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Contesto

Processi
RisultatiRisorse

AVIMES - S.M.

Processi

QUADRO DI RIFERIMENTO

Ricerche sull’efficacia della scuola

Fonte: Scheerens J., Mosca S., Bolletta R. (a cura di), Valutare per gestire la scuola. 
Governance, leadership e qualità educativa, Milano, Bruno Mondadori, 2011.

S.M.



VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

(apprendimenti e processi)

FEEDBACK

PROGRAMMAZIONE RETROATTIVA

FORMAZIONE

AVIMES - S.M.

S.M.

FORMAZIONE



DIVERSI MODIDIVERSI MODI

DIDI UTILIZZO DEI DATIUTILIZZO DEI DATI

CONCETTUALE

STRUMENTALE

(riflessivo, ricerca di senso)

(es. interventi retro-attivi per 
ciascuno dei punti deboli)

S. Mosca

STRATEGICO

ciascuno dei punti deboli)

(es. quando una parte dei 
dati viene deliberatamente 
non considerata oppure ... i 
dati vengono utilizzati per 
sovra-scopi )



PROCESSI

Sono FATTORI malleabili da parte 

dei vari attori dell’organizzazione

AVIMES - S.M.

dei vari attori dell’organizzazione

ai fini del raggiungimento dei 

risultati attesi. 

Si parla anche di “Fattori di 

efficacia”



Di contro, i FATTORI DI CONTESTO 

(background socio culturale) sono 

difficilmente manipolabili

Si parla anche diSi parla anche di

VARIABILI “indipendenti”

e

VARIABILI  “dipendenti”

AVIMES - S.M.



PROCESSI A LIVELLO DI

SCUOLA/ISTITUTO (ORGANIZZATIVI E 

GESTIONALI)

PROCESSI A LIVELLO DI AULA                    PROCESSI A LIVELLO DI AULA                    

(DIDATTICI)

………..

Nel modello del RAV e del PdM

Sono elencati 7 Processi
AVIMES - S.M.



1 a - CURRICOLO

Verticalità ≠ Gradualità

Sviluppo elicoidale

AVIMES - S.M.

Sviluppo elicoidale

Strutturazione

Essenzialità v/s Ampiezza



1.B PROGETTAZIONE

Programmazione (o progettazione) 

retroattiva (che deriva dal feedback) 

-- organizzativa

-- educativo-didattica

AVIMES - S.M.

-- educativo-didattica

Riflessione in itinere sui dati e sulle azioni

Obiettivi (di insegnamento)

Traguardi (di apprendimento)

Percorsi didattici – Materiali …



METODOLOGIE 

per la progettazione

Multimodali

AVIMES - S.M.

Multimodali

Specifiche per le diverse 

discipline/Omogenee (coerenti) 

trasversalmente



NUOVE TECNOLOGIE

-- “Risonanza” dei linguaggi digitali a favore dei 

processi cognitivi degli studenti.

-- Contributo a: sintesi, risoluzione di problemi 

teorico-pratici, memorizzazione, reperimento di 

dati e suggestioni, applicazioni verso la vita e il 

lavoro.

AVIMES - S.M.

lavoro.

-- Continuità con la metodologia costruttiva. 

L’ideazione proviene, innanzitutto, dalle 

esperienze di embodiment, di uso di oggetti e 

artefatti, dalle dinamiche socio-relazionali della 

classe/scuola.



PISA 2012 

(studenti 

quindici

anni)

N° studenti 

per computer 

media

Uso PC

a scuola

% media

Performance 

in PISA Mat

2012

Korea 5,3 41,9 554

Macao  

Cina

1,3 87,6 538

12

Cina

ITALIA

Olanda

Usa

4,1

2,6

1,8

66,8

94

/

485

523

481



DOCUMENTAZIONE

Progettazione-realizzazione

Esplicitare, attestare, rendere 

osservabili le informazioni, gli 

eventi, i prodotti…

AVIMES - S.M.

eventi, i prodotti…

Rendere comparabili i dati

Rendere i dati funzionali ad 

attestare i progressi migliorativi

…………
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1.C VALUTAZIONE (e autovalutazione)

• degli apprendimenti

• delle competenze ( ≠ da certificazione)

• dei progressi (monitoraggio, valutazione 

longitudinale)longitudinale)

• dei processi di comprensione/ apprendi-

mento (degli studenti)

• dei processi di insegnamento (dei docenti)

MODALITAMODALITA’ QUANTITATIVE  ’ QUANTITATIVE  -- QUALITATIVEQUALITATIVE

INDICATORIINDICATORI
AVIMES - S.M.
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Dare un senso ai risultatiDare un senso ai risultati

�� Dentro ai risultati, alle percentuali,              Dentro ai risultati, alle percentuali,              Dentro ai risultati, alle percentuali,              Dentro ai risultati, alle percentuali,              Dentro ai risultati, alle percentuali,              Dentro ai risultati, alle percentuali,              Dentro ai risultati, alle percentuali,              Dentro ai risultati, alle percentuali,              

agli indici ci sono messaggi per ripensare agli indici ci sono messaggi per ripensare agli indici ci sono messaggi per ripensare agli indici ci sono messaggi per ripensare agli indici ci sono messaggi per ripensare agli indici ci sono messaggi per ripensare agli indici ci sono messaggi per ripensare agli indici ci sono messaggi per ripensare 

la didattica e i curricolila didattica e i curricolila didattica e i curricolila didattica e i curricolila didattica e i curricolila didattica e i curricolila didattica e i curricolila didattica e i curricoli

�� “Entrare nel pensiero” degli “Entrare nel pensiero” degli “Entrare nel pensiero” degli “Entrare nel pensiero” degli “Entrare nel pensiero” degli “Entrare nel pensiero” degli “Entrare nel pensiero” degli “Entrare nel pensiero” degli allievi allievi allievi allievi allievi allievi allievi allievi 

S. Mosca

�� “Entrare nel pensiero” degli “Entrare nel pensiero” degli “Entrare nel pensiero” degli “Entrare nel pensiero” degli “Entrare nel pensiero” degli “Entrare nel pensiero” degli “Entrare nel pensiero” degli “Entrare nel pensiero” degli allievi allievi allievi allievi allievi allievi allievi allievi 

attraverso attraverso attraverso attraverso attraverso attraverso attraverso attraverso le risposte argomentative le risposte argomentative le risposte argomentative le risposte argomentative le risposte argomentative le risposte argomentative le risposte argomentative le risposte argomentative alle alle alle alle alle alle alle alle 

domande domande domande domande domande domande domande domande aperte  eaperte  eaperte  eaperte  eaperte  eaperte  eaperte  eaperte  e

attraverso l’analisi dei protocolli (i segni e attraverso l’analisi dei protocolli (i segni e attraverso l’analisi dei protocolli (i segni e attraverso l’analisi dei protocolli (i segni e attraverso l’analisi dei protocolli (i segni e attraverso l’analisi dei protocolli (i segni e attraverso l’analisi dei protocolli (i segni e attraverso l’analisi dei protocolli (i segni e 

le parole scritte a margine dei fogli)le parole scritte a margine dei fogli)le parole scritte a margine dei fogli)le parole scritte a margine dei fogli)le parole scritte a margine dei fogli)le parole scritte a margine dei fogli)le parole scritte a margine dei fogli)le parole scritte a margine dei fogli)



Protocollo autentico AVIMES della prova D13 SNV-2010 INVALSI

Fonte: Scheerens J., Mosca S., Bolletta R. (a cura di), Valutare per gestire la scuola.
Governance, leadership e qualità educativa, Milano, Bruno Mondadori, 2011 (p. 325). S. Mosca



Omesse:

1,5%

AVIMES - S.M.



Risposta di uno studente:

«AREA = 16.635.000. In primo 

Protocollo AVIMES di attività con Protocollo AVIMES di attività con Protocollo AVIMES di attività con Protocollo AVIMES di attività con 

prova PISA 2003prova PISA 2003prova PISA 2003prova PISA 2003

AREA DI UN CONTINENTEAREA DI UN CONTINENTEAREA DI UN CONTINENTEAREA DI UN CONTINENTE

La figura illustra una carta geografica 
dell’Antartide.

Stima l’area dell’Antartide utilizzando 
la scala della carta geografica.

Mostra il tuo lavoro e spiega come hai 
fatto la tua stima. (Puoi disegnare 
sulla carta se questo può aiutarti a 
fare la tua stima).

Fonte: Scheerens J., Mosca S., Bolletta R. (a cura di), Valutare per gestire la scuola. Governance, leadership e 
qualità educativa, Milano, Bruno Mondadori, 2011 (p. 335). Cfr. INVALSI, Compendio Prove PISA.

«AREA = 16.635.000. In primo 
luogo, ho ricoperto questa isola 
con triangoli e rettangoli, poi ho 
calcolato l’area di tutti e le ho 
sommate. Ho trovato un metodo 
più semplice, perché questa isola 
sembra un po’ un cerchio, quindi 
bastava disegnarci attorno un 
cerchio e calcolare l’area, perché 
bisognava fare solo una stima, il 
problema è che non mi ricordavo 
come si faceva l’area del cerchio 
e quindi ho lasciato stare».

AVIMES - S.M.



Dimensioni di valutazione della
Competenza matematica (INVALSI) 

•    Dimensione dei contenuti: i diversi 
ambiti matematici a cui le domande fanno 
riferimento (Numeri, Spazio e figure, riferimento (Numeri, Spazio e figure, 
Relazioni e funzioni, Dati e previsioni);

•       Dimensione cognitiva: i diversi processi
che gli studenti attivano quando 
rispondono ai quesiti (compreso 
l’atteggiamento verso la matematica).

SM. AVIMES  



Processo generale di 
matematizzazione

(problem posing e solving):

1. Formulare; 2. Utilizzare; 3. Interpretare.

Articolato in tre fasi:Articolato in tre fasi:

• passaggio dalla situazione di problema 
reale al modello matematico,

•   lavoro sul modello matematico,

•   interpretazione dei risultati rispetto alla 
situazione di partenza.                     SM. AVIMES



Processi attivati nella 
comprensione matematica

• 1 Conoscere e padroneggiare i contenuti 
specifici della matematica

• 2 Conoscere e utilizzare algoritmi e • 2 Conoscere e utilizzare algoritmi e 
procedure 

• 3 Conoscere diverse forme di 
rappresentazione e passare da una 
all'altra. 

SM AVIMES              



• 4 Risolvere problemi utilizzando strategie in 
ambiti diversi (individuare e collegare le 
informazioni utili, individuare e utilizzare

• procedure risolutive, confrontare strategie)

• 5 Riconoscere il carattere misurabile di 
oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti, oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti, 
misurare grandezze, stimare.

• 6 Acquisire progressivamente forme tipiche 
del pensiero matematico (congetturare,
argomentare, verificare, definire, 
generalizzare, ...).

• SM AVIMES



Processi di comprensione
della lettura del testo scritto 

INVALSI

• 1. Comprendere e ricostruire il 
testo 

• 2. Individuare informazioni

• 3. Rielaborare il testo



Esempi di processi (Lingua-lettura)

• Individuare informazioni date 
esplicitamente nel testo.

• Fare un’inferenza diretta, ricavando 
un’informazione implicita da una o più 
informazioni date nel testo e/o tratte informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore.

• Riflettere sul testo e valutarne il 
contenuto e/o la forma alla luce delle 
conoscenze ed esperienze personali.





Fonte: Rapporto INVALSI - “Servizio Nazionale di Valutazione A.S. 2009/2010. Rilevazione degli apprendimenti 
SNV. Prime analisi”



(segue)

Fonte: Rapporto INVALSI - “Servizio Nazionale di Valutazione A.S. 2009/2010. Rilevazione degli apprendimenti 
SNV. Prime analisi”



La voce degli allievi

Domanda: Nel testo che hai letto, che cosa 
significa la parola “ostruito”?

Commento di un allievo (dopo la prova INVALSI):

«Io conosco il significato di questa parola. Anche in «Io conosco il significato di questa parola. Anche in 

classe gli insegnanti dicono di sistemare con 

attenzione gli zaini per evitare che ostruiscano il 

passaggio».

Commento generale:

Le risposte sono collegate, se ne sbagli una rischi di 

sbagliare le altre, è come un meccanismo.
AVIMES - S.M.



Dalla valutazione diagnosticaDalla valutazione diagnostica

al miglioramentoal miglioramento

Il miglioramento viene sollecitato e 

sostenuto dalla lettura di dati “parlanti”.

AVIMES - S.M.

I risultati, in modo forse impietoso, mettono 

a nudo eccellenze e criticità, debolezze ed 

errori, ma, proprio per questo, permettono 

di reimpostare un progetto scolastico

AVIMES - S.M.



• mettere il testo al centro dell’insegnamento della lingua;

• analizzare e utilizzare anche testi complessi di tipologia 

diversa;

• insegnare agli alunni a “muoversi” dentro il testo;

• prestare attenzione al linguaggio figurato, anche come 

esercizio di parafrasi e lessico;

• rilevare come le catene anaforiche consentano di 

Competenze di lettura e imparare a studiare:

32AVIMES - S.M.

• rilevare come le catene anaforiche consentano di 

comprendere la logica del testo;

• considerare che spesso esistono vari livelli di lettura dei 

testi, quindi non fermarsi a una lettura superficiale;

• proporre domande graduate per difficoltà, avendo chiari i 

processi sottesi;

• mettere in atto una valutazione fondata su criteri condivisi.
Fonte: Scheerens J., Mosca S., Bolletta R. (a cura di), Valutare per gestire la scuola. 

Governance, leadership e qualità educativa, Milano, Bruno Mondadori, 2011 (p. 303).



AUTOVALUTAZIONE AUTOVALUTAZIONE 

DELL’INSEGNAMENTODELL’INSEGNAMENTODELL’INSEGNAMENTODELL’INSEGNAMENTO

S. Mosca



Approccio di RICERCA-AZIONE

Approfondire le diagnosi

- Uso di griglie di analisi sui processi di 

comprensione degli studenticomprensione degli studenti

- Sessioni di formazione docenti per l’analisi 

dei processi di insegnamento (griglie 

didattiche metodologico-curricolari)

AVIMES - S.M.
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F - Dati facoltativi delle previsioni relative all’esito del test 3 
(Sezione riservata alle classi ove vengono somministrati test standardizzati) 

 
22. I docenti interessati ad applicare la presente sezione dovranno: 

  - esaminare le consegne del test 

  - esprimere per ogni alunno il punteggio previsto rispetto al punteggio massimo conseguibile 

 
Verifica di apprendimento degli alunni

Fonte: G.Barzanò, S.Mosca, J.Scheerens, L’autovalutazione nella scuola, B.Mondadori, Milano 2000 (pp.236-248)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°    Cognome       Nome       Previsione insegnante     Punteggio conseguito al test    Valutaz.1°quadr.    Note 

1 

2 

3 

…. 

Data somministrazione del test: ………………….. Data compilazione della previsione: …………………….. 

Verifica di apprendimento degli alunni

3 Questa sezione dev’essere compilata immediatamente prima della somministrazione del test o 

contemporaneamente (qualora il somministratore non sia il docente di classe). AVIMES - S.M.



�� AnticipazioneAnticipazione

�� Previsione dei risultati di Previsione dei risultati di 
apprendimento degli allieviapprendimento degli allievi

�� StimeStime�� StimeStime

�� Comparazioni tra previsioni e Comparazioni tra previsioni e 
risultati effettivirisultati effettivi

�� RiflessioniRiflessioni

AVIMES - S.M.



  soave lieve 

debole 

piccola 
sottile 

dolce 

leggera 

misteriosa 

bella 

rauca 

stridula 

chiara 

Mappa lessicale della pluralità di risposte a una domanda sul cloze 

fine 

flebile 

straordinaria 

graziosa 

timida 

simpatica 

acuta 
gentile 

delicata 

squillante 

buffa 

vocetta bella 

Fonte: Scheerens J., Mosca S., Bolletta R. (a cura di), Valutare per gestire la scuola.
Governance, leadership e qualità educativa, Milano, Bruno Mondadori, 2011 (p. 301) AVIMES - S.M.



Alunno 
1° 

Quad. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

tot. 

risp. 

corr. 

tot. 

non 

corr. 

tot. 

omes-

se 

 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 1 0 

 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13 2 0 

 B 1 1 1 1 0 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 2 1 

 B 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 12 3 0 

 B 1 1 1 1 1 9 1 1 1 9 1 9 1 9 1 11 0 4 

 C 1 1 1 1 9 1 1 9 1 0 1 0 1 1 1 11 2 2 

 B 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0 1 0 11 3 1 

 B 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 9 10 4 1 

 A 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 9 6 0 

 A 1 1 1 0 0 9 0 0 1 9 1 0 1 1 1 8 5 2 

 B 1 1 1 1 0 9 1 1 1 0 1 0 0 0 9 8 5 2 

Esempio di tabella AVIMES di registrazione e restituzione dei risultatiEsempio di tabella AVIMES di registrazione e restituzione dei risultati

S. Mosca

 B 1 1 1 1 0 9 1 1 1 0 1 0 0 0 9 8 5 2 

 B 1 1 0 1 1 9 0 1 0 1 1 0 1 0 0 8 6 1 

 D 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 6 9 0 

 B 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 9 0 

 C 1 1 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5 9 1 

 C 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 

Classe                   

tot. corrette 15 15 11 9 11 7 9 11 10 9 13 0 10 10 8    

tot. non corrette 1 1 5 7 4 3 7 4 6 5 3 14 6 5 6    

tot. omesse 0 0 0 0 1 6 0 1 0 2 0 2 0 1 2    

Rete Avimes                   

% corrette 76,1 81,3 53,7 47,6 73,4 57,6 64,3 50,4 58,1 59,7 69,5 20,3 41,8 31,6 65,0    

% non corrette 21,5 15,1 42,8 50,6 26 38,2 34,5 48 38,5 38,6 27,4 73,4 54,5 64 27,9    

% omesse 2,4 3,6 3,5 1,8 0,6 4,2 1,2 1,6 3,4 1,7 3,1 6,3 3,7 4,4 7,1    

 
Fonte: Scheerens J., Mosca S., Bolletta R. (a cura di), Valutare per gestire la scuola. Governance, leadership e 
qualità educativa, Milano, Bruno Mondadori, 2011 (p. 318). AVIMES - S.M.



Esempi di grafici comparativi dei risultati di rete e di classe
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Fonte: Scheerens J., Mosca S., Bolletta R. (a cura di), Valutare per gestire la scuola. Governance, leadership e 
qualità educativa, Milano, Bruno Mondadori, 2011 (p. 319).
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2. AMBIENTE  DI APPRENDIMENTO

• Laboratorio e didattica laboratoriale

• Discussione, interazione verbale

fra alunnifra alunni

fra studenti e docenti

fra docenti e studenti

• Clima (accettazione, fiducia, sicurezza, 

aspettative, comunicazione..)
AVIMES - S.M.



(segue)  AMBIENTE  DI APPRENDIMENTO

• Situazioni  costruttive

• Situazioni meta cognitive

• Situazione di rinforzo / di • Situazione di rinforzo / di 

potenziamento

• Tempi   distesi / accelerati,

persi / moltiplicati

• Regole di classe, di istituto, di sistema
AVIMES - S.M.



S. MoscaAVIMES - S.M.



Orchestra dei piccoli violinisti dell’Istituto Comprensivo Chieri III

AVIMES - S.M.



Approccio di ricerca-azione 

Integrare/qualificare i dati

- Due Kit: Questionario alunni on-line e 

www.reteavimes.itit

- Due Kit: Questionario alunni on-line e 
Questionario genitori on-line per

• Sollecitare - orientare le 
motivazioni/collaborazioni dei vari 
attori al miglioramento

- Esperto R. Bolletta

AVIMES - S.M.



Il Q Studenti e il Q Genitori hanno 
lo scopo di 

far riflettere gli studenti e i genitori stessi per  
attivare la loro iniziativa a migliorare

www.reteavimes.itit

attivare la loro iniziativa a migliorare

- i propri risultati (ovvero quelli dei figli)

- i processi di costruzione dei risultati stessi 

- la vita e gli esiti della scuola nel suo 
complesso

AVIMES - S.M.



Questionario studente STRESA

Io la penso così...

Lettera di presentazione

Cara alunna / caro alunno,

Ci piacerebbe sapere che cosa tu pensi della tua scuola, che 

cosa ti piace e che cosa non ti piace.

ESTRATTO DAESTRATTO DA

S. Mosca

cosa ti piace e che cosa non ti piace.

Non ti chiediamo di scrivere il tuo nome, ma di indicare la 

classe e la scuola.

Le tue risposte, insieme a quelle di molti altri ragazzi e 

ragazze intervistati, saranno studiate da un gruppo d’insegnanti 

e ricercatori per capire come far funzionare sempre meglio la 

scuola.
.........................................

Fonte: Barzanò G., Mosca S., Scheerens J. (a cura di), L’autovalutazione nella scuola, Milano, Bruno Mondadori, 2000 (p. 168).



Io la penso così... sui miei compagni

segue...segue...

8. Penso di piacere ai miei compagni:

� a tutti

� alla maggior parte

� solo a pochi

� a nessuno

S. MoscaFonte: Barzanò G., Mosca S., Scheerens J. (a cura di), L’autovalutazione nella scuola, Milano, Bruno Mondadori, 2000 (p. 170).

Valori medi applicazioni decennali AVIMES

Scuola primaria  1,83

Scuola secondaria di primo grado  1,95

N  12.000

Valore di rete (standard) 2015

Primaria 2.02   Secondaria 1° gr  2.03



Io la penso così... sul mio lavoro

34. A scuola imparo molto:  Primaria 2.60 (2.61) Sec.1°gr 2.27 (2.22)

� sempre

� tante volte

� poche volte

� mai

37. Quando devo fare una verifica sono preoccupato:

� sempre

segue...segue...

S. MoscaFonte: Barzanò G., Mosca S., Scheerens J. (a cura di), L’autovalutazione nella scuola, Milano, Bruno Mondadori, 2000 (pp.174-175).

� sempre

� tante volte                      Primaria 1.27(1.08) Sec 1°gr 0.78 (0.87)
� poche volte
� mai

33. Quando voglio dire qualcosa gli insegnanti mi ascoltano: 

� sempre

� tante volte                     Primaria 2.19 (2.45) Sec 1°gr 1.46 (2.)   
� poche volte

� mai



La compilazione del Q Studente
versione on line AVIMES (2015)

(“la tua risposta sarà sempre giusta se 
ciò che dici lo pensi veramente”)

Compilato a scuola (aula, laboratorio, a Compilato a scuola (aula, laboratorio, a 
gruppi, tutta la classe, individualmente a 
turno)

Anonimo con codice di validazione

Protezione da rischi di hacker con stringa          

50
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Gli allievi valutano la loro scuola 

Rapporto sul questionario STRESA

“Io la penso così”

_____________________________________________________

Rete di scuole per l’Autovalutazione di Istituto e il Miglioramento 

dell’Efficacia della Scuola

“Io la penso così”

a cura di Pietro Maruca

© 2014-2015 AVIMES Chieri (TO)

Dieci anni di applicazione

negli istituti scolastici della rete AVIMES

Strumenti, dati, analisi, interpretazioni, proposte di 

percorsi di miglioramento

AVIMES - S.M.



““““Dall’affermazione 19 risulta che siete Dall’affermazione 19 risulta che siete Dall’affermazione 19 risulta che siete Dall’affermazione 19 risulta che siete 

soddisfatti delle spiegazioni dei vostri soddisfatti delle spiegazioni dei vostri soddisfatti delle spiegazioni dei vostri soddisfatti delle spiegazioni dei vostri 

insegnanti, sia alle elementari, sia alle medie. insegnanti, sia alle elementari, sia alle medie. insegnanti, sia alle elementari, sia alle medie. insegnanti, sia alle elementari, sia alle medie. 

Cosa significa per te Cosa significa per te Cosa significa per te Cosa significa per te spiegare benespiegare benespiegare benespiegare bene?”?”?”?”

---- usare usare usare usare parole semplici e chiare [...]  farmi parole semplici e chiare [...]  farmi parole semplici e chiare [...]  farmi parole semplici e chiare [...]  farmi 

entrare subito i concetti in testa come uno entrare subito i concetti in testa come uno entrare subito i concetti in testa come uno entrare subito i concetti in testa come uno 

schema, far capire (senza fatica) qualcosa di schema, far capire (senza fatica) qualcosa di schema, far capire (senza fatica) qualcosa di schema, far capire (senza fatica) qualcosa di 

S. Mosca

Tratto da: Scheerens J., Mosca S., Bolletta R. (a cura di), Valutare per gestire la scuola. 
Governance, leadership e qualità educativa, Milano, Bruno Mondadori, 2011 (pp. 279-280).

schema, far capire (senza fatica) qualcosa di schema, far capire (senza fatica) qualcosa di schema, far capire (senza fatica) qualcosa di schema, far capire (senza fatica) qualcosa di 

difficile difficile difficile difficile [...][...][...][...]
---- farsi farsi farsi farsi capire anche con umorismo [...]capire anche con umorismo [...]capire anche con umorismo [...]capire anche con umorismo [...]

---- non non non non mettere a disagio il mettere a disagio il mettere a disagio il mettere a disagio il ragazzo [...]ragazzo [...]ragazzo [...]ragazzo [...]

S. M.

Esperienza realizzata nell’Istituto Comprensivo di Vinovo



3. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

A livello di scuola           A livello di classe

-Inserimento alunni con bisogni educ. speciali,

(Es.stranieri)

-Inclusione alunni disabili, DSA

AVIMES - S.M.

-Inclusione alunni disabili, DSA

Processi:Individualizzazione-personalizzazione

Traguardi: Bilinguismo/Biculturalismo  

individuale (scuola) 

(Multilinguismo/multiculturalismo sociale 

(scuola)4.



“Gli insegnanti devono divenire gli “Gli insegnanti devono divenire gli 

specialisti della riuscita di tutti gli specialisti della riuscita di tutti gli 

studenti o, se si preferisce, degli studenti o, se si preferisce, degli 

specialisti del trattamento specialisti del trattamento 

individualizzato delle difficoltà individualizzato delle difficoltà individualizzato delle difficoltà individualizzato delle difficoltà 

degli studenti”degli studenti”

Claude Claude ThélotThélot, , 20102010

Francia Alto Consiglio Francia Alto Consiglio 

S.M.



Costruttori di ponti interculturali

Scuola dell’infanzia Cadelbosco di Sotto (RE)- Seminario Naz MIUR- nov 2015



4. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

• Coerenza evolutiva

• Processo di progettazione: Soglia 

prossimale/sviluppo potenziale 

AVIMES - S.M.

• Traguardi:Raccordi fra gradi 

scolastici e fra livelli di classe 

(continuità verticale) 

• Raccordi fra classi parallele 

(continuità orizzontale)



Zona dello Zona dello svilupposviluppo
potenziale potenziale 

•• La divergenza tra il livello della La divergenza tra il livello della 
soluzione dei compiti svolti sotto la soluzione dei compiti svolti sotto la 
guida o con l’aiuto degli adulti e quelli guida o con l’aiuto degli adulti e quelli 
svolti da solo, definisce la zona dello svolti da solo, definisce la zona dello 

AVIMES - S.M.

svolti da solo, definisce la zona dello svolti da solo, definisce la zona dello 
sviluppo potenziale sviluppo potenziale dell’allievo.dell’allievo.

•• Efficace è soltanto quell’insegnamento Efficace è soltanto quell’insegnamento 
che precede lo sviluppoche precede lo sviluppo

((LevLev S. S. VygotskijVygotskij, 1934) , 1934) 



(segue) Zona (segue) Zona dello sviluppo potenziale dello sviluppo potenziale 

La zona dello sviluppo potenziale ci aiuta La zona dello sviluppo potenziale ci aiuta 
a conoscere anche il domani dello sviluppo a conoscere anche il domani dello sviluppo 
del bambino, la dinamica dello sviluppo, del bambino, la dinamica dello sviluppo, 
prendendo in considerazione non i prendendo in considerazione non i 
risultati già ottenuti ma anche quelli che risultati già ottenuti ma anche quelli che 

AVIMES - S.M.

prendendo in considerazione non i prendendo in considerazione non i 
risultati già ottenuti ma anche quelli che risultati già ottenuti ma anche quelli che 
sono in via di acquisizione.sono in via di acquisizione.

((LevLev S. S. VygotskijVygotskij, 1934, 1934))

L. S. L. S. VygotskijVygotskij, , Storia dello sviluppo delle funzioni Storia dello sviluppo delle funzioni 
psichiche superiori e psichiche superiori e alrialri scrittiscritti, Firenze, Giunti, 1974, Firenze, Giunti, 1974



5. ORIENTAMENTO  STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

PTOF  L. 107/2015

DPR 275/99

L. 440 (pof)

AVIMES - S.M.

LEADERSHIP  ALLARGATA

CULTURA ORGANIZZATIVA DELLA SCUOLA

Misure di qualità organizzativa secondo il 

modello Q&R - Progetto VALINT



Quale idea comune di

qualità educativa?

Modello Quadrante
Quinn & Rohrbaugh

Cfr. Scheerens J., Mosca S., Bolletta R. (a cura di), Valutare per gestire la scuola.
Governance, leadership e qualità educativa, Milano, Bruno Mondadori, 2011 (p. 116).

AVIMES - S.M.



QuadranteQuadrante deidei modellimodelli organizzativiorganizzativi e e delladella qualitàqualità educativaeducativa

FonteFonte: Quinn & : Quinn & RohrbaughRohrbaugh (1983)(1983)
TrattoTratto dada: : ScheerensScheerens J., Mosca S., Bolletta R. (a cura di), J., Mosca S., Bolletta R. (a cura di), Valutare per gestire la scuola.Valutare per gestire la scuola.
GovernanceGovernance, leadership e qualità educativa, leadership e qualità educativa, Milano, Bruno Mondadori, 2011, Milano, Bruno Mondadori, 2011 (p. 204)

MODELLO RELAZIONI UMANE

- mezzi: coesione, clima

- fini: valorizzazione delle risorse 

umane

MODELLO A SISTEMA APERTO

- mezzi: flessibilità, disponibilità

- fini: crescita, acquisizione di 

risorse

flessibilità

Qualità

risorse

MODELLO

A PROCESSO INTERNO

- mezzi: management

dell’informazione,

comunicazione

- fini: stabilità, controllo

MODELLO

RAZIONALE PER OBIETTIVI

- mezzi: programmazione

per obiettivi

- fini: produttività, efficienza

controllo

interno esterno

S.M.AVIMES



In quale misura ritenete

questi valori importanti?

In quale misura ritenete che

altri nella vostra scuola ritengano 

questi valori importanti?
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Rete di Scuole PIEMONTE

Estratto da:

Progetto VALINT-AVIMES

Questionario per Docenti

Inventario della Cultura Organizzativa della Scuola
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1. Comprensione

reciproca
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2. Orientamento verso 

l’innovazione
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3. Flessibilità 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. Stabilità 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

13. Efficacia 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
SM



Rete di Scuole PIEMONTE

-0,6

-0,4

-0,2

0,1

0,3

0,5

0,7

Human Relation

Profilo di istituto rispetto alle scale a priori 

Profilo di istituto di una scuolaProfilo di istituto di una scuola
primaria primaria italiana in base ai dati italiana in base ai dati 
dell’Inventario della Culturadell’Inventario della Cultura

TrattoTratto dada: : ScheerensScheerens J., Mosca S., Bolletta R. (a cura di), J., Mosca S., Bolletta R. (a cura di), Valutare per gestire la scuola. Valutare per gestire la scuola. GovernanceGovernance, leadership e qualità , leadership e qualità 
educativaeducativa, Milano, Bruno Mondadori, 2011 (p. 236). Profilo di istituto di una scuola , Milano, Bruno Mondadori, 2011 (p. 236). Profilo di istituto di una scuola primaria italiana. primaria italiana. In azzurro il grado di In azzurro il grado di 

importanza per “io”; in amaranto il grado di importanza percepita negli “altri”. In rosso la media fra le scuole importanza per “io”; in amaranto il grado di importanza percepita negli “altri”. In rosso la media fra le scuole partecipanti.partecipanti.

FonteFonte: Bolletta R. (2004), : Bolletta R. (2004), Rapporto sull’elaborazione dei dati,Rapporto sull’elaborazione dei dati, Progetto VALINT, Torino.Progetto VALINT, Torino.

-0,8

-0,6

Open System

Rational Goal

Internal Process

io altri MEDIA

S.M.



Rete di Scuole PIEMONTE

Profilo di istituto di una scuolaProfilo di istituto di una scuola
secondaria di II grado italianasecondaria di II grado italiana

Profilo di istituto rispetto alle scale a priori 

-0,4

-0,2

0,1

0,3

0,5

0,7

Relazioni umane

-0,8

-0,6

Sistema aperto

Obiettivi razionali

Processi interni

io altri MEDIA

R. Bolletta - Elaborazioni statistiche Valint 2008 S. M.



IL RUOLO DEL IL RUOLO DEL 

DIRIGENTE DIRIGENTE 

SCOLASTICOSCOLASTICOSCOLASTICOSCOLASTICO

(L. 107/2015 art 1, c 93(L. 107/2015 art 1, c 93-- CMCM

1/09/2015)1/09/2015)

e del  e del  NIVNIV

per la valutazioneper la valutazione
S. Mosca



Compiti del  DS e del NIV 
(repertorio AVIMES)

• Fornire informazioni e documentazioni 
pertinenti

• Promuovere e costruire la condivisione 
attraverso il coinvolgimento dei attraverso il coinvolgimento dei 
soggetti

• Agire per rimuovere gli ostacoli e 
mantenere la rotta verso l’obiettivo 
finale

• Facilitare il reperimento di esperti e di 
risorse



Compiti del DS e del NIV (segue…)

• Sostenere i docenti con supporti 
logistici e organizzativi

• Promuovere e coordinare la lettura 
critica dei daticritica dei dati

• Incoraggiare a partecipare e a 
perseverare

• Gestire con equilibrio le relazioni e gli 
eventuali conflitti

• Autovalutarsi



Azioni specifiche del DS

(“contributo” Tab 5 CM 1/09/2015)

• Def identità, orientam. Strategico, policy

• Gestione, valorizzazione, sviluppo risorse 
umane.

• Promozione partecipazione, cura delle • Promozione partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto.

• Gestione risorse strumentali e finanziarie, 
amministrazione, adempimenti normativi.

• Monitoraggio,valutazione,rendicontazione.



Con quale frequenza, come dirigente scolastico, assume il seguente comportamento?

Indichi l’intensità di ogni comportamento sulla scala che va da 1 (quasi mai) a 5 (quasi sempre).

1. Chiarisce la necessità di raggiungere gli obiettivi 

della scuola
1 2 3 4 5

Rete di Scuole PIEMONTEEstratto da:

Progetto VALINT-AVIMES

Questionario per Dirigenti Scolastici sulla Leadership

AVIMES - S.M.

2. Riflette con regolarità insieme con il personale

sugli obiettivi della scuola
1 2 3 4 5

5. Facilita il consenso fra il personale 1 2 3 4 5

11. Ricerca potenzialità di miglioramento 1 2 3 4 5

20. Presenta ai genitori nuove idee in modo 

convincente
1 2 3 4 5



Rete di Scuole PIEMONTE

mentore
innovatore
negoziatore
produttore
manager
coordinatore

Molto attivoMolto attivo

molto attivo

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

cura rapporti

stimolatore

controllore
innovatore

mentore

coordinatore
controllore
stimolatore

cura rapporti
innova
realizza
organizza

Fonte: Scheerens J., Mosca S., 
Bolletta R. (a cura di), Valutare per 
gestire la scuola. Governance, 
leadership e qualità educativa, Milano, 
Bruno Mondadori, 2011

-2.00

-1.50

innova

realizza

organizza

coordinatore

menager produttore

negoziatore

manager



6. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE

RISORSE UMANE

Sviluppo professionale (Huberman)  

collegato con

Valorizzazione competenze  

AVIMES - S.M.

Valorizzazione competenze  

Formazione in servizio come 

qualificazione della capacità di 

realizzare esperienze  efficaci di 

insegnamento/apprendimento



�� incoraggia/sollecita incoraggia/sollecita incoraggia/sollecita incoraggia/sollecita incoraggia/sollecita incoraggia/sollecita incoraggia/sollecita incoraggia/sollecita 

l’impegnol’impegnol’impegnol’impegnol’impegnol’impegnol’impegnol’impegno

(cfr. International Summit on the (cfr. International Summit on the (cfr. International Summit on the (cfr. International Summit on the TeachingTeachingTeachingTeaching

ProfessionProfessionProfessionProfession, USA, March 2012 , USA, March 2012 , USA, March 2012 , USA, March 2012 ---- OECD)OECD)OECD)OECD)

l’impegnol’impegnol’impegnol’impegnol’impegnol’impegnol’impegnol’impegno

�� promuove le connessionipromuove le connessionipromuove le connessionipromuove le connessionipromuove le connessionipromuove le connessionipromuove le connessionipromuove le connessioni

�� assicura un apprendimento assicura un apprendimento assicura un apprendimento assicura un apprendimento assicura un apprendimento assicura un apprendimento assicura un apprendimento assicura un apprendimento 

sociale e sociale e sociale e sociale e sociale e sociale e sociale e sociale e collaborativo…collaborativo…collaborativo…collaborativo…collaborativo…collaborativo…collaborativo…collaborativo…

AVIMES - S.M.



�� orienta il proprio sviluppo orienta il proprio sviluppo orienta il proprio sviluppo orienta il proprio sviluppo orienta il proprio sviluppo orienta il proprio sviluppo orienta il proprio sviluppo orienta il proprio sviluppo 

professionale verso la ristrutturazione professionale verso la ristrutturazione professionale verso la ristrutturazione professionale verso la ristrutturazione professionale verso la ristrutturazione professionale verso la ristrutturazione professionale verso la ristrutturazione professionale verso la ristrutturazione 

di un rinnovato profilo di un rinnovato profilo di un rinnovato profilo di un rinnovato profilo di un rinnovato profilo di un rinnovato profilo di un rinnovato profilo di un rinnovato profilo 

dell’insegnamento come tecnica per dell’insegnamento come tecnica per dell’insegnamento come tecnica per dell’insegnamento come tecnica per dell’insegnamento come tecnica per dell’insegnamento come tecnica per dell’insegnamento come tecnica per dell’insegnamento come tecnica per 

fare in modo che lo studente evolva fare in modo che lo studente evolva fare in modo che lo studente evolva fare in modo che lo studente evolva fare in modo che lo studente evolva fare in modo che lo studente evolva fare in modo che lo studente evolva fare in modo che lo studente evolva fare in modo che lo studente evolva fare in modo che lo studente evolva fare in modo che lo studente evolva fare in modo che lo studente evolva fare in modo che lo studente evolva fare in modo che lo studente evolva fare in modo che lo studente evolva fare in modo che lo studente evolva 

sempre meglio e in misura estesa sempre meglio e in misura estesa sempre meglio e in misura estesa sempre meglio e in misura estesa sempre meglio e in misura estesa sempre meglio e in misura estesa sempre meglio e in misura estesa sempre meglio e in misura estesa 

verso  un apprendimento (robusto, verso  un apprendimento (robusto, verso  un apprendimento (robusto, verso  un apprendimento (robusto, verso  un apprendimento (robusto, verso  un apprendimento (robusto, verso  un apprendimento (robusto, verso  un apprendimento (robusto, 

metacognitivometacognitivometacognitivometacognitivometacognitivometacognitivometacognitivometacognitivo, trasferibile e , trasferibile e , trasferibile e , trasferibile e , trasferibile e , trasferibile e , trasferibile e , trasferibile e 

rimodulabile) (AVIMES)rimodulabile) (AVIMES)rimodulabile) (AVIMES)rimodulabile) (AVIMES)rimodulabile) (AVIMES)rimodulabile) (AVIMES)rimodulabile) (AVIMES)rimodulabile) (AVIMES)
Conferenza internazionale OECD, marzo 2012 Conferenza internazionale OECD, marzo 2012 Conferenza internazionale OECD, marzo 2012 Conferenza internazionale OECD, marzo 2012 Conferenza internazionale OECD, marzo 2012 Conferenza internazionale OECD, marzo 2012 Conferenza internazionale OECD, marzo 2012 Conferenza internazionale OECD, marzo 2012 

Integrazione AVIMESIntegrazione AVIMESIntegrazione AVIMESIntegrazione AVIMESIntegrazione AVIMESIntegrazione AVIMESIntegrazione AVIMESIntegrazione AVIMES

AVIMES - S.M.



7. INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E  RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE

• Ascolto v/s Proposta

AVIMES - S.M.

• Ascolto v/s Proposta

• Costruzione dell’identità della 

scuola nel confronto con 

l’esterno

• Sviluppo /Opportunità /Risorse

• Reti



Questionario STRESA

La percezione dei genitori

Lettera di presentazione

Gentili genitori,

ESTRATTO DAESTRATTO DA
AVIMES - S.M.

S. Mosca

Gentili genitori,

come vi è stato anticipato in una lettera che avete ricevuto 

qualche giorno fa, vorremmo conoscere il vostro parere sulla 

scuola dei vostri figli. Vi invitiamo perciò a compilare il 

questionario allegato (se più figli frequentano la nostra 

scuola, uno per ciascun figlio).

.........................................

Fonte: Barzanò G., Mosca S., Scheerens J. (a cura di), L’autovalutazione nella scuola, Milano, Bruno Mondadori, 2000 (p. 126).



1999-2009 Affermazione

(“I genitori e la scuola” - Questionario STRESA) 

valore 

medio

A2 Mio figlio considera stimolante il lavoro scolastico 2,24

A4 La scuola chiarisce quali risultati scolastici si aspetta da mio figlio 2,04

A5 Gli insegnanti mi fanno capire i punti di forza e di debolezza di 

mio figlio
2,28

A6 Gli insegnanti sono convinti che tutti gli alunni possano apprendere 2,19

Insieme delle risposte al questionario “I genitori e la scuola”,Insieme delle risposte al questionario “I genitori e la scuola”,
nelle somministrazioni, dal 1999 al 2009, nella Rete AVIMESnelle somministrazioni, dal 1999 al 2009, nella Rete AVIMES

S. Mosca

Tratto da: Scheerens J., Mosca S., Bolletta R. (a cura di), Valutare per gestire la scuola. 
Governance, leadership e qualità educativa, Milano, Bruno Mondadori, 2011 (p. 267).

A6 Gli insegnanti sono convinti che tutti gli alunni possano apprendere 2,19

A8 Come genitore mi sento bene accolto nella scuola 2,30

A11 La scuola mi ha spiegato come posso favorire l’apprendimento di 

mio figlio a casa
1,81

A14 Insegnanti, genitori e alunni hanno un ruolo nel migliorare la 

scuola
2,29

A23 Personalmente mi sento a mio agio nel discutere con gli insegnanti 

dell’andamento di mio figlio
2,40

(max 3)

AVIMES - S.M.



n Affermazione

(“I genitori e la scuola” - Questionario STRESA) 

Rete elem

2002 

(1253 q)

Istituto 

elem

(304 q) 

Diff rete 

elem /

Istituto 

A4 La scuola chiarisce quali risultati scolastici 

si aspetta da mio figlio

2,08 1,98 -0,10

A19 La scuola ha una buona reputazione nella 2,04 2,36 +0,32

Comparazione tra i valori attribuiti alle affermazioni contenute nel Comparazione tra i valori attribuiti alle affermazioni contenute nel 
questionario dai genitori di scuola primaria dell’intero campione e dai genitori questionario dai genitori di scuola primaria dell’intero campione e dai genitori 
di scuola primaria di un istituto della rete AVIMES. Somministrazione 2002.di scuola primaria di un istituto della rete AVIMES. Somministrazione 2002.

S. Mosca

Tratto da: Scheerens J., Mosca S., Bolletta R. (a cura di), Valutare per gestire la scuola. 
Governance, leadership e qualità educativa, Milano, Bruno Mondadori, 2011 (p. 270).

A19 La scuola ha una buona reputazione nella 

comunità

2,04 2,36 +0,32

A22 Il capo d’istituto è disponibile e offre aiuto 1,79 1,70 -0,09

A23 Personalmente mi sento a mio agio nel 

discutere con gli insegnanti dell’andamento 

di mio figlio

2,40 2,45 +0,05
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AVIMES: buon uso dei dati 

ed etica della valutazione

� Interventi di miglioramento basati su 

informazioni quantitative e qualitative, relativi a: 

Clima e relazioni umane

Apertura all’esterno e all’ambiente

www.reteavime

s.itit

Apertura all’esterno e all’ambiente

Funzionamento dell’organizzazione

Insegnamento/apprendimento/competenze

� La valutazione è un terreno delicato: ogni passo 

va compiuto con responsabilità, rigore, fiducia. 

E’ parte del fare scuola e della direzione 

dell’istituto. 
AVIMES - S.M.



Rete di Scuole PIEMONTE

Nuovo sito:Nuovo sito:

www.reteavimes.itwww.reteavimes.it

EE--mailmailEE--mailmail

silvana.mosca2@gmail.comsilvana.mosca2@gmail.com

Scuola Scuola polo: IC polo: IC Chieri Chieri III III ((TO)TO)

Dirigente scolastico Massimo Dirigente scolastico Massimo PerottiPerotti

EE--mail: TOIC8AU009@istruzione.itmail: TOIC8AU009@istruzione.it
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