Dalla valutazione dell’alternanza scuola-lavoro
alla valutazione degli apprendimenti
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Valutare il possesso di conoscenze:
= capacità di richiamare, organizzare, connettere nozioni
= capacità di definire concetti e elaborare argomentazioni

Valutare il possesso di competenze:
= capacità di riconoscere, discernere, esaminare una situazione
= orientamento della propria azione alla produzione di un risultato previsto/prevedibile
= capacità di impiegare le proprie conoscenze per la produzione del risultato
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La valutazione delle competenze in alternanza
COSA SI VALUTA
Le prestazioni attese:
• Prestazioni ben definite (chiaramente
identificabili)
• Con coefficienti di difficoltà o gradi di
complessità crescenti: al 3°, 4° o 5° anno
Con crescente grado di
autonomia: al 3°, 4° e 5° anno

In un contesto dato:
• In aula
• In laboratorio
• In azienda
• In attività autonoma (individuale o di
gruppo)

SI VALUTA LA PERFORMANCE
INDIVIDUALE DELLO STUDENTE
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La valutazione delle competenze in alternanza
CHI VALUTA
Chi ha il compito di osservare la
prestazione:
• A scuola, i docenti responsabili delle
diverse attività
• In azienda, il tutor aziendale
• Per le attività autonome, chi esamina il
risultato

SE I VALUTATORI SONO DIVERSI,
L’ACCORDO SUI CRITERI PERMETTE
DI «FIDARSI» RECIPROCAMENTE
DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALTRI

IN BASE A QUALI CRITERI IL
VALUTATORE ATTRIBUISCE UN
LIVELLO («punteggio») ALLA
PRESTAZIONE
La quantità prodotta
La conformità del prodotto alle specifiche
il tempo di esecuzione
Il rispetto delle istruzioni
la continuità di applicazione
La rapidità di reazione (risposta a una
richiesta, modifica del comportamento a una
variazione del contesto…)
• Il grado di integrazione (collaborazione,
reporting, scambio…)
• …

•
•
•
•
•
•
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1 - inadeguato

Tempo di
esecuzione

Non consegue il risultato
nei tempi assegnati

Numero errori
commessi

Commette errori che
pregiudicano il risultato

Procedimento

Non applica le istruzioni
ricevute

Applica le principali istruzioni
ricevute

Rimozione
dell’errore

Non corregge gli errori
segnalati

Corregge i principali errori
segnalati

Collaborazione

Non condivide le
informazioni

Condivide solo alcune delle
informazioni utili

Comportamento
(organizzativo)

Non rispetta le regole
dell’organizzazione

Rispetta solo alcune delle
regole dell’organizzazione

Motivazione

Non si impegna per
ottenere i risultati richiesti
o lo fa solo se
costantemente sollecitato

Il suo impegno per il
raggiungimento dei risultati
richiesti è discontinuo e
richiede di essere sostenuto

4 – più che adeguato
Esegue in un tempo
sensibilmente inferiore a
quello assegnato
Il risultato presenta
caratteristiche superiori allo
standard prescritto
Sceglie la procedura più
Applica tutte le istruzioni idonea; trova un
procedimento risolutivo
ricevute
adatto
Corregge tutti gli errori
Individua e corregge gli
segnalati
errori commessi
Condivide con capi e
Condivide di sua iniziativa le
colleghi tutte le
informazioni utili
informazioni utili
Adegua costantemente il
Rispetta tutte le regole
proprio comportamento
alle regole e allo “stile”
dell’organizzazione
dell’organizzazione
Si impegna
Si impegna
continuativamente per il continuativamente per
raggiungimento dei
migliorare il proprio
risultati richiesti
apporto al lavoro
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CRITERIO

SCALA DI VALUTAZIONE
2 – non del tutto adeguato
3 - adeguato
Impiega un tempo di poco
Rispetta i tempi
superiore a quello assegnato
assegnati
(nei limiti di tolleranza)
Commette alcuni errori, che
non pregiudicano l’accettabilità Nessun errore
del risultato prescritto

La valutazione delle competenze in alternanza
La performance rappresenta un’evidenza
del possesso della competenza

Poiché ad una stessa competenza:
• Si associano più prestazioni diverse, di diversa difficoltà e
complessità e rese in contesti diversi,
• Che possono essere rese con maggiore o minore continuità e
• Con livelli di adeguatezza diversi,

LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
PERMETTE DI VALUTARE IL LIVELLO DI
PADRONANZA DELLA COMPETENZA
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Valutazione delle competenze in alternanza
e valutazione dell’apprendimento
La valutazione dell’apprendimento è compito (e responsabilità) del Consiglio di Classe
Durante lo scrutinio finale, le «proposte di voto» dei singoli insegnanti sono elementi da utilizzare
per formulare il giudizio:
• Le proposte di voto possono essere modificate dal CdC
• Anche sulla base di riscontri derivanti da diverse attività didattiche
Le valutazioni delle competenze ottenute durante i percorsi in alternanza sono «riscontri
oggettivi» utilizzabili sia per l’attribuzione delle valutazioni disciplinari sia per la
formulazione del giudizio finale

L’alternanza scuola-lavoro è
un’attività didattica curricolare

Il «peso» da attribuire all’alternanza
scuola-lavoro è una decisione del CdC,
nell’osservanza delle decisioni assunte
dall’Istituto (e contenute nel PTOF)
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Valutazione delle competenze in alternanza
e valutazione dell’apprendimento
La scuola ha il compito di VALUTARE IL LIVELLO DI
PADRONANZA DELLA COMPETENZA da parte degli
studenti
(vedi «riordino» del 2010)
La valutazione degli apprendimenti deve valutare le
competenze acquisite, non le conoscenze (le
conoscenze in quanto elemento costitutivo delle
competenze)
I percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro
consentono in modo più efficace delle modalità
formative tradizionali (in particolare dell’aula) di
«valutare per competenze»

E OGGI?
• Le competenze sviluppate in
alternanza «agganciano» gli
obbiettivi formativi di diverse
discipline, non solo d’indirizzo
• Le esperienze formative in
contesti diversi da quello
scolastico permettono l’emersione
di evidenze diverse, in particolare
per quanto concerne attitudini,
comportamenti, competenze di
cittadinanza…
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Valutazione delle competenze in alternanza
e valutazione dell’apprendimento
Le valutazioni dell’alternanza si aggiungono alle
valutazioni nelle discipline che incrociano le
competenze (sono «voti in più»)

VALUTAZIONE
DISCIPLINARE

Le valutazioni dell’alternanza rappresentano
evidenze di diversa origine di cui tener conto nel
giudizio complessivo sui livelli di apprendimento
raggiunti dallo studente (sono «elementi di
giudizio» ulteriori in sede di scrutinio)

GIUDIZIO DI
IDONEITÀ

Le valutazioni dell’alternanza confluiscono nel
portfolio individuale dello studente come elementi
che ne arricchiscono e specificano il curriculum
(sono evidenze delle «competenze distintive»
che ha acquisito)

CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE
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Tre operazioni da fare
1. Individuare criteri di valutazione della performance che siano
significativi sia per l’attività lavorativa che per
l’apprendimento e condividerli tra scuola e azienda
2. Definire metodo e strumenti per riportare la valutazione delle
competenze in alternanza nella valutazione scolastica
3. Costruire il processo di certificazione delle competenze
acquisite dallo studente: documentazione delle esperienze,
attestati/referenze, format di certificazione
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