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La costruzione della scala 



I livelli di Italiano e Matematica 



I livelli di Italiano e Matematica (2) Il panorama generale

Oggi più di ieri, ma ancora più domani, le società moderne
hanno il dovere di garantire ai propri giovani buone competenze
per affrontare il loro futuro.

Un sistema educativo moderno può prosperare solo in un’ottica
di libertà che però non va intesa come derubricazione al ribasso
degli obiettivi tipici di un sistema scolastico. Libertà di
percorso, ma non di traguardo, specie per le competenze di
base.

Accountability, intesa come un sistema di virtù modeste
(Dubnick)

Valutazione intesa come infrastruttura per il miglioramento,
per tutti e per ciascuno



Il panorama generale 

Oggi più di ieri, ma ancora più domani, le società moderne 
hanno il dovere di garantire ai propri giovani buone competenze 
per affrontare il loro futuro. 
 
Un sistema educativo moderno può prosperare solo in un’ottica 
di libertà che però non va intesa come derubricazione al ribasso 
degli obiettivi tipici di un sistema scolastico. Libertà di 
percorso, ma non di traguardo, specie per le competenze di 
base. 
 
Accountability, intesa come un sistema di virtù modeste 
(Dubnick) 
 
Valutazione intesa come infrastruttura per il miglioramento, 
per tutti e per ciascuno 
 



Il sistema delle prove INVALSI 

Un sistema di prove standardizzate nazionale si inserisce 
nella prospettiva di accountability proposta da Dubnick, 
ossia come un presidio di libertà (nei modi, nelle 
soluzioni, nei percorsi, ecc.) che però non perde di vista i 
traguardi che sono il vero presidio di libertà e di 
inclusione. 
 
La trasparenza dei risultati risponde a un dovere di 
trasparenza più generale che riguarda chiunque abbia la 
responsabilità di un servizio pubblico fondamentale. 
 
Un sistema opaco è un sistema intrinsecamente iniquo e 
che mina la libertà concreta dei cittadini. 
 



Un esempio: la dispersione scolastica 
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