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PercorsoPercorso
Questa breve riflessione si Questa breve riflessione si 
colloca allcolloca all’’interno del percorso di interno del percorso di colloca allcolloca all interno del percorso di interno del percorso di 
formazione di 8 NEO Dirigenti formazione di 8 NEO Dirigenti 
Scolastici del Nord Sardegna con Scolastici del Nord Sardegna con 
i rispettivi Mentor (Elisa i rispettivi Mentor (Elisa 
Mantovani, Luigi Antolini)Mantovani, Luigi Antolini)

ISTITUTI DI RIFERIMENTOISTITUTI DI RIFERIMENTO

4 Istituti Comprensivi 4 Istituti Comprensivi 

1 Scuola secondaria di Primo grado1 Scuola secondaria di Primo grado

2 Istituti Secondari di Secondo grado2 Istituti Secondari di Secondo grado

1 Istituto Globale1 Istituto Globale

Tre spunti di riflessioneTre spunti di riflessione

Il contenuto dei risultati INVALSI 2012 Il contenuto dei risultati INVALSI 2012 

LL’’autovalutazione autovalutazione ““grande assentegrande assente”” nelle nelle 
scuolescuole

Il ruolo dei Il ruolo dei ““Neo DSNeo DS””: primi passi: primi passi

CASO 1
Sezione staccata scuola 
primaria

ImportantiImportanti differenzedifferenze tratra ii risultatirisultati didi classiclassi paralleleparallele
allall’’internointerno dellodello stessostesso IstitutoIstituto.. DiDi particolareparticolare rilievorilievo ii
datidati negativinegativi (italiano(italiano ee matematica)matematica) didi unun piccolopiccolo
gruppogruppo classeclasse ((88 alunni)alunni) situatosituato inin unauna sezionesezione
staccatastaccata didi unauna scuolascuola primariaprimaria

II risultatirisultati sonosono inin percentualepercentuale piùpiù bassibassi delladella mediamedia
nazionalenazionale ((--33,,22),), didi quellaquella regionaleregionale ((--11,,99)) ee didi quellaquella
didi unun’’altraaltra classeclasse delladella sedesede centralecentrale delldell’’istitutoistituto cheche
haha unun punteggiopunteggio didi ++1212,,33 suisui datidati regionaliregionali
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CASO 2
Istituto Comprensivo 

II risultatirisultati deglidegli apprendimentiapprendimenti relativirelativigg pppp
allealle classiclassi secondeseconde ee quintequinte delladella
scuolascuola primariaprimaria appaionoappaiono
complessivamentecomplessivamente corrispondenticorrispondenti alal
punteggiopunteggio mediomedio regionaleregionale ee
nazionalenazionale ee pocopoco alal didi soprasopra deldel
punteggiopunteggio ottenutoottenuto daglidagli alunnialunni deldel
SudSud ee delledelle IsoleIsole..

In particolare, in controtendenza In particolare, in controtendenza 
rispetto ai dati nazionali, gli alunni rispetto ai dati nazionali, gli alunni 
della scuola primaria esaminata della scuola primaria esaminata 
ottengono risultati ottengono risultati 

i ifi ti t  i li i ll  i ifi ti t  i li i ll  significativamente migliori nella significativamente migliori nella 
prova di matematica (63,7 di media prova di matematica (63,7 di media 
contro 55,2 punteggio Italia) rispetto contro 55,2 punteggio Italia) rispetto 
alla prova di Italiano in cui emerge alla prova di Italiano in cui emerge 
un quadro più frammentato.un quadro più frammentato.

Inoltre,Inoltre, ii datidati indicanoindicano migliorimigliori performanceperformance inin
matematicamatematica deidei bambinibambini delledelle classiclassi secondeseconde
rispettorispetto aiai loroloro compagnicompagni delledelle classiclassi quintequinte
mentrementre taletale rapporto,rapporto, comprensibilmente,comprensibilmente, sisi
inverteinverte sese sisi consideraconsidera lala solasola provaprova didi ItalianoItaliano..
II risultatirisultati sonosono inin percentualepercentuale piùpiù bassibassi delladella
mediamedia nazionalenazionale ((--33,,22),), didi quellaquella regionaleregionale ((--
11,,99)) ee didi quellaquella didi unun’’altraaltra classeclasse delladella sedesede
centralecentrale delldell’’istitutoistituto cheche haha unun punteggiopunteggio didi
++1212,,33 suisui datidati regionaliregionali

Nelle classi delle scuola secondaria di I 
grado i dati confermano la tendenza 
nazionale ovvero una maggiore difficoltà 
di nostri alunni nella prova di matematica, 
soprattutto nelle classi prime. Tuttavia, va 

tt li t  il i ifi ti  i t  d i sottolineato il significativo incremento dei 
punteggi generali nelle prove di Italiano e 
Matematica conseguiti dagli alunni delle 
classi terze, quasi ad indicare un 
graduale recupero delle competenze 
attese a conclusione del I Ciclo.

CASO 2: CONCLUSIONI
Nel complesso, emerge un livello di competenza degli 
studenti coerente con il livello medio di tutti gli alunni 
italiani del I Ciclo di Istruzione. Si confermano gli esiti italiani del I Ciclo di Istruzione. Si confermano gli esiti 
deludenti degli studenti della scuola secondaria nella 
prova di matematica che appaiono non solo la 
conseguenza di un inefficace raccordo tra i diversi livelli 
di istruzione (il tema del curricolo verticale), ma anche 
l’esito di una didattica non sempre in grado di promuovere 
e sviluppare negli allievi adeguate capacità di problem 
solving e di apprendimento per scoperta.

Questioni aperte

Sostanziali differenze tra i risultati di classi 
paralleleparallele

Mancanza di un lavoro “in verticale” nei 
diversi anni del Primo ciclo

Ruolo degli Enti Locali in piccole realtà 
territoriali (sopravvivenza delle pluriclassi)
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2 delle 8 scuole (25%) di riferimento 2 delle 8 scuole (25%) di riferimento 
dei Neo DS hanno dati incompleti o dei Neo DS hanno dati incompleti o 
quasi totalmente assentiquasi totalmente assenti

Causa: assenza degli alunni alla Causa: assenza degli alunni alla Causa: assenza degli alunni alla Causa: assenza degli alunni alla 
prova, mancata correzione delle prova, mancata correzione delle 
prove, mancato svolgimento delle prove, mancato svolgimento delle 
prove, elevato cheatingprove, elevato cheating

In diversi casi i dati non consentono In diversi casi i dati non consentono 
una lettura esaustiva (dati una lettura esaustiva (dati 
incompleti, assenza dellincompleti, assenza dell’’indicazione indicazione 
del background familiare, sostanziali del background familiare, sostanziali 
differenze tra I livelli attribuiti ES. differenze tra I livelli attribuiti ES. 
Quinte primaria Quinte primaria ““altoalto””, prime , prime 
secondaria primo grado secondaria primo grado ““bassobasso””))

CASO 3 Scuola 
secondaria Superiore

I dati relativi alle Prove 2012 risultano presenti per una 
sola classe seconda su 6 classi sola classe seconda su 6 classi 

Assenza di dipartimenti disciplinari sino al mese di 
Settembre (ultimo lavoro per dipartimenti 2005-2006)

Mancanza di una funzione o di un gruppo di 
autovalutazione

Collegio estremamente frammentato (riunione per gruppi 
di sede)

ASPETTI POSITIVIASPETTI POSITIVI

Giusto distacco del Neo DS nei confronti di Giusto distacco del Neo DS nei confronti di 
prassi consolidateprassi consolidate

Ripartiamo insieme Ripartiamo insieme ““da zeroda zero””
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CRITICITÀ 
Il percorso di autovalutazione del Il percorso di autovalutazione del 
Dirigente e quello della scuola: Dirigente e quello della scuola: 

Percorso comune?Percorso comune?

Punti di partenza diversi?Punti di partenza diversi?

LL’’atteggiamento di cautela verso atteggiamento di cautela verso 
il il ““Neo DirigenteNeo Dirigente””

CRITICITÀ 

““DALLDALL’’ENTUSIASMO DEL ENTUSIASMO DEL 
MANUALE AL DISINCANTO MANUALE AL DISINCANTO MANUALE AL DISINCANTO MANUALE AL DISINCANTO 
DELLA REALTÀDELLA REALTÀ””

Quale approccio di fronte Quale approccio di fronte 
allall’’assenza di una cultura autoassenza di una cultura auto--
valutativa?valutativa?

CRITICITÀ 

QUALI PERCORSI DI VALUTAZIONE QUALI PERCORSI DI VALUTAZIONE QUALI PERCORSI DI VALUTAZIONE QUALI PERCORSI DI VALUTAZIONE 
INTERNA? (analisi critica? quali INTERNA? (analisi critica? quali 
priorità strategiche?)priorità strategiche?)

QUALI PERCORSI DI VALUTAZIONE QUALI PERCORSI DI VALUTAZIONE 
ESTERNA?ESTERNA?

CRITICITÀ 

Nella maggior parte degli Istituti non sono state Nella maggior parte degli Istituti non sono state 
praticate in passato esperienze di praticate in passato esperienze di 
autovalutazione, in alcuni casi solo timide e autovalutazione, in alcuni casi solo timide e 
iniziali esperienze di rilevazione di bisogni iniziali esperienze di rilevazione di bisogni 
formativiformativi

Assenza nella quasi totalità degli istituti di Assenza nella quasi totalità degli istituti di 
nuclei/gruppi di autovalutazionenuclei/gruppi di autovalutazione

CRITICITÀ 

La La ““ricostruzionericostruzione”” del passato:del passato:La La ricostruzionericostruzione del passato:del passato:

La compilazione del questionario La compilazione del questionario 
come momento di conoscenza e come momento di conoscenza e 
prima occasione per un confronto con prima occasione per un confronto con 
alcuni docentialcuni docenti

CRITICITÀ 

Sfiducia Sfiducia ““a prioria priori”” sulle rilevazioni INVALSI (in sulle rilevazioni INVALSI (in 
particolare su alcuni quesiti proposti agli alunni particolare su alcuni quesiti proposti agli alunni 
lontani dal percorso formativo. ES. lontani dal percorso formativo. ES. 
Rappresentazioni in matematicaRappresentazioni in matematica

Dal programma ministeriale da svolgere ad una Dal programma ministeriale da svolgere ad una 
didattica per competenzedidattica per competenze



3/19/2013

5

CRITICITÀ 

Un piano di Un piano di miglioramentomiglioramento sui sui Un piano di Un piano di miglioramentomiglioramento sui sui 
risultatirisultati, in , in assenzaassenza di di risultatirisultati ((casocaso
analizzatoanalizzato))

Da dove Da dove partirepartire??

Primi passi

Ripartire dal Collegio per ricreare o creare una collegialità prima p g p g p
che una cultura auto-valutativa

I dipartimenti come luogo privilegiato di condivisione di prassi e 
obiettivi

La flessibilità didattica come strumento per un consolidamento 
delle competenze 

Il gruppo di autovalutazione e una F.S. di riferimento

Il Comitato tecnico scientifico come apertura all’esterno 


