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Siamo di fronte a un processo di valutazione di sistema, che
non é giudizio di sistema; é stata realizzata una prima rappresen-
tazione generale.
Ci domandiamo cosa succeda al sistema di istruzione provincia-
le, quale sia la situazine attuale, e gli obiettivi raggiunti sono al
di lá della giusta soddisfazione.
Stiamo rispondendo a una prima esigenza legata a far emerge-
re lo spicchio di dati che riguarda il sistema provinciale e ci dá
conto grosso modo di come va, non peró in termini analitici. Il
quadro del 2014 non é solo rassicurante, é bello, é segno di ge-
nerazioni di insegnanti che hanno lavorato con i ragazzi e con i
colleghi.
Voi, partecipanti, state cercando di concretizzare delle competen-
ze non liquide, ma profondamente solide intorno ai saperi fonda-
mentali; sappiamo che se il livello non é estremamente alto non
potremo reggere rispetto ai nostri alunni, i quali non avranno pa-
norami altrettanto rassicuranti rispetto a quelli che abbiamo at-
traversato noi.
Gli esiti sono buoni, ció é rassicurante, ma bisogna continuare
per mantenere questo livello dato che non c’é piú nulla di garan-

tito.
Il secondo elemento di valutazione sono i processi. Quali sono i
meccanismi attraverso cui INVALSI é fatto elemento di proazio-
ne successiva? Ció fa la differenza: caratterizza un sistema come
strutturale e territoriale.
Per quanto riguarda l’esito quantitativo dal punto di vista degli
apprendimenti, non siamo davanti alla quantificazione precisa
del sistema e dei singoli istituti, quello dipende da altro. Si cer-
ca di rendere comparabili degli elementi di rappresentazione. Le
pratiche sono il terzo elemento di confronto. Conoscere le prati-
che migliori ci dá la possibilitá non tanto di trasferire quanto di
imparre da altri per trovare poi qual é l’abito su misura per noi,
per la nostra realtá.
Solo se abbiamo anche questa visione d’insieme possiamo
rendere sinergiche, condivisibili, confrontabili le azioni che
facciamo.

Presentazione dei dati provinciali, a cura di Elena
Imprenti, Ufficio Autonomia

I dati provinciali rappresentano la situazione di Monza
e Brianza nell’anno scolastico 2013/2014. Gli esiti delle
scuole sono tratti dai RAV (Rapporti di Autovalutazione), che
rappresentano una novitá per gli istituti italiani. Lo scopo del
lavoro svolto non é di dare un’interpretazione dei numeri e della
situazione, ma di far nascere delle domande che possano favorire
una riflessione, sia nel docente sia nel singolo istituto, oltre a
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poter condividere tali riflessioni a livello territoriale.

Nelle rispettive scuole, cosa si fa dei dati presi in esame?
Da chi sono analizzati? Come? Su sollecitazione di chi?

Intervento n.1
Fino a che c’é stata la vecchia dirigenza nell’istituto di

appartenenza, le prove INVALSI erano dati che si restituivano ai
docenti singolarmente, ma poi non se ne parlava piú. Da poco le
prove nazionali sono state oggetto di riflessione e condivisione,
quest’anno per la prima volta con la dirigente abbiamo osservato
gli esiti, ma nell’ottica di miglioramento. Sicuramente le
statistiche hanno portato a riflessioni interessanti.

Il dirigente scolastico puó essere generatore di una lettura
nuova delle prove INVALSI.

Intervento n.2
Molto particolare la caduta che c’é nel passaggio dalla scuo-

la media alla scuola superiore. Si aveva la sensazione che fosse
cosı́, ma adesso lo abbiamo tabulato. C’é un punto di criticitá da
cui poi si vede un’inversione di tendeza.
Inoltre nei dati scorporati la differenza tra Italiano e Matemati-
ca é costante in tutti gli ordini di scuola: ci domandiamo se sia
un problema legato alla materia, alla modalitá utilizzata nell’in-
segnamento, al contenuto dell’insegnamento. Sembra quasi che
alla scuola superiore non facciamo piú crescere i nostri allievi.

Intervento n.3 - Moderatore
Davanti ai dati raccolti in Ambito Territoriale, ci siamo chie-

sti se un alunno che va bene in Italiano riesca ad andare bene
anche in Matematica. Ne é emerso che effettivamente non c’é
grande differenza, le classi che vanno bene in Italiano vanno bene
anche in Matematica.

Intervento n.4
Va tenuto presente che una componente complessa della pro-

va di Matematica é la comprensione del testo, le prove hanno testi
ricchi e complessi e spesso i ragazzi si perdono piú sulla parte lin-
guistica che sulla parte matematica. Nell’istituto di appartenenza
stiamo cercando di capire nel percorso verticale come aiutiamo
i ragazzi a comprendere il testo dall’infanzia alla secondaria di
primo grado.
A volte l’essere andati male nelle prove nazionali é uno stimolo
a riflettere sul proprio operato.

Intervento n.5
Nel nostro istituto ci siamo accorti che la maggior parte dei

nostri alunni si situa nella fascia alta o nella fascia bassa, manca
un gruppo intermedio. Stiamo riflettendo su questo, cosa signi-
fica? Diamo forse piú attenzione agli alunni in difficoltá e al
potenziamento? Forse non ci curiamo abbastanza della norma-
litá degli studenti? Abbiamo osservato questo andamento negli
ultimi due anni.

Intervento n.6
In questi ultimi anni ci siamo accorti in modo forte della

difficoltá di comprensione del testo, come si era detto prima, so-
prattutto nella prova di Matematica. Per esempio, in una prova
che dice ”Un triangolo rettangolo etc...”, spesso gli alunni non
leggono ”rettangolo”, pare non lo comprendano. Allo stesso mo-
do anche nei testi di Fisica ci sono difficoltá; se il testo viene letto
dalla docente la situazione migliora. Le colleghe dello stesso isti-
tuto che sono in terza media, dedicano un periodo dell’anno alle
prove INVALSI, come se attrezzassero gli studenti ad affrontare
la prova. Al liceo questo non viene fatto, siamo piú preoccupati
che arrivino in terza avendo chiari alcuni obiettivi.

Intervento n.7
Si chiede a tutti i docenti di Matematica presenti, e anche

di Italiano, se si ritengono le prove INVALSI valide per valutare
le competenze che si vuole comprovare. Se le riteniamo valide
si potrebbe tenere in considerazione il fatto di usarle come stru-
mento di lavoro, partire dalla prova di verifica per costruire il
percorso, non si tratterebbe piú di un addestramento.

Intervento n.8
Da anni, prima da docente poi da dirigente, di cammino ne é

stato fatto molto, é cambiato il clima, prima c’era chi contrastava
le prove nazionali, ora se ne parla. Giá l’INVALSI ci aveva detto
di non cadere nel pericolo di ”addestrare” i ragazzi, ma se voglia-
mo puntare sulle competenze potrebbero essere un valido aiuto.
Nell’istituto da cui provengo il discorso del curriculum vertica-
le non era mai stato affrontato, si é fatto un corso di formazione
con molta partecipazione. Si é scoperto che la conoscenza, quella
delle discipline, é semrpe lı́, ma quando si parla di competenza si
apre un nuovo mondo, e il percorso in verticale ancora non esiste,
é molto difficile avviarne uno. La lettura delle prove INVALSI
avveniva alla secondaria di primo grado per volontá di una per-
sona, ora invece c’é un gruppo di lavoro.
C’é anche il problema del rivaleggiare tra scuola dello stesso
comprensivo, quindi quest’anno si é pensato a nuova modalitá
di correzione collegiale per evitare discussioni.
Le prove INVALSI possono essere molto utili come strumento di
miglioramento della scuola in generale.
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Intervento n.9 - Moderatore
INVALSI e il Sistema Nazionale di Valutazione recentemen-

te hanno ribadito che la logica addestrativa non deve mai essere
quella che guida il lavoro in classe. La logica addestrativa non
paga, non dá luogo a esiti positivi. Se si guarda il quadro di rife-
rimento teorico delle prove si vede subito quale é il riferimento
a cui dovremmo tendere, che alla fine é quello delle Indicazioni
Nazionali del 2012.
Noi dovremmo promuovere apprendimenti duraturi e profondi,
quindi dovremmo promuovere delle competenze. Prima di essere
dirigente sono stata docente nella scuola media, si nota che anche
INVALSI ha avuto un’evoluzione consitente e positiva delle pro-
ve, senza dubbio piú legate al raggiungiento delle competenze.
Ma é stato importante e significativo frequentare della formazio-
ne che ha fatto cambiare il mio modo di lavorare con i miei alun-
ni, ció mi ha dato la possibilitá di avere, nella restituzione degli
esiti che avevo ogni anno, un miglioramento. Utilizzavo i dati
per una mia riflessione sulla mia professionalitá. Cosa era cam-
biato? Nella mia carriera scolastica non trattavo certi ambiti, poi
mettendo in pratica delle modalitá che mi erano state insegnate
ho visto i miei alunni migliorare, senza mai addestrarli, c’era una
prova comune in terza media di simulazione dell’esame di stato,
ma questo si faceva perché non avevano mai fatto esami, li met-
tevamo in situazione per la gestione del tempo e dell’emotivitá.
Un aspetto che generalmente manca é una solida formazione in
didattica della Matematica: un conto é cosa tu sai, ma la fase di
trasposizione didattica é altro, ci vogliono persone esperte che ce
lo insegnino. Cerco di portare questi aspetti nel mio isituto, devo
ai miei insegnanti questo impegno.

Intervento n.10 - Moderatore
Tornando sulla questione lessicale, bisogna fare molta at-

tenzione a questo aspetto. Ci sono moltissimi termini che usati
in Matematica hanno un significato totalmente diverso da quello
utilizzato nel linguaggio comune. La lettura e la comprensione,
soprattutto degli aspetti lessicali, sono chiaramente individuate
e spiegate nei Quadri di Riferimento. Se riprendiamo l’esempio
precedente del triangolo rettangolo, effettivamente sono due figu-
re, il trangolo e il rettangolo, il passo in piú sta nell’identificare
”rettangolo” come aggettivo; tutti questi ragionamenti hanno va-
lore sulle singole prove.
Attenzione, quindi, agli aspetti lessicali; anche la lettura e la rilet-
tura dei testi di Matematica, della teoria, della riflessione su tali
testi ha valore e fa giungere davvero alla conoscenza del pensiero
matematico che é diverso dal linguaggio comune in cui i ragazzi
sono immersi, ma non riescono a capirne la diversitá. Perché i
dati di Matematica di quinta primaria sono maggiori di italiano?

Intervento n.11
Tre anni fa in un corso di formazione in rete, si é fatta la

scelta di lavorare sulla creazione di un curriculum verticale di

Italiano, ma alla fine si é poi deciso di lavorare per dare agli in-
segnanti gli strumenti per insegnare la comprensione del testo,
questo era il contatto forte tra le due discipline, Italiano e Ma-
tematica. Si é ragionato molto sull’inferenza, i docenti hanno
scoperto come fosse importante ragionare e riflettere su queste
capacitá prima ancora che sulla disciplina.

Intervento n.12 - Moderatore
Perché le prove di Italiano INVALSI vanno meglio di Ma-

tematica? La motivazione potrebbe essere che alle competenze
dell’Italiano lavorano tutte le discipline, non é in capo solo al
docente di Italiano, ci puó essere attenzione al linguaggio utiliz-
zato, forse concorriamo in piú persone alla competenza di lin-
gua madre rispetto alle persone che concorrono alla competenza
matematica. Ci potrebbe essere reciprocitá in questo se ci fos-
se piú consapevolezza nell’insegnamento di nessi causa-effetto
e di nessi logici. Potremmo essere noi insegnanti a concorre-
re alla formazione dell’alunno se ci fosse piú consapevolezza.
La formazione é necessaria non solo su come insegnare bene la
Matematica, ma su quali sono i potenziali di sviluppo nostri di
docenti, su come le nostre discipline possono coltivare gli obiet-
tivi attesi dalle Indicazioni Nazionali e dai Quadri di Riferimento
dell’INVALSI.

Intervento n.13
Ultimamente nel mio istituto lavoro sulle prove INVALSI, la

formazione ci vuole sempre, avevamo lavorato per capire le idee
di quello che c’é dietro le prove.
Ha particolare importanza la comprensione della consegna nel-
la scuola primaria, qui si apre un lungo discorso, su lavori giá
preparati senza la logica della prova INVALSI. Da qui é nata
l’idea di presentare un lavoro e di ragionare insieme alla classe
sulla consegna, magari facendo ragionare i bambini stessi su co-
sa viene chiesto loro. Si possono capire le domande e trovare
le risposte nel testo: non é un addestramento, ma lavorare sulla
tipologia della richiesta. Nella scuola in cui lavoro non c’é una
commissione che si occupa di questo.
Inoltre l’insegnante della primaria ha la possibilitá di insegnare
sia Italiano che Matematica, da una parte é destabilizzante, ma
allo stesso tempo é importante avere un punto di vista diverso
rispetto alla modalitá classica di insegnametno della disciplina.
Cosı́ cambia e ci si avvicina al concetto della competenza.

Intervento n.14
Il problema del linguaggio é un grosso problema. Sembra

peró che sia sempre e solo un problema dell’insegnante di Let-
tere. Molti colleghi, anche bravi, non si rendevano conto della
difficoltá di alcuni testi della scuola secondaria di primo grado.
Si insegna ancora la regola a memoria anziché andare alla sco-
perta della regola. Occorre far scoprire il valore della parola in
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sé, cosı́ bisogna fare anche per la comprensione del testo, é un’a-
zione provante ma con soddisfazione.
Poi c’é la questione dei compiti e della loro correzione, molti fan-
no fare i compiti e non vengono corretti. Se é vero che dall’errore
si puó apprendere, non stiamo parlando di quello del compito in
classe, ma dell’errore del compito svolto a casa. Capita di sentire
anche docenti che dicono che non rispiegano piú perché l’alunno
non é stato attento. O peggio, l’insegnante spiega una seconda
volta esattamente come aveva fatto la prima.
Non ci si deve spaventare, ma bisogna porsi tutti insieme dei
grossi punti interrogativi e cambiare tutti insieme modalitá di ge-
stione della lezione. Da dire anche che i ragazzini sono sempre
piú iperstimolati, ultimamente é stato fatto un incontro in cui si
diceva che l’attenzione é sempre piú breve, ci sono incapacitá di
lettura e concentrazione. Tutta la creativitá del bambino viene
meno. La scuola ha un grande compito: la sfida di innovarsi.

Intervento n.15
Trovo che sia vero: é molto importante il linguaggio, ma

il quesito di Matematica é fomulato in modo complesso. Quasi
sempre richiede diverse abilitá, per esempio se si descrive una
scala appoggiata a un muro, non é di facile comprensione la di-
stanza tra scala e muro; una volta messi i numeri bisogna poi
capire che occorre applicare il teorema di Pitagora; non ci sono
calcolatrice e tavole, quindi i calcoli si fanno a mano, c’é la ri-
chiesta di lavorare con tanti zeri, che mandano in crisi perché i
ragazzi non li sanno utilizzare. Quello che trovo é che il quesito
di matematica sia sempre complesso, mai intuitivo, ci sono tanti
passaggi da attuare. La prova dá risultati peggiori rispetto a Ita-
liano.
Riguardo i dati: una classe buona in Matematica é buona anche in
Italiano. É invece preoccupante il dato di Italiano alle superiori,
c’é un calo che in Italia non é presente.

Intervento n.16
Bisogna tener presente che nei professionali c’é una gran

concentrazione di alunni stranieri, quindi un calo nella prova di
Italiano é fisiologico per forza. Magari sono anche studenti di
seconda generazione, ma che in casa non hanno competenza e
familiaritá con la lingua italiana nell’incontro precedente.

Intervento n.17 - Moderatore
É interessante il fatto che questa considerazione sulla pre-

senza di alunni stranieri con poca o nulla compentenza del-
la lingua italiana in famiglia sia stata fatta da un’insegnante
relativamente alla classe seconda primaria.

Intervento n.18
É la prima volta che mi trovo davanti a questa lettura delle

prove INVALSI, senza timori si guardano gli esiti e si ragiona

insieme. L’esperienza di Milano é quella del boicottaggio con
una media abbastanza alta appoggiata da organizzazioni sindaca-
li, nei miei colleghi negli anni la reazione é stata di considerare
tali prove come calate dall’alto, non si capisce (o non si vuole ca-
pire) quale logica ci sia dietro, quindi si boicottano. L’INVALSI
ci dá vari risultati, se poi noi docenti ci facciamo carico di un’area
di miglioramento, l’INVALSI che tipo di conclusioni dá? Legge
dei numeri, ma poi che ritorno possiamo avere a scuola?

Intervento n.19
L’istituto in cui lavoro é in un’area a forte processo migra-

torio, quindi la problematica sollevata in precedenza é comune a
diverse scuole, l’italiano non é legato tanto ai neo arrivati in Ita-
lia, quanto all’acquisizione della lingua di studio. Quando ci si
lavora con attenzione i risultati sono gli stessi degli altri alunni.
Dobbiamo ricordare che c’é una norma, la valutazione di siste-
ma é prevista dalla norma sull’autonomia scolastica, se peró non
teniamo fermo questo punto sul rispetto della norma si rischiano
delle derive poco piacevoli.
La lettura delle prove INVALSI si puó fare ma io la leggo in mo-
do diverso, in senso non valutativo ma proattivo. Nella lettura
che INVALSI fa, con password di dirigente o di referente, c’é la
visione di tutto l’isituto; le statistiche sono molto elaborate e rie-
scono a disaggregare i dati di alunni nativi e stranieri, e di prima
o seconda generazione, maschi e femmine. Quindi con un lavoro
di osservazione e riflessione, che io faccio inizialmente da sola,
si vede come vanno i nostri alunni stranieri. La riflessione che
abbiamo fatto nel nostro istituto é stata che bisogna potenziare
la nostra capacitá nel far acquisire delle competenze nella lingua
di studio. Ora si lavora di piú sulla nostra offerta formativa, sia
nella facilitazione linguistica sia nell’acquisizione della lingua di
studio.
Quindi INVALSI si dá delle risposte, poi bisogna provare a leg-
gerle, non é detto che sia la via infallibile, noi sperimentiamo,
questa penso sia la ricetta migliore.

Intervento n.20 - Moderatore
Ricapitolando, ricordiamo che ora é possibile vedere come

é andata una prova per i nativi e come é andata per gli stranieri.
Se c’é una discrepanza si riflette sul lavoro fatto e da fare.
INVALSI analizza dei dati perché poi la riflessione sia solo di
una singola istituzione oppure c’é una riflessione che orienta le
politiche scolastiche? Ad ora non possiamo dare una risposta
perché noi non rappresentiamo l’ente; peró possiamo dare un’al-
tra chiave di lettura: se i dati mostrano una discrepanza elevata
tra nativi e stranieri questo potrebbe essere una forza per con-
trattare con l’Ente Locale la necessitá di facilitatori linguistici e
mediatori culturali, dato che abbiamo a cuore il risultato di alun-
ni e cittadini, diritto allo studio vuol dire offrire pari opportunitá
tra cittadini, quindi vuol dire anche avere un ritorno sul territorio.
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Intervento n.21
In un colloquio recente con una docente di seconda prima-

ria é emersa la sua preoccupazione per le prossime prove dovuta
alla presenza sia di alunni stranieri che di alunni con Piano Di-
dattico Personalizzato nella classe in cui insegna: cosa si va a
valutare in questo caso? Quindi si ripropone il problema di fon-
do su come utilizzare i dati INVALSI per dare una direzione alla
progettazione e alla pratica didattica, per condividere la rifles-
sione sulle metodologie. L’esito delle medie e il valore dei dati
non rappresentano la scuola, ma le classi in quella situazione.
Cosı́ ho proposto alla docente nel lavoro successivo di non pren-
dere le medie, ma le tabelle proposte da INVALSI con gli item
per capire in quali quesiti si sono visti dei cali, se un buon li-
vello ci competenza o una carenza si ripete per piú alunni e su
piú classi: andiamo a fare un quadro per capire dove intervenire.
L’importante é che i dati siano attendibili, quindi bisogna dare
importanza alla correzione e all’esecuzione, per avere garanzia e
tranquillitá davanti ai dati.

Intervento n.22 - Moderatore
L’esperienza di molti anni in un liceo mi ha portato a vivere

le prove INVALSI come un adempimento burocratico, si fanno
ma poi si va avanti perché c’é altro da spiegare. Allora mi chie-
do: quanto pesa il fatto che nelle scuole del primo ciclo la prova
contribuisca al voto finale? E nei licei quanto contribuisce il fatto
che la prova finale é molto diversa dalla prova INVALSI fatta al
secondo anno?
C’é un altro problema: in un liceo artistico le ore di Matematica
sono due, a fronte delle quattro o cinque di un liceo scientifico,
eppure tutti questi dati confluiscono sotto la stessa parolina ”li-
ceo”. Che valore diamo alla prova INVALSI?
Nell’analisi dei dati, inoltre, si puó vedere quanto si discosta la
prova dalla valutazione che dá il docente: si notano abissi, a volte
le prove vanno molto bene, ma la valutazione del docente é piú
bassa.

Intervento n.23
All’inizio, nell’esperienza del mio istituto, la prova INVAL-

SI é stata vista come una valutazione del docente e quindi molto
boicottata in questo senso. In questi ultimi due anni, c’é un altro
atteggiamento, quello di far vedere che la propria classe ha buoni
risultati, quindi é inziato l’addestramento alla prova per avere un
risultato positivo. La rifelssione su INVALSI é stata fatta a grup-
pi, per Italiano e Matematica, é emerso che la competenza non
é compito solo dell’insegnante di Italiano, ma é responsabilitá di
tutti. Molti insegnanti di Matematica lamentano che la prova non
rappresenti quello che loro insegnano, ma ci sono altre materie
che concorrono alla prova, come le materie tecniche per esem-
pio. Un altro problema, su internet ci sono gruppi che invitano i
ragazzi a boicottare le prove, suggeriscono di mettere risposte a
caso, perché é molto diffusa l’idea che la prova nazionale sia una

prova che li definisce. C’é da lavorare perché é una prova non
vissuta da tutto il Collegio dei Docenti.

Intervento n.24

Le opposizioni e i boicottaggi all’interno di un isituto ci so-
no, ma forse bisogna ricondurli a una sorta di ”cristallizazione”
delle discipline, come se le discipline siano cosı́ e solo cosı́ pos-
sono essere insegnate. L’intento che bisogna raggiungere é quel-
lo di riportare in una posizione di movimento la disciplina, tor-
nare a ragionarci sopra. Noi delle superiori prendiamo i ragazzi
dopo un percorso, fatto nella scuola di base, e quindi si dá per
scontato che quando arrivano abbiano giá capacitá di compren-
sione di un certo livello, a maggior ragione quando scelgono una
determinata tipologia di scuola.
Un elemento importante non é tanto quanto la valutazione della
scuola, quanto quel dato che danno su cui si deve iniziare a ragio-
nare: se io interpreto la situazione in questo modo allora posso
parlare di RAV, di PdM, allora la mia offerta formativa cambia
quando capisco un punto debole e vado a sanarlo.
C’é un forte legame tra la parola e il numro perché il numero lo
dico con una parola. Posso strutturare delle attivitá di recupero
che vadano a potenziare la disciplina utilizzando l’ambito. Noi
abbiamo cinque sensi, ma li mettiamo insieme in forma cineste-
sica: quando prima si parlava della scala che sta spostata rispetto
al muro, se posso immaginarla e vederla, se me la raccontano uti-
lizzando la fantasia per imparare a vedere le cose, se la scuola mi
aiuta ad aumentare e migliorare il mio modo di vedere e di im-
maginare, allora mi aiuta a dar vita alla disciplina, la disciplina
viene e aiuta a capire la vita.

Intervento n.25 - Moderatore

Nella lettura degli esiti fatta nel primo ciclo tranquilliziamo
gli insegnanti quando vediamo i dati perché c’é sı́ la profes-
sionalitá del docente, ma c’é anche la volontá del discente che
risponde. Per esempio, un docente che insegna su due classi
dello stesso anno puó trovare risultati molto diversi. Ció si puó
dire ai docenti, proprio per tranquillizzarli sul loro operato.
Inoltre alle superiori c’é il vantaggio che la prova INVALSI non
sia prova d’esame, la prestazione di quella prova determina in
modo rigido la valutazione in uscita. E viceversa, non é che
se ho l’esame le attribuisco piú valore, non é per l’esame che
prepariamo i ragazzi.

Quali difficoltá emergono quando la prova INVALSI é da
somministratre a ragazzi con disturbi specifici dell’apprendi-
mento?
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Intervento n.26
Piú che gli alunni con DSA, sono gli alunni con BES davve-

ro in difficoltá, anche se leggi loro la prova. Capita di lavorare piú
facilmente con il prestatore di voce piuttosto che con l’MP3. Si
cerca di lavorare in parallelo con PDP e strumenti compensativi.

Intervento n.27 - Moderatore
Per gli alunni con bisogni educativi speciali c’é una tabel-

la di riferimento data da INVALSI che spiega come rapportarsi
con le prove nazionali. C’é da sottolineare che i bisogni edu-
cativi speciali, in quanto tali, hanno carattere di temporaneitá, il
problema nasce quando la problematica é ancora presente anche
durante l’esame finale del primo ciclo di istruzione.
Cosa fare invece con i disturbi specifici di apprendimento? Per
evitare qualsiasi contenzionso bisogna applicare quanto scritto
nel Piano Didattico Personalizzato, se sono previsti alcuni stru-
menti compesativi, li metto in campo anche durante l’esame di
stato. Si stanno moltiplicando i ricorsi, bisogna preoccuparsi,
prima ancora dello scrutinio finale, di quali strumenti sono pre-
visti e quali si proporranno alla commissione. É piú importante
la continuitá, faccio all’esame quello che ho fatto durante l’an-
no. Questo va fatto capire anche ai genitori, spiegando loro che
percorso é stato seguito; o la scuola decide di mettere in campo
una familiartá d’uso, oppure non aiuta. Anche la questione del
prestatore di voce é piú vicina alla pratica che loro vivono, ma
poi il lettore umano sta ai tempi della media, perché si mettono
insieme piú alunni: piú prestatori di voce ci sono e piú si rispon-
de alle esigenze.
La regola generale é la coerenza, dato che giá la norma ha una
criticitá forte.

Intervento n.28
Rispetto alla prova INVALSI non vogliamo perseguire la lo-

gica dell’addestramento, ma vorremmo lavorare di piú con i ra-
gazzi dopo che é stata svolta la prova, quindi ragionare e impa-
rare dall’errore che fa parte della pratica didattica. Il problema
sono i tempi perché la prova é a metá maggio, ma i risultati arri-
vano a ottobre, i ragazzi hanno dimenticato quanto fatto in prece-
denza, o magari é cambiata l’insegnante. Sarebbe utile fare una
analisi della prova prima della fine dell’anno scolastico.
Altra questione importante, che gioca un ruolo non da poco nel-
la scuola superiore, é il numero di ore dedicate alla Matemtica,
che svolge un ruolo diverso nei vari indirizzi. Per esempio, in
un liceo linguistico si utilizzano molte ore per le certificazioni
linguistiche.

Intervento n.29 - Moderatore
Il numero delle ore delle materie é un valore aggiunto rispet-

to al risultato? Forse il valore aggiunto é quello della metodolo-
gia diversa, forse sono qui la chiave di lettura e la possibilitá di

un miglioramento. Nel primo ciclo, lá dove l’insegnante lavora
per competenze, il voto della prova nazionale e quello di classe
non sono molto distanti. Il divario é chiaro quando l’insegnante
lavora solo per conoscenze e non per competenze.

Intervento n.30
É importante il dato disaggregato per rapportarsi con le

prove INVALSI nella scuola superiore, cambia il modo di
rapportarsi con il lavoro di insegnante.

Intervento n.31
Capita spesso che a ridosso dell’esame di stato qualche fa-

miglia arrivi con una certificazione, ma c’é un termine, il 31
marzo, entro il quale si deve prendere atto della certificazione
e predisporre un PDP. É anche vero che se si ammette un alunno
all’esame é perché lo si ritene in grado di superare l’esame.

Intervento n.32
Dato nuovo e interessante fornito da INVALSI alla scuola

superiore é la situazione in classe prima dell’alunno. Dice co-
me sono composte le classi prime a seconda di come é andata
l’INVALSI di terza media, cosı́ lo dice ai docenti di prima media
rispetto alle prove di quinta elementare. Questo puó far riflette
sulla costruzione della classe anche senza dimenticare altri fatto-
ri che concorrono. Peró dando la situazione di partenza possiamo
valutare il valore aggiunto per un singolo alunno nel suo percor-
so di studi, che cosa un insegnante ha messo in campo per poter
offrire valide strategie di insegnamento.

Intervento n.33 - Moderatore
Quando parliamo di metodologia, ne parliamo spesso in ri-

ferimento alle discipline, in realtá riflettere sull’operato di un in-
segnante vuol dire anche tornare ai valori della vita, ritornare agli
elementi esperienziali.
Dove nasce la conoscenza? Qual é il processo di conoscenza che
una persona mette in campo per raggiungere la propria conoscen-
za? Qui si tratta di fare una riflessione su quella che é la nostra
concezione di insegnamento, ma anche di apprendimento. Il da-
to della vita é un dato di esperienza, e il dato della vita sta alla
base della conoscenza: bisogna pensare a un uso formativo delle
discipline per la persona.
Qual é la teoria della conoscenza a cui facciamo riferimento?
Questo va al di lá delle singole discipline e prende piú problemi
in generale relativi alla didattica; queste riflessioni dovrebbero
riprendere piú tensione e intensitá di formazione, perché costrui-
scono quelli che sono i modi di relazionarsi con gli alunni e si usa
la disciplina per la crescita della persona. Poi ci sono obiettivi,
competenze, traguardi... Ma se la conoscenza nasce da un dato di
esperienza, allora la scala appoggiata al muro di cui parlavamo
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prima bisogna fargliela vedere, osservare, perché capiscano che
dá un triangolo rettangolo a cui applicare il teorema di Pitagora.

Conclusione dei lavori
Si ringraziano tutti i docenti e i dirigenti scolastici che hanno

partecipato in modo fattivo e coinvolto all’incontro.
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