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I temi di interesse
• Evoluzione del concetto di valutazione
e tendenze in atto
• Dalla valutazione tradizionale alla
valutazione autentica
• Perché valutare, cosa valutare, come
valutare
• Verificare e certificare le competenze
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Certificazione e valutazione
esterna
• Due soluzioni complementari o antagoniste allo stesso
problema

• I sistemi socioeconomici non si fidano più a scatola chiusa dei
sistemi scuola a causa della loro necessaria grande ampiezza
ed hanno bisogno che quanto si fa a scuola incrementi
effettivamente il livello di literacy dei cittadini
• Il problema: la leggibilità e la attendibilità delle valutazioni
ovvero dei livelli di apprendimento degli allievi dichiarati dal
sistema scolastico e la necessità di ricondurre le attività
scolastiche a chiari fini formativi (competenze)
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La valutazione nell’obbligo: la
storia
• Negli anni 50-60 il sistema era selettivo e
canalizzante con una dichiarazione esplicita
dei livelli attraverso i voti e conseguenti
ripetenze
• Dagli anni 70 si sono abolite di fatto le
ripetenze (come in tutti i paesi simili) ed
anche la misurazione chiara degli
apprendimenti, valorizzando il “percorso”
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La valutazione nell’obbligo
oggi
• Continua l’esigenza delle percorrenze automatiche
o semi-automatiche
• Continua e cresce l’esigenza di seguire il percorso
(i miglioramenti) con il portfolio formativo, la
valutazione autentica ...
• Ma cresce l’esigenza di una dichiarazione chiara
dei livelli raggiunti attraverso la valutazione e la
certificazione (i voti sono uno strumento utile a
questo fine ma il problema è la scala)
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Ma cosa c’entra l’obbligo?
• L’obbligo non è solo il luogo dell’affettività,
della socializzazione, della valorizzazione a
priori dei livelli raggiunti senza tenere
d’occhio lo standard raggiungibile
• Perché si è scoperto che le differenze
cognitive si radicano in questo periodo e se
non si misurano i livelli effettivamente
raggiunti, anche comparando situazioni
simili, si abbassa il livello di tutti e si
aumenta la disequità
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E dunque…
• Certificazione delle competenze al termine
5° elementare e 3° media. La certificazione

dovrebbe garantire una maggiore
trasparenza dei contenuti degli
apprendimenti.

• Valutazione standardizzata esterna del
core curriculum (prove INVALSI).La

valutazione esterna dovrebbe garantire una
maggiore omogeneità delle valutazioni ed
indicare i traguardi
da
raggiungere
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Le fonti istituzionali
• Valutazione esterna: IEA (Associazione di
Università), OCSE (Organizzazione politicoeconomica interistituzionale), i governi dei paesi
europei (tranne Grecia, Galles, Cecoslovacchia e
Liechtenstein). Indagini: PIRLS, TIMSS, PISA,
ALL etc. Obiettivo: tenere sotto controllo,
comparare ed individuare le cause dei livelli degli
apprendimenti di base in termini di Literacy
(competenze funzionali)
• Certificazione: Unione Europea attraverso le
Raccomandazioni, l’indicazione delle 8 Competenze
chiave e l’European Qualification Framework
(EQF).Da qui viene il focus sulle competenze

Tiziana Pedrizzi

8

EQF cosa è ed a che punto è
• Quadro di certificazione di Conoscenze,

Abilità e Competenze su 8 livelli che i
governi debbono obbligatoriamente
dichiarare per ottenere la riconoscibilità a
livello europeo e la mobilità dei titoli
• Stato dell’arte in Italia: normata la
certificazione delle competenze del 1° (o
2°?) livello, normato il posizionamento dei
titoli del 6°. 7° ed 8° livello terziario, in via
di definizione il rapporto sulla collocazione
dei titoli della scuola superiore
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Il modello di certificazione
• La certificazione dell’obbligo è uno strumento
istituzionale di livello internazionale declinato in
Italia e che si espanderà coerentemente sugli altri
livelli (vedi fine scuola primaria e secondaria 1°
grado)
• I suoi contenuti sono stati definiti in relazione al
Framework delle Raccomandazioni Europee e di
PISA e sono obbligatori, anche se possono essere
integrati da documenti interni alla scuola
• Prevale l’assetto disciplinare rispetto a quello
delle Competenze Chiave presenti nel testo
esplicativo come riferimento.
• ATTENZIONE: possibilità di non certificare
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Che fare?
• Analizzare il Fwk delle prove INVALSI ed i
risultati della scuola nelle sue serie storiche per
confrontarli con le pratiche didattiche
• Costruire il modello di certificazione di 5° primaria
e 3° ss1 riflettendo sul modello dell’obbligo ed
individuando gradatamente le competenze attese
da certificare e le prove per valutarle
• Utilizzare semplici e comuni strumenti di
valutazione autentica
DANDOSI LE OPPORTUNE PRIORITà
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