
Le parole della scuola
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La scuola italiana
è alla ricerca di una identità?

Ecco la mia risposta! Ottimista! 



insegnare
ad apprendere
e certificare il saper fare 

Maurizio Tiriticco

marzo 2020
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…l’identità di un 
sistema di 
ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE ed 
EDUCAZIONE 
dipende dalle 
finalità che 
persegue e che 
realizza…
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l’identità della scuola italiana è 
scritta nell’innovazione dell’autonomia

ma un’autonomia zoppicante rende 
fattibile quanto di norma?
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domanda: l’esistenza del Ministero 
dell’Istruzione e dei suoi uffici periferici è 
compatibile con una effettiva autonomia 
delle istituzioni scolastiche? 



Su che cosa si 
deve fondare 
oggi la scuola di 
un Paese ad alto 
sviluppo?

Quindi anche la 
nostra?
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University of
Cambridge

Columbia
University

American University  
of Rome  



ecco le parole 
della scuola italiana
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i legami sistemici della nostra scuola oggi

…ciò che lo studente sa fare

certificare…
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Dal dpr 275/1999

Art. 1, comma 2.  “L'autonomia delle istituzioni scolastiche è 
garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia 
nella progettazione e nella realizzazione di interventi di EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE e ISTRUZIONE, mirati allo sviluppo della persona umana, 
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle 
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il 
SUCCESSO FORMATIVO, coerentemente con le finalità e gli obiettivi 
generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia 
del processo di insegnamento e di apprendimento”.

Si EDUCA il cittadino
Si FORMA la persona
Si ISTRUISCE l’alunno

le innovazioni del 275/1999

la scuola di sempre

mt

l’hard core della nostra     
scuola è l’autonomia

Esiste l’autonomia? Mah!



L’art. 4 del dpr 275/99 indica una lunga serie di 
«forme di flessibilità» che le ISA, Istituzioni Scolastiche 
Autonome, potrebbero adottare!

Ma la stragrande maggioranza delle ISA le ignora!
Lo stesso accade per quanto riguarda l’autonomia 

organizzativa, di ricerca e sviluppo, le reti di scuole et al!
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Insomma, l’autonomia… costa fatica!

NO!!!



Il nostro Ministero dell’Istruzione
in effetti dovrebbe essere ridenominato come

Ministero dell’Istruzione, della Formazione e dell’Educazione
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…se invece lo 

chiudessimo?
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ministero 
istruzione

istituzioni 
scolastiche

dovremmo avere un rapporto bilanciato
tra MI e Istituzioni Scolastiche
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Franca Falcucci è stata la prima
donna a governare il Ministero 
dell’Istruzione! E per quasi 5 anni!

Ininterrottamente!
Dal primo dicembre 1982 al 23 luglio 

1987.

Ed ha varato i nuovi PROGRAMMI, 
ORARI DI INSEGNAMENTO E PROVE DI 
ESAME PER LA SCUOLA MEDIA 
STATALE (dm 9 febbraio 1979) e i nuovi 
PROGRAMMI DIDATTICI PER LA 
SCUOLA  PRIMARIA (dpr 12 febbraio 
1985, n.104). 

Un primo avvio
verso una scuola rinnovata!



Quei programmi sono stati poi superati con il varo del Regolamento 
recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia
e del Primo Ciclo di Istruzione (16 dicembre 2012) 
Gli Istituti Professionali sono disciplinati dal dpr 15 marzo 2010, n. 87
Gli Istituti Tecnici sono disciplinati dal dpr 15 marzo 2010, n. 88
I Licei sono disciplinati dal dpr 15 marzo 2010, n. 89
Si vedano anche le innovazioni di cui alla legge 107/2015
Si veda anche la legge di bilancio 2020
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Oggi i Ministri dell’Istruzione sono tutti 
politici di primo pelo! Cominciano 
dall’Istruzione, non vedendo l’ora di 
accedere a dicasteri considerati di maggior 
prestigio!
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tramonta anche la scuola?

l’analisi impietosa dell’autore de
«Il tramonto di una nazione»

è un brutto libro! Vale solo il titolo!



La nostra scuola non tramonta!
Grazie ai nostri insegnanti, ai dirigenti e 

al personale tutto!
E ai nostri studenti, ovviamente!
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il colore dei verbi, delle nostre azioni 
conoscere sentire fare

…discriminare, associare, ordinare, classificare, seriare, indurre, dedurre, elencare, 
estrapolare, eseguire programmi, applicare regole, misurare, sommare, sottrarre, dividere, 
analizzare…    (sono le operazioni del «CERVELLO SINISTRO»)

… intuire, immaginare, inferire, amare, odiare, intuire immaginare, presentire, sognare, 
valutare, amare, odiare, annoiarsi, preferire, scegliere costruire mappe concettuali, relazioni, 
sistemi…         (sono le operazioni del «CERVELLO DESTRO»)

…toccare, afferrare, maneggiare, camminare, correre, saltare, mangiare, bere, nuotare, 
spingere, picchiare, accarezzare, salire, scendere, accendere…  (sono le operazioni fisiche)

sono neri i verbi degli accadimenti 
naturali, indipendenti dall’uomo

… piovere, nevicare, la crescita di una pianta, lo scorrere di un fiume…
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emisfero sinistro: operazioni logiche     2 + 2 = 4
emisfero destro: immaginazione, emozioni    2 + 2 = 5 o 100 o 1000… 

Il blu e il rosso

il cervello 
a colori!
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l’arte come 
invenzione

i «due 
cervelli» di 
Leonardo!

la scienza 
come ricerca



Nelle nostre scuole non si deve solo ISTRUIRE in ordine a date 
discipline, ma anche FORMARE le persone ed EDUCARE i cittadini.

L’ISTRUZIONE sollecita l’apprendimento di date conoscenze. 
Queste hanno un carattere oggettivo (Parigi è la capitale della Francia; 
3 x 3 = 9). E, come tali si misurano: o sono vere o sono false (Parigi è 
la capitale della Spagna; 3 x 3 = 8).

Nella scuola 10 errori in un compito di 10 righe sono lo stesso 
numero dei 10 errori commessi in un compito di 100 righe, perché la 
misurazione è oggettiva. Ma il giudizio valutativo soggettivo sui due 
compiti è diverso, in ragione del diverso numero delle righe; o delle 
attese dell’insegnante o dell’alunno od altro…

La FORMAZIONE conduce al fare: chi ha appreso l’aritmetica, 
è capace/abile di acquistare un quotidiano. 

L’insieme mirato di più conoscenze e di più abilità conduce ad 
una competenza. 

Le conoscenze oggettive sono misurabili. Le abilità soggettive 
personali sono valutabili. Le competenze (esito coordinato di più 
conoscenze e di più abilità), sono certificabili.
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Quando un pianista o un chirurgo mangiano, usano 
correttamente coltello e forchetta: sono ambedue ABILI.   

Ma, quando il primo suona il piano e il secondo 
attende ad un’operazione chirurgica, le mani “fanno 
qualcosa di più”! E si hanno due diverse COMPETENZE.
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Io. Maurizio, so usare soltanto forchetta e coltello!!!
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ed ora parliamo di valutazione



La valutazione nella norma – dpr 275/1999 
regolamento relativo all’autonomia delle 
istituzioni scolastiche

Articolo 4, comma 4:

“Nell'esercizio della autonomia didattica le 
istituzioni scolastiche… individuano inoltre le 
modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel 
rispetto della normativa nazionale ed i criteri per 
la valutazione periodica dei risultati conseguiti 
dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi 
prefissati”.
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La normativa nazionale – dlgs 62/2017

Art. 2 – Valutazione nel primo ciclo

1. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni nel 
primo ciclo, ivi compresa la valutazione 
dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline 
di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per 
il curricolo, è espressa con votazioni in decimi
che indicano differenti livelli di apprendimento.

NB. Ciò vale anche per le scuole di secondo grado 
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la normativa nazionale
Nota Miur del 10 ottobre 2017, n. 1865:  

“…La valutazione viene espressa con 
voto in decimi e viene effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della 
classe per la scuola primaria e dal 
consiglio di classe per la scuola 
secondaria di primo grado…”

NB. Ciò vale anche per le scuole di secondo grado
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Nel nostro sistema nazionale di
istruzione, formazione ed educazione, la 
valutazione, di norma, è espressa in decimi.

Purtroppo nei documenti del Ministero 
dell’Istruzione non si accenna mai alla 
misurazione.

Pertanto, due processi assolutamente 
distinti nei fatti, MISURARE e VALUTARE, nella 
pratica scolastica sono, invece, “agglutinati” 
insieme!
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Ma che bel 
compito che hai 
fatto! Da chi lo   

hai copiato?

Come mai tanti 
errori? Da te non 
me lo aspettavo!

prima si misura
il blu è oggettivo

poi si valuta
il rosso è soggettivo



Nelle scuole non si MISURA mai!
Si VALUTA soltanto… e anche  troppo!
le due operazioni sono agglutinate

Inoltre occorre sempre distinguere
la PROVA dall’ALUNNO

Ricordiamo! Tutte le norme ministeriali sulla 
VALUTAZIONE non parlano mai di MISURAZIONE!
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Gli insegnanti 
valutano prove e alunni 
secondo i criteri adottati dai 
collegi docenti! Ma poi, 
puntuali come le invasioni 
delle cavallette, arrivano le 
prove INVALSI!

Così esperti di 
PROVE e di MISURAZIONE
rovesciano su studenti ed 
insegnanti tipologie di prove 
e PRATICHE VALUTATIVE 
che nelle nostre scuole in 
genere non sono adottate!
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...e poi giungono anche i risultati dell’OCSE!



la valutazione decimale nella pratica scolastica:
- un eccesso di posizioni
- difficili corrispondenze tra voti e aggettivi

1. nullo
2. non valutabile
3. pessimo
4. scarso
5. insufficiente

6. sufficiente
7. discreto
8. buono
9. ottimo
10. eccellente

ATTENZIONE!
Nella scala decimale 
non esiste per norma 
una posizione 
intermedia!

Sono “fuori legge” i mezzi 
voti, i più, i meno, i meno 
meno! Di fatto conducono 
ad una scala di valori che 
vanno oltre quelli INTERI 
proposti di norma dalla 
scala decimale.
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Attenzione!
La competenza del collegio riguarda 

i criteri con cui si utilizza la valutazione 
decimale, non il numero dei voti.

I DIECI VOTI voti valgono per tutte le 
scuole.

Quando si utilizzano voti inferiori o 
superiori a 10, si creano, di fatto, 
differenze tra scuola e  scuola!

Il che è extra legem!!!
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criterio: raggiungimento degli obiettivi

4   - inadeguato  
5   - lacunoso
6   - superficiale 
7   - adeguato (cioè sufficiente)

8   - incerto
9   - completo
10 - pieno

la scelta adottata da alcune scuole

Il 6 non corrisponde 
alla sufficienza!!! Si 
tratta di una scelta 
non conforme alle 
norme relative alla 
valutazione decimale. 
E che crea disparità
con le altre scuole 
che adottano, invece, 
il sistema decimale. 
Vedi Nota Miur del 10 
ottobre 2017, n. 1865 
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Nota di commento

Per quanto concerne lo sviluppo
di una procedura valutativa mirata,
la scelta più efficace è quella quinaria, 
adottata nelle scuole di molti Paesi.

1 = pessimo
2 = insufficiente
3 = sufficiente 
4 = buono
5 = ottimo
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La scala quinaria adottata dal quotidiano

per la valutazione dei film

5 stelle: capolavoro
4 stelle: bellissimo
3 stelle: bello
2 stelle: mediocre
1 stella: pessimo  
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Per quanto concerne lo sviluppo
di una procedura valutativa mirata,
un’altra scelta efficace è quella ternaria

1 = insufficiente
2 = sufficiente
3 = buono

oppure,
la scelta binaria

NO o SI’
come del resto:

Bocciato o 
Promosso
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A prescindere dal numero dei livelli, 
occorre adottare sempre una  
valutazione proattiva, che non 
sanziona, ma stimola, aiuta, rinforza, 
orienta, dirige…

incoraggiare? SI’ bacchettare? NO
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A monte della misurazione e della valutazione, c’è 
sempre il come insegnare ad apprendere!!!

L’opzione è per la “didattica laboratoriale”, suggerita 
sia dalle Indicazioni nazionali (primo ciclo e licei) che 
dalle Linee guida (istituti tecnici e professionali).
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1

DIMENSIONE
SOCIO-POLITICA

Consapevolezza
del ruolo
e della funzione

Politologia
Sociologia
Antropologia
Economia
Diritto

EDUCARE

DIMENSIONE 
PEDAGOGICO-
DIDATTICA

Competenza 
metodologica 
progettuale 
relazionale

Progettazione
Programmazione
Modularità
Valutazione
Animazione

FORMARE

DIMENSIONE 
DISCIPLINARE

Conoscenza e 
padronanza 
della    
disciplina

Epistemologia
Statuto della  

disciplina
Raccordi     

pluridisciplinari

ISTRUIRE

PROFESSIONALITA’ DOCENTE – IL RUOLO
COMPORTAMENTO INSEGNANTE – L’AZIONE
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Oggi e sempre più domani tutte le istituzioni 
scolastiche dei 29 Paesi dell’Unione Europea sono 
tenute a far raggiungere ai propri studenti 
competenze non solo culturali e professionalizzanti, 
ma anche COMPETENZE finalizzate all’esercizio della 
CITTADINANZA ATTIVA. 
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Il documento che tutti gli insegnanti 
devono conoscere al fine di

FORMARE, ISTRUIRE ed EDUCARE
ad una cittadinanza responsabile europea

Raccomandazione del Consiglio dell’UE 
del 22 maggio 2018 sulla promozione di valori 
comuni, di un’istruzione inclusiva e della 
dimensione europea dell’insegnamento
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LE OTTO COMPETENTE CHIAVE DI CITTADINANZA
PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

adottate dal Consiglio dell’Unione Europea il 22 maggio 2018
•

1.   competenza alfabetica funzionale
2.   competenza multilinguistica
3.   competenza matematica e competenza in scienze,             

tecnologie e ingegneria
4    competenza personale, sociale e capacità di imparare 

ad imparare
6.   competenza in materia di cittadinanza
7.   competenza imprenditoriale
8.   competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali
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E per concludere
la sfida planetaria! 
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L’Agenda 2030

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU.

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile , 
Sustenaible Development Goals, SDGs, in un grande 
programma d’azione per un totale di 169 traguardi.

L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo 
sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, 
infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.
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Fine? Mah! Non so!
Comunque tante occasioni

per riflettere!!!

I miei scritti  sono reperibili sul web in   
TIRITICCHEIDE
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