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REPORT FINALE DEI LABORATORI FORMATIVI DEI DOCENTI NEO ASSUNTI
Ambito dichiarativo

Ambito procedurale

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Individuare nella legge 107/2015 i riferimenti
metodologici che qualificano l’operato del docente .

Indicare strategie, metodologie, azioni dirette o indirette per
far raggiungere efficacia formativa alle azioni didattiche.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Definire il concetto di studente con Bisogni Educativi
Speciali indicando anche le fonti normative di riferimento.

Individuare le procedure, le prassi e le metodologie per una
corretta azione didattica a favore degli studenti BES.

VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA
Individuare nella legge 107/2015, nel DPR 122/99, nel D.lgs
62/2017 i riferimenti metodologici che qualificano l’operato
valutativo della scuola.

Indicare strategie, metodologie, azioni dirette o indirette per
far raggiungere efficacia formativa alle azioni didattiche.

Valutazione degli studenti, dei
docenti, dell’Istituto, del sistema

Oggetti e soggetti della valutazione
gli alunni
gli insegnanti

le singole scuole

il sistema scuola

i dirigenti

La legge 107/2015 prevede:
Valutazione dei dirigenti scolastici (l. 107/15 art.1 commi 86,93, 94)

Valutazione dei docenti (l. 107/15 art.1 commi 126/130)
Valutazione delle scuole/sistema (DPR 80/2013 ripreso dalla legge
107/15)
Valutazione degli apprendimenti (D.P.R 122/2009 - L. 107/15 art.1
comma 181: adeguamento della normativa in materia di valutazione e
certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di
Stato).

La valutazione di
istituto e di sistema
…
Perché?

Metodo P D C A - Ciclo di Deming
PLAN

ANALISI DEL PROBLEMA
E PIANIFICAZIONE
DELLE ATTIVITÀ

RIESAME E
CORREZIONE

DO

ACT

CONTROLLO E VERIFICA
DEI RISULTATI

CHECK

IMPLEMENTAZIONE DI
QUANTO PIANIFICATO

La spirale ascendente
del miglioramento continuo

MIGLIORAMENTO
CONTINUO

RIESAME DELLA
GESTIONE

ESAME INIZIALE

CONTROLLO ED
AZIONI
CORRETTIVE

PIANIFICAZIONE
IMPLEMENTAZIONE ED
OPERATIVITÀ

Per migliorare
TRE REGOLE
“Per migliorare dobbiamo percepire la necessità del
cambiamento(consapevolezza)
Per cambiare dobbiamo condividere il cambiamento
(partecipazione)
Per cambiare dobbiamo comprenderne il beneficio
(convenienza)”
Paul Watzlawick, Jon H. Wekland, Richard Fisch: Change. Ed. Astrolabio

Fattori di autonomia scolastica (2007-08)
Determinare aumenti salariali

Stabilire il salario iniziale

Scegliere i docenti da assumere

Licenziare i docenti

Malesia
Italia
Austria
Spagna
Corea
Malta
Turchia
Brasile
Messico
Portogallo
Irlanda
Australia
Media TALIS
Belgio (FL)
Lituania
Islanda
Slovenia
Danimarca
Polonia
Ungheria
Bulgaria
Slovacchia
Estonia
Norvegia
100

50

0

50

100

%

%

Fonte: OECD. TALIS, Tabella 2.7.

DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI
• DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione
• Direttiva n. 11 de 18 settembre 2014 - Priorità strategiche del Sistema
nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017
• C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 - Priorità strategiche della valutazione del
Sistema educativo di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n.
11 del 18 settembre 2014
• Questionario scuola, proroga termine
• Prot. 1738 del 2 marzo 2015 - Orientamenti per l'elaborazione del
Rapporto di Autovalutazione
• Indicazioni operative per l'uso della piattaforma operativa unitaria
(Nota Prot. n.3746 del 30 aprile 2015)

DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI
• Legge n. 107 del 13 luglio 2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

• Nota Prot. n.7904 del 2 settembre 2015 Rapporto di Autovalutazione (RAV)
e Piano di Miglioramento (PdM)

• Nota Prot. n.7913 del 2 settembre 2015 Conferimento incarichi funzione
dirigenziale art. 5 del DPR 28 marzo 2013 n. 80

• Nota Prot. n.8020 del 4 settembre 2015 Conferimento incarichi di funzione
dirigenziale (contingente ispettivo) MIUR/AC

Autovalutazione di Istituto

Trova le sue origini nel contesto pedagogico e normativo introdotto dal Piano
dell'Offerta Formativa del DPR 275/99.

• Una verifica finale, indirizzata a conoscere il grado di soddisfazione di chi ha
vissuto, realizzato e utilizzato l'offerta formativa realizzata.

• Un monitoraggio di quanto attuato dal Piano dell'Offerta Formativa.
• Prevede la misurazione generica del grado di soddisfazione degli utenti
coinvolti nel processo di formazione.

Responsabilità
Autonomia
Accountability

DPR n. 80, 28 marzo 2013
Regolamento sul Sistema Nazionale di
Valutazione (SNV)

SNV
Composto da:
•INDIRE Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa
•INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e
formazione
•contingente ispettivo
Obiettivi
(art. 1 DPR 80/2013): “Ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta
formativa e degli apprendimenti, l'S.N.V. valuta l'efficienza e l'efficacia del
sistema educativo di istruzione e formazione. (…)
Con la direttiva il Ministro (…) individua le priorità strategiche della valutazione
del sistema educativo di istruzione”

Direttiva del 18/09/2014
La Direttiva del 18/09/2014, ha definito le priorità strategiche della
valutazione nella riduzione della dispersione e dell’insuccesso
scolastico, nella riduzione delle differenze e perciò nella maggiore
equità tra scuole ed aree geografiche (ndr e tra classi della stessa scuola),
nel rafforzamento delle competenze di base degli studenti e nella
valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti.

Il modello teorico delle relazioni tra esiti, processi,
contesto e risorse

Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)
(DPR 28 marzo 2013, n. 80)

1.a. AUTOVALUTAZIONE
Primo semestre 2015

Tutte le scuole
analisi
e
valutazione
interna

Rapporto di
Autovalutazione
(RAV)

Indice RAV

1. Contesto e
risorse
2. Esiti
3. Processi
4. Processo di
autovalutazione
5. Individuazione
delle priorità

1 b. VALUTAZIONE ESTERNA

800
scuole

30% scelte
casualmente
70%
individuate

Visita valutatori
per
Valutazione esterna

1 c. AZIONI DI MIGLIORAMENTO – AGGIORNAMENTO RAV

Rapporto di
Autovalutazione
RAV

Piano di
miglioramento
(azioni di
miglioramento)
PDM

Con il supporto di INDIRE, Università,
associazioni culturali e professionali

Contesto
1.1 Popolazione scolastica
1.2 Territorio e capitale sociale
1.3 Risorse economiche e materiali
1.4 Risorse professionali

Esiti

2.1 Risultati scolastici
2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali
2.3 Competenze chiave e di cittadinanza
2.4 Risultati a distanza

Processi
3.1 Curricolo, progettazione e valutazione
3.2 Ambiente di apprendimento
3.3 Inclusione e differenziazione
3.4 Continuità e orientamento
3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola
3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Priorità
Obiettivi generali che la scuola si prefigge
di realizzare nel lungo periodo attraverso
l'azione di miglioramento.

Traguardi
Si tratta di risultati previsti a lungo termine (3 anni) Essi
articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle
priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella
sua azione di miglioramento.

Obiettivi di processo
Sono gli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un
anno scolastico) e riguardano una o più aree di processo, per
raggiungere le priorità strategiche individuate.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Azioni, responsabilità, risorse e tempistiche

1.d VALUTAZIONE ESTERNA - AZIONI DI
MIGLIORAMENTO – AZIONI DI RENDICONTAZIONE
SOCIALE

Pubblicazione primo rapporto di rendicontazione
e informazioni pubbliche
...

Rendicontazione
sociale

LA RENDICONTAZIONE SOCIALE
• E’ DOVEROSO comunicare e rendicontare agli stakeholders le
scelte e i risultati sull’efficacia formativa della scuola a partire
dalla valutazione dei risultati:

• La fiducia degli stakeholder; le aspettative e la loro soddisfazione
sono le condizioni per sostenere l’innovazione e lo sviluppo delle
pratiche educative

Chi sono gli stakeholder?

• 1. Consiglio di Istituto
• 2. Assemblea dei genitori
• 3. Amministrazioni locali
• 4. La comunità: Associazioni – altre istituzioni scolastiche e non – Aziende.

Bisogna rendicontare sulle priorità
• Il Bilancio sociale rende conto della misura in cui sono state raggiunte le
priorità che la scuola si era data, sulla base delle risorse disponibili
Sui due bracci ci sono:

1. Priorità – traguardi obiettivi
2. Contesto – risorse umane e finanziarie

La valutazione
degli alunni
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RIFERIMENTI NORMATIVI
• DPR 8 marzo 1999, n. 275: Regolamento per la disciplina dell'autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997;

• Legge 53/2003: Legge delega per il riordino del sistema di istruzione e formazione;
• D.L. 137/2008, conv. Legge 169/2008 sulla valutazione del comportamento e degli
apprendimenti degli alunni;

• DPR 122/2009 sulla valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli
alunni, in attuazione della L. 169/08;

• D.Lgs 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato.

art. 3, legge n. 53/2003
Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione

a) la valutazione degli apprendimenti e del comportamento e la certificazione delle
competenze sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione
frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della
relativa valutazione sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti
nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di
istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e
sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative;
c) l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione si svolge su prove organizzate dalle
commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione.

Fonti normative della funzione docente
Testo unico, dlgs n. 297/94
Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola
stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di
insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione
culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto
aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività
didattica, scientifica e di ricerca.

Fonti normative della funzione docente
Testo unico, dlgs n. 297/94

Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo
studio
1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della
coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto
allo studio.

I principi che governano la funzione docente
1) Il diritto alla libertà di insegnamento garantisce al docente
La propria autonomia didattica
La propria libera espressione culturale

2) La libertà di insegnamento deve svolgersi
•nel rispetto della coscienza civile e morale degli alunni
•nel rispetto del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità

I limiti che incontra la libertà di insegnamento nel suo
svolgimento

•rispetto delle norme costituzionali
•rispetto degli ordinamenti della scuola

•rispetto della coscienza morale e civile degli alunni
•rispetto del diritto degli alunni al pieno e libero sviluppo
della loro personalità

La funzione docente nel CCNL del comparto scuola
FUNZIONE DOCENTE
(art.26, del CCNL 29-11-2007)
1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle
finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi
dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si
esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso
processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti
pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle
differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di
riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di
apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno
informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.

La funzione docente nel CCNL del comparto scuola
PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE
(art.27, del CCNL 29-11-2007)

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze
disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,
organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e
valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col
maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di
sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione
professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli
obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e
nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa
della scuola.

Competenze disciplinari

Profilo professionale
docente

Psicopedagogiche,
metodologico-didattiche

Organizzativo-relazionali e
di ricerca

I contenuti della prestazione professionale si definiscono nel quadro
degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e
nel rispetto degli indirizzi delineati nel POF

D.Lgs 62/2017
Art. 1 Principi.

Oggetto e finalità della valutazione e della
certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi,
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

D.Lgs 62/2017
Art. 1 Principi.

Oggetto e finalità della valutazione e della
certificazione

• 2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee
guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;
è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale
dell'offerta formativa.

D.Lgs 62/2017
Art. 1 Principi.

Oggetto e finalità della valutazione e
della certificazione

• 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne
costituiscono i riferimenti essenziali.

•

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede
di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla
promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e
degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal
Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità
scolastica e del territorio.

D.Lgs 62/2017
Art. 1 Principi.

Oggetto e finalità della valutazione e
della certificazione

• 5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano
modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla
valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti.

•

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la
prosecuzione degli studi.

D.Lgs 62/2017
Art. 1 Principi.

•
•

Oggetto e finalità della valutazione e
della certificazione

7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e
nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema
nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.
8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale
hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del
Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle
forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

La valutazione
Le scienze dell’educazione concepiscono la valutazione come una operazione
diagnostica, nella quale, per ogni alunno, devono essere presi in
considerazione:
1. gli aspetti misurabili del suo apprendimento (competenze, conoscenze, ...),
2. il suo stile cognitivo, cioè il modo in cui ciascun individuo apprende,
3. le dinamiche emotive, affettive e relazionali che entrano in gioco.

La valutazione come regolazione dell’azione
didattica
La valutazione, oltre al suo ruolo classico di certificazione dell’apprendimento, assume
l’ulteriore e fondamentale compito di regolazione dell'azione didattica e che si esplica
nella rilevazione di informazioni concernenti il processo di apprendimento.
Qualsiasi decisione inerente al controllo e alla regolazione di un certo processo
necessita di informazioni relative all'andamento dello stesso. Governare adeguatamente
un processo complesso come quello di insegnamento/apprendimento in una situazione
collettiva richiede che l'insegnante abbia cognizione degli esiti prodotti dagli interventi
didattici precedenti, in modo da poter calibrare quelli successivi.

Il profilo amministrativo della valutazione

Nel nostro paese il conseguimento di titoli di studio riveste quasi sempre un
valore legale, grazie al quale è possibile accedere a diritti che altrimenti non
sarebbero garantiti (ad esempio: borse di studio, partecipazione a concorsi per
posti di lavoro, ecc.).
Poiché il possesso del titolo di studio deve essere sempre certificato da un
documento, ne consegue che la valutazione non è solo un problema pedagogico,
ma anche amministrativo.

Il profilo docimologico
Secondo la docimologia, cioè la scienza che studia i problemi legati alla
valutazione, in qualsiasi processo valutativo, oggettivamente e scientificamente
corretto, si devono distinguere tre momenti:

• Verifica
• Misurazione
• Valutazione

La verifica
La verifica, cioè un insieme di prove (osservazioni sistematiche, interrogazioni, prove scritte,
questionari a risposta aperta o chiusa, ecc.)
Una verifica scientificamente corretta deve essere condotta con una pluralità di prove
diversificate, per evitare le trappole che ognuna di esse, da sola, può causare. Ad esempio:

•
•
•
•

le osservazioni sistematiche sono legate alla soggettività dell’osservatore,
durante le interrogazioni, la capacità (o non capacità) di espressione verbale può nascondere
l’effettiva preparazione dell’alunno e l’atteggiamento del docente può condizionare
notevolmente (in positivo e in negativo) le risposte dell’alunno,
nelle prove scritte a carattere discorsivo, la capacità (o non capacità) di espressione scritta
può nascondere l’effettiva preparazione dell’alunno e la loro valutazione è molto legata alla
soggettività del docente,
le prove scritte a risposta chiusa, soprattutto i questionari che offrono la possibilità di scelta
tra più risposte, possono essere soggette alle leggi della casualità e non valutano i
procedimenti messi in atto.

La misurazione

La misurazione, cioè l’elaborazione quantitativa delle prove di verifica.
Una prova di verifica può essere considerata valida quando, mette in luce i
diversi livelli di apprendimento, permettendo di misurare sia bassi livelli che
prestazioni straordinarie.

La valutazione
La valutazione vera e propria, cioè l’interpretazione dei dati ottenuti con la
misurazione.
L’interpretazione dei dati è un processo abbastanza complesso che, per essere
considerato scientificamente corretto, deve tener conto di diversi parametri di
riferimento, di cui tre sono essenziali:

• gli obiettivi previsti dalle disposizioni legislative,
• gli obiettivi adattati al contesto classe,
• gli obiettivi previsti per la storia personale dell’alunno

La valutazione
L’interpretazione dei dati può essere soggetta a molti errori. I più comuni sono
tre:

• lo stereotipo, cioè valutare secondo l’abitudine e non accorgersi o non voler
considerare compiutamente i cambiamenti in positivo o in negativo,

• l’effetto alone, cioè trasferire in determinati ambiti disciplinari le valutazioni
positive o negative espresse in altri ambiti,

• c. l’effetto Pigmalione, cioè i circoli viziosi (o virtuosi) che si instaurano
incoraggiando o scoraggiando un alunno con il proprio atteggiamento.

I tempi della valutazione
La valutazione degli apprendimenti, per rispondere alla sua funzione, si articola in tre
momenti basilari: la valutazione iniziale, quella in itinere e quella finale.
La valutazione iniziale, così definita perché si colloca nella prima fase dell’anno
scolastico (grosso modo il primo mese), ha una funzione di natura diagnostica circa i
livelli cognitivi di partenza (in termini di conoscenze e di abilità) e le caratteristiche
affettive d'ingresso (gli atteggiamenti verso la scuola e verso le singole materie) degli
alunni. Un certo grado di conoscenza di questi ultimi rappresenta infatti un punto di
avvio ineludibile per la programmazione.
La valutazione in itinere o formativa si colloca nel corso degli interventi didattici e più
precisamente, va a punteggiare l'attuazione di specifici percorsi d'insegnamento con lo
scopo di assicurare all'insegnante le informazioni necessario per la regolazione
dell'azione didattica.
La valutazione finale è situata al termine di una frazione rilevante del lavoro scolastico,
che può essere sia una singola Unità didattica, sia un quadrimestre, sia l'intero armo
scolastico. La sua funzione è sommativa, nel senso che redigere un bilancio
complessivo dell'apprendimento, sia al livello del singolo alunno (con la conseguente
espressione di voti o di giudizi), sia a livello dell'intero gruppo classe (nell'intento di
stimare la validità della programmazione).

L’errore
K. Popper in “Problemi, scopi e responsabilità della scienza”:

«Il solo modo per arrivare a conoscere un problema è imparare dai
nostri errori. Ciò è vero sia per la conoscenza prescientifica che per la
conoscenza scientifica.»
Come disse Oscar Wilde in “Lady Windermere’s Fan” :
“Esperienza è il nome che ciascuno di noi dà ai propri errori”.
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Che cosa sono le competenze
• La competenza è la «comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità
e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di
studio e nello sviluppo professionale e sociale»

• Il Consiglio Europeo, nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006, ha
inoltre declinato otto competenze chiave di cittadinanza europea, ovvero
«quelle competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione» (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 dicembre 2006).

Competenze chiave di cittadinanza europea
22 maggio 2018

• ➊ competenza alfabetica funzionale;
• ➋ competenza multilinguistica;
• ➌ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• ➍ competenza digitale;
• ➎ competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• ➏ competenza in materia di cittadinanza;
• ➐ competenza imprenditoriale;
• ➑ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

La competenza è sempre situata, cioè è possibile apprezzarla solo “in azione”.
Le conoscenze e le abilità sono strumentali al compito da affrontare, alla
situazione problematica da risolvere, ma da sole non bastano.
Di fronte a un compito l’alunno deve mettere in campo anche le risorse personali
di cui dispone (disposizioni ad agire), tenendo in considerazione il contesto in cui
si trova, mettendo in gioco se stesso e mostrandosi disponibile nei confronti di
altre persone coinvolte.
Per affrontare e risolvere una situazione problematica, infatti, l’alunno deve
mobilitare conoscenze, abilità e disposizioni ad agire.

La competenza, dunque, coinvolge tutta la persona dal
punto di vista cognitivo, metacognitivo, relazionale,
emotivo-affettivo, in un preciso contesto.

Lavorare per competenze

Lavorare per competenze implica quindi una profonda rivisitazione del lavoro
del docente, che interessa almeno tre momenti della sua attività di
professionista: la progettazione, l’attività didattica in classe e la valutazione.

La progettazione
La progettazione non può prescindere dai Traguardi per lo sviluppo delle
competenze, prescrittivi secondo le Indicazioni nazionali, e dagli Obiettivi di
apprendimento identificati per ciascuna disciplina. Spostare l’attenzione sulle
competenze, infatti, «non significa in alcun modo trascurare il ruolo
determinante che tutti i più tradizionali risultati di apprendimento, oggi
identificati principalmente nelle conoscenze e nelle abilità, svolgono in funzione
di esse. Non è infatti pensabile che si possano formare delle competenze in
assenza di un solido bagaglio di contenuti e di saperi disciplinari»

L’azione didattica
L’azione didattica non può limitarsi a una prospettiva limitatamente disciplinare;
i contenuti, proprio per abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche
complesse e inedite, devono essere caratterizzati da maggiore trasversalità ed
essere soggetti a un’azione di ristrutturazione continua da parte dei ragazzi,
facendo ricorso anche a modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale,
capaci di trasformare la classe in una piccola comunità di apprendimento.

Gli strumenti per la valutazione delle
competenze

La valutazione delle competenze non si esaurisce in un momento circoscritto e
isolato, ma si colloca all’interno dell’intero processo attraverso un’osservazione
sistematica degli alunni, posti di fronte a diverse situazioni problematiche, reali
o simulate (compiti di realtà e progetti).

I compiti di realtà
I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una
situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo
reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte
cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi
familiari dalla pratica didattica.
Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, si ritiene
opportuno privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno debba richiamare in forma
integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti. È da
considerare oltretutto che i vari progetti presenti nelle scuole (teatro, coro, ambiente,
legalità, intercultura, alternanza scuola lavoro ecc.) rappresentano significativi percorsi
di realtà con prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità

I compiti di realtà

I compiti di realtà consentono all’insegnante di “vedere” le competenze in
azione, prestando attenzione a come ciascun alunno mobilita e orchestra le
proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare
efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione
alle proprie potenzialità e attitudini.

Le osservazioni sistematiche
Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere
diversi – griglie , questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici che
caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali:

•
•

•
•
•
•

autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in
modo efficace;
relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un
clima propositivo;

partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;
responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine
la consegna ricevuta;
flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.;
consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni».

L’autovalutazione e le biografie cognitive

La valutazione delle competenze non può prescindere dal processo di
autovalutazione dell’alunno, attraverso il quale egli impara a conoscere se
stesso, i propri limiti e le proprie capacità.
Al termine del processo, infatti, l’alunno avrà costruito dentro di sé una
biografia cognitiva che si esplicita meglio se è lo stesso alunno a raccontarla

Valutazione delle competenze

• La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali
modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati
scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di
studio finale, ecc.)

• accompagna e integra tali strumenti normativi, accentuando il
carattere informativo e descrittivo del quadro delle competenze
acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di
apprendimento attesi.

I QUATTRO LIVELLI DELLE SCHEDE
Livello

Indicatori esplicativi

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando
A – Avanzato
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni
consapevoli.
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove,
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove,
C – Base
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper
applicare basilari regole e procedure apprese.

LA VALUTAZIONE FORMATIVA
VALUTAZIONE che:

• Precede, accompagna e segue l’azione didattica,
• Sostiene la motivazione degli allievi
• Promuove l’orientamento,
• Crea fiducia nei propri mezzi

Uno zoom sulle prove INVALSI
INDICATORE

DESCRITTORE

RISULTATI DEGLI STUDENTI
NELLE PROVE
DI MATEMATICA
E ITALIANO

PUNTEGGIO DELLA SCUOLA IN ITALIANO E
MATEMATICA
PUNTEGGIO DELLE CLASSI IN ITALIANO E
MATEMATICA

PUNTEGGIO DELLE SEDI IN ITALIANO E
MATEMATICA
DIFFERENZE NEL PUNTEGGIO RISPETTO A
SCUOLE CON CONTESTO SOCIOECONOMICO E CULTURALE SIMILE(ESCS)
LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI
STUDENTI
VARIABILITA’ DEI RISULTATI TRA LE
CLASSI

ALUNNI COLLOCATI NEI DIVERSI LIVELLI
IN ITALINO E IN MATEMATICA
VARIANZA INTERNA ALLE CLASSI E FRA LE
CLASSI

I numeri della scuola nelle prove INVALSI parlano
del rapporto con l’esterno
• Punteggi della scuola e punteggi medi a livello regionale, di area geografica,
nazionale

• Punteggi della scuola rispetto a scuole con indice ESCS simile
• Punteggi delle classi rispetto a classi con indice ESCS simile

Il numero «ESCS»: dal Rapporto INVALSI
• «Per gli studenti del quinto anno della scuola primaria e per quelli del
secondo anno della scuola secondaria di secondo grado viene calcolato, sulla
base delle informazioni ricavate dal questionario studente, un indicatore
dello status socio-economico culturale dello studente (indice ESCS)
integrando, sul modello dell’indagine internazionale PISA tre variabili:

• Il grado di istruzione dei genitori.
• Il prestigio della professione da essi esercitata e
• I beni strumentali e culturali presenti in casa (quantità dei libri, una scrivania
per studiare, ecc)
L’indicatore è standardizzato con media eguale a 0 e deviazione standard uguale
a1

Il numero «valore aggiunto» dal Rapporto
INVALSI

• «Se dunque, per valutare l’efficacia di una scuola rispetto a
un’altra, ci limitassimo a comparare i risultati grezzi, senza tener
conto della natura della popolazione scolastica da ciascuna
reclutata, compiremmo un’operazione non solo alquanto
discutibile da un punto di vista metodologico, ma anche criticabile
dal punto di vista dell’equità .

• Il valore aggiunto di una scuola è quindi, propriamente, il
contributo specifico che la scuola dà all’apprendimento dei suoi
alunni, al netto del peso esercitato su di esso dai fattori su cui non
ha possibilità di intervenire

Cosa ci dice il valore aggiunto

• Con scuole con valore aggiunto positivo si designano le scuole che
hanno conseguito risultati significativamente superiori a quelli che
mediamente hanno ottenuto gli studenti di altre scuole con
caratteristiche comparabili.

• Per scuole con valore aggiunto nullo si intendono invece le
scuole i cui risultati non si differenziano significativamente, né in
positivo né in negativo

• Infine con l’espressione scuole con valore aggiunto negativo , si
denotano le scuole i cui risultati sono significativamente al di sotto
di quelli mediamente raggiunti da studenti con caratteristiche
analoghe iscritti ad altre scuole

Il valore aggiunto: dal Rapporto INVALSI

• Il valore aggiunto è infatti dato dai residui di un’analisi di
regressione, vale a dire dalla differenza tra i risultati osservati di
una certa scuola e i risultati attesi, cioè i risultati che essa
teoricamente avrebbe dovuto ottenere se i suoi alunni avessero
appreso tanto quanto hanno mediamente appreso, in un arco di
tempo, alunni con le stesse caratteristiche e gli stessi livelli di
competenza in ingresso che hanno frequentato altre scuole

Non tutto ciò che può essere contato conta
e non tutto ciò che veramente conta può
essere contato
(Albert Einstein)
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