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Perché gli studenti degli
d
Stati Uniti non rriescono a migliorare
e le loro ca pacità di le
ettura
nonostantte i numero
osi investim
menti fatti per miglio
orare questta importa nte compe
etenza?
Per individ
duarne il motivo,
m
il Naep,
N
l’Inva
alsi americ
cana ha con
nvocato un
n gruppo di esperti
per analiz
zzare il feno
omeno e il risultato d
delle loro conclusioni
c
è stato so
orprendentte.
Il motivo è che “Leg
ggere non è come and
dare in bic
cicletta”, no
on basta q uindi sape
er solo
pedalare, ma per ca
apire un tes
sto occorre
e poter con
ntare su un
n solido ba
agaglio di
conoscenz
ze, mentre
e il sistema
a scolastico
o americano a causa delle sceltte didattich
he prese
negli ultim
mi venti anni dai dive
ersi govern i, ha punta
ato tutto e solo sulle competenze, a
scapito de
ella ricchez
zza e la varrietà del cu
urriculum.
Sembra essere tram
montata, du
unque, la ““moda” dell modello americano
a
di valutaziione
basato sui test e sullle competenze speciifiche.

Gli skills
s misuratti dalle cllassiche prove sttandard perdono
p
q
quotazio
oni
Come han
nno spiegatto gli esperti america
ani convocati dal Nae
ep, la lettu ra è un’abilità
complessa
a che richie
ede sia la capacità
c
dii decodifica
are un testto sia quelllo più artic
colato di
saperlo co
omprenderre. Nella co
omprension
ne di un brrano conta, quindi più
ù il bagaglio di
conoscenz
ze che gli skills
s
misurrati dalle cclassiche prrove standard. Pecca
ato che da noi, da
alcuni ann
ni si stia prrocedendo per il versso contrario
o: quello che porta v
verso le pro
ove
standardiz
zzate nazio
onale e pen
nalizza, inv
vece, le co
onoscenze e la valuta
azione tradizionale
personaliz
zzata.
Gli esemp
pi di studiosi che sono
o giunti a cconclusioni anti-test sono diverrsi.
Secondo T
Timothy Sh
hanahan professore
p
emerito all’Università dell’Illino
ois e autorre di oltre
200 pubblicazioni su
ulla «readiing educa
ation», il sistema dei test comm
mette anch
he un altro
errore.
Quello di misurare le
e capacità dei ragazzzi usando dei
d brani sc
celti secon do il loro livello di
capacità, mentre al contrario diverse
d
rice
erche dimo
ostrano che gli stude
enti impara
ano molto
di più qua
ando leggono testi al di sopra d
del loro live
ello di competenze e che proprio per
questa rag
gione li portano a sfo
orzarsi arriicchendo di fatto il loro vocabollario e le lo
oro
capacità d
di compren
nsione del testo
t
stessso.

Sì alla “c
cassetta degli attrezzi”
Quali sono
o, allora, i rimedi da apportare alla didatttica se vogliamo vera
amente che
e gli
studenti im
mparino a comprendere semprre meglio i testi di letttura? Dob biamo pun
ntare a
fargli averre un curriculum sem
mpre più riccco in storia scienze letteratura
a e arte che fornisca
ai ragazzi una “cass
setta deglli attrezzi ”, un siste
ema di conoscenze e un vocabo
olario
articolato che potran
nno utilizza
are ad ogn
ni occasione.
Alcuni tes
sti come “D
Data-Driven
n Improvem
ment and Accountab
A
ility” pubb
blicato nell’ottobre
2013 a cu
ura del National Educ
cation Policcy Center dell’Univers
d
sità del Collorado spie
egano
come nei sistemi sco
olastici bas
sati sul “da
ata-driven
n” le statis
stiche sui p
punteggi so
ono

spesso utilizzati per creare una forma particolare di incentivazione ad insegnare agli
studenti unicamente come si devono affrontare i test e gli insegnanti a concentrare in
modo particolare i loro sforzi sugli studenti che possono ottenere i migliori punteggi nei
test.
Gli autori del testo propongono quindi di basare le valutazioni su un ampio ventaglio di
prove e di indicatori che possano riflettere meglio ciò che gli studenti hanno imparato o
stanno imparando, promuovere la responsabilità collettiva per il miglioramento degli
apprendimenti.
E in questo la Finlandia, con il più alto punteggio del mondo nell’Education Index
(pubblicato ogni anno nell’Indice dello Sviluppo Umano dell’ONU) e che non usa nessuna
forma di valutazione standardizzata delle competenze dei docenti, ha sicuramente molto
da insegnarci.

