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IL CURRICULUM DI STUDIO (CENNI) 

 Il curriculum di studi è vincolato dai programmi ministeriali che le singole scuole hanno 

limitata autonomia di interpretare attraverso i POF, mentre quasi nulla è libertà di scelta 

di materie opzionali da parte del singolo studente in relazione alle proprie aspettative. 

Dalla scuola dell’autonomia i programmi non si chiamano più programmi, si parla di 

indicazioni per il curricolo e simili. Di fatto la libertà nelle opzioni, prevista in una certa 

percentuale nei piani orari degli istituti di secondo grado, è contrastata dalla situazione 

dell’organico docenti. Le attività opzionali, all’interno della flessibilità consentita, vanno 

deliberate dal Collegio Docenti che è formato dai docenti che insegnano determinate 

discipline; l’attivazione di opzioni di norma comporterebbe una perdita di ore da parte di 

alcuni docenti e quindi nei collegi si innescano dei meccanismi di salvaguardia 

dell’esistente anche per non creare dissapori con colleghi. In quest’ottica sarebbe davvero 

interessante un organico docenti più ampio dello stretto necessario, da poter impiegare 

flessibilmente, anche al fine di coprire in modo costruttivo le ore di supplenza per le 

assenze brevi (ad oggi, fatta salva la buona volontà di alcuni, le ore di supplenza si 

risolvono in una mera sorveglianza). 

 Dalle esperienze internazionali di successo, si coglie come risultati elevati sono coniugati 

con apprendimento più attivo e indipendente, dando agli studenti maggior 

flessibilità e libertà di scelta di parte del curriculum non solo sulle competenze 

fondamentali di conoscenza, ma anche altre abilità quali lavoro collaborativo, 

comunicazione e capacità negoziale. 

o Finlandia: viene messo al centro lo sviluppo delle opportunità in modo da 

valorizzare pienamente le potenziali di ciascuno. 

o A parole tutte le ultime riforme della scuola hanno ribadito che la mission della 

scuola è il successo formativo, ottenibile con molteplici mezzi tra cui la 

personalizzazione dei percorsi, la curvatura dei curricula sull’individuo e sulle 

esigenze del territorio. I pedagogisti che hanno preparato i lavori delle riforme 

hanno parlato di valorizzazione dei talenti di ciascuno (vedi scuola bresciana con 

Giuseppe Bertagna, Elena Vaj, Puricelli, ecc.), di attenzione al singolo ed ai suoi 

bisogni (vedi BES, allievi con Bisogni Educativi Speciali). Mancano però gli 

strumenti (sia mezzi materiali, sia risorse finanziarie, sia risorse umane formate) 

per implementare efficacemente e una guida ai docenti nel difficile percorso, che 

siano sicuri riferimenti anche nei confronti di richieste strumentali delle famiglie. 

 ESAMI CHE MISURANO LE COMPETENZE IN MODO MODULARE, nell’ottica di una 

personalizzazione delle competenze e di una valutazione del livello specifico 

(distinguendo tra materie obbligatorie e facoltative). 
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DIBATTITO SULL’INVALSI 

 Elevato livello di dibattito sulla rilevanza dei test di valutazione standardizzati a livello 

nazionale (INVALSI), di recente acuitasi, che vede due approcci contrapposti: 

o ECONOMICO basato sulla misurazione degli apprendimenti scolastici in modo 

standardizzato e confrontabile a livello nazionale (valutazione di “competenze”)  

• Benefici: con la diffusione delle informazioni sulla valutazione, 

miglioramento del sistema, attraverso (a) l’individuazione a livello 

di istituti di situazioni patologiche da affrontare e best practices da 

riprodurre (test come termometro), (b) indicazione dei migliori istituti 

per una scelta informata delle famiglie, (c) a livello di singolo studente, 

tracking delle performance sul percorso scolastico per individuare le 

criticità risolvibili in momenti successivi 

• Rischi: (a) teaching to test, (b) semplificazione, (c) comportamenti 

inappropriati (molto limitato per esistenza di algoritmi di controllo per 

rilevare “chi copia” e rilevanza dei soli test con osservatori esterni per 

le classifiche nazionali)    

o PEDAGOGICO, focalizzato sulla valorizzazione della conoscenza, piuttosto 

che di sole competenze misurabili: si afferma la complessità di valutare 

l’apprendimento del singolo in modo semplificato e standardizzato, dando la 

preferenza al giudizio complessivo dei docenti e rifiutando la logica del premio-

punizioni nel mondo della scuola, dove è invece centrale recuperare la 

motivazione e l’impegno degli insegnanti  

• Benefici: (a) valutazione dell’individuo nella sua interezza su un lungo 

periodo non limitato al giorno del test 

• Rischi: (a) impossibilità a comparare i risultati su scala nazionale (b) 

mancanza di momenti di controllo 

 SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLE SCUOLE  

o INVALSI - Risoluzione del dibattito in corso e riconoscimento dello strumento 

in funzione diagnostica per il miglioramento del sistema. 

A proposito di valore aggiunto, l’INVALSI cerca di determinarlo a partire dai dati 

di contesto che emergono da una serie di questionari, compresi quelli che 

vengono compilati dagli stessi allievi. 

o NUOVI MODELLI DI VALUTAZIONE DELLE SCUOLE – Nel lungo termine 

disegnare dei nuovi modelli di valutazione delle scuole da affidare a enti esterni 

che comparino le scuole in base ai tassi di superamento degli ESAMI di Stato, 

performance nei test di apprendimento (“INVALSI”), storia successiva degli 

studenti all’uscita da ogni scuola, risultato delle ispezioni ministeriali. Disciplina 
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delle modalità di diffusione delle informazioni alle famiglie e agli studenti, per 

permettere una consapevole scelta della scuola da parte delle famiglie. 

• Fondazione Giovanni Agnelli: classifica delle migliori scuole secondarie 

in base ai risultati ottenuti nel primo anno di università dagli ex alunni. 

Lo studio inserisce delle rettifiche per “depurare” le classifiche grezze 

da fattori come la tipologia dello studente, il territorio, le differenze tra 

diversi indirizzi per ottenere un ranking basato solo sull’effetto scuola, 

per valutare il “merito” di ogni singola scuola (assimilabile al concetto 

di valore aggiunto). E’ però difficile superare la diffidenza degli 

insegnanti per queste valutazioni poco scientifiche e in cui non è chiaro 

se sia valorizzato l’output o il valore aggiunto. 

• Altri sistemi di valutazione dell’istruzione: varie sperimentazioni, come 

VALES, che è iniziata su un insieme di scuole disponibili lo scorso anno. 

  


