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I ASSESSMENT: IL CONTESTO 
1.1 Premessa: l’origine e le ragioni di un approccio 

Il problema dell’analisi, del rilevamento, del riconoscimento, della valutazione ed 

infine della certificazione delle competenze acquisite trova nell’educazione degli 

adulti il suo luogo di origine e di prima elaborazione. Se le categorie di 

riferimento trovano la loro originaria collocazione in ambito pedagogico,  e 

quindi in un certo senso hanno a che fare con l’istruzione e l’educazione 

istituzionalizzate (scuole, Università, percorsi formativi), il contesto di prima 

elaborazione di un sistema di assessment non è immediatamente riconducibile 

alla formazione scolastica, pure se da alcuni anni anche la scuola si sta 

interrogando rispetto al valore, alle modalità, agli strumenti per effettuare un 

accertamento delle reali competenze conseguite dagli allievi. 

In prima approssimazione, e solo per offrire una superficiale descrizione della 

prospettiva all'interno della quale si muovono le riflessioni e le proposte relative 

alle diverse forme di assessment delle competenze, occorre segnalare alcuni 

elementi del contesto all'interno del quale si è originato il dibattito. 

Una prima considerazione riguarda le ragioni della particolare attenzione rivolta 

al problema. In un sistema in continua modificazione risulta sempre più difficile 

preservare le  conoscenze  -  acquisite nel corso degli anni  di studio  - 

dall’obsolescenza, dal superamento operato dalle nuove conoscenze in continua 

circolazione:  si  pensi al  mondo della  medicina,  allimpatto delle  nuove 

professioni, ai cambiamenti che investono il mondo del lavoro e delle tecnologie 

in genere. In un contesto mutevole diventa quanto mai opportuno predisporsi al 

nuovo ma questa disponibilità, questa capacità di fronteggiare nuove domande, 

la mobilità stessa che si manifesta in ambito sociale non possono che prodursi 

all’interno di un rinnovato approccio all’esistente, all’interno cioè di una diversa 

consapevolezza delle risorse già presenti. Se il problema fondamentale che si 

presenta è allora quello della conversione, dell’adattamento alle nuove esigenze 

e possibilità che vengono via via offerte, preliminare diventa la questione del 

riconoscimento delle risorse già disponibili. Solo la loro conoscenza, la loro 

analisi, la loro valorizzazione può permettere di disporsi al nuovo: da un punto di 

vista “oggettivo”, nel senso che nessuna organizzazione si può rinnovare se non 

facendo riferimento ai suoi saperi - il know-how - accumulati e depositati nel 

corso degli anni e delle attività svolte; da un punto di vista “soggettivo”, nel senso 

che nessun individuo potrà mai decidere di cambiare se non a partire dal suo 

patrimonio di esperienze e conoscenze acquisite e da una conseguente 

valutazione  della loro  efficacia. Entrambi  i soggetti insomma, sia le 

organizzazioni sia gli individui, devono imparare ad apprendere a partire da quel 

repertorio di “competenze” che costituiscono la loro fondamentale risorsa, già 

disponibile.   Una seconda  considerazione,      strettamente connessa alla 

precedente, nasce da una forma di duplice consapevolezza caratteristica della 

cultura contemporanea: la coscienza ormai diffusa della limitatezza delle risorse 

“materiali”     si accompagna infatti ad una progressiva consapevolezza 

dell’espansione di quelle immateriali. 
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Se le conoscenze sono la maggior risorsa cui affidare il miglioramento delle 

condizioni e della qualità della vita, allora occorre renderle disponibili ed 

incrementabili. La disponibilità delle conoscenze è diventato così un tratto 

caratteristico della società tecnologicamente avanzata, che può vantare un tasso 

mai raggiunto prima di “saperi diffusi”. In un mondo di conoscenze tanto 

distribuite (anche se per ora si tratta di una disponibilità più potenziale e virtuale, 

che reale), l’apprendimento non è più legato solo ad esperienze di istruzione 

formalizzata: si impara a scuola e nei corsi, ma anche fuori dalle aule scolastiche, 

nelle routines quotidiane e nelle pratiche lavorative e professionali, a contatto 

con gli altri e con i media. Prende corpo la logica dell’”empowerment”, quella 

forma di “attivazione di sé” (alcuni sostengono peraltro che si tratti soprattutto di 

una nuova modalità, di una nuova via per l’ accrescimento  del  “potere 

personale”) basata sulla capacità di intercettare le risorse disponibili e metterle a 

frutto per trarne vantaggio nei diversi contesti. 

Infine, una terza considerazione: lo sviluppo tecnologico ha certo sacrificato 

molti mestieri, ma al tempo stesso ha messo in campo nuove professioni. Il 

mondo del lavoro non ha certo superato l’antica dicotomia tra  lavoro 

intellettuale e manuale, ma in moltissimi casi questo gap si è accorciato: sono 

sempre meno le professioni ed i mestieri in cui il sapere ed il saper fare non 

richiedano una integrazione, un intreccio produttivo. Una formazione che 

fornisca solo conoscenze, per quanto sofisticate queste possano essere, non offre 

in genere garanzie di spendibilità sul mercato; d’altro lato neppure una 

formazione puramente addestrativa sembra in grado di reggere la concorrenza 

sul mercato internazionale. Sia l’una sia l’altra patiscono un grave deficit: 

l’incapacità di autoaggiornarsi, declinandosi con le pratiche professionali da un 

lato, e con l’innovazione continua dall’altro. Da queste considerazioni nasce 

l’esigenza di addivenire ad un sistema di valutazione delle competenze che 

permetta ai singoli di tenere il passo con le nuove domande ed al tempo stesso 

di autopromuoversi, ed alle organizzazioni produttive di accrescere, tramite il 

patrimonio accumulato, l’efficacia della propria azione, oltre al know-how, in un 

probabile circolo virtuoso. 

La necessità di non disperdere conoscenze, capacità, competenze è l’orizzonte 

culturale all’interno del quale si è mosso il dibattito sull’assessment. Per 

completare il quadro, è opportuno del resto considerare brevemente il contesto 

in cui è sorto il dibattito sulla “certificazione delle competenze”, al riguardo del 

quale possiamo segnalare tre aspetti centrali. Il primo è rappresentato 

dall’intenzione che ha sostenuto la ricerca, quella di facilitare i rientri nei percorsi 

formativi di coloro che, per diverse ragioni, risultano esclusi. Il secondo è 

costituito dall’obiettivo dichiarato di valutare e riconoscere le competenze 

comunque acquisite dagli individui (questo nei passaggi da scuola a scuola o 

dalla scuola all’università, ma soprattutto nell’ambito della mobilità lavorativa). 

Qui occorre precisare: già riferirsi a competenze comunque acquisite pone 

qualche problema. L’avverbio infatti indica una accentuata sensibilità verso il 

prodotto rispetto al processo, ed una conseguente attenzione alla performance, 

piuttosto che al percorso svolto. Del resto, in un contesto di “saperi diffusi” e di 
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avanzamento della logica dell’empowerment, questa prospettiva  appare 

destinata a durare a lungo. Infine, il quadro di riferimento di tutte le analisi 

intorno al problema sembra essere ben rappresentato dalla nozione di life-long 

learning: esso, oltre a segnalare l’istanza oramai imprescindibile di un 

apprendimento che si autorinnova continuamente, definisce anche una 

prospettiva meno attenta ai percorsi formalizzati (scolastici), e più alle 

“experiential learning”, volendo con ciò indicare il processo per cui si produce 

conoscenza attraverso la “trasformazione” dell’esperienza in risorsa disponibile. 

Infatti, e questa è l’argomentazione principale che sostiene una simile 

prospettiva, l’educazione formale e scolastica rappresentano in genere solo una 

minima parte delle competenze acquisite dall’individuo. Sembra trovare  in 

questa cornice conferma quel valore attribuito all’esperienza come fonte di 

apprendimento che molti hanno dichiarato, ma poi è stato  scarsamente 

praticato. 

Resterebbe a questo punto da rispondere alla domanda se veramente 

l’esperienza scolastica costituisca un retroterra tanto distante dalle competenze 

necessarie al mondo del lavoro, e se tale distanza sia uguale per tutti: cioè se gli 

insegnamenti scolastici, ritenuti così lontani da alcune richieste del mondo 

produttivo e dell’organizzazione del lavoro, non possano offrire d’altro canto il 

più opportuno ancoraggio ai successivi aggiornamenti delle conoscenze, delle 

capacità e degli atteggiamenti. Se così fosse, poi, bisognerebbe riuscire ad 

individuare quali, tra gli insegnamenti che propone la scuola, risultino più utili ed 

efficaci “a distanza”, per la loro capacità di promuovere un continuo incremento, 

e quali viceversa si frappongano come ostacolo, o costituiscano quella sorta di 

conoscenze inerti che servono solo ad alimentare il sistema scuola. Su questo 

tema il dibattito è aperto, ma in questo contesto non lo possiamo seguire. 

Anche la scuola, pur così lenta spesso a rispondere a istanze esterne, da anni si è 

andata interrogando sull’efficacia del servizio che offre: sembra così essere 

finalmente venuta meno la credenza che la misura del valore dell’offerta 

formativa scolastica risieda nella omogeneità degli input: programmi e 

ordinamenti uguali non garantiscono l’uguaglianza degli esiti. E così è oramai 

generalizzata la consapevolezza che siano i risultati effettivi dell ’apprendimento 

a decidere del valore del sistema scolastico, ben più dell’architettura del sistema 

stesso. Puntare l’attenzione sugli output anche da parte del servizio scolastico 

non può che alimentare il più generale dibattito sulla valutazione (degli 

apprendimenti e del sistema) e sull’accreditamento delle competenze 
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1.2 Alcune esperienze emblematiche 

Dove recuperare esperienze e modelli già sperimentati? Se guardiamo all’estero, 

troviamo che Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada sono i Paesi che 

possono vantare le esperienze più consolidate, ma non per questo convergenti o 

facilmente sintetizzabili. 

Di grande rilievo è il modello francese che va sotto il nome di “Bilan des 

competences” (Bilancio di competenze, BDC), oppure “Reconnaissance  e 

validation des aquis professionels” (Riconoscimento dei saperi professionali 

acquisiti, VAP), entrambi sistemi che insistono su una forte e decisiva 

partecipazione autovalutativa dei soggetti al processo; identica  notorietà 

riscuote quello che nei Paesi anglosassoni viene definito con le sigle APL 

(Accreditation of Prior Learning, cioè riconoscimento di quel che si è appreso in 

precedenza), oppure APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning, cioè 

riconoscimento e accreditamento di quanto si è appreso in precedenza anche al 

di  fuori  di  itinerari  formali  di  studio).i  Certo  l’approccio  e  le  modalità  di 

impostazione dei problemi sono piuttosto differenziati da un Paese all ’altro: 

mentre nel mondo anglosassone questi processi di accreditamento sono in gran 

parte finalizzati a rendere più flessibile ed ampio l’accesso ai livelli superiori di 

istruzione, anche in virtù della grande autonomia di cui godono le istituzioni 

formative in quei Paesi, nel mondo di lingua francese la principale finalità di un 

bilancio di competenze è rivolta alla promozione della mobilità  interna  al 

mondo del lavoro. Mentre in Gran Bretagna non è lo Stato, bensì l’autorità dei 

corpi professionali a regolare e accreditare conoscenze e competenze necessarie 

allo svolgimento di una professione, in Francia è la legge a sancire, dopo il 

confronto tra le parti sociali, i meccanismi per le certificazioni. 

Interno al dibattito è la questione più generale, cui abbiamo già fatto cenno, del 

valore dell’esperienza nell’acquisizione delle competenze; che non si tratti di 

questione solamente accademica – legata a scelte filosofiche  di  matrice 

empirista o neoempirista - potrà essere facilmente compreso solo che si ponga 

mente al rapporto tra scuola e formazione nello sviluppo delle competenze. 

Appare chiaro che riconoscere l’esperienza (l’esperienza in generale) come fonte 

di apprendimento significa non solo ridimensionare  genericamente  il  ruolo 

della scuola, ma soprattutto segnalare come parte (o buona parte) di ciò che 

costituisce il patrimonio di saperi e capacità del soggetto venga acquisito in 

contesti extrascolastici. Ciò vuole ancora dire che dei saperi trasmessi dalla 

scuola la “professione” non si accontenta, sia perché si tratta per lo più di 

conoscenze astratte, sia perché si tratta di conoscenze statiche, inerti, avulse da 

ogni contesto operativo ed applicativo. Del resto non si può credere che sia 

sufficiente condurre alcune esperienze perché gli apprendimenti si trasformino 

in vere risorse personali e professionali, cioè in competenze. In effetti il salto 

qualitativo che gli studi sulla certificazione delle competenze hanno compiuto è 

avvenuto quando si è passati dal semplice riconoscimento del ruolo 

dell’esperienza nell’apprendimento, alla sua problematizzazione, in particolar 
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riguardo quegli apprendimenti tradizionalmente esclusi dai curricoli scolastici. 

Bisogna anche sottolineare, a questo riguardo, che l’opportunità di far valere in 

maniera sempre più pressante un set di competenze diverso e più  ampio 

rispetto a quello tradizionalmente certificato dai titoli scolastici, deriva certo in 

parte dalla aumentata capacità di analisi docimologica e di riflessione sulle 

pratiche e le procedure valutative, ma anche e soprattutto dall’evoluzione delle 

teorie sulla organizzazione del lavoro. 
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1.3 Competenze e organizzazione del lavoro 

Secondo il modello tradizionale di organizzazione del lavoro (quello tayloristico, 

per intendersi) è il concetto di mansione a predominare nella  mappa  del 

sistema: a ciascun soggetto viene attribuito un compito da svolgere, secondo 

procedure più o meno ripetitive, comunque precedentemente codificate e 

sperimentate. Eseguire tali mansioni produce i risultati attesi.  Già all’interno di 

un modello siffatto, però, è risultato difficile verificare che all’esecuzione di un 

compito specifico faccia riscontro una specifica competenza..  L’identificazione 

tra mansione assegnata, performance eseguita e competenza professionale 

posseduta è frutto di uno slittamento semantico, che identifica il lavoro con il 

lavoratore. In realtà le stesse competenze legate al lavoro sono costituite da un 

insieme di conoscenze, capacità, atteggiamenti (legate sia a saperi specifici,  sia 

al senso comune) la cui efficacia dipende non solo dal livello di padronanza 

acquisito, ma sovente anche da una serie di situazioni che chiedono di venire 

comprese e decodificate; tale decodifica implica poi capacità astratte non 

necessariamente legate alle singole competenze, ma più spesso attivabili nella 

interrelazione tra competenze e situazioni. L’evoluzione delle organizzazioni 

complesse, e delle teorie che le studiano, ha portato allora a superare il concetto 

di mansione, statico e poco esplicativo: in realtà, anche a parità di mansioni 

assegnate, i soggetti si comportano in modi diversi, perché svolgono “ruoli” 

diversi. C’è addirittura chi sostiene che sia stato proprio questo aspetto – peraltro 

sottovalutato nelle analisi più tradizionali – a permettere alle organizzazioni più 

rigide di sopravvivere di fronte alle mutate esigenze del mercato. Comunque sia, 

ciò che si è venuto affermando è il superamento di una nozione  di 

professionalità legata alla mansione: l’affermarsi della nozione di ruolo (di ruolo 

svolto nelle diverse situazioni dal soggetto) ha portato con sé anche un 

cambiamento di rotta rispetto al concetto di competenza, e di competenza 

professionale in particolare. Il superamento di una professionalità legata alla 

qualifica ed alla mansione è dunque legato all’evoluzione dell’organizzazione del 

lavoro e delle relazioni industriali in tutti i Paesi dove non è più concepibile 

immaginare uno sviluppo produttivo, né tanto meno uno sviluppo professionale, 

senza la corresponsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti in un certo processo 

lavorativo. Questa responsabilità lega i diversi soggetti fino a determinare un 

nuovo concetto di competenza, oramai definibile come “capacità di controllo e 

di direzione del processo in cui si è inseriti”. 

Ecco allora che mentre infatti la mansione chiede di essere eseguita, il ruolo 

impone di venire interpretato: le capacità che sembrano allora più apprezzabili 

sono legate al problem solving e ancor di più al problem setting, al saper 

risolvere problemi ma in particolare modo al saperli porre in modo efficace, così 

che possano venire risolti attivando le risorse a disposizione. Il concetto di ruolo, 

in questo caso, possiamo dire che funge da amplificatore delle competenze 

riferibili alla mansione: esso infatti permette non solo di considerare le 

conoscenze e le capacità richieste (e possedute, se si tratta di valutazione), ma 
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soprattutto di accertare la propensione a “giocarle” in un contesto e in vista di 

uno scopo. Non è casuale allora che recenti studi  sull’“assessment” delle 

competenze propendano per lasciare in secondo piano le prove standardizzate, 

capaci di rilevare le conoscenze fattuali, e si orientino verso sistemi denominati 

challenge process: si tratta di processi in cui si sfida il candidato a dimostrare le 

sue competenze, simulando scenari in cui vengono messe alla prova le sue 

“interpretazioni del ruolo”. 

Certo per accertare le competenze le prove standardizzate occupano ancora il 

maggior spazio nella letteratura di settore: non si può negare che esse infatti 

offrano notevoli garanzie riguardo la validità e l’attendibilità delle prove stesse, e 

quindi dei risultati. E’ del resto ormai opinione diffusa che i test colgano solo una 

parte, ed a volte assai ridotta, di quel complesso di conoscenze, abilità, 

atteggiamenti che abbiamo riconosciuto essere costitutivi delle competenze: 

ricordo di conoscenze fattuali, conoscenze dichiarative o al massimo procedurali. 

Ancora molto resta da fare per conseguire un soddisfacente livello di coerenza 

nei sistemi di accertamento delle competenze: vi è comunque un certo accordo 

nei ricercatori nel segnalare criteri cui attenersi ogniqualvolta si voglia procedere 

in questa direzione. Innanzitutto occorre esplicitare con chiarezza gli obiettivi 

della valutazione: nessuna operazione è infatti fine a se stessa, ognuna è sempre 

finalizzata alla certificazione di competenze ritenute necessarie all ’inserimento 

del soggetto in un certo processo, formativo o lavorativo che sia. La chiarezza 

degli obiettivi si raggiunge se sono chiari poi gli standard relativi alle 

competenze necessarie per quel dato processo. Che gli standard vengano 

chiamati “risultati attesi” o in altro modo, ciò che conta è che siano rese 

disponibili a tutti gli attori coinvolti nel processo definizioni chiare e procedure 

corrette e coerenti. Ancora, sembra assai importante anche il riscontro che un 

sistema di accertamento deve effettuare sulle esperienze pregresse del soggetto 

da valutare: poiché sussiste sempre un ragionevole dubbio sulla validità 

predittiva dei test, è tutt’altro che secondaria l’acquisizione  della 

documentazione relativa alle precedenti esperienze formative (portfolio o 

dossier), che nessuna check-list può riuscire a sondare in maniera esaustiva. 

Da ultimo, ma non secondario aspetto dell’intera questione, tutte le pratiche di 

accertamento delle competenze, al di fuori dei tradizionali sistemi adottati 

solitamente a scuola, sono basate su un forte coinvolgimento del soggetto: esse 

hanno come scopo non solo quello di riconoscere le sue capacità, ma anche e 

soprattutto quello di facilitare una migliore conoscenza di sé, una più 

consapevole autostima, una meno incerta capacità di autovalutarsi. Questa 

capacità autovalutativa viene ritenuta infatti una competenza fondamentale 

soprattutto in contesti di cambiamento (come è in genere quello in cui si trova 

colui nei confronti del quale si procede all’accertamento delle competenze), e 

per chiunque “interpreti un ruolo”; essa può essere facilitata allora proprio dal 

confronto fra l’auto e l’eterovalutazione, entrambi processi che avvengono (o 

dovrebbero avvenire) nel corso dell’assessment. In questa prospettiva, dunque, la 

valutazione diventa essa stessa un processo formativo e non semplicemente 

sanzionatorio: si tratta, come si vede, di riconsiderare quel concetto di 

valutazione formativa che la  più generale riflessione pedagogica ha già da 

tempo elaborato. 
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II Le competenze 
2.1 La domanda di valutazione 

La richiesta di valutazione è forte, non solo in campo formativo ma in ogni 

settore. Il contesto sociale e culturale,  che per molto tempo ha sorretto un 

credito abbastanza generalizzato nei confronti delle istituzioni e dei servizi , 

indipendentemente dai risultati prodotti, è mutato radicalmente,  inducendo 

ormai un generalizzata tendenza a giudicare sulla base dei risultati. Non ci si 

accontenta più che un servizio venga erogato, occorre che esso sia  anche 

efficace ed efficiente. Una domanda sociale legata ad una sempre più diffusa 

esigenza di trasparenza investe ogni settore, né si può ritenere che questo sia un 

percorso specificamente legato alla situazione del nostro Paese: l’OCDE e altri 

organismi europei per esempio si propongono di accertare l ’efficacia dei sistemi 

educativi dei diversi Paesi, ed è da ritenere che tale istanza si farà sempre più 

pressante e diffusa. Come spesso succede in situazioni analoghe, l’estensione di 

tale domanda si accompagna ad una progressiva specializzazione e 

professionalizzazione della funzione in questione, nel nostro caso di quella 

valutativa. Pratiche e linguaggi si specializzano e ciò, se da un lato sembra 

sottrarre ai cittadini una immediata soddisfazione alla domanda di trasparenza e 

di efficacia, d’altro lato permette alla valutazione di uscire da una concezione 

artigianale ed estemporanea che l’ha caratterizzata per lungo tempo, 

contrastando anche forme ingenue e/o stereotipate di giudizio. 

Nel campo dell’educazione e della formazione la nozione di valutazione ha 

subito numerose trasformazioni, e in questi cambiamenti sono naturalmente 

cambiate anche le pratiche valutative. Ad una iniziale presa di coscienza delle 

difficoltà insite nella valutazione delle conoscenze e dei soggetti – soggettività, 

distorsioni dei giudizi, aleatorietà di alcuni criteri, funzione eminentemente 

selettiva - si risponde da principio attraverso la creazione di “strumentazioni 

oggettive”: è l’era del testing, nel corso della quale si elaborano batterie di test 

standardizzati di rendimento, di prestazione, di intelligenza. Segue una 

riflessione più articolata, in cui viene messo alla luce come oggetto della 

valutazione il confronto tra risultati attesi (gli obiettivi) e risultati ottenuti, come a 

dire che non si può valutare in maniera attendibile e valida se non ciò che si è 

precedentemente programmato. Infine si affaccia e si sviluppa l’era della 

specializzazione, in cui siamo immersi, che ha visto sovente gli studiosi articolarsi 

in scuole diverse di ricerca e di applicazione, con una preferenza per i metodi 

quantitativi da parte di chi privilegia la modellizzazione e la generalizzazione 

delle esperienze; con una preferenza per i metodi qualitativi da parte di chi 

preferisce la comprensione in profondità dei fenomeni e degli eventi, senza 

eccessive preoccupazioni per la trasferibilità delle esperienze medesime. 

Se volessimo effettuare una ricognizione delle definizioni di valutazione presenti 

nella più recente letteratura, difficilmente troveremmo una definizione generale 

ed onnicomprensiva, o anche solo negoziabile. Del resto, essendo la valutazione 

plurifunzionale, ogni definizione non può che risentire di specifiche 

sottolineature: chi privilegia la funzione comunicativa lascerà in ombra quella 
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regolativa, chi darà rilievo a quella certificativa sarà costretto a ridimensionare gli 

aspetti formativi ed autoregolativi. 

Sembrano del resto abbastanza diffuse definizioni – utili per chi debba 

confrontarsi con situazioni di operatività - che da un lato si riferiscono alle teorie 

dell’informazione, mentre dall’altro lasciano aperto lo spazio per il giudizio 

qualitativo, evitando di ridursi alla sola registrazione di condotte. Insomma, se la 

valutazione non è una semplice “tavola delle presenze e delle assenze”, essa non 

è neppure l’espressione di un apprezzamento legato alle impressioni del 

valutatore. L’intersoggettività sembra l’orizzonte praticabile all’interno del quale 

definire e negoziare i significati ed i valori di riferimento, le regole di 

applicazione, le procedure ed i criteri di giudizio. La valutazione può così venire 

intesa come processo attraverso il quale delimitare, ottenere e fornire 

informazioni utili a permettere di assumere decisioni possibili. Tre i termini 

centrali: quello di processo, cioè di sistema di eventi e fenomeni, e non solo 

procedure o schemi di indagine; quello di informazione, e ciò tende a mettere in 

luce tutte le opportune regole di selezione, rilevazione, interpretazione 

(trattamento ed elaborazione), restituzione delle informazioni; infine quello di 

decisione: infatti la valutazione ha lo scopo di preparare e di accompagnare 

l’azione, attraverso la raccolta e l’interpretazione delle informazioni. 
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2.2 L’assessment: motivazioni e scopi 

Iniziamo dalla domanda circa il perché: naturalmente il motivo e lo scopo 

dell’assessment devono venire esplicitati dal cliente. Infatti si può trattare di 

accertare le competenze presenti in un’organizzazione, oppure di rilevare lo 

scarto tra competenze presunte e competenze accertate; di produrre una 

fotografia delle caratteristiche delle persone, di rilevare un fabbisogno formativo 

dei singoli oppure il fabbisogno legato ad un cambiamento organizzativo 

aziendale; infine l’assessment può riguardare il gradimento oppure 

l’apprendimento al termine di un corso di formazione. Conoscere lo scopo con 

precisione significa non solo orientare e misurare l’intervento, con un contributo 

di chiarezza per chi deve progettare e realizzare l’assessment, ma anche favorire 

la condivisione del campo dell’intervento, delimitando e focalizzando le 

aspettative e l’impiego delle risorse. Poiché del resto l’esplicitazione dello scopo 

non può essere lasciata al caso, occorre che l’assessment si configuri come un 

processo intenzionalmente gestito, capace di prevedere una rilevazione iniziale 

della domanda. 

 
In genere gli obiettivi di un processo di assessment delle competenze sono 

sinteticamente riassumibili in un’offerta di informazioni volta a fornire: 

 

agli occupati 

un servizio di accertamento del livello di competenza raggiunto nella pratica 

professionale, con una valenza riconosciuta a livello settoriale, e non solo 

aziendale; 

 

ai giovani inoccupati 

la possibilità di acquisire credenziali valide per candidarsi alla selezione da parte 

delle imprese del settore; 

 

alle imprese 

la possibilità di eseguire monitoraggi e verifiche periodiche sull'adeguatezza 

delle proprie risorse umane rispetto alle competenze ed ai ruoli che ricoprono in 

azienda, per migliorare la pianificazione degli interventi formativi e orientare la 

selezione di nuovi candidati. 
 
 

2.2.1 Il valore dell’assessment per le aziende 
Promuovere un processo di assessment comporta allora una osservazione, una 

conoscenza, un giudizio sulle competenze presenti in azienda e quindi una 

possibilità di rinvenire punti critici e potenzialità inespresse, su cui intervenire per 

migliorare la qualità dei processi e dei prodotti. Al tempo stesso le attività di 

assessment – se svolte secondo una metodologia specifica che evidenzia la 

stretta interrelazione tra processo e competenza - permettono all’impresa di 
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scoprire ed accumulare una serie di conoscenze, un patrimonio presente ma a 

volte solo occasionalmente riconosciuto, che va a costituire un serbatoio di 

informazioni disponibile per gli interventi di qualificazione dell’organizzazione e 

della produzione. Attraverso la puntuale ricognizione dei processi reali viene poi 

offerta l’opportunità di definire standard che per l’impresa diventano riferimento 

decisivo sia per intervenire sui processi, sia per valutare le competenze e 

assumere decisioni strategiche (mobilità, formazione, ecc). 

Le potenzialità insite nella costruzione di un “patrimonio aziendale di 

conoscenza” sono ormai da anni segnalate come condizione per lo sviluppo: “un 

efficace knowledge management appare oggi decisivo per qualsiasi impresa, 

poiché ormai i paesi occidentali possono sopravvivere nell'economia globale solo 

diventando economie basate sul knowledge” (1) In questa prospettiva si propone 

dunque di considerare, secondo opportune strategie di analisi e valutazione, i 

processi organizzativi e le relative competenze come risorse potenzialmente 

incrementabili, disponibili per migliorare gli individui e le imprese. 

E’ il luogo di lavoro, in questa prospettiva, a diventare vero e proprio luogo di 

costruzione e possibile sviluppo della competenza. 

 

2.2.2 Il valore dell’assessment per gli individui 

Il servizio di assessment delle competenze in genere si rivolge a tutti coloro che 

si trovano ad affrontare particolari momenti di passaggio da una condizione di 

vita ad un’altra e che per questo necessitano di una ricognizione precisa delle 

loro competenze professionali, in vista sia di riconoscere il lavoro per il quale già 

dispongono delle necessarie competenze, sia di individuare, in vista di un 

particolare lavoro, le competenze professionali che devono ancora acquisire. 

L’assessment delle competenze prevede quindi, come obiettivo principale, 

l’individuazione del valore attuale e potenziale di un individuo in termini di 

conoscenze, capacità, atteggiamenti, al fine di un “riconoscimento” che può 

assumere diverse forme (dall’orientamento, alla certificazione, all’assunzione). 

L’oggetto dell’assessment è costituito quindi in prima istanza dal bagaglio di 

competenze acquisite e dal suo confronto con standard definiti, ma poi anche 

dai percorsi conseguenti che tale confronto suggerisce. In questo quadro il 

sistema si configura come principalmente basato su attività di eterovalutazione. 

Ciò non toglie che un passaggio, delicato ma importante, sia costituito da forme 

di autovalutazione: proprio perché in genere l’assessment si accompagna a 

momenti di “verifica” legati a processi di cambiamento (del soggetto o 

dell’impresa) progettati o in atto, esso è correlato a fasi in cui è impellente o 

prevedibile l’assunzione di decisioni: si tratta di processi sempre accompagnati 

da rappresentazioni di sé e da vissuti che hanno una forte valenza emotiva, con 

conseguenze sul versante cognitivo e comportamentale. In questo quadro 

l’assessment è “naturalmente” orientato vero altri obiettivi, oltre a quello centrale 

dell’individuazione del valore attuale e potenziale dell’individuo in termini di 

competenze: si tratta infatti di favorire il potenziamento dell’ identità 

professionale, di offrire supporti alle eventuali scelte in termini di formazione, di 

promuovere la capacità di progettazione personalizzata. In altre parole, di 
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coinvolgere la partecipazione dei soggetti nel processo, come condizione per più 

efficaci e consapevoli decisioni e per uno sviluppo delle competenze stesse. 

L’accertamento, insomma, vale se e in quanto diventa capace di indicare 

direzioni di sviluppo. 

2.3 L’oggetto dell’assessment: le competenze 

Assessment è termine inglese che significa letteralmente “accertamento, 

valutazione”. L’assessment quindi comporta una rilevazione ed un 

apprezzamento di qualcosa da parte di qualcuno. Come e perché avvenga la 

rilevazione, cosa si debba rilevare, sulla base di quali criteri si esprima 

l’apprezzamento sono le questioni principali da analizzare. 

 
Una domanda centrale (abbiamo sopra considerato quella relativa al “perché”) 

riguarda il “cosa” valutare: nel nostro caso le competenze. L’assessment delle 

competenze – dice con un certo accordo la letteratura al riguardo - consiste in 

una verifica puntuale, ove possibile attraverso prove specifiche, della idoneità 

del soggetto a svolgere una data attività. Esso quindi sembra procedere dai 

singoli elementi che compongono la competenza, che possono essere valutati 

e attestati, per poi proseguire, in fasi successive, a definire il possesso delle più 

ampie competenze, e, attraverso queste, giungere alla idoneità complessiva 

ad un particolare lavoro. Questo, detto in sommaria sintesi. Ma ogni definizione 

presuppone un certo accordo sui significati dei termini utilizzati. Allora, cos’è 

“competenza”? 

Stante il largo uso che è fatto attualmente della parola, sono necessarie alcune 

precisazioni terminologiche, ma in definitiva concettuali: non si vuole 

ovviamente proporre una ortodossia, ma tra i tanti possibili significati (taluni dei 

quali inglobano nel concetto di competenza tutta l’esperienza passata di un 

soggetto; oppure, in maniera indiscriminata, l’insieme di abilità professionali, 

tratti di personalità, capacità, conoscenze tecniche e di base), sembra più che 

opportuno cercare di fare chiarezza. 

2.3.1 Il problema delle competenze 
Le definizioni di competenza che la letteratura mette a disposizione risentono 

naturalmente dei contesti sociali e culturali, oltre che dei modelli di 

professionalità e di organizzazione del lavoro. all’interno dei quali sorgono e si 

articolano: un conto è “professionalità” all’interno di un modello tayloristico di 

organizzazione dell’impresa, un altro conto è parlare di professionalità, e quindi 

di competenze, in una prospettiva di “qualità totale”. Interpretare la 

professionalità come somma di abilità specifiche e generali è assai diverso, e non 

solo sul piano puramente teorico, rispetto alla nozione di “professionalità 

riflessiva” elaborato e proposto da Schon. D’altra parte anche i metodi di analisi 

delle competenze risentono dei presupposti, più o meno espliciti, di riferimento: 

metodi analitici e globali, modelli quantitativi o qualitativi, tutto ciò contribuisce 

a delineare un panorama alquanto variegato che se da un lato può disorientare, 

dall’altro certo non manca di offrire varietà e ricchezza di stimoli a chi debba 

considerare contenuti e modalità di accertamento delle competenze. 
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Il Cedefop (Centro Europeo di Sviluppo della Formazione Professionale) (2), in 

una stimolante analisi del dibattito teorico intorno alle nozioni centrali di cui ci 

stiamo occupando, parte dalla considerazione che “i concetti sono costrutti 

sociali, che riflettono sempre un linguaggio, una certa cultura e un certo livello di 

conoscenza e di esperienza”. Esplicitato il costrutto di partenza, per chi accetti di 

seguirlo diventa fuorviante la ricerca di concetti oggettivi, soprattutto nel caso di 

concetti intrinsecamente legati all’azione sociale, soggetti quindi ad una 

interpretazione e reinterpretazione costante. Consapevoli che non sia possibile 

proporre definizioni universalmente accettate di concetti-chiave quali skill, 

competenze, conoscenze, gli esperti del Cedefop cercano di proporre 

“definizioni” accettabili con un certo qual grado di generalità. 

Riguardo a “conoscenza” è possibile differenziarne varie forme, anche se il 

termine indica generalmente un “contenuto mentale”: vi sono conoscenze 

“oggettive” (relative al mondo naturale e ai discorsi delle scienze), valutate sulla 

base della certezza; conoscenze “soggettive”, valutate sulla base dell’autenticità 

(riguardano per esempio il mondo dell’arte); conoscenze morali e conoscenze 

religiose, valutate sulla base rispettivamente dell’accettazione collettiva e 

dell’autorità divina. Quello che sembra un contributo importante della riflessione 

contemporanea è la distinzione tra conoscenze esplicite e conoscenze tacite: 

Polany definisce quest’ultima come una conoscenza che l’individuo possiede e 

che influenza i processi cognitivi (ma non solo), ma che egli non 

necessariamente esprime in maniera esplicita e/o consapevole. Ora mentre la 

conoscenza esplicita è consapevolmente accessibile e può venire rappresentata 

in vari modi, quella tacita è più complessa e non sempre rappresentabile. Alle 

conoscenze tacite appartengono quelle conoscenze introiettate e rese tacite nel 

momento della messa in pratica (es, nell’utilizzo di strumenti), ma anche quei 

modi di “guardare il mondo” che una cultura veicola senza che coloro che vi 

appartengono sappiano necessariamente renderli espliciti o giustificarli. Un’altro 

centrale contributo suggerito dalla psicologia cognitiva riguarda la distinzione 

tra conoscenze dichiarative (sapere cosa) e conoscenze procedurali( sapere 

come): le prime statiche, le seconde dinamiche, le prime legate a nozioni, fatti, 

fenomeni, le seconde riguardanti le pratiche, le routine, le strategie. 

Riguardo a “skill” (in genere inteso come abilità, capacità), assume per lo più il 

significato di conoscenza ed esperienza necessaria e richiesta per l’esecuzione di 

un compito specifico o per un Job e/o prodotto di educazione, formazione ed 

esperienza. Skill include le capacità acquisite, le forme di conoscenza e le abilità 

richieste da un compito. 

“Competenza” è un concetto più comprensivo, e sembra incrociare la reale 

capacità di un individuo di utilizzare abilità/conoscenze acquisite e/o le attitudini 

in una situazione lavorativa abituale o in cambiamento. Con competenza si può 

intendere la comprovata capacità di un individuo di utilizzare know-how e skill 

allo scopo di rispondere alle esigenze della situazione, del contesto. Occorre 

segnalare che in letteratura questo termine è soggetto ad un uso crescente: 

proprio questo fenomeno può spiegarne da un lato la sua centralità, per cui 

conviene soffermarsi con una certa attenzione, e dall’altro un campo semantico 

necessariamente ampio e non sempre delimitato. 
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D’altro lato bisogna segnalare che si sta conseguendo un lento ma graduale 

convergere di ricerche, analisi, riflessioni verso un’area comune, che tende a 

definire competenza come un insieme di conoscenze e abilità, sostenute da 

atteggiamenti verso il compito. Le elaborazioni avvenute nei campi della 

formazione professionale e della psicologia cognitiva in questo sembrano giunte 

ad alcuni punti comuni, sorti soprattutto dal dibattito intorno all’”analisi delle 

competenze”. In questa prospettiva due le principali linee di tendenza: da un 

lato quella che va alla ricerca degli elementi di competenza, dall’altro quella che 

tende a catalogare le competenze in funzione dell’uso. Del primo orientamento 

verrà presentato un modello di gestione delle competenze particolarmente 

efficace; dell’altro orientamento è testimonianza il modello ISFOL (ora INAPP), 

che cataloga le competenze in tre grandi categorie: 

 

le Competenze di base, 

le Competenze specifiche (tecnico-professionali), 

le Competenze trasversali (quelle necessarie per incrementare le 

competenze possedute e per adattarle alle richieste emergenti. Es: saper 

diagnosticare, relazionarsi e comunicare, cooperare e negoziare, progettare e 

decidere). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nel modello INAPP la stessa analisi delle competenze viene interpretata alla luce 

della categorie che abbiamo riportato. Forse è utile sottolineare, a completezza 

della presentazione del modello, che la distinzione delle competenze nei tre 

ambiti (di base, specifiche o professionali e infine trasversali) rappresenta un 

tentativo per risolvere un problema ancora aperto, quello del rapporto (e delle 

conseguenze che tale rapportro produce nella formazione e nei sistemi di 

assessment) tra due nozioni di competenza: quella che fa riferimento alle 

“competenze-requisiti” (come sembrano essere quelle di base e quelle 

trasversali) e quella che si appoggia all’idea di “competenza-azione” (cui 

sembrano rinviare le competenze-tecniche) (3). 

 
Prima di passare ad una breve illustrazione del modello che proponiamo, si 

possono così riassumere – in merito all’analisi delle competenze – i più 

significativi punti di riferimento: 

a - la distinzione tra: 

conoscenze dichiarative (fatti, fenomeni, nozioni, principi, teorie); 

conoscenze procedurali (pratiche, routine, espedienti, tecniche, piani, 

strategie) 
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b - la distinzione tra: 

conoscenze esplicite (consapevolmente accessibili, verbalizzabili ed esprimibili in vari 

modi); 

conoscenze tacite, o implicite (che influenzano i processi cognitivi, operativi e sociali, 

senza che il soggetto le espliciti o ne sia consapevole). 

c - la distinzione, tematizzata da diversi autori, tra ambiti di definizione delle conoscenze 

(ma anche delle competenze): 

conoscenza come processo mentale, intrapsichico: 

conoscenza come processo sociale, interpsichico. 

d - da questa ultima distinzione, si mira ad evidenziare la pluralità dei contesti di 

apprendimento: 

formale (intenzionalmente indirizzato a far apprendere, secondo tecniche e strategie 

che la scuola ha consolidato); 

informale (si tratta di quell'apprendimento che nasce da contesti di vita e di lavoro, da 

casualità, da ripetizioni di pratiche e dall'uso ripetuto di strumenti). 

 

La considerazione che emerge è che tutti questi aspetti andrebbero considerati nella 

progettazione di un piano di assessment. 

2.3.2 Caratteristiche dell’assessment delle competenze 
Riassumendo alcune delle considerazioni svolte, per assessment si può allora 

intendere: 

la valutazione e la misurazione di apprendimenti, competenze, performance, 

potenzialità riferiti ad un contesto specifico; 

la valutazione del personale: la mansione, il reclutamento, la formazione, i 

meriti, le risorse. 

 

L'assessment delle competenze a sua volta può venire intesa come: 

individuazione di una o più risorse personali, 

valutazione di prestazione in una competenza attestata, in base ad attività 

che permettono un confronto tra questa e la competenza ascritta. 

 

Emerge comunque sempre, per alcuni analisti, una distinzione di fondo tra due 

significati di competenza: la competenza come requisito (caratteristiche 

possedute da un individuo per compiere una determinata azione) e la 

competenza come attività (si tratta di quelle operazioni/attività che l'individuo 

può compiere mobilitando i requisiti posseduti: l'output, insomma). Si tratta di 

una distinzione peraltro assai utile in sede di assessment, perché permette da 

una lato di risalire dall'azione alle competenze, e di fare discendere da queste 

altre azioni/operazioni, la cui identificazione è utile in fase diagnostica e 

prognostica; dall'altro segnala la necessità di individuare forme e strumenti di 

verifica sia dell'azione attesa (l'output), sia delle caratteristiche che a monte 

permettono al soggetto di realizzare l'azione. 

Finalmente l'obiettivo principale dell'assessment può venire definito come 

l'individuazione del valore potenziale di un individuo in termini di conoscenze, 

capacità, atteggiamenti, al fine di attribuirgli un riconoscimento. 
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Occorrerà tornare su queste questioni, anche per evidenziare gli aspetti di 

dinamicità (e di predittività delle prove) che un assessment delle competenze 

dovrebbe comunque avere, anche per differenziarsi da quello che di seguito 

presenteremo come “bilancio di competenze” (e che si differenzia dalla nozione 

di bilancio che abbiamo visto elaborata in contesti francesi). 

2.4 L’analisi delle competenze: un modello efficace 

Nel campo delle discipline aziendali il tema della centralità del knowledge si è 

ormai andata imponendo da anni. Portare il knowledge al centro dell’attenzione 

significa riconoscerne l’importanza strategica per il miglioramento delle 

performance (performance improvement), sia degli individui sia delle 

organizzazioni. 

In un’organizzazione, il knowledge management ha lo scopo esplicito di abilitare 

le prestazioni dei processi aziendali, attraverso modalità e strumenti di gestione 

per la definizione dei fabbisogni, la tutela, lo sviluppo, la creazione e la 

patrimonializzazione del knowledge. Se infatti un approccio maturo alla 

gestione delle competenze deve considerare che la sua finalità è lo sviluppo dei 

saperi necessari per migliorare le performance, tuttavia le esperienze più 

avanzate dimostrano che per ottenere tale risultato è necessario percorrere tutte 

le quattro macro-fasi riscontrabili nei diversi approcci applicativi: 

1. mappatura delle competenze; 

2. valutazione delle competenze; 

3. sviluppo delle competenze; 

4. monitoraggio delle competenze sviluppate. 

 

Relativamente alla fase di mappatura delle competenze è stato notato che «è 

probabilmente quella che risente maggiormente delle differenze tra le diverse 

“scuole” che in questi anni si stanno fronteggiando sul tema delle competenze. 

Non sono quindi scontati né il principio teorico, né il processo metodologico 

attraverso i quali arrivare a “mappare” le competenze, tantomeno, a complicare 

le cose, il concetto stesso di competenza». 

Vediamo brevemente le definizioni cui si fa riferimento riguardo rispettivamente 

le nozioni di conoscenza, capacità, comportamento ed infine competenza. 

 
Conoscenza È uno degli elementi della competenza. Denota prevalentemente 

l’avvenuta acquisizione e memorizzazione di un contenuto conoscitivo (fatti, 

regole, norme, concetti, teorie, ecc.); è una padronanza mentale, formale, di per 

sé astratta dall’operatività. Attiene al sapere – e quindi anche al sapere come 

fare (know how) – non al fare, al saper fare, né all’essere. 

 
Capacità È uno degli elementi della competenza. Denota l'essere in grado di 

utilizzare specifici strumenti operativi (tecniche, metodi, tecnologie ecc.) per la 

realizzazione di un compito. Attiene al (saper) fare. Unitamente agli altri 

elementi di competenza (conoscenze, valori e comportamenti) costituisce la 

competenza. 
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Comportamento E’ uno degli elementi della competenza (unitamente a 

conoscenze e ad abilità o capacità). Coniuga doti e attitudini personali con 

necessità espresse dall’organizzazione e dalle persone clienti/utenti. Denota 

l’essere in grado di comunicare, operare, interagire, ecc. in coerenza con uno 

specifico contesto ambientale e organizzativo e con i suoi valori di riferimento. 

Attiene al (saper) essere. La classificazione più efficace ai fini degli utilizzi del 

software, indica convenzionalmente: 

comportamenti orientati al processo produttivo (es. tensione al risultato, 

attenzione alla qualità, precisione e rispetto di procedure aziendali, ecc.) 

comportamenti orientati al servizio/assistenza alle persone (attenzione, 

ascolto, eterocentratura, orientamento al cliente e all’utente, ai suoi bisogni, 

ecc.). 

comportamenti orientati alla gestione organizzativa delle risorse umane 

(comunicazione interna, esercizio della leadership, valorizzazione e sviluppo 

delle competenze dei collaboratori, responsabilità/delega, motivazione, 

condivisione della vision e dei valori aziendali , ecc.) 

comportamenti orientati all’efficacia personale (doti personali di affidabilità 

e maturità nei confronti del lavoro, qualità strategiche, iniziativa e tenacia, 

flessibilità personale, orientamento alla soluzione di problemi, assunzione di 

rischi personali, ecc.) 

comportamenti orientati a realizzare i valori aziendali, a rinforzare e a 

testimoniare l’identità aziendale e l’appartenenza ad un contesto 

organizzativo 
 

Competenza Si definisce competenza “l'essere in grado di integrare le 

conoscenze, le capacità, i valori/comportamenti che consentono di realizzare 

l'output di un'attività richiesta in una specifica situazione”. In sede di analisi di un 

processo produttivo, la competenza qualifica l’operatore che è in grado di 

realizzare l'output di un'attività principale/intermedia (un output, quindi, che pur 

essendo intermedio per il processo, ha una propria completezza, una propria 

"autonomia", un proprio valore quotabile anche in termini economici). La 

competenza si dice esplicita se è/può essere codificata/formalizzata e resa 

trasferibile (sotto forma di istruzione, protocollo, procedura ecc.). Si dice 

implicita (o tacita) se non è/non può essere codificata/formalizzata. 

 
Per quanto riguarda il concetto di competenza, quello che viene proposto è 

dunque molto vicino a quello che oggi sembra riscuotere il maggior consenso: 

«La competenza è un comportamento derivante dal possesso e dall’applicazione 

di conoscenze teoriche, di know how specialistici, di capacità, di atteggiamenti 

ed orientamenti mentali da parte delle persone».   La competenza, che di per sé 

è “in potenza”, diventa osservabile, valutabile, sviluppabile solo si trasforma “in 

atto”, cioè se si traduce nella realizzazione dell’output di un'attività richiesta in 

una specifica situazione. Essa è la “matrice” dell’output (e quindi della 

prestazione). Ne consegue che la mappatura delle competenze può avvenire 

solo attraverso l’identificazione degli output da queste generati. 
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Quali sono i percorsi attraverso cui è possibile giungere alla mappatura delle 

competenze tramite l’identificazione degli output? Le prospettive 

metodologiche da prendere in considerazione sono: 

 
1) la prospettiva che collega le competenze a business e a strategia; 

2) la prospettiva che collega le competenze ai processi organizzativi; 

3) la prospettiva che collega le competenze a ruoli e alle famiglie professionali; 

4) la prospettiva che fa derivare le competenze dalle caratteristiche delle 

persone a performance eccellenti; 

5) La scelta metodologica operata permette un’applicazione completa della 

seconda prospettiva, che porta alla mappatura delle competenze attraverso 

l’identificazione: 

i. dei processi (attuali o progettati) e dei relativi input e output di processo; 

ii. delle principali attività di processo (e relativi output di attività); 

iii. dei ruoli coinvolti in ogni attività; 

iv. delle competenze necessarie per ogni output/attività; 

v. degli elementi costitutivi di ogni competenza. 

 
Nel contesto di analisi proposto, il bilancio di competenze consiste nel 

confrontare due serie di dati quantitativi relativi ad ogni competenza: il livello di 

padronanza di una competenza (livello di possesso di una competenza da parte 

di una persona, rilevato con appositi strumenti oggettivi , in rapporto ad una 

scala di valori predefinita) atteso da un’organizzazione, con il livello di 

padronanza rilevato sulla singola persona. Il delta tra i due ordini di quantità 

costituisce il bilancio di competenze. Questo tipo di bilancio è praticato dalle 

aziende ed è funzionale alla valutazione delle prestazioni, alla selezione e 

orientamento dei neo-assunti, al miglioramento dell’organizzazione e della 

qualità, alla formazione del personale. Esiste tuttavia in letteratura un’altra 

accezione del termine bilancio di competenze: in questo caso, significa “fare il 

punto della situazione” nella storia personale di una risorsa umana, che per 

qualunque motivo intende pianificare lo sviluppo futuro delle proprie 

competenze. Il termine bilancio indica quindi un itinerario di autoanalisi, 

guidato da esperti, che può durare anche parecchi giorni, nel quale il soggetto 

viene aiutato a ricostruire la propria storia, a formalizzare le competenze 

professionali ed extraprofessionali di fatto esercitate nell’arco della vita, per 

individuare la propria “vocazione”, l’ambito ottimale di realizzazione delle proprie 

potenzialità. Questo tipo di bilancio (diffuso nei paesi di lingua francese e 

finanziato dal Ministero del Lavoro e dalle Organizzazioni imprenditoriali) viene 

praticato nei centri di orientamento ed è finalizzato ad alimentare progetti 

professionali individuali e a migliorare la qualità della vita e la soddisfazione 

professionale dei singoli lavoratori. 

Per comprendere il processo di costruzione di un bilancio di competenze, 

centrale è la nozione di “Indice di rilevanza” di una attività/competenza. Con 

questa espressione si intende il valore numerico attribuito a ciascuna attività (e 

relativa competenza) in base alla rilevanza che questa assume per l’Azienda, 

rispetto al prodotto finale dell’organizzazione. 
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L’indice di rilevanza è definito da tre variabili: 

 

Importanza per l’Azienda (I) 

Frequenza con cui l’attività in questione ricorre nei processi di lavoro 

aziendali (F) 

Difficoltà (D) che l’attività in questione rappresenta per le risorse umane che 

la devono praticare 

 

Ognuna di queste tre variabili viene misurata dal valutatore su scala decimale, 

ma l’indice risultante IFD non è dato dal puro e semplice prodotto dei valori 

assegnati a queste tre variabili, ma viene calcolato in base a formule che 

garantiscono al risultato della moltiplicazione l’equilibrio ottimale tra le tre 

componenti. Il peso di una competenza è dato dal livello di rilevanza attribuito 

da un’Azienda a quella competenza, rapportato ad una specifica figura 

professionale: si tratta quindi di un peso relativo. Relativo ad una figura o ruolo. Si 

calcola moltiplicando l’indice di rilevanza IFD. per il livello di padronanza atteso 

dall’Azienda nei confronti di una figura. 

L’indagine intorno all’oggetto dell’assessment ha indotto a considerare anche 

altri aspetti del problema generale: gli strumenti e le procedure, la metodologia 

di analisi e di valutazione. Si tratta di quelle voci che riguardano il come: ora 

dobbiamo prestare specifica attenzione a questi aspetti, decisivi per garantire 

rigore metodologico all’assessment. Saranno d’altra parte proprio questi aspetti 

a mettere in evidenza lo specifico dell’assessment. 

 
In sintesi, l’assessment dovrebbe permettere di verificare: 

il possesso delle competenze ed il livello di padronanza, 

la mancanza di competenze ed il livello di “inabilità” (ed in questo caso 

dovrebbero essere previste colmature attraverso opportunità professionali e/o 

iniziative di formazione) 

gli elementi di competenza presenti in diverse competenze, 

le competenze presenti in diversi processi. 
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III Metodologie e strumenti 
3.1 Alcune questioni preliminari 

L’opportunità di far valere oggi più che un tempo un set di competenze diverso e 

più ampio, o per lo meno più dinamico e plastico rispetto a quello 

tradizionalmente certificato dai titoli scolastici o dalle qualifiche professionali, è 

certamente legata alla maggior capacità di analisi che si è sviluppata in ordine ai 

risultati (ed all’efficacia) dei percorsi formativi, cioè nell’ ambito delle scienze della 

formazione. Ma sicuramente un fattore importante a questo riguardo viene svolto 

dall’evoluzione delle teorie e delle pratiche organizzative. In questo quadro un 

passaggio decisivo, a livello concettuale, è dato dal progressivo abbandono – quale 

referente per le descrizioni dei contesti lavorativi - della nozione di “mansione” per 

assumerne un’altra, quella di “ruolo”. 

Molti studiosi, tra cui Butera (1) hanno segnalato che anche nella più rigida 

organizzazione tayloristica del lavoro non si è mai realmente verificato che 

all’esecuzione di un compito specifico abbia fatto riscontro una specifica 

“competenza”. L’identificazione tra mansione assegnata, performance eseguita e 

competenza professionale è frutto di uno “slittamento semantico” con il quale si 

finisce per confondere il lavoro con il lavoratore: “La stessa competenza legata al 

lavoro è costituita da un insieme di conoscenze disciplinari e di senso comune, la 

cui efficacia dipende da situazioni e problemi che devono essere decodificati: tale 

decodifica richiede un livello adeguato di capacità formali e astratte che agiscono 

in rapporto ad altri saperi con cui è difficile stabilire gerarchie, poiché il dato 

prevalente è costituito dalle varie interrelazioni e dalla loro dinamica” (2). Le 

capacità “astratte” di comprensione delle situazioni sarebbero cioè attivabili 

probabilmente più in base al rapporto tra competenze e situazioni che sulla base 

di una padronanza della competenza intesa in senso  stretto.  Questo  sembra 

valere soprattutto laddove entrino in gioco situazioni impreviste o competenze 

particolarmente complesse. E’ del resto la stessa evoluzione delle organizzazioni 

lavorative che ha portato a superare così la nozione di mansione come referente 

per una efficace descrizione di ciò che realmente accade nell’esercizio delle varie 

professionalità all’interno di un’organizzazione. A “parità” di mansioni assegnate, i 

soggetti si comportano in modi diversi e svolgono, di fatto, “ruoli” diversi: questo, 

che sembra valere in maniera generalizzata oggi, è un tratto che ha segnato 

anche le organizzazioni più tradizionali. D’altra parte, alcuni sostengono che 

sarebbero proprio questi “decalages”, questi scarti  a  permettere  alle 

organizzazioni più rigide di sopravvivere: esse infatti scomparirebbero abbastanza 

in fretta se tutti dovessero svolgere solamente e rigidamente i compiti assegnati. 

Una accezione più dinamica della professionalità,  e quindi della capacità di 

“gestire” le proprie competenze in base al contesto, sembra allora ormai 

necessaria mentre si vogliono istituire sistemi di assessment: anche perché questa 

più aperta connotazione permette di sondare meglio le risorse individuali da un 

lato (con un indubbio vantaggio, in termini di autocoscienza, da parte del 

singolo),e dall’altro di acquisire conoscenze “implicite” e tacite, dell’organizzazione 
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questa volta, utili per una comprensione ed una ridefinizione della propria 

struttura e del proprio funzionamento. In sostanza, insomma, sembra acquisire 

sempre più valore una dimensione di corresponsabilità, senza la quale neppure 

la più puntuale esecuzione dei compiti può, alla lunga, garantire  i  risultati 

previsti: perché l’organizzazione è instabile e ha bisogno di saper far fronte agli 

imprevisti. Ma cosa cambia abbandonando come  riferimento  di  analisi  la 

nozione di mansione per assumere quella di ruolo? Se a parità di mansioni si 

possono svolgere “ruoli” diversi, non solo nel campo della produzione ma anche 

in quello dell’organizzazione, cosa interviene a determinare il “decalage”, la 

differenza? L’iniziativa e la capacità interpretativa del singolo: mentre  la 

mansione si esegue, il ruolo infatti si interpreta, si “gioca”. L’adeguatezza al 

compito allora sembra dipendere dal ruolo che si intende giocare, fatte salve – 

naturalmente – le capacità e conoscenze legate all’esecuzione di compiti: infatti 

non si tratta di negare la rilevanza delle performance, ma di cogliere la “qualità” 

che determina le performance, il differenziale insomma per cui a parità di 

mansioni non sempre le performance sono uguali.   Negli studi sulla formazione 

sta avvenendo un processo parallelo a quello che si sta sviluppando in ambito di 

psicologia dell’educazione: anche in quest’ultimo campo infatti si stanno 

moltiplicando interessi e studi rivolti alla “metacognizione”, a quella dimensione 

cioè di conoscenza e di regolazione del proprio modo di pensare che, si  è 

scoperto, sembra assai importante tenere sotto controllo perché da essa 

dipenderebbero per lo più gli apprendimenti. 

 
Perché questa premessa in sede di discussione degli aspetti metodologici 

dell’assessment? Perché questo approccio può inquadrare in una specifica 

prospettiva l’analisi e la valutazione del valore e dei limiti delle “prove”. Infatti, le 

considerazioni svolte portano a concludere che la valutazione delle competenze 

- intese come “requisiti” che portano il singolo a svolgere determinate mansioni 

immaginate come uguali in tutti i contesti - non può che rappresentare un 

segmento del processo di assessment, il quale dovrà necessariamente prevedere 

un riscontro derivante dalla conoscenza delle modalità di “interpretare” il ruolo 

da parte del soggetto. Se ciò è vero, allora anche gli aspetti di natura 

metodologica e procedurale, la predisposizione del setting e delle prove dovrà 

tenere conto di ciò. 

Dal punto di vista metodologico si pongono dunque due importanti questioni. 

Da una parte quella riguardante la “misurazione” delle performance: il che 

significa fare chiarezza sul rapporto tra aspetti quantitativi e qualitativi 

nell’assessment; dall’altra quella relativa al ruolo del soggetto: si tratta in 

sostanza di definire la funzione da assegnare all’autovalutazione ed il suo 

rapporto con procedure eterovalutative in un generale processo di assessment. A 

loro volta tali questioni richiamano il problema del rapporto tra le “competenze 

attuali” (quelle descrivibili e valutabili sulla base della descrizione dei processi, 

dell’autoposizionamento del singolo e della valutazione di un esperto) e le 

“competenze potenziali”, o di sviluppo: queste non possono venire descritte, ma 

solo indotte o inferite dall’osservazione e dall’analisi dei comportamenti. Un 

processo di assessment, così emerge dalla letteratura in materia, non può 



22  

limitarsi ad una sola delle dimensioni segnalate: naturalmente il contesto, gli 

scopi, la funzione dello specifico processo di assessment (orientamento, 

formazione, assunzione, accertamento dell’efficacia della funzione svolta) 

indurranno a sottolineare un aspetto piuttosto che un altro ma nessuno – così 

sembrano d’accordo in genere gli analisti – potrà ridursi ad esplorare una sola 

dimensione. 

Il processo di assessment può venire così rappresentato come l’incontro di rette 

perpendicolari, che si muovono liberamente su un piano ma sempre secondo un 

angolo di incidenza di 90°: le polarità di origine delle rette sono su un asse 

l’autovalutazione e, dalla parte opposta, l’eterovalutazione; sull’altro da un lato 

l’approccio quantitativo (la dimensione nomotetica, v.infra), dall’altro quello 

qualitativo (la dimensione storica, v.infra). 
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3.2 Il dibattito metodologico 
Stiamo assistendo in questi anni a nuove forme di problematizzazione dei 

concetti di quantitativo e qualitativo: la maggior parte degli studiosi della ricerca 

nel campo dell’educazione e della formazione dichiarano che né l’uno né l’altro 

approccio vanno pregiudizialmente esclusi, e che la scelta di affrontare la 

raccolta dei dati attraverso strumenti quantitativi o qualitativi dipende 

sostanzialmente dal tipo di indagine, dal suo oggetto, dai suoi scopi. De 

Landsheere (3), che ha contribuito non poco alla diffusione di metodi e pratiche 

quantitative in educazione, per esempio parla di due tipologie di ricerca, 

identificabili l’una come ricerca nomotetica, l’altra come ricerca storica. La prima 

cerca di pervenire a leggi generali e, attraverso l’applicazione dei procedure 

statistiche, tende a stabilire le caratteristiche medie delle situazioni e dei 

comportamenti individuali; la seconda invece intende recuperare l’irriducibilità 

individuale e del contesto specifico, l’originalità dei singoli e delle situazioni. Si 

tratta di “due versanti complementari” che utilmente possono interagire e 

reciprocamente completarsi. La ricerca qualitativa non va allora intesa come 

alternativa alla ricerca “sperimentale”, bensì come integrativa rispetto ad essa: le 

due dimensioni insieme, quella esplorativa e quella descrittiva, mettono in gioco 

una pluralità di prospettive, di significati, di dinamiche alcune delle quali 

sarebbero altrimenti destinate a rimanere nascoste. 

I   metodi   qualitativi   mirano   dunque   alla   “comprensione”    dei   fenomeni, 

all’indagine in profondità per cogliere  motivazioni, scopi, vissuti, 

rappresentazioni, aspettative e così via. 

Nella ricerca in campo educativo e sociale il momento qualitativo può essere 

considerato come premessa, per esempio, alla possibilità di effettuare 

successivamente un’estensione quantitativa dell’indagine; si tratta di una fase di 

ricognizione preliminare per conoscere il campo di ricerca. L’approccio 

qualitativo può inoltre essere indicato ed utile per esigenze di 

“approfondimento” nello studio dei fenomeni, per promuovere forme di 

coinvolgimento dei soggetti. Suoi strumenti caratteristici sono il colloquio 

clinico, l’intervista non strutturata (o il questionario aperto) e quella biografica, 

l’osservazione “descrittiva” di derivazione etologica (caratterizzata dalla “non 

interferenza” dell’osservatore) o psicoanalitica (che “comprende” la relazione 

dell’osservatore nel contesto). La loro predisposizione richiede un attento lavoro 

di focalizzazione delle tematiche da indagare, oltre ad un paziente impegno 

nell’analisi delle risposte e nella loro interpretazione. In generale i metodi 

qualitativi sono sottoposti a critiche soprattutto dal punto di vista 

dell’acquisizione, della validazione e della trasferibilità dei risultati. Proprio per la 

loro stretta connessione al “particolare” (l’originalità del soggetto, la specificità di 

una situazione), al contesto, e per la loro ricerca di dinamiche a queste 

particolarità molto legate, i risultati non sempre vengono considerati affidabili, e 

tanto meno generalizzabili. Una critica riguarda anche gli aspetti procedurali: 

trattandosi di pratiche di ricerca che mirano ad andare “oltre” l’osservabile, 

sovente l’obiettività viene inficiata proprio dall’impossibilità di tenere sotto 
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sotto controllo le variabili. 

Legati ad un approccio descrittivo e ad un obiettivo di spiegazione sono i metodi 

quantitativi. Essi si presentano anche come anche più agevolmente disponibili 

ad una generalizzazione dei risultati: le procedure codificate (individuazione di 

indici di rappresentatività, selezione del campione, validazione degli strumenti, 

inferenze probabilistiche) garantiscono l’affidabilità degli esiti, ma non sempre 

riescono a rispondere alle domande di “comprensione” che accompagnano ogni 

analisi di fenomeni. Strumenti tipici dell’approccio quantitativo sono i test, le 

interviste strutturate, i questionari chiusi, gli etogrammi di osservazione e le 

check-list: essi sono di sicura e relativamente facile interpretazione, ma 

richiedono un lungo lavoro di elaborazione preliminare, per evitare che risposte 

o condotte non “previste” nelle liste vadano perse, con grave danno per la stessa 

descrizione dei fenomeni. In genere questi strumenti – e con loro tutte le 

tecniche di approccio quantitativo - sono caratterizzati dalla “controllabilità” dei 

contesti e dalla “riproducibilità” delle procedure. 

 

3.3 Le metodologie di assessment 
 

Il dibattito intorno agli aspetti metodologici dell’assessment delle competenze, 

che in breve verrà succintamente riportato, mette in evidenza alcuni aspetti 

generali, così sintetizzabili. Innanzitutto esiste una pluralità di opzioni 

metodologiche, determinata dal legame che si instaura con gli specifici contesti 

di assessment e con le diverse “categorie” di strumenti adottabili; esiste anche 

una pluralità di procedure e tecniche di elaborazione degli strumenti medesimi; 

è possibile, attraverso una riflessione su impianti metodologici pur diversi, 

individuare un modello di riferimento per l’elaborazione di un piano di 

assessment delle competenze; infine gli oggetti cui si rivolgono per lo più le 

riflessioni metodologiche: essi sono costituiti dalle procedure, dagli strumenti e 

dai soggetti coinvolti. 

3.3.1 Metodologie e contesti di assessment 

Vengono considerate alcune ipotesi di contesti di assessment, in particolare 

quattro, e indicati alcuni suggerimenti operativi (4). 

 
1) Workplace assessment 

E’ la valutazione della performance in situazione di lavoro: il setting è “reale”. 

Anche in questo caso però la valutazione richiede una analisi del contesto: 

condizioni particolari, frequenze insolite, ecc. Occorrono in genere più sessioni di 

valutazione. Un ruolo chiave è assegnato all’assessor. 

 
2) Valutazione e percorsi formativi 

E’ costituito dalla raccolta di prove in itinere e  finali, prevedendo  anche 

laboratori e simulazioni. Se la metodologia è interattiva, operativa, dialogica sono 

le stesse attività formative a fornire informazioni utili. 



25  

3) Test di abilità e profitto 

Hanno il vantaggio di prevedere la valutazione della competenza in condizioni 

controllate, quindi replicabili. Il limite consiste nel fatto che più le situazioni sono 

controllate, più si allontanano da quelle ordinarie di lavoro: i test risultano quindi 

molto attendibili, ma più difficilmente validi, almeno in rapporto alla loro 

predittività. La produzione di situazioni-prova nei  luoghi  di  lavoro  combina 

alcuni vantaggi dei test con altri, propri del workplace assessment. 

 
4) Prove supplementari 

Sarebbe impossibile cercare di valutare i candidati rispetto a tutte le possibili 

situazioni che potrebbero trovarsi a gestire in futuro: occorre allora trovare un 

sistema attraverso cui il candidato, che ha dimostrato di saper operare secondo 

gli standard in una situazione, possa dimostrare la capacità di trasferire quelle 

abilità ad altre situazioni. Quando le variazioni di contesto sono minime, è 

ragionevole pensare che la competenza venga trasferita senza difficoltà: è il caso 

della procedura che permette di conseguire la patente di guida. Vi sono però 

situazioni in cui occorre confermare la capacità del candidato di gestire 

variazioni nelle performance richieste. In questi casi bisogna procedere a 

controllare che il candidato abbia compreso i principi generali che sottostanno 

ai compiti (si tratta di sondare il carattere di “generatività” delle conoscenze e 

delle capacità) e come la performance debba essere modificata per adattarsi 

alle nuove circostanze. Quanto più le competenze sono di livello elevato, tanto 

più aumenta il corpus di teorie e conoscenze richiesto. In generale risulta 

auspicabile la predisposizione di dispositivi di valutazione che limitino la 

possibilità di inibire la capacità del candidato di dimostrare ciò che sa e ciò che 

sa fare. 

In definitiva, e ritorna qui una caratteristica dell’assessment che è già stato 

segnalato, occorre costruire un sistema di valutazione che riconosca e rinforzi 

l’importanza “formativa” dell’autovalutazione. 

 
Una classificazione degli “ambiti” e contemporaneamente degli strumenti in cui 

avviene il processo di assessment è quella che giunge a catalogare le prove in 

due tipologie generali: quelle proprie di un approccio analogico (che 

riproducono uno o più aspetti di una data mansione: test, role-play) e quelle 

proprie di un approccio analitico (che analizzano gli elementi di competenza). 
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3.3.2 Metodologie e strumenti di assessment 
 

In questo caso le opzioni metodologiche fanno riferimento alle tre principali 

categorie di strumenti di assessment: 

indiretti: il soggetto non è coinvolto direttamente. In genere viene richiesto 

un giudizio a persone terze, attraverso l'uso di check list di analisi relative al 

possesso di competenze da parte del soggetto valutato; sono compilate da 

colleghi, superiori, utenti. 

diretti: coinvolgono gli interessati, attraverso prove/dichiarazioni, osservazioni 

in presenza o colloqui. Le prove possono essere di due tipi: di performence 

(riguardano cioè lo svolgimento di un compito inerente un determinato 

ruolo/attività); di requisiti (conoscenze, capacità, atteggiamenti), di carattere 

esplicito e implicito, che il soggetto deve dimostrare di possedere. Gli 

strumenti diretti possono venire classificati in base al ruolo svolto dal 

soggetto: vi sono allora approcci autovalutativi (il soggetto valuta il proprio 

comportamento di fronte ad un compito reale, strutturato o simulato) e 

approcci eterovalutativi (la valutazione viene affidata ad osservatori). 

documentari: coinvolgono gli interessati nella raccolta di documenti che 

attestano la realizzazione di esperienze scolastiche, lavorative, sociali, 

culturali dalle quali si possano presumere elementi di competenza acquisiti. 

 

Infine la predisposizione di strumenti richiede la messa a punto di scale di 

valutazione, attraverso cui individuare i livelli cui ricondurre i risultati emersi dalle 

prove. 

 
 

3.3.3 Metodologie e contenuti dell’assessment 
 
 
 

“Cosa valutare?” resta comunque la domanda centrale di ogni processo di 

assessment. Infatti la risposta chiara a questo interrogativo permette di elaborare 

metodologie, strumenti, aspetti organizzativi pertinenti ed efficaci. Un 

contributo offerto dalla ricerca in campo cognitivo – di seguito schematizzata - 

può agevolare l’opera di focalizzazione di alcuni aspetti del processo. Si tratta di 

“oggetti cognitivi” intorno cui orientare l’intero sistema. 

 

tipologie di conoscenze: 

a) conoscenze dichiarative, esplicite ed implicite; 

b) conoscenze procedurali, esplicite ed implicite; 

c) (le capacità operative vere e proprie non possono venire valutate attraverso un 

questionario, ma solo “ragionevolmente” previste); 
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tipologie di capacità: 

a) valutare il ricordo (acquisizione della conoscenza: nozioni, fatti, regole); 

b) valutare il riconoscimento (funzione della conoscenza: scopo e contesti d’uso 

e applicazione); 

c) valutare l’abilità all’uso (della conoscenza, della procedura) in situazioni nuove 

simulate; 

d) valutare l’abilità all’uso (della conoscenza, della procedura) in situazioni 

complesse simulate; 

e) valutare la capacità di “spiegare”/insegnare ad altri quanto appreso; 

f) rilevazione metacognitiva (facilità/difficoltà di decodifica, interpretazione, 

comprensione, risoluzione). 

 

i comportamenti: 

la difficoltà nel valutare i cambiamenti nei comportamenti è rilevante, 

soprattutto se con il termine “comportamento” si intende quell’area 

appartenente al (saper) essere che, in realtà, attiene anche agli atteggiamenti, 

agli orientamenti, e che quindi non sempre dalla condotta osservata è 

inducibile. Il modo più usato per valutare i cambiamenti e i prodotti per 

esempio da un corso di formazione è quello di sottoporre i partecipanti allo 

stesso questionario all’ inizio e alla fine dell’esperienza formativa (v. 3.4.6) 

 

3.4 Gli strumenti 
Ora occorre fare esplicito riferimento alla questione degli strumenti: creazione, 

messa a punto, validazione. I requisiti generalmente ritenuti essenziali sono: 

la standardizzazione nella somministrazione delle prove; 

l'uniformità e formalizzazione dei punteggi, in modo da permettere la 

confrontabilità dei risultati; 

la ricerca dell'oggettività, come possibilità di controllo del giudizio attribuito; 

la predisposizione di un setting adeguato. 

 

3.4.1 Valore e limiti delle prove 
La maggioranza dei sistemi di assessment – sia che si tratti dell’accertamento di 

competenze da rilevare sul campo, sia che si tratti di riconoscere e valutare gli 

apprendimenti comunque acquisiti – fa largo uso di batterie di prove 

standardizzate, tendenti a coprire tutte le aree oggetto di indagine. Nel sistema 

inglese di CAEL (Council for Adult and experiential Learning) questo insieme di 

prove viene denominato “challenge process”, cioè processo con cui si sfida il 

candidato a dimostrare la sua competenza. Ogni prova può venire considerata di 

per sé una sfida, ma in questo caso la denominazione vuole significare forse 

qualcosa di più: quel che si vuole mettere alla prova non è il ricordo di una 

conoscenza o il riconoscimento di una procedura, bensì la capacità di giocare un 

ruolo nel contesto ascritto. Le prove così intese vogliono allora rappresentare 

situazioni in cui mettere alla prova l’interpretazione del ruolo, e non solo il 

richiamo di procedure standard. 
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Il concetto di prova standardizzata, per quanto da molti ritenuto limitativo, è 

generalmente considerato comunque una forma di  garanzia  di  minor 

soggettività nella valutazione sia degli apprendimenti, sia della coerenza tra 

accertamento e scopi (formativi o lavorativi) da perseguire. I test standardizzati, 

quando siano correttamente costruiti sulla base sia degli indicatori  che 

descrivono conoscenze e abilità, sia di un certo numero di prove preliminari 

svolte con campioni rappresentativi,  sono tali da farli considerare forse il modo 

più corretto di sottoporre a prova i soggetti di cui si intendono accertare le 

competenze. Alcuni peraltro segnalano come queste prove, in genere, non 

riescano ad accertare le competenze di un soggetto, se per competenza 

intendiamo una complessa realtà fatta di conoscenze, capacità, atteggiamenti, 

orientamenti. Jarvis (5) per esempio ha sostenuto che la maggior parte delle 

domande finisce per accertare il ricordo di conoscenze fattuali, ma non il 

“groviglio” che deriva dall’aver a che fare con i problemi complessi, ed a volte non 

completamente prevedibili, che la vita reale propone. Bisogna allora forse 

accettare il fatto che i test standardizzati colgono solo una parte  rispetto 

all’intero: in genere si possono accertare con precisione l’acquisizione di 

conoscenze dichiarative, o il possesso di conoscenze procedurali, cioè la 

padronanza di abilità in situazioni simulate. 

A rendere più certo il valore delle prove concorre un elemento decisivo, su cui i 

ricercatori concordano, la precisa definizione degli obiettivi: senza una chiarezza 

circa gli obiettivi operativi per cui si svolge l’accertamento l’analisi risulta non 

solo incompleta, ma addirittura invalida. Ogni analisi infatti non è mai fine a se 

stessa, ma sempre orientata all’accertamento delle competenze in funzione 

dell’inserimento in un certo processo, formativo o lavorativo. Requisito allora 

diventa la chiarezza degli standard relativi alle competenze necessarie per quel 

determinato processo. “La definizione degli standard diventa un prerequisito per 

poter offrire un servizio efficace. Che tali standard si chiamino “risultati attesi” 

oppure “standard di competenza”, è fondamentale che definizioni chiare siano 

disponibili e che tutti coloro che sono coinvolti nel processo di analisi 

comprendano e possano utilizzare tali standard” (6). 

 

3.4.2 La “validità” delle prove 

Criterio generale per la definizione delle prove è la loro focalizzazione sulle 

competenze (conoscenze, capacità, comportamenti) oggetto di analisi. 

I requisiti generali sono: 

precisione delle prove, 

dimostrazione della correlazione tra performance nella prova e padronanza 

di conoscenze, abilità, competenze 

 

La comparabilità dei risultati ottenuti da diversi soggetti dipende da: 

identiche condizioni di somministrazione 

determinazione di norme statistiche (meda, moda, mediana, deviazione 

standard) 
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La validità di una prova riguarda il rapporto tra prove e oggetto dichiarato 

dell’assessment: essa è dunque la capacità del test di misurare proprio quel che 

si vuole misurare… 

Il procedimento base per determinare la validità del test è costituito dal 

confronto tra il rendimento al test e altri fatti – esterni alla prova e osservabili – 

relativi al comportamento preso in esame. 

La validità riguarda: 

 
a) il contenuto 

La prova è valida se il test riguarda un campione significativo delle caratteristiche 

del comportamento da valutare. Le prove del test devono contenere i più 

importanti aspetti della competenza da valutare. E’ cioè necessario aver chiari: 

le competenze da valutare (e gli elementi che la compongono), gli obiettivi 

attesi con la somministrazione del test, la congruenza tra gli obiettivi del test e 

la competenza da verificare 

 
b) il rapporto con il criterio 

Serve per misurare l’efficacia che il test ha nel predire un certo comportamento 

atteso in una situazione predefinita (per es. a scuola, sul lavoro). 

Il rapporto può essere considerato o contemporaneamente al test (validità 

concorrente), o successivamente (validità predittiva). 

Esempio: superato un test, attestata una competenza, occorrerà osservare un 

congruente comportamento in una certa situazione di lavoro. Se si registra, il 

test risulta validato positivamente, possiede cioè una validità predittiva; in caso 

contrario, non si può attribuirgli validità predittiva. 

Se si considera il rapporto della risposta data con il criterio, occorre stabilire se 

questo venga rappresentato dallo “standard” atteso, piuttosto che dalla media 

delle performance ottenute in una sessione di assessment da parte di tutti i 

soggetti sottoposti allo stesso test. 

 
c) la struttura 

Si tratta di procedimenti che misurano la capacità del test di misurare un tratto 

più generale e duraturo: intelligenza, ansia, comprensione meccanica o problem 

solving, … 

 

3.4.3 L’“attendibilità” delle prove 

L’attendibilità è la misura del valore “interno” delle prove. È data dalla coerenza 

dei punteggi conseguiti dalla stessa persona se sottoposta allo stesso test in 

occasioni diverse. È opportuno che ogni test venga accompagnato da una 

definizione della sua attendibilità. 

 
Vi sono fattori che possono determinare varianze dovute ad errori. Le maggiori 

cause di varianze sono riconducibili a due tipologie, l’una di carattere soggettivo, 

l’altra contestuale. 
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Una causa è data dall’esaminatore: quanto maggiore è la discrezionalità nella 

rilevazione e valutazione, tanto maggiore sarà il margine di errore; in molti casi 

rimedio è far correggere i test da due esaminatori diversi. 

 
Tra i fattori di distorsione delle prove i più frequenti in genere sono: 

fattori legati all’esaminatore: caratteristiche personali, qualificazione, 

esperienze, atteggiamento verso il cliente; 

fattori legati all’intervistato: caratteristiche personali (dall’età alla 

motivazione); 

il contesto, le condizioni ambientali; 

le dinamiche di interazione; 

il grado di strutturazione della relazione; 

lo stile, le modalità di conduzione; 

fattori di contenuto. 

 

 

3.4.4 Tipologie di prove 
 
 

Esistono molti modi di formulare quesiti, ma quelli più in uso nella formazione 

degli adulti rispondono a due principali parametri: 

a) compito che si richiede a chi risponde, 

b) capacità cognitive sondate. 

Per quanto riguarda a) si hanno in genere i seguenti tipi di domande: 

domande a scelta binaria, V / F: in questo caso bisogna essere certi che la 

domanda sia chiara,  non ambigua; evitare termini “assoluti” (sempre,  mai, 

tutto, niente); limitare tale tipo di quesiti, esposti più degli altri alla casualità 

della risposta; si possono anche prevedere, al riguardo domande di controllo; 

domande con risposte multiple o alternative (ma anche non alternative): 

ideale, scegliere tra 4 o 5 risposte, tutte ragionevoli e verosimili; inserendo 

magari anche “Nessuna delle precedenti”, oppure “mancano informazioni 

sufficienti per rispondere”; questa tipologia presuppone la definizione chiara 

dell’idea centrale da sondare; occorre inoltre usare opzioni ragionevolmente 

“corrette”, evitando comunque opzioni palesemente assurde, banali o 

ridicole; proporre opzioni della stessa lunghezza ed evitare che il testo 

contenga indicazioni della risposta esatta. 

domande con elementi da abbinare: è opportuno in questo caso limitare le 

liste ad un numero ragionevole di coppie (tra le 5 e le 10); offrire istruzioni 

chiare; offrire più possibilità rispetto agli abbinamenti effettuabili. 

domande con frasi da completare (con scelta delle parole tra alternative 

date): evitare passaggi “testuali”; evitare frasi con spazi bianchi multipli. 

domande a risposta libera (aperta): evitare questioni onnicomprensive (es: 

tutto quello che sai/ricordi su …), definire chiari criteri di valutazione. 
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Per quanto riguarda b) si possono usare in genere due tipi di domande: 

domande nozionistiche: centrate sulla conoscenza di nozioni, fatti, 

procedure, informazioni (conoscenze dichiarative); 

domande applicative, centrate sulla capacità di risolvere problemi: definiti e 

chiusi, aperti a diverse procedure e una soluzione, aperti a diverse soluzioni; 

problem setting, volte a cogliere la capacità di riformulare situazioni e 

problemi per giungere ad una soluzione coerente(conoscenze procedurali). 
 

LE PROVE STRUTTURATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Elaborazione da: Grandi, Misurazione e valutazione, La Nuova Italia) 

 

3.4.5 L’attribuzione dei punteggi 

Si possono seguire diversi procedimenti, a seconda che si voglia o meno 

attribuire un punteggio diverso ai differenti tipi di domande sulla base della loro 

“rilevanza”, piuttosto che si voglia tenere conto o meno della possibilità che esse 

presentano di risposte casuali. Il metodo più semplice consiste nell’attribuire un 

punto ad ogni risposta esatta; qualora, come sovente succede, il questionario 

comprenda diverse tipologie di test, si tende a dare maggior peso ai quesiti 

meno esposti alla casualità, che poi corrispondono a quelli che in genere 

richiedono un maggior “impegno cognitivo”. 
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Se ai quesiti V/F per esempio si dà 1 punto per ogni risposta esatta, alle risposte 

multiple si potranno attribuire 2 punti se le alternative sono 3, 3 punti se le 

alternative sono 4, e così via. I test “aperti” possono avere punteggi relativamente 

più ampi (5, 6, 7, 8) sulla base della loro rilevanza dal punto di vista 

“contenutistico”, non essendoci, in questi casi, possibilità di risposte casuali. Un 

ulteriore strumento per scoraggiare le risposte casuali consiste nell’attribuire 

punteggi diversi alle risposte sbagliate rispetto alle astensioni. Una formula che 

permette di ponderare le diverse risposte sulla base della probabilità di risposta 

casuale che il tipo di quesito permette è la seguente: 

 
P = E – S/ n-1 

 
in cui: P = punteggio realizzato, E = risposte esatte, S = risposte sbagliate, n = n. di 

alternative del quesito. 

 
Un interrogativo frequente riguarda come valutare la “validità” di una domanda? 

Cioè, come fare per comprendere se un quesito risulta troppo facile o troppo 

difficile, e quindi non è in grado di offrire le informazioni che si cercano? Il modo 

in cui si risponde a una domanda che vuole evidenziare livelli diversi di 

competenza è detto “discriminazione” o “potere di discriminazione” della 

domanda. Questo “potere di discriminazione” può essere calcolato in modi 

diversi: uno di questi si basa sulla performance di due gruppi di studenti 

quantitativamente uguali, uno detto “low performance” e l’altro gruppo “high 

performance”. La discriminazione è data dalla formula: 

 
D = (Ch – Cl) / Nh, 

 
dove Ch è il n. di risposte corrette date dal gruppo ad alta performance, Cl è il n. 

di risposte corrette date dal gruppo “low performance” e Nh è il n. di studenti 

componenti un gruppo. 

Si tratta, in concreto, di suddividere la “classe” in “quartili”: questi quartili si 

ottengono ordinando i punteggi dei test dal più basso al più alto, e separando 

poi questi punteggi in quattro parti. Si considerano poi i valori del primo e 

quarto quartile, cioè del gruppo upper e del gruppo lower. Il punteggio minimo 

di riferimento per assegnare il valore discriminante al quesito è indicato in 0,3. 

Supponiamo di avere una classe di 158 studenti, divisi in quartili di 40 ciascuno; 

se 35 studenti del quartile più alto e 17 del più basso rispondono correttamente 

alla domanda, il potere di discriminazione, applicando la formula riportata, sarà 

di (35 – 17) / 40 = 0.45. Il valore di discriminazione è ritenuto, in questo caso, 

sufficiente. Qualora invece la situazione sia inversa, e cioè 17 studenti del quartile 

alto e 35 di quello basso rispondano correttamente, la discriminazione 

risulterebbe ora negativa; la qual cosa indica con buona probabilità che gli 

studenti che hanno risposto in maniera casuale ottengono un punteggio 

identico a chi ha risposto con consapevolezza. Una simile domanda andrebbe 

quindi eliminata, o riformulata in maniera più corretta (7). 
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3.4.6 I questionari 
 

Molte volte la ricognizione delle capacità e delle conoscenze avviene attraverso i 

questionari, che rappresentano una forma di intervista strutturata. Come per 

tutte le prove strutturate (griglie, check-list), essi richiedono una massima 

focalizzazione intorno agli “oggetti” da rilevare; questo lavoro preliminare in 

genere è seguito da un più facile processo di interpretazione delle informazioni, 

in quanto le “categorie” tematiche di elaborazione risultano già definite. 

 
Nella predisposizione dei questionari occorre attenersi ad alcuni criteri operativi, 

tra cui vengono segnalati i seguenti: 

decidere quali aspetti sondare, e quindi di collegarsi direttamente agli 

obiettivi dichiarati ed all’uso delle conoscenze trasmesse che vengono 

richieste sul lavoro; 

decidere la forma dei quesiti, tenendo conto che in caso di risposte sbagliate 

a domande applicative occorre poi prevedere la via da seguire per risalire alla 

causa dell’eventuale errore (si tratta di informazione errata o mancante, di 

incapacità di contestualizzare, di errore di ragionamento, ecc?). Principio da 

seguire potrebbe essere la similitudine con la realtà professionale: più le 

domande sono simili a come si presenterebbero al lavoro, più è stimolante e 

giudicato utile rispondervi; 

redigere una prima stesura del questionario, prestando particolare 

attenzione alla chiarezza espositiva, onde evitare dubbi interpretativi. Alcuni 

consigli: 

1. presentare un problema, o quesito, per ogni domanda; evitare di porre il 

quesito in termini negativi, e che le eventuali alternative contengano 

negazioni; evitare termini generici; usare tabelle, diagrammi, immagini; 

evitare di porre alternative con significati banali, ridicoli o sovrapponibili. 

2. testarlo su “campioni” rappresentativi e formularne la stesura definitiva; 

3. progettare condizioni standard (quindi replicabili) per la 

somministrazione delle prove. 

 

Analisi approfondite sono state svolte anche sulle modalità di formulazione delle 

domande e delle istruzioni. Alcuni suggerimenti sono già emersi dalle pagine 

precedenti, ora riassumiamo alcune indicazioni di massima da considerare per 

la corretta formulazione dei quesiti (8): 

prestare attenzione al linguaggio usato, 

essere sensibili a “principi” e valori culturali differenti, 

non offrire indizi che predeterminino la risposta, 

evitare formulazioni che possano favorire alcuni gruppi o soggetti rispetto ad 

altri, 

posizionare diversamente le risposte esatte, 

evitare formulazioni generiche, vaghe e di dubbia interpretazione, 

evitare l’uso di particelle negative, 
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proporre alternative egualmente plausibili e pertinenti, 

stabilire l’opportunità di inserire la voce “non so”, allo scopo di prevenire un 

numero eccessivo di risposte sbagliate, 

evitare ambiguità nelle istruzioni del test, 

prestare attenzione al linguaggio troppo specialistico. 

 
Una nota a parte merita il problema, accennato al punto 3.3.3, della valutazione 

dei comportamenti, o meglio dei cambiamenti nei comportamenti e negli 

atteggiamenti. Poiché il setting non sempre permette l’osservazione diretta del 

comportamento (sempre che questa via conduca alla comprensione degli 

atteggiamenti sottostanti) sovente si usa, soprattutto nel corso di iniziative di 

formazione, rilevare i cambiamenti sottoponendo questionari ai partecipanti. Il 

modo più frequentemente adottato è quello di sottoporre lo stresso 

questionario all’inizio e alla fine del percorso di formazione; il questionario può 

contenere una serie di argomenti, a fianco dei quali sono esposte tre o quattro 

opinioni al riguardo: ognuno dovrà scegliere quella che condivide, o comunque 

più vicina al suo modo di pensare. Un’altra forma di test è quella che 

accompagna alcune affermazioni con la dicitura “sono d’accordo” / “non sono 

d’accordo”, anche seguita da una scala di valori. Se vengono adottate queste 

forme, il confronto tra i risultati iniziali e finali potrà rivelare i cambiamenti 

intervenuti. Occorre al riguardo però sottolineare che a volte i partecipanti, o i 

clienti di una sessione di assessment, possono ritenere più utile, più opportuno 

esprimere non tanto la propria opinione, quanto l’opinione che credono verrà 

meglio accolta dagli altri (assessor in testa). Questo è particolarmente frequente 

durante iniziative di formazione, in quanto la partecipazione al corso permette ai 

partecipanti di cogliere gli orientamenti del corso, e cioè di individuare, tra i 

comportamenti indicati negli item, quelli più favorevolmente considerati, e 

quindi ciò che ci si aspetta da loro. Una delle soluzioni metodologiche che 

sembrano meglio riuscire al riguardo per la formulazione di test validi è 

rappresentata dalle scale di differenziale semantico. Con questa tecnica, infatti, 

si pongono domande che non hanno immediatamente a che fare con contenuti 

conoscitivi, e per i quali è dunque difficile rispondere cercando di conformarsi 

alle aspettative del valutatore. Le scale di differenziale semantico possono essere 

costruite utilizzando qualunque tipo di coppie di aggettivi: sia quelli 

maggiormente aderenti alla realtà dell’oggetto da valutare, nel senso che 

vengono impiegati anche nel linguaggio comune in riferimento a quell’oggetto, 

sia quelli del tutto indipendenti, e cioè semanticamente lontane, dall’oggetto. 

Nel primo caso i dati saranno di carattere principalmente descrittivo, nel 

secondo avranno caratteri più proiettivi. Al termine di queste considerazioni sulla 

valutazione dei comportamenti, occorre segnalare che in genere gli esperti 

concordano nel ritenere che le eventuali rilevazioni tramite questionari 

andrebbero comunque accompagnate da interviste e osservazioni (più o meno 

strutturate) sia individuali sia di gruppo. 
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3.4.7 La misurazione del comportamento sul lavoro 

Si è più volte ripetuto che nessuna sessione di assessment, come nessun 

questionario di valutazione finale della formazione, possono da soli cogliere i 

cambiamenti delle condotte, e quindi l’incremento nella padronanza di una 

competenza. Agli strumenti tradizionali, più vicini alla formazione intesa in senso 

scolastico, occorrerebbe accompagnare una rilevazione in contesto reale di 

lavoro. 

 
Hamblin, trattando delle tecniche di valutazione dei risultati di un corso di 

formazione a livello di comportamento sul lavoro, ne descrive una possibile 

classificazione sulla base dei seguenti parametri: 

a) tecniche fondate prevalentemente sull’osservazione e tecniche fondate 

prevalentemente sull’opinione delle persone interessate (questionari, interviste); 

b) tecniche tese al controllo di tutto il comportamento lavorativo di un soggetto 

e tecniche che riguardano singoli aspetti. 

 
Si tratta, come si vede, di una distinzione da un lato di “oggetto”, dall’altro di 

“forma” di rilevazione. Dall’incrocio di questi due parametri è possibile quindi 

constatare che esistono quattro differenti tipi di approccio all’analisi del 

comportamento sul lavoro; rimane comunque ancora, a complicare la 

definizione dell’oggetto, il fatto che in genere il “comportamento” si esplica in 

“attività” e “relazioni”, e che queste due dimensioni difficilmente, soprattutto 

nelle professioni che pongono in rapporto con “altri” (clienti, dipendenti, ecc), 

possono venire scisse. D’altra parte è soprattutto nelle “relazioni” che emergono i 

comportamenti e gli atteggiamenti, mentre le “attività” sembrano più disponibili 

ad offrire informazioni riguardo conoscenze e capacità. 

Riguardo le forme dell’accertamento, occorre ricordare che nessuna tecnica di 

osservazione può ritenersi ininfluente rispetto al contesto, ed ancor più al 

soggetto osservato: per quanto non intrusiva e non partecipata, la presenza 

dell’osservatore muta sempre il contesto in cui avviene l’osservazione. Riguardo 

poi la possibilità di raccogliere informazioni e incrociare i dati tra le osservazioni 

dirette, le interviste a diversi soggetti e magari i risultati dei questionari di 

apprendimento, alcuni ritengono che questo complesso di rilevazioni conduca 

ad una complessificazione tale della ricerca, da rendere estremamente 

difficoltoso elaborarne i risultati e da richiedere un impiego di risorse forse 

sproporzionato rispetto ai risultati ottenibili. 

In generale dunque la rilevazione dei comportamenti sul luogo di lavoro (per 

l’assessment delle competenze, come per la valutazione dei risultati 

dell’intervento formativo a livello di comportamento sul lavoro), sebbene 

rappresenti un “contesto” necessario di accertamento e quindi offra elementi per 

il confronto con le informazioni desunte da altre forme di accertamento, 

presenta non poche difficoltà, e soprattutto richiede che si realizzino due 

condizioni particolari. La prima è quella di poter disporre di informazioni precise 
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circa i comportamenti precedenti (prima per esempio dell’esperienza di 

formazione), desunti però con gli stessi strumenti e le tecniche che verranno 

adottate successivamente (lo strumento infatti sovente modifica il dato); la 

seconda condizione è quella di poter disporre di una chiara definizione degli 

obiettivi di cambiamento che si intendevano perseguire. Si tratta di due 

condizioni che valgono per qualsiasi forma di accertamento, naturalmente, e 

quindi anche in questo caso. 

 

3.5 Aspetti di procedura 

Sebbene le metodologie, gli strumenti, i soggetti implicati nel processo di 

assessment siano diversi da situazione a situazione (contesti di formazione, 

orientamento professionale, analisi dei processi organizzativi, …), emergono 

comunque con costanza alcuni aspetti procedurali comuni nelle diverse 

esperienze cui la letteratura fa riferimento. Essi possono essere 

schematicamente sintetizzati in alcune fasi canoniche (9): 

 
1. Analizzare con il cliente/utente le competenze professionali possedute 

- Intervista al cliente, mettendolo in grado di esprimere le proprie esperienze 

professionali; 

- Scomposizione del curriculum professionale, per individuare, tramite l’analisi 

delle attività svolte, le competenze maturate; 

- Ricostruzione con il cliente delle competenze secondo elementi. 

 
2. Valutare con il cliente le competenze professionali possedute 

- Creazione di un clima favorevole all’espressione e alla valutazione delle 

competenze; 

- Adozione dei criteri di performance acquisiti per ciascuna competenza; 

- Valutazione del possesso da parte del cliente delle competenze, sulla base dei 

criteri standard; 

- Coinvolgimento del cliente nella valutazione delle competenze. 

 
3. Definire ed applicare le prove pratiche 

- Selezione delle prove a disposizione sulla base delle competenze e degli 

elementi di competenza da valutare; 

- Individuazione / elaborazione di altre prove che permettano l’espressione e la 

valutazione delle competenze professionali possedute dal cliente 

- Definizione della batteria complessiva di prove da somministrare. 

 
4. Certificare le competenze possedute dal cliente 

- Rilevazione ed elaborazione dei risultati; 

- Valutazione degli esiti; 

- Comunicazione dei risultati della certificazione 
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5. Individuare le competenze trasversali e la loro utilizzabilità 

- Rilevazione e segnalazione delle competenze trasversali; 

- Individuazione degli elementi di trasversalità presenti nelle competenze; 

- Individuazione dei lavori / ruoli associabili alle competenze trasversali 

possedute; 

- Supporto al cliente nell’analisi delle competenze trasversali in rapporto ai suoi 

obiettivi. 

 
6. Rappresentare il quadro delle competenze e dei bisogni formativi 

- Ricognizione con il cliente delle competenze possedute; 

- Ricostruzione delle competenze mancanti; 

- Definizione di debiti/crediti 

 
7. Progettare con il cliente il percorso di crescita professionale 

- Sintesi delle competenze possedute/mancanti e analisi in relazione agli 

obiettivi del cliente; 

- Offerta di consulenza per un percorso di crescita professionale. 

 
Quanto poi ai processi di assessment durante i percorsi formativi, si possono 

individuare (10) tre fasi principali di articolazione del percorso: 

 
a) fase iniziale di accoglienza e orientamento: l'assessment delle competenze ha 

la duplice funzione di permettere l'elaborazione di un progetto personalizzato di 

formazione e di permettere una valutazione finale degli apprendimenti. 

Elementi da sottoporre a valutazione in ingresso possono essere: 

esperienze pregresse (scolastiche e formative; sociali, culturali, lavorative); 

competenze legate a interessi e hobby; 

conoscenze informatiche e lingue straniere; 

possesso di altre competenze di base, o specifiche, o trasversali; 

motivazioni professionali e aspettative; 

attitudini, predisposizioni. 

Le competenze dichiarate dal soggetto vanno verificate attraverso due principali 

azioni: la raccolta di informazioni e la verifica oggettiva mediante prove. 

 
b) fase intermedia, durante il percorso formativo, attraverso cui è possibile 

verificare gli apprendimenti in itinere e quindi predisporre eventuali ri- 

formulazioni del percorso formativo. Questa azione di assessment richiede la 

chiarificazione preliminare dei seguenti aspetti: 

analisi, per ciascuna competenza, degli elementi che la compongono e delle 

performance che la manifestano; 

identificazione degli standard e dei livelli di accettabilità della stessa; 

elaborazione del “programma di assessment” attraverso la descrizione delle 

fasi, dei contenuti, delle metodologie, degli strumenti, delle modalità di 

elaborazione dei risultati. 
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6. Individuare le competenze trasversali e la loro utilizzabilità 

- Rilevazione e segnalazione delle competenze trasversali; 

- Individuazione degli elementi di trasversalità presenti nelle competenze; 

- Individuazione dei lavori / ruoli associabili alle competenze trasversali 

possedute; 

- Supporto al cliente nell’analisi delle competenze trasversali in rapporto ai suoi 

obiettivi. 

 
7. Rappresentare il quadro delle competenze e dei bisogni formativi 

- Ricognizione con il cliente delle competenze possedute; 

- Ricostruzione delle competenze mancanti; 

- Definizione di debiti/crediti 

 
8. Progettare con il cliente il percorso di crescita professionale 

- Sintesi delle competenze possedute/mancanti e analisi in relazione agli 

obiettivi del cliente; 

- Offerta di consulenza per un percorso di crescita professionale. 

 
Quanto poi ai processi di assessment durante i percorsi formativi, si possono 

individuare (10) tre fasi principali di articolazione del percorso: 

 
a) fase iniziale di accoglienza e orientamento: l'assessment delle competenze ha 

la duplice funzione di permettere l'elaborazione di un progetto personalizzato di 

formazione e di permettere una valutazione finale degli apprendimenti. 

Elementi da sottoporre a valutazione in ingresso possono essere: 

esperienze pregresse (scolastiche e formative; sociali, culturali, lavorative); 

competenze legate a interessi e hobby; 

conoscenze informatiche e lingue straniere; 

possesso di altre competenze di base, o specifiche, o trasversali; 

motivazioni professionali e aspettative; 

attitudini, predisposizioni. 

Le competenze dichiarate dal soggetto vanno verificate attraverso due principali 

azioni: la raccolta di informazioni e la verifica oggettiva mediante prove. 

 
b) fase intermedia, durante il percorso formativo, attraverso cui è possibile 

verificare gli apprendimenti in itinere e quindi predisporre eventuali ri- 

formulazioni del percorso formativo. Questa azione di assessment richiede la 

chiarificazione preliminare dei seguenti aspetti: 

analisi, per ciascuna competenza, degli elementi che la compongono e delle 

performance che la manifestano; 

identificazione degli standard e dei livelli di accettabilità della stessa; 

elaborazione del “programma di assessment” attraverso la descrizione delle 

fasi, dei contenuti, delle metodologie, degli strumenti, delle modalità di 

elaborazione dei risultati. 
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c) fase finale, a conclusione del percorso, dove è necessario attestare il 

conseguimento dei risultati conseguiti secondo modalità che variano da 

situazione a situazione. 

 
Quello che si sottolinea è l'importanza da un lato che ogni valutazione preveda 

opportunità di self-assessment (per ovvie ragioni legate alla motivazione, alla 

consapevolezza, all'autonomia nel processo) e dall'altro che questa 

autovalutazione venga validata attraverso dispositivi oggettivi di riconoscimento 

delle competenze: test standardizzati, prove pratiche, simulazioni, problem 

solving, ecc. 

 

3.6 Il ruolo degli assessor 

Le competenze nel processo di assessment sono analizzate e valutate sulla base 

di una specifica metodologia e adottando precisi strumenti; ma tutto questo 

avviene ad opera di soggetti, di operatori. In sostanza allora si può considerare 

l’assessment come una procedura attraverso la quale un operatore, l’assessor, 

esamina col Cliente le sue esperienze professionali al fine di individuare le 

competenze che ha maturato e che comunque è in grado di esprimere in quel 

momento. L’intervento dell’assessor diventa cruciale nel processo: egli infatti 

incontra i clienti, li intervista, sottopone loro prove e ne discute i risultati, 

individua insieme a loro eventuali percorsi di formazione, e così via. Per il cliente 

egli è il valutatore, con tutto quel che tale attribuzione comporta, sia sul piano 

professionale sia su quello emotivo: il rapporto tra valutatore e valutato è sempre 

accompagnato dalle molteplici rappresentazioni di sé e dell’altro che i contesti 

valutativi suscitano. Il desiderio di venire riconosciuti, di sentirsi valorizzati si 

accompagna con le paure tipiche di ogni contesto di “esame”. Non solo, anche i 

momenti di “conversazione guidata” quali si realizzano nelle interviste pongono 

il cliente in una situazione sostanzialmente asimmetrica, di esposizione al 

giudizio dell’altro. E allora necessario che l’assessor presti particolare attenzione 

alle dinamiche proprie delle situazioni comunicative a forte connotazione 

valutativa. Qualsiasi tipo di intervista o colloquio di valutazione implica 

contemporaneamente uno scambio di informazioni (contenuti) e uno scambio 

relazionale (processi), un aspetto di tipo cognitivo e uno di tipo emozionale- 

affettivo. Anche la raccolta di dati apparentemente più oggettiva e neutrale non 

può prescindere dal rapporto intervistatore-intervistato che si ripercuote ad 

influenzare gli stessi dati. 

Molteplici sono i fattori che possono influenzare la conduzione dell’intervista di 

valutazione ed i suoi risultati, sì da arrivare a provocarne la sua complessiva 

inaffidabilità. Nei processi di conoscenza sociale le persone utilizzano strategie 

cognitive che sono responsabili di come le informazioni vengono percepite e 

valutate. Di norma, intervistato ed intervistatore tendono ad interpretare i segnali 

emessi dall’altro e queste interpretazioni influenzano i loro comportamenti ed 

atteggiamenti nei confronti dell’intervista. 
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L’intervista risulta allora un luogo di incontro sociale tra due soggetti, in cui 

entrambe le parti giocano ruoli sociali influenzati dalle aspettative reciproche e 

in cui ognuno cercherà di uniformarsi alle attese dell’altro. Le persone tendono a 

spiegarsi il comportamento degli altri facendo delle attribuzioni di causa 

riconducibili a tre dimensioni: fattori disposizionali piuttosto che situazionali, 

stabilità e controllabilità La letteratura sugli effetti della strutturazione 

dell’intervista evidenzia come le interviste più strutturate presentano requisiti di 

validità e attendibilità superiori 

Diversi sono gli stili che possono caratterizzare la conduzione di un’intervista e di 

un processo di valutazione in generale: 

1. stile duro: l’intervistatore pone le domande cui l’intervistato deve rispondere 

a prescindere dal suo consenso (stress interview); 

2. stile amichevole: l’intervista viene condotta in modo paternalistico; 

3. stile consultivo: è l’intervista che tende a realizzare una effettiva dinamica di 

collaborazione; 

4. stile partecipativo: le parti, fatta salva la distinzione dei ruoli, si propongono in 

una relazione di massima interdipendenza ai fini del colloquio; la 

conflittualità può essere gestita in modo produttivo per entrambi grazie ad 

un buon livello di empatia. 

Risultano più valide le interviste basate su una precisa job analysis e, in generale, 

le interviste centrate esclusivamente su temi lavorativi, condotte da "tecnici" 

sono più valide di quelle orientate a valutare le caratteristiche di personalità. 

L’operatore, dunque, interviene attraverso azioni di informazione, di formazione 

e, in particolare, di valutazione sul Cliente che si pongono sempre, come 

obiettivo ultimo, lo sviluppo, da parte di questo, di strategie decisionali per 

l’elaborazione del progetto di vita personale. 

L’intervento è finalizzato ad una presa d’atto delle attuali competenze possedute 

ed a far si che l’individuo identifichi in termini quantitativi e qualitativi il divario 

eventualmente esistente in relazione ai propri obiettivi. Ma anche alla 

progettazione dei percorsi formativi necessari a colmarlo per il raggiungimento 

del proprio obiettivo professionale. L’intervento di assessment coinvolge Cliente 

ed operatore in un processo di analisi profonda di auto-esplorazione per il primo 

e di analisi e valutazione per il secondo. 

L’obiettivo di questo momento è, ancora una volta, quello di rispondere agli 

interrogativi, “cosa so fare” e “dove mi colloco”, elementi indispensabili in vista di 

una decisione. 
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IV - Un possibile modello di 

assessment della formazione a 

distanza 
4.1 La formazione a distanza 

Cosa sia la Formazione a Distanza (FaD) è ben noto: si tratta di una formazione 

che avviene con soggetti remoti, materiali di fatto lontani, la cui presenza però è 

sempre potenzialmente revocabile da parte dello studente, vero autore del 

proprio processo di apprendimento. Si tratta di una distanza che, 

paradossalmente, sotto certi aspetti finisce per avvicinare la formazione ai 

soggetti, perché permette loro di modulare tempi, percorsi, obiettivi, relazioni, 

reciprocità sulla base di opzioni personali che mai nessuna formazione in 

presenza ha consentito. 

 

4.1.1 La Formazione: presenza, distanza e rete 

Se la maggior parte di noi continua a pensare che la formazione vera abbia 

comunque a che fare con alcune presenze (se non altro quella fondamentale 

rappresentata dalla co-presenza spazio-temporale tra allievo e formatore), d’altra 

parte bisogna riconoscere che la formazione a distanza ha una storia abbastanza 

lunga: in un certo senso possiamo considerare a distanza anche quella 

formazione che avviene attraverso i libri. I testi scritti hanno infatti liberato la 

comunicazione dal vincolo della co-presenza tra autore e lettore: la scrittura, ed 

ancor più naturalmente la stampa, ha consentito la trasmissione dei messaggi in 

luoghi e tempi diversi da quelli in cui vengono prodotti. 

Nella sua forma iniziale, l’istruzione a distanza ha rappresentato una 

funzionalizzazione delle opportunità offerte dalla stampa: le scuole per 

corrispondenza, sorte già alla fine del XIX secolo per insegnare a distanza 

stenografia, lingue, specifici contenuti legati alla formazione professionale, 

all’invio di testi agli allievi per lo studio individuale aggiungevano in genere uno 

scambio epistolare tra insegnante e studente, per la revisione dei compiti e delle 

esercitazioni. E’ tra gli anni Trenta e i Sessanta del secolo scorso che la 

formazione a distanza vive la sua seconda generazione, maturata grazie 

all’avvento su larga scala dei mass-media: radio, telefono, giornali e televisione 

favoriscono una maggiore partecipazione degli allievi, e soprattutto una 

interazione più immediata. L’introduzione di altri canali mediali apre nuove 

possibilità alla formazione: le nuove forme di interazione, non più basate sulla 

sola corrispondenza scritta, ma anche su supporto telefonico, incrementano la 

disponibilità di percorsi autoformativi; in questo quadro nascono anche le prime 

istituzioni dedicate alla formazione a distanza, come l’Open University. 
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Si tratta però sempre di attività formative per lo più “eterodirette”, definite e 

organizzate da un unico centro che lascia l’allievo in posizione sempre un po’ 

marginale e recettiva. 

Negli gli anni ’80 e ’90 prende avvio una terza generazione nella storia della 

formazione a distanza: essa raccoglie istanze sociali e psicopedagogiche ormai 

diffuse, e le trasforma in virtù delle innovazioni tecnologiche che in quegli anni si 

sono verificate. Infatti è all’interno delle esigenze sociali poste dall’emergere di 

quella che viene chiamata società cognitiva che l’ educazione permanente si va 

affermando sia come educazione estesa per tutta la vita (lifelong education), sia 

come proposizione di modelli didattici innovativi, che pongono come centrale 

nel processo di apprendimento i soggetti e un’offerta formativa aperta, flessibile, 

adattabile a esigenze e caratteristiche personali, tale insomma da consentire 

ampie forme di decisionalità e autonomia. La nascita della formazione in rete 

(online learning) renderà possibile recepire queste istanze e avviarsi a dare loro 

una risposta qualificata. 

 

 

4.1.2 La formazione a distanza: modelli comunicativi a 

confronto 

In un recente saggio (1) Calvani analizza i diversi modelli comunicativi che 

sottendono le diverse forme di formazione: in presenza, a distanza, online. È 

infatti a partire dalla comprensione di questi aspetti che si può avviare una 

riflessione sulla didattica in chiave innovativa, che non si limiti cioè all’adozione 

di nuove formule o schemi, ma che metta in luce i riferimenti sovente impliciti 

delle diverse pratiche educative. 

Cosa differenzia allora la formazione in presenza da quella a distanza e da quella 

online? Innanzitutto, come è evidente, il contesto spazio-temporale, ma anche 

l’accessibilità tecnica, le modalità comunicative e semiologiche, oltre alle 

dimensioni pragmatica e formativa. Vediamo in rapida sintesi questi aspetti. 

La comunicazione in presenza è caratterizzata da una condivisione del contesto 

spazio-temporale: perché avvenga è necessario che tutti gli attori siano 

contemporaneamente presenti in un determinato luogo nello stesso momento. 

L’accessibilità tecnica richiede conoscenze previe in genere insite nell’ordinario 

processo di apprendimento: si richiede la capacità di codificare e decodificare il 

“linguaggio naturale”, la capacità di ascoltare e di inserirsi in una conversazione 

rispettando i turni di intervento, e così via. Le modalità comunicative variano da 

una relazione uno-molti (come accade per esempio nella lezione d’aula) a quella 

uno-uno (come avviene nell’interrogazione tradizionale): poco praticata è la 

comunicazione molti-molti, che in una situazione di compresenza rischia di 

divenire sostanzialmente occasione di disturbo. Dal punto di vista semiologico 

tendono a prevalere i codici della comunicazione orale, con i loro rinforzi e le 

loro ridondanze, e ad assumere rilievo i codici paralinguistici e prossemici, 

attraverso cui vengono veicolati molti “messaggi di relazione”. 



43  

Rilevante, dal punto di vista pragmatico, è il conseguimento di forme di 

consenso intorno ad un “oggetto” comune, sostenuto anche dal senso di 

appartenenza ad un contesto che la compresenza tende a sottolineare. Per 

quanto riguarda gli aspetti formativi si possono sottolineare da un lato la scarsità, 

o per lo meno la relativa approssimazione, di forme individualizzanti di 

insegnamento, dall’altro la implicita richiesta, rivolta agli allievi, di disponibilità e 

di sintonia verso modalità di comunicazione emblematicamente rappresentate 

dalla lezione. Nella formazione a distanza gli allievi ricevono i “materiali” (sotto 

forma di libri, video, materiale informatico, ecc) in genere a casa. La formazione è 

abbastanza indipendente dallo spazio e dal tempo dell’erogazione, nel senso 

che in genere è l’allievo ad avere la possibilità di scegliere non solo il luogo, ma 

soprattutto il tempo e i ritmi da dedicare alle attività formative. L’accessibilità 

richiede conoscenze tecniche più complesse: si tratta di saper consultare 

materiali attraverso strategie appropriate (uso dell’indice, delle sottolineature, di 

schemi, liste, mappe), oltre che di saper utilizzare alcune strumentazioni 

tecnologiche (il Cd-Rom, il videoregistratore). Le modalità comunicative non 

variano molto rispetto a quelle della formazione in presenza: si tratta di relazioni 

uno-molti o uno-uno, con una maggiore disponibilità di codici di accesso alle 

informazioni e una non secondaria possibilità di analisi, anche retrospettiva e 

ripetuta, dei materiali. L’orientamento a potenziare nell’allievo capacità di sintesi 

e di riflessione predomina rispetto allo sviluppo di capacità di cooperazione e di 

rapporti interpersonali; al riguardo nella formazione a distanza si può addirittura 

ipotizzate un marcato senso di distanza sociale e di isolamento rispetto agli altri 

allievi. Assai marcata è l’importanza della progettazione: i percorsi devono 

risultare esaustivi e molto strutturati, dovendo definire in anticipo contenuti e 

forme di erogazione, percorsi alternativi e individualizzati. Nella comunicazione 

mediata dal computer avviene qualcosa di assolutamente diverso rispetto agli 

altri modelli di formazione: svincolati dalla necessità di condividere un contesto 

spazio-temporale reale, gli interlocutori si situano in un ambiente virtuale 

comune; la comunicazione non avviene tra luoghi diversi, perché diviene essa 

stessa il luogo della sua realizzazione. L’ambiente così costituito perde le 

connotazioni caratteristiche dello spazio (centro e periferia, territorio e confini) 

inteso come contenitore di qualcosa d’altro, perché è la comunicazione stessa 

(le sue parole, le sue immagini, i suoi suoni) a costituirlo e al tempo stesso ad 

esaurirlo: la comunicazione forma l’ambiente, anzi si creano nuovi ambienti 

liberi da vincoli e ricchi di nuove presenze sociali. Dal punto di vista 

dell’accessibilità tecnica, le conoscenze richieste sono sostanzialmente quelle 

previste per l’uso del computer. La comunicazione è a tutti gli effetti diffusa e 

distribuita: uno a uno, uno a molti, ma anche molti a molti, potendo avvenire 

contemporaneamente tra ogni membro e tutti gli altri. È in questo contesto che 

si apre la possibilità di formare classi virtuali, o comunità di lavoro: la formazione 

in rete infatti fa proprie le istanze più importanti della visione costruttivistica 

della conoscenza, in cui l’apprendimento è considerato sostanzialmente come 

processo sociale, basato su una continua negoziazione e condivisione tra 

soggetti e gruppi. 
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Decisiva è la possibilità, offerta dalla rete, di conoscere le diverse esperienze e le 

prospettive degli altri, di individuare possibili forme di cooperazione e di aiuto. 

Sul piano semiologico, la prevalenza della comunicazione testuale lascia in 

ombra tutti gli aspetti para ed extralinguistici propri della comunicazione in 

presenza basata sull’oralità. Questo, se da un lato limita le informazioni di 

carattere contestuale, dall’altro induce i soggetti a farsi carico di una 

riconfigurazione del linguaggio, per rispondere all’esigenza di rendere “visibile” 

quanto la comunicazione scritta non manifesta. Dal punto di vista pragmatico la 

comunicazione è fortemente orientata alla dimensione relazionale, promovendo 

nuovi sensi di appartenenza sociale, sempre che i tutor di rete offrano sostegno e 

incoraggino in questa direzione. In questo ambiente la formazione è più 

orientata alla problematizzazione rispetto alla trasmissione dei contenuti, i 

percorsi di apprendimento assumono forme aperte e personalizzate, capaci di 

coinvolgere chi apprende in forme continue di negoziazione di obiettivi e 

strumenti. Infine, acquistano particolare risalto l’autovalutazione, base di ogni 

nuova riformulazione dei percorsi, e le competenze metacognitive, di 

consapevolezza e regolazione dei processi messi in atto. 

 
La formazione a distanza, almeno nell’ultima forma che abbiamo descritto, si è 

venuta dunque sviluppando particolarmente alla fine del secolo scorso a seguito 

del convergere di molti fattori, sostanzialmente riconducibili a due grandi classi: 

da un lato l’avvento delle reti (Internet, web), dall’altro i nuovi modelli della 

conoscenza, di taglio costruttivistico e sociale. L’evoluzione dei mezzi di 

comunicazione, sostenuta dall’economia e dalla ricerca tecnologica, e i nuovi 

paradigmi che portano a ripensare la formazione, fanno dell’ e-learning un luogo 

di convergenza e di rielaborazione di istanze diverse. Nello schema qui 

riprodotto si delinea una figura dell’online learning che cerca di rappresentare la 

complessità del fenomeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schema tratto da A.Calvani – op.cit. 
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La formazione a distanza: le opportunità offerte della telematica 

 
Abbiamo visto che un elemento determinante l’evoluzione della nozione stessa 

di formazione a distanza è costituito dal potente sviluppo delle tecnologie 

informatiche: così l’uso della telematica è stato sovente inteso come un modo 

economico e rapido per raggiungere i potenziali fruitori dei prodotti formativi. 

Ma la sua efficacia didattica non può essere ridotta alla semplice offerta di un 

canale più veloce del telefono o del servizio postale; essa va anzi individuata 

nella capacità di realizzare originali forme di interazione, attraverso la 

costituzione di vere e proprie “classi virtuali” che coinvolgono gli allievi nel 

processo formativo. La rete, in questa prospettiva, non è solamente un potente 

strumento tecnico per una più veloce trasmissione dei contenuti, bensì 

rappresenta un nuovo e originale ambiente, un luogo che – per le sue 

caratteristiche – costituisce lo stesso processo formativo, lo plasma, gli da una 

forma peculiare, dando vita a percorsi di apprendimento connotati da un forte e 

forse mai sperimentato livello di interattività fra tutti i soggetti coinvolti: docenti, 

tutor, allievi. 

Ovviamente la rete può anche presentarsi semplicemente come un contenitore 

di informazioni, duplicando – in questo caso con un impoverimento del valore 

della formazione – la più tradizionale forma della didattica espositiva. A questo 

riguardo Trentin (2) segnala utilmente due macrocategorie i cui si 

collocherebbero i diversi usi della rete nella formazione a distanza: quella che 

propone la telematica come veicolo per un più rapido e aperto accesso a 

materiale formativo già organizzato, da usarsi poi da parte del singolo secondo 

forme diverse di autoistruzione, e quella che invece fa della rete un ambiente 

virtuale al cui interno i partecipanti interagiscono costituendo essi stessi il vero 

evento educativo, grazie alla formazione di vere e proprie comunità di 

apprendimento. Come spesso accade, anche questa categorizzazione ha una 

funzione per lo più interpretativa, non esaurendo la realtà della formazione a 

distanza, che anzi sovente si manifesta ora in maniera individuale, ora in forma 

collaborativa: l’utilizzo via rete di materiale didattico strutturato non esclude 

infatti forme di interazione nei percorsi di apprendimento. Appare allora di una 

certa utilità offrire preliminarmente una definizione pedagogica 

dell’apprendimento in rete: esso, secondo Trentin, non andrebbe tanto inteso 

come percorso formativo che faccia uso di una rete di computer, quanto 

piuttosto come processo basato su una rete di relazioni fra i partecipanti, cui la 

tecnologia offre un supporto quanto mai efficace, permettendo interrelazioni a 

distanza che nessuna classe tradizionale permetterebbe di realizzare. 

La rete è indiscutibilmente un immenso serbatoio di informazioni, un archivio 

sconfinato di materiali incontrando i quali si produce certamente 

apprendimento: è dunque possibile imparare navigando liberamente la rete. 

D’altra parte la possibilità che si verifichino apprendimenti significativi è la stessa 

che si realizza quando, venendo in contatto con informazioni e conoscenze 

nuove, si cerca di ancorarle ed integrarle al patrimonio cognitivo precedente di 

ciascuno di noi. Alcuni ricercatori hanno a questo proposito utilizzato 



46  

l’espressione incidental learning, volendo con ciò sottolineare che le 

informazioni trovate sulla rete non sono di per sé sufficienti a garantire un 

apprendimento significativo, certamente promosso più dal percorso formativo 

che muove la ricerca che dagli esiti della ricerca stessa. Vi è del resto chi ritiene 

che l’ampio ventaglio di “apprendimenti incidentali” costituisca una delle 

principali ricchezze offerte dal Web: il navigatore vagabondo sarebbe quello che 

apprende di più, in quanto l’apprendimento sarebbe sostenuto 

dall’esplorazione, rendendo immediatamente attive competenze (conoscenze e 

capacità) altrimenti destinate a rimanere inerti e quindi a perdersi. Sebbene 

questa ipotesi non sembri ancora raccogliere significativi consensi, non va d’altra 

parte sottovalutata la potenzialità comunque offerta dalla rete di favorire 

l’adozione di alcune competenze strategiche, cognitive e metacognitive: tra di 

esse certo la sollecitazione a focalizzare ed a provvedere autonomamente ai 

propri bisogni di conoscenza, lo stimolo ad esplicitare l’interrogazione ed a 

verificarne la congruenza con l’informazione recuperata, l’invito a selezionare le 

risposte ed a costituirsi categorie di riferimento flessibili e pertinenti, la 

progressiva abitudine cognitiva a individuare e utilizzare le fonti informative più 

autorevoli, e così via. 

Restando in questo ambito di uso della rete come archivio di conoscenze, 

occorre comunque precisare che colui che accede e interagisce con materiali 

intenzionalmente predisposti per la formazione si trova in una situazione diversa 

rispetto a chi si limita a navigare in rete. Nel caso, per esempio, di corsi depositati 

in una piattaforma digitale, il materiale viene elaborato secondo criteri 

organizzativi precisi da parte di chi eroga l’iniziativa di formazione, anche allo 

scopo di ridurre i rischi di disorientamento che accompagnano sovente ogni 

navigazione. Sempre più frequentemente poi chi propone percorsi centrati 

soprattutto sull’accesso di materiale strutturato tende ad offrire forme di 

supporto a distanza allo studio individuale, attraverso l’azione di tutor remoti che 

agevolano l’allievo nell’uso dei materiali e nella scelta dei percorsi. 

L’apprendimento assistito è diventata la forma-tipo di questa modalità di 

formazione: non solo per il sostegno offerto dal tutor, ma anche per la 

strutturazione stessa dei materiali, che non si limitano a presentare contenuti ed 

argomenti, ma esplicitano via via risultati attesi e obiettivi, strumenti di 

valutazione e forme di autovalutazione. La formazione a distanza infatti non può 

dare nulla per implicito ed anzi impone che l’allievo sia dotato degli strumenti 

necessari per comprendere il percorso, le tappe raggiunte, il ritmo di 

progressione delle attività, l’evolversi delle fasi e così via. 

La prospettiva muta quando invece si tratta di costruire percorsi di formazione in 

rete: essa infatti, come è stato detto, non esaurisce la formazione a distanza, 

rientrando in quest’ultima anche il tele-insegnamento, in cui l’azione 

dell’insegnare viene condotta per via telematica, ma spesso replicando forme 

comunicative del tipo uno-molti, quelle tradizionalmente adottate anche nella 

formazione in presenza. La formazione in rete propriamente detta propone 

invece l’interrelazione come luogo privilegiato di apprendimento: è l’interazione 

fra i partecipanti a favorire la crescita individuale e collettiva del gruppo. 
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Con ciò la nozione di rete assume connotati più pedagogici che tecnologici, 

richiamando alla mente più che un sistema di collegamenti tra computer, un 

ambiente adatto alla pratica di strategie didattiche collaborative, che 

sottolineano la componente sociale del processo di apprendimento: si tratta 

insomma non tanto di utilizzare la rete per replicare interventi di tipo 

tradizionale, quanto piuttosto di favorire approcci nuovi che, facendo perno sulle 

potenzialità offerte dalla comunicazione tramite computer, promuovano un vera 

e propria “pedagogia di rete”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La tabella seguente mette in evidenza il rapporto esistente tra esigenze di 

formazione, obiettivi formativi e caratteristiche dei sistemi Distance Learning. 

 

4.2 Un modello per l’accesso alla formazione a distanza 
 

Il sistema che si propone vuole realizzare un ambiente integrato di 

formazione/consulenza che permette di organizzare un servizio alle imprese 

attraverso la creazione di una rete tra soggetti diversi, che concorrono alla 

qualificazione dell’offerta di formazione. 

Le tipologie di servizi messi a disposizione dal sistema potrebbero essere: 

strumenti per il bilancio delle competenze presenti in azienda; 

strumenti per il bilancio individuale delle competenze; 

formazione, come attività volta a sviluppare le competenze dei soggetti della 

rete; 

consulenza, come attività orientate a sviluppare nei soggetti della rete le 

caratteristiche necessarie per la costituzione di sistemi di formazione 

continua; 

tutorship, come attività di assistenza alle attività formative; 

valutazione, monitoraggio: come azioni di verifica dell’efficacia e 

dell’efficienza del sistema; 
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certificazione delle attività formative seguite a distanza 

L’organizzazione del sistema si può strutturare per garantire risultati a due 

livelli: 
- l’erogazione ed il controllo del pacchetto di formazione; 

- l’attivazione e il mantenimento della rete tra i soggetti che governano 

l’iniziativa ed erogano il servizio FaD. 
 

La figura del tutor risulta centrale nei processi di FaD, e può declinarsi nelle 

seguenti categorie: 

tutor d’aula, presente nei learning center, 

tutor remoto, presente nel server centrale 

 

4.2.1 Un piano di monitoraggio del sistema 
 

Il Piano di monitoraggio qui illustrato è costituito da un sistema di rilevazione 

che permette di tenere sotto controllo i processi di erogazione della formazione 

e di apprendimento, in presenza e a distanza. 

Il sistema prevede una iniziale distinzione degli ambiti di rilevazione e 

valutazione, degli oggetti da valutare, dei soggetti coinvolti nel processo e delle 

modalità, dei tempi e degli strumenti veri e propri utilizzabili nel piano. 

 
Gli ambiti di intervento sono stati individuati nei seguenti campi: 

i materiali, 

l'attività d'aula, 

la formazione a distanza, 

le imprese, 

gli apprendimenti veri e propri. 
 

Punti centrali del modello possono risultare: 

 

un impianto metodologico unitario e coerente, che informa sia la fase di 

analisi delle competenze e di individuazione dei fabbisogni, sia la fase di 

progettazione dei percorsi; 

una conseguente definizione degli "oggetti cognitivi" al centro dei percorsi di 

formazione. Essi sono identificabili negli elementi di competenza che il 

modello metodologico propone: 

- le conoscenze, 

- le capacità, 

- i comportamenti. 

una identificazione di percorsi differenziati, coerenti con gli "oggetti cognitivi" 

di riferimento, e quindi una diversificazione/flessibilità funzionale degli 

strumenti; 

uno sviluppo progressivo degli itinerari formativi proposti, secondo un 

modello organizzativo di tipo ricorsivo; 
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una connessione tra i dispositivi formativi del progetto (modello di analisi ed 

erogazione della formazione, strumenti e procedure, soggetti coinvolti) e la 

committenza, in fase di analisi,  progettazione,  erogazione e monitoraggio 

della formazione; 

un sistema di monitoraggio e di certificazione finale condiviso. 

 

4.2.2 Oggetti cognitivi e percorsi di formazione 
 

La definizione degli "oggetti cognitivi", coerentemente con il modello che 

informa la fase di ricerca sopra richiamata, sono stati identificati negli elementi 

che costituiscono la competenza: le conoscenze, le capacità, i comportamenti. 

Ogni elemento, e quindi ogni obiettivo formativo, richiede strategie didattiche 

specifiche, congruenti con gli aspetti essenziali dell’”oggetto cognitivo" assunto 

come scopo dell'intervento. D'altra parte nessun obiettivo di formazione può 

essere pienamente conseguito adottando in modo deterministico e unilaterale 

una sola tipologia metodologica. 

 
Le strategie didattiche cui si fa riferimento sono connesse a tre esigenze 

formative fondamentali: 

la trasmissione, il trasferimento delle conoscenze necessarie; 

la problematizzazione, la ricerca, l'applicazione delle conoscenze a contesti 

reali o simulati; 

la sistematizzazione, come momento di esplicitazione e consolidamento 

delle competenze, che avviene a seguito dei processi di trasferimento 

guidato delle conoscenze e capacità acquisite. 

 

L'elaborazione delle conoscenze e delle capacità, intesa come opportunità di 

ricontestualizzarle e integrarle nel patrimonio professionale posseduto, e 

finalizzandole alla soluzione di problemi nuovi, è maggiormente garantita da un 

clima interattivo di partecipazione al processo. 

Le diverse tipologie metodologiche non sono del resto esaustive, ciascuna 

richiama le altre: nella concretezza dell'apprendimento non v'è assimilazione di 

informazioni che non sia al tempo stesso problematizzazione e ristrutturazione 

delle conoscenze già possedute; allo stesso modo, la sistematizzazione,  la messa 

a fuoco di conoscenze, capacità, atteggiamenti non può avvenire se non come 

un ulteriore incremento di apprendimenti. 

 

 
D'altra parte, e questo nello specifico è il portato più rilevante dal punto di vista 

progettuale, ogni "oggetto cognitivo" privilegia modalità  specifiche  di 

acquisizione. In sostanza allora il modello formativo adottato  prevede  un 

rapporto prevalente - anche se non esclusivo - tra oggetto cognitivo e percorsi, 

strategie didattiche specifiche (cfr. Tab.1) 
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Tab.1 - Rapporto tra oggetti cognitivi e strategie didattiche adottate 

 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 Oggetti cognitivi e strumenti di formazione 

In coerenza con gli assunti di base delineati, le tabelle seguenti rappresentano il 

rapporto tra gli elementi di Competenza, gli strumenti adottati nei corsi, le 

strategie didattiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 2 - Rapporto tra oggetti cognitivi e strumenti utilizzati 
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Tab.3 - Rapporto tra obiettivi formativi e forme dei percorsi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 4 - Rapporto tra strumenti e metodologie privilegiate 

 

4.2.4 Organizzazione della formazione 

I percorsi hanno offerto modalità differenziate di erogazione della formazione: 

questo sia per rispondere coerentemente alle diverse esigenze che i diversi 

oggetti cognitivi pongono, sia per garantire quella pluralità di approcci che - 

secondo le ipotesi pedagogiche oggi più accreditate - sembra rappresentare la 

miglior garanzia per apprendimenti stabili ed efficaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tab.5 - Rapporto tra metodologie adottate e forme di erogazione della formazione 
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Dal punto di vista organizzativo, il percorso formativo risponde al criterio della 

ricorsività, per cui ogni contenuto viene dapprima presentato, stimolando la 

partecipazione dei corsisti, poi approfondito e sperimentato, infine ripreso, 

valutato e sistematizzato alla luce delle problematiche emerse nel corso della 

fase di approfondimento. 

 
Lo schema è rappresentabile in questo diagramma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 6 - Schema di percorso secondo un criterio ricorsivo 
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Un modello formativo costruito in base a questo modello permette un 

adeguamento del percorso agli obiettivi, ai contenuti, ai tempi, ai soggetti 

coinvolti. 

 
Il trasferimento delle conoscenze viene affidato ai sistemi più semplici e 

automatici (manuali e tool informatici), mentre ai momenti di partecipazione 

(aula e a distanza) vengono assegnati scopi di problematizzazione, elaborazione, 

sistematizzazione degli apprendimenti. 

 
Un simile modello, già sperimentato, permette di prevedere come 

particolarmente significativi i seguenti elementi: 

la base comune per la trasmissione delle conoscenze: un percorso 

ingegnerizzabile e, nel suo modello, trasferibile; 

la praticabilità del percorso in contesti professionali diversificati; 

l'assegnazione all'aula di una funzione di problematizzazione e di 

sistematizzazione delle competenze; 

il ruolo dei tutor e dei docenti, questi ultimi non più definibili in termini di 

semplici e generiche "enciclopedie dei saperi", ma identificabili come esperti 

che offrono modelli di riferimento trasferibili a contesti differenziati. 

 

4.3 La valutazione della Formazione a distanza 
Il processo di rilevazione della efficacia degli interventi formativi è interno alle 

attività di monitoraggio e valutazione. Registra i risultati ottenuti dai partecipanti 

al termine di un percorso formativo. Concentra l'attenzione sull'obiettivo 

prioritario dell'intervento che, alla fine, si giudica dai risultati di cambiamento 

che è riuscito a indurre nei partecipanti, dal loro trasferimento nel contesto 

lavorativo e dalla persistenza nel tempo. 

L'approccio metodologico applicato ai risultati formativi ottenuti si fonda, con gli 

opportuni adattamenti, su di un modello  ormai  consolidato  e  largamente 

diffuso: il cosiddetto "Modello di Kirkpatrik", che individua diversi livelli di 

valutazione, ognuno dei quali misura un elemento chiave di qualità formativa. 

 
Essi sono: 

la "reazione". Misura l'atteggiamento sviluppato dai partecipanti nei confronti 

dell'attività di formazione. La misurazione della reazione non dice se e 

quanto sia stata utile l'attività formativa per una crescita delle competenze, 

ma solo se chi vi ha partecipato abbia avuto modo di elaborare un vissuto 

positivo. Il vissuto positivo, del resto, determina una condizione importante 

affinchè i partecipanti siano propensi a utilizzare in seguito le competenze 

apprese durante la formazione. Pur non manifestando i livelli di 

apprendimento conseguiti, questa misurazione ci dice se vi sono le 

condizioni soggettive perché tali apprendimenti vengano rievocati quando si 

presenti l'opportunità. La letteratura nota che la "Reazione" è certamente il 

livello di valutazione più utilizzato, perché è quello più facilmente accessibile. 
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l’”apprendimento". Misura quanto le competenze-obiettivo di un'attività 

formativa siano in possesso dei partecipanti al termine dell'attività stessa. 

Conoscere il livello di apprendimento al termine dell'attività formativa 

assolve due funzioni centrali della valutazione: da un lato quella formativa, 

cioè serve per definire se l'apprendimento stesso abbia bisogno di 

integrazioni o rinforzi in tempi brevi, per non decadere. Dall'altro quella 

regolativa:  è indispensabile cioè per decidere se e in quale misura modificare 

il progetto appena attuato, per migliorarne l'efficacia in occasione di future 

eventuali applicazioni. 

il "trasferimento". Misura quanto le competenze-obiettivo di un'attività 

formativa siano effettivamente utilizzate dai partecipanti, in situazioni di 

lavoro e a distanza di tempo dall'attività stessa. Anche in questo caso, però, la 

predittività non è di natura deterministica, ma solo probabilistica. Infatti, il 

fatto che a distanza di tempo le competenze apprese vengano esercitate al 

livello atteso non dipende solo dalla qualità della formazione erogata; In 

questo giocano anche alcune fondamentali condizioni del contesto di lavoro, 

che favoriscono o meno l'esercizio delle competenze. Questa misurazione 

allora valuta anche, inevitabilmente, il grado di esistenza delle condizioni di 

esercizio delle competenze-obiettivo nello specifico contesto di lavoro. 

i "risultati". Misurano se e quanto l'organizzazione committente abbia 

conseguito, attraverso l'intervento formativo, i vantaggi che si attendeva. Essi 

possono essere di natura diversa: incrementi di qualità dei prodotti e dei 

servizi offerti, riduzione di costi, incremento di produttività, miglioramento 

del clima relazionale e organizzativo, accelerazione dei processi innovativi. 

 
 
 

Le valutazioni da prendere in considerazione sono quelle espresse dai diversi 

soggetti attivati: partecipanti, docenti, tutor, imprese. Si possono rilevare le 

valutazioni sia attraverso questionari, sia chiedendo un parere tramite interviste, 

attraverso quindi una tecnica più "qualitativa"(in genere questa tecnica viene 

adottata soprattutto nei confronti delle aziende, ma sarebbe opportuno 

estenderla anche a “campioni” rappresentativi delle altre categorie di soggetti, 

onde trovare conferme, puntualizzazioni oppure smentite rispetto alle 

informazioni quantitative desunte dai questionarti). 

Per quanto riguarda i partecipanti, si svolge una sessione di “autovalutazione 

iniziale”. Le schede di rilevazione possono documentare tre aspetti: le aspettative 

dei partecipanti, il loro atteggiamento verso il corso ed infine la disponibilità, la 

dimestichezza e la familiarità con le nuove tecnologie. Una sessione  di 

valutazione finale della FaD può servire da conferma o smentita dei dati inziali, 

evidenziando il conseguimento – o meno – di un obiettivo indiretto della 

formazione, quello relativo all’uso delle tecnologie (efficacia dei contatti, 

funzionalità del sistema, supporto dei tutor/docenti, coerenza tra FaD e 

disponibilità di tempo) 
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Un incrocio delle informazioni desunte dalle domande ai docenti e ai tutor con 

quelle espresse dai partecipanti permette di cogliere conferme o smentite, e 

quindi di arrivare ad una formulazione finale della valutazione dell’iniziativa 

formativa. 

 
Riguardo la verifica degli apprendimenti e della trasferibilità degli 

apprendimenti, vale quanto segnalato al capito 3.4. 
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Note al testo 
Capitolo 1 
i E’ opportuno un tentativo di chiarificare alcuni termini, molto in uso ma proprio 

per questo sovente sematicamente “plurideterminati”: “accertamento di 

competenze” e “bilancio di competenze”. A questo scopo viene  di  seguito 

proposta una ricostruzione del contesto di origine di tali nozioni, ben sapendo 

del resto che i significati di origine si sono via via arricchiti di ulteriori conotazioni 

(cosa che in parte vedremo nel seguito del discorso). 

Accertamento delle competenze: APL e APEL 

La pratica di analisi, riconoscimento e certificazione delle competenze è 

abbastanza varia: ogni riflessione deve partire da questa  constatazione,  che 

indica come i processi di assessment risentano dei contesti culturali e sociali (le 

categorie interpretative più consuete, gli scopi dell’operazione, e così via) in cui 

vengono progettati e realizzati. 

Entrambi i modelli fanno riferimento a due termini comuni,  Learning e Prior. 

Learning è così l’apprendimento, o in qualunque forma esso si sia prodotto 

(compresa quella formalizzata, scolastica), oppure quello derivato dall’esperienza 

(APEL). Prior sta naturalmente ad indicare che l’operazione di certificazione si 

riferisce ad apprendimenti precedenti, o pregressi come anche si dice: si tratta 

cioè di pratiche di riconoscimento che riguardano non l’accertamento terminale 

di un corso di studi o di formazione, bensì l’accertamento di quanto appreso 

prima, in genere in funzione dell’acquisizione di crediti, sia che tali crediti 

vengano poi spesi per accedere ad un livello superiore o ulteriore di studi, sia che 

si intenda utilizzarli per un possibile sviluppo professionale. 

Come funziona il processo di validazione delle competenze acquisite? Il modo in 

cui l’APL avviene varia molto, ma tre sono i modi principali di concepire  e 

utilizzare il processo di APL. Innanzitutto quello che si pone come riflessione 

guidata per condurre l’individuo ad indagare in modo sistematico la propria 

esperienza e gli apprendimenti che da essa ha potuto guadagnare. Scopo di 

questa pratica è di invitare gli adult learners a costruirsi una serie di obiettivi 

personali e ad identificare un percorso appropriato di formazione o 

riqualificazione. Un altro modo di utilizzare l’APL ha lo scopo dichiarato di 

selezionare i candidati per un posto di lavoro, un corso di formazione, ecc. Infine 

esso può servire come vera e propria produzione di crediti formativi, cioè come 

certificazione di competenze guadagnate in contesti di apprendimento diversi 

dai tradizionali percorsi formativi e scolastici, ma riconoscibili come competenze 

professionali. Le diverse finalità non impediscono all’APL di seguire comunque 

regole comuni, alcuni principi-guida così sintetizzabili: 

il riconoscimento delle competenze è individuale, 

vengono valutati gli apprendimenti e non l’esperienza, 

l’autovalutazione funge da presupposto della valutazione esterna, 

a rilevanza della documentazione prodotta dipende dalla qualità della stessa 

(come dire che ciò che conta non è la collezione di esperienze, bensì quello 

che il soggetto ha saputo trarne in termini di “risultati formativi”), 
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il tutoring del processo di valutazione deve essere distinto dal 

riconoscimento formale delle competenze (uno è il tutor che accompagna 

nel processo di guida e assistenza, altro il valutatore esterno). 

 

Nel percorso di autovalutazione*– che prevede una sistematica riflessione sulle 

esperienze effettuate – frequentemente viene richiesto al singolo di procedere 

per “gradini” (steps). Eccone un esempio: 

focalizzare la propria area di competenza e darne una sintetica descrizione, 

identificare con chiarezza e fornire una lista delle abilità e delle conoscenze 

apprese, 

confrontare queste ultime con gli standard (obiettivi di apprendimento di 

singoli moduli formativi) e verificarne l’adeguatezza, 

raccogliere e presentare una documentazione esauriente del proprio 

percorso di apprendimento, con la testimonianza di almeno un collega, 

descrivere in un testo la riflessione sulle proprie esperienze, come e perché 

hanno prodotto quegli apprendimenti, 

discutere la documentazione prodotta con i tutor, 

organizzare tutto il materiale nella forma richiesta per la presentazione 

formale alla commissione. 

 
 
 
 

Bilancio di competenze 

L’espressione “bilancio di competenze”, e le pratiche cui essa rimanda, è in parte 

diversa da quelle usate nel contesto anglosassone, non solo per le differenze 

culturali e di condizioni politico-normative che caratterizzano la situazione 

francese, ma anche perché spesso esso si riferisce a processi di empowerment, 

cioè di rinforzo delle opportunità di inserimento sociale e/o lavorativo di soggetti 

spesso in difficoltà. Esso infatti così si caratterizza, almeno negli anni più recenti 

e nella situazione italiana, dove è divenuto uno strumento di orientamento per i 

giovani in dalla scuola alla vita lavorativa, oppure per adulti con “debole” potere 

professionale e contrattuale. Anche per questi sviluppi, il “bilancio di 

competenze” ha per oggetto non solamente la descrizione delle competenze 

intese in senso stretto, bensì l’accertamento e lo sviluppo della “conoscenza di 

sé”, del livello di consapevolezza delle proprie risorse, della chiarificazione e del 

rafforzamento dell’immagine di sé come strumento per rafforzare la persona 

nelle scelte che si trova ad affrontare. “Scopo del bilancio di competenze non è 

tanto misurare caratteristiche individuali a scopo predittivo (prevedere il 

successo professionale), quanto piuttosto costruire un luogo e un’occasione per 

la persona per aumentare le capacità di gestione autonoma della propria vita 

lavorativa e del proprio sviluppo professionale” .** 

 
In effetti si va facendo strada, in questo settore, l’orientamento ad un forte 

coinvolgimento del soggetto, avendo per obiettivo non più il semplice 

riconoscimento delle capacità possedute, quanto offrirgli una conoscenza di sé 
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come premessa per l’attivazione di processi di autostima e di autonomia. 

* cfr.: M.Slowey, L’analisi delle competenze: trasferibilità e riconoscimento, in: 

A.Monasta, Mestiere: progettista di formazione, Carocci 1999. 

** Selvatici, D’Angelo, Il bilancio di competenze, Franco Angeli, 1999. 

Capitolo 2 

1 cfr: www.cedefop.eu.int/faq 

2 cfr. in : www.cedefop.eu.int/faq 

3 cfr. l’interessante, anche se succinta, analisi riportata  in: “Metodologie 

innovative per la formazione e lo sviluppo organizzativo N.O.F.”. Impianto 

metodologico e buone pratiche di assessment”, Servizio  Formazione 

Professionale, Provincia di Bologna. 

 

Capitolo 3 

1 F.Butera, Il Castello e la rete, F Angeli, Milano 1990 

2 S. Meghnagi, Conoscenza e competenza, Loescher, Torino 1992 

3 G. De Landsheere, La ricerca sperimentale nell’ educazione, Giunti e Lisciani, 

Teramo 1985 

4 cfr. al riguardo le analisi contenute in : Assessment delle competenze, Manuale 

per gli orientatori, a cura della Scuola di Psicosociologia dell’Organizzazione. 

5 P.Jarvis, Adult and continuing education, Croom Helm, Londra 1983 

6 Simosko, Cook, Applying APL Principles in Flexible Assessment, Kogan Page, 

Londra 1996 

7 cfr. al riguardo: “DEVELOPING AN ITEM BIAS REVIEW FORM", di Ronald K. 

Hambleton e H. Jane Rodgers, dell'University of Massachusetts at Amherst. Il 

documento è rintracciabile in: http://ericae.net/ft/tamu/biaspub2.htm 

8 Un interessante documento relativo a criteri e tecniche per l’attribuzione dei 

punteggi ed il riconoscimento delle “domande discriminanti” è: DESIGNING AND 

MANAGING MCQs", staff dell'UCT (University of Cape Town), e altri. Rintracciabile 

in: http://www.uct.ac.za. 

9 cfr. il contributo presente in: Assessment delle competenze, Manuale per gli 

orientatori, cit. 

10 Questa è l’ipotesi suggerita in: “Metodologie innovative per la formazione e lo 

sviluppo organizzativo N.O.F.”. cit. 

 

Capitolo 4 

1 A.Calvani, M.Rotta, Comunicazione e apprendimento in  Internet, Erikson, 

Trento, 1999) 

2 cfr. G.Trentin, From distance education to virtual communities of practice: the 

wide range of possibilities for using the Internet in continuous education and 

training, Computer and Education, 2000 

https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/faqs/recruitment
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/faqs/recruitment
http://ericae.net/ft/tamu/biaspub2.htm
http://www.uct.ac.za/
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