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Tre possibili tipi di interazione

• Ignorare, ma c’è “Scuole in chiaro”…
• Adeguarsi strumentalmente esercitando 
gli studenti (ma non è ciò che si fa a 
scuola?il teaching to the 
“interrogation”?)

• Utilizzare lo stimolo dei contenuti dei 
Framework e delle prove per ripensare 
ai contenuti ed ai metodi 
dell’insegnamento



Si possono valutare le competenze 
con metodologie standardizzate?

• Le modalità di valutazione debbono essere 
plurime e l’osservazione di performance è
tipica della valutazione di competenze

• Tutte le modalità però debbono dichiarare 
chiaramente gli esiti di apprendimento 
attesi ed essere sufficientemente 
oggettivabili (vedi orale)

• Le prove standardizzate esterne non sono 
meri controlli di conoscenze, ma postulano 
oltre che i contenuti i processi e si 
collocano in un contesto



Cosa è un Framework

• Definisce i contenuti, i i processi ed i 
contesti in relazione alle competenze 
attese e descrive i livelli di performance e 
le modalità della loro misurazione

• Perciò definisce molto concretamente-
assieme alle prove -gli esiti attesi, creando 
un ponte fra i contenuti e gli obiettivi 
spesso molto generici e senza indicazioni di 
“evidenze” di raggiungimento.



Utilizzo dei Framework

• Nascono come Quadro di Riferimento  di prove 
standardizzate  internazionali che non mirano ad 
influenzare i “programmi” nazionali

• Ma acquistano sempre maggiore importanza anche a questo 
fine, per la convergente necessità dei sistemi educativi di 
rendere efficace la formazione per tutti in termini di 
competenze

• Pertanto influenzano l’impostazione delle valutazioni 
esterne nazionali dal punto di vista metodologico, ma anche 
contenutistico

• In Italia esercitano influenza sulle rilevazioni INVALSI e 
sulla certificazione, anche per il parallelismo con l’European 
Qualification Framework.



Un esempio: in Germania

• I risultati di TIMSS e PISA 2000 
deludono fortemente l’opinione pubblica 
tedesca

• Viene creato nel 2004 l’IQB per la 
valutazione esterna a livello interfederale

• Vengono definiti gli Standard di 7 materie 
a livello della primaria e della scuola 
“media”

• Utilizzando i Fwk delle valutazioni 
internazionali PISA, TIMSS e PIRLS e le 
teorie/pratiche didattiche nazionali 



Che fare?

• Studiare la struttura dei Framework  e 
le prove delle aree soggette a 
valutazioni esterne

• Ipotizzare i Framework delle altre aree 

• Confrontare criticamente con la 
didattica in corso

• Operare – se ritenuto utile  - le possibili 
variazioni


