istruita.
• Le statistiche dimostrano che i cittadini non istruiti avranno un’aspettativa di
vita decisamente più breve rispetto ai cittadini istruiti e comporteranno maggiori costi per il sistema sanitario.
La validità di questa iniziativa dipende da due fattori:
• Che ci siano posti di lavoro disponibili. La Danimarca crea molti nuovi posti
di lavoro e può contare su una forte circolazione delle opportunità lavorative,
come già precedentemente illustrato. Vi sono costantemente nuove opportunità da cogliere per i giovani che desiderino entrare a far parte del mercato
del lavoro. “Non battetevi per il lavoro di ieri – preparatevi per il lavoro di
domani”. La Danimarca è molto brava in questa disciplina.
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• Che il giovane paghi le tasse quando inizierà a lavorare, per ripagare l’investimento fatto dalla società nel suo processo di transizione dalla scuola primaria
all’istruzione superiore o alla formazione professionale.
Per completare il cerchio, è necessario che il sistema fiscale sia efficiente ed equo,
al fine di assicurare il versamento delle imposte, cosa sui cui la Danimarca può
sicuramente contare.
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1.4 Competenze e valutazioni
Franck Vialle1
U.P.P.A Università di Pau e Pays de l’Adour
Introduzione
Il termine “competenza” è utilizzato nel senso più usuale del termine per definire
le capacità a cui un individuo ricorre quando deve svolgere un compito. Trattandosi di una nozione così labile, non è facile applicarla al rapporto dell’uomo con il
lavoro e porta ad una sorta di prescrizione di comportamento. L’inseparabilità tra
l’essere e l’esperienza, il carattere non sommabile dei sistemi complessi, l’incompiutezza e la natura qualitativa della competenza fanno sì che la sua misurazione e
la sua trasmissione comportino difficoltà teoriche. Scaturita dal mondo economico,
la nozione di competenza si espande ormai in tutta la sfera sociale tanto da arrivare
a bussare alla porta della scuola. Vien dunque da chiedersi: può, la scuola, valutare
le competenze in quanto saperi scolastici?
Il linguaggio comune si è impadronito della nozione di competenza e, pur non
essendo attenti osservatori, è facile per ognuno di noi rendersi conto che questo
termine viene utilizzato in tutti i campi. Esso tende ad esprimere e a descrivere tutto, si è impossessato di una definizione “camaleonte”, si adatta ad ogni situazione
e, necessariamente, ottiene un ampio consenso in ambito sociale. L’uso di questo
termine passepartout è praticamente unanime nel suo significato più usuale e designa genericamente la capacità di un individuo di svolgere un compito specifico;
tuttavia, ad un esame più attento, il concetto decade. Nella prima parte della nostra
disamina, dopo aver evocato alcuni punti generali sulla nozione di competenza,
ne analizzeremo l’uso nell’ambito dell’educazione, sia per quanto riguarda l’insegnamento professionale che per quanto riguarda l’insegnamento generale. Nella
seconda parte, proporremo un’argomentazione teorica per mostrare che la competenza, come l’esperienza, non può essere né trasmessa né misurata, almeno con gli
strumenti di valutazione analitica di cui disponiamo.

1

 rofessore Associato abilitato a dirigere ricerche, Direttore del dipartimento di Scienze dell’Educazione
P
presso l’Università di Pau e Pays de l’Adour, Direttore di ricerca per il laboratorio EXPERICE.
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1. La competenza a scuola
1.1 Aspetti generali
1.1.1 Tra efficacia e potenzialità
Il sistema della competenza si impone sempre più come oggetto di regolamentazione del mercato del lavoro, sostituendo così il sistema di qualificazione divenuto
ormai obsoleto. Essere qualificati è una cosa, essere competenti è ben altro. La
qualificazione presuppone una serie di saperi tecnici e teorici acquisiti a scuola
relativamente ad un mestiere. La competenza tende invece ad esprimere, con una
sola parola, sia i saperi della qualificazione che quelli derivanti dall’esperienza professionale. Ma c’è di più: al di là di questi due saperi, la competenza cerca anche
di esprimere qualcosa che fa parte del comportamento sociale e psichico dell’individuo nel suo rapporto con il lavoro. Questo contenitore semantico è ancora disordinato dal punto di vista linguistico che, per quanto riguarda il linguaggio, pone
la competenza come potenzialità e la parola come attualizzazione di quest’ultima
attraverso la nozione di performance. Tanto è vero che la competenza può essere
considerata, secondo Sulzer (1999, p. 54) come “una forma di efficacia e contemporaneamente il potenziale che ne costituisce il principio”. In altri termini, essa è
una congiunzione inseparabile, che racchiude nello stesso vocabolo sia il processo
che il prodotto. È cosa espressa e condizione di tale espressione. Pertanto, l’opacità
della nozione conduce ad una serie di definizioni. In ogni caso, si tratta comunque,
in linea generale, dell’attitudine di un individuo a realizzare un compito in un contesto determinato, in condizioni particolari e in vista di una finalità precisa. Si tratta di un sapere in azione, qui e ora, in cui l’individuo mobiliterà le sue conoscenze
e, nel contempo, la sua esperienza e le sue qualità comportamentali e psichiche. In
altri termini, diversamente dalla qualificazione, la competenza non è acquisita una
volta per tutte: in un certo qual modo, essa deve essere sempre dimostrata dinanzi
alla novità delle situazioni da affrontare.
1.1.2 Tra razionalità e opacità
L’approccio della nozione di competenza, mentre oscilla tra efficacia e potenzialità,
si scontra contro due elementi: un eccesso di razionalizzazione e il richiamo a delle
nozioni ancora meno chiare per definirla. L’eccesso di razionalizzazione tende a
prendere in considerazione soltanto il suo aspetto strumentale, tecnico, quello che
potremmo ad esempio identificare in alcuni referenziali di formazione analitica,
come una somma di criteri oggettivi che concorrono alla realizzazione del compito.
Ma qui si infrangono le dimensioni comportamentale e psichica dell’individuo. Di
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contro, se privilegiamo queste ultime due dimensioni nell’approccio della nozione,
allora da un lato sottovalutiamo la dimensione tecnica precedente e, dall’altro, non
abbiamo più parole per esprimerlo e quindi ricorriamo a delle nozioni ancor più
problematiche. Agli occhi di Dugué (1999, p. 11) “Le competenze rimandano ad
una mescolanza di saperi e di comportamenti che attribuiscono una collocazione
preponderante al ‘saper-essere’ e all’investimento psicologico”. Sebbene l’autore
adotti la precauzione di mettere tra virgolette il termine ‘saper-essere’ è impossibile
comprendere il senso di questa espressione e, il fatto di ricorrere abbondantemente
a questa formula nei registri della formazione e dell’accompagnamento per l’inserimento, non le attribuisce certo maggior validità. L’uso di questo termine per parlare
della competenza rivela, inoltre, una vera e propria contraddizione. Come afferma
Sultzer (1999, p. 53), infatti, “se la competenza è intesa come capacità di realizzare un’azione specifica in una situazione determinata, in funzione di parametri e
di uno scopo (competenza contestualizzata), allora il saper-essere per definizione
decontestualizzato, poiché imputabile ad un individuo indipendentemente dalla
situazione (ad esempio dal genere di interlocutore), sembra difficilmente accettabile come elemento della competenza, e meno ancora come una competenza in sé”.
Dobbiamo comprendere però, che la debolezza semantica della nozione di competenza non toglie nulla alla sua forza d’azione nei rapporti sociali. È forse addirittura questa ambiguità originale che le conferisce tanto vigore. Volendo dire tutto e
niente, essa raccoglierà ampio favore nel corpus sociale. In quanto minimo comune
denominatore, per usare un approccio economico, nella relazione dell’uomo con il
lavoro, essa è oggetto di ampio consenso. Tutti comprendono di cosa si tratta quando si dice che un professionista è competente. Le prime difficoltà però, sorgeranno
inevitabilmente quando si tratterà di affrontare la trasmissione di queste competenze e la loro valutazione. Di conseguenza, ora dovremo volgere il nostro sguardo
alla scuola, nel senso più ampio del termine.
1.2 Osservare la scuola
In Francia, l’approccio dal punto di vista delle competenze è presente nell’insegnamento professionale da molti anni, per l’esattezza dal 2006, quando è apparso nell’insegnamento generale con l’introduzione dello zoccolo comune delle conoscenze e delle
competenze dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado2. In questo
caso, però, non si tratta di competenze professionali vere e proprie.

2

Ndt: Il collège equivale nel sistema italiano alla scuola secondaria di primo grado
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1.2.1 Competenze e insegnamento professionale
Come sottolinea André Geay (1998) in riferimento all’insegnamento professionale,
siamo passati dal “tutto impresa” al “tutto scuola” a partire dal 19453, per giungere poi, a partire dalla legge sulla formazione professionale del 1971, alla possibilità
di una modalità mista di insegnamento condiviso. Di fatto, l’Impresa del trentennio
glorioso (1945-1975), non sentendo la vocazione alla formazione, delega allo Stato
l’insegnamento professionale. Essa si rende ben presto conto però, che il sapere
professionale dei giovani diplomati “avulso dalle pratiche di riferimento (…) si riduce al suo senso prettamente scolastico”4. Appare chiaro, quindi, che se la qualificazione può venire dalla scuola, le competenze, invece, si possono costruire soltanto
se immersi in una situazione professionale. Questa osservazione sta alla base dello
sviluppo esponenziale delle così dette formazioni “in alternanza”5. Ecco quindi che
l’alunno, l’apprendista, lo studente o lo stagista in formazione continua divide il
proprio periodo di formazione professionale tra stage in azienda e corsi a scuola.
In questa sede non ci soffermeremo sulle diverse modalità di alternanza pedagogica, poiché si tratta di un argomento che abbiamo sviluppato altrove, riteniamo però
utile osservare che la difficoltà ricorrente nelle formazioni alternate risiede nella
valutazione delle sequenze professionali. Possiamo cercare di riassumere questa
difficoltà pensando che i saperi d’azione, ovvero le competenze, così come definite
dal buon senso, non possono essere valutate come i saperi formali legati alla qualificazione. Ora, gli insegnanti, incoraggiati in tal senso dal referenziale di formazione,
ricorrono spesso agli stessi strumenti di misura scolastici per valutare l’uno e l’altro.
La procedura è lodevole poiché è caratterizzata dalla volontà di oggettivazione, ma
i saperi d’azione resistono a qualsiasi razionalizzazione. La competenza, infatti,
così come l’esperienza del resto, non si presta facilmente ad un approccio valutativo analitico basato sulla somma di criteri, né tanto meno ad una conversione
docimologica su una scala di misura. Questa difficoltà di uscire dalla misurazione
scolastica dei saperi, che provengano dalle conoscenze o dall’esperienza, è ancor
più sentita nell’insegnamento generale.

 a legge Astier del 1919, che propone per l’apprendimento una serie di corsi professionali organizzati
L
dai comuni, dalle aziende o associazioni, in aggiunta alle lezioni scolastiche, era stata un fallimento.
Come afferma Geay (1998, p. 24): “nel 1939, c’erano meno di 200.000 apprendisti iscritti ai corsi
professionali, mentre avrebbero dovuto essere circa 1.500.000”. È stato questo risvolto, commenta
l’autore, a spingere lo Stato nel 1945 a scolarizzare fortemente la formazione professionale.
4
Ibid, p. 26.
5
Accanto al sistema scolastico e, inizialmente, nel settore agricolo, le Maisons Familiales et Rurales
(Case familiari e rurali) sono i precursori della formazione in alternanza e del loro successivo sviluppo.
3
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1.2.2 Competenze e insegnamento generale
Le competenze ormai bussano alla porta della scuola primaria e secondaria di primo
grado. Naturalmente, si tratta di competenze scolastiche e non professionali. Tuttavia, la problematica della loro codificazione, trasmissione e valutazione rimane
identica, indipendentemente dalla loro natura. L’introduzione nel 2010 nelle scuole
secondarie dello zoccolo comune di conoscenze e competenze nel prolungamento
della scuola elementare, sembra derivare da una vera ristrutturazione del sistema
educativo francese. L’articolo 9 della legge del 23 aprile 2005, precisa le intenzioni
del legislatore per il quale: “la scolarità obbligatoria deve quantomeno garantire
ad ogni alunno i mezzi necessari per acquisire uno zoccolo comune costituito da un
insieme di conoscenze e competenze che è indispensabile possedere per concludere
con successo il proprio percorso scolastico, per continuare la propria formazione,
costruire un avvenire personale e professionale ed avere una vita riuscita in seno
alla società”. L’articolo 2 indica altresì che “la nazione prevede come missione
principale per la scuola di far condividere agli alunni i valori della Repubblica”.
Inoltre, viene precisato che “lo zoccolo comune non si sostituisce ai programmi
della scuola elementare e secondaria di primo grado. ( ) La sua specificità sta nella
volontà di dare un senso alla cultura scolastica fondamentale, mettendosi al posto
degli alunni e costruendo dei ponti indispensabili tra le discipline e i programmi.
Esso determina ciò che nessuno può ignorare alla fine del proprio percorso scolastico obbligatorio per non rischiare di essere emarginato”.
Lo zoccolo comune si compone di sette competenze, di cui cinque riprendono i
vecchi programmi. Ogni competenza si struttura in base ad una serie di ambiti o
capacità. Per ogni ambito si identificano dei criteri. Per attestare la padronanza di
una competenza, si valuta ogni criterio, senza per questo pretendere dall’alunno la
padronanza di tutti gli ambiti. Infine, per attestare il raggiungimento dello zoccolo
comune di conoscenze e competenze, le sette competenze devono essere certificate
senza possibilità di compensazione tra loro. Le competenze acquisite e certificate
sono sottoposte a verifica per tre volte nel corso della scuola dell’obbligo: alla fine
della seconda elementare, alla fine della quinta elementare e alla fine dell’ultimo
anno della scuola secondaria di primo grado. Un certificato di padronanza delle
conoscenze e competenze dello zoccolo comune è quindi rilasciato alla fine del ciclo
scolastico nell’ambito di una riunione di tutta l’équipe educativa, sotto la responsabilità del preside della scuola. Per sostenere tale decisione, si consiglia all’alunno di
tenere un libretto personale nel quale gli insegnanti e le famiglie potranno seguire
l’acquisizione progressiva delle competenze.
L’accoglienza di questa riforma è stata piuttosto favorevole poiché gli insegnan-
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ti mostrano un grande interesse nei confronti dell’approccio per competenze6. In
linea generale, essi ritengono che questa riforma sia ben fondata e sono pertanto
ampiamente favorevoli alla volontà di tener conto della singolarità dell’alunno; tuttavia, essi sottolineano le complicazioni legate alla sua realizzazione. In particolare,
si sentono in difficoltà dinanzi alla questione della valutazione delle competenze.
L’affermazione comune risiede nel sostenere che la scala di valutazione a tre livelli:
acquisito, in via di acquisizione e non acquisito, è troppo ristretta. Per alcuni, il
voto analitico è decisamente migliore e sempre preferibile rispetto ad un apprezzamento generale a cui non si è abituati e che sarebbe, a loro parere, difficile da far
accettare agli alunni e alle famiglie. Altri ritengono che si debbano definire chiaramente i criteri e soprattutto scomporli in oggetti più precisi. Si suggerisce di dividere ogni criterio in varie “micro competenze” che, a quanto pare, sarebbero più
oggettivabili. Infine, alcuni insegnanti nutrono una certa preoccupazione riguardo
ad un’eventuale scomparsa dell’approccio disciplinare a scuola.
Senza voler estrapolare troppo o trarre eccessive conclusioni da una semplice raccolta
di impressioni, possiamo comunque affermare che questi pochi risultati confortano
vent’anni di osservazione sulle pratiche comuni degli insegnanti in merito alle valutazioni. In altri termini, le pratiche rimangono quelle del periodo del peso della qualificazione del lavoro e della predominanza del diploma sulla competenza. Di aspirazione
analitica, la valutazione si costruisce mediante la somma di criteri e, più questi ultimi
sono declinati e precisi, più la valutazione sembra giusta e obiettiva.
Nella seconda parte della nostra disamina, vedremo perché sembra impossibile
misurare le competenze con gli strumenti di valutazione che, fino ad oggi, hanno
prevalso.

2. Considerazioni teoriche
Intendiamo mostrare perché, dal punto di vista teorico, non sembra plausibile cercare di valutare le competenze ricorrendo a strumenti di misura analitici. Ci soffermeremo sul carattere non sommativo e sull’incompiutezza dei sistemi complessi,
così come sull’inseparabilità dell’essere e dell’esperienza e sulla natura qualitativa
della competenza. Mostreremo, infine, la dimensione prescrittiva di comportamento che induce questa nozione.

6

 ella fattispecie facciamo riferimento ad un insieme di dati che abbiamo raccolto presso 20 insegnanti
N
nel 2010. Si trattava, in quel momento, di raccogliere alcune prime impressioni rispetto a questa
riforma.
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2.1 La competenza come sistema non sommativo
La misurazione, come oggetto di valutazione d’ispirazione analitica nei suoi metodi, si rivolge a degli oggetti semplici ed appare inadeguata dinanzi agli oggetti
cosiddetti complessi. Di fatto, il passaggio dal semplice al complesso, non deriva
da una semplice somma di più complicazioni. Uno degli indici della complessità
sta nel carattere non sommativo dell’oggetto o dell’evento che designa. La competenza è complessa poiché è non sommativa. Ciò significa che essa non è la mera
somma delle parti che la compongono poiché in essa, vi è di più o di meno della
somma delle parti. Prendiamo l’esempio del gruppo-classe: una classe di alunni
non è la semplice somma degli individui che la compongono. Si sa per esperienza,
che l’effetto del gruppo può interferire e modificare il risultato di questa semplice
addizione. Ogni allievo individualmente può essere gradevole, ma il gruppo-classe,
come tale, può essere insopportabile. Analogamente, l’esperienza di ognuno non
è una semplice concatenazione di eventi e di azioni che si possono sommare. Tra
questi, vi è un terzo elemento che emerge, qualcosa di più che, nel contempo, è
indefinibile ed agisce di per sé. Questo terzo elemento incluso nell’esperienza come
nella competenza è, forse, il segno di una imprescindibile singolarità, testimonianza della presenza dell’essere in ogni cosa. Ciò significa, dunque, che il referenziale
delle competenze, per quanto preciso possa essere, non può coprire la complessità
di ciò che pretende analizzare. Pertanto, dal di fuori dell’individuo, la competenza
non può essere apprezzabile senza che questa complessità ne risulti sminuita.
2.2 La competenza come incompiutezza
Se è impossibile valutare dal di fuori la competenza di qualcuno, allora per aggirare
questa difficoltà, basterebbe chiedere a quest’ultimo di valutare se stesso dal “di
dentro”. Ora, l’idea dell’auto-valutazione, che regolarmente viene presentata come
soluzione-miracolo a tutti i problemi di valutazione, si scontra con una difficoltà
insormontabile: il problema dell’incompiutezza teorizzato da Goëdel (1989) circa
l’aritmetica. Così, secondo Lerbet (1993, p. 25): “i presunti strumenti di una dimostrazione (assiomi) non possono contenere la totalità di ciò che li fonda”. Questo significa che ogni assioma, in quanto tale logico, racchiude una proposta indecidibile
e che si deve progredire nell’astrazione cambiando livello logico per comprenderne
tutta la portata. Ai nostri occhi, questo significa che, rispetto alla propria esperienza
o competenza, c’è sempre una parte di autoreferenzialità che non si può delucidare.
Ad esempio, possiamo essere seduti in cima a una montagna e godere di una vista a
360° girando su noi stessi. Tuttavia, c’è qualcosa che non potremo mai vedere: noi
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mentre guardiamo. L’occhio è cieco rispetto a se stesso e, se per miracolo potessimo
vederci mentre guardiamo, allora non potremmo vederci mentre ci stiamo vedendo
guardare e via di seguito, come con le scatole cinesi. Probabilmente questa è anche
una delle ragioni per cui i professionisti, quando cercano di spiegare ai loro apprendisti cosa hanno fatto, non riescono mai a descriverlo completamente e debbono
nuovamente compiere il gesto per mostrarlo. Di conseguenza, possiamo facilmente
convenire che se questa parte di autoreferenzialità sfugge ad ognuno di noi, allora a
maggior ragione non è neanche accessibile all’altro, poiché pur vedendone il risultato, non può comunque dire nulla rispetto al processo che lo ha realizzato.

3. La competenza come conoscenza incorporata
La nostra tesi consiste nel dire che la competenza è parte dell’essere e che non può essere afferrata né dal di fuori “dall’altro”, né dal di dentro dal soggetto stesso. Pertanto,
non la si potrebbe trasmettere, né valutare nel senso di misurarla. La competenza
sembra corrispondere ad un sapere incarnato e non la si può separare, esteriorizzare o addirittura oggettivare dall’essere. Varela (1996) ha sviluppato l’idea secondo
cui noi saremmo degli esseri bio-cognitivi nel senso che, conoscere ed esistere sono
elementi indissociabili per un sistema vivente. Idem per la competenza, che noi consideriamo come una conoscenza esperienziale inseparabile dall’essere. Per un abuso
linguistico, in ambito educativo si parla spesso di trasmissione di conoscenze. I lavori
di Jacques Legroux (2008) consentono di fare la differenza tra informazioni, saperi e conoscenze. Questo autore (2008, p. 107), basandosi sui contributi di Dewey,
sostiene che “l’apporto del maestro, il contenuto di un libro e, in linea generale, i
dati immagazzinati come un capitale trasmesso da un altro, sotto qualsiasi forma,
rappresentano per l’alunno soltanto informazione. Fino a che l’informazione non è
trasformata dall’esperienza personale, essa rimane quello che è: mera informazione.
Quando viene utilizzata dall’esperienza personale, allora subentra la conoscenza poiché quest’ultima è il risultato dell’esperienza personale. L’informazione è quindi esterna al soggetto, mentre la conoscenza è integrata in lui. Per ognuno, l’informazione è
il risultato dell’esperienza degli altri. In altri termini, ciò che per Pietro è conoscenza,
per Giovanni è soltanto informazione”. La trasformazione dell’informazione in conoscenza, mediante l’interfaccia del sapere, esige un’attività di assimilazione dell’essere.
La competenza, ai nostri occhi, ha la stessa natura della conoscenza, è specifica di
ognuno e non può essere comunicata senza trasformazione. Basta far prova di buon
senso per comprenderlo, facendo leva sul carattere estremamente intimo della competenza. Nel linguaggio corrente, infatti, dare a qualcuno dell’incompetente significa
sempre sminuirlo in quanto persona. Pertanto, così come non si possono trasmettere le
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conoscenze, allo stesso modo non si possono trasmettere le competenze senza trasmettere se stessi. Analogamente, valutare le competenze o le conoscenze equivale a ridurre
la persona al suo prodotto e a valutare la prima pensando di valutare quest’ultimo. Se
l’identità e l’esperienza sono inseparabili, allora come si può valutare l’una senza dare
un giudizio di valore sull’altra?

4. La competenza come serie qualitativa
Nei suoi studi, Gilles Deleuze (1968, 1969) opera una distinzione tra le serie quantitative e le serie qualitative. Per questo autore (1968, p. 7) “La generalità presenta due grandi ordini: l’ordine qualitativo delle somiglianze e l’ordine quantitativo
delle equivalenze”. Le serie qualitative sono dell’ordine del discontinuo mentre le
serie quantitative sono dell’ordine del continuo. È impossibile valutare le prime
utilizzando gli strumenti di misura delle seconde. La somiglianza non è equivalenza. Per spiegare brevemente questa impossibilità teorica, possiamo fare un esempio
geometrico. Se consideriamo una serie quantitativa e continua, ovvero quella della
misura della superficie, e una serie qualitativa e discontinua, ossia quella della
varietà delle forme geometriche, allora vediamo bene che non possiamo misurare
l’una e l’altra utilizzando gli stessi strumenti. Per Guénon infatti (1972, p. 39):
“Neanche il geometra più esperto in concezioni moderne potrebbe affermare che,
ad esempio, un triangolo e un quadrato le cui superfici sono uguali siano la stessa identica cosa. Egli potrà semplicemente dire che queste due figure sono ‘equivalenti’, riferendosi naturalmente al ‘rapporto di grandezza’; ma sarà comunque
costretto a riconoscere che, da un altro punto di vista, ovvero quello della forma,
c’è qualcosa che le differenzia e, se l’equivalenza della grandezza non comporta la
similitudine della forma, è perché quest’ultima non si lascia ridurre alla quantità”.
Ciò significa dunque che per quanto la superficie di un triangolo possa variare in
estensione, il suo carattere triangolare, quello, non cambia. Un triangolo non può
essere più o meno triangolare: lo è o non lo è, e se non lo è allora non è più un triangolo. Supponiamo che la competenza, così come l’esperienza, derivi da una serie
qualitativa e che non ci siano gradienti per definirla. O si possiede dell’esperienza,
oppure non la si possiede, e questo indipendentemente dal suo valore. Allo stesso
modo, o si è competenti, oppure non lo si è, indipendentemente dalla varietà di
campi in cui si esprime. Ecco dunque che possiamo comprendere l’enorme difficoltà a cui possono essere confrontati gli insegnanti che tenterebbero, in modo analitico mediante la somma di criteri, da un lato, di rendere progressiva l’acquisizione di
una competenza, e dall’altro, di tradurre questo grado di acquisizione in un voto.
D’altro canto, è apprezzabile che il Ministero dell’Istruzione inviti, con il documen116
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to che certifica l’acquisizione di conoscenze e competenze dello zoccolo comune, ad
aggirare questo ostacolo proponendo soltanto due modalità per ogni competenza:
o la competenza è certificata, oppure non lo è e, in linea generale, o l’acquisizione
dello zoccolo è certificata, oppure non lo è.

5. La competenza come percorso prescrittivo
Come abbiamo visto, la competenza non si lascia mai vedere “interamente”, ma ne
percepiamo soltanto la manifestazione. Come un’ombra, questa rappresentazione
della competenza non la esaurisce completamente e, probabilmente, la deforma.
Tra la performance e la competenza, è impossibile seguire una catena di causalità.
Questo vuol dire da un lato che, rispetto ad una performance osservata, non siamo in grado di risalire alla o alle competenze che le hanno dato vita e, dall’altro,
simmetricamente, ciò significa che se potessimo seguire una competenza fino alla
manifestazione della performance, ci perderemmo strada facendo. Una competenza, infatti, può contribuire alla manifestazione di varie performance diverse e, a
sua volta, una performance può essere il frutto della mobilitazione di un insieme
di competenze7. In un certo qual modo, questo equivoco suggella l’impossibilità di
concepire la misurazione della competenza. Ciò detto, è comunque facile aggirare
tale impossibilità, poiché basta sostituire l’ombra a ciò che essa rappresenta, e dire
che è la stessa cosa. Passiamo così da un approccio descrittivo ad uno prescrittivo. In questa trasformazione dello sguardo, non consideriamo più la performance
come un indicatore che cerca di descrivere ciò che la supera e che le dà corpo, ma
piuttosto come un modello performativo di ciò che la competenza dovrebbe essere.
L’ombra passa in secondo piano e si considera che il rappresentato è più complesso
di ciò che rappresenta. Ognuno dovrà dunque conformarsi al pronostico. È l’esempio dei bilanci di competenze che pretendono di esprimere ciò che sono le persone
o, quanto meno, nei casi in cui non ostentino tale pretesa, portano comunque coloro
che vi si sottopongono, a credere ad una rivelazione di ciò che sono veramente.
Quante volte abbiamo sentito studenti in formazione continua affermare che si
erano sottoposti ad un bilancio di competenze e che quest’ultimo aveva “rivelato”
7

 uesta difficoltà di attribuzione è vissuta in particolare dai candidati alla Certificazione delle
Q
Acquisizioni e dell’Esperienza. Non è richiesto loro di dimostrare la loro occupabilità, ma nel
referenziale di formazione, debbono trovare il materiale per validare la loro esperienza. Ora, le capacità
professionali possono appartenere a più competenze e più competenze possono concretizzarsi in un
solo atto professionale. Il referenziale di formazione è lineare e causale quando la loro esperienza è
complessa, sistemica e transdisciplinare.
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loro che erano fatti per un mestiere piuttosto che per un altro? Nella fattispecie,
abbiamo però un’inversione tra conseguenze e cause. La prescrizione sostituisce la
descrizione e la causalità funziona a ritroso come nelle profezie auto-realizzatrici
di Merton (1965). La performance rimpiazza la competenza e il bilancio non è più
diagnostico, ma pronostico. D’altro canto, per gli studenti che hanno avuto successo nella loro riconversione professionale, la cosa è più che dimostrata. Di fatto, se
oggi questi professionisti esercitano, nel loro mestiere, delle “competenze rivelate”
allora, è proprio vero: il bilancio aveva “detto la verità!”.

Conclusione
L’approccio per competenza è apparso molto presto nell’insegnamento professionale: ha consentito di prendere in considerazione l’esperienza del formando e di
sviluppare le cosiddette formazioni in alternanza. Tale approccio è stato introdotto
nel 2006 nelle scuole primarie e dal 2010 nelle scuole secondarie di primo grado.
L’introduzione dello zoccolo comune di conoscenze e competenze si propone di
garantire ad ogni alunno la padronanza di capacità di base necessarie per la vita
in società e questo, al termine del percorso scolastico obbligatorio. Or bene, se gli
insegnanti trovano estremamente interessante quello che noi definiamo “ri-fondamento” del sistema educativo, essi esprimono comunque una serie di interrogativi
sulla sua attuazione e soprattutto sul modo di valutare le competenze.
Dal punto di vista teorico, ai nostri occhi la difficoltà espressa sta nel fatto che, da
un lato, la competenza non può essere trasmessa e, dall’altro, che quest’ultima non
è valutabile con gli strumenti di misurazione di cui oggi si dispone. Le competenze
non possono essere né trasferibili, né misurabili, poiché non possono essere separate
dall’essere e derivano da una logica del terzo incluso, inaccessibile e quindi agente di
per sé. Sembra, inoltre, che le competenze siano difficili da circoscrivere poiché sono
caratterizzate da una parte di autoreferenzialità che né il soggetto né colui che osserva
sono in grado di afferrare. La competenza fa parte delle serie qualitative discontinue
che sono o non sono, e non potrebbe sostenere un qualsivoglia progetto di misurazione
graduata. Infine, se la competenza oscilla tra potenzialità ed efficacia dell’azione, si
sarebbe tentati di ridurre la competenza alla performance che la esprime e di passare
da un approccio descrittivo ad un approccio prescrittivo di comportamento.
Non possiamo affermare che le competenze non siano valutabili, ma possiamo certamente dire che è fuori luogo sperare di misurarle con gli strumenti analitici di
somma dei criteri di cui disponiamo oggi. Le competenze richiedono un approccio
valutativo di ordine diverso. Pertanto, formuliamo delle riserve sui discorsi che
tendono a pretendere di misurarle e trasmetterle.
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2.1 
La valutazione nel sistema di IeFP. Le peculiarità
dell’approccio metodologico
Luca Dordit
Esperto di sistemi dell’education

1. La valutazione delle istituzioni scolastiche e formative
Il Laboratorio ha svolto i propri lavori in continuità con le tematiche affrontate nel
corso della tavola rotonda del 17 settembre, dal titolo “La valutazione per l’IeFP”.
Al centro dell’analisi è stata posta pertanto la valutazione delle istituzioni scolastiche e formative. Inizialmente il coordinatore del laboratorio ha illustrato il quadro
dei processi di riforma in tema di valutazione interna ed esterna delle scuole e dei
CFP nel contesto internazionale e nazionale, accomunati da alcune linee di tendenza comuni. Successivamente l’attenzione si è concentrata sulla situazione presente
e le prospettive di sviluppo entro i diversi contesti regionali, testimoniate dalla viva
voce degli operatori, in termini di stato dell’arte ed elementi tendenziali, oltre che
di interventi auspicati sotto il profilo delle policy.
1.1 La valutazione delle istituzioni scolastiche e formative nello scenario OCSE
Le pratiche di valutazione e di assessment entro i sistemi educativi costituiscono
un oggetto relativamente recente nella riflessione condotta dai principali organismi
internazionali che operano nel campo della ricerca nella sfera dell’education.1 Limitandoci ai lavori condotti dall’OCSE indirizzati alla valutazione della scuola di
grado primario e secondario nel corso dell’ultimo decennio, è possibile individuare
un percorso di graduale ampliamento del campo di analisi e della formulazione di
indicazioni di policy. Partendo dalla messa a punto di strumenti per l’assessment
dei risultati di apprendimento degli studenti, si giunge, per tappe distinte e progressive, sino alla presa in considerazione dei sistemi di istruzione e di formazio-

1

I termini evaluation ed assessment vengono comunemente impiegati come sinonimi, tuttavia qui
si utilizza la distinzione introdotta da Harlen, secondo la quale assessment è usato in relazione al
processo di decisione, raccolta e formulazione di giudizi su evidenze collegate al raggiungimento di
particolari obiettivi di apprendimento da parte degli studenti, mentre con evaluation si intende il
medesimo processo applicato a sistemi, programmi, procedure e processi (Harlen, 2007).
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ne professionale nel loro insieme. Questi ultimi sono divenuti oggetto di indagini
sistematiche mediante l’analisi puntuale dei diversi scenari nazionali, che ad oggi
presenta un quadro fortemente eterogeneo, oltre che essere posti al centro di proposte di policy mediante la formulazione di possibili linee di sviluppo in vista della
definizione, implementazione ed utilizzo di efficaci e coerenti sistemi di valutazione
ed assessment a livello sistemico.
In tale ambito di analisi, va richiamata, in ordine di tempo, la recente ricerca internazionale sulla valutazione delle istituzioni scolastiche che si propone di ricostruire
le più significative pratiche adottate presso i paesi membri dell’organizzazione, sia
sul versante della valutazione interna di istituto che della valutazione esterna svolta
ad opera di organismi governativi o di agenzie e authority indipendenti.2 In tale
filone rientra anche il più recente filone centrato sulla valutazione del valore aggiunto, tesa a misurare l’impatto delle singole istituzioni scolastiche e formative sui
risultati conseguiti dagli studenti, costruite in modo da isolare il contributo della
singola istituzione scolastica dai fattori di carattere socio-economico che influenzano gli apprendimenti degli allievi. A tale riguardo si segnala il lavoro interdisciplinare Measuring Improvements in Learning Outcomes: Best Practices to Assess
the Value-Added of Schools.3 Ulteriori analisi settoriali promosse dall’OCSE riguardano il programma TALIS (Teaching and Learning International Survey), diretto
ad esplorare le componenti chiave che attengono ai processi di insegnamento e di
apprendimento, oltre ai progetti che a partire dal 2003 si sono concentrati sulla
valutazione del grado di equità assicurato dai sistemi educativi.4
A partire dalla fine del 2009 l’OCSE lancia un nuovo programma che interessa il
mondo della scuola primaria e secondaria. Il programma, denominato Review on
Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes, si colloca
sul piano della valutazione dei sistemi educativi intesi come unità integrate al cui
interno figurano elementi interrelati, riconducibili a piani distinti, quali l’accertamento degli esiti di apprendimento degli studenti (student assessment), la valutazione della performance degli insegnanti (teacher appraisal), la valutazione delle
istituzioni scolastiche (school evaluation) ed infine la valutazione complessiva del
sistema educativo (system evaluation). I sistemi, come tali, non sono riassumibili
nella somma degli effetti prodotti dalle loro singole componenti e per tale ragione necessitano di un modello unitario e sistemico (framework for evaluation and

Faubert, 2009.
OECD, 2008.
4
Per un inquadramento sul tema nel quadro dei Paesi OCSE si consulti: Field, Kuczera e Pont, 2007.
2
3
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assessment).5 Il framework funge da quadro di riferimento per i processi di progettazione dell’impianto valutativo generale, oltre che per l’implementazione coerente
e quanto più possibile integrata dei suoi elementi portanti e per l’utilizzo efficace dei
risultati, ivi compresa la loro comunicazione e discussione presso l’intera rete degli
stakeholder. Il programma si propone di fornire agli stati membri sia un quadro di
analisi sullo stato dell’arte rinvenibile entro i diversi contesti nazionali / sub-nazionali,
sia adeguate indicazioni in vista della definizione di più efficaci policy di settore.
1.2 Alcune tendenze generali emergenti dall’analisi dei processi di riforma
in corso a livello internazionale
Ciascun Paese OCSE presenta un contesto ricco di peculiarità e può pertanto rappresentare, considerato nel complesso, un unicum, frutto di molteplici fattori che
influenzano il sistema di valutazione e di assessment di volta in volta adottato ed
implementato. Nonostante le profonde differenze ora richiamate, possono essere
individuate una serie di comuni processi di riforma, diretti a sviluppare policy adeguate ed efficaci nel campo della valutazione ed assessment dei sistemi educativi,
rispetto ai quali ciascun Paese si caratterizza per una peculiare strategia di affrontamento e per le specifiche soluzioni messe a punto. Di seguito si riassume il quadro
generale che può essere ricavato dai risultati cui è giunta l’analisi svolta dall’OCSE
negli anni recenti, muovendo dai molteplici programmi di ricerca realizzati. Per
motivi di chiarezza espositiva, la trattazione seguirà l’articolazione del quadro di
riferimento per la valutazione ed assessment dei sistemi educativi articolato nelle
quattro dimensioni richiamate in precedenza.
Nell’ambito della school evaluation si distingue un orientamento progressivo verso
la ricerca di un più stretto raccordo tra la valutazione esterna ed interna delle istituzioni scolastiche. Negli anni recenti in ambito OCSE si è assistito ad un processo
di progressiva acquisizione di rilevanza della cosiddetta valutazione interna delle istituzioni scolastiche, che in precedenza erano sottoposte quasi esclusivamente
ad una valutazione esterna, tesa a riscontrare prevalentemente la loro conformità
rispetto alle politiche e procedure stabilite a livello centrale (Faubert, 2009). La
valutazione interna pone l’accento su processi di autodiagnosi ed autovalutazione,
intesi come parte di una più complessiva strategia diretta ad individuare margini
di miglioramento ed a porre in atto azioni adeguate per un loro conseguimento

5

Santiago e Benavides, 2009.
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(improvement). Anche in conseguenza del crescente livello di autonomia riconosciuto alle scuole negli attuali sistemi di governance praticati presso i Paesi OCSE,
il ruolo della valutazione esterna è oggi inteso sempre più in stretto raccordo con
le forme di valutazione interna, con conseguenze dirette sugli obiettivi di policy.
All’autovalutazione è riconosciuto il carattere di rispondenza agli specifici bisogni
delle istituzioni scolastiche ed insieme di tempestività nella raccolta degli elementi
informativi, così come di utilità effettiva nella predisposizione di piani di miglioramento rispondenti ai reali bisogni.
D’altro canto la valutazione esterna è andata gradualmente perdendo la connotazione di mero esercizio di controllo, spesso della conformità a criteri di natura
esclusivamente formale, per vedere valorizzati i suoi benefici derivanti dalla maggiore distanza rispetto alle dinamiche interne alle scuole. Tale prospettiva favorisce infatti una maggiore assunzione di responsabilità nei confronti dei portatori di
interesse ed al contempo un’interpretazione maggiormente imparziale dei dati di
evidenza raccolti, con la conseguente garanzia di un livello di accresciuta rigorosità
nel processo valutativo. La valutazione esterna, considerata in questa nuova prospettiva, pone una serie di questioni che attengono al piano delle policy e si concentrano prevalentemente su questioni quali: chi debba valutare, quale sia l’oggetto
della valutazione ed in quali forme venga attuata, oltre che il modo in cui i risultati
debbano essere comunicati e divenire oggetto del dibattito pubblico. Per tali motivi
il criterio della chiarezza, applicata agli obiettivi, procedure ed utilizzo dei risultati,
è ritenuto sempre più centrale nello sviluppo delle policy di settore (Janssens e van
Amelsvoort, 2008).
Le conseguenze della valutazione esterna variano ampiamente tra i Paesi. In caso
di esito negativo le scuole possono essere soggette a raccomandazioni informali,
come nel caso dell’Irlanda o dell’Islanda, oppure perdere il diritto al finanziamento, come nel Belgio fiammingo e nella Repubblica Ceca. In alcuni altri Paesi, come
l’Olanda o il Regno Unito, l’accountability è intesa soprattutto in funzione di un
rafforzamento del controllo degli utenti più che con l’intento di comminare effettivamente misure sanzionatorie.
In alcuni Paesi OCSE, la possibilità di accedere pubblicamente ai dati sulla performance ottenuta dalle scuole rappresenta un obbligo giuridico, associato alla richiesta di accountability cui il sistema scolastico deve rispondere. Negli anni recenti in
gran parte dei contesti nazionali, quella dell’accesso ad un’informazione credibile
ed affidabile è divenuta pertanto una delle questioni centrali nel dibattito non solo
specialistico, ma nel discorso pubblico in genere. Il principio da cui muove tale
tendenza è che la misurazione e successiva pubblicizzazione dei risultati degli esiti
di apprendimento degli studenti su base comparativa possa spingere le scuole a
migliorare la propria performance, facendo derivare da un accresciuto livello di tra124
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sparenza ed accountability un conseguente miglioramento della qualità educativa
prodotta dalle istituzioni scolastiche. La riflessione recente ha messo in luce come
vi siano numerosi aspetti problematici nell’adozione di un tale approccio. Qualora
si limiti l’attenzione sui risultati di apprendimento ai soli test standardizzati, come
sovente accade, va tenuto presente che le prove da un lato non sono in grado di
rilevare fattori che esulano dall’influenza della scuola, dall’altro si sono dimostrate
scarsamente adeguate nel porre a fuoco l’intero spettro degli obiettivi di apprendimento. Inoltre, come si è osservato in precedenza, la struttura della valutazione
sommativa si è riscontrato avere effetti diretti e involontari sulla stessa attività di
insegnamento e di apprendimento, determinando un’eccessiva concentrazione sullo
sviluppo di skill funzionali al superamento delle prove ed una contrazione corrispondente di significative porzioni del curricolo (Visscher et alii, 2000). Il ricorso a
modelli del valore aggiunto ha contribuito in larga misura ad attenuare le criticità
sottolineate, consentendo di indagare in modo rigoroso il contributo che la scuola e
le sue diverse componenti forniscono al progresso negli apprendimenti di individui
e gruppi. Ciononostante, la necessità di sistemi impostati sulla raccolta di informazioni complementari nel processo di valutazione, mediante un allargamento della
base delle evidenze raccolte ed una maggiore considerazione dei fattori che possano
esercitare un’influenza sulla performance degli studenti, è divenuto un elemento
sempre più centrale nella definizione delle politiche valutative applicate alla scuola
in ambito OCSE.
La tendenza attuale vede uno sforzo comune nello sviluppare una più ampia strategia che utilizzi i risultati della valutazione, in alcuni Paesi diffusi pubblicamente
sotto forma di ranking, in funzione di una crescita dei sistemi educativi ed evitando
insidiose forme di disequilibrio nella pratica formativa. Ciò anche al fine di mantenere le scuole in uno stato di tensione al miglioramento sull’intero spettro degli
obiettivi educativi e formativi, quale che sia l’esito ottenuto dai propri studenti nei
test standardizzati.
Sempre più spesso le attività legate alla raccolta ed all’analisi dei dati derivanti dai
diversi tipi di assessment cui vengono sottoposti gli studenti, insieme alla rilevazione su ulteriori indicatori quali ad esempio la rilevazione del livello di soddisfazione
dei diversi portatori di interessi, sono entrati a far parte degli attuali quadri di
riferimento per la valutazione delle istituzioni scolastiche.
In alcuni Paesi si ricorre all’utilizzo di specifici tool che forniscono a dirigenti, insegnanti e famiglie, indicazioni circa i risultati degli studenti nei test standardizzati,
incrociandoli con i dati sulle condizioni socio-economiche degli allievi, favorendo
in tal modo l’individuazione di ambiti problematici in relazione ai processi di insegnamento e di apprendimento ed alla performance della scuola intesa in termini
complessivi. In altri Paesi, come si è già richiamato, gli esiti delle prove vengono
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utilizzati in funzione formativa in vista di una ricognizione delle aree di criticità e
di un conseguente potenziamento della preparazione. Sullo sfondo si registra una
preoccupazione espressa dal corpo insegnante circa il proprio livello di conoscenze
necessarie ad analizzare ed interpretare in modo appropriato i dati relativi alle
performance degli studenti. Per tale ragione si scorge la tendenza a predisporre
interventi adeguati a livello di policy, affinché il personale della scuola impegnato
nei processi valutativi venga formato adeguatamente, in modo da possedere le skill
necessarie per la raccolta, analisi ed interpretazione dei dati. Si tratta in tal modo
di consentire che i risultati della valutazione possano essere correttamente compresi
e costituire la base di evidenza per la programmazione delle politiche di sviluppo
delle istituzioni scolastiche. I programmi formativi interessano al momento in prevalenza i dirigenti di istituto e gli insegnanti con funzioni di supporto alla direzione
nei processi di valutazione. La formazione del personale della scuola sui temi della
valutazione è compresa ad esempio nei programmi di formazione in servizio sia
in alcuni Länder della Germania, che in diverse Comunità Autonome regionali in
Spagna, ed a livello di municipalità in Islanda, Norvegia ed Ungheria. In Austria
il Pädagogischen Institute per la formazione in servizio ha la competenza per la
predisposizione di corsi rivolti sia ai docenti che ai dirigenti d’istituto.
1.3 Cenni ad alcuni processi di riforma in ambito comunitario e nazionale
Il quadro di riferimento per l’assicurazione della qualità della VET (EQARF: European Quality Assurance Reference Framework for VET), la cui Raccomandazione
della Commissione reca la data del 18 giugno 2009, è diretto a supportare gli Stati
membri nel promuovere e monitorare il miglioramento della qualità e i sistemi
VET.6 L’uso del quadro di riferimento, la cui applicazione è volontaria, è raccomandato per promuovere un’ampia cooperazione e l’apprendimento reciproco nel
quadro della rete europea per l’assicurazione della qualità dell’istruzione e della
formazione professionali, per rafforzare e sviluppare i punti di riferimento nazionali per l’assicurazione della qualità e monitorare l’attuazione del quadro di riferimento.7

 ommissione delle Comunità Europee, Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio
C
sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per l’assicurazione della qualità dell’istruzione e
della formazione professionali, Bruxelles, 18.06.2009 (2009/C 155/02).
7
Per un approfondimento in merito alle politiche europee in tema di qualità della formazione si
consultino: Cedefop (2007, 2009, 2011, 2012).
6
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Il Quadro mira a potenziare la qualità dei sistemi nazionali nella formazione professionale e nella formazione professionale continua, e a creare maggiore trasparenza e integrazione tra i diversi sistemi di formazione professionale. A tale scopo si
inserisce nel sistema europeo di policy diretto a promuovere la fiducia reciproca, la
mobilità delle persone in formazione e dei professionisti, così come ad incentivare
l’apprendimento permanente.
In Italia, il modello interpretativo adottato da INVALSI (INVALSI-MIUR 2012,
2013) va inteso - secondo quanto espresso nei documenti di inquadramento teorico-metodologico - come lo schema concettuale che permette di categorizzare aspetti ritenuti rilevanti, che possano offrire un quadro sufficientemente esauriente degli
effetti valutati e delle loro possibili cause. Nello specifico, si ritiene cruciale fornire
elementi informativi da differenti punti di vista, che diano conto del complesso
delle relazioni esistenti fra i diversi fenomeni in campo educativo. Il modello interpretativo deve inoltre consentire di ragionare in maniera coerente su una pluralità
di casi e di contesti, consentendo di ricavare indicazioni concrete per il singolo caso
dal confronto con altre situazioni.
Il riferimento concettuale prescelto per l’impostazione generale del framework è il
cosiddetto modello CIPP (Context - Input - Process - Product). Il CIPP va inteso
non tanto come un modello in cui i risultati risultino legati da un rapporto deterministico alle altre variabili, ma come un approccio concettuale tale da permettere
di categorizzare aspetti ritenuti rilevanti, che almeno su un piano logico possano
offrire un quadro completo degli effetti e delle possibili cause. Pertanto la scelta è
caduta sulla predisposizione di un quadro di riferimento unitario, che permetta di
collegare i processi formativi da un lato alle risorse disponibili in un determinato
contesto, dall’altro agli esiti cui si è pervenuti mediante l’azione educativa. Il modello interpretativo risulta articolato in quattro classi di fattori:
- gli esiti formativi ed educativi;
- le pratiche educative e didattiche poste in essere nelle singole scuole;
- l’ambiente organizzativo all’interno del quale quelle pratiche e quei processi si
sviluppano;
- il contesto socio-ambientale e le risorse in cui si inscrive il funzionamento dell’Istituto, visto nella duplice prospettiva di vincoli e opportunità per l’azione organizzativa e formativa della scuola.
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2. Verso un framework per la valutazione dei CFP coerente con le
recenti politiche nazionali ed europee di settore
2.1 
Impianto valutativo a carattere sistemico, centrato sul ciclo di vita
dell’offerta formativa
A partire dall’analisi degli attuali processi di riforma dei sistemi dell’education in
sede internazionale, si coglie come orientamento generale la considerazione che essi
siano sempre più interpretati e costruiti come sistemi a più dimensioni, al cui interno figurano elementi interrelati, per quanto riconducibili a piani distinti.
Nella modellizzazione proposta dall’OCSE, come si è osservato, si distinguono molteplici dimensioni valutative, afferenti a piani distinti e interconnessi: nell’ordine,
l’accertamento degli esiti di apprendimento degli studenti, la valutazione della performance degli insegnanti / formatori, la valutazione delle istituzioni scolastiche /
formative ed infine la valutazione complessiva del sistema educativo. Il principio
ispiratore che sottostà alla nuova generazione di dispositivi valutativi muove dalla
considerazione secondo cui i sistemi educativi, come tali, non sono riassumibili
nella somma degli effetti prodotti dai loro elementi componenti e per tale ragione
necessitano di un modello interpretativo unitario e sistemico. Il framework funge
da quadro di riferimento per i processi di progettazione dell’impianto valutativo
generale, oltre che per l’implementazione coerente e quanto più possibile integrata
dei suoi elementi portanti e per l’utilizzo efficace dei risultati, ivi compresa la loro
comunicazione e discussione presso l’intera rete degli stakeholder.
Risulta quindi opportuno definire l’attività di valutazione nei termini di un intervento improntato ad una logica sistemica (Bezzi, 2001):
“essa è un sistema in quanto non esprime una logica semplice e lineare, secondo
la quale esaurita una tappa si procede verso la seconda, ciascuna con sue logiche
indipendenti: nella ricerca valutativa (....) la logica che governa il processo è una
logica sistemica, che pone in continua interazione ogni parte, crea continuamente
feedback fra le componenti”.
In tal senso, anche il modello interpretativo adottato da INVALSI (VALeS), così
come esaminato in precedenza sulla base dei documenti di inquadramento teoricometodologico, intende fornire elementi informativi da differenti punti di vista, che
diano conto del complesso delle relazioni esistenti fra i diversi fenomeni in campo
educativo. Il modello interpretativo deve consentire inoltre di ragionare in maniera
coerente su una pluralità di casi e di contesti, consentendo di ricavare indicazioni
concrete per il singolo caso dal confronto con altre situazioni (INVALSI-MIUR,
2012, 2013).
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Se dal piano degli orientamenti generali ci spostiamo su quello dei modelli valutativi concreti, possiamo rilevare come il riferimento concettuale prevalente per
l’impostazione generale del framework sia da individuare nel cosiddetto modello
CIPP. Il modello che, come si è osservato nello sviluppo dei capitoli precedenti, trova ampia corrispondenza in sede internazionale, si articola su quattro dimensioni
(Context - Input - Process - Product):
- il contesto in cui le scuole operano (aspetti demografici, economici e socio-culturali nei quali confini la scuola si trova ad operare e che determinano la sua utenza);
- gli input, ossia le risorse di cui il sistema educativo e le singole unità scolastiche
dispongono per offrire il proprio servizio (risorse umane - inclusi gli studenti,
materiali, ed economiche a disposizione);
- i processi attuati, ossia le attività realizzate dalla scuola (l’offerta formativa, le
scelte organizzative e didattiche, gli stili di direzione);
- i risultati ottenuti, sia immediati (percentuali di promossi, votazioni conseguite
agli esami di stato, livelli di apprendimenti rilevati con prove standardizzate) sia
a medio e lungo periodo (accesso all’università, al mondo del lavoro).
2.2 Approccio integrato tra le componenti di auto-valutazione e di
etero-valutazione
La rassegna internazionale dei modelli di valutazione delle istituzioni scolastiche ha
posto in evidenza come il versante interno ed esterno della valutazione, nei termini di
autovalutazione e di valutazione esterna, siano strettamente collegati. Nella maggior
parte dei casi, a partire dal contesto anglosassone, l’autovalutazione precede sempre
la valutazione esterna e ne pone le basi. Viene attuata direttamente dalla scuola su
tutte le aree di attenzione su cui si svilupperà successivamente la valutazione esterna.
Mentre l’autovalutazione risponde ad una logica di improvement, la valutazione
esterna, realizzata nella maggior parte dei casi da un ente terzo, consente al sistema di garantire un elevato livello di accountability nei confronti dell’intera rete di
portatori di interessi, a cominciare dagli studenti, dalle famiglie, dalla comunità
locale e dai suoi principali attori sociali. In generale, il processo di autovalutazione
è in capo al dirigente scolastico e, laddove sia previsto e operante, al consiglio direttivo della scuola. Le principali funzioni dell’attività autovalutativa riguardano
in primo luogo l’analisi diagnostica di tutti i principali elementi che concorrono a
comporre il sistema dell’istituzione scolastica, compresi gli elementi di input, così
come i processi attivati ed i risultati ottenuti. Per ciascuno di tali aspetti si richiede
di specificare le principali evidenze su cui si basa la valutazione. Inoltre, l’attività
di analisi compiuta sulla scorta di evidenze consente di identificare punti di forza e di
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debolezza e di graduare il posizionamento della scuola. Infine, sulla base dell’attività
di autoanalisi compiuta nelle fasi ora richiamate è possibile descrivere le azioni che
la scuola intende intraprendere per fronteggiare i punti di debolezza e incrementare
ulteriormente i punti di forza. La valutazione esterna, nella maggior parte dei casi
esaminati, si sostanzia in un processo di raccolta di elementi di prova, spesso in forma di review, al fine di fornire una valutazione della performance che la scuola sta
esprimendo, in relazione ad una serie di aspetti diversi. Tra le finalità principali della
valutazione esterna, operata da personale specializzato e opportunamente formato, vi
è innanzitutto quello di fornire una valutazione esterna e indipendente delle scuole,
promuovendo una cultura mirata alla realizzazione di una rigorosa autovalutazione
ed al miglioramento della qualità all’interno della scuola. Ulteriore obiettivo consiste
nel contribuire al miglioramento dei processi e dei risultati, identificando i punti forti
e i punti deboli di ogni scuola, in rapporto all’autovalutazione che le scuole curano
regolarmente. Inoltre, si dà una finalità che va oltre i confini della sfera scolastica,
nel senso di fornire un’informazione rigorosa ed accurata ai genitori e a tutti gli attori della comunità locale sulla qualità e sugli standard sviluppati dalla scuola, oltre
che di dare indicazioni al Governo sul grado di qualità espressa dall’intero sistema,
anche ai fini della definizione di nuove politiche in campo scolastico. In particolare si
segnala il caso inglese centrato su un modello integrato di valutazione delle istituzioni
scolastiche e formative che combina periodicamente forme di valutazione esterna
ed autovalutazione. Negli ultimi anni l’autovalutazione ha acquisito sempre più un
ruolo strategico come metodologia di controllo interno della qualità dell’offerta formativa che deve essere integrata e suffragata dalla valutazione esterna.
2.3 Complementarietà tra prospettive di accountability e di miglioramento
continuo
Qualora si pongano a confronto le prospettive di accountability e di improvement
dei sistemi educativi in relazione alla school evaluation, possono essere ricostruiti
alcuni elementi qualificanti che danno conto del grado di complessità dello scenario
complessivo. Nello schema seguente se ne riporta il quadro sinottico (Fig. 1).
Sul terreno della valutazione delle istituzioni scolastiche e formative, la prospettiva
di accountability può essere declinata in diverse forme, assumendo in primo luogo
una connotazione di contractual accountability, esercitata prevalentemente con
azioni valutative compiute dall’esterno (valutazione esterna) e basata su gradi di
soddisfacimento di requisiti predefiniti e sul miglioramento della qualità espressa
dall’istituzione nel suo insieme. Tale accezione si distingue dalla moral accountability, che richiede all’istituzione scolastica di corrispondere ai bisogni espressi da130
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gli studenti e delle rispettive famiglie. Inoltre si può distinguere una professional
accountability, che si basa sulla rispondenza alle aspettative del gruppo di pari
(colleghi insegnanti) ed ha luogo in prevalenza all’interno della stessa istituzione
formativa. Sempre in termini classificatori, si distingue inoltre tra accountability
verticale, che si dà quando la scuola fornisce informazioni alle autorità pubbliche
locali e/o nazionali mediante pratiche di valutazione esterna, dalla accountability
orizzontale, che si attua qualora l’istituzione formativa fornisca alla comunità ed
agli stakehorlder indicazioni su processi adottati, sulle scelte effettuate ed i risultati
ottenuti, secondo quanto emerso dalle pratiche di valutazione interna.
Fig. 1 - Prospettive di accountability e di improvement (miglioramento continuo) in
rapporto alla valutazione delle istituzioni scolastiche e formative
Prospettiva di accountability

Prospettiva di improvement

Approccio Sommativo

Approccio Formativo

- Contractual accountability: esercitata dall’esterno e basata sulla corrispondenza ai requisiti del sistema scolastico e sul miglioramento della qualità espressa.
- Moral accountability: corrispondenza ai bisogni degli
studenti e delle famiglie.
- Professional accountability: corrispondenza alle aspettative del gruppo di pari (interna alla scuola).
- Accountability verticale: la scuola/CFP fornisce informazioni alle autorità pubbliche locali e/o nazionali mediante la valutazione esterna.
- Accountability orizzontale: la scuola/CFP fornisce alla
comunità ed agli stakeholder indicazioni su processi
adottati, scelte effettuate e risultati ottenuti secondo
quanto emerso dalle pratiche di valutazione interna.

- Analisi dei livelli di accesso alle opportunità di istruzione (equità).
- Analisi della performance delle istituzioni scolastiche (qualità ed efficienza)
mediante valutazione interna.
- Supporto di dati alle autorità locali in
vista di interventi diretti alla riduzione
del gap tra istituzioni scolastiche ad
alto e basso grado di performance.

La school evaluation presenta altresì un versante connotato da una finalità di improvement, secondo una logica di tipo più eminentemente formativo. Su tale terreno ha luogo l’analisi dei livelli di accesso alle opportunità di apprendimento, che
risponde al criterio di equità che caratterizza le forme di istruzione/formazione
finanziate dal settore pubblico. Inoltre, la valutazione interna di istituto presiede ad un’analisi della performance espressa generalmente in termini di qualità ed
efficienza a fini di sviluppo e miglioramento. Al tempo stesso la valutazione a fini
formativi può consentire alle autorità territoriali l’acquisizione e trasmissione di
dati in vista di interventi diretti alla riduzione del gap tra istituzioni scolastiche ad
alto e basso grado di performance.
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3. Risultati dell’attività del laboratorio
La presenza di operatori provenienti da diversi contesti regionali, alcuni dei quali
direttori di CFP e responsabili del sistema qualità, ha consentito di fare il punto sugli elementi tendenziali ed i principali nodi problematici connessi alla valutazione
delle istituzioni formative a livello locale, oltre che sugli interventi auspicati sotto
il profilo delle policy.
3.1 Lo stato dell’arte
A) Processi di riforma sul piano internazionale
- Impianto valutativo a carattere sistemico, multidimensionale, centrato sul ciclo
di vita dell’offerta formativa.
- Approccio integrato tra le componenti di auto-valutazione e di etero-valutazione.
- Complementarietà tra prospettive di accountability e di miglioramento continuo.
- La dimensione interna della valutazione: ricerca di descrittori ed indicatori
quanto più possibile coerenti con le specificità della IeFP.
- L’attività ricognitiva e gli strumenti di programmazione per il miglioramento costituiscono gli elementi di raccordo tra valutazione interna e valutazione esterna.
- Funzione cruciale del Nucleo Interno di Valutazione.
- La dimensione esterna della valutazione nella logica di peer review.
B) Domande guida
- Cosa si fa attualmente nei CFP, come, chi lo fa?
- Sulla base di quali linee guida regionali, di Ente, di istituto?
- In che rapporto stanno con le procedure di qualità e/o di accreditamento?
- E in rapporto al nuovo Sistema di Valutazione Nazionale (SNV)?
C) Scenari regionali
- Il quadro complessivo risulta fortemente frammentato e parcellizzato.
- Elevata eterogeneità dei modelli adottati dalla Regioni e dai CFP.
- Le figure dei responsabili del sistema qualità giocano sovente un ruolo centrale
nei processi di autovalutazione delle istituzioni formative.
- Alcune esperienze di peer review mutuate dal livello europeo o frutto di progetti transnazionali.
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3.2 Elementi problematici
A) Domande guida
- Cosa ha funzionato (successi) e cosa va ridefinito (elementi critici)?
- Cosa si dovrebbe / potrebbe fare?
B) Scenari regionali
- Molteplicità dei livelli in gioco (di programmazione, controllo, produzione regolamentare), con possibili effetti distorsivi e di sovrapposizione incongrua.
- Da valorizzare ulteriormente la natura comunicazionale della valutazione: non
di rado gli aspetti di eccellenza e di successo non trovano i canali adeguati per
avere un impatto sull’opinione pubblica e sui policy maker.
- La valutazione interna risulta centrata allo stato prevalentemente su logiche
sommative piuttosto che formative, con attenzione ai risultati più che ai processi
- Gli effetti dei dispositivi regolamentari regionali determinano non di rado una
tendenza allo schiacciamento sul presente dei CFP, limitandone in parte la visione di prospettiva.
3.3 Interventi auspicati sotto il profilo delle policy
A) Domande guida
- Quali elementi di policy per promuovere una maggiore efficacia dei sistemi di
valutazione dei CFP?
- Quale approccio relazionale privilegiare tra rete dei CFP e livelli dell’amministrazione?
B) Scenari regionali
- Si auspica la realizzazione di un sistema di valutazione effettivamente integrato:
√ tra ambiti distinti ed interrelati della valutazione;
√ tra sfere dell’education;
√ tra livelli di governance.
- Si guarda ad un potenziamento del livello di interlocuzione tra attori della FP
ed istituzioni (ai diversi livelli del sistema amministrativo).
- Si ritiene cruciale lo sviluppo di un sistema di valutazione delle istituzioni
formative centrato sul riconoscimento delle specificità della IeFP, di cui si ritengono elementi qualificanti:
- l’attenzione ai processi di inclusività;
- complessità dell’evaluando: la competenza, non solo le sue manifestazioni di
superficie;
- l’attenzione alla persona intesa nella sua totalità.
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2.2 La valutazione delle competenze professionali nella
formazione professionale. Esperienze a confronto
Emmanuele Crispolti
Coordinatore Gruppo Formazione Iniziale ISFOL
Nella sessione di lavoro del laboratorio che ho coordinato sono state presentate
tre belle ed interessanti relazioni da parte dei referenti dei CIOFS-FP regionali:
Sonia Gentile (Lazio), Adriana Scammacca (Toscana) e Massimo Peron (EmiliaRomagna). Non mi è possibile, per ovvi motivi di tempo, riportare in plenaria la
ricchezza di questi interventi. È apparso evidente che esiste una grande varietà
tipologica di percorsi, di scelte strategiche regionali, di modalità operative, Linee
guida, strumentazioni, ecc. Questa varietà, prevalentemente declinata, soprattutto
in passato, fino all’avvento del regime di sussidiarietà, in base al grado di integrazione tra mondo scuola e mondo della formazione professionale, ha delle ricadute
evidenti sul tema della valutazione delle competenze. Emergono tuttavia tratti comuni di lavoro.
Lo scambio tra i partecipanti al laboratorio ha portato a riflessioni condivise. È
apparso chiaro come il sistema delle competenze costituisca una chiave strategica,
per la IeFP, per affermarsi a pieno titolo nel sistema educativo nazionale, cosa già
avvenuta a livello formale, ma scarsamente riconosciuta nell’opinione comune, anche degli addetti ai lavori, e naturalmente nella percezione della popolazione.
In questo senso, il processo di valutazione delle competenze costituisce uno snodo
fondamentale con riferimento a diversi aspetti: tra gli altri, il passaggio tra terzo
anno della IeFP e quarto anno degli Istituti Professionali. Presso alcune regioni (ad
esempio la Liguria) questa possibilità sembra essere diffusa, mentre altrove, è stato
citato il Piemonte, il passaggio non è altrettanto lineare e consolidato. Il CIOFS-FP
Lazio ha posto rimedio alle difficoltà che si presentano nel caso un allievo voglia
transitare dalla IeFP al quarto anno del sistema dell’istruzione creando una rete
con alcune scuole, proprio nell’ottica di facilitare queste transizioni.
È inoltre risultata evidente l’importanza, per i giovani in cerca di lavoro, di padroneggiare le competenze trasversali, ciò che costituisce spesso un fattore discriminante nella scelta, da parte di un datore di lavoro, di assumere un candidato
piuttosto che un altro. Essere in grado di inserirsi in un contesto lavorativo, creare
relazioni, rapportarsi ai colleghi, autopromuoversi, leggere le dinamiche lavorative
risultano fattori chiave nella possibilità di acquisire un lavoro. Dobbiamo considerare che ci troviamo in una congiuntura di crisi economico-occupazionale che im134
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pone di ragionare per competenze e quindi di progettare e valutare per competenze,
analizzando la loro applicabilità in contesto lavorativo, promuovendo una didattica
basata su compiti reali, sulla laboratorialità, sul lavoro per progetti. Si tratta di elementi caratteristici del sistema IeFP che consegnano a questa filiera un “vantaggio
competitivo” rispetto al mondo della scuola. Ed è proprio questo vantaggio che può
consentire alla IeFP di superare le barriere che il sistema-istruzione tende a porre
in essere rispetto ad un ingresso, quello della IeFP nel sistema educativo ordinamentale del Paese, talvolta percepito come una “invasione di campo”. Sarà inevitabile che il mondo dell’istruzione venga progressivamente “contaminato” dalla
logica per competenze (come già sta avvenendo da tempo) e dallo stretto legame
con il lavoro, caratteristico del sistema IeFP, che lo ha ereditato a sua volta dall’esperienza e dalla tradizione della FP regionale. Abbiamo ascoltato l’intervento di
Costanza Bettoni (Tecnostruttura-Coordinamento delle Regioni) che ci ha raccontato il lavoro compiuto per pervenire all’Accordo (attualmente in fase di stipula)
per i passaggi tra scuola e IeFP. La sigla di tale accordo costituisce un evento molto
importante che, plausibilmente, consentirà di superare la perdurante impermeabilità del sistema-istruzione, con lo stabilirsi di regole chiare che definiranno, una
volta per tutte, le modalità di passaggio tra IeFP e percorsi scolastici, e renderanno
i meccanismi trasparenti e quindi percorribili.
I resoconti in merito alle diverse esperienze regionali ci hanno mostrato come i “mattoni” del sistema siano differenti nelle diverse realtà: UDC (Unità di Competenze)
in Emilia Romagna, ADA (Aree di Attività) in Toscana, ecc.. Analogamente differenti sono gli strumenti di supporto al sistema (ad esempio il Dossier Individuale
delle Competenze in Toscana, il Dossier delle evidenze in Emilia-Romagna, ecc.).
La definizione di questi dispositivi, tipicamente connessi con un approccio per
competenze, con la conseguente possibilità di operare una efficace ed analitica valutazione delle competenze, consentirà di raggiungere diversi risultati, tra i quali
quello di certificare le competenze già acquisite in altro modo (per esempio lavorando). Permetterà cioè di realizzare un sistema di certificazione che valorizzi tutte
le esperienze vissute dagli allievi nei diversi contesti formativi e non formativi.
In aggiunta a queste riflessioni comuni vorrei proporre qualche spunto di riflessione
che non abbiamo avuto il tempo di discutere proprio per la ricchezza, come dicevo,
delle esposizioni. Si tratta di alcune domande che dobbiamo considerare per predisporre efficaci sistemi di valutazione delle competenze.
• La prima riguarda il tema della soggettività/oggettività della valutazione:
quanto l’oggettività delle prove di verifica e di sistemi strutturati di valutazione (griglie, indicatori, descrittori, ecc.) sostituisce la capacità del docente
e dell’esaminatore di valutare le competenze dell’allievo? Qual è il peso del
valutatore nel processo?
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• In secondo luogo, l’utilizzo della valutazione come strumento di crescita, attraverso la promozione di attività di autovalutazione: inserire la valutazione all’interno del processo di apprendimento significa poterla trasformare da
momento conclusivo di verifica (di unità didattica, di modulo, di percorso) in
una fase intermedia utile all’apprendimento. Portare l’allievo a condividere le
valutazioni elaborate dal docente gli permette di prendere coscienza di cosa sa
fare e cosa non sa fare. In tal modo egli può sviluppare capacità critiche che
lo rendono in grado di autovalutarsi. Dobbiamo quindi chiederci: Come percepisce l’allievo la sua valutazione? E come partecipa ad essa? Cosa possiamo
fare per migliorare questo processo?
• Dobbiamo anche domandarci chi deve valutare le competenze. In ultima analisi, una volta usciti dai percorsi, il vero arbitro delle competenze tecnicoprofessionali acquisite sarà il mercato. Potremmo scoprire che docenti e datori
di lavoro effettuano valutazioni molto differenti delle competenze e delle capacità di un giovane. Il legame con le imprese ed il mercato in questo senso
assume un ruolo importante. Come può avvenire questo e come può essere
sfruttato in fase valutativa? Come possono imprenditori e docenti interagire a
questo scopo?
• Infine, va riflettuto sulle modalità attraverso le quali effettuare la valutazione
delle competenze già acquisite: alcuni allievi arrivano da precedenti esperienze formative e possiedono già delle competenze previste all’interno del percorso formativo. Come viene realizzata la valutazione in ingresso? E come si
tiene conto delle competenze già espresse dagli allievi al momento dell’avvio
dei corsi?
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2.3 La valutazione delle unità di apprendimento e delle
prove nella IeFP
Dario Nicoli
Docente Università di Brescia
La metodologia delle Unità di apprendimento è piuttosto diffusa nei vari contesti
della formazione; l’unica eccezione è stata riscontrata nei corsi brevi di formazione
degli adulti. Per comprendere come valutare questa pratica formativa, utilizzata
spesso come sinonimo di unità formativa o di modulo, occorre innanzitutto chiarire il quadro metodologico di riferimento, distinguendo questa soluzione dell’unità
didattica. Ciò che qualifica l’Uda è la multidisciplinarietà e la presenza di prodotti
reali che rappresentano la base di riferimento per la valutazione, ma che non si
esauriscono con questa poiché presentano una loro vita propria, legata all’utilità
ed al valore apprezzato dai referenti dell’azione. La prova esperta è meno diffusa,
anche se si sta ampliando il suo spazio di applicazione in particolare nell’ambito
di valutazione finale dei percorsi formativi. È stato presentato il caso della formazione degli adulti dove è prevista una valutazione “di maestria” gestita da tecnici
del settore che non possiedono una metodologia di valutazione per competenze. È
un esempio di “cultura professionale” assunta in modo immediato. È emersa dal
gruppo la proposta di lavorare maggiormente sulla progettazione al fine di delineare meglio i traguardi formativi e specificare le dimensioni dell’azione formativa;
quando la progettazione è svolta per competenze, occorre inoltre un coordinamento
forte dei formatori anche per giungere ad una valutazione più coerente.
Se volete un paese dove non si vive il tedio del sempre uguale, venite in Italia.
C’è infatti un’enorme variabilità di modelli, di politiche, di soluzioni tecniche. Ciò
vale anche per la valutazione, un ambito in cui fioriscono i più vari disegni: sistemi rigidi regionali, sistemi dialogici, sistemi aperti. Compresi anche sistemi poco
conosciuti. Ad esempio, la sussidiarietà è diventato un termine buono per coprire
una varietà di situazioni dove questa può essere intesa in modo corretto (gli Istituti
professionali sussidiano i Cfp), oppure a rovescio (i Cfp sono l’ultimo rimedio là
dove gli Ip non sono in grado di operare), oppure ancora secondo il modello integrato che obbliga Ip e Cfp a lavorare in modo congiunto. Si tratta di un elemento
che indica una mentalità molto radicata, tanto da costituire lo sfondo inesorabile di
un Paese nel quale ogni autonomia è concepita come autarchia, con la conseguenza
di non garantire ai cittadini della Repubblica pari opportunità e minori vincoli di
transizione da un territorio all’altro e dall’ambito nazionale a quello estero.
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Lo strumento più interessante che emerge ultimamente dalle pratiche valutative è
rappresentato dal repertorio delle competenze, uno schema nel quale si indicano
non solo le conoscenze e le abilità essenziali, ma anche un elenco di evidenze specifiche per ogni competenza traguardo. Spetta poi all’Ente di formazione definire
le prestazioni ed elaborare le griglie di valutazione, due punti decisivi del processo
di riconoscimento e di certificazione, sui quali è spesso mancante un metodo condiviso. L’approccio per competenze sembra tutelare maggiormente la specificità
formativa della FP che presenta una metodologia centrata su compiti reali dove
gli allievi mostrano non solo di sapere, ma di sapere utilizzare in modo appropriato ciò che sanno, al fine di portare a termine compiti e risolvere problemi. La
sua rilevanza è stata apprezzata da tutti i partecipanti del laboratorio, che hanno
posto l’accento anche sull’importanza delle prove finali, specie quelle di tipo professionale che tendono sempre di più ad aggregare anche alcuni assi culturali come
quello scientifico - matematico, della sicurezza e prevenzione, della comunicazione.
È invece mutevole la vicenda della prova multidisciplinare: in alcune regioni non è
prevista, mentre là dove esiste, può essere gestita da un ente terzo, dalla regione, o
elaborata dagli stessi enti in base ad una linea guida regionale. E torniamo di nuovo alla straordinaria vena particolaristica che caratterizza il nostro Paese, la vera
“terra dei cento fiori”1.
Durante il laboratorio si è svolto anche un approfondimento “fuori cesto” sul tema
degli assi culturali, un argomento che presenta un’influenza diretta sul modello di
valutazione perché definisce il campo entro cui vengono elaborati i traguardi formativi e di conseguenza i modelli di valutazione. Questa vicenda ha presentato - e in
parte ancora presenta - profili critici poiché in non pochi casi si è registrata un’importazione nel mondo della formazione professionale di un modello tipico dell’istruzione. Accanto a questo, si sono pure manifestati esiti positivi perché la questione
dell’insegnamento della cultura “canonica” ha rappresentato un’occasione in cui
aprire possibilità formative nuove, come nel caso dell’educazione estetica e fisica.
Sono emerse pratiche didattiche e valutative interessanti, che meritano di essere
oggetto di un approfondimento ad hoc per poter verificare se siamo di fronte a veri
e propri modelli pedagogici.
In generale, le esperienze che vedono uno stretto collegamento con le scuole sono
spesso luoghi in cui emergono le differenze di impostazione fa i due mondi: didattica dei saperi dichiarativi insegnati spesso con un ruolo passivo dello studente e
didattica della realtà situata entro l’ambito della cultura del lavoro. In alcuni casi

1

I l grande filosofo taoista Zhuangzi (IV - III secolo a.C.) aveva scritto: «Che cento fiori sboccino, che
cento scuole rivaleggino».
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questo confronto è infecondo come per i quinti anni presenti in Lombardia, oppure
si manifesta tramite due didattiche giustapposte (va ricordato che i ragazzi sono
terribili con i docenti solo “teorici”). In altri casi ancora l’interazione è proficua,
poiché rende più chiaro l’approccio formativo della formazione professionale, con
contaminazioni positive per ambedue le parti.
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2.4 La valutazione degli apprendimenti degli adulti
Gabriella Di Francesco
Dirigente di ricerca ISFOL
Premessa
Il laboratorio ha affrontato la tematica relativa alla “valutazione degli apprendimenti degli adulti” focalizzando l’attenzione della discussione su alcune questioni,
presenti nella letteratura scientifica, nel dibattito specialistico e nelle norme riguardanti la progettazione e adozione di dispositivi di valutazione, validazione e
certificazione delle competenze.
Le riflessioni e le esperienze presenti nel laboratorio hanno consentito di approfondire il tema delle diverse dimensioni di competenza con riferimento alle implicazioni che queste hanno sul piano scientifico, metodologico ed operativo nella
definizione dei diversi dispositivi. L’attenzione si è focalizzata sui seguenti aspetti:
- le diverse dimensioni cognitive e non cognitive interagenti nei processi di valutazione, di validazione e certificazione delle competenze degli adulti, considerando
la diversità delle problematiche per tipologia di soggetti, età, esperienza, etc.;
- i fattori interagenti nella messa a punto e implementazione di tali dispositivi:
con riferimento ai diversi obiettivi: messa in trasparenza, riconoscimento personale e sociale degli apprendimenti acquisiti, validazione dell’apprendimento
non formale, certificazione delle competenze;
- le implicazioni per le persone, le istituzioni, il mondo del lavoro derivanti
dall’adozione di dispositivi in grado di valorizzare il complesso delle competenze degli adulti e renderle disponibili e spendibili nel contesto del lifelong
learning.
Le dimensioni di competenza nei documenti istituzionali
Per inquadrare la tematica sono stati presi a riferimento i quadri concettuali e le
relative definizioni di competenza dell’European Qualification Framework (EQF)1

1

Commissione Europea, 2006/962/EC; European Qualification Framework (EQF)
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e del decreto 13/132; oltre ad un approfondimento del framework dell’indagine
internazionale PIAAC-OCSE sulla valutazione delle competenze degli adulti, evidenziando le caratteristiche di comparabilità, di affinità e i relativi limiti.
Il quadro Europeo delle qualificazioni EQF definisce le competenze come “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale
e personale”. Nel contesto del Quadro europeo le competenze sono descritte in
termini di responsabilità e autonomia. Il quadro contiene, inoltre, le definizioni di
conoscenze e abilità e di risultati dell’apprendimento.
Secondo la legge 923 ed il decreto 13/13, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità
e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Il
concetto di competenza viene definito come “comprovata capacità di utilizzare, in
situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme
strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale”.
Il framework concettuale del programma PIAAC-OCSE definisce la literacy, considerata la competenza chiave per vivere e lavorare nel XXI secolo, come “l’interesse, l’attitudine e l’abilità degli individui ad utilizzare in modo appropriato gli
strumenti socio-culturali, tra cui la tecnologia digitale e gli strumenti di comunicazione per accedere a, gestire, integrare e valutare informazioni, costruire nuove
conoscenze e comunicare con gli altri, al fine di partecipare più efficacemente alla
vita sociale”.
Senza entrare nell’approfondimento dei diversi framework, emergono chiaramente
alcuni aspetti comuni alla base di queste definizioni, seppur trattati nelle specificità
dei contesti in cui sono sviluppati. Le competenze per vivere e per lavorare e, in
prospettiva per continuare ad apprendere, sono alla base dei diversi impianti metodologici con riferimento al lifelong learning e al lifewide learning; l’attenzione è
rivolta non più solo ai saperi ed alle conoscenze disciplinari ma sempre più a quelle
dimensioni non cognitive delle competenze che fanno riferimento alle attitudini,
agli interessi, alle motivazioni, alle abilità personali e sociali; anche in riferimento

 ecreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli
D
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”
3
Legge 92/12, art. 4 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita”
2
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ai luoghi, alle sedi e ai tempi di acquisizione e sviluppo delle competenze tiene conto dell’importanza dei percorsi individuali di vita e lavoro e dei contesti formali,
non formali ed informarli in cui le competenze si possono acquisire.
Definizioni che prendono dunque a riferimento le abilità e le competenze per la vita
e per l’apprendimento permanente e che integrano le dimensioni cognitive e non
cognitive, nella prospettiva di attrezzare e accompagnare gli individui ad affrontare
le sfide della società attuale.
Tuttavia, nonostante la condivisione maturata intorno a questi framework, e gli
orientamenti via via individuati anche a livello europeo, relativi alla messa in trasparenza delle competenze a sostegno della spendibilità individuale nel mercato del
lavoro e nelle progressioni formative e professionali, questi stessi framework non
forniscono alcuna indicazione metodologica, né raccomandazioni su come le competenze stesse debbano essere misurate e valutate.
Il framework e i principali risultati dell’indagine PIAAC
Un secondo focus del laboratorio ha riguardato la presentazione del Programma
PIAAC4, e questo per diversi motivi. Da una parte per l’importanza che il Programma
ha attualmente assunto nel dibattito scientifico e istituzionale per le dimensioni di
competenza analizzate, dall’altra per il quadro evolutivo delle metodologie di valutazione adottate e dall’altra ancora per l’analisi che questo restituisce a livello europeo ed internazionale sulla distribuzione dei livelli di competenza della popolazione
adulta tra i 16 ed i 65 anni di età.
PIAAC prende a riferimento competenze fondamentali per vivere e lavorare ed
evidenzia la strategicità di politiche adeguate a sostenere e migliorare i livelli di
competenze delle diverse fasce di popolazione, anche al fine di sostenere l’apprendimento degli individui nel tempo. Per identificarle l’OCSE utilizza il termine
foundation skills a sottolineare l’importanza che queste assumono nella prospettiva
del lifelong learning e del lifewide learning.
I domini analizzati nell’indagine, considerati fondamentali per la piena partecipazione alle economie basate sulla conoscenza sono la literacy, la numeracy e il

4

Il Programma Internazionale, promosso dall’OCSE, relativo alla Valutazione delle competenze degli
adulti tra i 16 ed i 65 anni di età si è svolto in 24 paesi nel mondo, tra cui l’Italia. Lo studio per l’Italia
è realizzato dall’ISFOL su incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; l’indagine è stata
condotta sul territorio nazionale tra la fine del 2011 e la primavera del 2012; il rapporto nazionale e
la documentazione internazionale è disponibile nel sito Isfol www.isfol.it/piaac.
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problem solving5, competenze che dovrebbero rilevare un insieme di aspetti che
coniugano le conoscenze (i saperi) dell’individuo e alcune abilità di mettere in atto
processi cognitivi di diversa complessità (comprensione testi, ragionamento, inferenze, deduzioni, calcolo, schematizzazione). L’importanza e la necessità di queste
competenze, a fronte della rapidità ed incisività dei cambiamenti sociali ed economici, è in aumento e, di conseguenza, la loro valutazione appare di grande rilevanza per tutti i Paesi.
I risultati dell’indagine PIAAC6 (“Programme for the International Assessment
of Adult Competencies”)
I risultati dell’Indagine internazionale pongono l’Europa di fronte a dati preoccupanti e ad una rinnovata sfida, quella di fornire ai propri cittadini conoscenze e
competenze fondamentali per vivere e lavorare nella società attuale e futura. Il 20%
della popolazione europea in età lavorativa possiede esigue capacità alfabetiche e
matematiche; esistono differenze significative fra le competenze fornite dai diversi
sistemi di istruzione formale tra i paesi; i divari generazionali nei livelli di competenze messi in luce dall’indagine testimoniano l’importanza rivestita dall’apprendimento permanente ai fini di una qualità della vita personale, sociale e professionale
più elevata.
I dati per il nostro Paese mostrano un fabbisogno ancor più importante di competenze per un’ampia fascia di popolazione adulta. Le competenze di base (alfabetiche, matematiche, informatiche, etc.) degli adulti italiani (fra i 16 ed i 65 anni),
fondamentali per la vita di ciascun cittadino, risultano ben al di sotto della media
OCSE. Una situazione particolarmente critica risulta quella di coloro che vivono da
molto tempo una situazione di perdita del lavoro e quella di coloro che per motivi
diversi, non solo non sono inseriti nel mondo del lavoro, ma neppure si impegnano
in attività di istruzione, di formazione o anche di cura o di volontariato (gli inattivi
in genere, ma in misura ancora più significativa i giovani NEET). Abbandonare
precocemente gli studi per accedere al lavoro senza una formazione culturale e professionale solida, può costituire un costo piuttosto consistente in termini di competenze ed un investimento mancato per il futuro delle persone e della stessa società.
 ’Italia non ha aderito al modulo sul problem solving (problem solving in ambienti tecnologicamente
L
avanzati).
6
PIAAC (International Programme for Assessment of Adult Competences). Programma Internazionale
per la valutazione delle competenze degli adulti tra i 16 ed i 65 anni di età. Rapporto nazionale
ISFOL ottobre 2014.
5
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Per fornire un quadro sintetico di dati è utile evidenziare che:
- gli studenti rappresentano la categoria che possiede in misura maggiore il livello di competenze necessarie per interagire in modo efficace nella società del
XXI secolo: il 50% raggiunge il livello 37 o superiore;
- più critico appare il dato relativo ai giovani 16-24enni fuori dal ciclo iniziale
di istruzione e che non partecipano ad attività di apprendimento formale ed
informale. Questi risultano avere dei punteggi di literacy piuttosto bassi (livello 2) e confrontati con altre classi d’età a parità di condizioni, hanno una
probabilità 5 volte maggiore di collocarsi al livello 2 e inferiore;
- gli occupati rappresentano la categoria che, dopo gli studenti, ottiene le performance migliori. Complessivamente, la percentuale di occupati che si collocano
sotto il livello 3 per le competenze di literacy è del 66% di cui il 41% si colloca
al livello 2;
- un dato che emerge con evidenza è che coloro che hanno partecipato ad attività di formazione raggiungono livelli di competenza maggiore; che a parità di
titolo di studio, avere partecipato ad attività formative offre un vantaggio positivo; e in termini di proficiency, il potenziale “svantaggio” di chi ha un titolo
di studio inferiore viene in parte compensato dalla attività formativa svolta
ulteriormente. Avere partecipato ad attività formative contribuisce in modo
significativo al mantenimento dei livelli di competenze nel tempo, anche in età
avanzata; tuttavia la partecipazione degli italiani ad attività di apprendimento
rivolto agli adulti è la più bassa tra i Paesi partecipanti a PIAAC;
- i dati confermano inoltre l’importanza, ai fini dello sviluppo delle competenze, non solo del lavoro, ma anche di tutte quelle altre attività (famiglia, cura,
impegno sociale, tempo libero, volontariato) che costituiscono una decisiva
risorsa per l’apprendimento, l’esercizio e lo sviluppo delle competenze.
I dati mettono, dunque, in chiara evidenza da una parte il fondamentale ruolo
dei processi di istruzione e formazione professionale istituzionali (conseguimento
di un titolo di studio, di una qualifica professionale): dall’altra l’ipotesi generale,
confermata da molte evidenze, è che mantenersi attivamente impegnati in attività strutturate e significative (di lavoro, ma anche di studio e formazione, di cura
casalinga-familiare e di volontariato) abbia una relazione particolarmente positiva
con il livello di competenze delle persone, anche tra quei gruppi occupazionali attualmente al di fuori del mercato del lavoro.
7

 u una scala da livello 1 a livello 5, il livello 3 è considerabile, secondo parte della letteratura, il livello
S
necessario per vivere e lavorare bene nella società attuale. Per gli aspetti metodologici cfr. Rapporto
Nazionale ISFOL in www.isfol.it/piaac.
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Il framework PIAAC: alcune considerazioni e aspetti problematici
Due questioni possono essere richiamate con riferimento alle dimensioni, oggetto
dell’analisi e della valutazione. La prima riguarda la rilevanza delle competenze
misurate in PIAAC; la seconda concerne l’effettiva misurazione e valutazione delle
competenze.
È evidente che le competenze analizzate in PIAAC hanno a che fare con la capacità
dell’individuo di affrontare con successo i compiti posti dalla vita quotidiana, sia
essa lavorativa, che relativa al tempo libero, alla gestione dei propri risparmi, ai
consumi o alla tutela della propria salute. La complessità della vita sociale è molto
cresciuta negli ultimi 50 anni e le richieste che giungono agli individui in termini di
compiti e sfide da affrontare sono aumentati drasticamente. Allo stesso modo, sono
sempre più intensi e complessi i sistemi di comunicazione, la rapidità dei cambiamenti sociali, produttivi e scientifici. Dunque, la dotazione di capitale intellettuale
delle persone deve sempre più appoggiarsi su sistemi di competenze pregiate.
Va tuttavia sottolineato che PIAAC esamina una componente del comportamento
sociale più legata ai saperi e ad alcuni processi cognitivi che possono essere considerati molto prossimi a quelli tradizionali associati alla valutazione dei sistemi educativi formali (literacy e numeracy). Altri aspetti altrettanto importanti non sono
presenti (esplicitamente, in relazione alle metodologie di valutazione utilizzabili
e affidabili in una indagine comparativa internazionale) nell’impianto di PIAAC:
come i fattori motivazionali (perseveranza; il bisogno di riuscita; la proattività) che
guidano e danno impulso all’azione sociale delle persone, favorendo l’utilizzo delle
competenze possedute o, in alcuni casi, compensando la carenza di competenze.
Questa analisi di quanto non è misurato in PIAAC non ne mette in discussione l’impianto, o inficia la qualità dei dati ottenuti; serve piuttosto per delimitare il campo
ed evidenziare la necessità di ulteriori proposte nella direzione della valutazione e
certificazione delle competenze.
È, infatti, sempre più compito dei sistemi di orientamento, di istruzione e formazione non solo quello di fornire solide competenze di base (le foundations skills)
per affrontare la complessità delle società attuali, ma anche e sempre più di porre
i singoli individui e le specifiche esigenze di apprendimento, al centro dei servizi
destinati a sostenere e sviluppare le loro risorse.
Le persone infatti, differiscono sul modo di beneficiare di educazione e formazione
e di acquisire competenza (i costi educativi sono inferiori per coloro che imparano
prima; l’apprendimento dipende non solo dalle proprie abilità cognitive, ma anche
dai tratti personali); di avere preferenze su significati e valori attribuiti all’apprendimento e al lavoro; di affrontare le difficoltà che le scelte impongono (frequentare
o meno un certo percorso, disporre di sostegni); di investire nella educazione e nella
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formazione personale.
Conseguentemente, nel momento in cui ci si ponga, in una prospettiva operativa di
intervento per il miglioramento delle competenze dei diversi target di popolazione
(come ad esempio i giovani), occorre prestare una attenzione del tutto particolare anche a intervenire, per quanto possibile, mediante dispositivi di valutazione e strumenti
di diverso ordine (certificato, portfolio, dossier, etc.) integrati tra loro, non solo sulle
dimensioni “di contenuto” delle stesse (conoscenze, abilità tecnico-operative, etc.), ma
anche sulle variabili ‘non cognitive’ delle stesse (motivazioni, locus of control, controllo emotivo, riconoscimento degli stati affettivi, etc.) sempre più determinanti ai fini
della costruzione della identità personale, sociale e professionale.
La legge 92/2012 ed il decreto 13/13 ben inquadrano tali esigenze fornendo il contesto normativo di riferimento per quanto riguarda la costruzione di un sistema di
apprendimento lifelong nelle sue diverse forme (formale, non formale e informale), e le
norme generali sugli standard minimi per la messa in trasparenza ed il riconoscimento
delle competenze, dalla formazione iniziale alla formazione per tutto l’arco della vita.
Inoltre, l’importanza di queste norme risiede anche nel fornire il quadro concettuale relativo all’apprendimento ed ai dispositivi necessari per la sua realizzazione e sviluppo,
nella direzione via via delineata nel corso di questi ultimi anni a livello europeo.
Tuttavia non sempre, a fronte di orientamenti pienamente condivisi di sviluppo di
un sistema di lifelong learning e di valorizzazione di quelle dimensioni non cognitive legate all’apprendimento, i dispositivi messi in campo, sono in grado di valorizzare proprio quel patrimonio di competenze, personali e sociali che possono essere
di grande valore per le persone, non solo per la messa in trasparenza della dotazione culturale e professionale in funzione della spendibilità nel mondo del lavoro,
ma anche per l’autovalutazione e autoconsapevolezza delle proprie risorse e abilità.
La ricerca evidenzia che componenti non-cognitive del comportamento umano
hanno una notevole rilevanza nella vita delle persone e nel contribuire al successo o
insuccesso in situazioni personali e sociali quali la ricerca di un impiego, la gestione
della carriera, lo sviluppo e motivazione all’apprendimento.
Per questi motivi, il laboratorio sulla “valutazione degli apprendimenti degli adulti” ha voluto ragionare sulla criticità di questa problematica e sulla necessità/opportunità di adottare dispositivi che siano in grado di integrare, con strumenti a
questo finalizzati, quelle componenti cognitive fondamentali, più legate ai saperi
e quei fattori e dimensioni come le abilità sociali, le risorse personali, che guidano
e danno impulso all’azione sociale delle persone, favorendo l’utilizzo delle competenze possedute o, in alcuni casi, compensando la carenza di competenze. Appare
intuitivo che per valutare il possesso dei diversi tipi di “competenze” (conoscenze,
capacità, abilità, risorse personali) sia necessario disporre di appropriati ed efficaci
tipologie di strumenti e dispositivi.
146

Per un sistema di valutazione delle competenze: esperienze italiane

2.5 
Una prospettiva multifocale per la valutazione delle
competenze: prestazioni, autovalutazione, osservazione
Mario Castoldi
Docente Università degli Studi di Torino
Il laboratorio si è focalizzato su come accertare la natura processuale, situata e
complessa della competenza. Proprio la natura polimorfa della competenza, la
compresenza di molteplici dimensioni da mobilitare per affrontare una determinata situazione problematica, il suo carattere contestuale impediscono di assumere
un’unica prospettiva di osservazione del fenomeno. Si tratta di attivare e combinare
tra loro più prospettive di analisi, più punti di vista da cui illuminare il nostro oggetto capaci, nella loro complementarietà, di restituirci un’immagine comprensiva
ed integrata della competenza del soggetto.
Il principio metodologico sotteso è quello di triangolazione, tipico delle metodologie
qualitative, per il quale la rilevazione di una realtà complessa richiede l’attivazione
e il confronto di più livelli di osservazione per consentire una ricostruzione articolata e pluriprospettica dell’oggetto di analisi. Non è sufficiente un unico punto di
vista per comprendere il nostro oggetto di analisi, occorre osservarlo da molteplici
prospettive e tentare di comprenderne l’essenza attraverso il confronto tra i diversi
sguardi che esercitiamo, la ricerca delle analogie e delle discordanze che li contraddistinguono. Il riconoscimento delle interazioni tra soggetto ed oggetto di osservazione, proprio della ricerca qualitativa, comporta l’accettazione di una pluralità
di prospettive di analisi di un fenomeno; ciò non viene assunto come limite della
ricerca, bensì come punto di forza, a partire da un processo di confronto sistematico
tra le diverse prospettive e di ricerca di somiglianze e differenze su cui strutturare
il processo interpretativo.
L’idea stessa di triangolazione, mutuata dal linguaggio della geometria, ben rappresenta la prospettiva di ricerca sottesa. La triangolazione, infatti, è una tecnica
che permette di calcolare distanze fra punti sfruttando le proprietà dei triangoli; in
particolare la triangolazione geodetica è una tecnica basata sulla determinazione,
da una base di stazionamento, di tre valori fondamentali di un secondo punto del
territorio: distanza in linea d’aria dalla stazione, angolo orizzontale, angolo zenitale. Analogamente il principio di triangolazione applicato alla ricerca in ambito
sociale consente di apprezzare le proprietà di un fenomeno confrontando tra loro
più rappresentazioni del fenomeno stesso, ricavabili da differenti punti di vista (diversi soggetti, strumentazioni, prospettive di analisi); come nella sua applicazione
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geometrica, il confronto tra i differenti punti di osservazione consente una determinazione più rigorosa dell’evento sotto osservazione.
La natura complessa del concetto di competenza richiede e giustifica una molteplicità di punti di vista che aiutino a cogliere le diverse sfumature del costrutto e a
ricomporle in un quadro di insieme coerente ed integrato. Ovviamente le prospettive possono essere innumerevoli: in considerazione del carattere plurale dell’analisi,
infatti, la qualità dell’impianto di indagine è proporzionale alla molteplicità delle
prospettive considerate, sebbene si tratti di contemperare tale principio con le condizioni di fattibilità e i vincoli di tempo e le risorse a disposizione. Si tratta di riconoscere il punto di equilibrio ottimale tra la validità dell’osservazione, rafforzata
dalla pluralità delle prospettive di analisi, e la sua fattibilità, in termini di tempo e
risorse necessarie.
In rapporto alle sfide poste dalla valutazione della competenza, si propone una prospettiva trifocale, un ideale triangolo di osservazione che assuma come baricentro
l’idea stessa di competenza su cui si basano i differenti punti di vista. Sulla scorta
di una proposta avanzata da Pellerey (2004), le tre prospettive di osservazione
della competenza sono riferibili ad una dimensione soggettiva, intersoggettiva e ed
oggettiva.
La dimensione soggettiva richiama i significati personali attribuiti dal soggetto
alla sua esperienza di apprendimento: il senso assegnato al compito operativo su
cui manifestare la propria competenza e la percezione della propria adeguatezza
nell’affrontarlo, delle risorse da mettere in campo e degli schemi di pensiero da attivare. Essa implica un’istanza autovalutativa connessa al modo con cui l’individuo
osserva e giudica la sua esperienza di apprendimento e la sua capacità di rispondere ai compiti richiesti dal contesto di realtà in cui agisce. Le domande intorno
a cui si struttura la dimensione soggettiva possono essere così formulate: come mi
vedo in rapporto alla competenza che mi viene richiesta? mi ritengo adeguato ad
affrontare i compiti proposti? riesco ad impiegare al meglio le mie risorse interne e
quelle esterne?
La dimensione intersoggettiva richiama il sistema di attese, implicito od esplicito,
che il contesto sociale esprime in rapporto alla capacità del soggetto di rispondere adeguatamente al compito richiesto; riguarda quindi le persone a vario titolo
coinvolte nella situazione in cui si manifesta la competenza e l’insieme delle loro
aspettative e delle valutazioni espresse. Nel setting scolastico tale contesto si compone degli insegnanti, in primo luogo, i quali esplicitano le loro attese formative
attraverso l’individuazione dei traguardi formativi per i propri allievi; oltre ad essi
può essere opportuno considerare le percezioni del gruppo degli allievi, delle famiglie, dei docenti degli ordini di scuola successivi, dei rappresentanti del mondo
professionale o della comunità sociale, a seconda delle caratteristiche del processo
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apprenditivo esplorato. La dimensione intersoggettiva implica quindi un’istanza
sociale connessa al modo in cui i soggetti appartenenti alla comunità sociale entro
cui avviene la manifestazione della competenza percepiscono e giudicano il comportamento messo in atto. Le domande intorno a cui si struttura la dimensione
intersoggettiva possono essere così formulate: quali aspettative sociali vi sono in
rapporto alla competenza richiesta? in che misura tali aspettative vengono soddisfatte dai comportamenti e dalle prestazioni messi in atto? le percezioni dei diversi
soggetti sono congruenti tra loro?
La dimensione oggettiva richiama le evidenze osservabili che attestano la prestazione del soggetto e i suoi risultati, in rapporto al compito affidato e, in particolare, alle conoscenze e alle abilità che la manifestazione della competenza richiede.
Essa implica un’istanza empirica connessa alla rilevazione in termini osservabili e
misurabili del comportamento del soggetto in relazione al compito assegnato e al
contesto operativo entro cui si trova ad agire. Le domande intorno a cui si struttura
la dimensione oggettiva possono essere così formulate: quali prestazioni vengono
fornite in rapporto ai compiti assegnati? di quali evidenze osservabili si dispone
per documentare l’esperienza di apprendimento e i suoi risultati? in quale misura
le evidenze raccolte segnalano una padronanza nel rispondere alle esigenze individuali e sociali poste dal contesto sociale?
Al centro delle tre prospettive possiamo collocare l’idea di competenza su cui si fonda la valutazione, l’insieme dei significati condivisi in merito alla competenza che
si vuole rilevare da parte dei diversi soggetti coinvolti e delle molteplici prospettive
di analisi. Tale condizione risulta irrinunciabile per assicurare coerenza alla prospettiva trifocale; in sua assenza da ogni punto di vista si tenderebbe ad osservare
aspetti differenti, rendendo improduttivo e inaffidabile il confronto successivo. Il
presupposto della prospettiva trifocale proposta consiste quindi nella messa a fuoco
dell’idea di competenza che si intende analizzare e nella esplicitazione condivisa dei
suoi significati essenziali.
La Tav. 1 sintetizza l’impianto di indagine proposto: una valutazione di competenza richiede di attivare simultaneamente le tre dimensioni di analisi richiamate,
attraverso uno sguardo trifocale in grado di comporre un quadro di insieme e di
restituire le diverse componenti della competenza richiamate nell’immagine dell’iceberg, sia quelle più visibili e manifeste, sia quelle implicite e latenti. Il rigore della
valutazione consiste proprio nella considerazione e nel confronto incrociato tra le
diverse prospettive, in modo da riconoscere analogie e differenze, conferme e scarti
tra i dati e le informazioni raccolte. Solo la ricomposizione delle diverse dimensioni
può restituire una visione olistica della competenza raggiunta e riesce a ricomporre
l’immagine dell’iceberg nella sua complessità.
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Tav. 1 Prospettive di valutazione della competenza
SOGGETTIVO

INTERSOGGETTIVO
IDEA
DI COMPETENZA

Significati
personali
ISTANZA
AUTOVALUTATIVA

Sistema
di attese
OGGETTIVO

ISTANZA
SOCIALE

evidenze
osservabili
ISTANZA
EMPIRICA

Strumenti di analisi della competenza
Le tre prospettive di analisi indicate richiedono strumentazioni differenti, da integrare e comporre in un disegno valutativo plurimo ed articolato: ciascuna di esse,
in rapporto alla propria specificità, può servirsi di dispositivi differenti per poter
essere rilevata e compresa. La Tav. 2 sintetizza un repertorio possibile di strumenti
e materiali valutativi che possono essere messi in gioco; ovviamente nelle specifiche
situazioni si tratterà di selezionare quali strumenti effettivamente impiegare, nel
sostanziale rispetto del principio di triangolazione sotteso, in rapporto alle diverse
prospettive di analisi proposte1.
Riguardo alla dimensione soggettiva ci si può riferire a forme di autovalutazione,
attraverso cui coinvolgere il soggetto nella ricostruzione della propria esperienza
di apprendimento e nell’accertamento della propria competenza: strumenti quali
i diari di bordo, le autobiografie, i questionari di autopercezione, i giudizi più o
meno strutturati sulle proprie prestazioni e sulla loro adeguatezza in rapporto ai
compiti richiesti sono tra le forme autovalutative più diffuse e accreditate, anche in
ambito scolastico. Si tratta di dispositivi finalizzati a raccogliere e documentare il
punto di vista del soggetto sulla propria esperienza di apprendimento e su risultati
raggiunti, anche come opportunità per rielaborare il proprio percorso apprenditivo
e per accrescere la propria consapevolezza su di esso e su di sé (cfr. P. Weeden - J.
1

 er una trattazione più analitica ed operativa riguardo alle modalità e agli strumenti per una
P
valutazione delle competenze si rinvia ad alcuni testi specifici: Lichtner, 2004; Castoldi, 2009;
Weeden-Winter-Broadfoot, 2009; Castoldi, 2012; Trinchero, 2013.
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Winter- P. Broadfoot, 2009). Qualsiasi stimolo o materiale che aiuti a rispondere
alla domanda “come mi vedo in rapporto alla competenza che mi viene richiesta?”
si colloca nella prospettiva autovalutativa che caratterizza questo primo punto di
osservazione.
Tav. 2 Repertorio di strumenti di analisi delle competenze
AUTOVALUTAZIONE

ETEROVALUTAZIONE
RUBRICHE
VALUTATIVE

Diari di bordo

Osservazioni
in itinere

Autobiografie
Strategie
autovalutative

INDAGINE EMPIRICA

Commenti di
docenti e genitori
Valutazioni incrociate

Resoconti verbali
Compiti autentici
Prove di verifica

Analisi del
comportamento
sul “campo”

Selezione lavori
Documentazione processi

Riguardo alla dimensione intersoggettiva ci si può riferire a modalità di osservazione e valutazione delle prestazioni del soggetto da parte degli altri soggetti implicati
nel processo formativo: gli insegnanti, in primis, gli altri allievi, i genitori, altre
figure che interagiscono con il soggetto in formazione e hanno l’opportunità di
osservarlo in azione. In merito agli strumenti, questi possono spaziare da protocolli
di osservazione - strutturati e non strutturati - a questionari o interviste intesi a
rilevare le percezioni dei diversi soggetti, da note e commenti valutativi a forme di
codificazione dei comportamenti osservati nel soggetto in formazione. Si tratta di
dispositivi rivolti agli altri attori coinvolti nell’esperienza di apprendimento - docenti, genitori, gruppo dei pari, interlocutori esterni - e orientati a registrare le loro
aspettative verso la competenza del soggetto e le relative osservazioni e giudizi sui
processi attivati e i risultati raggiunti. Qualsiasi stimolo o materiale che aiuti a rispondere alla domanda “come viene visto l’esercizio della competenza del soggetto
da parte degli altri attori che interagiscono con lui?” si colloca nella prospettiva
eterovalutativa che caratterizza questo secondo punto di osservazione.
Riguardo alla dimensione oggettiva ci si può riferire a strumenti di analisi delle prestazioni dell’individuo in rapporto allo svolgimento di compiti operativi: prove di
verifica, più o meno strutturate, compiti di realtà richiesti al soggetto, realizzazione
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di manufatti o prodotti assunti come espressione di competenza, selezione di lavori
svolti nell’arco di un determinato processo formativo rappresentano esempi di strumentazioni utilizzabili. Si tratta di dispositivi orientati a documentare l’esperienza
di apprendimento, sia nelle sue dimensioni processuali, attente a come il soggetto
ha sviluppato la sua competenza, sia nelle sue dimensioni prestazionali, attente a
che cosa il soggetto ha appreso e al grado di padronanza raggiunto nell’affrontare
determinati compiti. Qualsiasi stimolo o materiale che aiuti a rispondere alla domanda “di quali evidenze osservabili dispongo per documentare la competenza
del soggetto in formazione” si colloca nella prospettiva empirica che caratterizza
questo terzo punto di osservazione.
Al centro delle tre dimensioni, in rapporto all’idea di competenza intorno a cui
ruotano i diversi strumenti e punti di vista, si pone la rubrica valutativa, come
dispositivo attraverso il quale viene esplicitato il significato attribuito alla competenza oggetto di osservazione e precisati i livelli di padronanza attesi in rapporto
a quel particolare soggetto o insieme di soggetti. La rubrica costituisce il punto di
riferimento comune ai diversi materiali a cui si è fatto cenno in rapporto alle tre
dimensioni di analisi e assicura unitarietà e coerenza all’intero impianto di valutazione. Ciascuno degli strumenti richiamati in precedenza rappresenta idealmente
una declinazione operativa, pensata in rapporto ad uno specifico soggetto e ad
un determinato punto di osservazione, dell’idea di competenza condensata nella
rubrica valutativa; come abbiamo già ricordato solo questa condizione giustifica e
legittima l’impianto plurale di valutazione proposto.
Un punto di discussione ha riguardato la funzione e il significato delle rubriche
valutative, intese come dispositivo attraverso cui dare significato ai codici valutativi impiegati. In particolare è emersa la distinzione tra rubriche di prestazione,
finalizzate alla valutazione della singola prova e centrate sui criteri di qualità della
prestazione, e rubriche di competenza, finalizzate a guidare il giudizio conclusivo e
centrate sui processi che una determinata competenza richiede di mobilitare.
In questa prospettiva la rubrica di competenza assume una forte valenza progettuale, oltre che rendere più trasparente e condivisa la valutazione, in quanto consente di orientare in quale direzione focalizzare il lavoro formativo.
Un secondo punto ha riguardato l’impiego di compiti autentici/prove esperte, rispetto ai quali è emersa una forte diversificazione nei significati attribuiti nelle
diverse realtà degli IeFP, in particolare in merito ai processi di rielaborazione sollecitati e richiesti.
Un terzo punto di discussione ha riguardato il ruolo dei processi autovalutativi,
visti come componente strutturale ineliminabile di una valutazione orientata verso
le competenze, quindi attenta anche ai processi interni al soggetto, da investigare e
rendere dicibili. Nel contempo mettere a tema l’autovalutazione comporta un allar152
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gamento di sguardo sui significati e le funzioni valutative, visti non solo in chiave
rendicontativa (vd. esame di qualifica e Esame di Stato) ma anche formativa e di
crescita personale; anche per l’insegnante significa puntare a ricomporre la sempre
più evidente frattura tra ruolo formativo e valutativo.
Una considerazione d’insieme emersa dal confronto del gruppo riguarda la babele
di linguaggi e di significati presente nei vari territori, condizionata anche dalle diverse interpretazioni date dalle varie regioni alle direttive nazionali.
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