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Chi si occupa di scuola ha a che fare con le competenze già da parecchio tempo e, probabilmente, ne ha 
seguito l’iter normativo nel corso degli ultimi anni. Di fatto, che piaccia o meno, una valutazione per 
competenze diventa necessaria e questo, a meno che non si traduca in una meccanica compilativa di 
tabelle, obbliga a riflettere su parametri diversi dai soliti. Come sempre accade si può trattare di 
un’occasione di apprendimento e di riflessione ed è in tal senso che ci interessa affrontare l’argomento.  
I materiali allegati sono esplicativi del processo e dei contenuti, corredati inoltre con qualche esempio che 
non guasta mai. Nella sostanza si tratta di prendere in considerazione il parametro del saper fare e di 
valutarne la portata all’interno dell’iter curriculare dell’allievo/a. Non è uno spostamento concettuale da 
poco, benché ognuno di noi ci abbia già avuto a che fare, magari nel corso di un ri-orientamento, di un 
percorso – passerella o simili.  
In genere, nella scuola, si è abituati alla verifica dei saperi, per lo più intesi come ritorno (feed back) di 
conoscenze trasmesse: chi insegna eroga conoscenze per poi controllarne il corretto apprendimento 
attraverso la restituzione da parte dell’allievo/a. Ci rendiamo perfettamente conto che il percorso non è 
puramente nozionistico; il sapere prevede infatti anche altre capacità che esulano dall’apprendimento puro 
e semplice, magari mnemonico. Per restituire quanto imparato occorrono infatti capacità di ascolto, 
concentrazione, sintesi, rielaborazione e, magari, di applicazione contestuale. Siamo già, di fatto, sfociati 
nell’ambito delle competenze, del saper fare.   
Certo, così, il processo della valutazione si amplia di molto, ma proviamo a vederlo sotto forma di 
arricchimento più che di complicazione. L’abitudine a verificare conoscenze non sempre ci dice sul serio 
qualcosa sulle effettive capacità o incapacità di chi ci sta di fronte; possiamo essere ferratissimi su un 
argomento ma solo perché abbiamo un’ottima memoria salvo poi rivelare che, di fatto, non ne sappiamo 
utilizzare neanche una minima parte. O, viceversa, non sappiamo apparentemente dire nulla (magari per 
problemi di lingua?) però, all’occasione sfoderiamo abilità notevoli nel mettere in pratica quelle regole così 
difficili da esporre. Il discorso è certamente vero nel caso di allievi/e non madrelingua ma anche per tutti gli 
altri. Ogni individuo ha, infatti, una sua specifica storia di apprendimento e, forse, conoscerla può servirci 
ad insegnare meglio valorizzando e incrementando le caratteristiche e le qualità che spesso il sapere tout 
court non rivela. 


