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Elevare i livelli di apprendimento raggiunti  mediante la scolarizzazione costituisce un obiettivo prioritario per ogni paese. Negli ultimi anni, governi di tutto il mondo si sono impegnati sempre più  a fondo su questo punto: sono stati definiti  standard nazionali, regionali, locali, si è operato per la definizione degli obiettivi e si sono messi in atto programmi di verifica esterna delle competenze acquisite dagli studenti. Iniziative come il NAEP (National Assessment of Educational Progress) o il TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) sono intese a favorire il miglioramento della pianificazione e della gestione della scuola e allo stesso scopo mirano i sempre più frequenti e scrupolosi controlli condotti sulla realtà scolastica. Dall'insieme di tutti questi sforzi però non è ancora emersa una linea politica efficace e ciò perché tuttavia manca ancora qualcosa.
L'apprendimento si sviluppa in base a quello che alunni e insegnanti fanno in classe. Gli insegnanti devono gestire situazioni difficili e complesse per incanalare le necessità personali, affettive e sociali di gruppi di anche trenta e più giovanissimi e devono orientarle sia all'apprendimento immediato che ad acquisire le capacità necessarie per apprendere  meglio in futuro. Ciò che manca alle iniziative di cui si è fatto cenno all'inizio è un sostegno diretto mirato a questo compito. Nell'indagine  TIMSS si mette bene in evidenza questo fatto: "Se ci si concentra sugli standard e l'affidabilità delle verifiche e si ignorano i processi di insegnamento/apprendimento che hanno luogo nelle aule scolastiche non sarà possibile fornire  quelle indicazioni di cui hanno bisogno gli insegnanti quando chiedono di partecipare al processo di miglioramento della scuola." James W. Stigler e James Hiebert, "Understanding and Improving Classroom Mathematics Instruction: an Overview of the TIMSS Video Study", Phi Delta Kappan, Settembre 1997, pp. 19-20.
Parlando in termini di teoria dei sistemi, la politica attuale seguita negli USA ed in molti altri paesi sembra trattare le aule scolastiche come scatole nere. Nella scatola vengono introdotti dall'esterno certi  "ingressi", alunni, insegnanti, risorse, regole di gestione, aspettative dei genitori, standard,  test con mire elevate ecc.  e poi si assume che ne conseguano delle "uscite", alunni con conoscenze più vaste e migliori competenze, risultati più brillanti negli esami, insegnanti ragionevolmente soddisfatti e così via. Ma cosa succede dentro la scatola? Come si può essere sicuri che un certo insieme di nuovi "ingressi" produca certe modifiche nelle "uscite" se non ci si preoccupa almeno di studiare quello che succede all'interno della scatola? E per quale ragione la maggior parte dei processi di riforma che sono stati  menzionati all'inizio non si propone di dare un aiuto diretto ed un sostegno al lavoro che fanno gli insegnanti in classe?
La risposta in genere è  che questo è un problema degli insegnanti e che basta che facciano bene il loro lavoro, ma non è una buona risposta, per due motivi: anzitutto è quantomeno possibile che alcune modifiche in ingresso al sistema possano essere controproducenti ed agire in modo da rendere più difficile agli insegnanti lavorare in modo da elevare i livelli.  In secondo luogo, appare sorprendente, e addirittura scorretto, il fatto di abbandonare totalmente agli insegnanti  la parte più gravosa  del compito di migliorare i livelli. Se esistono dei mezzi con i quali chi ha la responsabilità della politica della scuola, o altri, possano fornire un sostegno diretto al lavoro quotidiano degli insegnanti allora questi mezzi dovrebbero essere perseguiti con decisione.
Questo articolo tratta di ciò che c'è dentro la scatola nera. In particolare mette in evidenza un aspetto dell'insegnamento, la verifica formativa, e mostrerà che questa costituisce il nucleo centrale di un insegnamento efficace.


L'argomento
Cominciamo con il dare per scontato che insegnamento e apprendimento costituiscono un processo interattivo.  Per adattare il proprio lavoro ai bisogni dei loro alunni - bisogni spesso imprevedibili e che variano da persona a persona - gli insegnanti hanno bisogno di conoscerne sia i progressi che le difficoltà che incontrano nell'apprendere. C'è una quantità di modi per raccogliere queste informazioni come  osservare gli alunni mentre lavorano, discutere con loro in classe oppure leggere i loro compiti scritti. 
Qui si userà il termine verifica in senso generale per parlare di tutte le operazioni condotte dagli insegnanti - e dagli stessi alunni nell'auto-verifica - allo scopo di raccogliere informazioni utili per orientare le azioni connesse con il processo di insegnamento/apprendimento. La verifica diventa formativa quando i dati raccolti sono usati per adattare la pratica di insegnamento ai bisogni degli alunni Non c'è accordo sull'uso dei termini: "valutazione di classe", "verifica in classe", verifica interna", "verifica dello studente" sono usati da diversi autori ed alcuni di questi termini sono usati con significati diversi in diversi testi. . Non c'è niente di nuovo in tutto questo: tutti gli insegnanti fanno delle verifiche nelle loro classi, ma ci sono tre importanti domande a questo proposito a cui vogliamo cercare di dare una risposta: 
1.	ci sono fondate ragioni per ritenere che migliorando la verifica formativa si  innalzano gli standard?
2.	c'è motivo di pensare che sia possibile migliorare?
3.	ci sono indicazioni relative a come fare per migliorare?
Per rispondere a queste tre domande abbiamo cominciato col condurre un'accurata  indagine sulla letteratura di ricerca; abbiamo consultato un gran numero di libri e tutti gli articoli di qualche rilievo pubblicati su questo argomento su 160 riviste negli ultimi nove anni e  abbiamo esaminato anche rapporti di ricerca precedenti, in tutto sono stati analizzati 580 fra articoli e capitoli di libri.  Il materiale proveniente da 250 di queste fonti è la base di una lunga relazione pubblicata in un numero speciale della rivista Assessment in Education nel Marzo 1998 insieme ai commenti di eminenti esperti nel campo dell'educazione di Australia, Svizzera, Hong Kong, Lesotho e U.S.A Paul Black e Dylan William, "Assessment and Classroom Learning", Assessment in Education, Marzo 1998, pp. 7-74.
Dalla nostra indagine abbiamo potuto concludere che la risposta a tutte tre le domande precedenti è, senza esitazioni, affermativa. Nelle tre sezioni che seguono mettiamo  in evidenza il tipo e la forza delle  motivazioni che giustificano questa conclusione. Visto che qui presentiamo solo un riassunto del nostro lavoro, si potrà avere l'impressione che si tratti di affermazioni decise sostenute da argomentazioni deboli, ma insistiamo sul fatto che queste affermazioni sono pienamente sostenute dall'evidenza dei dati e motivate fino nei minimi dettagli nel lungo rapporto su cui si basa questo articolo.
Pensiamo che le tre sezioni seguenti stabiliscano un punto forte che dovrebbe essere considerato con molta attenzione dai governi, dalle loro agenzie, dalle autorità scolastiche e da quanti si occupano della professione insegnante, se sono seriamente interessati ad elevare gli standard di apprendimento. Dobbiamo riconoscere inoltre, sulla base di un'ampia esperienza, che cambiamenti sostanziali nel campo educativo possono aver luogo solamente in tempi lunghi,  con programmi di formazione  professionale fondati su valide esperienze già esistenti. Con ciò non vogliamo presentare la verifica formativa come un altro toccasana per la scuola: troppo complesse sono le sue implicazioni e troppo strettamente dipendono sia dalle difficoltà del lavoro in classe che dalle  linee che orientano la politica della scuola. Nella parte finale di questo articolo affrontiamo questa complessità e tentiamo di tratteggiare una strategia operativa sulla base di quanto messo in luce.

La verifica formativa favorisce l'innalzamento dei livelli di apprendimento?
In un lavoro di ricerca pubblicato nel 1986, fondato sulla verifica in classe di bambini con  lievi disabilità, è stato esaminato un gran numero di attività innovative e fra queste ne sono state selezionate 23 Lynn S. Fuchs e Douglas Fuchs, "Effects of Systematic Formative Evaluation"; a Meta-Analysis", Exceptional Children, vol. 53, 1986, pp. 199-208.; nel gruppo di alunni in esame e stato registrata la variazione ottenuta nel livello di apprendimento in base ad indici misurabili e messo a confronto con i valori  riscontrati in un analogo gruppo non coinvolto nell'innovazione. Da allora sono state pubblicate molte altre ricerche che riportano esperimenti altrettanto accurati: nella nostra indagine abbiamo tenuto conto di almeno altri 20 studi (il numero dipende dal rigore con il quale si applicano i criteri di selezione). Tutti questi studi mostrano che le innovazioni che prevedono un maggiore uso della  verifica formativa producono miglioramenti significativi e spesso sostanziali nell'apprendimento. Le ricerche interessano gruppi di alunni dai 5 anni di età fino alla fine della scuola secondaria e sono condotte per diverse discipline e in diversi paesi. Ai fini della ricerca, gli effetti di miglioramento nell'apprendimento vengono misurati confrontando la variazione nel valore medio dei punteggi ottenuti nel test conseguita dagli alunni prima e dopo venire coinvolti nell'innovazione, con la deviazione standard dei punteggi ottenuti nel medesimo test dai gruppi di controllo. Il rapporto fra il primo valore e quest'ultimo è il cosiddetto  effect size.  Valori tipici di effect size negli esperimenti che comportavano l'uso della verifica formativa vanno da 0.4 a 0.7 e sono più grandi della maggior parte di quelli trovati per altri tipi di interventi didattici. Illustriamo negli esempi seguenti il significato di valori così alti.
·	Un effect size  pari a 0.4 significa che la media degli alunni coinvolti nell'intervento innovativo ottiene gli stessi risultati della fascia più alta (35%) di quelli del gruppo di controllo.
·	Un valore di 0.7, nei recenti studi comparativi internazionali sulla matematica Albert E. Beaton et al., Mathematics Achievement in the Middle School Years (Boston: Boston College, 1996). a cui hanno preso parte 41 paesi, avrebbe portato un paese come gli U.S.A. che si trova a metà della graduatoria entro i primi cinque posti.
Molte di queste ricerche giungono ad un'altra conclusione importante: lo sviluppo della verifica formativa aiuta di più l'apprendimento degli alunni più deboli, quindi, oltre a migliorare il livello complessivo dell'apprendimento riduce la dispersione. Un'importante ricerca condotta recentemente su alunni con basso rendimento scolastico ed altri con difficoltà di apprendimento ha mostrato che frequenti interventi di verifica formativa hanno aiutato ambedue i gruppi ad accrescere il loro apprendimento Lynn S. Fuchs et al., Effects of Task-Focused Goals on Low-Achieving Students with and without Learning Disabilities", .: per questi alunni qualunque miglioramento riveste una particolare importanza. Si può ancora osservare che gli alunni che pensano di essere  incapaci di apprendere finiscono col non prendere più la scuola seriamente: molti creano situazioni di disturbo altri cominciano a marinare la scuola. Questi giovani probabilmente sono destinati ad essere emarginati dalla società e a diventare vittime e insieme fonte di gravi problemi sociali. 
Appare però chiaro che possiamo intervenire per ottenere miglioramenti significativi nei livelli di apprendimento.  Il fatto che tali miglioramenti siano stati ottenuti con approcci diversi che però hanno in comune più accentuate azioni di verifica formativa suggerisce che a questa siano da ascrivere, almeno in parte, i successi ottenuti. Non è però detto che estendere questi risultati su larga scala in classi normali sia cosa facile. Molti degli studi esaminati sollevano inoltre un certo numero di altre questioni:
·	Tutti questi interventi prevedono nuove modalità di interazione fra discenti e docente e quindi esigono cambiamenti significativi dell'attività condotta in classe.
·	Alla base di tutti gli approcci seguiti sta ciò che si assume come efficace per l'apprendimento, in particolare il fatto che gli studenti debbano esservi coinvolti attivamente.
·	Se la verifica deve funzionare in maniera formativa i risultati della verifica dovranno essere utilizzati per indirizzare il processo di insegnamento/apprendimento e quindi le scelte degli insegnanti nell'operare questi re-orientamenti costituiscono un aspetto importante in ogni iniziativa.
·	Vanno considerati con molta cura  sia gli effetti della verifica sulla motivazione e l'auto-stima degli alunni che i benefici che si possono ottenere coinvolgendoli in attività di auto-verifica.

C’è la possibilità di migliorare?
Mancanza di esperienza. Un gran numero di ricerche evidenziano come la pratica quotidiana della verifica formativa sia soggetta ad  una quantità di problemi ed errori, come viene illustrato  nelle seguenti citazioni. 
·	Secondo un rapporto ispettivo sulle scuole secondarie in Gran Bretagna OFSTED (Office for Standards in Education), Subjects and Standards: Issues for School Development Arising from OFSTED Inspection Findings 1994-95. Key Stagres 3 and 4 and Post-16. (Londra: Her Majesty's Stationery Office, 1996), p. 40. “Spesso i giudizi sono assegnati in maniera accurata ma poi non se ne traggono indicazioni su come re-orientare il lavoro. In una minoranza non trascurabile di casi  giudizi troppo generosi o poco precisi rinforzano atteggiamenti di studio superficiale ed obiettivi limitati. Inoltre, le informazioni raccolte  dall'insegnante sull’apprendimento degli alunni vengono raramente usate per indirizzare il lavoro successivo."  
·	"Perché la verifica formativa nei corsi di scienze è qualitativamente  e  quantitativamente così impoverita?" ci si domanda in un'indagine condotta sugli insegnanti di materie scientifiche in Gran Bretagna. Nicholas Daws e Birendra Singh, “Formative Assessment: to what extent is its Potential to Enhance Pupils’ Science Being Realized?”, School Science Review, vol. 77, 1996, p. 99. 
·	"A parole si approva la verifica formativa ma poi si pensa che in pratica essa sia poco realistica nel contesto attuale della scuola" si osserva in un rapporto sugli insegnanti della scuola secondaria in Canada  Clement Dassa, Jesùs Vazquez Abad, Djavid Ajar, “Formative Assessment in a Classroom Setting: from Practice to Computer Innovations”, Alberta Journal of Educational Research, vol. 39, 1993, p. 116.
·	Infine un’indagine sulle azioni di verifica nelle scuole degli U.S.A. rileva che "La verifica formativa non è comunemente praticata anche se ora questo approccio è largamente sostenuto  nella letteratura professionale."  D. Monty Neill, “Transforming Student Assessment”, Phi Delta Kappan, Settembre 1997, pp. 35-36.

Le maggiori difficoltà incontrate con la verifica formativa possono essere riferite a tre fattori: il primo di questi è l'efficacia dell'apprendimento.
·	Le prove di verifica usate dagli insegnanti incoraggiano un apprendimento meccanico e superficiale anche quando gli insegnanti dicono di aiutare gli alunni a capire meglio; molti  insegnanti non si rendono conto della contraddizione.
·	Non si condivide con gli altri insegnanti della scuola l'uso di domande stimolo o di altri strumenti e questi non vengono esaminati con occhio critico in relazione a ciò che effettivamente permettono di verificare.
·	C'è una tendenza, specialmente fra gli insegnanti della scuola primaria, a dare più importanza alla quantità del lavoro fatto e a come viene presentato piuttosto che alla sua qualità connessa con l'apprendimento.  
Il secondo problema riguarda l'impatto negativo.
·	Si dà troppa importanza alle operazioni necessarie per assegnare  voti e classificare e se ne dà troppo poca alla ricerca di suggerimenti che siano utili per l'apprendimento degli alunni.
·	Si usano procedure di verifica in cui gli alunni vengono messi a confronto fra loro  in maniera tale che ad essi sembra di dover competere con gli altri piuttosto che migliorare se stessi. Il risultato è che i più deboli così si convincono di non essere capaci di apprendere.
Il terzo problema infine riguarda il ruolo direttivo della verifica.
·	Gli alunni percepiscono la verifica da parte dell'insegnante come un fatto di carattere normativo perdendo spesso di vista l'importanza che essa ha per l'apprendimento.
·	Gli insegnanti sanno facilmente predire i risultati dei loro alunni agli esami perché essi stessi  usano prove che ricalcano quelle d'esame però, allo stesso tempo, non sanno molto di cosa hanno bisogno per apprendere.
·	Nella scuola la registrazione dei voti e le classificazioni sono ritenute azioni prioritarie rispetto alle analisi dei  lavori degli alunni per mettere in luce di che cosa hanno bisogno per l'apprendimento. Va detto anche che alcuni insegnanti non tengono in nessun conto le valutazioni degli alunni presentate dagli insegnanti dei corsi precedenti.
Naturalmente non tutte queste situazioni si verificano in tutte le classi: anzi ci sono molte scuole e molte classi in cui non si verificano affatto. Non si può però negare che queste conclusioni sono il risultato di indagini condotte con osservazioni dirette, interviste e questionari in scuole di parecchi paesi. 
Un impegno a vuoto. Lo sviluppo,  negli ultimi dieci anni, di una politica a sostegno di verifiche a carattere nazionale  in Inghilterra e nel Galles mette bene in evidenza gli ostacoli che si frappongono ad interventi di sostegno della verifica formativa.  Le raccomandazioni della commissione governativa nel 1988 Task Group on Assessment adn Testing: a Report. (Londra: Department of Education and Science and the Welsh Office, 1988). e tutti i documenti ufficiali successivi hanno sottolineato l'importanza della verifica formativa condotta dagli insegnanti,  però la commissione  incaricata di applicare le indicazioni governative sulle operazioni di verifica non ha prodotto  nessuna strategia da mettere in atto sulla verifica formativa né per approfondirne lo studio né  per svilupparne l'applicazione da parte degli insegnanti ed ha dedicare a questo scopo solo una piccola parte delle proprie risorse Richard Daugherty, National Curriculum Assessment: a Review of Policy, 1987-1994 (Londra: Falmer Press, 1995).. La maggior parte delle risorse disponibili e l'attenzione del pubblico e del governo si sono concentrate sugli esami nazionali. I compiti degli insegnanti in questo intervento sommativo sono stati formalmente riconosciuti ma ben poco si è tenuto conto di quanto avrebbero potuto dire con la verifica formativa. Anzi, non si presta nessuna attenzione ai problemi delle interazioni fra i diversi ruoli che gli  insegnanti hanno nella verifica sommativa e in quella  formativa.
E' possibile che molti di questi compiti siano stati individuati nella convinzione che la verifica sommativa non crea problemi visto che di fatto esiste da sempre e non richiede  più che un riconoscimento formale della sua esistenza.  Comunque è chiaro che si è data la massima priorità alla scelta politica di ricorrere a prove esterne al fine di promuovere la competizione mentre lo spazio dedicato alla verifica formativa è solamente marginale. I ricercatori di tutto il mondo sono concordi nell'affermare che esami esterni molto impegnativi finiscono con l'influire in maniera dominante sulle attività di insegnamento e di verifica e comunque forniscono agli insegnanti dei modelli poco utili per la verifica formativa essendo mirati a risultati generali piuttosto che a operazioni diagnostiche.  Con queste premesse non c'è da meravigliarsi se numerosi studi condotti sull'attuazione della riforma della scuola nel Regno Unito hanno messo in risalto la "urgente necessità di valorizzare la verifica formativa" Terry A. Russell, Anne Qualter, Linda MacGuigan, "Reflections on the Implementation of National Curriculum Science Policy for the 5-14 Age Range: Findings and Interpretations from a National Evaluation Study in England", International Journal of Science Education, vol. 17, 1995, pp. 481-492.. Retrospettivamente possiamo vedere che è stato un grave errore non aver prestato attenzione alla necessità di fornire un solido sostegno alla verifica formativa e non essersi assunti la responsabilità di pensare a come fornire tale sostegno. Analoghi atteggiamenti si sono osservati negli U.S.A., con pressioni da parte di movimenti politici che facevano leva sulla sfiducia nel lavoro degli insegnanti e la convinzione che esami preparati esternamente alla scuola  avrebbero automaticamente migliorato l'apprendimento. Queste fratture fra chi fa la politica e chi è coinvolto nel lavoro dell'insegnante non sono inevitabili; ci sono molti paesi con livelli di apprendimento invidiabili nei quali sembrano funzionare bene politiche che mostrano più rispetto per gli insegnanti e forniscono loro un maggiore sostegno. Anche se la situazione negli USA è molto diversa da quella dell'Inghilterra e del Galles, gli effetti di esami nazionali obbligatori e molto impegnativi sono molto simili nei due paesi. Negli U.S.A. poi la tradizionale fiducia nei questionari a risposta multipla  - non condivisa nel Regno Unito - ha esacerbato gli effetti negativi sulla qualità dell'apprendimento in classe. 

Come possiamo fare per migliorare la verifica formativa?
La stima di sé degli alunni. Un rapporto sulla scuola in Svizzera rileva che "un certo numero di alunni ….si ritiene  soddisfatto di cavarsela. …. Tutti quelli insegnanti che vogliono praticare la verifica formativa devono ricostruire il contratto formativo in modo da neutralizzare le abitudini contratte dai loro alunni." Philippe Perrenoud, "Towards a Pragmatic Approach to Formative Evaluation", in: Penelope Weston ed., Assessment of Pupils' Achievement: Motivation and School Success (Amsterdam: Svets e Zeitlinger, 1991), p. 92.  
L'alunno è l'utente finale dell'informazione estratta dalla verifica al fine di migliorare l'apprendimento. Si evidenziano in questo aspetti sia negativi che positivi:  l'aspetto negativo è ben illustrato dalla precedente citazione. Quando focalizziamo l'attenzione della classe sul premio, "il più bravo", il voto, la classificazione,  allora gli alunni fanno di tutto per ottenere i voti migliori piuttosto che per migliorare il proprio apprendimento. Si è osservato che una conseguenza di ciò è che, appena possono, cercano di evitare i compiti difficili  mentre spendono tempo ed energie alla ricerca della "risposta giusta" e sono addirittura riluttanti a porre domande per paura di "fare brutta figura". Gli alunni in difficoltà sono portati a credere di non "essere capaci" e questo fa sì che attribuiscano le loro difficoltà ad un qualche difetto congenito al quale non c'è modo di porre rimedio. Così, evitando di sforzarsi di apprendere  non possono trovare altro che insoddisfazione e devono cercare di costruire con altri mezzi la stima in se stessi. 
C'è però anche un aspetto positivo nel fatto che gli alunni sono i referenti primi dell'informazione raccolta con la verifica formativa perché la competizione ossessiva e la paura di fare male da parte dei più deboli non sono situazioni inevitabili. Quello di cui abbiamo bisogno è una cultura del successo  sostenuta dalla convinzione che tutti possono ottenere dei risultati; allora la verifica formativa mediata nella maniera giusta diventa uno strumento potente. La verifica formativa può essere di aiuto a tutti gli alunni ma dà risultati particolarmente buoni con quelli che hanno livelli bassi di apprendimento quando si concentra su problemi specifici del loro lavoro e li  aiuta a capire con chiarezza che cosa c'è di sbagliato e come fare a correggerlo. Con messaggi di questo genere gli alunni possono accettare di impegnarsi se non sono troppo annebbiati dall'importanza data alle abilità, alla competizione e al confronto con gli altri. In sintesi il messaggio è questo: ogni alunno dovrebbe ricevere informazioni  che evitano  i confronti con gli altri e sono piuttosto centrate sulle particolari qualità del suo lavoro con  le opportune indicazioni su  cosa fare per migliorarlo. 
L'auto verifica degli alunni. Ci sono molte esperienze positive di auto-verifica e mutua-verifica fra compagni messe in atto per dare più spazio alla verifica formativa, esperienze condotte con un certo successo  a partire dai 5 anni di età in su.  Questa connessione fra verifica formativa ed auto-verifica non solo non è accidentale, è addirittura inevitabile. Anzitutto vogliamo sottolineare che in questi casi il problema principale non è quello della correttezza o dell'affidabilità: gli alunni sono in genere onesti ed affidabili nel valutare sia i propri lavori che  quelli dei compagni, anzi, possono essere anche troppo rigorosi con se stessi. Il problema vero sta nel fatto che gli alunni possono produrre una verifica di sé solo se hanno abbastanza chiaro l'obiettivo del loro apprendimento. E' sorprendente, e anche triste, che molti alunni non ne abbiano idea e che si siano abituati a subire la loro attività in classe come una sequenza arbitraria di esercizi privi di un razionale collegamento fra loro. Ci vuole fatica e sostegno per superare questi atteggiamenti di passività. Quando gli alunni riescono ad acquisire questo punto di vista si impegnano di più e migliorano la qualità del loro apprendimento, l'auto-valutazione diventa oggetto di discussione fra di loro e con gli insegnanti e questa discussione, a sua volta, sollecita  quella riflessione sul proprio modo di pensare che è essenziale  per un buon apprendimento.   
L'auto-verifica degli alunni allora non è un lusso ma una componente essenziale della verifica formativa. Quando uno cerca di apprendere, nelle risposte che trova al lavoro che fa  giocano tre elementi: conoscere l'obiettivo desiderato, sapere dove si è arrivati  e avere un'idea su  come fare per ridurre la distanza fra i primi due. Chiunque deve avere un'idea su questi tre punti prima di fare qualcosa per  migliorare il proprio apprendimento. 
Questa affermazione è in linea  con i risultati della ricerca sul modo in cui la gente apprende; le nuove conoscenze non vengono semplicemente inghiottite ed immagazzinate isolatamente, ma devono essere assimilate alle idee preesistenti che possono essere incoerenti o addirittura in contrasto con quanto si è appreso e chi apprende deve poter risolvere questo conflitto con azioni ben ponderate. Avere coscienza  dei nuovi obiettivi di apprendimento è una parte essenziale di questo processo di assimilazione. In conclusione: se si vuole che la verifica formativa produca dei risultati gli alunni devono essere abituati all'auto-verifica in modo da rendersi conto dello scopo principale del loro apprendimento e quindi saper cogliere ciò che serve per riuscire nel compito. 
L'evoluzione dell'insegnamento efficace. I risultati delle ricerche di cui abbiamo riferito mostrano con chiarezza che programmi efficaci di verifica formativa non possono ridursi a poche osservazioni e prove di verifica aggiunte ad un programma esistente, si tratta piuttosto di tenere conto di tutte le componenti della programmazione didattica in quanto insegnamento e verifica formativa sono inscindibili.
In primo luogo è importante la scelta dei lavori da assegnare in classe e a casa: essi sono motivati  in termini di  obiettivi di apprendimento e funzionano bene solo se nella progettazione sono previste delle occasioni in cui gli alunni possono comunicare come si sviluppano le loro idee. Si tratti di discussioni, di osservazioni dirette delle attività in classe, della correzione di lavori scritti è sempre importante l'attenzione che si mette nel leggere, ascoltare, guardare tutte azioni attraverso le quali gli alunni sviluppano ed esprimono lo stato delle loro idee. Noi sosteniamo che in ogni azione di insegnamento dovrebbe essere previsto che gli alunni possano esprimere le loro idee  perché è così che ha avvio l'interazione mediante la quale la verifica formativa favorisce il  processo di apprendimento. 
Le discussioni nelle quali gli alunni possono parlare liberamente e a modo loro di quello che hanno capito hanno una funzione importante per lo sviluppo della conoscenza e per migliorare la comprensione. Nel dialogo l'insegnante trova la possibilità  di re-orientare il modo di pensare dell'alunno. Non mancano però gli esempi di come un insegnante, del tutto inconsciamente,  possa agire in modo da inibire il futuro apprendimento dell'alunno. Succede quando l'insegnante si aspetta una particolare risposta e non ha abbastanza flessibilità, o sicurezza, per affrontare osservazioni impreviste e quindi cerca di indirizzare gli alunni verso la risposta che vuole. Manipolando il dialogo in questo modo l'insegnante blocca tutti gli interventi poco ortodossi, eppure spesso meditati,  con cui gli alunni cercano di elaborare delle risposte personali. Col tempo essi recepiscono il messaggio: "non vi si chiede di dire quello che pensate, questo esercizio consiste nell'elaborare - o indovinare - quello che l'insegnante si aspetta di sentire". 
Le domande che l'insegnante pone costituiscono un aspetto speciale del colloquio fra insegnante ed alunni. Questo modo del tutto naturale e diretto di indagare sull'apprendimento rischia di essere poco produttivo quando per esempio non si dà tempo sufficiente per pensare e la risposta dell'insegnante stesso arriva dopo pochi secondi perché non si tollera anche un solo minuto di silenzio. Ne segue anzitutto che le sole domande a cui si può rispondere in tempi così brevi sono le domande sui fatti, e quindi queste predominano. In secondo luogo gli alunni non si sforzano neppure di rispondere sapendo che la risposta verrà dall'insegnante, puntualmente seguita da un'altra domanda. Oppure succede che solamente pochi alunni della classe diano delle risposte;  gli altri lasciano fare perché sanno bene che non riusciranno ad essere sufficientemente veloci e non vogliono  rischiare di dire cose sbagliate. In tal modo un insegnante, abbassando il livello di difficoltà delle domande ed accettando che le risposte vengano da quei pochi, può anche far andare avanti la lezione ma ha perso il contatto con quello che la maggior parte della classe capisce veramente. Il dialogo diventa una specie di rito e a soffrirne è l'attenzione ed il coinvolgimento degli alunni. 
Ci sono vari modi per rompere questo circolo vizioso: intanto si può dare abbastanza tempo per rispondere, ma anche  suggerire di discutere a coppie o a piccoli gruppi e poi nominare uno che riferisca per tutti gli altri; si possono invitare gli alunni a scegliere fra diverse risposte oppure chiedere a ciascuno di loro di scrivere una risposta e leggerne alcune, e così via. Ciò che conta perché il processo formativo si avvii è che il dialogo stimoli una riflessione attenta e che tutti gli alunni siano incoraggiati a prendervi parte. In sintesi, il dialogo fra insegnante ed alunni dovrebbe essere attento, non superficiale, volto a far emergere ciò che si è capito e condotto in maniera che tutti abbiano la possibilità di pensare e di esprimere le proprie idee. 
I compiti in classe e a casa sono un altro importante mezzo per sviluppare un'interazione con la classe. Un buon compito può essere un'occasione di apprendimento  ed è meglio assegnare compiti brevi e frequenti che lunghi lavori da fare raramente; nuovi temi di apprendimento dovrebbero essere verificati entro circa una settimana.  Le domande proposte in una prova devono essere orientate ai principali obiettivi di apprendimento e poste in modo da essere capite. E' difficile costruire buone domande e per averne a disposizione gli insegnanti dovrebbero lavorare insieme fra loro e ricorrere a fonti esterne. 
Posto di aver trovato domande di buona qualità  è essenziale assicurarsi che la ricaduta  sia valida. Le ricerche su questo punto mostrano che alunni che ricevono semplicemente un voto non ne traggono beneficio. La situazione peggiore è quella di chi ha ricevuto un cattivo voto, aveva già ricevuto un cattivo voto la volta precedente e quindi si aspetta un cattivo voto anche la prossima volta. Questo ciclo di ripetuti fallimenti diventa parte di un pregiudizio condiviso da studente ed insegnante. 
E''  dimostrato che la ricaduta conseguente alla verifica contribuisce a migliorare l'apprendimento quando ciascuno studente ne riceve una specifica indicazione sui suoi punti forti e le sue debolezze,  preferibilmente senza l'aggiunta di un voto. E' quindi importante il modo in cui i risultati vengono presentati agli alunni: essi devono avere la possibilità di lavorare essendo coscienti delle proprie difficoltà. Ai fini formativi non ha molto senso la prova somministrata al termine di un'unità o di un modulo: è troppo tardi per lavorare in base ai risultati.  In conclusione i giudizi su compiti fatti in classe, a casa o su altre attività dovrebbero essere per ciascun alunno una guida per migliorare e ciascun alunno dovrebbe poter trovare il modo di darsi da fare per ottenere un miglioramento ed essere aiutato a farlo. 
Quanto detto mostra che non esiste  un  metodo semplice per migliorare la verifica formativa. Comunque tutti gli approcci  esigono che ci si ponga di fronte alla realtà e ci si chieda: "Ne so davvero abbastanza su quello che hanno capito i miei alunni per poter aiutare ciascuno di loro?"
La maggior parte dei lavori che l'insegnante fa per condurre al meglio la verifica formativa può dar luogo a difficoltà. Alcuni alunni resistono ai tentativi di indurli a cambiare abitudini ormai radicate dal momento che i cambiamenti sono faticosi e il fatto di sfidarli a pensare con la loro testa (e non soltanto a lavorare di più) è per molti una vera minaccia. Non ci si può del resto aspettare che gli alunni credano nel valore del cambiamento  prima di averne sperimentato i benefici. E poi molte delle attività richieste necessitano di impiegare più tempo con la classe, soprattutto quando lo scopo principale è quello di modificare gli atteggiamenti degli alunni nei riguardi dell'apprendimento ed il loro metodo di lavoro. Così gli insegnanti devono accettare il rischio con la fiducia che questo investimento di tempo dia frutti nel futuro e tenendo conto che lo svolgimento e il completamento dei programmi contano poco quando la comprensione è scarsa  e può derivarne addirittura un danno.
Gli insegnanti si trovano a dover affrontare  due questioni fondamentali che sono alla base dei problemi legati al passaggio ad un sistema di verifica formativa. La prima è relativa alle idee che uno ha sull'apprendimento: se si pensa che la conoscenza venga trasmessa e imparata e che la comprensione potrà anche seguire dopo,  se si crede che la chiarezza dell'esposizione insieme al premio per lo studio diligente  siano gli ingredienti essenziali del buon insegnamento, allora non c'è nessuna necessità di verifiche formative. Ma molti insegnanti accettano l'abbondanza di prove che questo modello di trasmissione della conoscenza non funziona,  anche quando venga valutato con i suoi propri criteri, e sono quindi disposti a dare fiducia all'insegnamento che prevede un'interazione con gli alunni. Non intendiamo dire con ciò che l'unica soluzione sia l'insegnamento individualizzato ma piuttosto vogliamo affermare che c'è bisogno in classe di un'abitudine al dialogo e alla riflessione approfondita in modo che gli alunni possano apprendere scambiando le loro idee con l'insegnante ed i loro compagni. Ciò che emerge chiaramente è che le azioni di verifica formativa e di insegnamento sono inseparabili. 
L'altro punto che può creare problemi agli insegnanti che vogliono adottare un modello interattivo di insegnamento/apprendimento  riguarda la fiducia che gli insegnanti hanno nelle potenzialità di apprendimento  di tutti i loro alunni. Per evidenziare situazioni estreme  consideriamo da un lato il punto di vista del "Quoziente Intellettivo Prefissato",  quando si crede cioè che ciascun alunno abbia per natura un determinato grado di intelligenza che la scuola non può modificare più di tanto. All'altro estremo mettiamo il punto di vista del "Potenziale non Sfruttato" che consiste nell'assumere che la cosiddetta competenza  sia costituita da un complesso di abilità che si possono apprendere. Le nostre argomentazioni si fondano sul credere che tutti gli alunni hanno la possibilità di apprendere in maniera più efficace se si agisce con attenzione per rimuovere gli ostacoli che ne limitano l'apprendimento,  siano essi dovuti a fallimenti cognitivi mai diagnosticati oppure a carenze di fiducia in se stessi o a una combinazione di questi due fattori.  La verità chiaramente sta fra i due estremi ma si è osservato che la gestione della verifica formativa che si fonda sull'assunzione del "potenziale non sfruttato" aiuta tutti gli alunni ad apprendere e specialmente quelli che prima facevano fatica.
Politica e professione: cambiare le prospettive politiche.  Ora dobbiamo chiamare in causa ciò che sta alla base delle politiche nazionali della valutazione. La promozione degli esami nazionali al fine di stabilire un mercato competitivo nel campo dell'educazione può risultare molto dannosa. Un atteggiamento più maturo  si evidenzia nell'attuale spostamento dell'attenzione sulla necessità di definire degli obiettivi per tutti con verifiche che aiutano a definire i livelli raggiunti dagli alunni. Tuttavia vogliamo affermare che bisogna    andare oltre, concentrare l'attenzione sull'interno della "scatola nera" ed esplorare le possibilità offerte dalla verifica per migliorare gli standard  in maniera diretta,  come parte integrante del processo di apprendimento di ciascun alunno.
Saranno necessari parecchi  cambiamenti: anzitutto si dovrebbe cominciare col riconoscere che il primo luogo dove si possono migliorare gli standard è l'aula scolastica e che quindi deve essere data la massima priorità alla promozione ed al sostegno dei cambiamenti da realizzare all'interno delle aule. I tentativi di elevare gli standard riformando gli ingressi  e misurando le uscite dei prodotti dalle aule intese come scatole nere possono essere utili ma non sono certamente sufficienti di per sé. Anzi, la loro utilità può essere giudicata solo alla luce dei loro effetti all'interno delle aule scolastiche. 
I risultati delle ricerche che abbiamo presentato  dimostrano che un modo sicuramente  produttivo per avviare una politica centrata sul lavoro in classe è di promuovere la verifica formativa. Le medesime ricerche concludono che non è necessario prendere in considerazione gli aspetti marginali del processo di insegnamento/apprendimento e che piuttosto dovremmo concentrarci sui non pochi elementi essenziali:  la qualità dei rapporti fra docente e alunno, gli stimoli e gli aiuti da dare agli alunni perché diventino parte attiva e responsabile nel loro proprio apprendimento, gli speciali sostegni da attivare per farli uscire dalla trappola dei risultati scadenti, lo sviluppo delle capacità necessarie a far sì che tutti gli studenti siano in grado di continuare ad apprendere per tutta la vita. La verifica formativa è alla portata di tutti gli insegnanti e può contribuire sostanzialmente ad innalzare gli standard dell'educazione.
Quattro fasi per l'attuazione. Cosa fare se accettiamo le conclusioni precedenti?  Le proposte che suggeriamo nel seguito non derivano direttamente dalla nostra indagine, esse sono coerenti con i principali risultati messi in luce ma hanno bisogno di dati su scala più vasta per essere indirizzate Paul J. Black, J. Myron Atkin, Changing the Subject: nnovations in Science, Mathematics and Technology Education (Londra: Routledge for Economic Co-operation and Development, 1996); Michael G. Fullan, Suzanne Stiegelbauer, The New Meaning of Educational Change (Londra: Cassell, 1991).. 
Da un lato si possono sollecitare ulteriori ricerche per trovare il modo migliore per portare avanti questo compito oppure, all'estremo opposto, si può progettare l'avvio di un programma di intervento su larga scala con delle linee guida precise per tutti gli insegnanti. Nessuna di queste alternative però ha molto senso: la ricerca non è necessaria perché abbiamo già una quantità  sufficiente di risultati, un piano su larga scala  sarebbe ingiustificato perché non ne sappiamo ancora abbastanza sul lavoro in classe nel contesto di ogni scuola di ogni paese. 
Lo sviluppo della verifica formativa non può avvenire in maniera semplice:  in realtà non esiste un sistema rapido che possa promettere risultati in  tempi brevi. Piuttosto, se vogliamo assicurarci i successi  promessi dalle ricerche condotte in questo campo, bisognerà che ciascun insegnante trovi il suo proprio modo per integrare le idee che abbiamo esposto con il suo lavoro in classe e con gli obiettivi della particolare comunità scolastica in cui opera Si veda Stiegler e Hiebert, pp. 19-20.. Questo è un processo relativamente lento e per metterlo in atto sono necessari programmi di sostegno e di aggiornamento professionale, ma ciò non attenua l'importanza del nostro messaggio e va piuttosto letto come segno della sua autenticità perché è in questo modo che si ottengono modifiche sostanziali e durature dell'insegnamento e dell'apprendimento. Alle medesime conclusioni sulle politiche efficaci per il cambiamento è giunto un recente studio internazionale sull'innovazione nella scuola, condotto analizzando 23 progetti in atto in 13 paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo Black e Atkin, opera citata..
1.	Imparare dalla pratica.  Gli insegnanti non si accolleranno nuove indicazioni, per quanto attraenti e sostenute dai risultati della ricerca, se le idee vengono presentate solamente come principi generali e tutto il peso di tradurle in azioni quotidiane è lasciato a chi lavora in classe. La loro vita a scuola è troppo fragile e fitta di impegni  per poterlo fare, salvo in pochi casi eccezionali. Gli insegnanti hanno bisogno di esempi concreti, di vedere un lavoro fatto da altri insegnanti con i quali possono identificarsi e convincersi che loro stessi possono farlo, anche meglio: hanno insomma bisogno di toccare con mano cosa significa in pratica "migliorare". 
L'innovazione non può dunque cominciare con un progetto estensivo di aggiornamento per tutti, anche perché dovremmo avere a disposizione un numero sufficiente di formatori che sappiano cosa fare, e non è certo questo il caso.  Il primo passo consiste nel cominciare  con un piccolo gruppo di scuole locali - primarie e secondarie, cittadine, periferiche e rurali - in cui ciascuna scuola si impegna in un programma interno di sviluppo della verifica formativa e nella collaborazione con le altre scuole del gruppo. Sviluppando questo programma  nelle loro classi gli insegnanti cercheranno di dare una risposta ai molti problemi pratici lasciati aperti dalle  ricerche di cui abbiamo riferito sopra. Si dovranno riformulare i vari problemi in termini che abbiano senso per altri insegnanti in altre classi. Sarà essenziale che l'innovazione venga sviluppata in diverse aree disciplinari perché ci sono significative differenze nella ricerca che riguarda l'insegnamento della matematica e quello della lingua o quello delle arti creative. 
Le scuole coinvolte dovranno ottenere un particolare sostegno per dare ai propri insegnanti il tempo per programmare le iniziative, per riflettere sulla loro esperienza via via che si sviluppa  e per dare i loro suggerimenti per la progettazione dei futuri interventi di aggiornamento. Sarà anche necessario che gli insegnanti impegnati nel progetto raccolgano  i dati utili a verificarne l'efficacia usufruendo di supporti esterni.  Delle riprese filmate del lavoro svolto in classe sarebbero essenziali per  disseminare i risultati. 
2.	Disseminazione. Quello descritto è un primo livello di attuazione che offre alle scuole niente di più che un incoraggiamento e la possibilità di considerare alla luce della loro esperienza alcuni dei punti più importanti fra quelli che sono stati  evidenziati. Il processo di disseminazione potrà svilupparsi quando si metteranno in circolo sia le risorse necessarie che i risultati già ottenuti. Per una disseminazione più ampia si dovranno perseguire delle strategie, per esempio destinando dei fondi  ai programmi di aggiornamento in servizio degli insegnanti. Insistiamo però sul fatto che, anche disponendo di ottimi programmi di sostegno e di aggiornamento, questo è un processo lento che richiede inevitabilmente del tempo. E infine vogliamo ribadire quanto già affermato, che per ottenere  i sostanziali miglioramenti previsti dalla ricerca,  ogni insegnante deve trovare il suo proprio percorso per inserire nel suo insegnamento le idee che abbiamo esposto nei paragrafi precedenti.  
3.	Ridurre gli ostacoli. Bisogna prendere in esame tutti gli aspetti del sistema educativo attuale che impediscono di fare della verifica formativa veramente efficace e vedere come possono essere ridotti i loro effetti negativi. Riportiamo le conclusioni di uno studio sugli insegnanti di inglese negli U.S.A. "La maggior parte degli insegnanti che hanno partecipato a questo studio vivono un  conflitto fra le loro idee e le strutture istituzionali, fra programmi e valori. Il nodo del conflitto è la valutazione che viene associata a sensazioni di impotenza, di insicurezza, di colpa, di  frustrazione e di rabbia….Questo studio conclude che la verifica, come è condotta nelle scuole, è ben lontana dall'essere un problema puramente tecnico ma viene vissuta come un fatto profondamente sociale e personale. Peter Johnston et al., "Assessment of Teaching and Learning in Literature-Based Classrooms", Teaching and Teacher Education, vol. 11, 1995, p. 359."  
Qui l'influenza negativa deriva dagli esami esterni. Questi possono dominare il lavoro degli insegnanti in quanto incoraggiano le esercitazioni per imparare a rispondere correttamente a brevi domande del tutto decontestualizzate. In questo modo gli insegnanti sono spesso indotti ad agire contro il loro proprio giudizio su ciò che sarebbe utile per sviluppare l'apprendimento dei loro alunni. Non si vuol dire che tutti gli esami sono inutili:  anzi  hanno un ruolo importante per assicurare la fiducia del pubblico nell'affidabilità della scuola. Nell'immediato futuro ogni programma di sviluppo della verifica formativa dovrebbe proporsi di studiare le interazioni fra questa e gli esami esterni per trovare come si può intervenire sui modelli di verifica esterna per farne uno strumento più utile. 
Tutti gli insegnanti sono tenuti a fare delle verifiche  sommative perché devono riferire ai genitori e produrre i risultati di fine anno visto che le loro classi passeranno ad altri insegnanti. E' evidente che  valutare gli alunni sommativamente per scopi esterni è ben diverso dal valutare il loro lavoro per controllare e favorire i progressi nell'apprendimento. Alcuni anzi ritengono che questi due ruoli siano talmente diversi che dovrebbero essere separati; a noi però ciò non sembra possibile visto che gli insegnanti hanno una parte di responsabilità nel primo e sono i principali  responsabili del secondo Dylan William, Paul Black, "Meanings and Consequences: a Basis for Distinguishing Formative and Summative Functions of Assessment", British Educational Research Journal, vol. 22, 1996, pp.537-548.. E' però chiaro che gli insegnanti affrontano problemi non facili per conciliare il loro ruolo sommativo con quello formativo, e il sovrapporsi di questi due ruoli può rendere più difficile  mettere in pratica l'innovazione. 
Potremmo discutere ancora sul fatto che gli insegnanti dovrebbero avere un ruolo molto più determinante nella valutazione sommativa se vogliamo garantirne l'affidabilità. Un motivo evidente di ciò sta nel fatto che gli insegnanti possono far riferimento a prestazioni dei loro alunni in svariati contesti e su estesi periodi di tempo: questo è un vantaggio notevole perché la verifica del rendimento affidata a brevi esercizi proposti in condizioni di prova di esame è una pratica piena di pericoli. E' noto che il rendimento degli alunni in una prova varia con il contesto in cui questa viene presentata; alcuni alunni che sembrano incapaci di affrontare un problema durante un esame possono comportarsi in maniera del tutto diversa con un problema analogo incontrato in una situazione di vita quotidiana. La validità stessa dell'esame viene messa a rischio dal fatto che le condizioni in cui si tiene sono del tutto diverse da quelle in cui si svolge il lavoro di ogni giorno: si pensi per esempio a quanto è  importante la collaborazione nella normale attività in classe e al fatto che questa è vietata dalle attuali normative che regolano gli esami Sam Wineburg, T.S. Eliot, "Collaboration and the Quandaries of Assessment in a Rapidly Changing World", Phi Delata Kappan, Settembre 1997, pp.59-65.. Qui si aprirebbe però un tema che spazia su tutto il sistema di valutazione e che trascende gli scopi di questo articolo.
4.	La ricerca. Non sarebbe difficile stendere una lista di domande che possono giustificare ulteriori ricerche in questo campo. Infatti, sebbene esistano molti importanti rapporti di ricerca su innovazioni di successo ci sono sempre dei dettagli significativi che avrebbero bisogno di maggiori chiarimenti. Per esempio, mancano spesso le descrizioni delle effettive metodologie applicate  in classe, delle motivazioni e dell'esperienza degli insegnanti coinvolti, del tipo di test usati o delle idee e delle aspettative degli alunni coinvolti. Comunque, anche se ci sono buoni motivi per auspicare l'avvio di altri progetti di ricerca ben impostati, il nostro suggerimento è di non aspettare le loro conclusioni; ne sappiamo abbastanza per avviare l'innovazione e, soprattutto, ad alcune delle domande più importanti si potrà dare risposta solamente con l'attuazione  nella scuola. La futura ricerca  potrebbe orientarsi a studiare il modo in cui gli insegnanti percepiscono e vivono  il rapporto fra il loro ruolo sommativo e quello formativo oppure condurre uno studio mettendo a confronto la validità predittiva della valutazione sommativa degli insegnanti e quella delle prove d'esame. E' importante per lo sviluppo futuro che la ricerca di base affronti questi e molti altri problemi che potrebbero essere facilmente individuati ma non dimentichiamo che ricercatori esperti giocheranno un ruolo fondamentale nella valutazione dei programmi di sviluppo che abbiamo proposto. 

Siamo seri quando diciamo di voler elevare gli standard?
I risultati esposti ed il programma proposto interessano una quantità di organismi ma sono i governi che dovranno assumere il ruolo di guida. Sarebbe prematuro e fuori luogo se cercassimo ora di definire i relativi compiti  di ciascuno  anche se è chiaro che il successo dipende dalla collaborazione fra agenzie governative, ricerca accademica e chi lavora nella scuola. 
Il punto programmatico della nostra proposta si fonda sul fatto che gli standard si possono innalzare solo con cambiamenti operati dentro alle aule scolastiche da insegnanti ed alunni.  Esiste tutto un insieme di solidi risultati che  sostiene che la verifica formativa è una componente essenziale del lavoro in classe e che migliorandola si possono elevare gli standard di apprendimento. Non conosciamo nessun altro mezzo per elevare gli standard che possa essere sostenuto fin dall'inizio con motivazioni così forti.. Il nostro auspicio è 
che chi si occupa della politica della scuola voglia cogliere questa possibilità ed orientarsi in questa direzione. 


