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Coordinalorc della Segrete a Tecnica
degli Ispettori tecnici
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per la Puglia di Bari

Bari, 13 luglio 1996

A1 sig. MINISTRO DELLA PIIBBLICA ISTRUZIONE
ROMA

Al Ministero della Pubblica Istruzione
Ulficio di Gabinetto

ROMA

A1 Ministero della Pubblica Iskuzione
Segreteria Particolare del sig. Ministro

ROMA

Mnistero della Pubblica Istuzione
Sottosegretari di Stato

ROMA

Al sig. Direttore Generale
dell'lsfuzione Secondaria di 1" grado
Ministero dellaPubblica Istruzione

ROMA

All' Ispetto.ercferente
settoîe scuola secondaria 1o grado
ploî II]IIANO Vito

Agli lspettori tecnici
del settorc scuola seaondaria l' grado:

- prot CRINCOLI Geraxdo

- plof. ZIMBARDI Nicola

- plof. MARRONE Virgilio
- plol TORRENTE Andrca

- prot DE LA.LLO Mario
- prof MELLACQUA Luigi
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* prof. VAIRA Leonardo

- prof GARRAPA Giuseppe

- plof. GENISE Adonio
- prol SMONELLI Nicola
- prof MARTURANO AlÍìedo
- profssa CORALLO Fmncesca

S E DÈ,

sigg. Presidi e Docenti
componenti dell'Osservatorio Regionale
sulla scheda di valutazione dell'alunno
della scuola media:

- prof. GIUNGATO Gianfranco
S.M.S. 'Zingarelli" - BARI

- prof BOCCUZZI Saverio
S.M.S. '?ascoli" - NOICATTARO (BA)

* prof.ssa MAGARELLI Antonia
S.M.S. "T. Fiorc" - B AR I

- prol DE PERTE Giuseppe
S.M,S- 'Tanzi" - MOLA DI BARI (BA)

- pro{ COCCIOLO Femando
S.M. S ' L. da Vinci" - BRINDISI

- prof CHITANO Domenico
S.M.S. "Bamaba" - OSTLfNI (BR)

- prol INFANTE Graziano
S.M.S. "Bovio" - FOGGIA

- plof ssa D'ORTA Maria Carla
S.M. S. 'Alfieri" - FOGGIA

- prolssa CALIGNANO Marianna
S.M.S. "Menga" - COPERTINO (LE)

- Fof.ssa DE LUCA Vestilia
S.M.S. '?ascoli" - TRICASE (LE)

- prof PIGNATELLI Mchele
S.M. S, 'VOIIA ' . TARANTO

- prof. CARADONNA Ciampiero
S.M.S. 'L. da Vinci' - MONTEIASI (TA)

- prof.ssa BRESIL Luciana
' S.M.S. "Mchelangelo" - BARI

- Foîssa AMBROSIO Carla
S.M. S. "Giovarud )OCII" - ADELFIA (BA)

- prof SEMERARO Giovanni
S.M.S. "Vngrlio" - FRANC. FONTANA (BR)
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- proî NESTA Carmelo
S.M.S. *Virgilio" 

- BRI{DISI
- prof PUCCI Fnncasco

S.M.S. "Foscolo" - FOcclA
prof.ssa BONCRISTIANO Lucia

S.M.S. Chieuti - FOGGIA

- prof.ssa FI,AMINIO Giuseppa
S.M.S. "Zimbalo" - LECCE

- profssa RAELI Stefa.rda
S.M.S. "Galateo" - LECCE

- profssa CA-FORIO Sofia
S.M.S. "Shkanderberg" - FAGGIANO (TA)

- Fof.ssa ZAGARIA Annamaria
S.M.S. "Leonida" - TARANTO

Ai sigg. Capi d'Istituto
delle Scuole di Istruzione secondaria di 1' gîado
statali e non - ' . della rcgione Puglia

LORO SEDI

Ai sigg. Proweditori agli studi
della regione Puglia

LORO SEDI

OGGETTO: Osservatorio regionale sulla scheda personale di valutazione dell'alunno
della scuola media.
Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di 1" gado -
Nota pror n.21212 del10/10/1995.

INTRODUZIONE

L'introduzione del nuovo modello di scheda personale dell'alunno Íova
esplicitazione nella C.M. n.16711993, che afferma, tla l'aho, che i requisiti
fondamentali della valutazione sono Ia trasparenza e la condivisione dei suoi fini e delle
sue procedure da paÌte di tutti coloro che vi sono coinvolti.

Per il fatto di essere opera del conaorso collaborativo di piu istanze (scuola,
alurmo, famiglia" società), la valutazione esige "di necessità la Íasparenza in tutte le sue
fasi: il che implica non solo la prcsa di conoscenza rispetto agli elemehti di girdizio via
via raccolti, ma anche I'bformazione sui cdteri di riferimento e la comprensione dei
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temini di espressione dei giudizi stessi. Solo in questo modo si potrà avere
f intenzione indispensabile alla sua efficàcia formativa".

ln altd termini, l'alunno, quale fruitore del servizio scolastico, deve esserc reso
consapevole e partecipe di "cosa" viene osservato dai docenti, dei "criteri" di
osservazionc dei "risultati" delle osservaziom stesse.

Le annotazioni sistematiche dei docenti sono indispensabili Der orientare
l'azione educativa e formativa e per informare l'alunno sui risultatr dej progetto di
int€rvento a cui è sottoposto, e, se necessario, riequilibrarlo.

Tutti gli sfumenti di documentazione degli intewenti didattici e dei processi
vaìutativi citati nella C.M. n.167l93 devono, quindi, essere ulilizzati per regishare le
varie tappe di lavoro di programrnazione affcttùate dal Consiglio di classe e, di
conseguenza, devono risultare coercnti fra di loro per la formulazione di un "giudizio
globale" di matruazione nggiunto da riportare nel complesso del sistema valutativo,
che è organizzato all'intemo della "scheda personale de11'alunno-, come un flusso
sequenziale e cibemetico di elementi:
dal Ql - diagnosi, situazione di patenze
al Q2 - lerapia- strategie. norme
al Q3 - strumenti, verifiche
al Q4 - esito, profilo evolutivo, progresso.

Tanto in linea con la filosofia sottesa al processo valutativo nel suo complesso
e n€lle sue diverse fasi, che allo stato attuale, tuttavia, regista perduranti difficoltà sia
di ordine concettuale e strutturale, (individualbzazione degli ittewenti, attribwione dei
livelli ai criteri, comunicazione alle famiglie, ecc...) sia in merito alle modalitià di
ltÌhzzazíone di alcuni supporti e ptocedwe (verifiche in itinere, valutazione del1e
prove, registro penonale, ecc....).

Di qui è nata I'esigenza da pafe della Direzione Generale dell'Istnrzione
Secondaria di 10 gado del Ministero della Pubblica Istruzione di dare disposìzionì,
afhnchè presso ogni Sowintendenza scolastica fossero costituiti degli Osservatori
regionali - giusta nota prot. n-21212 del 10/10/1995 - composta da nppresentanti di
Presidi e docenti e coordinati dagli Ispetto tecnici, al fine di raccogliere e vagliare le
difficolta rappresentate dalle scuole ín relazione a.nche alla partecipazione e al grado di
coinvolgimenlo delle famiglie degli allievi.

Questa Sovrintendenza scolastica ha proweduto, in tale ottica, a costituire un
apposito Osservatorio regionale con decreto prot. tt.7469 de\22.12.1995, di cui si allega
copia, al fine di raccogliere elementi di conoscenza più approfonditi delle
Foblematiche connesse all'attuazione del sistema'di valutazione disciplinato dalla
C.M. n.167/1093.

Tale Osservatorio regionale ha Fedisposto prclimiúamgnte un questionario
articolato nelle seguenti 3 parti:
a) la prima parte ha riguardato le moda.lità di compilazione della scheda personale

dell'allievo;
b) la seconda parte ha accertato questioni di carattere metodologico-didattico;
c) la feua pute, infine, ha richiesto il parere di tutti i componenti dell'Osservatorio

regiomle sul sistema di valutazione nel suo complesso.
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Tanto per acquisire il parere e la formulazione di proposte operative dei Capi
d'lstituto e dei docenti pugliesi, in ordine alla conetta applicazione, a livello regionale,
del sistema di valutazione introdotto dalla C .M. n.167 /1993 .

Nel successivo incontro dell'Osservatorio, il corpo ispettivo, coordinato dal
responsabile del settore dell'istruzione di 1' gado, ha rilenuto importante,
congiunlamente con i componenti dell'Osservatorio, a'"nr'iarc non solo una fase
provinciale di analisi dei dati, ma anche costituire un gmppo stetto di lavoro con il
compitQ di predispore ed inviare a tutti i Capi d'istitulo delle scuole medie statali e non
statali della rcgione Piglia (r\.426 statali e n.22 non statali) un questionario di indagine
conoscitivo-propositiva sulla scheda di yalulazione dell'alumo, suddMdendo la
medesima in una pafie riguardante I'analisi dei quadri di valutazione inseriti nella

. scheda ed una seconda pafte dguardante le difficoltà e le proposte di soluzione alle
denuciate diflicoltà di compilazione e di rilevazione.

Tale sondaggio ha consentito un monitomggio complessivo sulle difficoltà di
stesura della scheda di yalutazione, corispondente a 348 scuole che hanno risposto in
modo compiuto o\.vero il 787o delle scuole medie pugliesi.

L'analisi €d elaborazione dei dati pewenuti all'Ossewatorio regionale e stata
effettuata mediante un prograrDma computerizzalo di cÌri si allega floppy disk, che ha
consentito una tabulazione delle risposte fomite a livello provinciale e rielaborate a
livello regionale su difficoltà e condivisione dei vari quadri di valutazione, previsti dalla
"scheda di valutazione dell'alunno".

A conclusione dell'indagine svolta, che pur non ha affrontalo per i tempi
contratti di lavoro tutte le questioni emerse dalla compilazione del questionario e dalle
discussioni all'inlemo dell'Osservatorio rcgionale, questo Uflìcio tiene opportuno
sottopor.e all'attenzione di codesta Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di 1o

grado tutta la documentazione Fodotta (che si allega in copia), nonchè la signifrcativa
nomenclatura delle seguenti proposte nccolte dall'Osservatorio regionale sulla scoda
dei suggerimenti fomiti dall€ singole istituzioni scolastiche pugliesi:
1. eliminazione della contraddilorietà delle indicazioni contenute nelle circolari

ministeriali emanate negli ultimi due anni in ordine alla scheda di valutazione;
2. necessita di una preventiva e massiccia informazione e formazione di tutti gli

operatori scolasticiprima dj inùodune a regime una innorazione:
3. necessiLà di sottopore l'aggiomamento a verjfica come previsto dalla circolare

ri.376/951
necessità di armonizzare i sistemi di valutazione dei vari ordini e gradi di scuola;
semplificazione e più netta esplicitazione dFi criteú del Q3 per renderli
epistemologicamente più rispondenti agli statuli deÌle discipline;

6. opporhmità di una predisposizione informatizzata dello strumento valulativo e di un
sistema di collegamerto in rete tla le scuole, I'Ufficio scolastico provinciale e il
Mnistero della P.I. con r€lativa formazione di personale qualificato;

7. definizione dei criteri di valutazione (Q3) delle materie sperimentali diverse dalla
lingua straniera.

Attesa la validità e scientificità dei documenti prodotti, si ringazia
sentitamente l'intero corpo Ispettivo del Settore della scuola secondaria di 1' gmdo per
I'impegno profuso ed, in particolarc l'ispettore ITILIANO Vito, che ha sapientemente

4_
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coordinato i lavod dell'Oss€rvatorio rcgionalo, realizzando una significatita traccia di
lavoro da sottopone all'atteÍziono della competente Diezione Generalc.

Si sottolinea, altresì, l'attivia puntuale e scrupolosa del gruppo ristretto ali
lavoro, chè ha Fedisposto, grazie ai suggerimenti ed indicazioni dell'ispettore
MARRONE Vidgilio, strumenti di monitoraggio e valutazione delle esperienze vissute
dalle scuole medie pugliesi nell'utilizzazione della "scheda personale di valutazione
de I I'a.lunno".

Esprimo, hfine, autentica gratitudine e qompiacimento per i Sigg. Presidi e
Docenti, componenti dell'Osservatorio regionale, che hanno dato un contributo
qualificato e vissuto al buon esito dei lavori, nonchè al prcl STORLAZZI Arturo e al
Pe6onale di questa Sovriatendenza che ha curato la raccolta e pubblíoazione di tutti gli
atti prodotti qui di seguit.o dporlati.

SOVRINTENDENIE f.f.

s'1$î,*



DECRETO DI COSITTUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE

SU "LA SCEEDA PERSONALE DI VALUTAZIONE DELL'ALI]I\INO'

(In otfenperarza dell' aott prol; \.21212 del 10/10[995 de a Direzione Generale
dell'Istruzione Secondaria di 1o grado)



IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
per la Puglia di Bari

IL SO\'RINTENDENTE SCOLASTICO F.F.

MSTE le CC.MM. n.167 del 271511993; ptot. i.29597 det 2tt9t94 del1a Direzione
Generale Istruzione saconda.ria di 1'gado e la C.M. prot. î.27272 del 10.10.95,
relative alla "Scheda personale dell'alunno";

RAVVISATA la opportunita di costituire l'Osservatorio Regionale per raccogliere e
vagliare le esigerze e le difficoltià. rappresentate dalle scuole in relazione anche
alla partecipazione e al grado di coinvolgimenlo delle famiglie e degli allievi,
oltre che fomire risposte attraverso la pubblicazione delle proposte piit
significative elaborate sul tenitorio;

decreta
presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la puglia è aostituito l,Osservato o
Regionale, citato in premessa, che risulta così articolato:

Prot. n.7469/Div. I

- dott. LACOPPOLA Giovami
- prof. ILTLIANO Vito

prof. CRINCOLI Ge.ardo

- plol ZIMBARDI Nicola
- plof. MARRONE Virgilio
- prof TORRENTE Andrea

- p.of. DE LAILO Ma.io
- prot MELLACQUA Luigi
- proî VAJRA Ieonardo

- prof. GARRAPA Giuseppe

- pIof. GEMSE Antonio
- prof. SMONELLI Nicola
- plol MARTLIRANO Alftedo
- prof.ssa CORALLO Frucesca
- proî GILINGATO Gianfranco

- prof BOCCUZZI Savedo

- plof ssa MAGARELLI Antonia
- prol DE PERTE Giuseppe

- proî COCCIOLO Femando

- prol CHITANO Domenico

- prof. INFANTE Gmziano

- prolssa D'ORTA Maria Carla
- plof ssa CALIGNANO Marianna

- proîssa DE LUCA Vestilia
- plof. PIGNATELLÌ Mchele
- proi CARADONNA Giampiero

- profssa BRESIL Luciana

Bari, 22 dicembre 1995

Sorrintendente Scolastico f.f.
Ispettore rcferente settore scuola sec. 1o grado
Ispettore tecnico scuola sec. 1' grado
lspettore t€cnico scuola sec. 1" grado
lspettore tecnico scuola sec. 1'grado
Ispettore tecnico scuola sec. I' gado
Ispettore tecnico scuola sec. 1' grado
Ispettore tecnico scuola sec. 1o gado
lspenore tecnico scuoJa sec. l" grado
Ispetto.e tecnico scuola sec. 1' grado
lspettore tecnico scuola sec. 1' grado
Ispettore tecnico scuola sec. 1' grado
lspettorc tecnico scuola sec. 1'grado
Ispetlore tecnico scuola sec. 1o gado
Preside S.M.S 'Zingarelli" - Bari
Preside S.M.S '?ascoli" - Noicattaro (BA)
Prcside S.MS. "T. Fiore" - Bari
PresÌde S.M.S. "Tanzl' - Mola di Bari
Preside S.M.S. "L. da Vinci" - Brindisi
Preside S.M.S. -Bamaba-'- Ostuni (BR)
Preside S.M.S. 'tsovio" - Foggia
Preside S.M. S. "Alfieri" - Foggia
Preside S.M.S. "Menga" - Copertino (LE)
Preside S.M.S. '?ascoli" - Tricase (LE)
Preside S.M.S. "Volta" - Taranto
Preside S.M.S. "L. da Vinci" - Monteiasi (TA)
Docente c/o S.M.S. "Mchelangelo" - Bari
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prof.ssa AMBROSIO Carla
prol SEMERARO Giovanni
pIof. NEST.A Camelo
ploî PUCCI Francosco
prof ssa BONCRISTIANO Lucia

Foîssa FLAMIMO Giuseppa
prcîssa RAELI Stefada
prof.ssa CAFORIO Sofia
proîssa ZAGARIA Armamaria

Doc. c/o S.M.S. "Giovanni )OCtr' - Adelfra
Doc. c/o S.M.S. "Virgilio" -Flanc. Fonta& (BR)
Doc.c/o S.M.S. "Virgilio" - Brindisi
Docente c/o S.M.S. "Foscolo" - Foggia

Docente c/o S.M.S. Chieuti - Foggia

Docente c/o S.M S. 'Zimbalo" - Lecce

Docente c/o S.lvl S. "Galateo" - Lecce

Docente c/o S.M.S. "Strkanderberg" - Faggiaao (T-A)

Docente c/o S.M.S. "Leonida" - Taxanto



ATTIVITA' Df,LL'OSSERVATORIO REGIONALE

Prima Fase

L'Osservdtorio insedíqto in data 26/1/96, è stato presiedato dal Sovrintendente

f,J.. e coordínato dall'Ispettote tecttico, prof Yito IL|LIANO, responsabile del settorc

scuola secondaria di 1" grado.

Tale incontro è steto ínteso quale primo intenso conlronto, fìnalizzato a dare

fìsposte adeguate per sciogliere, almeno in parte, le perplessità, i nodi prcblematici e

Ie difficoltà ínconbate nell'tttilizzo della scheda di talutazione dell'alunno-

Ia Segretefia tecnica degli Ispettori ha proposto la ptimo scheda

opportunamente stnÍturata, di seguito inclusa, per raccogliere elementi di conoscenza

piìt accúata delle poblematiÍhe connesse all'atîuazione del sistema di talutqzione

disciplinato dalla C.M n. I 67/ I 993.

I componenti dell'Orservatorìo in parola hanno proeeduto all,immedidta

conpilazione della scheda con I'intento di socializzare innanzi tutto le esperienze

acquisite non solo a livello personale, ma soprcîutto a ltuello provinciale, in

fiferimento allo sîumento yalutatiyo scolastico,

L'Osservatorio regionale la fissato, inoltre, uMt sequenza operatita,

afticolando I'attiyità pet guppi, impegnoti irl una fase regionale e una fase ptovinciale

coordinata dagli ispettorL
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OSSERVATORIO REGIONALE SULLA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA MEDIA

Al file di raccogliere elementi di conoscenza più accurata delle problematiche
cornesse all'attuazione del sistema di valutuzione disciplinato dalla C.M. r\.1,6î71993, si
invitano le S.LL. a compilare la scheda sotto dportata nelle vaie parti.

La scheda è divisa in 3 Darti:
l) valutazione la prima riguarda le modalita di compilazione della scheda personale di

dell'alunno:
2) la seconda si riferisce a questioni di caratterc metodologico-didattico
3) la terza ofie lo spazio per la formulazione di osservazioni e proposte, riferibili ai

problemi segnalati owero di chiarimenti delle risposte date.

SCHEDA
1. ASPETTI PROBLEMATICI CONNESSI AIIA COMPILAZIONE DELLA SCEEDA

A) Ql

B) Q2

c) Q3

D) Q4

Coerenza intema della scheda

ll



2, ASPETTI METODOLOGICO.DIDATTICI
Banare la [ ] coÍispondente a ciascuna delle voci riportate per indicare che i

Consigli di classe e/o i singoli docenti inconftano la diffrcoltà indicata.

2. 1) Raccordo fra prove/test di ingresso e fomalizzazione dei loro esiti nel Q1

2. 2) Raccordo con la scuola elementare

2. 3) Raccordo fra la schecla e gli altri strumenti di documentazione

2. 4) Collegialita nei Consigli di classe

2. 5) lnèttwdualizzaàone del processo di apFendimento/insegnamento

2. 6) Modalilà organizzativa del lavdro in classe

2. 7) Qualitrà delle relazioni insegnante/allievo

2. 8) Valutazione degli alururi H

2. 9) Rcgistro personale del docente

2. I 0) Osseryazioni $istemaliche

2.11) Raccordo scheda./giudizio esami di licenza

2.12) Leggrbilita della scheda da parte delle famiglie e degli alunni

2.13) Processo valutativo e tempo scuola

2.l4) Trascrizione della scheda

2.15) Raccordo scheda,/oafa dei servizi

2. 16) Altro (specifi care

3. OSSERVAZIONI. PROPOSTE. CHIARIMENTI

tl
I]
tl
tl
t1
t1
tl
tl
tl
tl
tl
tl
t1
il
tl
tl

Data Firma

NomeCognome

Qualifica

Grampatelo) (slamparetio)

Sede di servizio

t2



ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO REGIONALE

Secotrda fase

Nei sùccessit i incontTí del 5, 29 narzo e del 7 gíugno 1996, I'Osservatono

regionale, gtazíe alla collaborazione del Gruppo tistretto di l6voto, ha elaborato tma

plima stesura di questonario mirato alki raccolta di elementi di ossemazioni critiche e

proposte sul sistema di yallúazione attualmente úgente nella scuola media It seguito

ha dato luogo all'allegato defnitiro questìonario, strutturqto in due pqrti, a lisposîe

nultíple píìt aúicolato e coerente con Ie i dícazioni fomite dall,Osserl,aforio

regionale, nonchè strumento dì più agetole inserimento dati nel computel e, successiya

elaborazione degli stessí seconda il programma iníomatizzato pledisposto da|ptof.
Carmelo NESTA, componente dell'Osservatorío legionale del relativo gruppo ristretto

di lavoro.



OSSERVATORIO REGIONALE DELLA PUGLIA
StiLLA SCMDA PERSONALE DI VALUTAZIONE DELL'ALLINNO

DI SCUOLA MEDIA

INDAGINE CONOSCITWO-PROPOSITIVA

Premessa

Nei convegni, seminari di studio, corsi di aggiomamento sulla scheda personale di
valutazione dell'alunno di scuola media che si svolgono nelle dive$e sedi, sia a livello
nazionale che pedfe co, risulta ormai consolidato ahe le qùestioni aperte sulle quali si
concenhano, con sempre.maggiore iúsistenz4 l'attenzione e la discussione di ispefori
tecniai, Fesidi, docenti e àenitori, sono le seguenti:

a1) e sistematica i quadri 1 c 2 vcngono
struttuati in modo tale da permettere ula
organica rilevazione della situazione di
pairenza dell'alumo per una conseguente
progettazione degli obienìvi da conseguire
mediante adeglati Focedimenti
individualizzati?

a2) il quadro 3 viene sauthùato in modo tale da
garantire una raziolale ed adeguala
attribuzione dei livelli A, B, C, D, E ai
criteri stabiliti nel documenlo ainisteriale
con valenza nazionale?

a3) il quadro 4 viene stutturato in modo tale da
pemettere la fomuiazione di un giudizio
globale completo e coerente sul livello di
matuazione raggiunlo dall'alunno?

lnolÍe:
bl)la scheda è uno strumerto valido per la valutazione anche dell'alunno in situazione di

handicap?
b2)la scheda è uno stumento valido per l'assoivimenlo delle fi.urzioni di stumento di

lavoro, di comùnicazione alle famiglie e di certificazione amrninistrativa?

II questioùario

Il quesfionario si articola ìn due parti:
A)la pdma parte riguarda le modalita di compilazione della scheda. Per ciascuúo dei 4

quadri sono indicate diffrcoltà e proposte di soluzione.
B)la seconda parte di riferisce a questioni di carattére metodologico-didattico generale

sull'uso della scheda" alla valutazione degli alwai con hardicap e alle ftrnzioni della
scheda. Anche per questa parte sono indicate le difficoltà e proposte di soluzione.

L'Osservatorio ritiene importante acquisire il punto di vista dei capi di
istituto e dei docenti. Pertanto, il questionario deye essere compilato dalla
Conmissione per la scheda di valutazione, owero da un Cotrsiglio di classe,
presieduti, in ogni caso, dal preside,

Sargbbe opportuno che il questionario, una volta compilato, venisse portato a
conoscerza del Collesio dei docenti.
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AUESTIONARIO SULLA SCHEDA PERSONALE DI VALUTAZIONE

DTSTRETTO N.....

PRIMA PARTE

Ritiene che le difficoltà relalive al euadro I siano:
(isponderc a tufre te vocî barrando ta ca;è a Í f coftíspondente dl grcdo di difficoltà incont ata)

nessurl. miùE ftdk mssima
diffiola dinico[a difiic0hà dinicó[a

I0l Irl I2t t3l

t0t Ilt l2l I31

t0l t1t t2l I31

I01 I1l t2t I3l

I0t I1t I2t t3l

t0t Ilt l2l I3l

t0l t11 i2t I31

la definizione collegiale degli indic€toriguida per losservazione de,l,alunno

J'individuazione collegìale degli strum6ntie de e modaijtà per la rìlevazjone
delìa situazjone di paÍenza dell'arunno.....

la rilevazione deììe competenze disciplinarÍ dell, a1unno..................___.......

la rilevazione delle competenze trasveGali dell,alunno..._......................._..

Ia rilevazione dei comportamenti socìo-aflettívi dell'a|unno.......................

la descrizione delle competenze e dei comporiamenti dell,alunno.............

I'esplicitazione dolle risorse dell'alunno e non solo deisuoi bisognì............

la descrizione della situazione di partenza dell'alunho che non contenga
efementi di vaiutazione

il lavoro dì trascrizione del quadro ...

atvo..,_,.._...,,,,,...,,,,..,..

Ritiene che le propostè di soluzione siano:

1

2

4

6

7

I

s

0

tol Ill t21 I3l

t01 {11 I2l I3l

(ispondeè a tutte le voci barmndo la casella | 1 coÍispondente al grèdo di condivisìone)
msluna rúim media

.firt'ÈitÉ.r'rd,iirE irli,ii!è

t0l flt i2ll'aggíomamento dei dooenti su tecniche d; osservazione degli alunnj ....... 1

I'aggjomamento dei docenti su tematjche socjo-psico-pedagogico-didatti-
.hà

la definizione della sÌtuazione dipartenza dollalonno in termìhi di .vafuta-

zjone diagnostica"...... . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

la sfutturazione del Quadro 1 con descrittori prestarnpatj a livello nazionélè 4

l'informati2zèzione a livello di singola scuola ............. _. ....... _.. ......... 5

I'informatizazìone a livello nazionale -.....-.....-............................... _.... 6

I'eliminèlone del Quadroi dalla scheda per riservarloalìa documentazionè
intemadelia-sclola ........_...........................7

altro .............._............ ..................................._ 0

t0t trl t2t t3l

I0l t11 I2l t3l

l0l t1t t2l Isl
t01 t1t I2t t3l

t0t Ilt t2l t3j

t0j I1t t21 i3l



Ritiene che le difficoltà relatlve al Quàdro 2 siano:
(tispondere a tufre le vÒci baîahdo la casella I I coníspondentu al gAdo di diffi@ltà incontÉta)

Ia defìhizione collegiale degli obiettivj e delle fnalità.................................

la definizione collegialo dei procedimenti individualizzati ............_............

I'indicàzione di contenutí e melodologie, anche ih funzione dell'orientamentc

la sèlezione diattività e procedimenti coerentì con gliobiettìvie lefìnèlità
dichiarate .-....-............

la distinzione tra èttività dí recuperc, sostegno e potenziamènto .............

la definizione e la partecipazione èd alunni e genitori di percorsi fornlativi
precisi e concreti

laggiomarnènto del Quadro 2 nel aorso dell,anno sco|astico..............._......

la coerenza organica con il Quadro 1

il lavoro di trascr.aone oet quadrc.............

4tro.....,,..._..........._,...,,

I aggiornamento deì docenti sul team-teaching e sul mastery-learning .....

l'aggìomamento dei docenti su tecnlche e strategie di ìndividualizazione
dell'insegnamento

' rorgantzzézone fless'btte del tempo scuola ..

la sfutturazione del Ouad.o 2 c.n desc.ittori prestanpati a ljvello nazionale

l'informatizsziÒne a livello di singola scuofa.....

I'informatizazione a livello nazionale ........................................... ......

{eliminazjonè del Quadro 2 dalla scheda per ris€rvarlo aila dooJmentazione
inlema della scuo|a .........................

1

2

3

4

5

0

7

I

0

r I0l tll

2 tol t1l
3 loj 11]

4 fol 111

5 tol t11

6 tol t11

7 I0l t1l
0

nè! na miim. m!di. nrsiúa
dlfic.ta diftcoha dinicota diffìco a

I0l tll l2l t3l

t0l t1l I2l t3l

t01 t1l I2t I31

t0l t1l I2l I3I

t0l tll t2t i31

I0l t1t I2l I3l

t0l t1l I2l I3l

t0l tll I21 i3I

t0t t1t t2l I3l

Ritiene chè le proposte dl soluzione siano:
(ispondere a tufte le voci baÍando Ia casella | 7 conispondente at grado di condivisîone)

t2t t3I

t2t t3l

I2i t3l

t2t I31

t2t t3l

t2l i3I

t2l I3l



Ritiene che le difficotÉ relative al euadro 3 siano:
(isponderè a tufte Ie voci barrando la casela L I cotríspondentè algado di difrcottà incontèta)

ncssùn. r*tia mdìr n:ssim,
dim.o[a dilicolà diÍÍm[a difli.nhà

t01 Ilt t2l t3l

la valutazione delle materie sperirnentali diverse dalla seconda lìngua stra_nleta,,,..._.,..,__,....,,,.,,,. _..,,.,,,.._.,,,.,..,,.,...._.....,..6

I'articol6zione annuale dei criteri del euadro 3 in obiettivi ............._.._......... 1

la traduziohe tri-qùad mestrale nei livelli A B, C, D, E de,le misurazioni
delleprovediverificaedelleosserv€zionisistematiche..._........................2

il rèpporto tra la indivjdualizzazione dei percarsì e la loro conseguente valu_
tazionetri-quedrimesiraieneiljvelljA,B,C,D,E......._............................3

I'attribuzione dèi livelliA, B, C, D, E ai criteri .... 4

5

7

I

l'uso delle íghe bianche ..........._......

iì Quadro 1 e il Quadro 2

il Quadro 4 ................

la eliminazione delle righe bianche ..................

t0t t1l

I0l t1l

t0t t1l

I0l trl

l0l tl t

I01 Ill
t01 Ill

t2t I3l

t2l I3l

I2l I.3l

I2t I31

t2l t3I

t2t I3l

t2t t3l

ia cóerenza organica con

la coerenza organica con

alho.

Ritiene che le propostè di soluzione siano:
(rispondere a tulÍe le voci barrando la caselta | 1 coníspohdenÍe al grado dicondivisione)

I'aggiornamento deì docenti sugli statuti disciplinaÍ ............_.................... J

l'aggiomamento dei docenti su tecniche e criteri divalutazione disciplinari 2

ladefinizìone,alivellonazionale,dellaarticolazioneannualedeicriteri......_.3

la definizione, a livello nazionale, dell'attdbuzione dei livelliai criteri ........... 4

la definizione, a lìvello nazionale, dei criteri dellè materie sperimentalì........

t0t 111

l0l I1l

l0i t1l

t0t Irl
IO] I1I

101 t1l

t2t t3l

t2l t3l

i21 I3l

t2l t3l

I2l l3l
t2t I3l

5

0rtlro-.:,-.":.1..............................................:
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Ritiene che le difricoltà relative al (luadro 4 slano:
(íspondeè a tutte Ie w.i baÍando la casella I I co?ispondente al gÉdo di dtficoltà incontrata)

r$sunr nùflla n iÍi mllslDa
dificoiA dljîrohà dúico A difrcolA

1 t0l I11 t2l t3Il'esplicitazione delle cause della valutazione atf ibuita at|'a|unno ..............

I'esplicitézione delle prospettive di sviluppo del processo di apprendimenio
e fornazione dell'alunno anche ai fìni deìl'orientamerÍo . ........... ... -.. - - ... -

la colìegÌalità del Consiglio diclasse nellafomulazione del giudizio glob€te

la sequenzialita dinamica tra cognitivo, metacognitivo e socio-afiettivo ......

la coerenza organica coh il Quadro I e il euadro 2 ..._..............................

la coerenza organica con il Ouadro 3..............

il lavoro di trascrizione del quadro .....................

atÍo,

2

4

5

6

7

0

t0l I1l t2t t3l

t0l t1t t2l t31

I0l t1l l2l l3I

{01 t1l t2l t3l

t0t i11 t2l t31

t0t {f I t2l I3l

re$una ninlm h.dÉ msirE
.diAirè rrtl6h|e i'rlilÉ rmeiif!

t0t t1t t21 t31

t0t tll I2t t3l

t0l t1t t2t t3l

t0l t1l I21 t31

t0l t1l I2t I3l

Ritiene che lè proposte di soluzione siano:
(ispÒndere e futte le wci beîendo la casella I I coftispandente al g6do di cfidivisîone)

l'aggiomamentodei doaentisulla Fricologiadel preadolescente................. 1

I'aggiomamento dei docenti sulla !€lenza formatilo-orieniativa della scuola ^media .........................

la slrutturazione del Ouèdro 4 cctn desodttoriprestampèti a lìvello nazìonale _J
l'informatizzazione è livello di sinqola scuola ..,..-4\--,
l'infolnatizz'az ione a livello naziona|e................................:....................

5

alko ...........................
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SECONDA PARTE

Ritiènè che le difficoltà relative all.uso della scheda siano:
tispondereaÍuttelewdbandndolacasè al)coîispondenteatgradodidifficoltàincontrata)

il raccordo tra la scheda e gli altri strumenti di documentazionè (griglìè,
verbal:, registro personale del oocenie)

le modalìtà di regisiGzìonedelle osservézioni sistematiche sulcognitivo...

le modalità di regìstrèzione delle osservazioni sistematidÉ sul metacognitivo

le modal,tià diregishèzione delle osservazioni sistematiche sul socio-affet$-
vo-relè2iona1e..............

la dìversità dei sistemi di valutazione nellascuola èlementaae, media e su_
perio,e ..._...................

ls valutazìone degli alunni con handicap ...........

la compatibilità tra le tre funzioni della scheda (shumentodi lavoro deido-
c€nti, shumento di comunicaziohe con le famiglie, strumertc di c€.tifc€zjone
amrntntstraijva)

1

2

3

4

n$un. nhirÌr mrdia massitrE
difrcolta dimcolà dMcoltà dinico[à

I01 I1t t2t i3l
I0t t1l I21 I3l

I01 Irt I21 t31

5

6

t01 tlt I21 t3l

t0l i1l I2t t31

t0t irj I21 I3I

t0l l1l I2t I31

atlro

Ritiène ehe le proposte di soluzionè siano:
(risponderc a tutte 1e voci barrando la casella | 7 corispondente al grado di condivisione)

ffiffi#"ffi
l'aggiornamento dei docenti sulle tecnichè di valutazione ........................._ 1 l0l tl I I2l I3l
I'eggiomamenio dei docenti sull'autovalutazione . 2 [0] ill 12l t3I
I'aggiornamento sull'handicÉp riwlto anche al docentinon disostegno ...... 3 t0l Il l t2l t31

l'autonomiadidatticseorganizzativadetlescuole....................................4 t0l tll t2l t3I
I'azionedifufo,?todapariedegliispetioritecnici...............-............. 5 [0] [f] f2l I3l
I'armoni2z4ìonédèi sistemi dí valutazione della scuolaelèmentare, media
è qr ròèri^É---"::-
l'informatizzazìone a livèllo nazionale ......_...._.

6

7

0

I0J t1t t2l t3l

t0l t1l t2t I3t
a'tro

il preside

I9

i docenti



RELAZIONE FINALE E QUADRI STATISTICI REGIONALE

E PRO\TNCIALI SULL'INDA,GINE SVOLTA

DALL'OSSERVATORIO REGIONALE SI]LLA SCHÎDA DI

YALUTAZIONE DELL'ALUNINO NELLE SCUOLE MEDIE

DELLA REGIONE PUGLIA



OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SCHEDA DI VALUTAZIONE
NELLA SCUOLA MEDIA

REL.AZONE SULL]NDAGINE SVOLTA NELLE SCUOLE MEDIE DELI-AREGIONE PUGLIA"

PREMESSA

Per l'elaborazione delquestionario inviato a tutte le scuole medie della Regione puglia,
I'Osservatorio regionale si è awalso dell'analisi deidaiiemersidal questionado della Dire-
zione Generaie della lstruzione Secondaria di 1" grado ( somministrato alìe scuole della
regione nel giugno 1995 ) nonchè di quelli ricavatl da un aitro quesiionario ( elaborato del-
I'ispettore Virgilio N4ARRONE) a cui hanno risposto i componenti dell,Osservatorio Regio-
nale nella prjma riunione del 26.01.1996.

Da tali analisi sono state dcavate alcune prime indicazioniin ordine ajledifficolià che le
scuole della regione hanno incontrato, e coniinuano ad incontrare, nell'uso della scheda e
più in generale neila attuazione del nuovo sistema di valutazione nel suo complesso.

Sulla base di tali dati è stato formulato il questionarìo inviato a tutte le scuole della
Regione (424 statali e 21 non statalì).

I dai' cosi raccoltisono oggetto dell'analisiche quisi presenia.
Preme precisare chetaie questionarjo era ariicolato in due padi e si caratterizzava per

il fatto che:
- la prima parte era fnalizzata a rjievare le difficoltà incontrate dalle scuole secondo un liveilo
graduatoda0a3;
- la seconda parte, invece, offriva ipotesi di soluzione, su ciascuna delle quali le scuote dov+
vano esprimere il loro consenso, graduandolo da 0 a 3.

Inolire, alfine difacilitare le risposte da parte delle scuole e di sempliicare la elabora-
zione deidati, esso era articolato in 72 item a risposta chiusa. In ciascuna sezjone, inoltre,
era prevista Ia possibilità di aggiungere <difficoltà> o <soluzioni> rispondendo alla voce
"altro".

La scelta di somminisirare il questionario a tuite le scuole medie pubbliche e prìvate
della Regione ha consentito un monitoraggio compiessivo della scheda su di un teniiorjc
molto ampìo.

falto numero deiquestionari pervenuti e la compieiezza delle risooste fomte renocr:
molio sìgnifca va I'indagine svolta.

Dati relativi alle scuole

Come ac€ennato, il questionaÍio è stato inviato a tutte le scuole medie siala,.: ìt-
statali della Regione. Ne sono pervenuti 348 compilati da aitrettante scuole; soio ,r - :
non sono stati pfesiìn considerazione perché incompleti. Si può affermare che I'axa s =€si propone di iali quesiionarj è riferibile dunque all'universo delle scuole medìe cjei? ?g:c-
ne, costituito da445 scuole (78%).
Rispetto alle síngole province le scuole hanno dsposto nel seguente modo:
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Province scuolestataii % Yoscuole non statali

50

83

89

71

25

40

67

83

questionari nulli

0

1

1

0

totale

112

35

68

84

49

Bari 106

Brindisi 34

Foggia

Taranto

totale complèssivo 348

Metodologia di eleborazione dei dati

Per I'elaborazìone dei dati I'Osservatorio Regionalè si è awalso di un programma pre-
disposio dal prof. Carmelo NESTA.

Le percentuali riportate nei 6 prospetti , uno per la Regione e gli altri relativi a ciascuna
provincìa, attengono ai livelli di difiicoltà dichiarati dalle scuole e ai gradi di condivisione
delle soluzioni proDoste.

Esse sono state calcolate sommando i punteggi assegnati da ogni scuola a ciascun
item e dividendo iltoiale perilnumero delle scuole medesime secondo la seguente formula:

percen'tuale =

somma punteggi 100
x-

3 (punteggio masstmo)numefo scuote

Analisi dei dati elaborati

L'analisi che si propone attiene a quei dati che, a parere dell,Osservatorio Règionale,
risultano essere più signilicativi aifni dell'indagine. Essa non è esaustiva in quanto il oro-
g|-amma per la elaborazione compuierjzzata dei daii permette ulterioí e ìnnumerevoli con-
frontitra i daii stèssi a livello regionale, provinciale e di singola scuola.

1.ll primo dato che pare opportuno mettere in evidenza riguarda il livello di dìfficoltà che b
scuole dichiarano di incontrare nella compilazione dei Quadri i e 2.

Come si può notare, iltasso medio percentuate ditale livello è del 60% per il el e dd
55% oer il Q2.
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Prendendo ìn considerazione tutti i daii relativi alle difficoltà di compilazione deì Q3 e

Q4, emerge che mediamente illasso perceniuaÌe ditali ditficolià scende al disotio del 50%,

fermandosi al 41% per il Q3 e 46% per il Q4. Sembra possibile ìpotizzare che idocenti
mostrano di avere meglio assimilaio le procedure di compilazione del Q3 e del Q4.

Inoltre, se si collegano i datiappena citaii con illasso di condivisione della proposta dì

eliminare i Quadi 1 e 2 dalla scheda per tiggrvaîii alla documentazione intema della
scuo/a si rileva che esso scende rispettivamente al 42% per il Q1 e al 380/0 per il Q2. E da
ritenere che vi sia nelle scuole la volontà di conservare ì due Quadri e allo stesso tempo
trovare modalità migliori per il loro uso.

Quanto al Q4, va anche rilevalo che piuitosto alti risuliano i livelÌi percentuali delle
difficoltà nella sua compilazione in riferimento a l'esplicitaziane delle prospettive di svilup'
po de! processo di apprendimento e foîmazione dell'alunno anche ai fini dell'oríentamen-

to (64o/0) e a la sequenzialità dinamica tra cognítivo, metacognitívo e sacia-affettivo (65ok).

2- Se si mettono a confronto i dati relaiivi alle diffcoltà di compilazione del Q1 in ordine alla
rilevazione:

- delle compe'ienze dìsciplinarj dell'alunno (32,9ok)i

- dei comportamenti socio affetiivi dell'alunno (57,4%)

con le modaliià di registrazione delle osservazioni sistematiche

- sulcogniiivo; (60,4010)

- sull'area socio-affeiiiva (70,8%)

sembra di poter rjievare che, in fase di compilazione del Q1, le scuole incontrino minorj

dìtficoltà rjspetio a quelle che esse dichiarano di incontrare nella loro registrazione.

3. Come era prevedìbile, piutlosto alta è la percentuale del grado di disagio che le scuoie
ìncontran o nel /a voro dí trascizione dei Q1 (62,5Vo) , AZ $4,5%) e Q4 (62%): Taii dati trova-
no riscon{ro nelle alte percentuali del grado di condivisione della soluzione di informaiizzare

la scheda.

4. Sembra, infne, il caso di rilevare quanto emerge in ordine all'uso delle righe biancîe.
L'iiem 5 del Q3 (difficoltà) risulta avere un indìce del 28%. Tale dato contrasta nettamen:e

con quello relativo alla "valutazione dell'alunno portatore di handicap" che impone l'uso::
quelle righe. ll tasso di difiicoltà che le scuole dichiarano di incontrare nell'espfÌmere É:e
valutazione è ben del77% .

Sin quisono state presentate le difficoltà maggioriche Ie scuole dicniarano diinccncz-
fe. Qui di seguito si riportano le proposie di soìuzìone a cui sono slati attrjbuiti tassi :;
condivisione più signifìcativì.

1.ll primo dato estremamente signiicativo, che preme sottolìneare, è quello reletivo aila prc-
posla di amonizzarc la valutazione nei diversi ordini di scuola . Come si vede, ii graio 3:

condivisione ditale orooosta è del 93%



2. Molto forte risulta essere anche la richiesta deile scuole di auiononia didattica e
organÌzativa can un grado di condivisione dei 75%, chenonsi diiene essere dsolutiva
delle problemaiiche esaminaie, considerato l'alto tasso medio percentuale dellivello didiff-
coltà che le scuole inconirano suil'uso della scheda, parial 70%

3. E da soitolineare la contraddizjone tra iì basso livello percentuaie di diîfrcoltà che le
scuolè dichiarano di incanlrarc su la ilevazione delle conpetenze disciptinari dell'atunno
che è pari al 3370 e I'alto grado percentuale di condivisione della proposta di aggioma-
mento sugli stattj discipirna,.i che invece è del 59o/o.

4. La richiesia di informaiizazìone è quasi generalizzaia con maggiore propensione per
quella a Ìivello di singola scuola, con un grado di condivisione del 75% rjspeito a quella a
lìvello nazionale ( 68%).

5. Emerge foriissima la dchiesia di fomazione. Le scuole hanno espresso un alto grado dì
ccndivisione delle proposte diaggiomamento. Le tematjche, in ordine di gradimenio,
sono le seguenti:

- iecniche e siiaiegie di indìvidualizzazjone dell'inségnamento A1,Ba/.

- probiematiche rciaiive ail'handicap B0,S%

7 5,70/a

754/a

74%

73%

72,80/o

720/a

72%

690/o

59,3%

- psicologia del preedoiescente

- tematiche socio-psico-peCagogicodidattiche

- iecniche di valutazione

- autovalutazione

- iecniche e ciiei divalutazione disciplinari

- valenza fonîarivo-orieniaiiva deila scuofa media

- tsam-ieaching e mas€ry leaming

- iecniche di ossevazone deglialunni

- siaiuti discÌpiinarj

6. Tra le afiermazioni riportate neiquesiionario in ordine ai e3 era richiesto diesolicitare
gÉdo di dificoltà reiativo alla valutazione delle materje sperimentaii diverse dalla sec.n::
lingua modema. Prenesso che circa il 24% deila scuole interpellate non ha risposio, prc:+
biimente perché non coinvolte nelle varje sperimentazìoni, si può comunque e,,/incere -:probiema esisie, :n quanto tale difrclltà ha un livello dei 28% dspetto a{le scuore che si s:-:
sspresse. Alla richiesia di indicare ilgrado dicondivisione della prooosta didefnire a :i.=..:
nazionaie i criieri di vaiulézìone delle materie sperimenlali, ilnumero delle mancaie ds;:_==
(15%) decresce, mentre il grado di consenso sale al 46.8%.
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Conclusioni

1. Uindagine è significaiiva per tre ordini di motivi:
- livello regionale della rilevazione effettuata;
- il numèro dei questionari pervenuti e delle risposte date:
- il fatto che essa prevedeva la possibilità di esprimersi anche su ipoiesi di soluzione

2. ll numero limitato delle risposte 'altro" (1O% delle scuole che hanno risposto) denota la
esausiiviià degli item nferiti alle difficottà e alle proposte di soluzione rappresentate ner
questionario

3.Da quanto detto, e come sipuò ricavare dalquadro relativo alle difficoltà nell'uso comoles_
sivo della scheda, emerge che esse sono ancora mspicue.

4.Molto forte è la richiesta di informatizzazione e di snellimento delle procedure.

5. lldisagio presente nelle scuoledopo l,entraia a regimedella scheda, non ha tutfavia spin_
to i docenti alla richiesia dieriminazione del e r e e2. Tale daio può essere interpreiatoner
senso che la logica complessiva dell'attuale sistema valutativo ècondivisa dalla gran parte
delle scuole.

6. Molto forte permane la richiesta diaggiomamento.

7. si rileva una contraddizione tra Ia richiesta di autonomia didaitica e Ie diffcortà che le
scuole incontrano nella mmpilazione della scheda (in padicolare dei e1 e e2) e pjù in
generale nell'uso della medesima.

PROPOSTE

A conclusione dell'indagine svolta.che pure non ha affrontato tutte le questioniemerse
dalla compilaz ione.del questionario e dalle discussioni alt,intemo dell'Osservatorio Reoio_
nale, si ritiene opporiuno sottopone all'attenzione della Direzione Generale le seguenti iro-
poste:

1. eliminazione dell€ contraddiiorietà delle indicazioni contenute nelle circolari ministeriali
emanate negli ultimidue anni in ordine alla scheda divalutazione;

2. n€cessità di una preventiva e massiccia infomazione e formazione diiutti gli operatori
scolastici prima diintrodune a regime una innovazione;

3. necessiià di sottoporre l'aggiomamento a verifca come previsto dalla circolare n.367/
95:

4. necessità di armonizzare i sisiemi divalutazione deivari ordinie gradi di scuola;

3l



5. semplificazione e più netta espticitazione dei criteri del e3 Der renderli
epistemologicamenie più rispondenti agli siatdi delle discipline;

6. opportunità di una predisposizione informatizzata delto strumento valutativo e di un siste.
ma di collegamento in rete tra le sc]lole, ruffcio Scolastico provinciale e il Ministero della p.l.
con relativa formazìone di personale qualificato;

7. definizione dei criteri divaluiazione (Q3) delle materie sperimentali diverse da a Iingua
siraniera.


