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Siamo davanti a una prima rappresentazione d’insieme dal
punto di vista territoriale di quelli che sono gli elementi di valu-
tazione di esiti delle prove standardizzate nazionali. É una prima
rappresentazione, seppur un po’ datata, che riguarda due ele-
menti: in primo luogo offre la conoscenza e la rappresentazione
di quello che é lo stato delle conoscenze in provincia sia per la
processualitá in ordine alla valutazione, e quindi quali sono le
prassi, i modi, le ricorrenze, soprattutto legati laddove i processi
sono positivi, in ordine alle attivitá di valutazione, in secondo lu-
ogo c’é un elemento qualitativo, piú che quantitativo, in ordine
agli esiti, dal punto di vista degli apprendimenti.
Fondamentale é il coinvolgimento delle figure di sistema, diri-
genti e docenti, altrimenti non c’é modo avviare un percorso
propositivo. Gli esiti sono un dato complessivo non un indica-
tore di qualitá dell’insegnamento del docente. I dati monzesi
sono quasi sempre sopra quelli che sono gli esiti nazionali, del
Nord Ovest e della Lombardia, ma superando tale posizione si ri-
corda che mancano alcuni dati di riferimento, come gli elementi
di ESCS per il contesto socio-economico.
Siamo all’origine, un rappresentazione di insieme e sfidante.
Dipende da come ci poniamo di fronte alla fotografia della realtá.
Che uso ne facciamo, qual é lo scopo che abbiamo nell’affrontare

questo lavoro?
In prospettiva futura bisognerá scendere nel dettaglio, arrivare a
una rappresentazione quasi item per item: questo obiettivo ha la
finalitá di analizzare le difficoltá negli esiti, proporre una rettifica
dei PTOF, riavviare il sistema rispetto alle condizioni in cui ci
troviamo.
Nel momento in cui si passa da rappresentazione singola, del
singolo istituto, a rappresentazione d’insieme, in un sistema ter-
ritoriale, a quel punto si pone la condizione di fare bene, di con-
frontarsi.

Presentazione dei dati provinciali, a cura di Elena Im-
prenti, Ufficio Autonomia

I dati provinciali rappresentano la situazione di Monza e Bri-
anza 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 che nel singolo istituto, oltre a poter condividere
tali riflessioni a livello territoriale.

Intervento n.1 - Moderatore
Il lavoro svolto e presentato in questa giornata era previsto

dalla pista di lavoro n.1. All’interno dell’Ambito Territoriale, si
sono creati dei gruppi di lavoro su tematiche specifiche con il
supporto dei dirigenti scolastici coinvolti.
Il Gruppo 1 ha come focus la riflessione su lingua 1 e lingua 2,
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oltre ad avere particolare attenzione per i dati INVALSI. Gli esiti
delle prove nazionali nella nuova rappresentazione provinciale
offrono un momento di confronto, piú forte per le secondarie
di II grado, con una restituzione distinta per ordine di scuola.
Tutto ció porterá una ricaduta inevitabile anche all’interno delle
scuole. In questo contesto l’idea di valutazione é proattiva,
rifletto e condivido per poter fare meglio, come motore del
valutare.
L’intento della tavola rotonda é di trasformare il gruppo di
lavoro in un gruppo piú allargato, ognuno puó essere portatore
di suggerimenti utili e scambiarli in un sistema cooperativo.

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

Intervento n.2
Il nuovo dato provinciale, positivo, paradossalmente com-

plica la vita soprattutto per quelle scuole che hanno nel proprio
piano di miglioramento l’attenzione per gli esiti delle prove
nazionali.
La restituzione dei dati viene sempre fatta in collegio; alcuni
docenti in particolare avevano ritenuto che il momento di
condivisione dei dati fosse una violazione della privacy, a causa
di una visione del dato come valutativo del loro operato. Invece
si é creato un circolo virtuoso, che ha portato a vivere i dati
come una minaccia, ma come stimolo a fare meglio e di piú,
soprattutto per Matematica, che rimane un punto debole come
dicono anche i dati europei.
Si dedica un collegio intero ai risultati, in modo che non sia un
semplice atto dovuto ma un momento a cui dare attenzione. Ció
ha portato una riflessione collettiva e singola sul proprio ruolo
come docente, anche sulla responsabilitá dell’insegnante nei
confronti della classe.
Rimane il problema che i dati INVALSI sono troppi, ci si perde.
Occorre restituirli con semplici frecce e griglie, ció rende piú
accessibile e fa meno paura. Se dopo l’esperienza del RAV
qualche scuola ancora non restituisce i dati, sará sicuramente
spinta a farlo, le ricadute sono notevoli e positive.

La riflessione dei dati INVALSI fa crescere la responsabilitá
del docente? Il fatto stesso di parlarne in collegio genera una
riflessione sulla funzione docente o serve altro?

Intervento n.3
La restituzione dei dati INVALSI é stata accolta sempre con

reticenza, ció accade ancora perché gli esiti sono una pietra di
paragone a cui un insegnante si trova di fronte e deve giustificare
le sue prestazioni, positive o negative. In collegio la restituzione
avviene attraverso dei grafici, ma il lavoro delle referente é pe-
sante perché c’é troppo materiale. Poi l’elaborazione dei dati
viene affidata a un team di docenti di Matematica, le tendenze

negative venivano mostrate e si facevano riflessioni in collegio,
ció bastava giá di per sé a cogliere le carenze e ad attivare nei
docenti delle nuove strategie. In seguito succedeva che il miglio-
ramento in un settore fosse seguito dal peggioramento in un altro,
é una coperta corta.
Per come sono restituiti i dati, l’accesso per il docente non é
facile. Inoltre l’insegnante vede gli esiti della sua classe, sa
dove é andata male, ma non sa dove e come sono andati gli
altri. Una proposta della commissione che si occupa dei dati
d’istituto: é di provare a prendere i dati negativi di tutte le classi
seconde della scuola primaria, segnare i dati negativi per tutti
con un colore, poi i dati negativi solo per alcuni in un secondo
colore. L’obiettivo é avere una visione sinottica e ottenere una ri-
caduta sull’interclasse, riflettere sulla composizione della classe,
se le problematiche sono comuni o se é invece una carenza nella
strategia del docente.
Nasce una riflessione osservando la flessione dei dati nel tempo:
se le generazioni che sono adesso alle superiori avevano es-
iti migliori delle attuali, cosa sará dei futuri studenti che sono
adesso alunni della primaria, con cui giá adesso occorre molta
fatica nella pratica didattica?

Intervento n.4
Nell’istituto di appartenenza si lavora su piú ambiti e liv-

elli, vengono fatti incontri verticali con i docenti di Matematica,
in cui vengono mostrati e illustrati i dati d’istituto, poi lo stesso
incontro viene progettato per il gruppo di Italiano. In seguito,
sono presentati gli esiti nelle diverse interclassi, sono lasciati agli
insegnanti moduli per la riflessione con grafici selezionati dalla
commissione; se i docenti lo chiedono si fa consulenza, nel suc-
cessivo incontro di interclasse si dicide come rivedere la proget-
tazione didattica.
Quest’anno nella scuola primaria si é fatto un lavoro di analisi
dei Quadri di Riferimento INVALSI, per comprendere meglio
come e cosa si indaga, la modalitá di strutturazione delle prove.
Qualche problema si riscontra soprattutto nella seconda classe
della primaria.

Intervento n.5
Nell’istituto, dopo la ricezione dei dati si cerca di farli

arrivare in pochi giorni al referente e a tutti gli interessati, poi
sono presentati in modo sintetico durante un collegio, in seguito
vengono restituiti alle riunioni di materia.
Rispetto ai dati presentati, non stupisce la situazione di Matem-
atica, perché da anni quest’esito é tendenzialmente un problema
costate e fisso, sono poche le ore dedicate a questa disciplina.
La logica che si vuole promuovere é quella di non nascondere i
dati, ma di condividerli, nell’ottica non di una classifica, bensı́
secondo la logica entrata in scena con l’autovalutazione e la
compilazione dei RAV.
Il dirigente vede tutti i dati, ma poi deve ricostruire la situazione;

2



egli sa giá se il docente funziona o meno, non é interessato a
colpevolizzare l’insegnante per gli esiti bassi. La resistenza al
trattamento c’é, ma le problematiche per ora sono piú nella fase
di correzione.
Bisogna restituire i dati in modo neutro, cosı́ ognuno potrá poi
fare le proprie riflessioni, scendendo anche nell’analisi item per
item.

Matematica é un dato negativo a livello nazionale, una
motivazione potrebbe essere il numero di ore dedicate. Un’altra
riflessione: all’apprendimento dell’italiano concorrono tutte le
discipline, molte piú forze che convergono nel suo insegnamento.

Intervento n.6
Un altro esempio di trattamento dei dati avviene con la

convocazione di tutti i docenti di lettere e di matematica e il
conseguente confronto sugli esiti.
Un problema che emerge, benché i docenti siano abbastanza
collaborativi, é lo scontro con gli studenti della scuola secon-
daria, spesso non affrontano le prove con la dovuta serietá. Si
condivide un prima soluzione dal punto di vista della fattibilitá:
si valutano parti della prova per stimolare gli studenti.
Inoltre un’ulteriore difficoltá sono gli alunni con dsa: di fronte
a una prova per loro insormontabile, si chiede di farne solo una
parte.

Intervento n.7
Responsabilizzare gli studenti: questo é un lavoro da fare a

qualsiasi etá per far comprendere il senso delle prove. Un prob-
lema che si presenta nella seconda classe della primaria nella
prova di lettura é il fatto che si dice il contrario di quanto si fa
abitualmente in classe: si chiede di non riflettere, ma di leggere
velocemente, perché la prova é pensata in maniera tale da as-
sociare un’immagine a una parola; se gli alunni rallentano c’é
il rischio che non finiscano la prova. Ció, peró, non vuol dire
cambiare le indicazioni che si danno normalmente, ma si intro-
duce l’idea che in certi casi puó cambiare il modo di affrontare
le prove.
Alla prova nazionale nella scuola primaria si puó guidare gli
alunni, nella secondaria di primo grado la prova é vincolata
all’esame di stato ed é valutata. Diverso é il caso della sec-
onda classe della secondaria, forse si puó proporre una riflessione
l’anno successivo con gli studenti.

Intervento n.8 - Moderatore
Nasce una nuova domanda: quando le prove INVALSI si

adegueranno alle nuove Indicazioni Nazionali? Negli ultimi
vent’anni, fino al 2012, le finalitá della scuola sono molto
cambiate. Il docente é maggiormente autonomo e attua strate-

gie che portano l’alunno al raggiungimento di competenze
e conoscenze. Le IN/2012 hanno cambiato positivamente la
scuola, si fa particolare attenzione alla funzione che il docente
deve avere: far imparare al ragazzo a imparare.
L’INVALSI ha avuto degli ostacoli iniziali, ma dá, anche se
limitatamente, un’immagine della scuola italiana. Tutti i docenti
andrebbero coinvolti nei Collegi Docenti di restituzione dei dati.
Un problema che si pone ogni anno, influente sull’andamento
della scuola, é l’alternanza dei docenti, soprattutto sulle cattedre
vacanti; per un supplente che entra in classe il primo obiettivo
é riallacciarsi a quanto fatto da uno sconosciuto l’anno prima e
gestire al meglio delle sue possibilitá la classe.

Che relazione c’é tra i quadri di riferimento della disci-
plina e i traguardi di sviluppo previsti dalle IN?
Ci puó essere una relazione tra i risultati delle prove INVALSI e
l’esistenza di un currulum verticale davvero condiviso? Ci puó
essere programmazione davvero condivisa? Ci possono essere
delle prove comuni che possano accompagnare un processo
di collaborazione a prescindere dal fatto che qualcuno ce le
imponga in alcuni momenti?

Intervento n.9
Una possibile chiave di lettura per rispondere alla domanda

precedente potrebbe essere quella delle competenze; una delle
osservazioni era che l’INVALSI richiede di valutare sulla base
delle competenze, ció puó essere un grande stimolo alla verti-
calizzazione, dalla primaria alla secondaria di primo grado, ma
anche fino alla fine del secondo ciclo distruzione.
Inoltre l’INVALSI ha fatto notare che l’Italiano ha una sua crit-
icitá nella scuola media: i ragazzini, secondo quanto dice l’ente,
vivono di rendita per quanto appreso alla primaria.
Un terzo problema puó essere il fatto che la lingua straniera non
sia compresa nelle prove nazionali, manca un riscontro effettivo.

Intervento n.10 - Moderatore
Effettivamente le lingue straniere hanno altre forme di

valutazione e autovalutazione.
Il lavoro sull’INVALSI ha incrociato i gruppi di lavoro di
Italiano e Matematica, ma ha anche riflettuto sulle competenze:
coniugare competenze attese dal certificato, competenze legate
alle IN/2012, é un lavoro globale e interconnesso. Nel processo
di riflessione si inizia a ragionare su alcune materie, ma in
seguito a cascata tutto ricade sulle discipline nel loro complesso
e nella loro struttura. Ci sono piccole azioni di miglioramento
che si mettono in campo in un settore perché quell’anno si decide
di occuparsi di ció, poi induce una riflessione che ricade su altro.
É un processo di bilanciamento continuo delle strategie attuate
dagli insegnanti nel singolo lavoro d’aula o collegialmente.

Il focus INVALSI tiene conto di tanti fattori che entrano in
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gioco: il curriculum verticale, la certificazione delle compe-
tenze, l’autovalutazione e il piano di miglioramento, la titolaritá
delle cattedre.

Intervento n.11 - Moderatore
L’esperienza come commissario d’esame ha dato la pos-

sibilitá di vedere diverse terze medie durante gli esami, quindi
di osservare i risultati INVALSI; gli istituti con tempo pieno
avevano risultati di matematica migliori: ci si domandava cosa
fosse stato fatto in quegli istituti. Era stata data un’ora in piú
nell’orario. Un’ora in piú in terza media di matematica, mirata
al potenziamento per i ragazzi che proseguiranno nel percorso
liceale, ma é in realtá una pezza, ma si cerca di fare qualcosa.
Entra in gioco l’importanza di utilizzare l’autonomia scolastica
per sfruttare la flessibilitá secondo le esigenze di istituto.

Utilizzare vecchi strumenti, autonomia e flessibilitá, per
cambiare ore curricolari.
Un’altra questione aperta é l’organico potenziato.

Intervento n.12
Alle superiori la didattica per competenze non é molto sen-

tita. Si rileva uno scollamento generale tra quello che viene pro-
posto dal ministero e quello che poi viene agito nelle scuole, non
solo per l’INVALSI, ma anche per ció che sta accadendo con la
legge 107/2015. Il corpo docenti é demotivato sulla questione
delle competenze, ci sono state molte contestazioni, non sempre
c’é una programmazione per competenze.
Un secondo problema é la valutazione della competenza. Il per-
corso per competenze era nato tempo fa con i professionali, ma
far ricadere la stessa modalitá su discipline umanistiche é molto
difficile.
La restituzione degli esiti in Collegio Docenti é fatta con
modalitá diffuse, ma si possono fare altre riflessioni come anal-
izzare la composizione delle classi, squilibrata o equilibrata; si
é provato a presidiare lo svolgimento delle prove INVALSI, il
risultato é stato che il cheating era zero.
Si auspica di portare una ventata nuova, anche nelle scuole su-
periori, che sono il segmento d’istruzione non ancora riformato,
per ora c’é stato solo un riordino.

Intervento n.13 - Moderatore
Si riscontra che nelle superiori vige ancora il disciplinar-

ismo. Ogni docente si concepisce come il sacerdote che
trasmette le conoscenze che, a sua volta, gli erano state offerte,
c’é poco desiderio di condividere, il team building é ancora da
venire, mentre in altri ordini c’é piú disponibilitá a condividere
modalitá, strategie, criteri.
Nelle superiori i Quadri di Riferimento SNV possono dire qual-
cosa di interessante nell’educazione linguistica e nella logica.

Forzando quest’esperienza, pensando ai risultati INVALSI dei
nostri studenti che pare regrediscano nelle conoscenze di lingua
italiana e di comprensione del testo, vale ancora la pena inseg-
nare tre volte la stessa grammatica? La Matematica ha bisogno
di tanta esercitazione, ma sono poche le ore rispetto al bisogno, é
insegnata come si faceva trent’anni fa, non va piú bene. L’esame
di stato clamorosamente modificato ha provocato i docenti piú
restii a riflettere sul proprio insegnamento; ció non equivale a
tanta formazione, ma a lavorare in verticale con i colleghi degli
altri ordini di scuola, si puó investire per costruire i curricula
verticali per Italiano e Matematica inter-ordine. Su Italiano si é
lavorato molto nella scuola e qualcosa si sta modificando.
La strada potrebbe essere quella descritta, non ci si aspetta al-
tri cambiamenti, ma intanto dal ministero é arrivato un esame di
stato di Matematica completamento diverso che potrebbe essere
una leva su cui poggiare per un futuro mutamento di rotta.

Intervento n.14 - Moderatore
Alla fine degli anni Novanta, partecipando alla fase didat-

tica della identificazione dei nuclei fondanti delle discipline, si
notava una grande differenza tra primo ciclo e secondo ciclo
d’istruzione, questo per dire che quello che noi stiamo vedendo
ora non é una novitá.

Come la progettazione didattica puó essere interrogata, in-
teressata dai risultati delle prove INVALSI? Come, nelle
esperienze delle scuole, una progettazione a ritroso, cioé che
parta dai risultati delle prove INVALSI, puó suggerire modalitá
anche nuove di progettazione? Anche tenendo insieme un
po’ tutto, esiti INVALSI, curriculum verticale, conoscenze
disciplinari Altro quesito non da poco da lasciare in sospeso,
per un curriculum verticale si parte dalle discipline o dalle
competenze di cittadinanza? Che tipo di esperienza c’é nelle
nostre scuole su questo tipo di prospettiva che va a interrogare
la progettazione didattica?

Intervento n.15
Un prima osservazione si puó fare relativamente alle com-

petenze in un curriculum verticale e nel legame con la proget-
tazione. Abbiamo un dato verificato: nel momento degli scrutini
delle terze medie ci troviamo a certificare le competenze, alcuni
con il nuovo certificato proposto dal MIUR altri con un certi-
ficato d’istituto. Nell’istituto di appartenenza é stata seguita la
sperimentazione l’anno scorso, con le variazioni che i gruppi di
lavoro hanno ritenuto opportuno apportare. Rispetto a questo, c’é
stato un rischio enorme in quest’anno scolastico perché non si é
tenuto conto nella progettazione didattica di strumenti di compiti
autentici, ma si é lavorato con le solite modalitá, per quanto belle,
ma non efficaci ai fini della certificazione delle competenze.
C’entrano le competenze con la progettazione? Sı́, progettare per
competenze significa modificare la prospettiva della lezione, la
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didattica d’aula e anche il compito autentico sin dalle elementari.
A questo punto, avendo il contesto e le modalitá di osservazione
si puó arrivare a delle modalitá condivise di valutazione; se non si
hanno questi due passaggi precedenti, la valutazione delle com-
petenze diventa un doppione di quello che c’é sulla scheda.
É emerso che le competenze agiscono solo se c’é un rinforzo di
quello che é il fattore personale di ciascun alunno, ció si differen-
zia dalla didattica. Rafforzare il fattore personale é un obiettivo e
su qui si vanno a seminare competenze e conoscenze; maggiore
é il fattore personale, maggiore é l’efficacia.
Per quanto riguarda la ricaduta degli esiti INVALSI sulla didat-
tica, negli anni Novanta nell’istituto di appartenenza si misurava
il valore aggiunto ben tre volte l’anno con prove comuni strut-
turate dai docenti, che controllavano comprensione del testo e
grammatica per italiano e lingue, e matematica aveva una prova
senza i quesiti di logica; giá da diversi anni sono state proposte
prove comuni su traccia delle prove INVALSI per andare a in-
dividuare il valore aggiunto che la scuola ha dato a un alunno,
monitorando le performance delle prove, non tracciando una me-
dia: interessa davvero cosa ha imparato un ragazzino tra il suo
ingresso e l’uscita da un percorso scolastico. Occorre il piú pos-
sibile verificare la crescita del valore aggiunto, laddove ci siano
dei buchi bisogna controllare e riprogettare, sono necessarie la
lettura dei dati e la loro scomposizione. Si progetta, poi si fa il
controllo della progettazione, con funzione strumentale e com-
missione, con condivisione del collegio docenti perché nessuno
si senta controllato. Quella esposta é una modalitá normale, non
innovativa, ma ha il pregio di essere funzionante.

Intervento n.16
Da quest’anno si hanno da INVALSI nelle scuole superi-

ori i dati delle scuole medie, che nei prossimi anni daranno la
possibilitá di intavolare un discorso sul valore aggiunto che dá
la scuola; é un aspetto importante per gli istituti che lavoravano
sulla qualitá e avevano il problema di valutare il processo di in-
segnamento; un salto di qualitá ci sará.
Altro problema é quello delle competenze; é una situazione co-
mune perché di competenze nelle scuole superiori non si parla,
peró la possibilitá dell’alternanza scuola-lavoro potrebbe cam-
biare la prospettiva e dare nuova spinta. Si potrebbe iniziare
a incidere sull’aspetto delle competenze posto che si lavori
sull’alternanza in modo diverso, nel senso che ci dovrá essere
il coinvolgimento diretto di tutti i docenti del consiglio di classe,
si deve vedere lo studente in modalitá operative diverse da quelle
dell’ambiente scolastico.
Un altro vincolo che rende difficile operare per competenze é il
tema della valutazione, fintanto che opereremo con i voti, e cosı́
fa anche l’INVALSI con il suo confronto, saremo sempre in dif-
ficoltá, competenze e voti non stanno insieme; inoltre spesso non
si é aiutati dal registro elettronico, che affianca voti e compe-
tenze.

Intervento n.17
Rispetto alla questione delle persona legata alla competenza,

non bisogna lasciar perdere, anzi é fondamentale la centralitá
della persona. L’INVALSI non riesce a certificare quel valore
aggiunto che dá la scuola allo studente.
Tale valore é dato dal fatto che INVALSI dá la situazione
delle classi prime, se ne conosce il punto di partenza, da lı́ in-
izierá la vera riflessione. L’osservazione dell’alunno in azione
potrebbe essere una possibilitá di descrivere l’alunno in azione
nell’applicazione delle competenze.
Si riscontra che dal ministero i certificati di competenze del
primo ciclo non hanno piú il voto.

Intervento n.18
É importante separare la figura del referente per le prove IN-

VALSI dalla figura del dirigente scolastico. É anche importante
che la figura del referente PTOF possa parlare con il referente
INVALSI, perché sono ambiti strettamente legati.
Delle provocazioni: perché occorre cercare i risultati INVALSI
sul sito di Scuola in chiaro? Perché i dirigenti non pubblicano
i risultati direttamente sui siti, anziché farli vedere durante gli
open day? Anche il curriculum dei docenti puó essere pubblicato
sul sito della scuola, non per violare la privacy, ma perché cosı́ i
genitori sanno chi ha in carico il figlio. Si puó pubblicare gli es-
iti sui siti con qualche parola di accompagnamento, per chiarire
meglio all’utenza; serve per capire quanti passi avanti sono stati
fatti o quali sono i problemi da risolvere.
É importante la divisione nelle letture interne dei dati delle supe-
riori, é necessario il proposito di creare un curriculum verticale
con la scuola media.
Il compito della scuola non é migliorare i risultati INVALSI e
basta, per quello basterebbe esercitarsi.

Intervento n.19
É una funzione preziosissima quella di chi prende in mano i

dati INVALSI nella superiore perché le resistenze sono di varia
natura; occorre una figura riconosciuta come autorevole.
Altro tema importante é il compito unitario di apprendimento,
che vale molto di piú di una prova INVALSI fallita. Nella su-
periore l’incontro di oggi puó sollecitare a lavorare non solo in
termini di progettazione, ma anche nella progettazione di prove
significative. Nella scuola del primo ciclo si sono giá viste delle
prove e degli esempi di valutazione da cui le competenze pos-
sono fiorire, nella scuola superiore questo tema non c’é ancora.
É questione di valutare secondo una prospettiva nuova, é uno
degli scogli piú rilevanti per spezzare il disciplinarismo.

Intervento n.20
Davvero l’alternanza scuola-lavoro puó essere una risorsa, a

patto che si valutino le competenze.
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É importante che la figura che si occupa di INVALSI sia colle-
gata o lavori in sintonia con chi si occupa del RAV, del piano di
miglioramento, di didattica e curriculum verticale. Un elemento
negativo nella scuola superiore é la difficoltá a trovare persone
che lavorino in team e che siano disponibili a spendere del tempo.
Per le superiori é importante partire da dati di partenza chiari, qui
possono tornare utili i dati riportati da INVALSI della scuola me-
dia, nasce poi la difficoltá di misurare il percorso che é stato fatto.
C’é anche il problema dell’orientamento perché, in molte classi
prime, l’iscrizione é stata fatta a dispetto del consiglio orientativo
di terza media, la scelta non risulta congrua.

Intervento n.21
Negli istituti comprensivi ci sono problemi di processo in-

verso, dei dati molto alti si sono abbassati nonostante ci siano
state sempre delle buone pratiche. Come mai? Alcuni nostri co-
muni sono a forte flusso migratorio, molte etnie diverse, oltre ad
alunni con dsa e bambini con disabilitá. I ragazzini stranieri, che
si sanno muovere nel pratico, non parlano la lingua nonostante
gli interventi del mediatore culturale: cosa si puó fare?

Intervento n.22 - Moderatore
Proviamo ad accettare questa sfida: laddove l’alternanza

scuola-lavoro si svolge all’interno di scuole del primo ciclo, si
puó provare a pensare, anche come Rete, a uno strumento per
valutare le competenze dei ragazzi in alternanza: come gli stu-
denti si relazionano con gli insegnanti, come si rapportano con
i bambini, come sanno gestire la situazione problematica, come
sanno stare a latere in classe; sono tutte competenze trasversali
che poi nel mondo del lavoro entrano in modo massiccio.
Attenzione alla questione di voler trovare stretta relazione tra in-
dirizzo di studi e esperienza lavorativa: quanti hanno proseguito
in un lavoro perfettamente attinente al percorso di studi superi-
ori seguito? Si utilizzano conoscenze che giungono dalla scuola
frequentata, ma si mettono in campo una serie di competenze
che giungono da altro. La vera sfida dell’alternanza non é solo
per gli indirizzi professionalizzanti, ma é per tutti, perché tutti si
formano per poi cercare un lavoro.

Intervento n.23
Purché ci sia una valutazione collegiale, gli strumenti per

attuare l’alternanza scuola-lavoro ci sono, nella convenzione tra
istituto e azienda sono indicate le life skills, ma poi non deve
venire meno la direzione della collegialitá.
Le prove INVALSI sono strumento di valutazione di due dis-
cipline, ma comunque uno strumento di valutazione che fa es-
plodere il problema delle competenze.

Intervento n.24
I ragazzi di alternanza scuola-lavoro nei comprensivi sono

stati una risorsa importantissima con i bambini.
Gli alunni con bisogni educativi speciali sono ad ora un enorme
problema. Nella seconda primaria é il momento peggiore per
somministrare le prove INVALSI, perché i bambini con bes, in
particolare con problematiche legate a disturbi specifici di ap-
prendimento, non possono essere certificati. In questo momento
é difficile condurre le famiglie a una certificazione, che non puó
ancora essere stilata. Un bambino che si trova davanti a un testo
di cinquanta righe va nel panico, oppure scoppia in lacrime. É
vero che non muore nessuno, peró paradossalmente poi stiamo
fin troppo attenti a non dare frustrazioni; eppure l’INVALSI é
una prova molto difficile e nuova, con un insegnante che il bam-
bino non conosce e svolta in una situazione di estrema formalitá
e rigore.
Per gli alunni con dsa, anche se certificati, c’é sempre il prob-
lema del supporto, del lettore, c’é il prestatore di voce, ma se i
dsa sono piú di uno come puó operare il prestatore di voce? Si
puó fare in una sede appartata, anche agli esami di terza media.
Occorre peró che lo studente con dsa abbia giá abitudine a lavo-
rare con uno strumento compensativo. Fare il prestatore di voce
con piú persone contemporaneamente non é facile e risulta diffi-
coltoso essere completamente obiettivi.
L’abbassamento dei voti é un problema generale degli istituti
comprensivi. Sono considerati nativi anche i figli di coppie
miste, che spesso vivono la situazione in cui il genitore italiano
solitamente non c’é e l’altro genitore cerca di parlare in italiano
al bambino, il quale mutua una serie di difetti per cui questa
approssimazione della lingua é notevolissima. Questa compo-
sizione sociale penalizza i risultati non perché siano incompe-
tenti, ma perché é limitata la loro competenza di lingua italiana.

Intervento n.25
Gli alunni con dsa che partecipano alle prove nazionali

usufruiscono del formato audio per la lettura, ma quest’anno
nell’istituto di appartenenza i docenti hanno deciso di non uti-
lizzarle le prove in formato audio, perché se non riescono a
preparare adeguatamente i ragazzini questi non traggono benefi-
cio dalla situazione.
Altro problema grossissimo é quello dei dsa all’esame di stato
perché hanno bisogno di piú tempo, quindi la prova si prolunga
e le due prove devono essere contemporanee nella mattinata:
questi ragazzi hanno spesso deficit di attenzione, se il tempo si
dilata le loro prove sono sempre scadenti.
Il problema degli immigrati, spesso di prima immigrazione,
provoca una caduta verticale nella classe seconda primaria, ma
poi in quinta si riprendono e ció significa che il lavoro svolto
dalla scuola é servito a qualche cosa.
Per quanto riguarda i ragazzini con bes non certificati, hanno
disturbi di varia natura, anche questi studenti sono spesso affat-
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icabili, hanno una programmazione personalizzata, spesso per
contenuti essenziali, alla fine non affrontano le prove con un
bagaglio sufficiente o delle competenze per dare risultati buoni.
Bisognerebbe avere prove differenziate.

Intervento n.26 - Moderatore
Il problema di L2 sta diventando drammatico e esige una

presa di posizione da parte degli insegnanti; sarebbe meglio
chiedere ai genitori stranieri di non parlare in italiano, ma di
dare ai proprio figli una buona competenza della lingua nativa
piuttosto che un incontro con la lingua italiana spesso falsata da
errori appresi e che poi vengono trasmessi.
Non ci deve importare il risultato della prova INVALSI, la
prova é un termometro, se abbiamo la febbre dobbiamo capire
perché l’abbiamo. Probabilmente nell’utenza non c’é un grosso
pregiudizio come invece nelle menti dei docenti, ai genitori in-
teressa scegliere una scuola dove c’é una reale preoccupazione
per la risposta ai bisogni del figlio; il criterio del valore aggiunto
é quello che ci aiuta.
C’é una emergenza educativa, e i risultati di questi anni ne sono
la prova. Siamo in calo, ma non perché siamo peggiorati, in molti
casi stiamo lavorando per loro. Senza banalizzare, i risultati sono
inferiori, ma lo sappiamo e stiamo lavorando per i nostri studenti,
di questo siamo consapevoli e gli esiti non ci devono spaventare.

Intervento n.27 - Moderatore
Le scuole, con grande dignitá, devono rivendicare il fatto che

sono loro a leggere il dato INVALSI e non altri. Sono gli istituti
a prendersi il compito di leggere i dati di una scuola perché solo
la scuola conosce esattamente la propria situazione.

Intervento n.28
In seconda elementare si prende atto dei dati e si osservano

per sapere quale é il punto di partenza, poi da qui si lavora per
fare in modo che i risultati siano diversi; si rilegge in quinta per
capire quale valore aggiunto ha dato la scuola.
Quindi la scelta di non pubblicarli puó essere letta in quest’ottica:
si puó non pubblicare perché il dato della prova nazionale non
dice tutto della singola scuola.
I dati INVALSI sono un punto di partenza per una riflessione
sulla persona, ma non sono la persona, non esauriscono la sua
conoscenza.

Intervento n.29 - Moderatore
Per dare un aspetto piú rassicurante dell’INVALSI, ci sono i

dati di contesto per avere l’indice ESCS, quindi il raffronto con
le scuole di background simile. Si dovrebbe fare attenzione alla
varianza tra classi, per capire se si lavora in maniera collegiale.

Intervento n.30
Si riportata una citazione presa da un convegno: Noi stiamo

lavorando adesso per preparare ragazzi a lavori che ancora non
esistono con strumenti che non sono ancora stati inventati.
É da questa prospettiva diversa dello stare e del lavorare nella
scuola che bisogna ri-partire e non fossilizzarsi su ció che si é
sempre pensato essere la scuola, questo porta fuori strada.

Intervento n.31
Nel discorso sugli alunni con bes c’é una contraddizione:

le scuole sono creative e adottano una serie di strategie per af-
frontare le prove. In seconda elementare i bambini che piangono
forse ci mostrano che non é stato fatto un buon lavoro, si poteva
affrontare meglio la situazione perché vivessero la prova come
un momento positivo.
A livello nazionale dovrebbero esserci indicazioni piú precise e
sicure.
Le riflessioni sugli esiti INVALSI non mandano in ansia, il calo
c’é, soprattutto nelle scuole con molti stranieri e se ne prende
atto.
Sui quadri di riferimento si é cercato di lavorare e di fare proget-
tazione, ma nella scuola non é cosı́ semplice, é una situazione in
cui alcune cose si fanno altre no. Non c’é uno strumento a dis-
posizione dell’insegnante per capire se quello che fa avrá buoni
risultati; riuscire ad avere un ritorno in prospettiva, un feedback:
questo é ancora il punto debole.
Occorre della formazione con persone che lavorano in INVALSI,
serve un mediatore.

Conclusione dei lavori
Si ringraziano i numerosi partecipanti e si rimanda al sec-

ondo incontro di giovedı́ 21 aprile 2016 per ulteriori sviluppi
e condivisione con altri DS e referenti di scuole che oggi non
hanno potuto partecipare.
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