
Rete Territoriale per la formazione n. 11 “Città di Terni”: Resoconto 

delle attività della rete avviate nell’a.s. 2008/2009. 

  

  

Tematica: La valutazione delle competenze come elemento di continuità. 

  

Il progetto elaborato e realizzato dalla rete 11 si proponeva di contribuire allo sviluppo 

professionale dei docenti, avvalendosi del qualificato intervento di esperti esterni, 

relativamente alla tematica della valutazione. 

Infatti, questo aspetto del processo della didattica costituisce un nodo significativo, 

caratterizzato da continuità/discontinuità nel percorso formativo degli studenti. 

Il processo di cambiamento in atto nella scuola italiana nell’a.s. 2008/2009 ha posto 

particolarmente in risalto il tema della valutazione per gli elementi di novità determinati dalla 

L. 169/08, dal D.M. n. 5 del 16/01/2009 [Criteri e modalità applicative della valutazione del 

comportamento degli studenti], dalla C.M. 10 del 23/01/2009 [valutazione degli apprendimenti 

e del comportamento] . 

La pubblicazione sulla G.U. del D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 [Regolamento di coordinamento 

delle norme sulla valutazione degli alunni] ha focalizzato l’attenzione delle scuole sul processo 

di valutazione degli apprendimenti, del comportamento e delle competenze da certificare al 

termine dell’obbligo scolastico anche nell’a.s. in corso. 

Gli incontri seminariali realizzati dalla Rete hanno apportato un significativo contributo ai 

processi di innovazione che le singole scuole hanno voluto avviare. 

  

Organizzazione 

 La rete territoriale 11 era composta nell’a.s. 2008/2009 da 22 istituzioni scolastiche (13 

istituzioni del 1° settore, di cui 1 paritaria e 9 del secondo settore), ridottesi a 20 nell’a.s. 

2009/2010 in conseguenza della riorganizzazione della rete scolastica, operata dalla Regione 

Umbria. 

Secondo l’accordo di rete stipulato: 

a)      i dirigenti scolastici degli istituti in rete costituiscono il comitato tecnico, 

b)     il dirigente scolastico di ogni scuola nomina un coordinatore di rete con compiti di relazione, 

gestione e coordinamento all’interno dell’istituto di appartenenza. 

  

Il progetto di formazione prevedeva: 

a)      la presenza dei dirigenti scolastici e di 5 docenti per istituto agli incontri seminariali 

b)    modalità organizzative e di lavoro individuati da ciascun istituto per quanto riguarda la 

diffusione interna e le azioni progettuali e di sperimentazione [commissioni, dipartimenti 

disciplinari, consigli di classe, classi parallele], anche in considerazione dei percorsi di ricerca-

azione e delle attività già avviate nell’a.s. 2008/2009 dalle scuole del primo settore formativo, 

a seguito della precedente formazione in rete. 

  

Obiettivi 



Costruire una base metodologica comune tra i docenti dei vari settori formativi relativamente 

alla valutazione degli apprendimenti e delle competenze, condizione preliminare a percorsi di 

ricerca azione per classi ponte: 

a)     Analizzare le diverse forme di valutazione 

b)     Individuare caratteristiche e funzioni degli strumenti di valutazione 

c)     Riconoscere l’importanza del contesto entro cui collocare le diverse forme di valutazione 

d)     Analizzare gli strumenti per la valutazione e la misurazione 

e)     Definire strumenti e procedure per la certificazione delle competenze  

  

Attività 

Secondo gli accordi definiti, l’attività in rete è consistita in 4 seminari di 3 ore ciascuno, 

realizzati nei mesi di marzo, aprile, novembre e dicembre 2009. 

La scelta dei relatori ha tenuto conto dell’esperienza della rete del 1° settore formativo nell’a.s. 

2007/2008, stabilendo un nesso di continuità nell’individuazione del Prof. Bruno Losito della 

Università di Roma Tre. 

Particolarmente significativo è stato il seminario dedicato al valore delle indagini nazionali ed 

internazionali come supporto al miglioramento dell’attività didattica. 

Gli incontri seminariali sono: 

  

Incontro 

del 

Tematica 

generale 

  

Argomenti affrontati 

Relatori Materiali 

12/03/2009 La valutazione 

degli 

apprendimenti 

-la funzione della valutazione 

-la valutazione come strumento 

 di autoregolazione 

-valutazione e didattica; 

 valutazione e ricerca 

-la valutazione come raccolta 

 sistematica e organizzata di 

 “evidenze” empiriche 

Prof. Bruno Losito 

Università Roma 

Tre 

Materiale 

incontro 

12/03/2009  

02/04/2009 Strumenti e 

procedure per la 

valutazione degli 

apprendimenti 

-teorie e modelli della  

valutazione 

 degli apprendimenti; 

-procedure e strumenti per la 

 valutazione degli   

apprendimenti  (tipi di prove, 
tipi di domande); 

Prof. Bruno Losito 

Università Roma 

Tre 

Materiale 

incontro 

02/04/2009  

http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/Incontro%2012-03-2009.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/Incontro%2012-03-2009.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/Incontro%2012-03-2009.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/Incontro%2002-04-2009.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/Incontro%2002-04-2009.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/Incontro%2002-04-2009.zip


-la misura nel processo 

educativo: aspetti legislativi 

del sistema  scolastico 
italiano; 

- l’equità nella valutazione: 

 valutazione dell’alunno 

disabile, dell’alunno straniero. 

25/11/2009 La valutazione 

delle competenze 

- il curricolo per competenze: 

quadro/i di riferimento, 

 progettazione 

- la valutazione delle 

competenze (che  cosa, 
come, in quali contesti) 

- strumenti e procedure per la 

  certificazione delle 

competenze 

Prof. Bruno Losito 

Università Roma 

Tre 

Materiale 

incontro 

25/11/2009  

18/12/2009 

  

Valutazione e 

misurazione 

Le indagini nazionali e 
internazionali: 

- framework di abilità e 

conoscenze  utilizzato per la 

costruzione delle  indagini 
nazionali (primo settore) e 

internazionali    OCSE – PISA 

(secondo settore)  

- modalità di analisi dei dati e 
loro  validità 

- risultati delle prove nazionali 

del   primo settore 

- risultati delle prove OCSE –  

PISA 

 - rapporto tra i risultati 
delle indagini e la   qualità 

delle scuole  
- analisi dei risultati dele 

prove a supporto del 
processo di miglioramento 
interno nella singola scuola 

  

Dott. Piero 

Cipollone 
Presidente Invalsi 

  

Dott. Roberto 

Ricci Responsabile 

SNV Invalsi 

Materiale 

incontro 

18/12/2009  

  

Ogni istituto scolastico ha definito le modalità organizzative funzionali ed efficaci alla diffusione 

interna, a sostegno dei processi di innovazione della didattica. 

  

Esempi: 

http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/Incontro%2025-11-2009.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/Incontro%2025-11-2009.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/Incontro%2025-11-2009.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/Incontro%2018-12-2009.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/Incontro%2018-12-2009.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/Incontro%2018-12-2009.zip


I.C.      A. De Filis 

I.C.       G. Oberdan 

D. D.   G. Mazzini 

S.Secondaria di 1° grado L. da Vinci e O. Nucula 

  

Prodotti 

  

Valutazione degli 

apprendimenti 

Documenti relativi al 

processo della 

valutazione 

IC De Filis 

IC Oberdan 

IC Marconi 

IISAG 

DD Mazzini 

Progettazione 

dell’intervento didattico 

IC Marconi 

IC Oberdan 

IC De Filis 

SS1^ Leonardo da 

Vinci-Nucula 

DD Mazzini 

DD San Giovanni 
  

Strumenti per la raccolta 

dei dati 
  

IC De Filis 

DD Mazzini 

Valutazione del 

comportamento 

  IISAG 

IC Giovanni XXIII 

IC Campomaggiore 

Verso la 

certificazione delle 

competenze 

Per l’osservazione del 

processo 

  

IC De Filis 

IC Marconi 

Per certificare IC De Filis 

IC Marconi 

IC Giovanni XXIII 

SS1^ Leonardo da 

Vinci – Nucula 

Le indagini 

nazionali e 

internazionali 

  DD Mazzini 

IC Giovanni XXIII 

  

Azioni in 

continuità 

  IC Marconi 

DD Mazzini 

  

  

 

http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/documentazione%20attività%20svolta%202008-09.doc
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/1_PROGETTO%20DI%20INTERVENTO.doc
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/ipotesi%20di%20R_A%20collegio%20settembre.pdf
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/percorso%20di%20ricerca-azione.doc
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/procedure%20per%20la%20valutazione%20apprendimenti%20defilis.docx
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/2_VALUTAZIONE%20DISCIPLINARE%20E%20FORMATIVA.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/documenti%20marconi%20relativi%20processo%20di%20apprendimento.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/criteri%20val%20ISAG.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/processo%20mazzini.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/DOCUMENTARE%20E%20VALUTARE%20APPRENDIMENTI%20SEC%201GRADO.doc
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/STRUMENTI%20PROG_VAL%20%2008_09%20OBERDAN%20TR%20sito.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/progettazione%20de%20filis.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/progettazione%20da%20vinci.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/progettazione%20da%20vinci.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/progettazione.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/san%20giovanni.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/registro.doc
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/strumenti%20mazzini.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/Griglia%20valutaz%20comportamento.doc
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/indicatori%20e%20criteri%20voto%20condotta.xls
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/MATERIALE%20VALUTAZIONE%20DEL%20COMPORTAMENTO.doc
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/strumenti%20osservazione%20competenze%20de%20filis.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/MATERIALE%20MAZZINI%201.doc
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/strumenti%20per%20certificare%20de%20fiilis.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/competenze%20da%20certificare.doc
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/LIVELLI%20DI%20COMPETENZA%20lettere.doc
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/certificazione%20competenze%20leonardo%20da%20vinci.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/certificazione%20competenze%20leonardo%20da%20vinci.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/scheda%20di%20analisi%20prove%20invalsi.pdf
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/invalsi%20Giovanni%20XXIII.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/CONTINUITà%20MARCONI.zip
http://nuke.ddmazziniterni.it/Portals/0/Progetto%20continuità%202009-2010%20per%20il%20POF%20(1).pdf

