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S i iSeminario:
“Come valutare le competenze in 

uscita dal biennio dei licei  dei tecnici  uscita dal biennio dei licei, dei tecnici, 
dell'istruzione professionale e della 

f i  f i l ”formazione professionale”

Asse matematicoAsse matematico

L'obiettivo del pomeriggio è trovare strategie 
didattiche atte a valutare le competenze acquisite in 
ambito matematico alla fine della scuola dell’obbligoambito matematico alla fine della scuola dell obbligo 
(dm 139).
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Assunti di parten aAssunti di partenza:

 L'oggetto della valutazione sono le competenze.gg p
 Le competenze sono l’obiettivo dell’azione didattica.

Definito l’obiettivo occorre:Definito l obiettivo occorre:

 Individuare le risorse disponibili,Individuare le risorse disponibili, 
 predisporre le attività funzionali a conseguirlo.
 predisporre strumenti idonei e modalità efficaci per 
verificare i risultati conseguiti.
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Per meglio focalizzare l'attenzione restringiamo il 
problema alla valutazione di competenze nel secondo 

d i t di l d di lquadrimestre di una classe seconda di scuola 
secondaria di secondo grado.

Primo problema:
la molteplicità e difformità dei percorsi (licei tecnicila molteplicità e difformità dei percorsi (licei, tecnici, 
professionali) rende difficile conservare l’integrità e la 
coerenza  del concetto di “obbligo scolastico”. g

La norma di legge tenta di recuperare l'idea di obbligo 
scolastico con la definizione di “equivalenza formativa”. 

L' i l f ti i b ll t diL'equivalenza formativa si basa sulle competenze di 
cittadinanza.
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Alcune affermazioni da condividere:

La valutazione è parte integranteparte integrante di qualsiasi processoqualsiasi processo e ne nessun 
ò l d ll d lprocesso può escluderla.escluderla.

Non ha sensoNon ha senso strutturare un percorso finalizzato ad una meta strutturare un percorso finalizzato ad una meta 
se se contemporaneamentecontemporaneamente non ci si attrezza per non ci si attrezza per verificare se la verificare se la 
meta è stata raggiunta.meta è stata raggiunta.

La valutazione La valutazione non può essere solo la prova finalenon può essere solo la prova finale del del 
processo, deve essere una sua processo, deve essere una sua componente essenziale componente essenziale in ogni in ogni p ,p , pp gg
fasefase. . 
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U i i t t di ti iUna prima importante distinzione.

La valutazione si basa su due diverse logiche:

Logica certificativa, basata su valutare L'apprendimento.
il rilevanza esterna

 valenza sociale
 l ifi i i i classificazione a posteriori 
 istanza di standardizzazione

Logica formativa, basata su valutare PER l'apprendimento.
 rilevanza interna
 valenza metacognitiva
 classificazione in itinere
 istanza di personalizzazione
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E' evidente che per affrontare il problema della 
certificazione di competenze non basta valutare 
l’apprendimentol apprendimento.

non si tratta di accertare 
ciò che lo studente sa, 

ma ciò che sa fare
con ciò che sa.

Che fare?Che fare?               

in assenza delle precondizioni di unitarietà dell'obbligo formativo, 
ogni proposta deve partire da una mediazione tra norma e pratica 
didattica.
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All’insegnante il compito non facile di gestire l’azione 
didattica mantenendo il giusto equilibrio tra i due aspettididattica mantenendo il giusto equilibrio tra i due aspetti 
della valutazione:

Non rinunciare all’aspetto certificativo ma privilegiareNon rinunciare all aspetto certificativo ma privilegiare
l’aspetto formativo nel rispetto di un curricolo fondato 
sulla centralità della persona come valore primario esulla centralità della persona come valore primario e 

qualificante.
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