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Introduzione

di Orazio Giancola

In questo numero di Scuola Democratica ritorna come tema cruciale per 
il sistema scolastico italiano il discorso sulle ‘competenze’: il passaggio 
del concetto di competenza dall’ambito aziendale/produttivo a quello 
scolastico, la validità (e l’utilità) della valutazione per competenze, il va-
lore strategico della valutazione delle competenze e degli apprendimen-
ti rispetto allo sviluppo dell’economia. Sono questi i temi centrali che 
caratterizzano le riflessioni degli autori che hanno offerto il loro punto 
di vista. In questa sezione convergono tre contributi che, da ambiti disci-
plinari molto diversi tra loro, offrono uno sguardo che si inscrive nel più 
ampio quadro di riflessioni, delineatosi nei precedenti numeri di Scuola 
Democratica, sugli effetti, le potenzialità e le criticità connesse alla dif-
fusione della didattica e, soprattutto, della valutazione per competenze. 
Dei tre contributi che compongono la sezione, i primi due sono delle vere 
e proprie note critiche, il terzo è un’intervista al noto economista dell’i-
struzione Eric Hanushek. 

Il primo contributo (di Franco De Anna) offre un’ulteriore ricostru-
zione del passaggio (né scevro di molte problematiche, né ‘indolore’) 
che ha condotto alla progressiva diffusione della logica per competenze 
dal mondo aziendale/produttivo a quello della scuola, passando per la 
mediazione e la codifica istituzionale prodotta dalla Commissione Eu-
ropea attraverso il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente. In questo riesame critico, De Anna pone l’accento sui rischi 
di una valutazione per competenze che si riveli essere una ‘cosmesi’ del-
la valutazione tradizionale. 

Di parere differente è il contributo di Paolo Sestito, il quale, pur ri-
conoscendo le difficoltà connesse alla misura degli ‘apprendimenti’ 
(soprattutto per le valutazioni high stakes), rileva l’ineludibilità e la ne-
cessità di strumenti valutativi low stake. Inoltre Sestito evidenzia tut-
te le carenze del sistema di governance scolastico in merito alla scarsa 
chiarezza e pubblicità degli obiettivi della valutazione, fatto che rende 
ancora più difficile un’accettazione condivisa, ma anche un’implemen-
tazione della valutazione su base locale non affetta da fenomeni adattivi 
distorcenti, quali il teaching to the test se non addirittura il cheating. 
Sestito conclude, quindi, affermando che la combinazione di valutazioni 
orientate a descrivere l’intera distribuzione delle capacità presenti in una 
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certa popolazione e di altre più finalizzate a verificare i livelli di appren-
dimento di singoli studenti non possono divenire l’unica fonte di giudizio 
sul singolo studente. 

Rispetto alle posizioni di De Anna e di Sestito, il punto di vista di 
Hanushek appare essere più radicale e meno sfaccettato (per motivazioni 
di ordine epistemologico ma, probabilmente, anche di cultura naziona-
le di provenienza). Nel corso dell’intervista realizzata dalla redazione 
di Scuola Democratica, Hanushek evidenza a più riprese le potenzialità 
della valutazione per la governance dei sistemi educativi e per lo svi-
luppo economico. Inoltre un tema che emerge più volte nell’intervista è 
il collegamento necessario tra il decentramento delle competenze deci-
sionali e la valutazione come chiave per il miglioramento delle singole 
scuole e del sistema educativo nel suo insieme. In questo senso la valu-
tazione (sia a livello internazionale e nazionale sia, soprattutto, a livello 
locale tramite i sistemi di ‘premialità’ per insegnanti e presidi) emerge 
come la garanzia per migliorare l’apprendimento degli studenti ma anche 
la redditività economica aggregata dell’istruzione. 

Concludendo, a partire dai diversi punti di vista presentati in questo 
numero, per quanto con caveat prudenziali, gradazioni e angolature di-
verse, la necessità di avere un apparato di valutazione comune sembra 
essere essenziale tanto per la ‘validità’ metodologica dell’intero processo 
di valutazione (dalla definizione degli obiettivi, alla restituzione dei ri-
sultati, passando per le varie fasi operative di raccolta e analisi dei dati) 
quanto per una sua diffusione, non basata sulla mera accettazione ma 
piuttosto sul riconoscimento e sulla condivisione della sua utilità sociale.
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