
A. CALVANI  

LA  SCUOLA COME «PROGETTIFICIO» 

 
CHE FARE?  
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ALL’INSEGNANTE SI CHIEDE CONTINUAMENTE DI «PROGETTARE» 

Progettare: 
 

• normali unità didattiche  

• piani innovativi per avere fondi  

• percorsi per alunni disabili (PEI)  

• «piani di miglioramento» per la scuola…... 

 

Non è un po’ troppo? 

Non si manda la scuola in sovraccarico? 
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COS’È UN 
PROGETTO? 

A COSA 
DOVREBBE 
SERVIRE? 

• La qualità del progetto non sta nella quantità e 
nell’appeal degli obiettivi dichiarati ma nella sua 
capacità di rendere trasparente il processo che va 
da un punto di partenza ad un preciso punto di 
arrivo, con la possibilità di valutare se l’obiettivo è 
stato raggiunto o meno. 

• Il risultato consente di assumere ulteriori decisioni 
in un processo circolare  di miglioramento (Project 
Management, Assicurazione della Qualità). 

 

 

 

 

 

Progetto/ipotesi 

valutazione 
riformulazione 

messa a 
regime 



UN DATO 
COSTANTE 

• Nella scuola si «progetta» tanto e non si verifica 
mai il risultato!  

• I «progetti» avanzati dalle scuole non sono 
pertanto dei veri progetti, sono piuttosto liste di 
«buone intenzioni»  basate sul presupposto che 
tanto più la lista degli obiettivi è vasta e ambiziosa, 
tanto migliore è il progetto. 

 

• Perché non si verifica il risultato? 

 -perché non si sa come fare le verifiche 

 -perché è più…comodo non farle 

 -perché si reputa che deve essere lo 
 stesso insegnante a valutare il risultato
 (autoreferenzialità) 
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DOVE SI TROVANO LE CRITICITÀ MAGGIORI? 

• Nella assente/inadeguata  definizione degli obiettivi  

• Nella assente/inadeguata corrispondenza tra obiettivi e 
valutazione dei risultati (criteri, strumenti impiegati) 

• Nella assente/inadeguata congruenza tra obiettivi, attività 
per conseguirli, adeguatezza della valutazione 
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AVVERTENZE DI BASE 
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 L’OBIETTIVO 
DEVE ESSERE 

SMART 
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SMART 

SPECIFIC:  deve essere ben definito e riconoscibile nella sua tipologia 

MEASURABLE: deve essere tradotto in prove che consentono una 
misura del risultato, in rapporto ad un criterio di riferimento 
(operazionalizzazione) 

ACHIEVABLE (conseguibile) non velleitario  

RELEVANT:  che abbia significatività in rapporto al tipo di problema di 
partenza  

TIME BOUND: definito nel tempo necessario a conseguirlo. 



CURARE L’INCIPIT LINGUISTICO 
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•  Iniziare l’indicazione dell’obiettivo sempre con 
un verbo 
 

•  Non usare verbi troppo generici del tipo: 
sapere, conoscere, capire, comprendere, spiegare, 
valutare, intuire.. 

 

• Vanno meglio verbi come: identificare, calcolare, 
riconoscere, selezionare, elencare, mettere in 
relazione… 

 



CIRCOSCRIVERE MEGLIO LE CONDIZIONI CONTESTUALI DELL’AZIONE 
RICHIESTA 

“Possedere buona capacità di calcolo” Che cosa si intenderà con capacità di calcolo? Saper fare 

operazioni aritmetiche con una, due o n cifre oppure calcolare potenze e radici quadrate?  

 
“Saper comprendere un testo”. 
Di quale testo stiamo parlando? Un passo di poche righe attinto da una fiaba, un articolo da un quotidiano o che 
cos’altro? E come si pensa di verificare un’entità così complessa come la comprensione?  

 
Espressioni del genere possono essere migliorate aggiungendo  subito 
indicazioni specifiche del tipo:  
 
«Saper eseguire correttamente tre divisioni a due cifre in dieci minuti” 
 
“Saper  individuare, in 10 min. le tre informazioni più importante in un testo informativo 

di 30 righe relativo a una notizia di cronaca attinta da un comune quotidiano,  
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APPOGGIARSI (EVENTUALMENTE)AD UN RIFERIMENTO TASSONOMICO 
(SEMPLICE) PER DIFFERENZIARE LE TIPOLOGIE DI OBIETTIVI 
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Per differenziare meglio gli obiettivi 
ci potremmo anche avvalere di «tassonomie» 
 (Bloom 1971) 
 
– conoscenza dei termini; 
– conoscenza di base. 
 
– conoscenza di regole e principi; 
– capacità di effettuare trasformazioni  
adattamenti e applicazioni. 

 

 

• Tassonomia SOLO: Nessuna conoscenza; una sola conoscenza; più 
conoscenze ma non in relazione; più conoscenze in relazione; saper valutare 
le conoscenze da un punto di vista più alto  

 
  

 

Conoscenza profonda 

Conoscenza di superficie 

Hattie 



• Valutare  su criterio (Criterion based) 
Es: Saper eseguire correttamente tre divisioni a due cifre in dieci minuti”  

 

• Valutare su norma (statistica) 
Es: ottenere un punteggio ad una prova superiore alla media ottenuta da popolazioni analoghe 
 

Calcolo dell’ES (ampiezza dell’effetto) 

Quanto si è andati meglio rispetto ad un gruppo esterno di riferimento? 

Quanto si è migliorati rispetto a noi stessi (situazione di partenza? 

 

ES= (Media Gr-sperimentale –media Gr-controllo)/ DS 

 

SCEGLIERE IL  CRITERIO DI RIFERIMENTO PER VALUTARE 



Conoscenze di base  Strumenti per la verifica   

Termini e concetti:  

-agricoltura  

-nomadismo  

-sedentarietà  

 -professione specializzata  

-prestigio  

-legge scritta   

-civiltà urbane   

-paleolitico  
-neolitico  

Quindici item a scelta multipla sulle conoscenze di base.  

Esempio di item:  

-Gli uomini si accorgono che dai semi nascono le piante. Si sviluppa 

cosi..:  

• l’allevamento 

• l’agricoltura 

• Il nomadismo.  

- 

Riferimenti spazio- temporali:  
-Mesopotamia,  
-Tigri, Eufrate, Egitto   
-10.000, anni fa  
-5.000 anni fa   
 

Quindici  item a scelta multipla sui riferimenti di base.  
 
Si possono impiegare immagini di oggetti comuni (es. 
cucchiaio, pantaloni, ombrello)oppure reperti tipici 
 «questo oggetto esisteva o no al tempo delle civiltà xx …?  Questo reperto è 

tipico o no della civiltà xx… ?    

Conoscenze profonda  
Relazioni e inferenze 
  

  

Quattro-cinque brevi quesiti a domanda aperta breve  «Se la 
fertilità del terreno diminuisce la popolazione 
potrebbe……..»  
«Se gli uomini non avessero scoperto l’agricoltura… (indica 
almeno tre cose che non sarebbero successe):…….  
 

  

METTERE SUBITO IN CORRISPONDENZA OBIETTIVI E STRUMENTI DI 
VERIFICA 



ESEMPI DI CRITICITÀ 
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OBIETTIVI CONFUSI CON ARGOMENTI 
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(V Primaria):  Storia  

 

Il progetto si pone la finalità di far acquisire agli studenti le seguenti 

nozioni: 

 

–la nascita, sviluppo e declino delle polis greche 

–la Magna Grecia 

–la nascita di Roma 

–l’influenza della cultura greca su quella romana 

 

Questi sono argomenti non obiettivi. 

  



OBIETTIVI CONFUSI CON FINALITÀ GENERALI 
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  (IV primaria): Il riciclo dei materiali 

 

–riconoscere materiali biodegradabili e non 

–riconoscere le fasi principali della fotosintesi 

–riconoscere le fasi principali della biodegradazione 

 

–diventare più consapevoli e rispettosi verso il nostro pianeta ???? 

–sviluppare il senso della ricerca e della scoperta   ???? 

–sviluppare la collaborazione con i coetanei   ???? 

 

Le ultime tre voci non sono obiettivi: potrebbero, al limite, essere 

considerate finalità pedagogiche o abilità più complesse. 

 



ETEROGENEITA’ E CONFUSIONE LINGUISTICA 
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(Scuola media): Scienze 

–conoscere la struttura di un vulcano e saper distinguere tra i vari tipi di eruzione; 

differenza tra magma e lava 

–descrivere i principali fenomeni di vulcanismo secondario 

–il significato di rischio vulcanico 

–sapere come si origina un terremoto e conoscere gli elementi che lo caratterizzano: 

onde sismiche e loro propagazione, ipocentro, epicentro 

  

–Si impiegano frasi composte da più elementi (ogni obiettivo dovrebbe 
essere invece indicato separatamente); 
–si usano verbi generici, come sapere, descrivere, conoscere; 
–si riporta un argomento (il significato di rischio vulcanico) e non un 
obiettivo; 
–il frasario usato non permette di identificare la natura (di base o 
profonda) delle conoscenze obiettivo.  



OBIETTIVI INADEGUATI AL LIVELLO COGNITIVO 
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 (I primaria): Gli organi di senso:  

 

–portare i bambini a conoscere di che cosa ci serviamo per vedere e udire  

–come prova di verifica si propone un test di associazione tra le azioni e l’organo 

(vista-occhio, udito-orecchio) 

  

Obiettivo e strumenti di verifica si presentano più adatti a bambini di 

scuola dell’infanzia; l’obiettivo avrebbe dovuto essere più alto e meglio 

definito (ad esempio scoprire che l’occhio funziona come una lente ecc.). 



PROVE DI VALUTAZIONE ELUSE 
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 (Scuola media): Scienze 

Userò autovalutazione tramite un portfolio, userò authentic assessment. 

Mi avvarrò di alunni pari valutatori, userò dei giochi, farò dei quesiti 

aperti.» 

  

Ci  si riferisce alle modalità di valutazione ma non si indica il facsimile 

delle prove che potranno essere impiegate né si danno indicazioni sul 

contesto e i criteri di valutazione. 

  



CONFUSIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE CON VALUTAZIONE  
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(V primaria): Astronomia 

-Per valutare i risultati acquisiti dagli alunni al termine del percorso di 

astronomia li porterò a visitare il planetario. Dovranno fare 

un’intervista ai responsabili del planetario. 

  

Si confonde il momento della valutazione con quella che può essere 

un’attività didattica. 



UN’OCCHIATA AI PEI. QUALI CRITICITA’? 



-Obiettivi:  Non sono specifici; non sono misurabili 
Attività: Non sono temporizzate 
-Verifica:  Solo «Osservazioni» 



PIANI DI MIGLIORAMENTO SAPIE 
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ALFABETO: Problema: in I Primaria diversi bambini non imparano bene a 

leggere. Occorre innalzare i punteggi di lettura e ridurre al minimo l’incidenza 

della dislessia (150 h, metodo rigorosamente fonosillabico) 

 

Valutazione: in uscita si usano prove di dettatura, di riconoscimento parole 

non parole, di consapevolezza fonologica 

Criterio su norma rispetto a standard nazionali: livelli medi di lettura più alti e 

presenza di soggetti con segni di dislessia più bassi delle medie nazionali 

 

RC-RT Problema: dalla Primaria escono molti bambini che mantengono 

difficoltà di comprensione del testo. Il programma si svolge  in IV Primaria, 30 

ore di lettura riflessiva ad alta voce per attivare le strategie riflessive- Il 

materiale già pronto con gli strumenti di valutazione del risultato 

 

Valutazione. In ingresso e in uscita si usano prove che valutano l’abilità degli 

alunni di fare un riassunto  

Criterio su norma rispetto a gruppo di controllo: calcolo dell’ES (ampiezza 

dell’effetto) 

Es =, 0,35 /0,50 (equirabileile a un guadagno di circa 3-5 mesi sul gruppo di 

controllo)  
http://sapie.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/libro-strategie-efficaci-comprensione-testo-RC-RT.pdf 



Grazie dell’attenzione 

Contatti: info@sapie.it 
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