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Il curricolo d’istituto, la programmazione delle attività, 
l’utilizzo delle prove INVALSI

I.C. di Podenzano

Aprile – settembre 2017



Temi dell’incontro n. 2 

1. Il curricolo dell’I. C. di Podenzano

1. Dal curricolo dei traguardi alla programmazione 
individuale e collettiva ( di team/ di Consiglio di 
classe)

2. L’utilizzo delle prove INVALSI per l’attuazione del 
curricolo di Istituto 
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Un approfondimento: la scelta strategica in Italia

Mantenere l’impianto formativo strutturato per discipline comporta:  

L’introduzione della competenza come dispositivo che può/deve far evolvere 
le discipline in coerenza con percorsi già intrapresi;

La definizione di competenze disciplinari per regolamento;  

L’affidare all’organizzazione e alla metodologia lo sviluppo e la valutazione di 
competenze  trasversali (chiave o di cittadinanza); 

L’adozione di una didattica intenzionale ed esplicita che si occupi dell’intero 
processo di apprendimento, dall’acquisizione delle informazioni alla 
selezione/consolidamento, al riutilizzo per sé; 

Il configurare nuovi strumenti di verifica, valutazione e certificazione degli 
apprendimenti.
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Che cosa si chiede ai docenti  

� Rendere esplicito per gli studenti il legame disciplina /pluridisciplinarità / 

trasversalità 

� Far divenire esperienza e oggetto di riflessione il processo di 

apprendimento e riutilizzo dei saperi 

� Far sì che gli insegnamenti promuovano consapevolezza, autonomia, 

responsabilità e sviluppino la padronanza dei prodotti e dei processi. 

� Creare strumenti di promozione e di valutazione di questi aspetti. 



Si chiede soprattutto di agire sui processi di apprendimento

Lo sviluppo di competenze richiede infatti di intervenire  con didattica 

esplicita: 

� Sulle varie tappe del processo di apprendimento per valorizzarle, per rendere 

gli studenti consapevoli e capaci di gestirle  

� Sulla consapevolezza dei saperi, delle specificità e delle relazioni tra essi, della 

relazione con il sé

� Sulla responsabilità verso il proprio sapere, sul saperne motivare il senso per 

sé, sul modo con cui lo si utilizza. 
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Un approfondimento: le competenze disciplinari 

Le competenze disciplinari: oggetto di interesse per il singolo e per i 

dipartimenti

Richiedono che: 

Si strutturino  piani annuali con selezione – dal curricolo - di obiettivi di 

apprendimento, cioè abilità e conoscenze  significative da promuovere  

Si prevedano attività o momenti esplicitamente dedicati a sviluppare 

consapevolezza (formalizzazione, riutilizzo, ri-contestualizzazione dei 

saperi), a fare scelte in autonomia, a rispondere delle scelte

Si utilizzino metodologie attive e passive riviste  

Si osservino e si valorizzino i processi  di strutturazione delle competenze 

(esempi: problemi, lettura, ascolto; operazioni mentali tradotte in 

compiti espliciti)

Si utilizzino strumenti di valutazione per verificare conoscenze e abilità ma 

anche competenze
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Che cosa si chiede ai alle scuole, ai collegi, ai team, ai CdC

Elaborare curricoli di istituto per le varie discipline (per traguardi di 
competenza, abilità e conoscenze) all’interno di Progetti di Istituto da 
rivedere

Strutturare modelli di programmazione dell’insegnante  e dei C. di c. che 
rendano esplicita la finalizzazione alle competenze previste dai curricoli 
di istituto e semplifichino la stesura

Progettare attività didattiche  per lo sviluppo di competenze chiave 

Progettare strumenti di valutazione  di conoscenze abilità e competenze

Progettare strumenti per certificare le competenze

Progettare situazioni, attività, compiti in cui si integrino, si riutilizzino, si 
ricontestualizzino esplicitamente gli apprendimenti disciplinari
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Il curricolo verticale per competenze 1.

Il  curricolo per competenze, di per sé pluri - prospettico,  richiede di rivedere il 
concetto di continuità – discontinuità e pone le basi per una più agevole e 
proficua collaborazione tra i vari gradi di scuola

in quanto: 

Non procede per accumulazione / suddivisione di contenuti ma 
per accompagnamento dei processi (di apprendimento, di realizzazione dei 

prodotti, di evoluzione della personalità …) 

Per realizzare un curricolo per competenze occorre agire sulle forme 
dell’organizzazione scolastica (ad es.  I.C., ma non solo) e, al loro interno, 
sulla condivisione di linguaggi, strumenti, metodologie didattiche e sistemi 
di valutazione



Il curricolo verticale per competenze 2.

Per definire il curricolo verticale d’istituto 

occorre integrare coerentemente 3 ambiti: 

� I traguardi di apprendimento per gli studenti

� La didattica

� La valutazione 

I 3 ambiti riguardano sia le competenze  disciplinari, sia le 

competenze chiave  
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I traguardi di apprendimento 

Il curricolo per competenze dovrebbe strutturarsi in: 

� Abilità di tipo sia pratico/esecutivo, sia cognitivo
� Conoscenze di tipo sia dichiarativo che procedurale che 

immaginativo – concettuale  

Con abilità e conoscenze (fare e sapere) in correlazione, anche non 
biunivoca, ma effettiva 

e in traguardi che: 
� riguardino  sia il  risultato sia il processo di realizzazione di un 

prodotto  / di apprendimento ed esercizio di una abilità 
� esplicitino  sia l’incremento di abilità e conoscenze, sia l’esercizio 

delle medesime in termini di maggiore autonomia e responsabilità 
� costituiscano tappe  nello  sviluppo  della consapevolezza, della 

capacità di formalizzare i saperi, dell’autonomia e della 
responsabilità degli studenti 

� siano formulati dal  punto di vista dello studente
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Il curricolo dei traguardi dell’I.C. di Podenzano

Si compone di 3 documenti: 

1. I traguardi per le Competenze chiave 
trasversali

1. I traguardi per i Campi di esperienza 
(infanzia) e le Discipline ( primaria e SSPG)

1. Il raccordo trai segmenti dei scuola   
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I traguardi per le competenze chiave  

Il documento si compone di 3 parti, tutte funzionali 
all’applicazione nella prassi: 

1. Definizioni delle 8 competenze in forma sintetica 

2. Tavola sinottica: Collegamento tra Competenze 
chiave e Campi di esperienza – discipline 
maggiormente coinvolte nello sviluppo di ciascuna 
Competenza  

3. Tavola sinottica: Traguardi nello sviluppo delle 
competenze chiave al termine di ogni segmento di 
scuola  (da completare) 
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L’ utilizzo del documento sulle Competenze chiave

1. La programmazione del Consiglio di classe  e dei 
team, con un modello comune per primaria, SSPG e 
(parzialmente diverso?) per l’infanzia 

2. La certificazione delle Competenze  a fine primaria e 
SSPG 

N. B. I traguardi previsti per le competenze chiave 
potrebbero fungere da criteri sia per l’analisi della 
situazione iniziale delle classi, sia per la 
programmazione delle conseguenti attività 
(trasversali dei singoli e progettuali di classe) e la 
valutazione
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Il curricolo dei traguardi disciplinari e dei Campi d’esperienza 

Ha una struttura omogenea in verticale e in orizzontale.

In una tabella, nelle prime 3 colonne sono inserite asserzioni riprese dalle
Indicazioni nazionali, nelle ultime 3 (o 2) colonne sono inserite
asserzioni originali dell’Istituto.

Per la primaria e la SSPG una tavola sinottica mette in relazione
competenze chiave, nuclei fondanti di ciascuna disciplina, traguardi
nello sviluppo degli apprendimenti, obiettivi di apprendimento per
ciascuna classe. I nuclei fondanti disciplinari fungono da principio
ordinatore del curricolo; le aree disciplinari sono indicate nel titolo ma
non hanno riscontro nella declinazione degli obiettivi (es. ed. fisica)

Per l’infanzia, pur all’interno della medesima impostazione grafica, i nuclei
fondanti coincidono con i Campi di esperienza e sono variamente
accostati in funzione dei traguardi di apprendimento e delle discipline
o aree disciplinari (italiano, inglese, musica /arte e immagine, storia e

cittadinanza, matematica, tecnologia geografia, ed. fisica, religione)
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Gli obiettivi di apprendimento e la verticalità 

Gli obiettivi di apprendimento esprimono conoscenze e abilità, o, più
spesso, integrano in un solo concetto le une e le altre (il modello
seguito, quello delle Indicazioni nazionali, presenta qualche
rischio.)

Nello sviluppo verticale del curricolo, in genere si presentano obiettivi
che indicano una sempre maggiore padronanza delle dimensioni di
competenza coinvolte - e questo è corretto -, in qualche caso un
obiettivo viene abbandonato in uno dei segmenti di scuola – e su
questo occorre riprendere la riflessione. (es.: matematica)

Proposta di lettura per il collegio: controllare gli sviluppi verticali degli
obiettivi; verificare l’opportunità di inserire elementi relativi ai
processi di apprendimento, all’autonomia e alla capacità di spiegare
le scelte, rivedere i prodotti; considerare la possibilità di
raggruppare obiettivi afferenti agli stessi ambiti per renderne più
espliciti i caratteri e agevole la lettura …
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L’utilizzo del documento sui traguardi 

E’ il fondamentale documento di riferimento per la 
programmazione individuale del docente, perché: 

1. Elimina l’immane lavoro di ricostruzione degli obiettivi di 
apprendimento da parte dei docenti e permette loro di concentrarsi 
sulla progettazione delle attività didattiche e sugli strumenti di 
valutazione (cioè sulla parte in cui esprimono al massimo grado il 
loro peculiare sapere, la creatività, la libertà d’insegnamento)

2. Propone l’utilizzo di una terminologia condivisa

3. Presenta criteri (i nuclei fondanti / gli obiettivi annuali) per 
l’osservazione della situazione iniziale e finale degli alunni

4. Agevola la costruzione di un modello di programmazione individuale 
comune a tutti, quindi per tutti trasparente, comprensibile, 
trasferibile; un modello dato, non da inventare ogni anno (es. I.C.P) 
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Il documento di raccordo  

E’ strutturato in 4 parti, tutte funzionali al trasferimento 
nella prassi, in particolare  valutativa :

1. Criteri metodologici comuni

2. Griglia di raccordo sulle competenze chiave 

3. Griglia di raccordo sulle competenze  disciplinari (per 
alcune discipline)

4. Criteri generali comuni di valutazione (con 
precisazioni per alcune discipline) 
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L’utilizzo del documento di raccordo 

Documento utilizzabile per:

1. Evincere suggerimenti per la didattica 

2. Elaborare documenti di passaggio da un segmento di 
scuola all’altro (schede infanzia/primaria; allegati alle 
certificazioni della competenze) Es: I.C. Rivergaro

3. Elaborare le certificazioni di competenza

4. Produrre prove comuni di competenza di fine anno  o 
fine segmento 

elvira zuin 18



19

Proposte di lavoro  

Visti i documenti già realizzati: 
� Approvare e utilizzare il curricolo dei traguardi  disciplinari e trasversali 

� Approvare le griglie di raccordo tra i gradi di scuola e tradurle in schede di 
passaggio

� Elaborare e adottare modelli comuni per la progettazione delle attività 
didattiche individuali e di classe

� Progettare Unità di Apprendimento insieme  infanzia prima  primaria e 
quinta prima

� Rivedere i Progetti trasversali o pluridisciplinari d’istituto in chiave di 
competenze

� Studiare come collegio il tema della valutazione per arrivare ad un curricolo 
verticale della valutazione condiviso

� Elaborare insieme prove di competenza di vario tipo

� Costruire strumenti di accompagnamento alla certificazione  
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Le prove INVALSI per l’attuazione del curricolo d’Istituto 

Argomenti:

1. Caratteristiche delle Prove INVALSI 

2. Utilizzo didattico individuale o dipartimentale 

3. Utilizzo per il monitoraggio del Curricolo 
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Caratteristiche delle prove INVALSI 

Prove oggettive standardizzate per testare i risultati del sistema 
scuola

Prove non comparabili in senso assoluto, perché non ancorate a 
una procedura che leghi la metrica sulla quale sono espressi i 
risultati  di una prova con quelle del livello scolare successivo 
( Cfr. pag. 52 del Rapporto 2014/2015)

Prove utilizzabili in senso diacronico per rilevare tendenze

Prove utilizzabili didatticamente, perché chiari e reiterati nel 
tempo sono gli oggetti sottoposti a verifica

Prove coerenti con i traguardi di competenza previsti dalle 
Indicazioni nazionali 2012

21
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Criteri di lettura delle Prove INVALSI  

Criterio migliorativo: richiede l’analisi puntuale dei risultati 
conseguiti dalle classi e dai singoli nei vari aspetti 
testati

Criterio statistico: richiede l’osservazione di un numero 
significativo di rilevazioni relative ad una stessa classe o 
a più classi nel percorso scolastico 

Criterio formativo: richiede lo studio dei Quadri teorici di 
riferimento, delle domande e delle griglie di correzione e 
valutazione

22
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Criterio migliorativo della didattica 

Consideriamo: 

1. le dimensioni,  gli ambiti, gli aspetti (le operazioni 
cognitive) delle competenze coinvolte e gli esercizi ad essi 
afferenti

2. le tipologie di testi, problemi, esercizi proposti 
3. le tipologie di consegne e di istruzioni
4. i risultati conseguiti dal singolo e dalle classi nelle diverse 
categorie di esercizi/di operazioni  

5. i risultati conseguiti dai singoli, dalla classe, nelle prove 
assegnate dal docente  

6. il contesto 
7. le scelte didattiche compiute 
8. i risultati di classi comparabili  per composizione, storia, 
scelte didattiche 23
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Criterio statistico

Consideriamo l’istituto: 
� evoluzione dei risultati delle classi III negli anni 
� confronto tra coorti diverse (II e V primaria, III SSPG) in uno 

stesso anno e/o in senso diacronico
� confronto tra sezioni in orizzontale e in senso diacronico 
� confronto con altre scuole che insistono in contesti simili
� confronto tra i risultati INVALSI e il voto di italiano /di matematica 
� confronto tra composizione  e storia delle classi e risultati

Consideriamo le classi : 
� evoluzione dei risultati della classe in relazione alle varie 

rilevazioni svolte negli anni e al  percorso di apprendimento
� confronto tra classi parallele
� analisi dei risultati per tipologie di testi, di item, di esercizi 

grammaticali/ di item ed esercizi in matematica 
� analisi dei risultati  per singolo alunno e confronto tra alunni 
� confronto tra i risultati INVALSI e altre rilevazioni di lettura e 

grammatica  - di matematica  compiute dagli insegnanti
� confronto tra obiettivi previsti in programmazione, attività svolte 

nell’ambito della lettura e grammatica – della matematica  e i 
risultati 

24
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Criterio formativo (per gli insegnanti) 

Consideriamo: 

i bisogni formativi degli insegnanti

come e quanto si può apprendere dai QdR, dai testi delle prove,  
dalle griglie di valutazione, dai rapporti Invalsi,  in termini 
teorici e pratici

che cosa si può trasferire nella pratica didattica e valutativa

25
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Alcuni temi per la formazione   

il modo con cui  scrivere una consegna e quali suggerimenti dare;
il modo con cui configurare le domande e, nel caso di domande a 

risposta chiusa, con cui configurare le risposte;

l’ancoraggio ad un quadro di riferimento che aiuta a definire gli oggetti 
che si vogliono valutare; 

la valutazione della qualità delle prove, cioè della loro attendibilità 
(indice di difficoltà, di discriminatività, di coerenza interna di 
ciascuna domanda), 

la valutazione della validità di contenuto delle domande (sono 
rappresentative rispetto all’oggetto/costrutto d’indagine e agli 
obiettivi? Sono chiare e comprensibili, gli esercizi /i brani proposti 
sono adeguati? ),  e della validità interna (le domande possono 
essere considerate indicatori riflessivi di un unico costrutto latente? 
In altre parole, le domande relative ad una stessa abilità  la 
misurano effettivamente ?)

altro ancora … 26
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L’istituto può avvalersi delle prove INVALSI per …

Utilizzare tutti i materiali INVALSI come ottimo 
strumento di formazione su alcuni ambiti didattici e 
valutativi

Ricostruire, nei documenti INVALSI, i collegamenti tra 
Indicazioni Nazionali (obiettivi di apprendimento 
previsti), QdR (teorie e contributi scientifici sui temi 
trattati), strumenti di verifica (le prove) e valutazione 
(le griglie), quale esempio virtuoso di  coerenza tra 
quadri teorici e trasferimento nella prassi

Sfruttare le potenzialità delle prove per verificare (in 
parte!) l’efficacia del Curricolo progettato (qualora, 
ovviamente, sia stato attuato)

27
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Le prove INVALSI e le pratiche valutative 

La prova INVALSI si colloca in un sistema valutativo già molto 
denso di verifiche e valutazioni

E’ un sistema caratterizzato da varietà di: 

oggetti sottoposti a verifica; 

strumenti per l’accertamento degli apprendimenti;

criteri di valutazione; 

modalità di descrizione e comunicazione di quanto rilevato; 

culture della valutazione …

E’ un sistema che ha bisogno di razionalizzazione , di studio, di 

corretto ed efficace utilizzo degli strumenti  

28
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Proposte di lavoro 

Analizzare le prove e gli esiti INVALSI scegliendo il criterio che si 
ritiene più utile (statistico, migliorativo della didattica, formativo 
per l’insegnante) 

Utilizzare l’osservazione dei risultati INVALSI per quello che può 
dare e dire (non di più ma neppure di meno!) 

Confrontare gli esisti delle prove con quelli delle verifiche interne e  
conseguenti valutazioni per farne oggetto di studio comune 
relativamente a:  strumenti, criteri di valutazione, modalità di 
descrizione e comunicazione dei risultati, culture della valutazione 
presenti nell’Istituto

Individuare spazi e occasioni per la produzione di materiali 
valutativi condivisi

N.B. La valutazione esterna è sempre auspicabile tanto quanto la 
valutazione interna e  l’autovalutazione; se correttamente 
utilizzata, può divenire strumento di valorizzazione della 
valutazione interna ( e della didattica). E viceversa. 

29
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Si impara ascoltando e leggendo, cliccando e 
osservando,  tuttavia …

“Si impara meglio facendo.
Ma si impara ancora meglio 

se si combina il fare 
con il parlare di quello che si è fatto 

e con il riflettere su quanto si è fatto.

Seymour Papert

Grazie per l’attenzione!
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