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A - Perché un portfolio delle competenze individuali nella scuola italiana. Guardandoci dentro tra scelte e bisogni 

di Mario Di Mauro - Dirigere la scuola - Euroedizione, Torino 2005


1. Uno sguardo d’insieme per orientarsi

Dopo la comunicazione del Garante che se ne è occupato sul piano dell’applicazione del Codice della privacy il Portfolio sta creando nuovamente discussione nella scuola italiana con la Circolare n.84 emanata recentemente dal MIUR. Parlare di Portfolio quindi può essere una buona occasione per chiarire i termini del problema, ma parlarne senza affrontare il tema più generale delle riforme dei sistemi educativi oggi nelle società industriali avanzate può risultare inefficace per comprendere i nodi di fondo che agitano il problema in Italia.

A Bergen in Norvegia nel Maggio scorso si sono riuniti i Ministri dell’istruzione di 45 paesi europei (oltre che alcune grandi organizzazioni che si occupano di qualità dell’istruzione) per dar seguito a quello che è noto nella storia delle riforme europee come “Processo di Bologna”, cioè  quel programma di azioni che si propone di realizzare entro il 2010 uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. Dopo il primo incontro a Bologna nel 1999, i Ministri si sono riuniti a Praga nel 2001, a Berlino nel 2003 e a Bergen nel 2005. Il prossimo si terrà a Londra nel 2007. Dalla prima “Dichiarazione” di Bologna del 1999 a quest’anno a Bergen, il cammino è stato spedito e sicuro. E così quest’anno i Ministri hanno potuto valutare i progressi fatti sui tre principali obiettivi del processo di Bologna già identificati come prioritari:
 
- il sistema di istruzione superiore a due cicli; 
- l'accertamento della qualità; 
- il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio comunque maturati.

Ma a Bergen in concomitanza con i lavori dei ministri dell’istruzione c’è stato un altro evento: si è svolto il Secondo Forum Europeo dell’Educazione (EEF),  un momento di discussione e confronto a livello europeo sulle riforme dei sistemi educativi e scolastici nazionali al quale hanno partecipato non solo studenti secondari e universitari ma anche studiosi, ricercatori ed esponenti delle scuole e delle università europee. E ciò che ha accomunato tutti i presenti in questo Forum, indipendentemente dall’organizzazione di appartenenza o dal credo politico, è stata una forte e decisa determinazione nell’opporsi alle riforme dell’istruzione per come si stanno realizzando nei vari paesi.  
I punti più importanti discussi nel Forum sono stati gli orientamenti dei vari sistemi scolastici in Europa. In particolare, è stato denunciato il fatto che gli Stati europei (sia dentro che  fuori dall’UE) si stanno muovendo tutti nella stessa direzione, praticando una politica neo-liberista per la privatizzazione del sapere e trattando lo stesso sapere come un qualsiasi altro prodotto di mercato. Nel merito sono state messe in evidenza attraverso un’analisi comparativa alcune significative simmetrie tra le varie riforme nazionali, come :

	Le valutazioni nazionali sotto forma di test;

Il doppio canale per le scuole secondarie;
La privatizzazione dei servizi scolastici;
La precarizzazione del profilo di insegnante;
La riforma dell’istruzione superiore secondo un unico modello. 
La diffusione di un Portfolio delle competenze individuali;

Secondo il Forum l’obiettivo dichiarato è quello di spingere per creare uno standard europeo  dei percorsi formativi, nei contenuti e negli obiettivi, in modo da incentivare la mobilità di studenti e lavoratori sul territorio europeo, con lo scopo primario di favorire produzione e profitto, ma sacrificando le culture nazionali sia a livello di modelli educativi scolastici, sia attraverso una standardizzazione strumentale dei sistemi di istruzione superiore.(1) 

L’istruzione è minacciata, è stato sostenuto, da Direttive e interventi normativi di livello europeo, che si annunciano molto rischiosi. Tra questi certamente:

	il Trattato GATS ( Accordo Generale per la Privatizzazione dei Servizi); dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WCO);

il Trattato sulla nuova Costituzione Europea;
la Direttiva Bolkenstein.

E ciò senza alcun coinvolgimento nell’elaborazione dei contenuti delle riforme né delle Comunità scolastiche né tanto meno della società, ma badando solo ai principi informatori della politica delle organizzazioni mercantili e cioè:
 
	subordinare la scuola, i suoi contenuti, le strutture, i metodi e le finalità alle necessità del mercato dando priorità alla logica del profitto e contro la funzione sociale del sapere; 

	prevedere solo due percorsi formativi a doppio canale che consentiranno l’accesso agli studi universitari ad un’elite ristretta, condizionando la scelta di tutti gli altri verso il mondo del lavoro;

Introdurre una valutazione basata sulla “profittabilità” dello studente in funzione del mercato e creando un’omogeneizzazione a scapito delle minoranze e delle diversità.

Ciò, secondo i partecipanti, prefigura un’Europa caratterizzata da sistemi di valutazione vincolati a specifiche scelte didattiche e culturali comuni. Di qui l’utilizzo attuale del testing, così come oggi è diffuso nei sistemi di rilevazione degli apprendimenti che, si sottolinea, è strumento discutibile e rischioso sotto diversi i punti, sia per l’apprendimento che per l’insegnamento. 
Insomma si è colto nel Forum di Bergen un’agitazione preoccupata per le sorti dei giovani che rischiano di rimanere stritolati dagli ingranaggi di una macchina che non si riesce a fermare e che si muove sempre più velocemente in una direzione che nessuno in grado di cambiare.

In questo contesto così istabile tra visioni antagoniste della società e del mondo e così confuso per le diverse istanze che si confrontano e si conrappongno, discutere di valutazione degli apprendimenti e di orientamento della persona, cioè esaminare da vicino questo nuovo strumento di intervento nella progettazione della vita di un giovane, il Portfolio appunto, assume rilievo notevole. E discuterlo per come è stato pensato per la scuola italiana addirittura necessario per evitare di alimentare riserve e perplessità sul suo uso. Proprio per il timore piuttosto diffuso che vorrebbe il sistema educativo mosso solo da un’unica preoccupazione, produrre individui secondo logiche di qualità di tipo solo economicistico.

2. Il portfolio, parto annunciato della società delle competenze 

Il tema delle competenze in ambito europeo ha ormai una storia e un percorso, sia in termini cronologici che di contenuti. Dal 1989 il problema della certificazione delle competenze a partire dai meccanismi di mutuo riconoscimento tra Paesi membri e delle attestazioni di qualifiche  professionali rilasciate, si è tradotto in un impegno solido al fine di incentivare la mobilità delle persone, studenti e lavoratori. La gestione delle competenze, non va dimenticato, viene riconosciuta come uno dei fattori cruciali su cui investire per fare dell’Unione Europea la “società della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo” (2).
E’ dal Consiglio di Lisbona, infatti, che viene costruito il nesso strategico tra occupabilità, apprendimento permanente e sviluppo economico. Ed è in questo quadro di riferimento che il concetto di competenza viene collegato in modo sistemico all’interno del processo di integrazione tra sistemi educativi e formativi. Certamente non è facile perseguire questa  strategia perché sottende scelte di metodo radicali come la riconoscibilità, la valutabilità e la certificabilità delle competenze attraverso criteri oggettivi e strumenti e procedure condivisi.
Se da una parte il percorso è stato faticoso alla fine, attraverso una serie di successive Direttive (D. CEE 89/48; D. CEE 92/51; D. CEE 99/42), l'Unione è arrivata a definire tre principi fondamentali:

	la reciproca fiducia tra sistemi formativi-educativi dei paesi membri;

i meccanismi di riconoscimento interpretati nel modo più favorevole alla persona;
	le attestazioni di competenza rilasciabili in seguito ad un “apprezzamento delle qualità personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente da parte di un’autorità, senza preventiva formazione”.

Questi documenti suggellano il principio della valorizzazione e della capitalizzazione delle competenze di un individuo, competenze comunque e dovunque acquisite (che vanno tuttavia validate e certificate per costituire un credito spendibile). In base a queste premesse nel 1998 venne creato il Forum sulla trasparenza delle certificazioni e delle qualificazioni (su iniziativa della Commissione Europea e del Cedefop) con l’intento di eliminare tutti gli ostacoli alla mobilità e di offrire soluzioni alla trasparenza delle qualifiche. Con il Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 e soprattutto con il Processo di Bruges-Copenaghen ci si accordò poi per favorire una cooperazione più stretta tra i Paesi membri in tema di competenze, trasferibilità di crediti e mutuo riconoscimento, dando molta importanza ai nuovi sistemi di certificazione a livello europeo. (3)

Le linee guida, in particolare, sottolineavano l’importanza  di favorire:

	la trasparenza attraverso la messa a punto di sistemi di certificazioni delle competenze acquisite (Supplemento al certificato, Curriculum vitae europeo, Europass-formazione);

il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze attraverso la sperimentazione di metodologie e di strumenti per qualificare i sistemi di trasferibilità a livello europeo e di riconoscimento delle competenze acquisite in esperienze formali e non formali;
la qualità dell'insegnamento e della formazione attraverso l’introduzione di procedure di certificazione e di valutazione sulla base delle norme internazionali esistenti.

Ciò che appare chiaro è il disegno sottostante alla scelta di adottare il criterio delle competenze perché considerato in grado di far dialogare i diversi sub-sistemi tra loro (scuola, formazione professionale, università, lavoro, formazione continua). 

Si è trattato insomma di una partita molto seria che ha prodotto dovunque attenzione ed impegno nel rendere trasparenti al massimo i risultati conseguiti soprattutto in uscita in ogni fase di un percorso formativo. Sta qui una delle ragioni che hanno spinto il decisore politico italiano a sposare la causa del portfolio come strumento di accompagnamento da utilizzare  sin dai primi anni di vita scolare. Ed è da questa scelta che è scaturito il dibattito sulla sua dimensione valutativa e che ha coinvolto il pedagogico come il socio-educativo, alimentando le polemiche sulle valenze classificatorie che non garantirebbero l’oggettività e l’indipendenza del processo di orientamento dell’alunno.
La discussione ha preso avvio sin dalle prime battute della legge di riforma e si è colorata di volta in volta di venature di vario tipo, rendendo la conoscenza effettiva dello strumento sempre meno facile. Secondo il Ministro che lo ha proposto, il portfolio è una raccolta documentata e commentata che scandisce le tappe attraverso cui si snoda il curricolo formativo di un giovane facendo superare al sistema di valutazione tradizionale i limiti delle verifiche standardizzate. Da questo punto di vista, al contrario della valutazione standardizzata, il portfolio permetterebbe di documentare l’apprendimento evolvendo con il soggetto e con il conseguimento delle sue competenze, favorendo la comunicazione con le famiglie e il territorio e fornendo allo stesso soggetto occasioni per imparare a riflettere sul proprio percorso formativo e quindi autovalutarsi.

Ma non è solo la funzione orientativa che caratterizza lo strumento perché un’altra funzione è sempre presente e ad essa si accompagna: la funzione certificativa. Queste funzioni spesso si combinano tra loro in varia misura all’interno dello stesso strumento anche se rispondono a esigenze differenti tra loro. Mentre la funzione formativa è fatta di un’ampia varietà di aspetti della crescita e del percorso di studio documentati in forma individuale e in modo dinamico (per questo motivo sarebbe più logico far gestire lo strumento direttamente dall’alunno insieme eventualmente alle famiglie), la funzione certificativa è finalizzata a dichiarare i risultati raggiunti, permettendo di superare la limitatezza dei voti nel descrivere ciò che lo studente ha acquisito. La funzione certificativa, insomma, si prefigge di render conto della varietà di capacità espresse degli allievi, descrivendo in modo attento gli obiettivi raggiunti per permetterne una lettura trasparente ed attendibile. In un Portfolio certificativo devono essere necessariamente presenti:
	notizie anagrafiche; 

carriera scolastica;
competenze curricolari di tipo disciplinare; 
competenze trasversali;
esperienze extra-curricolari ed extra-scolastiche coerenti con un quadro di competenze noto. 
Al contrario, in un Portfolio con funzione formativa deve essere presente una documentazione personale significativa comprendente:
	testi, disegni, grafici;

lavori svolti;
progetti;
osservazioni sistematiche;
questionari di autovalutazione;
ecc.
Comunque sia, il Portfolio come dispositivo di accompagnamento deve servire principalmente al soggetto in crescita perché possa tracciare in modo autonomo e originale un quadro sufficientemente chiaro sia dei risultati raggiunti che di quelli ancora in forma di obiettivi.

3. Le esperienze formative del Portfolio negli altri Paesi 

Nel contesto educativo il Portfolio appare per la prima volta nell’ambito delle ricerche di Howard Gardner e del “Project Zero”, un progetto di ricerca nato nel 1967 presso l’Harvard Graduate School of Education e diretto del famoso filosofo dell’arte Nelson Goodman. 
A farne uno dei fondatori di questo progetto fu l’interesse che il giovane Gardner, studioso di psicologia cognitiva e dello sviluppo, aveva nei confronti delle arti che voleva ad ogni costo far accogliere all’interno della psicologia accademica attraverso lo studio dei processi sulla formazione della conoscenza. (4)
Successivamente, negli anni ’80, grazie al movimento di Neil Postnam, il portfolio venne introdotto nelle scuole americane come strumento alternativo al sistema valutativo basato sulle prove oggettive per l’accertamento delle competenze. “The experiantial learning”, come venne chiamata la nuova forma di valutazione di processo, costituì un innovativo metodo di pratica auto-osservativa e auto-valutativa che ben presto si diffuse in molti altri sistemi educativi, in Canada, in Australia e nella stessa Europa, contribuendo a sviluppare interessanti  esperienze. 

In Canada l’introduzione del portfolio ha accompagnata l’ultima riforma del sistema educativo coinvolgendo in particolare il segmento di scuola che va da 6 a 12 anni. In questo livello di istruzione la riforma ha previsto la suddivisione del percorso in 3 cicli di 2 anni ciascuno per facilitare l'alunno a sviluppare  la propria consapevolezza e a consolidare le conoscenze acquisite. Allo scopo ha introdotto sia nuove modalità di valutazione (in forma “etero” ed “auto” come appunto il portfolio o l’agenda scolastica), sia nuove modalità di comunicazione con la famiglia (come il “bulletin” previsto al termine di ogni trimestre o come il “bilan des apprentissages” consegnato al termine di ogni ciclo). (5)

Negli Stati Uniti e in Australia l’uso del portfolio è diventato ormai un metodo comune di auto-valutazione ed auto-orientamento all’interno del sistema educativo di base. Si tratta normalmente di modalità con le quali si insiste molto sulla capacità di ciascuno nel sapersi leggere e descrivere attraverso l’uso di una documentazione. E’ interessante il fatto che oltre che gli studenti ai quali viene assegnato il compito di gestire in proprio il portfolio lo strumento si sta anche diffondendo come strumento di autovalutazione degli insegnanti.  
In molte scuole americane si stanno sperimentando da qualche tempo forme digitali di portfolio che non rappresentano solo una raccolta multimediale on line dei lavori dello studente ma anche una modalità vicina agli stili mentali del giovane che rende interattiva l’occasione di riflessione. 
Si tratta sempre di una raccolta di lavori ma resa in forma digitale e collocata in rete utilizzando siti personali o della scuola di appartenenza. Ciò facilità la presentazione dei dati e nello stesso tempo li rende trattabili dinamicamente, favorendo così il senso di responsabilità ma anche l’innovatività progettuale dato che la caratteristica digitale del mezzo facilita l’uso di materiali di vario tipo come video, grafica o suono. 

Sin dalle prime applicazioni in ambito educativo è stata chiara la dimensione che il Portfolio ha espresso come strumento di auto-osservazione perché come metodo di documentazione delle proprie esperienze era già diffuso in campo professionale. Nel caso del “portfolio professionale”, infatti, lo strumento è sempre stato sostanzialmente un campionario dei lavori che un professionista seleziona per promuovere la propria attività e il proprio processo di crescita nel lavoro. Uno dei modelli più noti di portfolio professionale è certamente quello francese che  viene adoperato non solo come documentazione di presentazione delle proprie competenze ma anche nella forma del “validation des acquis experientiels”  (VAE), cioè di documentazione personale che un soggetto adulto che ha maturato già esperienze formative può esibire per conseguire un diploma giovandosi anche della sua esperienza pregressa.

In campo educativo, comunque, il portfolio è andato sempre più definendosi nel tempo assumendo la forma di vera e propria collazione di lavori avente lo scopo di rappresentare nel modo più efficace sia il percorso di sviluppo che quello di apprendimento. Come è avvenuto di recente in Gran Bretagna dove il portfolio è tenuto dallo studente che lo utilizza per documentare l’esperienza formativa che via via matura nel tempo. Già nel 1991 questo tipo di portfolio veniva utilizzato in tutto il Paese come libretto personale per registrare i risultati  scolastici e di carriera (noto come “National Record of Achievements” [NRA], costituì un’iniziativa del Department for Education and Skills con lo scopo di rendere riconoscibili a livello nazionale i traguardi che ciascun giovane raggiungeva lungo il suo cammino). Veniva fornito in forma di libretto a tutti gli studenti che avevano completato l’undicesimo anno di scolarizzazione (corrispondente ad un’età di 15 anni) su cui registrare i dati personali, i progetti e gli obiettivi per il futuro, i risultati in forma di crediti e di qualifiche, le esperienze maturate, gli sport praticati e quant’altro di interesse svolto a qualunque titolo nel sociale. 
Dal 2004, dopo una sperimentazione di tre anni lo stesso Dipartimento dell’Educazione ha reso ufficiale un nuovo modello di portfolio, il “Progress file” [PF]. Confrontato con lo strumento precedente, le novità più rilevanti del nuovo modello sono l’abbassamento dell’età alla quale far iniziare l’esperienza di riflessione sul proprio progetto di vita e la strategia complessiva che pone l’enfasi sulla continuità che caratterizza il processo di istruzione. (6) 

In Europa non si  può dire che siano tanti i paesi che adottano in modo ordinario lo strumento Portfolio. Tra questi c’è la Finlandia dove viene utilizzato come supporto per l’apprendimento ma anche per la valutazione. Negli ultimi anni si è diffuso molto come strumento per promuovere la continuità ed accompagnare lo studente dai primi anni scuola fino alla maturità. Può costituire  un vero e proprio libretto personale oppure interessare un gruppo classe o tutta una scuola. Può essere generale oppure tematico, come nel caso dei portfoli che si adoperano negli indirizzi professionali dove si trattano soprattutto i contenuti del settore professionale specifico. Il progetto lanciato nel 1993 dal Consiglio Nazionale dell’Educazione di questo paese ha modificato gli obiettivi prevalenti dello strumento, favorendo lo sviluppo di pratiche auto-valutative, sia a livello individuale che di scuola. 
Allo stesso modo, in Norvegia il portfolio viene adoperato soprattutto come strumento di valutazione per alcune aree di studio a livello secondario superiore anche se il Ministero dell’educazione sta di recente operando perché tutti gli studenti si abituino al suo uso come strumento di orientamento e di lavoro. Allo scopo si sta attuando un progetto che vede lo sviluppo di materiali di orientamento da fornire direttamente alle scuole e agli insegnanti.    
Anche in Svezia sono diffuse forme diverse di portfolio ma non riguardanti gli apprendimenti individuali bensì il servizio fornito dalle scuole. C’è in questo momento in attuazione un progetto pilota che coinvolge 900 scuole del livello obbligatorio e che prevede la tenuta di un portolio di istituto attraverso cui documentare i risultati raggiunti. L’attenzione è rivolta sopratutto alla singola scuola e a quello che fa. Ciò che interessa, infatti, è conoscere l’uso delle buone pratiche per poter fare valutazione e per promuovere miglioramento continuo.

Sia in Francia che in Germania il modelo di portfolio è quello del tradizionale libretto scolastico, un documento che contiene voti, giudizi e commenti degli insegnanti sugli alunni, insieme a tutte le comunicazioni intercorse tra scuola e genitori. In Francia  il libretto viene sistematicamente utilizzato per gli orientamenti e i passaggi di classe. In Germania, l‘unico progetto che riguarda l’applicazione del portfolio, come strumento di documentazione formativa è quello del PEL  (Portfolio Europeo delle Lingue) e costituisce ancora un progetto pilota applicato solo alle scuole secondarie.       

Se confrontati con il modello di portfolio introdotto in Italia nessuno dei portfoli esaminati presenta tratti simili. L’unico che si avvicina è forse  quello spagnolo, il cosiddetto “espediente personal” (dossier personale), che è gestito dal docente-tutor e contiene il percorso formativo dell’alunno, per ciascun anno di scuola frequentato e con tutta la documentazione relativa (voti, comportamenti, frequenza scolastica, eccellenza e carenze,  ecc). Questo dossier che  sembra essere la cosa più simile al portfolio italiano viene  consegnato al docente-tutor del livello scolastico successivo e così via.

Ciò che si può dire in conclusione è che, sia in ambito professionale che educativo, i presupposti metodologici nell’uso di questo strumento rinviano sempre alla persona e alla sua capacità di riflettere sulla propria vita, o in una dimensione auto-orientativa o in una dimensione auto-valutativa. Ed è per tale ragione che i modelli che si vanno affermando oggi puntano ad assegnare priorità all’una o all’altra delle due opzioni, come nel caso del portfolio di lavoro, di quello di presentazione o di quello di valutazione che di seguito brevemente si illustrano. 

Un portfolio è “di lavoro” se si riferisce ad un progetto ancora in corso e la documentazione è funzionale a rendere chiare le varie fasi di realizzazione. Di norma precede il modello di portfolio di presentazione o quello di valutazione e riguarda lo sviluppo di competenze in un settore specifico. Questo consente di evidenziare gli obiettivi e di documentare il progresso fatto. 
Il “portfolio di presentazione”, invece, è quello del classico book dei professionisti grafici che collazionano i loro migliori lavori per promuovere il proprio lavoro. Allo scopo la selezione deve essere fatta nel modo migliore perché il mezzo adoperato ha le stesse funzioni di una referenza. 
Il “portfolio di valutazione”, infine, è quello che si propone di rendere chiaro quanto si è appreso e quanto si sa fare in uno specifico settore lavorativo. Non solo quindi comprende i lavori meglio rappresentativi della propria attività ma è arricchito anche da riflessioni e considerazioni da cui far emergere lo stato complessivo di maturazione scolastica o professionale. Dato che esplicita il possesso di competenze può costituire anche un mezzo per rendere legale un certo percorso formativo facendo acquisire crediti professionali o scolastici. 
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4. Il Portfolio come strumento di autovalutazione. I caratteri comuni nelle applicazioni 
    internazionali 

Tra i tre modelli illustrati nella prima parte dell’articolo è il portfolio con finalità valutative ad aver dato nel tempo particolare enfasi allo strumento, tanto è vero che sono numerose in ambito internazionale le tipologie progettate negli ultimi anni con il fine specifico di documentare i percorsi formativi personalizzati aventi valore formale. 
In Europa il primo esempio è stato il “Portfolio Europeo delle Lingue”, noto come PEL e oggi considerato il principale strumento di documentazione delle competenze linguistiche per tutti i cittadini dell’Unione, oltre che una valida opportunità per rendere trasparenti i programmi linguistici dei vari Paesi. 
Il PEL è costituito da tre parti, il “passaporto linguistico”, “la biografia di apprendimento” e “il dossier” e  rappresenta un esempio di come sia possibile certificare a livello internazionale il possesso di un determinato tipo e livello di conoscenze e competenze. Mentre il passaporto è l’elemento formale di riconoscimento del credito linguistico, la biografia e il dossier rispondono all’esigenza di far ricostruire la storia, le modalità e gli eventi più significativi del processo di apprendimento della lingua, sia attraverso una riflessione autovalutativa, sia attraverso una raccolta ragionata e dinamica di quanto avvenuto nel percorso formativo. 
A questo modello di portfolio oggi se ne stanno aggiungendo altri e tutti con l’intento di costituire un ausilio alla persona e alla sua necessità di affrontare nel modo migliore le sfide che la società impone. Uno di questi è “Europass Formazione” che, istituito con decisione del Consiglio di Europa nel 1998 con l’obiettivo di rendere trasparenti le attività svolte da un cittadino europeo, si configura come un libretto individuale che attesta i percorsi formativi compiuti in un contesto di formazione in alternanza. Oggi è ufficialmente utilizzato in tutti i Paesi dell’Unione Europea e nei tre Paesi dello spazio economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Un altro tipo di portfolio, in uso sempre in Europa, è il “Curriculum vitae europeo”, elaborato dal Cedefop per facilitare la lettura del grado di istruzione e delle esperienze di lavoro attraverso una descrizione standardizzata di tutte le attività formative comunque maturate. Le informazioni del CVE spaziano dal curricolo scolastico alle competenze linguistiche, dalle esperienze di lavoro a quant’altro in qualunque forma acquisito in termini di conoscenze o competenze professionali.

Sono tutte forme di documentazione personale pensate per fornire una descrizione valutativa quanto più accessibile di quanto un individuo ha maturato nella sua vita scolastica, professionale e sociale. Ciò che distingue queste forme di portfolio dai consueti curricoli personali, come quelli che si conoscono anche nel nostro Paese, è lo sforzo di renderli strumenti trasferibili da un paese all’altro e di favorire così la mobilità delle persone attraverso la trasparenza delle loro esperienze culturali, sociali e professionali.

A questi modelli di portfolio si possono associare anche i dispositivi sviluppati negli ultimi anni in Gran Bretagna ma soprattutto in Francia per certificare “saperi” acquisiti in forma non formale o informale (volontariato, sport, ecc.).

Il Portfolio EUROPASS
Alla necessità di dare trasparenza alle certificazioni acquisite e agli apprendimenti e rendere riconoscibili in ambito europeo tutte le proprie esperienze formative ha risposto il 14 dicembre 2004 il Consiglio dei Ministri dell’Istruzione riuniti a Maastricht, affrontando per la prima volta il problema in modo sistemico. Con la Dichiarazione di Copenhagen e la conferma avvenuta in occasione del Processo di Bruges-Copenhagen  la soluzione trovata è stata appunto il “Portfolio Europass”, uno strumento composito che permette ad un lavoratore o ad uno studente di muoversi liberamente all’interno dell’Unione vedendosi riconosciuti la propria qualifica, il proprio titolo e tutti i crediti acquisiti nel proprio Paese di origine.
Europass è un contenitore di documenti diversi, ciascuno redatto secondo regole di trasparenza e secondo formati che utilizzano indicatori appositamente individuati, anche in vista di una dimensione europea degli stessi sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro. 
I documenti che costituiscono Europass sono:  
1 - Il Curriculum Vitae Europeo, un modello standardizzato di curriculum che descrive l'esperienza di studio e di lavoro e le competenze acquisite che una persona normalmente presenta ad un colloquio di lavoro o per la prosecuzione di un percorso formativo; 
2 - Il Supplemento al Certificato, un documento che si aggiunge alla certificazione nazionale e che, se anche privo di valore legale, rende visibile il contenuto di una qualifica nazionale; 
3 - Europass Formazione, un attestato dei percorsi europei di formazione eventualmente svolti. Si tratta di un riconoscimento formale, ma senza valore di certificazione, dell’opportunità che tutti i cittadini europei hanno di poter seguire fino a tre percorsi di formazione in alternanza in un paese europeo diverso dal proprio dove si svolge il proprio percorso di formazione. 
4 - Il Supplemento al Diploma, un documento di certificazione relativo ad eventuali  titoli acquisiti a seguito di corsi di studio effettuati in Università o Istituti di istruzione superiore europei ed integrativo delle certificazioni nazionali. 
5 - Il Portafoglio Europeo delle Lingue, un documento che attesta il percorso di apprendimento delle lingue straniere riportato in forma sistematica e con criteri di omogeneità.  E’ uno strumento che permette non solo di esporre tutte le certificazioni ottenute all'interno del sistema scolastico o all'esterno, ma anche di descrivere in in apposite sezioni (il passaporto delle lingue, la biografia linguistica e il dossier) e in modo standardizzato le competenze linguistiche acquisite durante tutto l’arco della vita. 
6 – La Patente Europea del computer, un certificato internazionale che attesta il possesso di abilità in campo informatico secondo livelli standard predefiniti in ambito aziendale o professionale. 

Europass, già da quest’anno in via di sperimentazione in tutti i paesi europei, costituisce un importante insieme di strumenti di riconoscimento e di autoriconoscimento attraverso cui le conoscenze e le competenze di ciascuno divengono trasferibili, favorendo così la libera circolazione delle persone e con esse della ricchezza che a ciascuno si accompagna.






































Nel Regno Unito i più importanti sono gli APL (Accreditation of Prior Learning) e gli APEL (Accreditation of Prior Experience Learning), mentre in Francia i più noti sono il VAP (Validation des Acquis Professionels) e il VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) già richiamato con i quali vengono descritti i vari contenuti di apprendimento che un individuo acquisisce nel corso della sua vita, a prescindere dalla forma e dal modo com cui questo è avvenuto. 
Un dispositivo di questa natura è stato di recente introdotto in Italia nella forma del LFC (Libretto Formativo del Cittadino)  a seguito delle riforme che hanno interessato il mondo della scuola e quello del lavoro. Ancora una volta si tratta di uno strumento strettamente personale che registra tutte le esperienze formative, formali o non formali, in qualunque modo maturate, sia all’interno di istituzioni e soggetti accreditati, sia all’esterno. (7)
5. Il Portfolio delle competenze tra insegnamento e apprendimento:  volante o cruscotto? 

Uno degli aspetti che caratterizza il rapporto tra insegnante e allievo e che attribuisce senso e importanza al lavoro docente è il modo con cui si svolge l’interazione pedagogica nella situazione di apprendimento: quale è, in altre parole, il comportamento che l’insegnante sceglie di seguire quando si trova di fronte un allievo a cui è stato dato da affrontare un nuovo compito nella forma di un problema da risolvere. In tale situazione, l’insegnante esamina come l’allievo si pone davanti al problema per stabilire se egli ha compreso il compito che deve svolgere e quindi il percorso da seguire. Uno studente che inizia a lavorare su un problema per lui nuovo, deve orientarsi su quanto egli possiede in conoscenza e competenza ed ha bisogno, consapevolmente o inconsapevolmente, di esaminare il problema da molti e diversi punti di vista, in termini non solo di dati utili da trattare, ma anche di idee e soprattutto di strategie che riguardano come utilizzare le idee per affrontare il problema. 
In questa circostanza l’interazione con l’insegnante può rappresentare una modalità di valutazione particolarmente significativa del processo di apprendimento perché permette di considerare lo scambio di idee, di opinioni e la stessa discussione su come  procedere come parte di una prestazione di apprendimento che però non attiene a ciò che preesiste e che è già determinato ma a ciò che è in divenire e che costituisce “potenziale di apprendimento”. 
Come stile pedagogico, questo modo di stare in situazione dell’insegnante oggi non costituisce una prassi molto diffusa nel mondo dell’educazione e della scuola in particolare, anche se in effetti è forse l’aspetto più importante dell’attività di valutazione perché privilegia le abilità che un individuo mostra nel progettare e pianificare le sue azioni nello svolgimento di un compito cognitivo, cioè quelle abilità che esprimono in potenza ciò che egli sarà in grado di fare ma che ancora non fa. Rispetto a questo per poter valutare l’apprendimento di un proprio allievo è necessario prima insegnare qualcosa e poi osservare come avviene l’apprendimento che ne consegue, in modo da trarre conclusioni non tanto su quanto appreso ma su quanto è possibile che egli apprenda, cioè sulle sue capacità potenziali di apprendimento.

L'idea di sviluppare un paradigma metodologico che vada oltre la misurazione delle abilità sviluppate da un allievo e che riesca invece a quantificare il potenziale che "sarà" la forza principale del suo apprendimento, è un'idea straordinariamente attraente, sia per gli scienziati che per la gente comune, anche se oggi non costituisce ancora, né una base solida di opinione comune, né tanto meno un patrimonio professionale degli educatori, insegnanti di scuola o meno. 
Si potrebbe dire che la nascita del Portfolio come potenziale strumento dinamico di valutazione incontri proprio questo ordine di problemi e quindi costituisca la soluzione di tanti problemi, soprattutto per contrastare l’abitudine piuttosto radicata nella scuola di considerare le prestazioni rilevate dalle prove oggettive come il principale se non l’unico modo di valutare il sistema allievo nel suo percorso formativo. 

Fasi
di problem solving
Attività
di controllo metacognitivo

Comprensione
Riconoscimento del problema
Ricognizione su conoscenza e competenza possedute 
Ricerca sul pregresso degli attributi del problema

Progettazione
Analisi del contesto ambientale di svolgimento del compito
Determinazione di modi e tempi  di esecuzione
Individuazione di strumenti necessari e/o utili 
Scelta dei metodo di analisi trattamento e presentazione dei dati 

Monitoraggio
Verifica del percorso cognitivo
Selezione di modifiche /integrazione in progress 
Controllo di fattibilità e di riuscita

Valutazione
Controllo delle ipotesi di partenza e degli esiti raggiunti
Generalizzazione dei risultati
Valutazione dell’esportazione della procedura risolutiva

Le relazioni tra fasi di problem solving e funzioni di controllo metacognitivo (Di Mauro, 2002)

Certo è che, se si assume che le abilità di un individuo esprimono un divenire che riguarda forme di expertise in continuo sviluppo, allora non ha molto senso anche dal punto scientifico pensare che sia possibile effettuare la misura di abilità sviluppate, e se si affida al Portfolio il compito di evidenziarle via via che evolvono, lo strumento può assumere certamente valore in sé e divenire in mano al diretto interessato un importante ausilio di crescita responsabile e quindi di vero e proprio auto-orientamento. 
Se invece il Portfolio assume la forma di dispositivo valutativo e viene tenuto in mano dall’insegnante per ricavarne elementi di giudizio sulle caratteristiche personali e di sviluppo dell’allievo, allora il rischio che si trasformi in un raffinato e perverso dispositivo di selezione sociale è alto. 
Non va dimenticato, infatti, che valutare è pratica difficile e dispendiosa e comporta sempre grandi capacità regolative dell’azione dell'insegnante. Nel valutare c’è sempre un aspetto di promozione ma anche di orientamento perché si tende sempre ad influenzare il processo evolutivo dell'allievo. Ciò comporta che all'interno di un qualunque luogo che sia di apprendimento si realizzi e si sviluppi non tanto il momento valutativo (dell'insegnante) quanto quello auto-valutativo (dell'allievo), un ambiente di relazioni che stimoli soprattutto capacità meta-cognitive e meta-valutative.



Lo sviluppo del comportamento metacognitivo nel problem solving, un aspetto 
di qualità del Portfolio delle competenze individuali 

Dal punto di vista educativo, il ruolo della metacognizione è fondamentale perché all’interno del processo educativo non incide soltanto sulle abilità di base possedute o acquisite, o sui prodotti dell'apprendimento, ma anche sulle modalità di comprensione ed utilizzazione delle abilità stesse. Ecco per cui uno degli obiettivi principali della didattica metacognitiva è quello di abituare gli alunni ad interpretare, organizzare e strutturare le informazioni che ricevono dall'ambiente esterno e di riflettere poi sui processi  attivati  per imparare da essi ad essere più autonomi nell'affrontare situazioni nuove. 
L'attenzione dell'insegnante tende così a spostarsi dall'elaborazione di materiali e di metodi solo per insegnare meglio all’elaborazione di materiale e di metodi per far sviluppare nell’allievo la consapevolezza di quello che sta facendo, del perché lo fa e come lo sta facendo. 
Questo permette di migliorare il rapporto tra i processi di auto-sservazione, di auto-direzione e soprattutto di auto-valutazione che nella situazione di problem solving costituiscono la condizione essenziale per il controllo delle fasi di cui si compone un compito cognitivo.
L’aspetto significativo dell'approccio metacognitivo al problem solving, nel contesto della valutazione di tipo dinamico, sta fondamentalmente nel portare allo scoperto i processi di “autoregolazione” e di “autovalutazione” che si svolgono nella mente dell’allievo, rendendolo consapevole della loro funzione rispetto alla prestazione in corso. E’ soprattutto l’attività di autoregolazione a rendere funzionale alla valutazione il processo perché, non solo permette di fare auto-istruzone all’interno del processo mentre lo stesso è in svolgimento, ma facilita il monitoraggio del processo, raccogliendo e confrontando dati in modo da poter effettuare correzioni e modifiche alle strategie applicate.
Il problem solving, come attività didattica, è un’occasione molto favorevole allo sviluppo psicologico, comportamentale ed operativo dell’allievo, e costituisce un ottimo metodo di ricerca e di scoperta che facilita lo sviluppo di potenzialità euristiche permettendo all’insegnante di strutturare in modo dinamico tutto il processo valutativo. 
La valutazione attraverso il problem solving metacognitivo, infatti, permette all’allievo di monitorare in tempo reale una prestazione cognitiva mentre è in svolgimento, sia valutando i gradi di utilità, la necessità e l’appropriatezza delle diverse strategie risolutive, sia classificando in memoria tutte le procedure adoperate, sia infine predisponendo il transfer degli apprendimenti acquisiti. 



La valutazione tradizionale ha sempre privilegiato i modelli di rappresentazione sintetica che, utilizzando prevalentemente codici numerici, non sono mai riusciti a far emergere dal processo educativo gli elementi in divenire quale è in sé il processo di apprendimento di un bambino o di un ragazzo. Di qui uno dei limiti più evidenti della valutazione tradizionale e la difficoltà degli insegnanti a trovare motivi di trasparenza nell’espressione dei loro giudizi. 
Il Portfolio delle competenze, da questo punto di vista, può rispondere bene alla logica di una valutazione dinamica che è certamente in grado di sorreggere e sostanziare un modello di educazione orientativa se fosse costituito solo da una raccolta strutturata, ragionata e significativa del lavoro svolto, un “working” capace di raccontare la storia scolastica e formativa personale, l’impegno investito giorno dopo giorno, i progressi fatti e tutto quello che fa di una vita che cresce occasione di riflessione esperienziale continua.

Così pensato, il Portfolio delle competenze assume effettivamente una funzione di “diario di bordo” scritto dallo studente e mirato a scandire il tempo vissuto come memoria di tutti i momenti, sia quelli buoni sia quelli cattivi, dei momenti dei salti immaginifici da canguro come di quelli rotolanti da pulce. 
Una sorta di specchio in cui cercarsi per ritrovarsi e riconoscersi sempre se stesso ma sempre diverso giorno dopo giorno.

6. Il Portfolio nel sistema scolastico italiano: uno strumento per orientare ma anche per 
    valutare 

In Italia l’uso del portfolio inteso come strumento personale di documentazione delle proprie esperienze formative e professionali non si è mai diffuso ufficialmente e si può dire che se è diventato di recente una ragione di discussione questo è dovuto al fatto che in ambito educativo è stata proprio la legge di riforma dei cicli scolastici ad introdurlo e ad imporlo nella scuola. Anche se si è trattato di un adattamento piuttosto atipico rispetto al modello normalmente adoperato in esperienze analoghe di altri paesi europei. (8)

Nella scuola italiana il portfolio è stato pensato più che come strumento di auto-riflessione e di auto-orientamento da lasciare in mano a chi direttamente è impegnato nella costruzione giorno dopo giorno del proprio progetto di vita, come dispositivo prescrittivo nel quale far confluire istanze orientative e necessità valutative in un mix di vincoli e opportunità insieme solo teoricamente tra loro armonizzabili. 
Per cui non è configurabile né come aiuto alla riflessione personale in quanto non rientra nella classe di strumenti a valenza esclusivamente orientativa, né come aiuto alla valutazione personale in quanto condizionato da un sistema di “checking” di riferimento istituzionale. Ciò rende questo tipo di portfolio ascrivibile alla famiglia dei dispositivi del “new assesment”, pensato cioè come strumento di valutazione sociale che affronta e risolve a monte il problema della qualità dell’educazione cambiando il set delle proprietà che costituiscono la modularità dello stesso sistema educativo. 
Una sorta di modularità che si può definire per l’appunto “sociale” perché attiene ai rapporti che a monte si istaurano tra le responsabilità coinvolte nella costruzione e nella gestione del processo di crescita dell’individuo.  Cosa si intende dire? 

Se da una parte non è più visibile il modello tanto vagheggiato di società democratica intesa come grande istituzione pedagogica in cui il cittadino si auto-istruisce prima ancora di essere istruito, dall’altra scompare tristemente l’idea di poter disporre di una teoria educativa, qualunque essa sia, capace di modellizzare il nuovo rapporto individuo-società. E poiché la condizione della società per come oggi appare rende atomizzato il grande gioco del tempo moderno annullando tutti i sistemi di regole e liquefacendo le identità di ciascuno, ciò che i decisori politici sempre di più pensano è che non sia più utile considerare il sistema educativo come sistema di valori unico e condiviso, ma di considerarne infiniti, mobili e temporanei, ciascuno generatore e allo stesso tempo collettore di identità. 
E’ questa condizione che oggi facilita lo sviluppo di soluzioni, di cui il portfolio costituisce uno degli esempi più evidenti, che sembrano apparentemente estemporanee ma che invece sottendono ancora una volta il modo classico del manifestarsi del “mercato”.       

Ed è ciò che in qualche modo appare anche nel modello di “new assesment” di cui il Portfolio della Legge 53 costituisce uno dei più innovativi meccanismi: il modo con cui si declina il concetto di “uguaglianza delle opportunità” rispetto a quello di “opportunità di uguaglianza”. Ciò in quanto invertire i termini che esprimono l’interesse della società a fornire mezzi e strumenti al giovane perché possa costruirsi al meglio delle sue possibilità, sottende una svolta nella visione politica dell’istruzione e cioè la tendenza a fare orientamento psico-sociale attraverso la costruzione di mappe identitarie etero-dirette. E questo appare certamente paradossale se solo si pensa come oggi con l’apertura dei cancelli del mondo la società sta di fatto affrontando forse il passaggio più delicato della sua storia da quando l’uomo è diventato soggetto sociale.

Un'organizzazione, si dice,  oggi non può più essere considerata un sistema chiuso o isolato, ma un sistema aperto che interagisce continuamente con l'ambiente interno ed esterno. Un  sistema che si struttura più per eventi e per processi che non per componenti materiali e che riesce ad esprimere una sua reale funzionalità solo se viene messo in condizione di essere “attivo”, cioè di esplicitare la sua natura e la sua specificità. 
In questo contesto, non c’è potere in grado di gestire o controllare un processo la cui direzione di marcia può cambiare in ogni momento. Insomma, da un lato un grande potenziale di auto‑organizzazione da rendere quasi del tutto superfluo qualunque sistema di governo, dall’altro un centro di gravità che cambia posizione continuamente impedendo al sistema di stabilizzare il suo moto. Questo significa, per l’individuo, imparare a sviluppare nuove capacità e nuove funzioni apprenditive. 
La stessa esperienza di impresa o di lavoro non riguarda più semplicemente l’esecuzione di uno schema o di un modello di comportamento ma la gestione di una realtà mutevole e creatrice di eventi, siano essi nuovi saperi o nuova cultura. Tutto ciò comporta chiaramente oltre che una revisione della struttura tradizionale del lavoro, un ripensamento della stessa struttura della formazione e dell’orientamento: un modello lavorativo non più rigido richiede un sistema formativo aperto e progettato per produrre frames educativi sistemici e auto-generativi. 
Ciò che si vuole dire è che all’interno del processo di apprendimento assume sempre più rilevanza la nozione di “matrice cognitiva” intesa come fattore di costruzione progressiva di identità, da una “autoregolazione interna” ad una “regolazione esterna” capace di incidere sulla realtà. Così non si verifica tuttavia se il processo viene scandito da controlli strumentali gestiti dall’esterno come nel caso del tipo di portfolio scelto per la scuola italiana, giacché in questo caso è il sistema insegnante-scuola-società e non il sistema allievo-scuola-società a fornire le modalità e la direzione dello sviluppo identitario: è la regolazione esterna in questo caso ad incidere sui meccanismi di “autoregolazione interna” dell’allievo e non il contrario.  

Questa peculiarità del portfolio italiano rende problematico il suo uso perché lo rende strumento ad alto rischio di errore nell’uso dei dati che vi sono contenuti in quanto non in grado di fare discriminazione tra la dimensione orientativa (leggi etero-orientativa) da quella valutativa (leggi etero-valutativa). Ed è proprio questo limite che deve indurre a riflettere quando al centro di un fenomeno educativo c’è un bambino o un ragazzo di cui si tenta di “analizzare i caratteri”, utilizzando dati in qualunque modo recuperati, selezionati e trattati. Spesso l’inadeguatezza del fare pedagogico è dovuta all’abitudine di raccogliere dati della realtà indagata ritenuti "oggettivi" più che valutare la natura e le caratteristiche degli stessi dati raccolti. Commettendo così l’errore di ritenere che i dati, comunque sia, sono sempre individuabili, rilevabili e riconoscibili con strumenti di indagine appositamente costruiti. (9)

Inoltre nella costruzione e nella gestione del portfolio delle competenze individuali c’è un altro aspetto da tenere in considerazione. Si tratta del fatto che, comunque siano trattati i dati relativi ad un allievo, qualunque procedura adoperata deve rispettare le norme sulla privacy che in Italia si rifanno ad un vero e proprio Codice (il Decreto legislativo n. 196 del 2003 ) che regola la salvaguardia della riservatezza di tutte le informazioni, comunque prodotte, concernenti persone fisiche e giuridiche. Obiettivo della normativa è la protezione dei dati personali che si concretizza non nella loro copertura ma nella loro difesa da usi non consentiti o illeciti. 
Alla legge istitutiva sulla privacy risalente al lontano 1996 (L. n. 675) nel tempo si sono succedute diverse modifiche ed integrazioni fino all’emanazione del Codice avvenuta in forma di decreto legislativo nel 2003. Lo stesso Codice sta ancora subendo oggi modifiche ed integrazioni e tante sono le iniziative in corso da parte del Garante per fornire risposte sulla sua applicazione per le letture ed interpretazioni molto differenziate che si vanno facendo. 
Dal punto di vista dell’applicazione alla scuola di queste norme la questione ha sollevato molte discussioni tanto da indurre lo stesso Garante ad emanare una nota di precisazione nella quale sono state considerate tutte le problematiche relative alla liceità ed alla correttezza del trattamento dei dati personali confluenti nello strumento, sia di quelli relativi al percorso scolastico, sia di quelli relativi alla vita privata e sociale degli alunni. 
In particolare sono stati considerati tutti i casi di trattamento di dati sensibili (situazione familiare, profilo psicologico, stato di salute, credo religioso, ecc.) in cui l’istituzione scolastica deve prestare attenzione per evitare di produrre danno diretto o indiretto all’alunno. 














Perché un portfolio delle competenze individuali nella scuola italiana. Guardandoci dentro tra scelte e bisogni 
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7. Come utilizzare il portfolio nella scuola italiana. Norme e linee guida

Analizzando i contenuti della riforma della scuola italiana ciò che emerge dallo spirito che la anima è l’attenzione che viene data al concetto di “persona” intesa come soggetto di identità autentica ed originale ancora prima che come soggetto sociale. E’ senza dubbio forte, nel merito, il richiamo che si fa alla filosofia pedagogica personalistica e che traspare in tutti i testi che accompagnano la legge. Questa attenzione si coglie in molti passaggi, dall’elencazione degli obiettivi specifici di apprendimento ai piani di studio personalizzati, ai percorsi che scandiscono gli obiettivi formativi come appunto si fa nel portfolio delle competenze individuali. Il Portfolio, in particolare, ponendosi come strumento documentale di orientamento ma anche di valutazione, sottolinea il concetto di persona in modo esplicito mettendo in luce le linee ideali di fondo dell’intera proposta.

Di qui la preoccupazione, continuamente manifestata nei vari documenti ministeriali, di predisporre tutte le condizioni per rilevare e promuovere al massimo delle possibilità le qualità esprimibili del bambino o del ragazzo, qualità che trovano nel concetto di “competenza” la loro naturale espressione all’interno di uno schema di lettura della realtà dove l’individuo è visto come insieme di potenzialità che devono solo potersi esprimersi nel modo più completo, significativo e trasparente. 
L’idea di introdurre il Portfolio delle competenze individuali rientra in questa logica perché proprio a questo strumento la legge assegna la funzione delicata, ma anche difficile, di declinare e coniugare insieme “orientamento” e “valutazione”, sollecitando a riflettere e far riflettere sulle modalità attraverso cui un bambino si incammina lungo la strada della sua vita, ma immaginando che questo cammino venga via via segnato da una sorta di “coscienza plurale” che non è vista come il risultato di una crescita comunitaria ma come il prodotto di una mediazione funzionalistica in cui agiscono diversi portatori di specifici interessi, il bambino, la scuola, la famiglia, il territorio. 

Se ci si richiama alle norme istitutive del Portfolio si comprende che lo strumento è stato pensato per accompagnare il giovane dai 3 ai 18 anni e che la sua funzione è quella insieme di orientare e nello stesso tempo di valutare il suo processo di sviluppo formativo. Una funzione da svolgere in modo integrato per permettere al giovane di utilizzare le risorse personali, ancorché non pienamente espresse, tenendo conto e aggiornando continuamente le indicazioni e i dati raccolti in ordine ad aspetti, quali: 

-	le prove di profitto più significative capaci di descrivere capacità e competenze dell’allievo specie sul piano logico-scientifico-matematico, linguistico-spressivo e storico-sociale;
-	le osservazioni dei docenti sui metodi di apprendimento con la rilevazione delle caratteristiche nelle diverse esperienze di apprendimento, disciplinari e interdisciplinari;  
-	i commenti su lavori personali scelti dall’alunno in collaborazione con il docente e ritenuti esemplificativi di attitudini e di risorse personali;
-	le indicazioni di un questionario  attitudinale compilato da ciascun  studente;
-	le qualità e le disposizioni dell’alunno individuate negli incontri insegnanti-genitori anche con l’ausilio di  appositi questionari;
-	le riflessioni svolte dall’alunno sul proprio progetto di vita e relativo alla sua futura collocazione nella società.
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L’integrazione delle funzioni orientative e valutative nel Portfolio delle competenze


Delle due funzioni, quella orientativa assume una rilevanza fondamentale per il significato della dimensione di processo che la caratterizza. Soprattutto in momenti come quello dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado che completa il primo ciclo scolastico quando il giovane si trova ad effettuare  scelte importanti che lo proiettano nel suo futuro. In momenti come questo non basta verificare il raggiungimento di determinati risultati da cui ricavare dati formali su cui costruire decisioni ma è importante leggere in filigrana un giovane mondo ricco di riserve che sta cambiando e che continuerà a cambiare ancora. 
In questa prospettiva, sia la valutazione che l’orientamento come stati di cambiamento comportano assunzione di responsabilità da parte della scuola e degli strumenti di cui si serve per giustificare una scelta di formazione o un consiglio orientativo espresso. E’ la stessa funzione orientativa, se ben progettata e svolta,  a dare credibilità all’istituzione agli occhi del giovane e ad evitare che il giudizio finale o il consiglio per il percorso successivo rimanga solo un atto formale. 

Queste indicazioni di metodo nella gestione del Portfolio da parte della scuola mettono in evidenza non tanto l’importanza dello strumento per le capacità intrinseche di rilevazione che possiede ma soprattutto le responsabilità che tutto il sistema scuola nel suo complesso è chiamato ad assumere. 
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Il rapporto tra processo e prodotto nell’uso del portfolio


Ma proviamo a rispondere alle domande chiave sui caratteri di identificazione, sulle modalità costruttive e su quelle d’uso del Portfolio secondo quanto previsto dai provvedimenti attuativi della riforma:

IL PORTFOLIO ..  cosa è
1

 SHAPE  \* MERGEFORMAT file_4.wmf


Il Portfolio delle competenze individuali dell’alunno è uno strumento didattico individuale che accompagna l’alunno per tutto il suo itinerario scolastico, registrandone le tappe formative più rilevanti, i processi e i risultati significativi

2
IL PORTFOLIO ..  a cosa serve
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Serve a raccogliere la documentazione significativa ed essenziale del percorso formativo dell’alunno. Registra le osservazioni dei docenti e delle famiglie,  le osservazioni sistematiche. Descrive i percorsi seguiti, i progressi educativi raggiunti e i risultati conseguiti.
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IL PORTFOLIO ..  come è fatto


E’ costituito da due parti. Una, più formale per trascrivere e registrare,  l’altra, più informale, per raccogliere e documentare. Nella prima si registrano i modi personali di apprendimento, gli esiti dei colloqui con i genitori e le proposte di attività formative integrative. Nella seconda si raccolgono i materiali prodotti dall’allievo e le annotazioni dell’insegnante

4


IL PORTFOLIO ..  cosa contiene

Contiene una descrizione complessiva dell’allievo fatta di:  
materiali prodotti 
prove scolastiche
illustrazioni di esperienze
osservazioni dei docenti e della famiglia
commenti personali sui propri lavori  
risultati dei colloqui con le famiglie 
descrizione dei percorsi e dei progressi 
registrazione dei modi di apprendere
rilevazione delle caratteristiche personali 

5

IL PORTFOLIO ..  chi lo compila


è compilato e tenuto aggiornato dal docente coordinatore-tutor, in collaborazione con tutte le figure professionali responsabili del processo educativo e degli apprendimenti degli alunni. Alla sua compilazione e gestione partecipano anche  i genitori e gli stessi alunni.

Come si vede, è in senso didattico una raccolta organizzata di molte cose. Si va dai migliori lavori individuati e selezionati nel tempo alla valutazione dei progressi scolastici, dai miglioramenti intervenuti nel corso degli studi alle attitudini e ai tratti di personalità rilevati, dai risultati delle prove di profitto ai commenti sull’esperienza educativa per come avviene e viene vissuta. 
Molto e vario il materiale tanto da renderne certamente difficile la ricomposizione in una sintesi che sia allo stesso tempo trasparente, veritiera e significativa. E forse è proprio per questa ragione che a questo compito è stato associato un profilo di insegnante, l’insegnante coordinatore-tutor,  con competenze specifiche da sviluppare. 
Il Portfolio è certamente uno strumento complesso e delicato insieme e va trattato con la massima attenzione da tutta la collegialità che è chiamata a progettarlo e ad applicarlo. Ed è stato per questa ragione che qualche settimana fa il Ministero dell’educazione italiano ha ritenuto di provvedere con l’emanazione di una circolare di fornire alcune linee guida alle scuole. 

Ciò che si coglie subito è che ad essere ribaditi sono gli aspetti valutativi, certificativi ed orientativi che lo strumento deve possedere e di cui bisogna tener conto in modo sistematico nella progettazione della raccolta dei documenti più significativi del percorso scolastico dell'alunno. In particolare vengono incluse sia la “certificazione delle competenze” (che viene prevista al termine del sub-ciclo primario e del primo ciclo), sia il “consiglio di orientamento” (che viene previsto solo al termine del primo ciclo). 
Ma le linee guida vanno oltre perché attraverso una modulistica molto strutturata definiscono anche l’architettura dello strumento, stabilendo quali sono le parti che lo costituiscono e vincolando i contenuti di ciascuna di esse. In particolare, il Portfolio educativo italiano così come viene disegnato dalla circolare n. 84 prevede: 

- una parte a struttura vincolata e obbligatorie, nella quale devono essere contenuti i dati anagrafici, il documento di valutazione, l’attestato di ammissione alla classe successiva, la certificazione delle competenze e il consiglio di orientamento; 

- una parte a strutturata libera e obbligatoria, nella quale devono essere contenuti, la registrazione delle osservazioni sistematiche, la documentazione delle attività educative e didattiche svolte dall'alunno, la documentazione dei processi di maturazione personale dell'alunno e le osservazioni dei docenti, le modalità di partecipazione e di autovalutazione dell'alunno e le modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell'alunno; 

- una parte a struttura libera e non obbligatoria, nella quale è possibile prevedere l’inserimento della presentazione o dell’auto-presentazione dell'alunno e la biografia anche in forma narrativa delle sue esperienze più significative.

Alle linee guida la Circolare ministeriale associa anche una estesa modulistica di accompagnamento che viene fornita come materiale di supporto da adoperare nelle forme e nei modi più congeniali alle scelte delle singole scuole ma nel rispetto dei principi e delle finalità del Portfolio. 

Ciò che tuttavia balza agli occhi è il risalto che assume la funzione valutativa e la documentazione attraverso la quale si fanno emergere i percorsi e i progressi degli alunni nel raggiungimento degli obiettivi formativi, anche rispetto alla tenuta del comportamento, nonché la valutazione e la certificazione finale delle competenze. Alla funzione valutativa inoltre viene assegnato uno status di preminenza sostanziale dalla quale viene fatta dipendere in qualche modo la funzione orientativa. Per quest’ultima, in particolare, viene sottolineata l’importanza dell’osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento, del comportamento e dell’autovalutazione.

Nel progettare lo strumento le linee guida si mostrano determinate e univoche, sia nell’individuare i vari responsabili, sia nel prescrivere in qualche modo quanto ciascuno è chiamato a fare. E così: 

- al Collegio dei docenti è riservata la funzione di progettare l’architettura complessiva del portfolio, la scelta delle modalità di coinvolgimento degli alunni e delle famiglie e anche delle modalità della sua conservazione (in attesa che il MIUR entro il 31 dicembre prossimo provveda a predisporre un regolamento per il trattamento dei dati e lo sottoponga al Garante per l’approvazione).  

- agli insegnanti delle varie equipe pedagogiche (consigli di classe, di interclasse, ecc) è assegnata la responsabilità delle attività di progettazione, verifica e valutazione degli apprendimenti degli alunni, delle certificazioni delle competenze e delle indicazioni per l’orientamento e le scelte per il proseguimento degli studi. Gli stessi insegnanti sono anche chiamati a collaborare con le famiglie nello svolgimento complessivo dei processi educativi e con l’insegnante coordinatore-tutor nella compilazione del portfolio. 




Ciò che un portfolio può fare

 - può determinare i livelli raggiunti dallo studente, sia attraverso i risultati di prove che testimoniano il conseguimento di determinate competenze, sia attraverso le prove stesse;

- può costituire un sistema per rappresentare in modo longitudinale il processo di crescita scolastica dello studente attraverso la raccolta dei lavori che scandiscono le tappe il raggiungimento degli obiettivi formativi;

- può permettere di comprendere meglio come lo studente pensa, sogna, ragiona, agisce, risolve un problema, ecc.; 

- può rivelare tratti di personalità, atteggiamenti,  motivazioni, evidenziare elementi culturali e sociali,  sottolineare aspetti della crescita e dello sviluppo, disturbi o difficoltà di comportamento, ecc.;

- può comunicare gli sforzi fatti dallo studente, e ciò che egli stesso pensa dei suoi sforzi e dei suoi progressi, ma anche dei suoi fallimenti  e dei suoi tentativi di migliorarsi; 

- può comunicare ciò che lo studente pensa di sé ma anche comunicare quello che i suoi insegnanti e i suoi genitori pensano di lui;

- può aiutare a migliorare il lavoro dell’insegnante perché capisca meglio quello che fa e come lo fa e la scuola perché organizzi meglio il suo servizio e svolga il suo compito di mediazione, ma può aiutare anche il  lavoro dei genitori.






















- ai genitori viene riconosciuto il compito di coinvolgere in tutti i modi possibili gli alunni nella pratica riflessiva e nell’autovalutazione e nello stesso tempo di fornire indicazioni, sia sui caratteri e sulle disposizioni personali, sia su eventuali esperienze formative maturate fuori dalla scuola. 

- agli alunni, infine, il portfolio riserva la responsabilità della scelta dei prodotti ritenuti più significativi del processo di apprendimento e dello sviluppo delle competenze acquisite in modo da testimoniare direttamente le tappe che via via vengono percorse. Inoltre agli alunni viene anche richiesto di esprimere liberamente aspirazioni e istanze, sia riguardo a quanto hanno potuto sperimentare nella lo vita fino a quel momento, sia riguardo a quanto si attendono dal progetto di futuro che hanno dentro.      

Dal punto di vista dell’applicazione pratica del portfolo forse il problema che emerge con evidenza e che desta una qualche preoccupazione è il trattamento dei dati che riguardano l’alunno e che in base a quanto contenuto nella circolare deve essere regolamentato da apposite norme sulla privacy a cura dell’ufficio del Garante. Ciò lascia presumere che le scuole mostreranno cautela nell’approntare lo strumento per evitare di incorrere in situazioni di illegittimità procedurale.
Presumibilmente sarà la sezione obbligatoria a struttura predefinita quella che la scuola adotterà subito, quella corrispondente esclusivamente agli strumenti di valutazione e documentazione per la certificazione delle competenze, lasciando il resto a quando lo schema definitivo potrà essere reso ufficiale.          

8. Il portfolio delle competenze individuali a scuola: riflettere prima di progettare e   
    decidere prima di applicare

Dopo tanti modi praticati per valutare la crescita personale e formativa dell’alunno, così come nella storia della scuola italiana si è visto negli anni, dai vecchi libretti colorati consegnati alle elementari e alle medie alle ultime schede di valutazione descrittivo-orientativa della scuola dell’obbligo, il Portfolio si propone per la prima volta come uno strumento di valutazione in forma documentale che si prefigura come sostanzialmente alternativo in quanto assume di poter valorizzare potenzialità, interessi, abilità e competenze, coinvolgendo direttamente l’alunno interessato e la sua famiglia.

Ciò che si può dire è che il portfolio come strumento ordinatore fa fatica ad assumere sembianze chiare perché è già nella sua struttura, per come è stato ideato, l’ambiguità che si porta dietro e che lo caratterizza: da una parte per la presunzione di rappresentare come “album di fotografie” il processo di crescita di un bambino osservato attraverso una collazione di “competenze acquisite e praticate”, dall’altra per la convizione di poter ricostruire attraverso tratti personali più o meno individuati e definiti un processo evolutivo di un bambino che si ritrova suo malgrado già personaggio di un copione. 

Comunque sia, la dimensione valutativa che il Portfolio sottende è in ogni caso preponderante e rischia di risultare ingombrante anche se camuffata dalla facies orientativa delle disposizioni naturali o delle caratteristiche personali del bambino che gli si attribuiscono. 
E’ la corresponsabilizzazione educativa della nuova relazione tra scuola, alunni e genitori, infatti, a rappresentare lo spirito della riforma e della sua visione della scuola e della società. 
Ciò appare particolarmente rilevante se si pensa come la progettazione del portfolio deve di fatto saper rispondere alla necessità di garantire la massima trasparenza nel determinare i modi di rappresentazione di un soggetto giovane che nel suo sviluppo vede ciò che è in potenza e ciò che può diventare.
Ecco allora alcuni suggerimenti che potrebbero costituire buoni punti di partenza da cui muovere per progettare un portfolio, riducendo al massimo rischi ed errori: 

1. Intanto soffermarsi a riflettere sull’importanza di condividere un linguaggio pedagogico comune per poter pensare e comunicare, riducendo ambiguità e fraintendimenti che rendono il lavoro dell’insegnante certamente faticoso e difficile; 

2. Poi elaborare una metodologia di ricerca educativa per sostenere e valorizzare la personalità dell’alunno con una documentazione che sia capace di far emergere più i motivi di riflessione che non i tratti di comportamento, più i meriti del percorso formativo che non i segni delle difficoltà incontrate. 

3. Infine promuovere una collaborazione estesa e approfondita di ruoli e di competenze a più livelli per evitare che il portfolio risulti alla fine un documento chiuso e classificatorio e pertanto illeggibile e confuso. 

COME E’ LO SVILUPPO DI UNA PERSONA 

Lo sviluppo avviene durante tutta la vita;
	Lo sviluppo è multidimensionale e pluridirezionale;
Lo sviluppo è segnato sia da perdite che da guadagni;
lo sviluppo comporta plasticità tra forze interne e forze esterne;
lo sviluppo avviene con la transazione tra l’individuo e l’ambiente;
lo sviluppo si realizza in un quadro osservativo multidisciplinare.










E’ chiaro che per definire la struttura di un portfolio è necessario stabilire a quale delle funzioni primarie (valutativa e orientativa) si desidera dare maggiore rilievo giacché a ciascuna di esse corrisponde una specifica metodologia applicativa nel reperimento e nel trattamento dei dati. Ciò che è difficile tra le tante cose difficili, infatti, è la scelta del modo con cui la dimensione orientativa può essere tenuta libera dall’abbraccio pernicioso di quella valutativa. 

Ecco allora alcune domande che se poste prima di iniziare possono essere d’aiuto per la progettazione di un portfolio:

1 – Cosa è per me il portfolio?
2 -  Quali sono i miei standard di apprendimento?
3 -  A quale tipo di portfolio sto pensando?
4 -  Come faccio a rendere  auto-orientativo piu’ che etero-valutativo il portfolio?
5 -  Come stabilisco il punto di partenza del mio allievo?
6 -  In base a quali criteri scelgo la documentazione  che serve?
7 -  Con quale frequenza penso di raccogliere e trattare le informazioni utili?

Si tratta di domande che metodologicamente aiutano a dirimere molti dubbi e soprattutto permettono di accostarsi con metodo e cautela al compito. Dal punto di vista più operativo la costruzione di un portfolio può svolgersi seguendo 5 fasi in successione tra loro nelle quali si determinano via via le condizioni di controllo e di validazione di quanto si va facendo:

Fase 1 : Esplicitazione delle finalità, degli obiettivi e delle modalità d’uso del portfolio
Per la realizzazione di questa fase si può fare ricorso al Pecup seguendo lo schema delle competenze indicate e opportunamente declinate al livello di ciclo e di sub-ciclo e di età dell’alunno come criterio per la selezione e l’organizzazione del materiale. Questo tra l’altro permette di individuare meglio il tipo di documentazione che serve per facilitare il passaggio tra un periodo didattico e l’altro.

Fase 2 : Individuazione delle responsabilità durante tutte le fasi di costruzione e di gestione  
I materiali selezionati e i vari tipi di documenti da inserire nelle sezioni del portfolio sottendono normalmente commenti, osservazioni e giudizi di docenti, di genitori e dello stesso allievo in merito a molti e diversi aspetti del processo di sviluppo e ciò impegna il livello di responsabilità di tutti quelli che intervengono nella stesura delle varie parti dello strumento. 

Fase 3 : Strutturazione dello schema logico dello strumento nel suo complesso e delle sue               parti specifiche
La scelta organizzativa e metodologica per la composizione del portfolio è critica proprio perché sono sottese dimensioni diverse e tra loro irriducibili. Ecco per cui è necessario essere chiari nella separazione tra le parti costitutive che vanno definite nella loro essenza e trasparenza. Ciò che va esplicitato è il sistema di relazioni tra componente valutativa e componente orientativa in modo da evitare che un processo di sensibilizzazione all’auto-valutazione sia influenzato alla fine da una processo essenzialmente etero-valutativo. 

Fase 4 : Fissazione dei criteri per la ricerca, la selezione, il trattamento e la lettura della
              documentazione
Essendo costituito da materiale eterogeneo il portfolio può diventare ingovernabile e quindi inutilizzabile. Da qui l’utilità di stabilire criteri per selezionare e trattare tutte le informazioni ritenute utili. E’ importante, in questa prospettiva, anche la scelta dello stile di trattamento dei vari documenti (stile illustrativo, descrittivo, narrativo, ecc.)..E’ necessario, inoltre, stabilire il periodo di vita del portfolio che può coincidere con la durata del ciclo, di un sub-ciclo o di un periodo.

Fase 5 : Determinazione dei tempi e dei modi per l’aggiornamento 
E’ noto che il portfolio è uno strumento che accompagna l’allievo lungo tutto il suo percorso formativo fino a 18 anni. E questo non rende semplice la gestione di tutta la documentazione raccolta perché può diventare molta e quindi difficile da sistematizzare. E’ per tale ragione che bisogna decidere come raccogliere i documenti, fissando tempi e modalità di raccolta. 

9. Considerazioni finali

Seguendo ciò che la legge 53 si propone di realizzare attraverso le sue finalità e i suoi obiettivi generali si comprende che l’uso del Portfolio si pone in questa logica come elemento di necessità per far emergere tutto quello che può descrivere e illustrare il processo di conquista dell'autonomia personale dello studente e quello di sviluppo di competenze ritenute necessarie per il contesto socio-culturale di riferimento. Tutto ciò declinando il concetto di “centralità della persona” come ragione focale degli scopi educativi primari della scuola. 

Nello specifico, il Portfolio ha per compito quello di monitorare il sistema studente seguendolo nel suo percorso e segnando le espressioni più ricorrenti del suo “essere” in modo da permettere, da una parte di identificare quanto di questo suo “essere” è riconoscibile in termini di tratti, atteggiamenti e disposizioni, dall’altra di rilevare quanto di esso può vantaggiosamente essere speso nella realtà sociale di riferimento. 
Ciò che il decisore politico sembra volere, in altri termini, è che gli sforzi della scuola siano orientati a promuovere la trasformazione delle abilità più o meno manifeste di un bambino o di un ragazzo in competenze d’uso, rispettando quanto più è possibile le consegne del Pecup, cioè di quello che lo studente dovrebbe sapere e saper fare al termine di un ciclo di istruzione.

Allo scopo le due dimensioni, della valutazione e dell’orientamento, convivono insieme nel portfolio e sono destinate ad intrecciarsi in continuazione, rischiando di svolgere ciascuna per la sua parte un compito apparentemente di valore ma in realtà crudele e ingrato: quello di giustificare con malcelata indifferenza un nuovo modo di fare selezione sociale. Da questo punto di vista lo strumento si adatta bene allo scopo in quanto risponde più al criterio di valutazione della qualità dell’istruzione basato sull’apprendimento che non a quello basato sull’insegnamento: la qualità del sistema discente come qualità della risorsa in fase di input più che la qualità del sistema insegnante come qualità della risorsa  in fase di processo.
E’ proprio questo rischio, certamente elevato, a suggerire di prestare la massima attenzione nel progettare prima e nell’usare dopo lo strumento portfolio, proprio perché va evitato che nell’esaminare le capacità potenziali di un bambino, anche quelle non mobilitate, si possa interferire pur inconsapevolmente con il processo di costruzione del suo progetto di vita.

L’esercizio della valutazione, infatti, è una pratica delicata e difficile e deve costituire motivo di continua regolazione dell’attività formativa dell'insegnante, raccordandosi dinamicamente con l’attività di progettazione educativa e didattica. 
Comunque la si voglia considerare, la valutazione contiene sempre un proprio specifico carattere promozionale ed orientativo perché tende ad influenzare comunque il processo evolutivo dell'allievo. Ecco per cui è importante che l’ambiente di apprendimento sia tanto ben strutturato, trasparente e democratico da permettere sempre la separazione tra il momento valutativo e orientativo (dell'insegnante) e quello autovalutativo ed auto-orientativo (dell'allievo).


























Note
__________________________________________________


(1)  Sono molte le iniziative in Europa che si occupano del problema. Si va dai gruppi di discussioni che si stanno moltiplicando in tutti i Paesi ai laboratori nei quali si applicano soluzioni metodologiche in contrasto con le linee prevalenti a livello di scelte istituzionali. Tra i gruppi di discussione più seguiti si ricordano in particolare i due seguenti organizzati da esponenti italiani:
 - “The Italian reform of the Educational system: debates and forms of mobilization” (La riforma della scuola Italiana: dibattiti e forme di mobilitazione). Gruppo organizzato dal Movimento italiano in difesa della scuola pubblica e diretto da Angelo Verpelli a cui partecipano: Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Publica (Spagna), Associaciò d’Estudiants Progressistes (Spagna), Die Jungendzeitschrift–Lotta Giovanile  (Germania). 
 - “Labour in the globalization era: more flexibility, less rights” (Il  lavoro nell’era della globalizzazione: più flessibilità, meno diritti). Gruppo organizzato dal Movimento italiano in difesa della scuola pubblica e diretto da Monica Bacis a cui partecipano :  Voice International (Inghilterra), Sud Education (Francia), Die Jungendzeitschrift – Lotta Giovanile  (Germania),   EEF (Norvegia)
Allo stesso modo sono tanti i movimenti e le organizzazioni che dibattono e l’elenco che segue da la misura dell’interesse che cresce in Europa sul tema: For velferdsstaten (Campaign for the Welfare State, Norway); NTL-forening 116-15 (Høgskolen i Bergen, Norway); Sosialistisk Ungdom (Norway); Hordaland Sosialistisk Ungdom (Norway); AGIR - organizaçom estudantl da esquerda independentista; APIF - UCM (Asociación de Personal Investigador en Formación de la Universidad Complutense de Madrid) – Spain; Norsk Målungdom (Norway); AStA Uni Bremen (Germany); ATTAC Norge (Norway); NSU Bergen (Norway); Fesal - fédération européenne du syndicalisme alternatif Education - France (France) ; DGB-Jugend (Germany); Bundesverband von ['solid] (Germany); IG Metall Jugend Berlin, Brandenburg, Sachsen (Germany); University College Dublin Students Union (Ireland); Organizing Committee of CASA (International); ALi- Alternative Liste Uni Bielefeld (Germany); Studentutvalget ved Historisk-filosofisk fakultet (HFSU) ved Universitetet i Bergen (Norway); AG-Studierende bei ver.di Berlin Brandenburg (Germany); LSV Saarland (Germany); Utdanningsforbundet Hordaland (Norway); Liste "Das Bündnis", Bergische Universität Wuppertal (Germany); Rød Front (Oslo, Norge); Studierendenparlament der Universität Kassel (Germany); Bergen Religionskritiske Studentforening (BRS), (Norway); "Landesausschuss der Studentinnen und Studenten in der GEW Berlin" (Germany); Norsk Tjenestemannslags Studentfagutvalg (Norway); Attac i Bergen og Hordaland (Bergen, Norway); CEPC - Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans (Catalan Countries); l'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP); Italian National Assembly of Movements for School as a Public Service (Italy); LandesschülerInnenvertretung NRW (Germany); Radical; Emancipation Intersyndicale (France) ; SISA / FESAL-E (Switzerland); L'Altrascuola Unicobas (Italia)
(2)  Conclusioni del Consiglio Europeo su occupazione, riforme economiche e coesione sociale, Lisbona, 23-24 Marzo 2000
(3)  Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali COM/2002/0119 def. G.U.C.E. C 181 E del 30 luglio 2002.
(4) I ricercatori di Project Zero hanno notato come le lezioni diventano più interessanti se lo studente è abituato a monitorarsi con il proprio portfolio. Lo strumento diventa infatti un’occasione per cimentarsi con il proprio potenziale cognitivo e aiuta a riflettere sempre più in profondità. A questi risultati Gardner giunge basandosi proprio sull’esempio degli artisti che raccolgono solo il meglio della loro produzione per essere meglio considerati ai concorsi o ai colloqui. E’ l’uso consapevole dello strumento infatti a promuovere l’auto-valutazione, attivando un meccanismo che permette a ciascuno di riflettere sui propri processi di apprendimento piuttosto che solo sul prodotto finale in quanto tale. 
(5)  Si tratta del progertto di portfolio elaborato dalla scuola Roméo-Forbes della Commission scolaire Saint-Hyacinthe nello Stato del Quebec
(6) Il Progress File (PF) è un contenitore di materiali pensato per facilitare la pianificazione del processo di apprendimento di un giovane o anche di un adulto, sia attraverso la valutazione dei progressi via via fatti, sia attraverso il riconoscimento delle proprie potenzialità in  termini di obiettivi e di traguardi da raggiungere. Il modello del PF è quello di una vera e propria raccolta ragionata di documenti con cui si costruisce il proprio profilo da presentare agli altri. A seconda dell’età il materiale previsto assume una sua specifica funzione: il “Getting Started” per la fascia 13-14 anni; il “Moving On” per quella 14-16 anni; il “Widening Horizons” per la fascia 16-19 anni e il “Broadening Horizons” per l’età adulta. Come iniziativa formativa il PF rappresenta la naturale evoluzione del NRA (National Record of Achievement) e si configura come una vera guida alla realizzazione di un portfolio formativo da diffondere nella scuola. L’aspetto più significativo sta certamente nella forma che al PF è stata data e che rende lo strumento un utilissimo supporto alla riflessione personale, grazie anche al fatto che comprende sia attività guidate dirette allo studente, sia materiale di supporto per gli insegnanti.  

(7) Il percorso che ha scandito le varie tappe di questo processo di convergenza sulla trasparenza dei titoli e soprattutto sulla certificazione delle competenze individuali è stato lungo e ha visto molti organismi coinvolti, sia a livello comunitario sia a livello nazionale. Si riportano di seguito le normative sia europee che nazionali da cui è possibile ricostruire lo sviluppo e gli obiettivi via via raggiunti. In ambito europeo i momenti più significativi sono stati: la costituzione della Rete NARIC-ENIC del 1984; la creazione del Sistema Europeo di trasferimento dei Crediti (ECTS) del 1989; il Forum sulla trasparenza delle  certificazioni e delle qualificazioni del 1998; la Dichiarazione di Bologna (nota come processo di Bologna) del 1999; il Consiglio di Lisbona del 2000; le Direttive CEE del 1989, del 1992 e del 1999; il Consiglio Europeo di Barcellona del 2002; il Processo Bruges-Copenaghen del 2002; la Conferenza Stati Membri Bruxelles 2002; gli Aggiornamenti dell’iniziativa Europass del 2004. In ambito italiano le tappe da ricordare sono state: il Patto per il lavoro del 1996;  la Legge Treu del 1997; la Legge Bassanini del 1997; il Patto Sociale del 1999; la Legge n. 144 del 1999; gli Accordi del 2000 in Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane; il Decreto Ministeriale n. 174 del 2001; l’Accordo Stato-Regioni del 2002; il Decreto Interministeriale del 2000; la Legge di riforma della scuola del 2003; la Legge Biagi del 2003;la Conferenza Unificata 21 aprile 2005.
(8)  una delle iniziative meglio strutturate in ambito regionale è quella in corso nella Provincia autonoma di Bolzano. Sin dalla fine degli anni ’90 un apposito gruppo di lavoro costituito da diversi settori dell’Amministrazione provinciale (Ripartizioni per la formazione professionale, tedesca, italiana e ladina, le tre Sovrintendenze scolastiche, Ripartizione lavoro, Ufficio orientamento scolastico e professionale, Ripartizione per la formazione professionale agricola, forestale, Ufficio educazione permanente, Ufficio apprendistato e maestro artigiano, Ufficio per l’integrazione europea) ha lavorato per realizzare la fase pilota  prima di implementare il dispositivo nel territorio, come è avvenuto qualche anno fa.. Il portfolio altoatesino si presenta come un vero e proprio libretto formativo il cui scopo è quello di facilitare il processo di  progettazione personale, sia in ambito formativo che in ambito professionale. Lo strumento è costituito da due parti: la prima ufficiale e obbligatoria, ha natura certificativa e contiene i dati anagrafici; i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, al servizio militare e all’idoneità fisica; i percorsi e i titoli scolastici e professionali; altri percorsi formativi e abilitazioni conseguite (come patenti di guida, iscrizioni ad albi professionali, certificati relativi a corsi di formazione permanente o continua, ecc.); la biografia professionale (lavoro dipendente, autonomo, ecc.), tirocini/stage professionali riconosciuti.). La seconda parte, invece, è personale e libera in quanto ha valenza essenzialmente orientativa ed è costituita da documenti di supporto per il riconoscimento e la valutazione delle competenze possedute (riflessioni  sul percorso formativo, sui bisogni di apprendimento, sul processo orientativo, ecc.).

(9)  Per rispondere a questo tipo di esigenza lo studioso M. Pellerey ha sviluppato un modello di portfolio che si propone di costituire insieme uno strumento educativo e valutativo. Il presupposto è quello di rendere il portfolio un elemento di “authentic assesment” non limitato e statico ma fortemente personalizzato e soprattutto dinamico. Noto come “Portfolio Formativo Progressivo” il modello di Pellerey si presenta come una raccolta sistematica di lavori realizzati da un soggetto in formazione ma distribuiti nel tempo. Il materiale raccolto, in particolare, deve permettere di inferire il livello di competenza raggiunto dal soggetto e per ottenere questo scopo utilizza diverse tipologie di materiali, come ad esempio: relazioni scritte, schede di registrazione di osservazioni sistematiche, schede di autovalutazione, progetti definiti e /o realizzati, questionari di autovalutazione, disegni e grafici, lavori di gruppo ed individuali, registrazioni sonore di presentazioni pubbliche e di discussioni in piccolo gruppo, riprese video, ecc. 

