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PRESENTAZIONE 
Sono stato tra i pochi a leggere la prima stesura, qua-

si una bozza, di questo lavoro che è frutto, sicuramente, 
dell’impegno dell’amico Giuseppe, ma che rappresenta, an-
che, in un certo qual modo, il coronamento di un lavoro 
che, a livello di area dipartimentale, è iniziato diversi anni 
addietro, subito dopo la mia nomina a responsabile nazio-
nale per la formazione e la scuola. È la prova che  il lavoro, 
quando svolto con serietà e correttamente programmato, 
come è abitudine consolidata in AVIS, ripaga, con alti inte-
ressi, gli sforzi profusi ed il tempo che vi si è dedicato. 

Questo 2005 sancisce la fine del mio secondo manda-
to come responsabile nazionale dell’area formazione, per cui 
un, seppur sintetico, bilancio si impone, ma lo voglio limita-
re, dato il contesto, al solo settore scuola. L’intuizione da 
parte del Consiglio nazionale di accorpare il settore scuola  
all’area della formazione è stata vincente visti i risultati ot-
tenuti, prima grazie al testo ORIENTARE ALLA CITTADINANZA ED 
ALLA SOLIDARIETÀ, poi con il PORTFOLIO – EDUCAZIONE ALLA 
CONVIVENZA CIVILE. Di questi positivi risultati bisogna essere 
grati al Consiglio nazionale dell’AVIS per aver puntato su di 
noi, ma anche e sopratutto, ai componenti del gruppo di la-
voro che si è venuto a formare e che è stato magistralmente 
diretto e coordinato dal professor Piero Cattaneo, di cui so-
no ben note le competenze ma di cui è giusto e doveroso 
mettere in evidenza anche le grandi qualità umane e 
l’altrettanto grande disponibilità verso l’AVIS, di cui è socio. 
La speranza, e l’augurio, è che tali positive esperienze non 
rimangano lettera morta ma che, al contrario, si continui ad 
utilizzare ed a servirsi delle diverse capacità e competenze 
di cui sono portatori i nostri soci. 

FULVIO VICERÉ 
Consigliere nazionale 
Responsabile Area formazione 
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COS’È L’AVIS 
 
 

L'Avis (Associazione Volontari Italiani del 
Sangue) è un'organizzazione non lucrati-
va di utilità sociale (ONLUS) costituita tra 
coloro che donano volontariamente, gra-
tuitamente, periodicamente e anonima-
mente il proprio sangue. È 
un’associazione apartitica, aconfessiona-
le, senza discriminazione di razza, sesso, 
religione, lingua, nazionalità, ideologia 
politica ed esclude qualsiasi fine di lucro 
e persegue finalità di solidarietà umana.  

(Dallo Statuto nazionale) 
 
Fondata a Milano nel 1927 dal dott. Vittorio Formen-

tano, costituitasi ufficialmente come Associazione Volontari 
Italiani del Sangue nel 1946, riconosciuta nel 1950 con una 
legge dello Stato Italiano (Legge n. 49 del 20/02/1950), l'A-
VIS è oggi un ente privato con personalità giuridica e finali-
tà pubblica e concorre ai fini del Servizio Sanitario Naziona-
le in favore della collettività. Fonda la sua attività istituzio-
nale ed associativa sui principi costituzionali della demo-
crazia e della partecipazione sociale e sul volontariato quale 
elemento centrale e strumento insostituibile di solidarietà 
umana. 

Gli scopi dell'associazione fissati dallo Statuto erano e 
sono: 

• venire incontro alla crescente domanda di san-
gue, 

• avere donatori pronti e controllati nella tipologia 
del sangue e nello stato di salute, 

• lottare per eliminare la compravendita del san-
gue, 
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• donare gratuitamente sangue a tutti, senza di-
scriminazione alcuna.  

All'AVIS possono aderire gratuitamente sia coloro che 
donano volontariamente e anonimamente il proprio sangue 
e sia coloro che, pur non potendo fare la donazione per mo-
tivi di inidoneità, collaborano gratuitamente a tutte le attivi-
tà di promozione e organizzazione. L'AVIS è una Associazio-
ne di volontari: volontari sono i donatori e volontari sono i 
suoi dirigenti. L'AVIS è presente su tutto il territorio nazio-
nale con una struttura ben articolata, suddivisa in 3.032 
sedi Comunali, 94 sedi Provinciali, 22 sedi Regionali e l'A-
VIS Nazionale, il cui organo principale è il Consiglio Nazio-
nale. Sono inoltre attivi 773 Gruppi, organizzati sopratutto 
nelle aziende, sia pubbliche che private, come ulteriore te-
stimonianza della presenza associativa nel tessuto sociale. 

L’AVIS nazionale, già da tempo, ha attivato delle aree 
dipartimentali per meglio svolgere la mission che si è data. 
In particolare l’Area Formazione e Scuola è stata affidata, 
negli ultimi sei anni, a Fulvio Viceré, Consigliere nazionale 
per il Lazio. Tale area è stata molto attiva e, fra l’altro, ha 
creato al suo interno la commissione nazionale AVIS-Scuola 
affidata alle cure amorevoli e molto professionali del profes-
sor Piero Cattaneo, Docente presso l’Università Cattolica di 
Milano e Dirigente Scolastico presso la scuola media “Griffi-
ni” di Lodi. Tale Commissione, tra i cui componenti erano 
compresi, per la Calabria, il professor Franco RIZZUTI, Diri-
gente Scolastico, ed il professor Giuseppe PERPIGLIA, do-
cente di Scuola secondaria di primo grado, ha lavorato al 
portfolio ed alle unità di apprendimento precedendo, in cer-
to qual modo, la riforma, e producendo due lavori che han-
no fatto registrare la positiva attenzione nel mondo degli 
addetti ai lavori: il testo ORIENTARE ALLA CITTADINANZA ED AL-
LA SOLIDARIETÀ ed il più recente PORTFOLIO – EDUCAZIONE AL-
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LA CONVIVENZA CIVILE. Entrambi i lavori possono essere repe-
riti presso le locali sezioni dell’AVIS1. 

Da quasi 80 anni l'AVIS, a tutti i livelli associativi, è 
attiva in molteplici e svariate iniziative al fine di promuove-
re, coordinare e disciplinare il volontariato del sangue, ed in 
particolare essa è attiva nel: 
• Curare la chiamata dei donatori per i prelievi; 
• Alimentare la cultura della solidarietà e del dono del 

sangue; 
• Attuare e ricercare ogni azione per la diffusione di una 

medicina preventiva verso i propri associati; 
• Partecipare alla programmazione e alla gestione dell'inte-

ro servizio trasfusionale, in conformità al disposto della 
Legge n. 107/90 e successive; 

• Contribuire all'approfondimento tecnico, scientifico ed 
organizzativo dei problemi promozionali, organizzativi, 
trasfusionali ed immunoematologici anche in relazione al 
trapianto di organi; 

• Promuovere l'informazione sulla donazione del midollo 
osseo, su ogni altra terapia alternativa e integrativa della 
emotrasfusione e sulle novità scientifiche immunotrasfu-
sionali tra i propri associati; 

• Vigilare per il migliore utilizzo e la distribuzione ottimale 
del sangue raccolto, degli emocomponenti e dei loro deri-
vati nonché per un pronto utilizzo delle eccedenze; 

• Promuovere e sviluppare attività di coordinamento tra le 
Associazioni di volontariato e fra quelle del sangue in 
particolare, per una maggiore diffusione dei valori della 
solidarietà e per un migliore impegno del volontariato, 
nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla leg-
ge; 

                                       
1   AVIS Regionale Calabria  viale Magna Grecia, 246 Catanzaro lido tel. 0961 780127 
     AVIS Provinciale Crotone   via V. Veneto, 211  88900 Crotone tel. 0962 22895 
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L'AVIS E LA SCUOLA 

L'AVIS ha scelto da molto tempo di operare con le 
scuole per costruire, insieme ai ragazzi, un nuovo percorso 
di educazione alla solidarietà. Da diversi anni, l'AVIS ha o-
perato interventi orientati alla: 
• formazione e aggiornamento dei docenti e degli operatori 

socio-sanitari sui problemi dell'educazione alla salute e 
alla solidarietà attraverso corsi, seminari e convegni; 

• produzione di sussidi e materiali didattici, sempre con-
cordati e realizzati con la collaborazione e la consulenza 
degli organismi tecnici delle istituzioni; 

• partecipazione attiva alla fase di programmazione degli 
interventi sempre e solo nel quadro di un programma 
concordato e gestito dalle agenzie educative. 

In questo spirito, ogni operatore del mondo della 
scuola può rivolgersi ad una sede AVIS per individuare, as-
sieme all'organizzazione associativa, una azione congiunta 
per interventi informativi e formativi con i giovani delle 
scuole di ogni grado. A tal proposito è bene ricordare che è 
stato stipulato un protocollo d’intesa tra il MIUR e l’AVIS 
nazionale, mentre un protocollo simile è stato stipulato a li-
vello regionale tra i  vari Uffici scolastici regionali e le relati-
ve sezioni regionali dell’AVIS. 

L'AREA FORMAZIONE dell’AVIS ha organizzato la sua at-
tività in due settori: 
Scuola  l'AVIS è da sempre attenta a sviluppare costrutti-

vi rapporti con il mondo della scuola, quale istitu-
zione di interesse primario per l'educazione alla cul-
tura della solidarietà e del volontariato. L'attività 
svolta riguarda principalmente la formazione e l'ag-
giornamento di docenti ed operatori socio sanitari, 
la realizzazione di materiali didattici e di progetti 
educativi per tutte le scuole di ogni ordine e grado; 
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come è evidente, tale settore rappresenta uno sboc-
co dell’AVIS all’esterno. 

Formazione da una decina di anni l'AVIS Nazionale 
punta sulla Formazione per qualificare i propri as-
sociati. Le trasformazioni di una società in evoluzio-
ne, con i cambiamenti culturali e politici che si sono 
registrati, richiede una cultura associativa dinamica 
e flessibile in grado di partecipare a questi cambia-
menti e non certo essere costretti a subirli passiva-
mente. Una delle strade fondamentali per rendere 
l'Associazione adeguata a queste esigenze era e ri-
mane sicuramente la Formazione. Da anni anche le 
diverse AVIS Regionali organizzano, per i soci attivi-
sti e per i Dirigenti in particolare, corsi e seminari di 
formazione e di aggiornamento su vari temi (volonta-
riato, donazione del sangue, rapporti con il mondo 
della scuola, comunicazione, ecc.); va da sé che tale 
settore esplica la sua valenza soprattutto all’interno 
dell’asso-ciazione stessa. 
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PREFAZIONE 
È per me un vero piacere scrivere del lavoro di un a-

mico e lo è ancor di più scrivere di qualcosa che rappresen-
ta il frutto di un percorso di crescita professionale, sicura-
mente, ma anche, per certi versi, personale ed associativo. 

Il Professor Giuseppe Perpiglia, da più anni Consiglie-
re Regionale dell’AVIS Calabria, nonché Presidente dell’Avis 
Comunale di Crotone, ha fatto parte della Commissione Na-
zionale AVIS - Scuola; la sua partecipazione è stata molto 
attiva nell’ambito di tale gruppo e, insieme con gli amici 
Eduardo Avolio, Teresa Scudero e con il sottoscritto, ha co-
stituito, all’interno di tale gruppo,  la totalità della rappre-
sentanza del Sud Italia. 

Il suo impegno di Docente e la sua curiosità verso tut-
to ciò che costituisce fonte di formazione e approfondimento 
culturale, lo hanno portato, dopo la felicissima esperienza 
della Commissione AVIS-Scuola, a voler ulteriormente stu-
diare quelli che sono stati i temi pregnanti della Riforma 
Scolastica avviata e portata avanti dal Ministro On. Letizia 
Moratti. 

In questa sua opera di approfondimento, invero non 
scevra da critiche, mai fini a se stesse, della riforma di cui 
alla Legge 53/03, ha voluto comunque evidenziare quelli 
che sono stati alcuni degli aspetti innovativi e, nel contem-
po, cercare di fornire agli addetti ai lavori e non solo, un 
quadro d’insieme organico, coerente con la propria visione 
del mondo della Scuola e, soprattutto, semplice e godibile 
nel linguaggio non certo tecnicistico, come spesso abusato 
nella riforma stessa. 

Naturalmente non credo sia possibile pensare di rias-
sumere la riforma in poche decine di pagine né, tantomeno, 
credo che sia stato questo l’intendimento dell’amico Giu-
seppe che, piuttosto, a mio avviso, aveva, in piena sintonia 
con il suo pensiero positivista e pratico, l’intenzione di ren-
dere fruibile, anche a chi la riforma Moratti non ha voluto o 
dovuto approfondire, alcune delle innovazioni essenziali di 
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tale riforma, rendendo inoltre, meno oscuri alcuni dei pas-
saggi più controversi di ciò che gli stessi decreti attuativi 
non hanno esplicitato in modo adeguatamente chiaro. 

Da non trascurare, nell’impostazione di questo lavoro, 
il chiaro intento di mettere ordine nei vari passaggi che 
hanno portato alla riforma per comprenderne, attraverso la 
storicizzazione, i vari aspetti pedagogici, ed aggiungerei filo-
sofici, che ne sono alla base. 

A mio parere, anche l’attenzione dedicata ad alcune 
delle parti più innovative della riforma, penso alla figura del 
Tutor, alle Unità di apprendimento (forse non del tutto nuo-
ve), al Portfolio e alla filosofia educativa e valutativa che  es-
so sottende, indicano come, in perfetto spirito avisino, quel-
lo che vuole fare l’Autore è dare un servizio, in questo caso 
rivolto soprattutto a chi della riforma deve essere protagoni-
sta (i docenti, i genitori e gli alunni), ma anche a chi vuole 
solo approfondirne gli aspetti senza esserne direttamente 
coinvolto. 

E, naturalmente, il linguaggio risente, in maniera del 
tutto positiva, di questa volontà di chiarezza, a volte quasi 
didascalica, così ben presente nella mente dell’Autore. 

Ma il pregio più grande del professor Perpiglia è l’aver 
sempre cercato, pur in questo suo anelito verso la semplici-
tà descrittiva, di essere il più possibile preciso e approfondi-
to, anche nella  scelta delle fonti quale miglior esemplifica-
zione del paradigma conoscitivo della riforma. 

Gli esempi pratici, inoltre, sono, ancora una volta, la 
concreta applicazione della volontà di esporre in maniera 
chiara, univoca e paradigmatica, i dettami più innovativi 
della riforma, sempre al servizio del saper fare e del saper 
essere ancor prima del semplice sapere. 

Un ulteriore aspetto è quello del completamento reci-
proco di tutto ciò che è, o forse potrebbe essere, la riforma: 
innovazione, recupero dell’esperienza pregressa, approfon-
dimento della didattica e della pedagogia e, soprattutto, il 
bambino, lo studente, insomma il vero protagonista di quel 
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processo educativo che rappresenta la Scuola di oggi, una 
Scuola che per meritare la esse maiuscola deve veramente 
passare attraverso la Cultura, la Formazione, la Coscienza 
del compito altamente educativo che il docente deve svolge-
re con la professionalità che richiede l’etica di ognuno di noi 
ancor prima di quanto lo richieda la complessità 
dell’universo educativo odierno. 

Ancora un’ultima notazione, questa volta sulle conti-
nue citazioni, vuoi dai testi della riforma, ma anche e so-
prattutto da quelli dei maestri dell’educazione di ogni tem-
po: sono una prova del lavoro di ricerca e della voglia di 
comprendere prima e di chiarire poi, che hanno animato il 
lavoro dell’Autore, sempre alla ricerca del meglio di quanto è 
stato fatto prima e di quanto si potrà fare dopo. 

PROF. FRANCO RIZZUTI  
Dirigente Scolastico 
Resp. reg. Area formazione 
Presidente AVIS Prov. Crotone 
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1. Introduzione 
 
In questi ultimi anni la scuola è stata oggetto di at-

tenzioni come mai prima. Nel breve volgere di qualche anno 
si sono abbattuti su di essa tanti e tali interventi, proposte 
e indicazioni, da creare non poco disorientamento tanto ne-
gli addetti ai lavori, tanto negli allievi e nelle famiglie. Si 
tratta di una situazione simile a quanto accade quando, a 
causa del caldo, l’aria si sovraccarica di energia e di umidità 
fino a che, con violenza inattesa, questi elementi, a lungo 
repressi, si sprigionano improvvisamente sotto forma di vio-
lenti temporali estivi, che al momento sembrano inspiegabi-
li, ma che, al contrario, stavano preparando da tempo la lo-
ro ragion d’essere. 

Non voglio certo ripercorrere tutte le tappe preparato-
rie, né d’altronde mi sembra il caso di esaminare tutte le 
novità, che spesso si rincorrono e si smentiscono l’un l’altra 
a velocità troppo sostenuta per permetterne una disamina 
attenta: con questo lavoro voglio fermare l’attenzione su un 
solo obiettivo: il portfolio, appunto. 

Questa novità, che è tale solo nell’ambiente scolasti-
co, già nel nome, PORTFOLIO DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI, 
pretende un allargamento del nostro orizzonte di interesse 
in quanto si parla di competenze che debbono essere indi-
viduali, per cui mi sembra opportuno dire qualcosa anche 
a proposito di questi due termini. 

L’impianto della riforma poggia su sette pilastri ben 
precisi e distinti: 

1) L’AUTONOMIA che deve essere capace sia 
di cogliere sia di dar risposta ai bisogni ed agli in-
teressi dell’alunno come persona, sia ancora di 
consegnare nelle sue mani un ruolo di attore pro-
tagonista del processo di apprendimento. Essa è 
sancita dall’art. 21 della legge del 15/03/1997 n° 
59 e definita dal DM del 08/03/1999 n° 275 
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2) IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (POF) esso deve 
essere la stella polare che brilla di luce intensa, capace 
di proporsi da “bussola” di orientamento per una scuo-
la che scelga di dare di più a chi ha di meno, partendo 
dal diritto, inalienabile, di tutti allo studio, anzi, 
all’apprendimento. 

3) LA PERSONALIZZAZIONE perseguibile solo a condizione di 
conoscere l’allievo attraverso procedure osservative che 
documentino i suoi bisogni ed i suoi interessi, nonché 
la sua sfera emotivo-affettiva, di saperlo orientare, at-
traverso tecniche specifiche da intensificare negli anni 
di passaggio, e di renderlo attivo e responsabile. 

4) IL PORTFOLIO se si vogliono personalizzare i 
vissuti relazionali e le competenze cognitive incontrati 
dagli alunni, il portfolio appare come un prezioso ed af-
fidabile dispositivo pedagogico capace di “declinare” i 
sistemi simbolici e culturali (le finalità formative e gli 
obiettivi cognitivi e relazionali) sulle dimensioni di svi-
luppo reali e virtuali (bisogni, interessi, esperienze, ca-
pacità, vocazioni) degli allievi. 

5) LA CLASSE rappresenta lo spazio propedeu-
tico sia ai processi di socializzazione sia ai processi di 
apprendimento. In essa, infatti, si attivano percorsi di 
relazione e di disciplinarietà, rappresenta, nel contem-
po, una rampa di lancio della relazione socio-affettiva 
ed, infine, è il palcoscenico d’elezione per la disciplina-
rità, intesa come la padronanza delle competenze ele-
mentari del comunicare e del capire nonché di quelle 
superiori di analisi, sintesi e metodo. 

6) L’INTERCLASSE è l’ambiente didattico che ha il 
compito di assicurare alla scuola un assetto organizza-
to di “stampo modulare”: aperto, polivalente, multispa-
ziale. L’interclasse richiama il laboratorio e viceversa. Il 
laboratorio, di cui è superfluo menzionare le finalità 
pedagogiche, può essere disciplinare (lab. di scienze 
naturali, di chimica, di lingua,…) ma anche “riconverti-
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bile” (lab. di comunicazione, di ecologia, d’immagine, di 
teatro,…). La scuola dei laboratori è una scuola che fa 
ricerca e che si basa sulla creatività. Essa si presenta, 
spesso, come un portale attraente e seducente agli oc-
chi dell’alunno per via della proposizione di linguaggi 
manipolativi, immaginari, fantastici e trasgressivi. Il la-
boratorio si prefigura come doppia risorsa didattica: da 
una parte si offre come spazio paradigmatico per impa-
rare ad imparare (obiettivo metacognitivo) dall’altra è il 
luogo deputato a ri-costruire, a re-inventare le cono-
scenze facendo uso di codici immaginari, inusuali, ori-
ginali (obiettivo fantacognitivo). 

7) LA VALUTAZIONE  da un punto di vista pedago-
gico essa deve fungere da congegno di certificazione 
monografica e presenta l’indiscutibile pregio didattico 
di formalizzare un’interpretazione ecosistemica del di-
scente. Essa ha il compito di totalizzare un giudizio 
complessivo che sia l’esito non solo dei risultati conteg-
giabili ma anche del rendimento formativo complessivo 
all’interno dei processi di socializzazione e di alfabetiz-
zazione scolastica. 

Una nuova e maggiore risonanza viene data al POF in 
quanto rappresenta il primo passo, il punto d’inizio, del 
lungo percorso che, attraverso varie e diversificate fasi, por-
ta alla costituzione di quella novità formale e sostanziale dal 
punto di vista didattico, docimologico e pedagogico rappre-
sentata dal portfolio. Infatti, il POF è decisamente contro la 
scuola del caso che risulta essere: 

a) aprogrammatica 
b) estemporanea 
c) senza meta, che vive alla giornata. 

In altre parole, una scuola basata sempre sulle tre “i” ma 
dal significato ben diverso: 

a) Iniqua  perché antidemocratica 
b) Inefficiente perché costosa ed improduttiva 
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c) Inefficace perché incapace di dare di più a chi 
ha di meno 

Per contro, la scuola che si vuole avere è la scuola del 
progetto e parte dal diritto di tutti allo studio ed 
all’apprendimento, nel rispetto delle prerogative umane de-
gli alunni, per cui si configura come una scuola: 

a) intenzionale 
b) finalistica 
c) densa di obiettivi formativi 

La scuola del progetto potrà decollare solo se saprà 
allargare le conoscenze (IL SAPERE) legittimando anche le 
competenze (IL PENSARE, IL FARE, IL CREARE). Le competenze, 
soprattutto, risultano strategiche per liberare la scuola 
dall’inattualità e dall’enciclopedismo, cancellando il nozioni-
smo fine a se stesso ed il verbalismo che si annidano anche 
dentro le Indicazioni nazionali. 

L’autonomia scolastica trae le sue origini dalla legge 
n° 59 del 15 marzo 1997, precisamente all’art. 21, che con-
figura l’autonomia stessa come un decentramento che do-
vrebbe portare a maggiore: 

a) innovazione 
b) modernizzazione 
c) democratizzazione 

prevedendo e rendendo possibile il superamento dei vincoli: 
a) in materia di unità oraria della lezione 
b) del gruppo-classe, inteso come indivisibile 
c) delle modalità organizzative e di impiego dei 

Docenti. 
L’educazione non può essere orientata soltanto a formare 
delle persone capaci di inserirsi nel mondo del lavoro, ma 
deve essere finalizzata al pieno sviluppo del potenziale u-
mano a beneficio degli individui e della comunità. 
L’educazione deve contribuire ad aiutare uomini e donne a 
diventare cittadini a tutti gli effetti, capaci di partecipare at-
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tivamente alla vita economica e sociale del proprio Paese2 ed 
a superare le discriminazioni di ogni genere. Essa, infine, 
deve basarsi sui valori che uniscono gli uomini, quale il va-
lore della solidarietà e di tutti quegli altri valori che rispet-
tano, difendono e sostengono i diritti umani e le libertà fon-
damentali, per questo l’educazione deve incoraggiare la de-
mocrazia, lo sviluppo sostenibile e la solidarietà, come ri-
preso espressamente dall’educazione alla cittadinanza. 

                                       
2  Cfr art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, riportato a 

pag. 23 
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2. Storia (molto) breve dell’Istruzione 
 
L’istruzione pubblica in Italia ha una data di nascita 

ben precisa: l’anno 1859! Proprio di quell’anno è, infatti, la 
legge Casati, legge dello Stato piemontese, che rappresenta 
il primo ordinamento organico in campo scolastico. Tale 
legge si articolava in cinque titoli che disciplinavano 
l’istruzione superiore, l’istruzione secondaria classica, 
l’istruzione tecnica, l’istruzione elementare e normale. 

È chiaro che, dati i tempi, le sue caratteristiche prin-
cipali erano l’accentramento amministrativo e la netta sepa-
razione tra le scuole “umanistiche” (che avevano il loro pun-
to qualificante nel latino ed erano proiettate verso lo studio 
universitario) e le scuole “utilitarie” (senza latino e proiettate 
verso un rapido inserimento nel mondo del lavoro con man-
sioni esecutive).  

La legge Casati fu integrata, nel 1877, dalla legge 
Coppino che prevedeva l’affermazione della “obbligatorietà” 
del corso inferiore elementare, affermazione che rimase, pe-
rò, largamente disattesa. 

Le normative relative all’istruzione e le relative linee 
fondamentali furono completamente stravolte dalla Riforma 
Gentile effettuata nel 1923 che istituì: 
■ La scuola del grado preparatorio all’istruzione elemen-

tare, cioè la scuola materna, non obbligatoria né gra-
tuita; 

■ La scuola elementare di cinque anni suddivisa in due 
cicli, un biennio seguito da un triennio; 

■ La scuola secondaria inferiore articolata in sei tipologie; 
■ La scuola secondaria superiore articolata in cinque ti-

pologie; 
■ L’istruzione superiore (universitaria) articolata in uni-

versità a carico dello Stato e università libere, prive di 
contributi statali. 
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Con la riforma Gentile viene sancita la doppia impo-
stazione del sistema scolastico italiano, impostazione che 
riverbera i suoi riflessi nei programmi e nei metodi didattici 
dei singoli livelli scolastici: gli studi umanistici e filosofici, 
presenti nei licei, caratterizzano la cultura della classe diri-
gente del Paese, mentre nelle scuole “utilitarie” la finalità 
principale dello studio è il lavoro manuale e pratico. 

Dopo vari rimaneggiamenti della riforma gentiliana 
dovuti al periodo oscurantista del regime fascista, la Costi-
tuzione si occupa direttamente dell’istruzione in particolare 
negli articoli 30, 33, 34 e 38, nei quali sono fissati i principi 
secondo cui deve operare il Parlamento nella sua attività le-
gislativa. Quelli fondamentali sono: 
► La libertà di insegnamento; 
► Il dovere dello Stato di assicurare una rete di istituzioni 

scolastiche di ogni tipo e grado aperte a tutti senza di-
stinzione alcuna; 

► Il diritto delle università, delle accademie e delle istitu-
zioni di alta cultura di darsi ordinamenti autonomi; 

► Il diritto dei privati di istituire scuole ed istituti di educa-
zione, senza oneri per lo Stato; 

► Il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli, 
anche se nati fuori dal matrimonio; 

► Il diritto dei capaci e dei meritevoli, anche se privi di 
mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli stu-
di, mediante adeguate provvidenze; 

► Il diritto all’educazione ed all’avviamento professionale 
degli inabili e dei minorati. 

È da questi principi costituzionali che discendono tut-
ti i provvedimenti legislativi che si sono avuti negli anni 
successivi al 1948 e che hanno avuto i loro punti qualifi-
canti nella scuola obbligatoria, nella formazione degli inse-
gnanti, nella valutazione degli alunni, nell’inserimento dei 
disabili e nella valorizzazione della formazione professionale. 
Tra i provvedimenti legislativi che hanno preso l’abbrivio dal 
dettato costituzionale ricordiamo i seguenti: 



 la legge 1859 del 1962 che ha istituito la scuola media 
unica; 

 la legge 910 del 1969 che ha liberalizzato l’accesso 
all’istruzione superiore ed all’università; 

 la legge 477 del 1973 che ha dato mandato al Governo di 
emanare norme sullo stato giuridico degli insegnanti e 
non insegnanti, sull’istituzione degli organi collegiali e 
sulla sperimentazione scolastica (Decreti delegati del 31 
maggio 1974); 

 la legge 517 del 1977 che detta le norme, per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado, sulla programma-
zione educativa, sulla valutazione degli alunni e 
sull’inserimento dei soggetti portatori di handicap; 

 la legge 270 del 1982 che ha modificato le norme relative 
allo stato giuridico degli insegnanti con particolare ri-
guardo al reclutamento ed alla formazione iniziale; 

 la legge 148 del 1990 che ha riformato l’ordinamento del-
la scuola elementare; 

 la legge 341 del 1990 che ha riformato l’ordinamento di-
dattico universitario; 

 la legge 104 del 1992 che in forma di legge quadro ha af-
frontato questioni cruciali come i diritti, l’assistenza e 
l’integrazione sociale delle persone portatrici di handi-
cap; 

 la legge 59 del 1997 che in forma di legge delega dava 
mandato al Governo di conferire funzioni alle Regioni ed 
agli Enti locali in materia di riforma della Pubblica Am-
ministrazione e di semplificazione amministrativa. 

Dal 1997, proprio con la legge 59 appena citata, si è 
osservato un ampio cambiamento dell’assetto originario del 
sistema scolastico, tra cui val la pena di ricordare il DPR 
275 del 1999 che concede ampia autonomia didattica, or-
ganizzativa e di ricerca alle varie istituzioni scolastiche. 
Vengono anche riformati gli organi collegiali territoriali e gli 
Istituti nazionali di supporto al Ministero (la BPD che diven-
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ta INDIRE, il CEDE che diventa INVALSI e gli IRRSAE che 
divengono IRRE). 

Tra i provvedimenti più recenti che è bene ricordare, 
segnaliamo: 

 la legge 425 del 1997 che ha riformato gli esami di Sta-
to conclusivi della Scuola secondaria superiore; 

 la legge 370 del 1999 (regolamento applicativo n. 509) 
che ha ulteriormente ampliato l’autonomia universita-
ria; 

 la legge 9 del 1999 per l’elevamento dell’obbligo scola-
stico e la legge 144 dello stesso anno, che ha elevato 
l’obbligo delle attività formative fino a 18 anni; 

 la legge 508 del 1999 che ha riformato le Accademie di 
belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia 
nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per 
le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli I-
stituti musicali pareggiati; 

 la legge quadro n° 30 del 2000 che ha riordinato i cicli 
di istruzione, legge che non ha trovato applicazione 
perché sospesa dall’insediamento del nuovo governo 
Berlusconi nella primavera del 2001; 

 la legge 62 del 2000 che ha introdotto norme in materia 
di parità scolastica; 

 il Regolamento 347 del 2000 che ha introdotto la strut-
tura organizzativa del Ministero della Pubblica Istru-
zione, divenuto, con la fusione, uno dei tre dipartimenti 
del MIUR. 

La conseguenza di tutto questo marasma legislativo è 
un forte senso di disorientamento e di affanno non solo tra 
gli addetti ai lavori, ma all’interno della società nella sua in-
terezza, in quanto né gli uni né l’altra possono contare sulle 
certezze del vecchio ordinamento, già superato, né tanto 
meno sul nuovo ordinamento ancora non completamente in 
essere. 

Ora, se mi permettete, qualche considerazione di ca-
rattere personale. 
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Fino agli anni ’60 ed a tutti gli anni ’70 la scuola era, 
di fatto, l’unica agenzia educativa, l’unica che aveva il pote-
re sulle informazioni, il che le dava legittimazione agli occhi 
della società. Il docente era un professionista stimato e ri-
spettato in quanto tale! Negli anni ’80 questo potere comin-
cia a vacillare, andando a scemare sempre più in quanto 
nascevano e/o si rafforzavano agenzie educative altre (ad 
esempio si pensi alle giornate passate nelle parrocchie o, 
magari, nelle sedi dei vari partiti), agenzie in grado di fornire 
anch’esse grandi masse di informazioni, a volte più appeti-
bili in quanto più vicine alle esigenze ed alle aspettative dei 
discenti. L’agenzia informativa altra per antonomasia è 
senz’altro la televisione che moltiplica e spalma sul territo-
rio programmi e canali fino a coprire tutto l’arco della gior-
nata con offerte differenziate per tutti gli interessi e per tut-
te le età. Ma il colpo letale, almeno da questo punto di vista, 
viene dal personal computer con i suoi CD e, soprattutto, 
con internet che, da sola, è in grado di fornire migliaia di in-
formazioni con la sola pressione di qualche tasto. Inoltre, 
presenta un metodo di apprendimento molto vicino a quello 
del cervello umano con i suoi ipertesti, i suoi nodi ed i suoi 
link. Ben si capisce, allora, come la scuola abbia perso la 
sua posizione di preminenza in questo campo, di come sia 
stata fortemente indebolita da tali mutamenti e del perché 
si sia resa necessaria una rimodulazione delle sue finalità. 

Ebbene, io, molto modestamente, ritengo che la scuo-
la, con il suo apparato e con le sue indubbie potenzialità le-
gate alle capacità umane e professionali di coloro che vi o-
perano con serietà ed impegno, ha tutto da guadagnare da 
un simile cambiamento, infatti, la sua mission non è più 
quella, se mai lo è stata in modo esclusivo, di trasmettere 
informazioni ad otri vuoti, per usare una metafora molto 
conosciuta, ma quella di formare: 
• persone (e di seguito daremo la definizione di persona 

contrapposta a quella di individuo), uomini e donne, in 
grado di discernere con senso critico e spirito di respon-
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sabilità tra tutte le proposte informative di cui siamo 
bombardati, di porsi domande sulle grandi questioni esi-
stenziali e di darsi delle risposte, giuste o sbagliate non 
importa, importa, invece, che siano ben argomentate in 
modo tale che ognuno, con il confronto, sia risorsa per 
l’altro; 

• individui che si sappiano mettere in posizione di ascolto 
attivo e motivato di fronte ai problemi del mondo; 

• che siano consapevoli che i loro gesti quotidiani, anche 
quelli all’apparenza più banali, si ripercuotono sulla vita 
di tutti gli altri. 

E scusate se è poco! 
Tutto questo non lo si può apprendere, sic et simplici-

ter, dai testi, lo si può solo apprendere dalla propria espe-
rienza, dal mettersi in gioco, dal saper guardare ed interpre-
tare in modo critico la realtà che ci circonda. Ecco allora a 
cosa è chiamata oggi la scuola: non più ad informare bensì 
a formare, a formare cittadini che sappiano ragionare con la 
loro testa ed abbiano il giusto discernimento per separare il 
grano dalla pula. 
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3. Individuo o Persona? 
 
È ben noto e da tutti condiviso, ormai, che la scuola 

di massa non deve essere una scuola massificata o massifi-
cante, ma al contrario una scuola di tutti e di ciascuno. Ab-
biamo visto, inoltre, come il punto focale delle attenzioni 
della scuola sia passato dal docente, ai programmi, 
all’allievo prima ed alla persona dopo. 

Questo capitolo ha la sola finalità di fare un po’ di 
chiarezza tra i termini INDIVIDUO e PERSONA. Sicuramente vi 
ricorderete il P.E.I. (= Programmazione Educativa Individua-
lizzata) e, molto più sicuramente, il P.E.P. 
(=Programmazione Educativa Personalizzata) che si ritrova-
no nelle leggi 517 e 104, incentrati sull’individuo e sulla 
persona, come dice il termine, e nella fattispecie sul porta-
tore di handicap o di diversa abilità, come si preferisce dire 
oggi, mettendo l’accento sulle abilità possedute piuttosto 
che su quelle mancanti o carenti. Nella nostra prassi quoti-
diana di docenti spesso siamo indaffarati per la messa a 
punto dell’insegnamento individualizzato, e l’elenco delle at-
tività e degli obblighi che mettono al centro l’individuo po-
trebbe continuare ancora. Insomma, è l’individuo il centro 
del nostro essere docenti. Ma la Costituzione, all’art. 3, reci-
ta testualmente: 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di ses-
so, di razza, di lingua, di religione, di opinioni poli-
tiche, di condizioni personali e sociali. È compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine e-
conomico e sociale che, limitando di fatto la libertà 
e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva parteci-
pazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politi-
ca, economica e sociale del Paese”.  
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Anche nei PROGRAMMI DELLA SCUOLA MEDIA si parla di 
maturazione della PERSONA umana in tutte le sue dimensio-
ni. Nei vari documenti, siano essi leggi, decreti, circolari e 
quant’altro, accanto al termine CITTADINO, il cui significato 
non dovrebbe dare adito ad equivoci, si trovano i termini 
PERSONA e INDIVIDUO, che a volte vengono addirittura usati 
e/o recepiti quasi fossero equivalenti, ma che tali non sono. 
Cito dal vocabolario della lingua italiana della Treccani: 

INDIVIDUO l’uomo considerato genericamente, in 
quanto oggetto di rilevazioni statistiche o in 
quanto singolo elemento di una collettività 

PERSONA  individuo della specie umana 
senza distinzione di sesso, età e condizione 
sociale e simili, considerato sia come elemento 
a sé stante, sia come facente parte di un grup-
po o di una collettività 

Come si nota dalle definizioni, in quella relativa al 
termine PERSONA è posto l’accento sul fatto di considerare 
quell’uomo come elemento a se stante, concetto che manca, 
invece, nella definizione di INDIVIDUO. 

Vediamo, ora, la differenza dal punto di vista filosofi-
co, in quanto ha grandi ripercussioni sul modo di intendere 
i termini in questione all’interno della normativa vigente. Da 
un tale punto di vista, bisogna stabilire il principio che 
l’essere umano è sostanzialmente soggetto e sede vivente di 
valori, i quali non possono venire considerati strumentali, 
neppure per un altro essere umano. In ragione di ciò, 
l’Uomo è PERSONA, vale a dire valore in sé e per sé, portatore 
di valori, quantunque si trovi in uno stato potenziale o di 
minorità. 

Il concetto di INDIVIDUO fa riferimento ad una realtà 
senza connotare tratti fisici o corporei, mentre il termine 
PERSONA fa riferimento a specifiche caratteristiche fisiche 
che connotano un essere vivente appartenente ad una spe-
cie. Si può perciò dire che il concetto di PERSONA è compren-
sivo di quello di INDIVIDUO. Ecco, allora, che parlare di INDI-
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VIDUO vuol dire rivolgersi al prototipo di alunno, cioè ad una 
figura virtuale, priva di qualsiasi connotazione che lo diver-
sifichi dagli altri, mentre quando ci si vuole riferire a 
quell’alunno, con il suo vissuto, con le sue capacità, le sue 
aspirazioni, il suo progetto di vita, allora è proprio il caso di 
usare il termine PERSONA che meglio si presta ad indicare 
quell’INDIVIDUO ed anche, soprattutto, il microcosmo di cui è 
portatore. 

Accanto alla puntualizzazione circa il termine persona 
ed individuo si deve, di converso, porre quella relativa ai 
termini PERSONALIZZAZIONE e INDIVIDUALIZZAZIONE. 

L’individualizzazione, richiamandosi, per quanto pre-
cedentemente detto, ad un individuo sfrondato di alcune, 
seppure importanti, peculiarità, ricade, di fatto, in una ca-
tegorizzazione, sicuramente più analitica ed attenta al par-
ticolare, rispetto al prototipo di alunno della massificante 
scuola che metteva al centro dei suoi interessi il programma 
e che, per fortuna di tutti, è stata abbandonata da diversi 
anni, ormai. D’altro canto è pur vero che si discosta in mo-
do netto dalla personalizzazione degli interventi pedagogici 
che hanno scarsa possibilità di applicazione per motivi logi-
stici facilmente comprensibili. La riforma, comunque, punta 
con decisione alla personalizzazione abbandonando tanto la 
logica del programma a livello nazionale, quanto quella della 
programmazione per obiettivi a livello di istituzione scolasti-
ca; vi punta, chiaramente, come fine ultimo cui tendere, an-
che se nella realtà le cose stanno in modo alquanto diverso 
per motivi di ordine logistico, motivi non dipendenti tutti 
dall’istituzione scolastica e dagli addetti ai lavori. 

Alcuni autori non parlano di personalizzazione e di 
individualizzazione ma di INDIVIDUALIZZAZIONE PEDAGOGICA e 
INDIVIDUALIZZAZIONE DIDATTICA, che, a sua volta, può essere 
intesa in SENSO STRETTO o in SENSO PIÙ ALLARGATO. Per indi-
vidualizzazione pedagogica, tali Autori intendono 
l’attenzione verso le differenze della persona nella pluralità 
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delle sue dimensioni: individuali, sociali, cognitive, affetti-
ve,… 

L’individualizzazione didattica, invece, consiste 
nell’adeguamento delle proposte didattiche alle caratteristi-
che individuali dei discenti, attraverso precise e concrete 
procedure di insegnamento. Per come accennato in prece-
denza, l’individualizzazione didattica si può suddividere in 
INDIVIDUALIZZAZIONE IN SENSO STRETTO o soltanto individua-
lizzazione quando si prefigge procedure didattiche finalizza-
te ad assicurare a tutti delle competenze comuni (di base) 
attraverso una diversificazione dei percorsi ed 
un’individualizzazione in senso allargato o PERSONALIZZAZIO-
NE quando vengono messe in atto delle procedure didattiche 
volte a sviluppare le potenzialità intellettive, differenti per 
ognuno, sempre supportate da forme di differenziazione de-
gli itinerari di apprendimento. Il primo modo si rifà ad 
un’ottica più laica dell’istruzione che tende a dare a tutti un 
“minimo garantito” anche nel campo dell’istruzione, appun-
to; la personalizzazione, invece, è sostenuta maggiormente 
dagli ambienti pedagogici di stampo cattolico che sono mag-
giormente interessati allo sviluppo della persona nelle sue 
varie sfaccettature. In sintesi possiamo dire che 
l’individualizzazione consiste in un’attenzione aspecifica alla 
personalità e si manifesta con istanze generiche di specifi-
cazione e circoscritte forme di differenziazione didattica; in 
altre parole, l’individualizzazione in senso stretto finalizza la 
sua azione verso obiettivi comuni per tutti, mentre la per-
sonalizzazione si prefigge traguardi diversi e personali per 
ognuno. 

La scuola, con la personalizzazione e 
l’individualizzazione di cui abbiamo finito di dire, cerca di 
rispondere in maniera forte e concreta alla progressiva 
standardizzazione dell’informazione e della cultura, la cui 
conseguenza è, chiaramente, l’omologazione dei saperi. Bi-
sogna aggiungere, inoltre, a completamento di quanto detto, 
che non bisogna inseguire e percorrere una didattica che 
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tende a sviluppare competenze e capacità operative in a-
stratto ma che, al contrario, deve tendere a sviluppare abili-
tà fondate ed esercitate direttamente “su” ed “attraverso” 
contenuti interiorizzati e fatti propri. 

Quest’ultimo concetto è ben sviluppato da G. Vico: 
“Compito dell’educazione non è quello di fornire 
schemi astratti di vita, ma quello di richiamare 
all’esistenza e di sollecitare a prendere posizione, a 
rompere schematismi e formalismi, a proporre la 
novità dopo aver dato una certa forma ai propri 
simboli personali. Chi non dispone di idee sue non 
può educare; può forse istruire. Educare è un ri-
chiamo perentorio all’esistenza, all’intenzionalità in 
ordine al pensare ed all’agire, alla possibilità di 
trascendere l’esistenza stessa pur vivendo in essa, 
alla consapevolezza che l’esperienza esistenziale 
può e deve tradursi in esperienza educativa 
all’interno della quale si realizza il valore-reale-
persona, l’unico valore reale. 
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4. Capacità, conoscenze ed abilità 
 
Abbiamo appena finito di parlare della persona come 

portatrice di un microcosmo dalle innumerevoli sfaccettatu-
re e potenzialità, limitiamo, però, il nostro interesse solo a 
qualche piccola parte di questo immenso, illimitato, micro-
cosmo. Ogni alunno è portatore di capacità innate che, nel 
loro insieme, racchiudono tutte le potenzialità future 
dell’alunno, del cittadino e dell’uomo, in una parola, della 
PERSONA. Anche nel caso della capacità facciamo ricorso ad 
una fonte dall’attendibilità riconosciuta e condivisa, la Pic-
cola Enciclopedia Treccani, per metterci d’accordo sul signi-
ficato dei termini utilizzati. Ecco, allora, la definizione di ca-
pacità: 

Idoneità, attitudine che una o più persone hanno di 
intendere o di fare qualche cosa, di svolgere una 
funzione o di riuscire nella realizzazione di un com-
pito. 
Sul GLOSSARIO DEI TERMINI PIÙ USATI NEL DM 100/02, 

NELLA CM 101/02, NELLE INDICAZIONI NAZIONALI E NELLE RAC-
COMANDAZIONI che il Ministero ha approntato e messo a di-
sposizione, troviamo, relativamente alla voce CAPACITÀ, que-
sta definizione: 

Per capacità si intende una potenzialità ed una 
propensione dell’allievo a fare, pensare ed agire in 
un certo modo. Riguarda ciò che la persona può fa-
re, pensare, agire senza per questo aver già tra-
sformato questa sua capacità in una realtà. Le ca-
pacità non sono mai statiche, ma sempre dinami-
che, in evoluzione. Le capacità personali diventano 
competenze personali grazie all’insieme degli inter-
venti educativi promossi da tutte le istituzioni edu-
cative e dalla scuola in particolare, e , quindi, gra-
zie alla mediazione delle conoscenze e delle abilità 
riunite negli OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO.” 
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Ogni persona, per il solo fatto di far parte di un grup-
po, ristretto o allargato che sia poco importa, non può non 
comunicare, ma comunicare consiste, ovviamente, nello 
scambio di messaggi, che poi altro non sono se non infor-
mazioni, nozioni. Si dice, anzi, che ogni uomo è immerso in 
una comunità educanda, con finalità più o meno esplicite. 
Quando il flusso delle informazioni è finalizzato verso una 
qualche meta cognitiva ben determinata e (pre)definita, allo-
ra, tali informazioni e nozioni acquistano lo status di CONO-
SCENZE e fanno sì che le capacità innate acquistino, a loro 
volta, lo status di ABILITÀ. Anche in questo caso puntualiz-
ziamo il significato di questo nuovo termine introdotto per 
sgombrare il campo da possibili equivoci, ed anche in que-
sto caso chiediamo aiuto alla Piccola Treccani: 

Per abilità si intende la capacità, acquisita 
dall’individuo sul fondamento di una disposizione 
innata (quella che abbiamo già chiamato capacità, 
nda) di svolgere una particolare attività e di esegui-
re determinate operazioni, come ad esempio legge-
re, scrivere, fare calcoli, disegnare, ecc. raggiun-
gendo obiettivi previsti e commisurati nei program-
mi di insegnamento. 
Ritorniamo, per un attimo, al Glossario fornito dal 

MIUR. “Le conoscenze sono il prodotto dell’attività teoretica 
dell’uomo e, nella scuola, sono soprattutto ricavate 
dall’attività scientifica. Riguardano, quindi, il SAPERE. Le 
abilità si riferiscono al SAPER FARE: non solo al fare, quindi, 
ma appunto anche al sapere le ragioni e le procedure di 
questo fare. In altre parole, anche al sapere PERCHÉ, ope-
rando in un certo  modo e rispettando certe procedure, si 
ottengono certi risultati e non altri.” 

Ecco allora che l’abilità si configura come il secondo 
gradino della faticosa scala che porta al successo del pro-
cesso di insegnamento - apprendimento. Chiaramente il 
primo gradino è quello della conoscenza che, sempre dalla 
Piccola Treccani, viene definita come 
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Il conoscere, come presenza nell’intelletto, una no-
zione, come sapere già acquisito.” 
Queste definizioni e queste precisazioni, seppure 

noiose, rivestono enorme importanza quando si passa sul 
fronte della verifica e della valutazione, in quanto ne rap-
presentano l’oggetto e quindi, come tali, danno sostanza e 
validità all’azione del valutare e del verificare, cioè, in altre 
parole, ne rappresentano la legittimazione. 
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5. Le competenze 
 
Il lavoro per tutta la vita è, ormai, presente solo a li-

vello residuale; anche se si ha il beneamato posto fisso il ti-
po di lavoro effettivamente svolto e/o che viene richiesto va-
ria nel tempo ed anche in modo abbastanza veloce. Il termi-
ne che impera nei notiziari, nella politica, nel mercato del 
lavoro ma anche nei discorsi quotidiani, è quello della FLES-
SIBILITÀ. Da quanto appena detto scaturisce che le cono-
scenze e le abilità diventano obsolete ed inutili in un volgere 
di tempo sempre più breve: conoscenze ed abilità non rap-
presentano più un bene culturale spendibile per molto tem-
po, ma hanno un orizzonte temporale alquanto limitato. 
Possono essere, però, vivificate solo se, ben interiorizzate, si 
è in grado di adattarle alla situazione attuale del contesto 
che è, come detto, in continuo divenire. Questa continua 
modulazione delle abilità fa sì che esse divengano COMPE-
TENZE. La definizione di competenza più sintetica che ho 
sentito, pardon, letto!, e che mi ha colpito maggiormente è 
questa: «LA COMPETENZA È IL SAPERE IN AZIONE». Qualcuno di-
rà che questa definizione calza parimenti, se non meglio, al 
concetto di abilità e debbo ammettere che è vero, ma se si 
pensa alla variabilità dei contesti e delle situazioni che la vi-
ta quotidianamente impone a tutti noi, forse si riesce a ve-
dere ed a capire meglio il senso della definizione proposta. 

In estrema, forse eccessiva, sintesi, allora, possiamo 
dire che la differenza tra abilità e competenza sta nella sta-
ticità operativa della prima, contro una portabilità e trasfe-
ribilità in contesti diversi della seconda. 

Ritorniamo ancora al  nostro GLOSSARIO per calare i 
nostri ragionamenti quanto più possibile nel contesto della 
riforma. Alla voce COMPETENZE si ritrova la seguente defini-
zione. 

Le competenze sono l’insieme delle capacità po-
tenziali di ciascuno portate effettivamente al mi-
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glior compimento nelle particolari situazioni date: 
ovvero indicano quello che siamo effettivamente in 
grado di fare, pensare ed agire, adesso, nell’unità 
della nostra persona, dinanzi all’unità complessa 
dei problemi e delle situazioni che siamo chiamati 
ad affrontare ed a risolvere. È competente chi dà 
sempre il meglio di sé stesso nell’affrontare un 
compito. 

Il PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 
STUDENTE ALLA FINE DEL 1° CICLO (6-14 ANNI) ci dice, invece, 
quando un ragazzo è riconosciuto competente. 

Un ragazzo è riconosciuto competente quando, fa-
cendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, u-
tilizza le conoscenze e le abilità per: 
 esprimere un personale modo di essere e proporlo 

agli altri; 
 interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo 

circonda, e influenzarlo positivamente; 
 risolvere i problemi che di volta in volta incontra; 
 riflettere su sé stesso e gestire il proprio processo 

di crescita, anche chiedendo aiuto, quando oc-
corre; 

 comprendere, per il loro valore, la complessità dei 
sistemi simbolici e culturali; 

 maturare il senso del bello; 
 conferire senso alla vita. 
Approfittiamo dell’occasione di questo lavoro per am-

pliare il discorso su questo argomento che risulta essere 
uno dei cardini della riforma in quanto buona parte di essa 
verte proprio sull’acquisizione e sulla certificazione delle 
competenze. 

I problemi nascono quando si vuole dare una defini-
zione di competenza che sia più articolata e non sotto for-
ma, quasi, di un semplice, anche se efficace, slogan. Di de-
finizioni di competenze ce ne sono tante, troppe, perché tan-
ti sono i punti di vista da cui si possono considerare. Un 
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concetto, che è stato riportato nel DPR 275/99 
sull’autonomia scolastica e nella legislazione successiva, è 
l’alternanza scuola-lavoro, istruzione-formazione professio-
nale. Secondo il mio modesto parere, istruzione e formazio-
ne, scuola e lavoro possono essere considerati semplici ap-
procci diversi a quella problematica ben più grande e pre-
gnante che è lo “sviluppo della persona umana”, come recita 
l’art. 1 comma 2 del già citato DPR 275/99. 

Vorrei cominciare a parlare di competenze partendo 
con una notazione velatamente (?!) critica che penso sia be-
ne non trascurare mai per evitare di andarci a mettere in si-
tuazioni dalle quali potrebbe essere difficile uscire. Le com-
petenze rappresentano una richiesta pressante del mondo 
del lavoro, in quanto il mondo del lavoro, appunto, ha sem-
pre più bisogno, a torto o a ragione, di lavoratori flessibili ed 
adattabili alle sue esigenze, o, meglio e più corretto sarebbe 
dire, del profitto. È chiaro che la scuola deve confrontarsi 
con la società ed in particolare con il mondo del lavoro: 
l’autoreferenzialità sarebbe un duro attacco, forse letale, al-
la sua legittimazione sociale e, sicuramente, alle sue poten-
zialità di crescita; è condivisibile che le conoscenze e le abi-
lità come tali non servono più in una società modernamente 
industrializzata in quanto il loro tempo di utilizzo è sempre 
più breve, ma non dobbiamo assolutamente cadere in un 
rapporto di dipendenza, o magari di vera e propria suddi-
tanza, dal mondo del lavoro, pena la nostra dignità di do-
centi ed il futuro stesso della scuola. 

Su questo discorso, però, se ne innesta un altro raf-
forzando la paura di quanto appena detto, precisamente 
quello dell’autonomia delle scuole, autonomia che prevede, 
tra le tante altre cose, anche il finanziamento, la sponsoriz-
zazione di progetti o la sola collaborazione, seppure come 
semplice fornitore di servizi, con il mondo economico che 
insiste sul territorio. Il pericolo, come già accennato, po-
trebbe essere quello di un asservimento della scuola al 
mondo economico ed alle sue esigenze. 
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Ma passiamo adesso a parlare di competenze in senso 
più restrittivo.  

Alla nascita, come ampiamente riportato in letteratu-
ra (nel caso in cui ci fosse bisogno di dimostrazioni scientifi-
che!), ogni uomo, futuro alunno e cittadino, possiede delle 
capacità che, sostanziate e rafforzate dalle conoscenze che 
apprende nel corso della vita, diventano abilità, in quanto, 
in quel dato momento, in quelle condizioni ed in quel conte-
sto, riesce a sfruttare le capacità innate, corroborate dalle 
conoscenze acquisite, per risolvere un dato problema. Que-
sto non vuol dire, comunque, che quell’alunno sa risolvere 
quel problema, ma soltanto che quell’alunno sa risolvere 
quel problema in quelle condizioni ed in quel contesto. 
Quando, al contrario, riesce a risolvere quel problema e tut-
ti i problemi dello stesso tipo in condizioni e contesti diversi, 
ecco che le abilità diventano COMPETENZE. Ne risulta che le 
abilità non sono altro che le componenti elementari delle 
competenze e la cosa è bene ricordarla al momento della va-
lutazione e della certificazione delle competenze stesse. 

In base a questa definizione sorge poi il problema del-
la valutazione delle competenze in quanto, come già detto, 
la competenza è qualcosa che, per essere posseduta, deve 
esser “spalmata” nel proprio vissuto. Al contrario, per le co-
noscenze basta un semplice test strutturato per avere in 
tempo reale risposte chiare ed esaustive sul grado di padro-
nanza delle conoscenze oggetto di verifica. Nel caso delle 
competenze, invece, una singola prova è in grado di dire ben 
poco sulla loro padronanza ed ancor meno sul loro livello. 
Faccio un semplice esempio per rendere meglio l’idea di 
quanto voglio dire: diamo ad un nostro alunno un problema 
da risolvere, supponiamo di geometria. Il fatto che non lo 
sappia risolvere non vuole necessariamente significare che 
non sappia risolvere i problemi, ma semplicemente che non 
sa risolvere quel problema in quel momento ed in quelle 
condizioni; potrebbe, infatti, bastare il cambiamento o la 
modifica di almeno una delle altre due variabili (momento e 
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condizioni) per ottenere risultati diversi. Per rendere affida-
bile la valutazione di una competenza bisogna allora cercare 
di delimitare le variabili e fissare l’attenzione su punti ben 
precisi e più semplici da valutare. 

Ma vediamo, ora, di fissare l’interesse su cosa dice la 
letteratura sulla definizione e sui vari tipi di competenze. 

I lavori e le informazioni su tale argomento costitui-
scono un mare magnum in cui è facile perdere 
l’orientamento, per cui spero ardentemente di approdare 
tranquillamente nel porto di una definizione, sfaccettata, 
ma più o meno completa e condivisa, o almeno condivisibi-
le. Per intanto, comincio con il dare una prima classifica-
zione delle competenze e la definizione di un termine che, 
nel parlare di competenze, ricorre con una certa frequenza: 

 CORE COMPETENCE competenze organizzative condivise. 
Con questo termine si intende un insieme di skill e tec-
nologie proprie dell’organizzazione. Essa rappresenta, 
cioè, il tentativo di coordinare le diverse skill produttive 
ed integrare i molteplici streams tecnologici. Tali compe-
tenze presentano alcune caratteristiche distintive che è 
bene evidenziare: 
o sono rare 
o producono valore 
o non sono facilmente imitabili 
o non sono facilmente sostituibili 

 SKILL capacità di eseguire un determinato compito, 
può essere assimilato alle abilità. 

 COMPETENZE INDIVIDUALI competenze dei singoli sog-
getti nell’ambito dell’organizzazione. 

Secondo Spencer, invece, le competenze possono es-
sere divise in: 

 COMPETENZE DI SOGLIA  quando portano a per-
formance efficaci; 

 COMPETENZE DISCRIMINATIVE quando invece portano 
a performance superiori alla media. 
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In ogni competenza si possono distinguere cinque e-
lementi qualificanti e quattro dimensioni. Elenchiamo prima 
gli elementi: 
1. le MOTIVAZIONI che spingono verso la loro acquisizione; 
2. i TRATTI, fisici e mentali, caratterizzanti l’educando; 
3. l’IMMAGINE che l’allievo ha di se stesso e, quindi, gli atteg-

giamenti con cui egli si accosta al processo di insegna-
mento/apprendimento; 

4. le CONOSCENZE DISCIPLINARI, ovviamente, che, come ab-
biamo già detto, costituiscono il primo gradino per rag-
giungere l’acquisizione delle competenze; 

5. in ultimo, ma solo per elencazione, le ABILITÀ conseguite 
precedentemente. 

Per quanto riguarda le dimensioni, invece, abbiamo: 
1) i COMPITI, cioè le attività predefinite con precisione, le 

tecniche che formano il contenuto; 
2) la GESTIONE DEI COMPITI in base al loro ordine ed al loro 

controllo; 
3) la GESTIONE DELLA CONTINGENZA, intesa come adeguata ri-

sposta ad eventi inattesi, problematici, ecc; 
4) GESTIONE DELLA CONTINGENZA e INTERAZIONE con l’ambiente 

di lavoro. 
Sempre al fine di dare un aiuto, che spero valido e 

gradito, per una migliore comprensione delle varie sfaccet-
tature con cui si presentano le diverse definizioni di COMPE-
TENZA, mi sembra opportuno ed utile elencare le varie cate-
gorie in cui, sempre lo Spencer, divide le competenze, ap-
punto, riportando anche delle sottocategorie che ne amplia-
no l’esplcitazione operativa: 
1. COMPETENZE DI REALIZZAZIONE ED OPERATIVE 

1.a -  Orientamento al risultato 
1.b -  Attenzione all’ordine 
1.c -  Spirito di iniziativa 
1.d -  Ricerca di informazioni 

2. COMPETENZE DI ASSISTENZA E SERVIZIO 
2.a -  Sensibilità interpersonale 
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2.b -  Orientamento al cliente 
3. COMPETENZE D’INFLUENZA 

3.a -  Persuasività ed influenza 
3.b -  Consapevolezza organizzativa 
3.c -  Costruzione di relazioni 

4. COMPETENZE MANAGERIALI 
4.a -  Sviluppo delle potenzialità altrui 
4.b -  Attitudine alla leadership 
4.c -  Lavoro di gruppo e cooperazione 
4.d -  Leadership di gruppo 

5. COMPETENZE COGNITIVE 
5.a -  Pensiero analitico 
5.b -  Pensiero concettuale 
5.c -  Capacità tecnico/professionali 

6. COMPETENZE DI EFFICACIA PERSONALE 
6.a -  Autocontrollo 
6.b -  Autostima 
6.c -  Flessibilità 
6.d -  Impegno organizzativo 
6.e -  Altre competenze 

In un certo qual modo, per sintetizzare al massimo, 
possiamo intendere la COMPETENZA come un sapere in azione 
che presenta due componenti che, con termini mutuati 
dall’informatica, potremmo indicare con: 

SOFT conoscenze ed abilità tecnico-professionali 
HARD capacità e comportamenti 
Le competenze, soprattutto, risultano strategiche per 

liberare la scuola dall’inattualità e dall’enciclopedismo, can-
cellando il nozionismo fine a se stesso ed il verbalismo che 
si annidano anche dentro le Indicazioni nazionali. 

Il discorso delle competenze che la scuola deve fornire 
agli allievi è stato sviscerato dalla normativa e da molti lavo-
ri presenti nella letteratura specializzata. Poca risonanza, 
invece, hanno avuto, ed hanno tuttora, le competenze che 
debbono, o dovrebbero, far parte del bagaglio del docente. 
In tal senso ci viene in aiuto la norma, precisamente il De-
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creto ministeriale del 26/05/19983 che, all’allegato A, enu-
mera le attitudini e le competenze che dovrebbero caratte-
rizzare il profilo professionale di un insegnante e che vado 
subito ad elencare: 

a) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori 
disciplinari di propria competenza, anche con riferi-
mento agli aspetti storici ed epistemologici; 

b) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante 
lo svolgimento delle attività formative, assumendo 
consapevolmente e collegialmente i loro bisogni for-
mativi e psicosociali al fine di promuovere la costru-
zione dell'identità personale, femminile e maschile, 
insieme all'auto-orientamento; 

c) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione 
con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le 
agenzie formative, produttive e rappresentative del 
territorio; 

d) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'inte-
razione culturale, le proprie competenze disciplinari 
nei diversi contesti educativi; 

e) continuare a sviluppare e approfondire le proprie co-
noscenze e le proprie competenze professionali, con 
permanente attenzione alle nuove acquisizioni scienti-
fiche; 

f) rendere significative, sistematiche, complesse e moti-
vanti le attività didattiche attraverso una progettazio-
ne curriculare flessibile che includa decisioni rispetto 
a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici; 

g) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza 
e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla 
                                       

3  Il testo è tratto dal DM 26/05/1998 e si riferisce ai CRITERI GENERALI 
PER LA DISCIPLINA DA PARTE DELLE UNIVERSITÀ DEGLI ORDINAMENTI DEI 
CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DELLE SCUOLE 
DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INSEGNAMENTO SECONDARIO. 
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progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, 
alla interrelazione contenuti-metodi, come pure all'in-
tegrazione con altre aree formative; 

h) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche mul-
timediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola 
un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tut-
ti; 

i) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione 
tra loro come strumenti essenziali per la costruzione 
di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per 
l'arricchimento del piacere di esprimersi e di appren-
dere e della fiducia nel poter acquisire nuove cono-
cenze; 

j) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in col-
laborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro; 

k) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti 
docimologici più aggiornati, le attività di insegnamen-
to-apprendimento e l'attività complessiva della Scuo-
la; 

l) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'au-
tonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri 
e dei diritti dell'insegnante e delle relative problemati-
che organizzative e con attenzione alla realtà civile e 
culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle 
necessarie aperture interetniche nonché alle specifi-
che problematiche dell'insegnamento ad allievi di cul-
tura, lingua e nazionalità non italiana. 
Ecco, quindi, che anche gli insegnanti hanno le loro 

brave competenze da sviluppare e da coltivare per cercare di 
migliore il servizio così come la società richiede  e la propria 
etica, professionale e personale, impone. 
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6. La verifica e la valutazione 
 
Cominciamo subito dal significato dei due termini. 

Leggo dal Vocabolario della Lingua italiana edito da Trecca-
ni: 

VALUTAZIONE:  
a) Determinazione del valore di un bene; 
b) Calcolo approssimativo; 
c) Determinazione di cose e di fatti di cui si debba tenere 

conto ai fini di un giudizio o di una decisione, di una 
classifica o graduatoria: ad esempio valutazione del 
profitto degli allievi (vedi DOCIMOLOGIA) 
A tal proposito si rammenta che la scheda di valuta-

zione nella scuola dell’obbligo fu indotta nell’a.s. 1977-78. 
Con la scheda di valutazione, in pratica, si passa da una 
gerarchizzazione di valori basati su una vera o presunta co-
noscenza degli argomenti proposti, al tentativo, più o meno 
serio, di tener conto di fattori altri in grado di influenzare, 
in un senso o nell’altro, il processo di insegnamento – ap-
prendimento. In aggiunta, con l’introduzione della scheda di 
valutazione il docente comincia a mettersi in gioco, comin-
cia a riflettere sul suo ruolo, rimodulandolo, e ad acquisire 
consapevolezza che per essere docenti efficaci bisogna cono-
scere la propria disciplina, ma anche l’alunno e, soprattut-
to, se stessi. 

VERIFICA: 
Indica tanto il controllo quanto la prova del controllo 

stesso. Nel linguaggio scientifico e filosofico, per verifica si in-
tende la dimostrazione della fondatezza, della verità e 
dell’esattezza di un fatto. 

DOCIMOLOGIA: 
Parte della didattica che studia, su basi scientifiche, i 

criteri della valutazione scolastica (tenendo presenti anche i 
fattori soggettivi che agiscono sugli esaminatori) al fine di e-
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laborare tecniche di esame e di valutazione del profitto degli 
allievi. 

Passiamo ora al significato etimologico degli stessi 
termini. Verificare riconosce un etimo latino il cui significa-
to può essere ben espresso dall'allocuzione "fare vero" (ve-
rum facere), in altri termini far emergere la verità; il termine 
valutare, invece, sta a significare "dare un valore". La diver-
sità dei significati semantici si ripercuote, come ovvio, in 
una grande differenza nella pratica didattica, cosa, d’altra 
parte, ben suffragata dai significati estrapolati dal Treccani. 
"Fare il vero" implica, anzi esige!, una non compartecipazio-
ne del docente in quanto la verità è una, precisa, indipen-
dente da chi la cerca e da chi la dona, in un certo senso. A 
tal fine le prove che dovrebbero "fare la verità" debbono es-
sere parimenti chiare, precise e, soprattutto, oggettive, in 
quanto le soggettività dell'educatore e dell'educando non 
debbono in alcun modo alterare le prove stesse, fatta salva, 
chiaramente, la conoscenza di quanto attiene l'oggetto della 
verifica stessa. Ecco, allora, che acquistano enorme impor-
tanza e rilevanza i test e le prove di verifica strutturati o, al 
massimo, semistrutturati: test vero/falso, a corrispondenza, 
risposte multiple, completamento. Il pregio di tale tipo di 
test è che possono essere trattati molto facilmente con sem-
plici algoritmi matematici, presi a prestito dalla statistica, e 
portare ad un valore numerico di facile lettura ed altrettan-
to facile interpretazione. In una scala da 0 a 10 è facile sta-
bilire quale sia la sufficienza, l'eccellenza e quant'altro. È 
possibile, inoltre, effettuare elaborazioni statistiche a livello 
di classe, di corso, di istituto o a livello ancora più ampio, 
cosa che d’altro canto il MIUR ha già iniziato a fare per mo-
nitorare l’efficacia e l’efficienza dell’istruzione in Italia al fine 
di assicurare a tutti uno standard minimo di istruzione. 

Oggetto della verifica sono le conoscenze in quanto, 
per loro stessa natura, prevedono un controllo di tipo pun-
tuale, cioè punto per punto e preciso, seguendo i criteri che 
la docimologia ha elaborato, che ci ha messo a disposizione 
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ed a cui abbiamo accennato prima. Per verificare le cono-
scenze circa un dato argomento basta approntare una serie 
più o meno articolata di test strutturati e quindi, assegnan-
do valori numerici alle risposte in base al loro grado di esat-
tezza, elaborare matematicamente i risultati (basta una 
semplice tabella a doppia entrata Alunni/Risposte) per 
giungere ad un “verdetto” che presenti tutti i crismi 
dell’oggettività, come richiesto da un tale tipo di controllo. 

Sempre la docimologia ci dà indicazioni ben precise 
su come approntare i vari test. Inoltre, molti libri di testo 
prevedono, alla fine di ogni argomento (anche se adesso 
vengono indicati come Unità di apprendimento), una batteria 
di test, in genere strutturati, che possono ben servire come 
punto di partenza per la compilazione di test ad hoc. 

Altro particolare da non sottovalutare è quello relativo 
ad una loro elaborazione e gestione, in tutte le fasi, tramite 
le nuove strumentazioni messeci a disposizione 
dell’informatica. Esistono in commercio, o disponibili anche 
gratuitamente dalla rete, programmi che permettono sia di 
elaborare i test, sia di stamparli, sia ancora di rendere pos-
sibile la verifica, tanto sotto il controllo del docente, quanto 
come autoverifica, una specie di compito a casa. Tali softwa-
re permettono, infatti, di registrare la batteria di test pre-
scelta su floppy, provvedendo, per ogni copia, a modificare, 
in modo automatico e casuale, l’ordine dei test nonché 
l’ordine delle risposte all’interno di ogni test, rendendo, in 
tal modo, piuttosto difficile e sicuramente non ripagante, 
indesiderati scambi di idee. Si ha così l’opportunità di 
un’autoverifica da parte dell’alunno nei modi, nei luoghi e 
nei tempi a lui più graditi. Ma questo è solo un aspetto, an-
che parziale, del processo di insegnamento/apprendimento. 
Non ci si può certo fermare alla verifica delle conoscenze se 
non si vuole fare un balzo indietro di diverse, troppe, decine 
di anni e vanificare tutto il percorso compiuto fino ad oggi. 

La valutazione, invece, per come già detto, implica il 
dare un valore; ma dare un valore implica, a sua volta, una 
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partecipazione attiva dell'esaminatore, di colui che è tenuto 
a "dare un valore". Infatti, la scala dei valori che ogni perso-
na si è creata dipende direttamente dal suo vissuto, dalle 
sue aspettative, dal suo modo di vedere e di intendere la vi-
ta o, molto meno prosaicamente, da quali traguardi (obietti-
vi) egli ha programmato e progettato per i suoi allievi. Ecco 
allora, che il valutare diventa molto difficile rifuggendo da 
ogni tecnica che possa essere applicata in modo impersona-
le agli allievi e/o dai docenti. In primis, bisogna creare o 
stabilire una scala di valori condivisa tra alunni, docenti, 
famiglie ed istituzione scolastica a livello nazionale, quindi 
mettere in atto strategie atte a far venir fuori il posiziona-
mento di quel dato alunno nella scala di valori precedente-
mente condivisa. 

La competenza, come tale, occupa il gradino più alto 
della scala degli obiettivi della scuola in generale e di ogni 
docente in particolare nella sua prassi quotidiana. 
6.1 VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA RIFORMA 

Sull’importanza della verifica e della valutazione in un 
processo formativo non penso ci sia nulla da aggiungere in 
quanto è tutto ben sedimentato nel background culturale e 
professionale di ogni docente; comunque tale importanza 
viene ratificata e normata anche nei vari documenti che 
hanno accompagnato la Riforma. Questa, anzi, rincara la 
dose nel senso che prevede una doppia  valutazione: una 
esterna, affidata all’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valu-
tazione del Sistema di Istruzione), ed una interna, affidata 
alle singole istituzioni scolastiche. La prima riguarda i risul-
tati ottenuti dall’istituzione scolastica, mentre la seconda si 
occupa dell’autovalutazione di Istituto nonché dei risultati 
ottenuti dai singoli allievi. Già nella legge 15/03/1997 n° 
59, all’art. 21 punto 9, è previsto “l’obbligo di adottare pro-
cedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività 
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi”. Il discorso 
sulla valutazione viene ripreso anche dalla legislazione con-
seguente e successiva. 
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La legge 08/03/1999 n° 275 all’art. 4 punto 4 recita: 
“… le istituzioni scolastiche … individuano, inoltre, le modali-
tà ed 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 a-
gli obiettivi prefissati”. Al successivo punto 6 viene, invece, 
affermato che le istituzioni scolastiche, avuto riguardo degli 
obiettivi specifici di apprendimento, di cui si parla all’art. 8, 
debbono fissare i criteri per il riconoscimento dei crediti e 
per il recupero dei debiti formativi, “tenuto conto della ne-
cessità di facilitare i passaggi tra i diversi tipi ed indirizzi di 
studio, di favorire l’integrazione tra sistemi formativi, di age-
volare le uscite ed i rientri tra scuola, formazione professiona-
le e mondo del lavoro”. Sempre nella stessa legge, l’art. 10 –
VERIFICHE E MODELLI DI CERTIFICAZIONE – al punto 1, viene 
sancito che “Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il 
Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze 
per le rilevazioni periodiche” che, in via transitoria, vengono 
affidate al CEDE, Centro Europeo Dell’Educazione. 

Il DM 18/09/2002 n° 100, all’art. 10 istituisce gli os-
servatori nazionale e regionali al fine di “sostenere le inizia-
tive di sperimentazione e di dare sviluppo al processo di qua-
lificazione della scuola dell’infanzia e della scuola elementa-
re”. Nella CM n° 101 di pari data del decreto appena visto, 
viene confermata l’istituzione degli osservatori, aggiungendo 
che, avvalendosi anche del supporto tecnico 
dell’Amministrazione e della diretta collaborazione delle Isti-
tuzioni scolastiche, attiveranno monitoraggi e valutazioni 
nelle diverse fasi del processo di innovazione e dei suoi esiti. 

Quindi viene sottoposta a valutazione anche la Rifor-
ma! 

Nelle INDICAZIONI NAZIONALI PER LA SCUOLA PRIMARIA, nel 
capitolo VINCOLI E RISORSE al punto 6, si parla di valutazio-
ne esterna e valutazione interna. Per quanto riguarda la 
prima si ribadisce che essa non ha lo scopo di valutare i 
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singoli, siano essi allievi o docenti, bensì si propone solo 
come monitoraggio del sistema nazionale di istruzione per 
informare il Paese, i decisori politici e le stesse istituzioni 
sullo stato complessivo del sistema e sulle conoscenze ed 
abilità possedute, in generale, dagli allievi. Tale verifica vie-
ne effettuata all’inizio del primo e del secondo biennio. La 
valutazione interna, invece, si articola in autovalutazione 
di istituto, che riguarda gli elementi del sistema, ed in valu-
tazione diagnostica, a sua volta  suddivisa in formativa e 
sommativa (periodica, annuale e biennale) che riguarda i 
singoli allievi ed è di pertinenza esclusiva dei Docenti. 

Anche nelle INDICAZIONI NAZIONALI PER LA SCUOLA SECON-
DARIA DI 1° GRADO è il punto 6 quello che si occupa della va-
lutazione. In questo caso il sistema nazionale procede alla 
valutazione esterna all’inizio del primo biennio, in pratica 
all’entrata della scuola secondaria di 1° grado, ed anche in 
questo caso è riferita sia agli elementi strutturali di sistema 
sia ai livelli di padronanza mostrati dagli allievi rispetto agli 
obiettivi specifici di apprendimento indicati per la fine della 
scuola primaria. “Il Servizio Nazionale di Valutazione proce-
de, tuttavia, anche alla stesura ed alla correzione di una pro-
va nazionale nell’ambito degli esami di Stato che concludono 
il primo ciclo di istruzione. I risultati di tale prova avranno in-
cidenza anche ai fini della parziale determinazione della va-
lutazione finale, secondo le disposizioni che saranno dettate 
in apposito regolamento”. Il discorso sulla valutazione inter-
na ricalca quello della scuola primaria, almeno nella prima 
parte; infatti, nel caso della scuola secondaria di 1° grado, è 
presente una seconda parte in cui compare anche il termine 
“ripetenza” e che riportiamo testualmente: 

Se il passaggio dalla prima alla seconda classe del 
biennio non è precluso dalla presenza anche di 
numerosi debiti nel perseguimento degli obiettivi 
formativi formulati nelle Unità di Apprendimento di 
diverse discipline, resta inteso che, per ottenere la 
promozione alla terza classe, i debiti, durante il se-
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condo anno, devono essere colmati (ovviamente nel-
le stesse discipline, e sempre nel senso di essere e 
restare, per l’allievo, obiettivi formativi). Si dispone 
la ripetenza del secondo anno del biennio quando 
l’allievo mantenga due debiti negli obiettivi formati-
vi di due discipline (comportamento compreso) che 
siano già stati registrati l’anno precedente. 
Nel Decreto legislativo 19/02/2002 n° 59 si occupano 

della valutazione,  rispettivamente l’art. 8 per la scuola pri-
maria, e l’art. 11 per la scuola secondaria di 1° grado. L’art. 
8  sancisce che la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certifi-
cazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai 
Docenti, così come ad essi è affidata la valutazione dei pe-
riodi didattici ai fini del passaggio a quello successivo. Il 
punto 2, seppure come caso “eccezionale e comprovato da 
specifica motivazione”, contempla la non ammissione al pe-
riodo successivo. Il punto 3 sancisce, invece, che il miglio-
ramento dei processi di apprendimento e della relativa valu-
tazione, nonché della continuità “sono assicurati anche at-
traverso la permanenza dei Docenti nella sede di titolarità 
almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico”. Per 
quanto riguarda la scuola secondaria di 1° grado, l’art. 11 
del Decreto legislativo che stiamo contemplando prevede, al 
punto 1, l’obbligatorietà della frequenza di almeno i tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo deroghe ec-
cezionali e motivate. Il punto 2 ripete pari pari il punto 1 
dell’art. 8 relativo alla scuola primaria. Il punto 3 riguarda 
più specificatamente la valutazione alla fine del biennio per 
il passaggio al terzo anno ribadendo che deve essere valuta-
to anche il comportamento degli alunni. È previsto anche il 
caso di non ammissione alla classe terza, ma solo in casi 
ben motivati. Il terzo anno si conclude, come 
nell’ordinamento precedente, con un esame di Stato. Infine, 
il punto 7 ripete quanto affermato al punto 3 dell’art. 8 e 
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cioè la permanenza dei Docenti nella sede di titolarità alme-
no per il tempo corrispondente ad un periodo didattico. 

Anche la legge 28/03/2003 n° 53, e non poteva esse-
re altrimenti, si occupa della valutazione, precisamente 
all’art. 3, e ribadisce quanto già previsto dalla legislazione e 
dai documenti precedenti. Infatti, al punto 1 comma a) si 
riafferma che la valutazione periodica ed annuale degli ap-
prendimenti e del comportamento nonché la certificazione 
delle competenze acquisite è affidata ai docenti così come la 
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al pe-
riodo successivo; a fronte di ciò i docenti debbono assicura-
re una congrua permanenza nella sede di titolarità. Al suc-
cessivo comma b) sono contemplate le valutazioni da parte 
dell’INVALSI, di verifiche periodiche e sistematiche sulle co-
noscenze ed abilità degli studenti nonché sulla qualità 
complessiva dell’offerta formativa. Infine, al comma c), è 
contemplato l’esame di Stato alla fine del 1° ciclo che consi-
dera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel cor-
so ed al termine del ciclo e si basa su prove organizzate dal-
le commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite 
dall’INVALSI, sulla base degli obiettivi specifici d’appren-
dimento del corso ed in relazione alle discipline d’insegna-
mento dell’ultimo anno. 

La valutazione viene ancora meglio esplicitata dalla 
CM 05/03/2004 n° 29  per la scuola primaria al punto 2.5 
mentre per la scuola secondaria di 1° grado al punto 3.5 
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7. Educazione ed Educatori 
 
Prima di sposarmi avevo sei teorie su come educare i 

figli, ora ho sei figli e nessuna teoria. (J. Wilmot) 
Questo incipit giusto per fissare bene le idee. Educare 

è un compito delicato perché richiede doti e qualità, a volte 
contrastanti, da proporre secondo le caratteristiche 
dell’educando e delle circostanze del momento. 
All’educatore, infatti, si richiede amore e distacco da sé, pa-
zienza e decisione, dolcezza e fermezza, capacità di ascolto e 
comunicazione. 

Il processo educativo verte su tre pilastri: 
1. l’educatore; 
2. l’educando; 
3. il contesto. 

Cominciamo a fermare la nostra attenzione 
sull’educatore, perché è quella dove possiamo sicuramente 
incidere in modo più attivo dal momento che è la mission 
che per un qualche motivo ci troviamo a vivere giorno per 
giorno. 

Da sempre il docente si dibatte tra la funzione di i-
struttore e quella di educatore anche se in questi ultimi 
tempi la figura di istruttore, inteso come semplice trasmetti-
tore di informazioni, sta sbiadendo in modo inesorabile, 
scalzato da strumenti meccanici, senza anima, ma anche 
senza problemi di stanchezza, di nervosismo, di scarsa di-
sponibilità, o altri problemi legati alla natura umana. Primo 
fra tutti questi strumenti è senza dubbio internet, che i no-
stri allievi maneggiano con maestria, lasciandoci a guardare 
con la bocca spalancata, nell’improbabile impresa di capire 
come diamine facciano! Dalla rete è possibile ottenere una 
marea di dati con solo pochi colpetti delle dita sulla tastiera 
e qualche click di mouse: dati che ci arrivano in tempo reale 
da tutte le parti del mondo. Abbiamo detto, però, uno stru-
mento senz’anima, infatti internet non è in grado di filtrare 
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in modo attivo e razionale quanto si trova sulla rete per cui 
è facile che, soprattutto l’adolescente, cada nelle maglie 
sbagliate della rete alimentando un ben poco raccomanda-
bile giro! 

Ad onor del vero, la figura dell’istruttore non è che 
abbia mai goduto di molta stima se già Plutarco diceva: 
“L’opera del maestro non deve consistere nel riempire un 
sacco, ma nell’accendere una fiamma”. La fiamma cui si rife-
riva il filosofo era, ed è, la fiamma della propria crescita 
personale. Infatti, il compito primario dell’educazione, e 
quindi dell’educatore, è proprio quello di indirizzare verso 
l’autonomia. Ma il significato etimologico del termine auto-
nomia indica il  darsi una regola da sé stessi, dal che si e-
vince che l’educando ha già in sé le potenzialità che gli per-
metteranno di inserirsi a pieno titolo nella società degli a-
dulti, trovando un suo ben preciso posto in essa. Il bello, ed 
il difficile, dell’educatore è quello di far venire fuori 
dall’educando le sue potenzialità e di permettergli di portar-
le a compimento. Di questo era convinto anche Socrate che 
affermava: “Il vero maestro è il maieuta, che fa scoprire 
all’allievo la risposta che cerca in sé stesso”. D’altro canto, 
facendo di nuovo ricorso all’etimologia, è ben facile consta-
tare che i termini educatore ed educazione trovano la loro 
radice in EX-DUCERE, cioè proprio “tirar fuori”, in altre paro-
le, portare alla luce le capacità, a volte solo potenziali, che 
rappresentano il patrimonio di ogni individuo. 

L’educatore deve avere la consapevolezza del suo ruo-
lo, che deve essere un ruolo di mediazione tra la realtà inte-
riore dell’educando e la realtà in cui l’educando stesso viene 
a trovarsi. Egli deve aiutare l’educando nel suo compito 
primario, che, secondo quanto affermava E. Fromm, è quel-
lo di dare alla luce sé stesso. Ma in questo travaglio 
l’educatore non rimane li a guardare, partecipa e prende 
parte attivamente, restandone coinvolto, positivamente co-
involto. 
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Bisogna, infatti, conoscere per educare, quindi 
l’educatore deve a sua volta crescere nella conoscenza dei 
suoi alunni per poterli aiutare nel loro faticoso percorso di 
ri-nascita. Accanto alla nascita biologica, infatti, molti Auto-
ri parlano anche di una nascita relazionale e sociale. 

Nell’educazione autentica bisognerebbe privilegiare 
l’insegnamento di una comunicazione profonda, sincera e 
trasparente tale da favorire l’autentica rivelazione di sé e la 
vera conoscenza dell’altro. In questo continuo interscambio 
si ha la crescita di entrambi i protagonisti. Per educare bi-
sogna crescere e per crescere bisogna necessariamente sa-
per ascoltare, nel senso di essere persone aperte, disponibili 
a cambiare, a modificarsi, a lasciarsi permeare dal mistero 
della vita. 

Bisogna entrare in comunicazione empatica con ogni 
singolo allievo, una comunicazione capace di far nascere 
nell’allievo la voglia di aprirsi perché “sente” di avere una 
persona che, per quanto adulta, lo capisce e non lo giudica. 
Bisogna che l’educatore faccia sentire l’educando al centro 
dell’attenzione, perché solo così avrà il senso del proprio va-
lore, saprà accettarsi ed educarsi al bene. 

Nella prassi quotidiana, invece, capita, e nemmeno 
tanto raramente, che siamo così presi dalle nostre attività, 
dalle nostre preoccupazioni, da dimenticare l’essenzialità 
stessa dell’atto educativo: l’ascolto dell’altro! 

Il compito dell’educatore non è affatto semplice ed a 
volte si tende a cadere nella standardizzazione, nella ripeti-
tività, di parole e di gesti. È un pericolo di cui bisogna esse-
re consapevoli e che bisogna assolutamente evitare. Educa-
re, infatti, è un lavoro essenzialmente artigianale, un atto 
contemplativo e creativo nella sua laboriosità che va ripreso 
e rinnovato ogni giorno. Questa laboriosità artigianale ripa-
ga con una crescita personale anche dell’educatore, come è 
stato ben sintetizzato in una frase attribuita ad un autore 
anonimo: “Ogni adulto ha bisogno di un bambino al quale in-
segnare: è così che gli adulti imparano”. In queste parole 
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semplici e dirette c’è una grande verità: sono il confronto ed 
il dialogo che ci fanno crescere; è nella comunicazione, vera, 
profonda, empatica, consapevole della sua valenza, che il 
nostro spirito può raggiungere vette precluse ad uno spirito 
chiuso in sé e che rifiuta il confronto con l’altro. Ricordo, a 
tal proposito, una frase di San Francesco d’Assisi: «È nel da-
re che si riceve». Infatti, anche nel campo dell’educazione, è 
solo donandosi all’altro che si può crescere. Conoscersi per 
educare e conoscere per educare sono, o dovrebbero essere, 
le due linee su cui indirizzare il proprio sforzo ed impegno 
educativo. 

Abbiamo messo l’accento sulla comunicazione, che e-
timologicamente vuol dire “mettere in comune”, ed è proprio 
nell’interazione con gli altri che l’essere umano realizza la 
propria identità. Educare è essenzialmente un atto d’amore 
che si concretizza nel mettere in comune con l’educando la 
propria umanità, il proprio vissuto interiore. Alcuni Autori 
dicono, ancora più chiaramente, che l’educatore deve porsi 
nudo davanti all’educando, spogliato cioè di tutte le ma-
schere, le difese, le corazze che ci costruiamo per maschera-
re la nostra umanità, fatta di bisogni, di esigenze, di appelli, 
ma anche di dono. Basti pensare, a tal proposito, al gran 
fiorire di organizzazioni di volontariato sociale volte al dono 
(AVIS, AIDO, ADMO, Banche del tempo) ed al servizio al 
prossimo. 

Questa idea di educazione basata sull’amore trova un 
convinto assertore anche nel grande educatore e pedagogi-
sta J. H. Pestalozzi: «Per cambiare le persone bisogna amar-
le. La nostra influenza arriva solo fin dove arriva il nostro 
amore». Tale pedagogia, come già accennato, non vuol certo 
dire che bisogna essere arrendevoli a tutto quanto ci viene 
richiesto dall’educando, non dobbiamo certo cadere nel 
permissivismo, perché un’educazione permissiva formerà 
un giovane poco disposto a tollerare le frustrazioni e le diffi-
coltà del vivere quotidiano, per cui è molto probabile che di-
venga facile preda di paradisi più o meno artificiali, di fughe 
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dalla realtà che lo potrebbero portare, com’è facile intuire, 
in un vuoto etico, in un vicolo cieco da cui diventa molto 
difficile uscire. 

«Non si possiede ciò che non si comprende» è un afori-
sma di W. Goethe e ci aiuta a capire anche meglio che se 
noi vogliamo “possedere” (nel senso di far sentire la nostra 
influenza) l’alunno dobbiamo fare il primo, necessario ed i-
neludibile passo di conoscere l’alunno, la persona, che ci 
sta davanti, rispettandone la spontaneità per favorirne il 
processo di sviluppo. 

L’educazione prevede ben specifici ruoli, è una rela-
zione asimmetrica!, da cui non è possibile abdicare, pena il 
fallimento di tutto il processo educativo. Nella relazione e-
ducativa vi deve essere un’assunzione di responsabilità re-
ciproca, in cui ognuno ha il diritto - dovere di esercitare il 
proprio ruolo. Quando, infatti, un educatore smarrisce il 
proprio ruolo di guida, non potrà esercitare alcuna forma di 
autorità, nemmeno quella autoritaristica, dal momento che 
non verrà più rispettato perché non più considerato: in altre 
parole, è stato delegittimato, non viene più visto come “figu-
ra” autorevole, ma solo come individuo altro che si oppone 
alla realizzazione, giusta o sbagliata, di sé. Una simile eve-
nienza può capitare, ad esempio, quando l’educatore in-
staura un dialogo egocentrico, cioè basato solo sul proprio 
“io”, senza tenere in considerazione colui che lo sta ad a-
scoltare, avendosi una comunicazione in cui ogni cosa viene 
valutata avendo come riferimento una sola unità di misura, 
il proprio “io”, appunto. A volte capita di cadere in un mono-
logo collettivo, quando tutti parlano ma nessuno sa ascolta-
re ed entrare nel mondo interiore dell’altro. 

L’educatore, al contrario, deve sempre avere ben chia-
ro a chi si rivolge e, quindi, adattare il proprio messaggio, 
qualunque esso sia, decodificandolo in modo da renderlo 
accessibile alle competenze linguistiche dell’educando. 
L’educatore, tra le sue competenze, deve avere anche quella 
di essere comunicativo, ed essere comunicativo significa di-
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sporsi alla relazionalità con una qualsiasi persona comun-
que diversa da noi ed aprirsi a tale diversità senza la paura 
di essere sottomessi o il desiderio di sopraffare tale origina-
lità. E questo vale, chiaramente, sia nei confronti degli allie-
vi sia nei confronti dei colleghi, sia in ambiente scolastico, 
sia al di fuori della scuola. 

Tutto il processo educativo verte sulla voglia di impa-
rare dell’allievo, sulle motivazioni che egli riesce a trovare. 
Se si riesce a motivare l’allievo siamo già a ben oltre la metà 
del nostro compito di educatori. Questa affermazione circa 
la valenza educativa della motivazione, della voglia di ap-
prendere, trova addirittura conferma in un versetto del van-
gelo di Marco: «Quando pregate, credete di averlo già ottenu-
to, e l’otterrete». Bisogna intervenire sulle motivazioni 
dell’allievo riuscendo a gratificarlo e facendogli scoprire il 
piacere nel fare, nel conoscere, nell’essere. Non ci si può, 
anzi non ci si deve, fermare davanti a nessun ostacolo per-
ché nessun obiettivo ci è precluso a priori; educare un gio-
vane difficile, infatti, è possibile a patto, però, di risvegliare 
in lui la speranza di un possibile e concreto cambiamento 
del suo stile di vita. È impegnativo e difficile educare perché 
è difficile ed impegnativo vivere! Teorie, analisi e metodolo-
gie educative sono destinate a confrontarsi con il nostro 
cammino di crescita e maturazione ed è per questo che se 
vogliamo migliorare il rapporto con i nostri allievi dobbiamo 
esser disponibili a crescere insieme con loro. Crescere signi-
fica, infatti, sapersi rinnovare continuamente. Il rispetto ed 
il valore per la vita, nostra ed altrui, sono le due condizioni 
prime per una buona educazione; questo comporta, neces-
sariamente, un certo ottimismo ed una speranza attiva nel 
futuro. A tal proposito mi piace ricordare un aneddoto di V. 
Buttafava: «Un professore di filosofia sale in cattedra e, pri-
ma di iniziare la lezione, toglie dalla cartella un grande foglio 
bianco con una piccola macchia di inchiostro al centro. Rivolto 
agli studenti domanda: «Cosa vedete qui?», «Una macchia 
d’inchiostro», risponde qualcuno. «Bene», continua il professo-
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re, «così sono gli uomini: vedono soltanto le macchie, anche le 
più piccole, e non il grande e stupendo foglio bianco che è la 
vita!». 

Non c’è, né ci può essere, vera educazione nel forma-
lismo, così come nell’individualismo; nel primo caso, infatti, 
si avrebbe una perdita di creatività nel rapporto interperso-
nale e, di conseguenza, un impoverimento nella e della co-
municazione; nel secondo non si avrebbe, addirittura, vera 
comunicazione. Dovremmo imparare, come educatori, ad 
uscire dal nostro individualismo senza perdere la nostra in-
dividualità.  

Come diceva G. Vico, infatti, “Compito dell’educazione 
non è quello di fornire schemi astratti di vita, ma quello di ri-
chiamare all’esistenza e di sollecitare a prendere posizione, a 
rompere schematismi e formalismi, a proporre la novità dopo 
aver dato una certa forma ai propri simboli personali. Chi non 
dispone di idee sue non può educare; può forse istruire. Edu-
care è un richiamo perentorio all’esistenza, all’intenzionalità 
in ordine al pensare ed all’agire, alla possibilità di trascende-
re l’esistenza stessa pur vivendo in essa, alla consapevolez-
za che l’esperienza esistenziale può e deve tradursi in espe-
rienza educativa all’interno della quale si realizza il valore-
reale-persona, l’unico valore reale”; questo vuol dire che 
l’educatore deve mettere, in tale rapporto, tutta la sua u-
manità e tutto il suo vissuto, altrimenti il rapporto educati-
vo scade in mero formalismo con i rischi già accennati. E 
non facciamoci prendere dallo sconforto trovando a giustifi-
cazione del nostro non fare la mancanza di strumenti e di 
strutture, perché non educa la strumentazione di cui uno è 
dotato, ma la vita dell’educatore; a livello scolastico educa il 
modo in cui l’insegnante, quando entra in classe, osserva i 
suoi allievi, in proporzione al destino ed al mistero che è ca-
pace di percepire dentro quelle creature. 

Bisogna liberarsi dall’ansia di essere educatori perfetti 
perché non si tratta, appunto, di essere educatori perfetti, 
ma di essere delle persone aperte, in crescita continua, de-
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siderose di vivere intensamente, con pienezza, la vita di tutti 
i giorni. Bisogna avere la coscienza che per educare occorre 
sintonizzarsi sulle richieste e sui bisogni espressi, esplici-
tamente od anche in maniera implicita, da una creatura 
umana, che ha bisogni fisici, intellettuali, morali, affettivi e 
spirituali. Saper guardare con gli occhi del nostro allievo: 
ecco uno dei grandi segreti dell’educazione! 

L’intervento educativo dovrebbe mirare a trasformare 
le potenzialità latenti in ogni soggetto, in capacità, abilità e 
comportamenti sottolineati dalla tendenza all’autonomia ed 
all’autodecisione, perché solo a queste condizioni si potrà 
favorire la maturazione della propria identità. 

La coscienza dell’educare è nel conoscere gli obiettivi 
a cui ogni soggetto deve tendere nelle varie aree dello svi-
luppo personale e sociale e sollecitare l’impegno personale 
per il raggiungimento di chiare e precise mete formative. Li-
tigare o discutere senza arrivare ad impegni concreti è co-
municare in modo sterile e diseducativo. Arrabbiarsi e liti-
gare è utile quando serve, ma tutto dovrebbe essere orienta-
to alla crescita del rapporto interpersonale, allo sbloccare 
determinate situazioni, a favorire l’assunzione delle proprie 
responsabilità. 

«Nessuno può insegnarvi nulla se non ciò che in dormi-
veglia giace nell’erba della vostra conoscenza. Il maestro che 
cammina nell’ombra del tempio, tra i discepoli, non dà la sua 
scienza, ma il suo amore e la sua fede. E se egli è saggio non 
vi invita ad entrare nella casa della sua scienza, ma vi con-
duce alle soglie della vostra mente». Questo pensiero di Ka-
hlil Gibau mi sembra il modo migliore per concludere que-
sto breve scritto sull’educazione. 

Ma passiamo ora a vedere quali finalità si ripropone 
la riforma in ambito educativo, cioè quali sono le finalità 
educative a cui fa riferimento tutto l’impianto della riforma. 
A tal proposito si riprende quanto dichiarato nei vari docu-
menti, in particolare dalla Indicazioni nazionali per i vari 
ordini di scuola, ad iniziare dalla scuola dell’infanzia. In tali 
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indicazioni si legge che la scuola dell’Infanzia concorre 
all’educazione armonica e integrale dei bambini e delle bam-
bine… nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, 
delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno, 
nonché della responsabilità educativa della famiglia.” E poco 
più avanti aggiunge “La scuola dell’infanzia è un ambiente 
educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi 
che integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti 
forme del fare, del sentire, del pensare, dell’agire relazionale, 
dell’esprimere, del comunicare, del gustare il bello e del con-
ferire senso da parte dei bambini. Richiede attenzione e di-
sponibilità da parte dell’adulto, stabilità e positività di rela-
zioni umane, flessibilità ed adattabilità alle situazioni, ado-
zione di interazioni sociali cooperative, clima caratterizzato 
da simpatia e curiosità, affettività costruttiva, giocosità ludi-
ca, volontà di partecipazione e di comunicazione significativa, 
intraprendenza progettuale ed operativa.” La scuola 
dell’Infanzia poggia la propria azione educativa su tre pila-
stri, elencati non certo in ordine di importanza: 

a) la relazione personale significativa; 
b) la valorizzazione del gioco; 
c) il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di 

contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente 
e la cultura. 

Gli obiettivi generali del processo formativo sono, in sintesi, 
i seguenti: 

a) maturazione dell’identità personale; 
b) conquista dell’autonomia; 
c) sviluppo delle competenze. 

Per l’esplicitazione di questi punti, e di quelli imme-
diatamente precedenti, si rimanda alle Indicazioni Nazionali 
per la Scuola dell’Infanzia. 

Passiamo ora alla scuola primaria, che viene definita 
tale per ragioni culturali, gnoseologiche ed epistemologiche, 
sociali, etiche e psicologiche. Essa “…è l’ambiente educativo 
di apprendimento, nel quale ogni fanciullo trova le occasioni 
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per maturare progressivamente le proprie capacità di auto-
nomia, di azione diretta, di relazioni umane, di progettazione 
e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di 
studio individuale.” Gli obiettivi generali del processo forma-
tivo, invece, sono i seguenti: 
a) valorizzare l’esperienza del fanciullo; 
b) la corporeità come valore; 
c) esplicitare le idee ed i valori presenti nell’esperienza; 
d) dal mondo delle categorie empiriche al mondo delle cate-

gorie formali; 
e) dalle idee alla vita: il confronto interpersonale; 
f) la diversità delle persone e delle culture come ricchezza; 
g) praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale. 

Riprendiamo le parole delle Indicazioni per la Scuola 
Primaria che, a conclusione, afferma: “Il percorso complessi-
vamente realizzato nella scuola primaria promuove 
l’educazione integrale della personalità dei fanciulli, stimo-
landoli all’autoregolazione degli apprendimenti, ad 
un’elevata percezione di autoefficacia, all’autorinforzo cogni-
tivo e di personalità, alla massima attivazione delle risorse di 
cui sono dotati, attraverso l’esercizio dell’autonomia persona-
le, della responsabilità intellettuale, orale e sociale, della cre-
atività e del gusto estetico.” 

Infine, nelle Indicazioni nazionali per la scuola secon-
daria di 1° grado vengono riportate le caratteristiche di tale 
ordine di scuola tese a proseguire nel percorso educativo in-
trapreso nella scuola primaria, che sono le seguenti: 

 scuola dell’educazione integrale della persona; 
 scuola che colloca nel mondo; 
 scuola orientativa; 
 scuola dell’identità; 
 scuola della motivazione e del significato; 
 scuola della prevenzione del disagio e del recu-

pero degli svantaggi 
 scuola della relazione educativa. 
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8. Uno sguardo alla Riforma 
 
L’istituzionalizzazione della Riforma che si sta cer-

cando, faticosamente, di realizzare trova la sua origine nella 
legge 53/2003, la cosiddetta Legge Moratti le cui norme ap-
plicative si trovano nel Decreto legislativo 12 settembre 
2003.  

È, questa, una riforma piuttosto atipica, se non uni-
ca, nel panorama scolastico italiano e non solo. Una rifor-
ma, in genere, recepisce delle esigenze espresse in modo più 
o meno diretto dalla base, dalla società, secondo un mecca-
nismo che potremmo dire di tipo botton-up. In questo caso, 
invece, siamo di fronte ad un meccanismo chiaramente as-
similabile ad un processo top-down, infatti tale riforma è 
stata dettata non già da esigenze espresse dalla base, anzi 
la base non è stata affatto coinvolta nella sua elaborazione, 
fatta eccezione per una parentesi, più formale che sostan-
ziale, rappresentata dalla convocazione degli Stati generali 
dell’Istruzione. 

L’esigenza di tale riforma, la sua ragion d’essere, si 
trova nell’art. 21 della legge 59/1997, nonché nel suo de-
creto applicativo, il DPR 275/1999, REGOLAMENTO 
DELL’AUTONOMIA. In definitiva, i mutamenti che hanno inve-
stito la scuola prima che da nuove ipotesi pedagogiche o da 
una diversa politica scolastica derivano da trasformazioni 
che si sono avute nell’amministrazione dello Stato, cioè le 
leggi sul decentramento e la riforma della pubblica ammini-
strazione, tardiva applicazione di quanto previsto dalla Co-
stituzione italiana già dal 1948. 

Ma passiamo a vedere le novità introdotte dalla legge 
53/2003. Le principali innovazioni didattiche ed organizza-
tive possono essere così sintetizzate: 
a) ANTICIPO dell’iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria e della scuola materna. 
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b) L’introduzione dei PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI (PSP) 
realizzati in modo da rendere il processo di insegnamen-
to/apprendimento il più rispondente possibile alle capa-
cità ed alle abilità dell’alunno, meglio integrato nel suo 
vissuto, più rispettoso delle sue esigenze, delle sue aspi-
razioni e dei suoi interessi. Questo dovrebbe portare, 
come logica conseguenza, ad una maggiore efficacia di 
tutto il sistema educativo. 

c) I LABORATORI opzionali e facoltativi servono a dare ancora 
più spessore alla personalizzazione del processo educati-
vo con positive ricadute anche sulla motivazione ad ap-
prendere. Infatti, il suscitare curiosità, interesse e do-
mande è la precondizione, necessaria e sufficiente, di 
qualsiasi processo di apprendimento. I laboratori sono 
opzionali e facoltativi in quanto la famiglia può decidere 
di sceglierli o meno al momento dell’iscrizione, però, una 
volta scelti diventano obbligatori e facenti parte a pieno 
titolo del curricolo formativo dell’allievo. 

d) Il DOCENTE TUTOR, nata come FIGURA, è stata declassata a 
FUNZIONE. La spiegazione di tale cambiamento è piuttosto 
semplice, quasi banale nella sua ordinarietà: mancanza 
di soldi! Ci era stato detto che il tutor doveva avere com-
petenze particolari e che la sua preparazione doveva es-
sere arricchita da una formazione a livello universitario 
ed altro ancora. È chiaro che una figura del genere non 
poteva essere una qualunque unità lavorativa del gruppo 
docente, senza nome e cognome, ma doveva essere, al 
contrario, una persona ben precisa, individuata in base 
a criteri altrettanto precisi, con compiti e competenze 
ben definiti e, gioco-forza, con un riconoscimento eco-
nomico, se non necessariamente adeguato, ma che co-
munque rendesse conto di quanto richiesto. Per supera-
re l’empasse della maggiore spesa, il MIUR ha trovato la 
classica scappatoia, l’uovo di Colombo che dovrebbe sal-
vare, nelle intenzioni, capra e cavoli: il tutor non è più 
una FIGURA ma una FUNZIONE e come tale viene fatta rica-
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dere su tutto il corpo docente senza la supremazia di 
nessuno per cui non c’è più nulla da ricompensare eco-
nomicamente. Geniale! O no? 

e) Altra novità introdotta dalla riforma è IL PORTFOLIO DELLE 
COMPETENZE INDIVIDUALI di cui si parla più ampiamente 
in altra parte del presente lavoro. 

f) Infine, INGLESE ed INFORMATICA sin dal primo anno della 
scuola primaria, anche se ancora non si capisce bene, 
soprattutto per quanto riguarda l’informatica, chi do-
vrebbe occuparsene. Con i famosi moduli 1a ed 1b del 
Piano delle Nuove Tecnologie Didattiche sono stati asse-
gnati a praticamente tutte le scuole circa 60 milioni delle 
vecchie lire per attrezzare laboratori informatici che 
spesso sono rimasti lettera morta, monumenti 
all’inefficienza ed allo spreco in quanto, con una certa 
frequenza, non c’era nessuno che potesse o volesse uti-
lizzarli. Infatti a nessuno è venuto in mente che forse sa-
rebbe stato necessario prima “formare i formatori” e poi 
fornire le scuole degli strumenti necessari, chiedendo 
una specie di rendicontazione del lavoro svolto. Qualche 
rattoppo si sta cercando di metterlo con i corsi TIC (Tec-
nologie dell’Informazione e della Comunicazione), in par-
ticolare con il modulo A che dovrebbe ricalcare, come 
contenuti, il programma previsto per la patente europea 
del computer, in sigla ECDL (=EUROPEAN COMPUTER DRI-
VING LICENCE). 

Per concludere, spendiamo qualche parola ancora sui 
Piani di Studio Personalizzati (PSP). Essi vengono redatti dai 
docenti, chiaramente non come singoli, ma in team. I Piani 
di Studio Individualizzati non vengono stilati a monte 
dell’azione educativa, bensì a valle. Spieghiamo. I Docenti 
debbono conoscere bene ed avere profonda ed intima con-
sapevolezza di tre documenti molto importanti per la scuola 
dell’autonomia: 
1) Il PECUP, cioè il Profilo Educativo, Culturale e Professio-

nale 
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2) Le Indicazioni nazionali, che riportano gli obiettivi gene-
rali (OG) del processo formativo e gli obiettivi specifici di 
apprendimento (OSA) 

3) Il POF (Piano dell’Offerta Formativa), elaborato dal Colle-
gio dei Docenti della propria istituzione scolastica. 

Partendo da questi documenti i Docenti, preferibil-
mente in team, progetteranno ed appronteranno delle UNITÀ 
DI APPRENDIMENTO (UA) per e con gli allievi. Ogni unità di 
apprendimento deve essere un percorso didattico compiuto 
in sé e deve essere finalizzata all’acquisizione di competenze 
ben esplicitate, in modo da renderne possibile una valuta-
zione quanto più precisa e completa, in modo da rendere le 
competenze apprese spendibili in contesti diversi, tanto 
nell’istruzione quanto nella formazione e nell’alternanza 
scuola-lavoro. L’insieme delle varie unità di apprendimento 
seguite e portate proficuamente a termine da ogni singolo 
allievo andranno, quindi, a costituire il suo Piano di Studio 
Individualizzato. 

Nelle unità di apprendimento trovano posto, come 
detto, gli obiettivi generali del processo di apprendimento 
adatti e significativi per i singoli allievi, definiti e declinati, 
però, tenendo anche conto degli standard di apprendimento 
relativi a conoscenze ed abilità, fissati a livello nazionale. 
Fatto ciò bisogna enunciare le attività previste, i metodi che 
si intende adottare, le soluzioni organizzative e logistiche 
che si intende mettere in atto per portare a termine quanto 
programmato ed infine, ma non certo perché ritenute meno 
importanti, vanno scritte con chiarezza e precisione, a costo 
di scadere nella banalità, perché una tale pratica risulte-
rebbe molto meno dannosa dell’approssimazione e della su-
perficialità, ed infine bisogna aggiungere le modalità di veri-
fica delle conoscenze e delle abilità. 

Tutto questo lavoro porta quindi ad una valutazione 
seria delle competenze acquisite dal singolo allievo, cosa che 
renderà possibile la loro eventuale certificazione e, in prima 
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istanza, la loro esplicitazione in modo narrativo nel portfo-
lio. 

L’orizzonte temporale in cui si muove tutto quanto fi-
nora detto è stabilito dallo Stato in modo centralizzato su 
tutto il territorio nazionale, secondo il seguente schema: 
SCUOLA DELL’INFANZIA l’offerta formativa va da un minimo 

di 875 ore annuali ad un massimo di 1700, in base alle 
esigenze delle famiglia, alle condizioni socio-ambientali 
e ad eventuali convenzioni con gli Enti locali. La scelta 
va fatta dai genitori al momento dell’iscrizione. L’offerta 
formativa dell’istituzione deve garantire la valenza edu-
cativa di TUTTE le modalità organizzative. Sono stati 
inoltre rivisti e sottoposti a revisione gli orientamenti 
pedagogici del 1991, anche per tenere conto 
dell’anticipo. 

SCUOLA PRIMARIA in questo caso è previsto un percorso ob-
bligatorio di 891 ore annuali (= 27 ore settimanali x 33 
settimane) ed un percorso opzionale facoltativo fino ad 
un massimo di 99 ore annuali (= 3 ore settimanali x 33 
settimane), purché esso venga previsto nel POF. Come 
già detto, in modo non tanto implicito, la scuola ele-
mentare cambia la sua denominazione in scuola pri-
maria, essa risulta ora articolata non già in 1° e 2° ci-
clo, rispettivamente di 2 e 3 anni, ma in tre periodi: un 
monoennio iniziale, seguito da due bienni. Viene aboli-
to l’esame di licenza elementare, per dare, presumibil-
mente, maggiore risalto al fatto che scuola primaria e 
scuola secondaria di 1° grado rappresentano un con-
tinuum formativo ed educativo. Dell’introduzione, già 
dal primo anno, della lingua inglese e delle TIC (Tecno-
logie dell’Informazione e della Comunicazione) abbiamo 
già detto, così come del monte ore annuale. Tutti i do-
centi possono essere responsabili di un qualche labora-
torio, mentre uno solo di loro svolge la funzione di tu-
tor. Tanto i responsabili di laboratorio quanto i tutor 
possono svolgere la loro attività laboratoriale per grup-



- 61 - 

po classe/interclasse, di livello, di compito ed elettivo 
su tutte e cinque le classi. Per quanto riguarda i conte-
nuti di insegnamento, la riforma ha previsto una diver-
sa articolazione dei contenuti disciplinari, come è facile 
rilevare dalle INDICAZIONI NAZIONALI. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO anche quest’ordine di 
scuola ricalca il percorso obbligatorio e quello opzionale 
facoltativo ma, mentre il percorso obbligatorio rimane 
sempre di 891 ore annuali (27 ore settimanali, 3 in 
meno del vecchio ordinamento), il percorso opzionale 
facoltativo può arrivare fino a 198 ore annuali (6 ore 
settimanali x 33 settimane) sempre che tali ore siano 
state previste e programmate nel POF. Il percorso op-
zionale facoltativo si esplica per mezzo dei laboratori 
che le varie istituzioni sono tenute ad approntare e ad 
inserire nella loro offerta formativa (POF), ma che sta 
poi alla famiglia scegliere o meno. Questo percorso si 
propone il potenziamento della didattica laboratoriale, 
ovviamente, al fine di consentire l’effettiva offerta di 
una formazione personalizzata e di ampliare, nel con-
tempo, l’offerta formativa delle singole scuole. È previ-
sto, inoltre, che più scuole possono consorziarsi in rete 
in modo da avere e, quindi offrire, un servizio più effi-
cace e diversificato, tenendo sotto controllo le varie voci 
di spesa ad esso relative. È abbastanza evidente che la 
metodologia dei laboratori intende promuovere e valo-
rizzare la dinamica del gruppo classe/interclasse, ma 
anche quella dei gruppi di livello, di compito ed elettivi 
nel tentativo di individualizzare e personalizzare 
l’offerta formativa in modo da aumentare la motivazio-
ne del discente al fine di rendere più proficuo ed “appe-
tibile” il processo di insegnamento/apprendimento. La 
denominazione cambia da scuola media in scuola se-
condaria di I grado. L’articolazione interna prevede un 
periodo biennale più una classe terminale (2 + 1); 
l’introduzione del PECUP e delle Indicazioni nazionali; 
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l’introduzione di 2 lingue comunitarie e attività infor-
matiche per tutti; 891 ore annuali obbligatorie e fino a 
198 ore annuali opzionali facoltative previste dal POF. 
Il percorso obbligatorio comprende sia attività di grup-
po classe sia attività laboratoriali per gruppi di livello, 
di compito ed elettivi. Il percorso opzionale facoltativo si 
svolge per gruppi (gruppi di classe/interclasse, di livel-
lo, di compito, elettivi) nei Laboratori. L’equilibrio tra i 
due percorsi per ogni allievo è governato e, in certo 
qual modo, rendicontato, dal coordinatore-tutor, insie-
me al team docente, alla famiglia e all’allievo stesso, nel 
Piano di Studio Personalizzato. 
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Per quanto riguarda il tutor ed il portfolio rimandiamo 
ai capitoli relativi. 
È bene, invece, spendere qualche parola in più su un 
aspetto che non abbiamo ancora affrontato ma che ri-
veste, oggi ancora di più, molta importanza: quello del-
la CONTINUITÀ. È un punto non messo adeguatamente 
in risalto nei vari documenti normativi, ma che, in ogni 
modo, presenta ben precisi ed identificabili elementi 
strutturali: 
a) Il PECUP che rappresenta l’obiettivo ultimo cui 

tendere alla fine del processo formativo e che quindi, 
come tale, è un importante strumento a favore della 
continuità per la sua funzione di filo conduttore nei 
diversi gradi scolastici. 

b) Il tutor che, come elemento di raccordo tra 
team di classe, alunni e famiglie aiuta a rapprendere 
in un grumo comune ed omogeneo tutte le esperien-
ze educative e formative proposte all’allievo da parte 
della scuola, della famiglia e che derivano dai propri 
personali interessi ed aspettative. 

c) Il portfolio  che segue l’alunno in tutto il suo 
percorso formativo e che si configura, quindi, come 
importantissimo trait d’union tra ordini diversi aiu-
tando a ridurre al minimo il gap ora presente. 

d) I PPAE ed i PSP rispettivamente, Piani Personalizza-
ti delle Attività Educative e Piani di Studio Persona-
lizzati, che rappresentano, in un certo qual modo, la 
storicizzazione delle esperienze formative, significa-
tivamente positive, vissute dall’allievo. 

e) I LABORATORI che si mettono, in questo senso, nel-
la scia dei Piani di Studio Personalizzati, in quanto, 
essendo facoltativi ed opzionali, debbono essere 
scelti, quindi servono a meglio comprendere aspetta-
tive, esigenze ed interessi dell’alunno: in una parola, 
il suo progetto di vita. 



- 65 - 

f) IL DOCENTE INCARICATO DI SEGUIRE LA PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA di Istituto che corrobora e fortifica, da 
questo particolare punto di vista, la funzione del 
Docente tutor. 
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9. Unità di apprendimento 
 
Nella scuola riformata, anche l’organizzazione della 

didattica ha avuto la sua parte; infatti, sono state introdot-
te, tra l’altro, le unità di apprendimento che, insieme al por-
tfolio, rappresentano i due elementi pedagogicamente quali-
ficanti della riforma scolastica introdotta dalla legge Moratti 
(Legge 53/2003). Acquisire consapevolezza di quanto appe-
na detto è importante perché quella che si sta cercando, fa-
ticosamente, di portare avanti è una riforma atipica. Ogni 
legge, ogni riforma, non fa altro se non recepire delle istanze 
che vengono dalla vita quotidiana, istanze dovute all’attrito 
che, nel tempo, si viene a creare tra la norma esistente (o la 
sua mancanza!) ed il vivere quotidiano o, magari, da un a-
nelito ad un miglioramento che diviene sempre più impel-
lente con il passare del tempo. Nel caso dell’introduzione 
della Legge 53/2003 non è così: si tratta della necessaria ri-
sposta di adeguamento dell’attività informativa, formativa e 
di istruzione alla riorganizzazione dello Stato introdotta dal-
la legge 59/1997 che, tra tutte le altre cose, di cui ancora 
molte al centro di forti e sentiti dibattiti politici, all’art. 21 
sancisce l’autonomia didattica, amministrativa, organizzati-
va e di ricerca delle varie istituzioni scolastiche presenti su 
tutto il territorio nazionale, previa una “necessaria” serie di 
accorpamenti (istituti comprensivi) per raggiungere il di-
mensionamento ritenuto essenziale per un’efficace funzio-
namento delle nuove strutture autonome. 

Tale presa di coscienza non deve però fuorviare da 
quanto si sta verificando, infatti la riorganizzazione dello 
Stato, e della scuola in particolare, nell’interno delle varie 
istituzioni scolastiche ha portato ad un riarrangiamento an-
che dei percorsi di istruzione e formazione che trovano il lo-
ro centro qualificante nella PERSONALIZZAZIONE. Questa, a 
sua volta, richiede e pretende una rivisitazione delle teorie 
pedagogiche che fino ad ora hanno guidato il nostro fare. È 
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da tempo che si ripete come il perno attorno a cui far ruota-
re tutto il complesso sistema relativo al percorso di inse-
gnamento / apprendimento debba essere l’alunno, ma, tale 
concezione alunnocentrica, finora, veniva vista più 
dall’ottica dei processi di insegnamento, cercando di render-
li sempre più scientifici e, quindi, più efficaci ed efficienti, 
anche grazie, ad esempio, alle unità didattiche. Con la ri-
forma, ma non solo grazie ad essa, si impone una rivoluzio-
ne copernicana che deve spostare il fuoco sui processi di 
apprendimento. Mentre prima si parlava di diritto allo stu-
dio e di pari opportunità nell’insegnamento per tutti, ora si 
parla di diritto/dovere ad apprendere e di apprendimento, 
almeno delle strumentalità di base, garantite a tutti a livelli 
standardizzati, su tutto il territorio nazionale. 

Il diritto/dovere di cui si parla nella riforma ha messo 
in allarme qualcuno, soprattutto per quello che riguarda la 
parte inerente il dovere. Sul fatto che tutti debbano avere 
pari opportunità di accesso alla cultura ed avere il diritto ad 
un insegnamento adeguato e ad una conseguente facilita-
zione dell’apprendimento in base alle proprie capacità, ten-
denze ed aspirazioni, penso siamo ormai tutti d’accordo. La 
novità, anzi la cosiddetta novità, starebbe nel fatto che 
l’apprendimento viene ora considerato dalla norma anche 
come dovere. A mio avviso non c’è niente di nuovo in questa 
affermazione di principio, basta, infatti, rifarsi all’art. 3 del-
la Costituzione della Repubblica italiana che prevede 
“l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” È 
abbastanza chiaro e condivisibile che la partecipazione deve 
essere intesa come partecipazione attiva, il che può aversi 
solo se si è in possesso di conoscenze, abilità e competenze 
apprese ed acquisite, da cui il dovere alla formazione ed 
all’istruzione. Il successivo art. 4 è ancora più esplicito 
quando afferma: “… Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o 
una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale 
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della società.” Per quanto tale articolo metta l’accento sul 
lavoro è facile dedurre che il dovere di svolgere un’attività o 
una funzione preveda, a monte, il dovere ad acquisire gli 
strumenti culturali idonei a svolgere tale attività o tale fun-
zione. Quindi, come detto all’inizio, niente di nuovo sotto il 
sole! Lasciamo da parte il dovere e torniamo di nuovo a 
concentrarci sulla novità delle Unità di Apprendimento, par-
tendo da quanto riportato, a tal proposito, dai Documenti 
della Riforma. 

Si comincia a parlare di Unità di Apprendimento nel 
DM 100 del 18/09/2002 dove, all’art. 7 comma 3, è detto 
che “la valutazione periodica e finale, sulla base della nor-
mativa vigente, certifica le competenze acquisiste tramite le 
Unità di Apprendimento elaborate durante il percorso scola-
stico ”. Sarebbe il caso di soffermarsi un istante sulla parola 
durante. In effetti, con le Unità didattiche, in auge qualche 
tempo fa, eravamo abituati a preparare tutto il lavoro ad i-
nizio d’anno, facendo attenzione a pianificare tutto, fin nei 
minimi particolari e, quindi, a somministrare il risultato del 
nostro lavoro lungo lo svolgersi dello stesso anno scolastico 
seguendo fedelmente quanto programmato. Con le Unità di 
Apprendimento, come appena visto, ciò non va più bene, in 
quanto tali strumenti vanno affinati in corso d’opera, in 
itinere, per renderle quanto più possibile vicine alle aspetta-
tive, agli interessi ed alle capacità degli allievi, considerati 
singolarmente, al fine di favorirne l’apprendimento stesso e 
la trasformazione delle conoscenze e delle abilità, contenute 
nelle Indicazioni nazionali, in competenze da certificare nel 
portfolio individuale. Le aspettative, gli interessi e le capaci-
tà vanno formandosi, anche, grazie allo svolgersi del nostro 
lavoro, per cui le stesse Unità di Apprendimento vanno a 
prendere forma su tale modellamento continuo; inoltre, du-
rante lo svolgersi del percorso didattico e di apprendimento, 
possono venir fuori problemi e situazioni nuove che servono 
a meglio delineare la personalità dell’allievo o, ancora, a 
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scegliere un argomento piuttosto che un altro, privilegiare 
un’abilità piuttosto che un’altra. 

Le Indicazioni nazionali per la scuola dell’Infanzia, nel 
capitolo dedicato agli obiettivi specifici di apprendimento, 
accennano alle Unità di Apprendimento programmate dai 
Docenti come a mediatori utili per trasformare gli obiettivi 
formativi in competenze, infatti si dice testualmente: «Il per-
corso educativo della scuola dell’Infanzia, (…), utilizza gli o-
biettivi specifici di apprendimento (…) prima per formulare gli 
obiettivi formativi e, poi, con la mediazione delle opportune 
unità di apprendimento programmate dai Docenti, per tra-
sformarli nelle competenze di ciascun bambino.» 

In tal modo viene già definito il compito primario delle 
Unità di Apprendimento che, come detto, sono strumenti at-
ti non a pianificare l’insegnamento, come nel caso delle uni-
tà didattiche, ma a promuovere l’apprendimento dell’allievo. 
Ancora una volta, ammesso che fosse necessario, si nota 
come il focus del lavoro scolastico passa dalle tecniche e 
dall’organizzazione dell’insegnamento al processo di ap-
prendimento. Dopo qualche riga dello stesso capitolo delle 
Indicazioni, prima ricordato, viene detto che “è compito e-
sclusivo di ogni scuola autonoma e dei Docenti, infatti, nel 
concreto della propria storia e del proprio territorio, assumer-
si la libertà di mediarli, (gli obiettivi specifici di apprendi-
mento, nda) interpretarli, ordinarli, distribuirli e organizzarli 
in obiettivi formativi, considerando, da un lato, le capacità 
complessive di ogni bambino e, dall’altro, le teorie pedagogi-
che e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in com-
petenze.” Con tale precisazione si toglie molto della prescrit-
tività, vera o presunta, delle Indicazioni nazionali, lascian-
do, nel contempo, ampio spazio di manovra, e relativa re-
sponsabilità professionale, al Docente nel riarrangiare gli 
obiettivi specifici di apprendimento nel contesto reale ed in 
situazione, nonché di proporli ed adeguarli alla teoria peda-
gogica ed alla pratica didattica che reputa migliore. Non esi-
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ste, infatti, e non dovrebbe mai esistere, una pedagogia di 
Stato! 

Poco più avanti, sempre nelle stesse Indicazioni, nel 
capitolo sugli obiettivi formativi e Piani personalizzati delle 
Attività educative, le Unità di Apprendimento escono da fu-
mose enunciazioni di principio per acquisire contorni più 
netti, infatti viene detto testualmente: “L’insieme di uno o 
più obiettivi formativi, della progettazione delle attività, dei 
metodi e delle soluzioni organizzative necessarie per trasfor-
mare in competenze dei bambini, nonché delle modalità di 
verifica delle competenze acquisite, va a costituire le Unità di 
Apprendimento, individuali o di gruppo. L’insieme delle Unità 
di Apprendimento, con le eventuali differenziazioni che si 
rendessero nel tempo necessarie per i singoli alunni, costitui-
sce il Piano Personalizzato delle Attività Educative (PPAE), 
che resta a disposizione delle famiglie e da cui si ricava an-
che documentazione utile per la compilazione del portfolio 
delle competenze individuali”. Da quanto appena detto si e-
vince, con ancora maggiore forza, che le Unità di Apprendi-
mento non sono da considerarsi documenti statici che si e-
laborano all’inizio del lavoro e vanno quindi seguiti passo 
passo a mo’ di ricetta per ottenere il sospirato manicaretto 
dell’apprendimento. Al contrario, possono essere anche solo 
abbozzate per grandi linee e, nel loro svolgersi in situazione, 
essere via via riempite dei contenuti e delle attività effetti-
vamente svolti ed affrontati, programmati o meno che siano. 
Per quanto, all’inizio, possano essere programmate per una 
classe o gruppo, nel loro dipanarsi le Unità di Apprendi-
mento vanno modellate sui singoli allievi e, alla fine, l’Unità 
di Apprendimento che si è effettivamente svolta con quel 
particolare alunno va raccolta nel relativo PPAE, costituen-
do, in tal modo, sia prova del lavoro svolto e della relativa 
individualizzazione e personalizzazione, sia materiale di rife-
rimento per la compilazione del portfolio. 

Nelle Indicazioni nazionali per i Piani di Studio perso-
nalizzati della Scuola primaria, al capitolo OBIETTIVI SPECIFICI 
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DI APPRENDIMENTO, si ribadisce che, avendo come prospettiva 
il PROFILO EDUCATIVO E CULTURALE DEGLI ALLIEVI ALLA FINE DEL 
1° CICLO (6-14 ANNI), meglio noto come PECUP, il percorso 
della Scuola primaria utilizza gli obiettivi specifici di ap-
prendimento prima come occasione per formulare gli obiet-
tivi formativi personalizzati e, poi, con la mediazione delle 
opportune unità di apprendimento, per promuovere le com-
petenze personali di ciascun allievo. Poco più avanti viene 
ribadito quanto già detto nelle Indicazioni per la scuola 
dell’Infanzia e riguardante la libertà di mediare gli obiettivi 
specifici di apprendimento elencati nelle tabelle allegate alle 
indicazioni. In questo caso viene detto chiaramente che «o-
gni scuola ed ogni singolo Docente debbono assumersi la re-
sponsabilità di “rendere conto” delle scelte fatte e di porre le 
famiglie ed il territorio nella condizione di conoscerle e di 
condividerle.». Nel successivo capitolo OBIETTIVI FORMATIVI E 
PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI viene detto: «Il “cuore” del pro-
cesso educativo si trova, quindi, nel compito delle Istituzioni 
scolastiche e dei Docenti di individuare gli obiettivi formativi 
adatti e significativi per i singoli allievi che si affidano al loro 
peculiare servizio educativo, compresi quelli in situazione di 
handicap, e di progettare le unità di apprendimento necessa-
rie a raggiungerli e a trasformarli, così, in reali competenze di 
ciascuno.» 

Gli obiettivi formativi debbono testimoniare il princi-
pio della sintesi e dell’ologramma, come più volte ripetuto 
nei documenti della riforma, nel concreto delle relazioni e-
ducative e delle esperienze personali di apprendimento, per 
questo nel primo anno e nel primo biennio della scuola pri-
maria essi vanno esperiti a partire da problemi e da attività 
ricavati dall’esperienza diretta dei fanciulli. Con queste pa-
role le Indicazioni continuano a connotare in modo sempre 
più preciso il ruolo e la funzione delle unità di apprendi-
mento. Viene posto l’accento, anche sul fatto, importante, 
che gli obiettivi formativi proposti debbono essere dotati di 
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senso e quindi motivanti per chi è chiamato a svolgerli e/o a 
perseguirli. 

Continuando nella lettura delle Indicazioni per la 
scuola primaria troviamo, al paragrafo riguardante le Unità 
di apprendimento ed i Piani di studio personalizzati, una 
prima esplicitazione del contenuto delle stesse unità di ap-
prendimento: “L’insieme  della progettazione di uno o più o-
biettivi formativi, nonché delle attività, dei metodi, delle solu-
zioni organizzative e delle modalità di verifica necessarie per 
trasformarli in competenze dei fanciulli, va a costituire le uni-
tà di apprendimento, individuali o di gruppo. L’insieme delle 
unità di apprendimento, con le eventuali differenziazioni che 
nel tempo si rendessero necessarie per singoli alunni, costi-
tuisce il Piano di studio personalizzato, che resta a disposi-
zione delle famiglie e da cui si ricavano spunti utili per la 
compilazione del portfolio delle competenze individuali.” 

A proposito degli obiettivi specifici di apprendimento  
contenuti nelle tabelle allegate alle Indicazioni, la GUIDA ALLA 
LETTURA edita dal Ministero dice chiaramente: “Le Indicazio-
ni sono una specie di materia prima a cui tutti i Docenti e le 
Scuole della Repubblica coinvolte nella sperimentazione sono 
chiamate a dare la propria forma, in base alle esigenze della 
famiglia e del territorio  e, soprattutto, in base ai diversi ritmi 
di maturazione degli allievi.” 

Poco più avanti viene ancora una volta sottolineato il 
fatto che la prescrittività delle Indicazioni nazionali debba 
essere intesa solo come prescrizione pedagogica: [Gli OSA] 
“sono obbligatori se, quando ed in quanto corrispondono alle 
esigenze di apprendimento dei singoli allievi, nella realtà sco-
lastica ed ambientale in cui vivono, e quindi se, e nella misu-
ra in cui, sono trasformati in obiettivi formativi dai Docenti.” 
E, quindi, aggiunge che proprio per mettere alla prova la 
plausibilità teorica e pratica di tutti gli OSA essi debbono 
essere strutturati in unità di apprendimento proprio a par-
tire dagli obiettivi formativi, non dalla meccanica trascrizio-
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ne degli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle 
Indicazioni nazionali. 

Proseguendo nella lettura della GUIDA si trova, a pro-
posito di PPAE e di PSP, una esplicitazione delle unità di 
apprendimento e del loro contenuto: “Ogni unità di appren-
dimento si compone degli obiettivi formativi, delle attività, dei 
metodi e delle soluzioni organizzative necessarie per trasfor-
mare gli obiettivi in competenze individuali; contiene, infine, 
le modalità con cui sono verificate e valutate tali competen-
ze.” 

Nelle Indicazioni nazionali per i Piani di Studio Perso-
nalizzati nella Scuola secondaria di 1° grado viene ribadito 
quanto detto per le scuole di grado inferiore, ma viene in-
trodotta la frase che segue e che è pregna di significati teo-
rici ed operativi di una certa rilevanza:”Le unità di appren-
dimento sono individuali o di gruppo. Le unità di apprendi-
mento considerano le conoscenze e le abilità come occasioni 
per lo sviluppo globale della persona dell’allievo che interagi-
sce attivamente con la cultura. Alcune Unità di apprendimen-
to si realizzano nel gruppo classe, altre in gruppo di Labora-
torio.” 

Cerchiamo ora di vedere, da un taglio piuttosto prati-
co, come si possono approntare delle unità di apprendimen-
to secondo la riforma e che siano efficaci per perseguire le 
finalità della maturazione globale dell’alunno/persona. Il 
compito delle istituzioni scolastiche e dei docenti, da quanto 
detto, è quello di elaborare delle unità di apprendimento che 
si riferiscano ad un unico argomento, dal respiro più o me-
no ampio, ma che sia concluso in sé e che abbiano la finali-
tà di offrire agli allievi, compresi quelli in situazione di han-
dicap, gli obiettivi formativi, complessivamente ed indivi-
dualmente, più adatti. 

Prima di proseguire, una puntualizzazione. Si parla di 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO mentre il termine INSEGANAMENTO 
non è neanche menzionato. Il che sta a significare come si 
vuole chiaramente mettere l’accento sul fattore più pre-
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gnante di quello che dovrebbe essere il PRODOTTO primo del-
la scuola come istituzione: quello che il ragazzo, l’allievo rie-
sce a percepire ed a fare proprio, ad inserire, cioè, nel pro-
prio progetto di vita, ad apprendere appunto; quella parte, 
più o meno ampia, di tutto il complesso processo che 
l’istituzione scolastica, nella sua autonomia, gli propone e 
che si estrapola dalle Indicazioni nazionali. Ma sappiamo, e 
penso sia una posizione facilmente condivisibile, che il pro-
cesso di apprendimento si basa su due punti fondamentali: 
le conoscenze pregresse, già in possesso del discente, e le 
motivazioni. 

Per tornare al nostro argomento, cioè l’Unità di ap-
prendimento, abbiamo detto che si tratta di proporre un ar-
gomento di ampio respiro che deve essere strumentale, 
chiaramente, al perseguimento degli obiettivi formativi. In 
base a ciò ed in base a quanto abbiamo appena detto a pro-
posito dell’apprendimento, ne consegue che gli obiettivi da 
perseguire debbano rispettare tali pregiudiziali, pena la loro 
perdita di interesse da parte degli allievi e, quindi, perdita di 
ogni efficacia sul processo di apprendimento. 
L’identificazione degli obiettivi formativi generali riveste, al-
lora, importanza fondamentale per tutto il processo. I criteri 
per individuare in modo preciso gli obiettivi da proporre 
scaturiscono dall’armonica combinazione di due percorsi: 
a) Il primo, fondato sull’esperienza degli allievi, deve porta-

re, a partire da essa, ad individuare le dissonanze cogni-
tive e non cognitive che possono giustificare la formula-
zione di obiettivi formativi da raggiungere, alla portata 
delle capacità degli allievi (PRINCIPIO DI CONGRUITÀ) e coe-
rente con il maggior numero possibile di obiettivi specifi-
ci di apprendimento. 

b) Il secondo è quello che si ispira al PROFILO EDUCATIVO, 
CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) che gli allievi debbo-
no raggiungere alla fine del 1° ciclo di istruzione (6-14 
anni) ed agli obiettivi specifici di apprendimento, consi-
derando se e quando gli aspetti dell’uno e degli altri si 
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inseriscano nel vissuto dell’alunno. Tali obiettivi vanno 
resi, però, percepibili, nella prospettiva della crescita in-
dividuale, come traguardi importanti e significativi del 
ragazzo e della sua famiglia, nel contesto della classe, 
della scuola e dell’ambiente. 

Sia nel primo che nel secondo caso gli obiettivi forma-
tivi saranno, anche alla luce di quanto detto, dotati di 
un’intrinseca e sempre aperta carica problematica e tali da 
presupporre una dinamicità che li renda, nel contempo, 
punti di arrivo e di partenza, condizione e risultato di ulte-
riore maturazione. 

Le unità di apprendimento hanno, per loro stessa na-
tura, la finalità ultima di far raggiungere agli allievi, anche e 
soprattutto a quelli portatori di diverse abilità, gli obiettivi 
formativi, come precedentemente affermato ed individuati 
secondo le modalità già viste, e di trasformarli in reali com-
petenze di ciascuno. A tal fine, gli obiettivi fissati non pos-
sono e non debbono mai essere proposti in maniera atomiz-
zata e previsti quasi come una corrispondenza di perfor-
mance tanto analitiche quanto, nella complessità del reale, 
inesistenti. Infatti, a livello di obiettivi formativi, si ripete e 
si amplifica l’esigenza di riferirsi al principio della sintesi; 
del resto, se non testimoniassero la traduzione di questo 
principio nei gruppi di lavoro scolastici, ben difficilmente 
potrebbero dirsi ancora FORMATIVI. Per questo, sebbene for-
mulati nelle Indicazioni nazionali in maniera analitica e di-
sciplinare, vanno sempre esperiti a partire da problemi e da 
attività che sono sempre unitari e sintetici, anzi richiedono, 
piuttosto, la mobilitazione di sensibilità e prospettive inter-, 
pluri- e trans-disciplinari, nonché il continuo richiamo 
all’integralità educativa. 

In definitiva, quindi, le unità di apprendimento hanno 
lo scopo di perseguire obiettivi formativi certi e motivanti 
che debbono essere trasformati in competenze certificabili e 
risultano costituite da uno o più obiettivi formativi, nonché 
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dalle attività, dai metodi, dalle soluzioni organizzative e dal-
le modalità di verifica necessari. 

L’insieme delle unità di apprendimento, per ogni sin-
golo alunno, andrà a confluire nel relativo portfolio delle 
competenze individuali, corredato dai prodotti e dagli elabo-
rati ritenuti più significativi.  

L’introduzione delle unità di apprendimento ha porta-
to, come già accennato nella parte iniziale, anche ad una 
modifica, ad un adattamento della prassi didattica. Infatti, 
secondo i dettami della didattica tradizionale, ci si prefigge-
va un obiettivo, si metteva in essere una serie più o meno 
limitata di unità didattiche, si effettuava, quindi, una verifi-
ca, poi un’altra serie di unità didattiche e così di seguito fi-
no al completamento che veniva sancito dalla verifica som-
mativa. Oggi si preferisce la tecnica del MASTERY LEARNING, 
che è basato sui seguenti punti: 
a) Valutazione diagnostica, per appurare la situazione di 

partenza e verifica dell’esistenza o meno dei prerequisiti; 
b) Individuazione degli obiettivi generali formativi; 
c) Declinazione di questi in sotto-obiettivi a breve termine; 
d) Individuazione degli OSA a partire dalle INDICAZIONI na-

zionali; 
e) Individuazione delle abilità e delle competenze da perse-

guire; 
f) Esplicitazione delle attività didattiche da proporre e 

dell’eventuale logistica connessa; 
g) Verifica degli apprendimenti; 
h) Ripetizione dei punti d), e) ed f) fino al raggiungimento 

degli obiettivi programmati; 
i) Verifica sommativa; 
j) Certificazione delle competenze acquisite e del loro livello. 

È fuori discussione che in itinere quanto programma-
to deve essere “sagomato” sull’evoluzione del contesto e de-
gli interessi, capacità ed attese dell’alunno, fino ad avere, al 
limite, una unità di apprendimento per ogni alunno. La me-
todologia proposta dovrebbe meglio garantire 
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l’apprendimento rispetto all’insegnamento (da UNITÀ DIDATTI-
CA a UNITÀ DI APPRENDIMENTO), dovrebbe garantire, cioè, una 
maggiore efficacia del processo e migliori risultati in termini 
di obiettivi raggiunti e di competenze acquisite. 

A questo modo di operare è sotteso il concetto di AL-
GORITMO DIDATTICO, che consiste in un insieme preordina-
tamente organizzato di regole, operazioni e procedimenti che 
portano alla soluzione di un problema o più genericamente 
al raggiungimento di un obiettivo. In esso vengono enuncia-
te le operazioni nell’ordine in cui si devono succedere e le 
condizioni necessarie e sufficienti per l’esecuzione di even-
tuali operazioni alternative. In altre parole, possiamo dire 
che un algoritmo educativo consta di una sequenza di crite-
ri, di regole, di operazioni prestabilite che guidano passo 
dopo passo le decisioni e le azioni dell’insegnante lungo un 
itinerario che conduce al raggiungimento di un obiettivo. 

Una cosa che riveste un’importanza sicuramente non 
trascurabile è quella relativa alla certificazione delle compe-
tenze, per cui è bene indicare chiaramente quelle previste, 
anche a costo di essere banali, per non cadere in un pres-
sappochismo che non ha nulla da spartire con una certifi-
cazione seria e precisa. Mi sembra, pertanto, opportuno che 
ogni unità di apprendimento sia corredata dalla sua brava 
MAPPA DELLE COMPETENZE, secondo lo schema già utilizzato 
per il portfolio delle lingue e che prevede tre livelli di acqui-
sizione con i relativi sottolivelli 1 e 2: 

livello A livello di base 
livello B livello dell’autonomia operativa 
livello C livello della padronanza (avanzato) 
Basta, allora, costruire una tabella a doppia entrata 

in cui la prima colonna è rappresentata dalle varie abilità, 
mentre le altre rappresentano i tre livelli con i rispettivi sot-
tolivelli. Ciò fatto, per ogni abilità si fanno corrispondere, 
nelle rispettive colonne, le competenze da raggiungere. Ecco 
una mappa volutamente molto semplice che ha scopo e-
sclusivamente esemplifiativo: 
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Livello A Livello B Livello C Abilità A1 A2 B1 B2 C1 C2 
Comprende-
re norme e 
regolamenti 

Conosco le 
regole di 
casa mia 

Conosco 
le regole 
della 
scuola 
dell’infan
za,  
gruppo 
gioco 

Comprendo 
le norme 
scola-stiche 
(regola-
mento, pa-
lestra, ri-
crea-
zione,…) 

Conosco le 
regole dei 
gruppi so-
ciali che 
frequento 
(parrocchia, 
gruppo 
sportivo, …) 

Conosco le 
regole del le 
Istituzioni 
sociali (Co-
mune, Pro-
vincia, Re-
gione, Sta-
to) 

Conosco 
le norme 
che rego-
lano i 
rapporti 
fra gli 
Stati 

Rispetto del-
le regole ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

Documen-
tarsi sulle 
regole 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 

 
Una simile mappa permette, da un lato, di stabilire cosa si 
vuole ottenere, dall’altra, a motivo della sua analiticità e 
specificità, di effettuare verifiche e valutazioni su problema-
tiche ben definite e circoscritte, evitando di perdersi dietro 
“personalismi” ed “ invenzioni” dettati dal momento contin-
gente. 

A mo’ di esempio, viene riportato uno schema di unità 
d'apprendimento che è possibile seguire o modificare a pro-
prio piacimento e che comunque rappresenta soltanto “uno” 
dei possibili schemi di elaborazione delle unità d'apprendi-
mento. 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 1 

 
TITOLO Diamo i numeri! 
DESTINATARI Alunni delle classi prime della scuola se-

condaria di 1° grado 
OBIETTIVI FORMATIVI (dalle Indicazioni Nazionali) contare, 

eseguire semplici operazioni aritmetiche mentalmente, per 
iscritto e con strumenti di calcolo 

TEMPO PREVISTO 6 ore 
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CONOSCENZE (Contenuti) Ripresa dei numeri e dell’aritmetica 
della Scuola primaria – multipli e divisori di un numero – 
numeri primi e numeri composti – calcolo dell’MCD e 
dell’mcm 

ABILITÀ Effettuare semplici operazioni mentalmente – ef-
fettuare per iscritto le quattro operazioni con gli interi – 
scomposizione in fattori primi – calcolare l’mcm e l’MCD 

METODOLOGIA Verifica diagnostica sulle conoscenze già 
in possesso degli alunni – lezione frontale per introdurre il 
concetto di numero – semplice ricerca storica sulle origini 
del numero e sulla sua evoluzione – lezione frontale sulla 
tecnica per calcolare le quattro operazioni – lezione labora-
toriale sull’utilizzo degli strumenti di calcolo: calcolatrice 
tascabile e computer – lezione laboratoriale sulle potenzia-
lità di un foglio di calcolo (MS - Excel® in quanto già in 
possesso della scuola).  Il lavoro sarà svolto in parte con il 
gruppo classe nella sua interezza, in parte per gruppi di 
livello al fine di personalizzare gli interventi. 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE Il lavoro con il gruppo classe 
sarà svolto nell’aula, mentre per quanto riguarda le attivi-
tà laboratoriali la classe sarà suddivisa in gruppi di livello 
e quindi, a loro volta, in sottogruppi di 2 alunni ciascuno, 
soluzione che permette ad entrambi gli alunni di lavorare 
adeguatamente e proficuamente su uno stesso PC. 

STRUMENTI libri di testo – calcolatrice tascabile – computer 
con foglio di calcolo (MS - Excel® della Microsoft®) - libri 
della biblioteca per la ricerca sulla storia e sull’evoluzione 
del concetto di numero 

PRODOTTO breve relazione sulla storia del numero e sulla 
sua evoluzione 

VERIFICA E VALUTAZIONE somministrazione di test strutturati – 
esecuzione mentale di semplici operazioni aritmetiche – 
esecuzione per iscritto delle quattro operazioni – esecuzio-
ne di operazioni più complesse servendosi della calcolatri-
ce tascabile – esecuzione di operazioni con il foglio di cal-
colo 
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MAPPA DELLE COMPETENZE 
A B  CAbilità A1 A2   B1 B2 C1 C2

EFFETTUARE 
SEMPLICI OPE-
RAZIONI MEN-

TALMENTE 

Calcolo di 
somme con 
numeri mino-
ri di 100 e pro-
dotti con fatto-
ri minori di 10 

Calcolo sottra-
zioni e divisio-
ni (diviso-re 
minore di 10) 
con numeri 
minori di 100 

Calcolo di 
somme con 
addendi mi-
nori di 1000 
e prodotti 
con un fatto-
re potenza di 
10 

Calcolo diffe-
renze con 
numeri mi-
nori di 1000 
e divisioni 
con il divi-
dendo mino-
re di 1000 ed 
il divisore 
minore di 10 

Calcolo 
prodotti 
con 3 o più 
fattori tutti 
minori di 
10 

Calcolo quo-
zienti con il 
divisore a 
due cifre 

EFFETTUARE 
PER ISCRITTO LE 
QUATTRO OPE-

RAZIONI CON GLI 
INTERI 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 

SCOMPOSIZIONE 
IN FATTORI PRIMI 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 

CALCOLARE 
L’MCM E L’MCD ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

 

Cancellare numero 



 

- 82 - 

10. Il Docente coordinatore - tutor 
 
Quella del docente coordinatore tutor è una figura 

nuova introdotta dalla riforma Moratti, una figura che, co-
munque, rimane ancora priva dei necessari contorni istitu-
zionali e professionali. È ancora, per tanti versi, una figura 
tutta da inventare e, come al solito, pensata su misura (o 
sulla pelle?) di quei docenti che, a torto o a ragione, hanno 
fatto della loro professione una missione e che hanno una 
grande propensione al lavoro fine a se stesso, al lavoro che 
non prevede un’adeguata mercede e, forse, nemmeno un 
qualsiasi tipo di riconoscimento o gratificazione. 

Il portfolio, nella sua valenza positiva, sarebbe quanto 
meno miope non riconoscerlo, rappresenta una rivoluzione 
importante nella storia della scuola italiana, in quanto pre-
vede un ripensamento del lavoro docente facendo perno sul 
processo, reso ancora più complesso di quanto già non fos-
se, della valutazione e dell’autovalutazione, che con il por-
tfolio viene definitivamente ufficializzata. Entrambe le facce 
della valutazione (valutazione ed autovalutazione) vengono 
completate da un forte valore di coesione fra i tre pilastri del 
tripode su cui poggia il complesso processo di insegnamen-
to/apprendimento: la scuola, la famiglia e, naturalmente, 
l’alunno. È molto forte, anche, la partecipazione attiva del 
discente che deve essere portato a ragionare: 
• sulle competenze acquisite o meno, esplicitando, chia-

ramente, successi e sconfitte, 
• sui processi che hanno determinato tali esiti, 
• sulle proprie aspirazioni, 
• sulle proprie aspettative, 
in una parola sul proprio progetto di vita. Perché il docente 
possa assolvere in modo adeguato ad una tale funzione, per 
niente facile, non bastano certo le competenze elencate 
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nell’allegato A del DM 25 maggio 1998 e riportate nel capi-
tolo dedicato, appunto, alle competenze; competenze, 
d’altronde, neanche richieste al momento del reclutamento, 
almeno per i Docenti in servizio già da qualche anno. (Si 
rammenta che da una recente indagine emerge come l’età 
media dei Docenti si attesta intorno ai 50 anni!) 

La figura del docente coordinatore tutor si è resa indi-
spensabile per concretare nella prassi scolastica il PRINCIPIO 
DELLA PERSONALIZZAZIONE, cioè il principio secondo il quale 
ciascun studente deve poter trasformare al meglio le PROPRIE 
capacità in competenze e trovare un’adeguata valorizzazione 
delle PROPRIE attitudini. Il coordinatore tutor è, come la sua 
stessa denominazione lascia facilmente intendere, una fun-
zione doppia, infatti assomma in sé quella del coordinatore, 
cioè il punto di riferimento di tutto ciò che accade nel con-
testo formativo ed il garante dell’integrazione tra le diverse 
istanze che emergono dal gruppo degli attori interessati (do-
centi – alunni – genitori) e quella del tutor, cioè quella figura 
che esplica la funzione di supporto e di guida nei confronti 
dello studente per aiutarlo ad affrontare lo studio ed a su-
perarne le difficoltà e le frustrazioni senza permettere che si 
lasci demotivare dall’insuccesso. 

Le azioni prospettate dai Documenti a carico del do-
cente coordinatore tutor, elencate di seguito, sono state e-
strapolate dalle INDICAZIONI NAZIONALI PER I PIANI DI STUDIO 
PERSONALIZZATI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. 
Il coordinatore-tutor: 

 È tutor degli alunni affidatigli; 
 Assiste famiglie e preadolescenti nella scelta di appro-

fondimento parziale o totale di discipline ed attività cui 
destinare una quota di curricolo fino a 200 ore annuali; 

 Completa ed aggiorna il Portfolio delle competenze indi-
viduali in collaborazione con tutte le figure che si fanno 
carico dell’educazione e degli apprendimenti di ciascun 
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allievo, a partire dagli altri docenti dell’equipe pedago-
gica, ai genitori ed allo stesso studente; 

 

 

 Discute, con i genitori degli alunni, a quale indirizzo 
formativo del secondo ciclo iscrivere i figli; 

 Esprime, per ciascun alunno ed a nome della scuola, 
un consiglio orientativo circa il corso di studi successi-
vo che sarebbe opportuno intraprendere; 

 È in rapporto costante con la famiglia e con il territorio, 
anche in ordine alla scelta delle attività facoltative; 

 Coordina l’équipe pedagogica che entra in contratto con 
gli alunni. 

 
Dalle RACCOMANDAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE INDI-

CAZIONI NAZIONALI PER I PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI risulta, 
invece, che il coordinatore-tutor: 
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 Organizza unitariamente e coordina i percorsi formativi 
per gli studenti; 

 Progetta in successione organica e ordinata, insieme ai 
docenti responsabili dei diversi Laboratori, momenti di 
lavoro differenziato fra Gruppo classe, di compito, elet-
tivi; 

 Adatta in itinere i percorsi formativi, intensificandoli o 
rallentandoli; 

 Coordina la propria attività con quella dei colleghi re-
sponsabili dei Laboratori; 

 Indica, in accordo con gli altri docenti e la famiglia, 
quali Laboratori possano essere utili per il pieno svi-
luppo delle capacità di ciascun allievo; 

 Può condurre un Laboratorio in presenza dell’intero 
gruppo-classe o moduli di lavoro entro i vari Laboratori 
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oppure “gestire” in toto uno dei LARSA (laboratori di re-
cupero e sviluppo degli apprendimenti). 

Come si vede, tali azioni rimandano ad un profilo di 
docenza “alta”, potremmo dire eccellente, in grado di assu-
mere criticamente il proprio ruolo, di attivare una visione 
“globale” dei fenomeni e delle relazioni e quindi di presidiare 
più “luoghi” e situazioni formative. Tutte le azioni richieste a 
questa nuova figura di docente vengono sintetizzate dai due 
schemi presentati, scindendo le azioni che egli deve compie-
re come coordinatore da quelle che deve, invece, mettere in 
atto nei panni di tutor4. 

Il Docente tutor rappresenta, comunque, un grave 
“peccato originale” che la riforma, e più specificatamente il 
portfolio, si porta dietro. Infatti, la definizione che dovrebbe 
tratteggiare le caratteristiche della figura del docente tutor è 
ancora molto scarna e fumosa per vari aspetti, non ultimo 
quello relativo alla sua legittimazione istituzionale e, quindi, 
di riconoscimento anche economico. 

Nella scuola secondaria di primo grado, per prassi o-
ramai consolidata, il docente di lettere viene insignito, per 
grazia divina, della funzione di coordinatore, portando a so-
stegno di tale “promozione” la constatazione, banale, del 
maggior numero di ore che passa con la classe, soprattutto 
nei moduli a tempo prolungato, e che in effetti gli dà una 
certa legittimazione piuttosto fondata. Se questa funzione 
può essere compresa per quanto precedentemente detto, 
non si capisce perché, ferma restando la tendenza attuale, 
deve rivestire anche la funzione di tutor, questa perplessità 
viene suffragata anche dal fatto che la legge 53/03 prevede 
espressamente una PREPARAZIONE A LIVELLO UNIVERSITARIO per 
assolvere a tale delicato compito, come vedremo meglio in 
seguito. Poi, cosa per nulla trascurabile, la funzione affidata 

                                       
4 I due schemi sono tratti dalla rivista SCUOLA E DIDATTICA 
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al tutor prevede delle capacità comunicative ed organizzati-
ve che possono, come non possono, essere appannaggio dei 
Docenti di lettere, con tutto il rispetto. Da quanto riportato 
in letteratura e da quanto richiesto dal buon senso, il por-
tfolio non è, non sarà e non deve essere un mero esercizio di 
faciloneria, fatto tanto per fare, anzi, al contrario, deve esser 
visto come un impegno gravoso che implica una sua conti-
nua integrazione a partire da una gran mole di osservazioni, 
di elaborati, di esperienze, di verifiche, di valutazioni, di col-
loqui con la famiglia e con lo studente, il tutto moltiplicato, 
spesso, per 25-28 allievi!  A questo bisogna aggiungere con-
tinui scambi di idee e di valutazioni con i colleghi, con tutto 
il seguito legato alla logistica di incontri facilitati od ostaco-
lati da orari di servizio tutti da inventare grazie alle UNITÀ 
ORARIE, quanto meno atipiche, che sono previste dalla legge 
di riforma. 

Ebbene, il buon docente coordinatore - tutor dove tro-
va il tempo, in orario di servizio, per espletare in modo one-
sto ed efficace tale oneroso compito? E quand’anche lo tro-
vasse, questa maggior mole di lavoro andrebbe quanto  me-
no ricompensata. Altra cosa da tenere in debito conto sono 
le poliedriche capacità e competenze che dovrebbero as-
sommarsi in una stessa persona che, oltre tutto, a suo 
tempo, è stato assunto, selezionato ed immesso nei ruoli del 
MIUR in base a ben altri criteri. Alcuni, bene informati, af-
fermano che la figura del tutor andrebbe riconosciuta eco-
nomicamente con il solito fondo di Istituto. Ma ricompensa-
re in toto il maggior carico di lavoro  di una figura profes-
sionalmente competente in un campo così vasto farebbe ri-
manere ben poca cosa per le altre molteplici funzioni, attivi-
tà ed oneri che afferiscono a tale fondo che, lungi dall’essere 
il pozzo di San Patrizio, si connatura sempre più come la 
classica coperta troppo corta che o copre la testa o copre i 
piedi. Altra ipotesi sentita da qualche parte affermava di at-
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tingere ai fondi relativi al finanziamento per le funzioni 
strumentali, in quanto si tratterebbe di parcellizzare le 
quattro - cinque (ex) funzioni obiettivo in una serie di riga-
gnoli asfittici, perché bisogna realisticamente prevedere, 
come espressamente detto nella normativa della Riforma, 
almeno, un tutor per classe. Ebbene, per concludere, sa-
rebbe cosa oltremodo gradita, seria e doverosa indicare, 
chiaramente, il ruolo, la funzione, e fin qui possiamo anche 
trovarci d’accordo, ma anche la posizione economica e pro-
fessionale di una tale figura nel panorama della Scuola 
dell’Infanzia, nella scuola Primaria e nella Scuola Seconda-
ria di 1° grado, con buona pace di coloro che paventano Do-
centi di serie A e Docenti di serie B. Infatti, si tratta, non 
tanto e non solo di Docenti diversi, ma di compiti e compe-
tenze diversi! 

Nell’art. 21 della legge 59/97, al comma 16, si fa rife-
rimento, in modo generico, all’individuazione di nuove figure 
professionali del personale docente che potrebbero rappre-
sentare la prima legittimazione normativa del Docente tutor, 
anche se nulla viene detto in tale legge, sulle funzioni di 
queste figure, se non che rimane l’unicità della funzione do-
cente.  

Nel DM 100 del 18/02/2002 “Progetto nazionale di 
sperimentazione dell’Autonomia”, all’art. 3, comma 2, punto 
c) viene detto che: (aspetti essenziali della riforma sono) 
l’organizzazione della funzione docente legata 
all’espletamento di funzioni di compiti di tutoraggio, coordi-
namento, ecc e le conseguenti esigenze di formazione in ser-
vizio, nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le 
relazioni sindacali. Nel successivo art. 6 compare, finalmen-
te!, il termine tutor in maniera esplicita. L’articolo inizia con 
l’affermare che la prestazione dei docenti deve essere orga-
nizzata in team e connessa alla presenza di un docente tu-
tor “al fine di corrispondere a precisi compiti educativi”. Il 
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comma 2 di tale art. sancisce che il tutor deve assicurare al 
gruppo classe la sua presenza per 18-21 ore settimanali 
(siamo nella scuola primaria!, nda). Il successivo comma 3 
comincia a delineare i compiti del tutor in quanto afferma 
che il tutor deve: 

 curare la continuità educativa e didattica; 
 curare il rapporto con le famiglie; 
 assicurare coerenza e gradualità di percorsi for-

mativi di ogni alunno, “facilitandone e potenzian-
done le relazioni interpersonali ed educative”. 

Di seguito, la norma aggiunge testualmente: “Tale do-
cente svolge, pertanto, funzione di coordinatore del team  do-
cente e di tutor nei confronti degli alunni, curando la compila-
zione del portfolio delle competenze individuali, d’intesa con 
gli altri docenti del team, in collaborazione con le famiglie”. Il 
comma 4 fornisce, infine, spunti più operativi e logistici in 
quanto afferma che “per lo svolgimento di tali funzioni il do-
cente tutor utilizza le ore mancanti al completamento 
dell’orario di servizio in un arco temporale anche plurisetti-
manale”. Ecco che comincia a delinearsi la figura del tutor. 
Nella CM 101 di pari data del DM 100, al punto D – FLESSI-
BILITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA - viene esplicitamente affer-
mato che “bisogna assicurare, comunque, in ciascuna classe 
una presenza temporale del docente tutor compresa tenden-
zialmente tra le 18 e le 21 ore settimanali di insegnamento 
frontale, e prevedendo flessibilità temporale dell’attività di 
coordinamento e di programmazione del team anche su base 
plurisettimanale, nel rispetto degli obblighi contrattuali di 
servizio”. 

La figura del tutor, o di qualcosa ad essa molto simile, 
viene menzionata, per la scuola primaria, al comma 5 
dell’art. 7 del DM 59 del 19/02/2004, dove si dice: “A tale 
fine (la personalizzazione dei piani di studi, nda) concorre 
prioritariamente, fatta salva la contitolarità dei Docenti, per 
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l’intera durata del corso, il Docente in possesso di specifica 
formazione che, in costante rapporto con le famiglie ed il terri-
torio, svolge funzione di orientamento in ordine alla scelta 
delle attività di cui al comma 2 (attività ed insegnamenti op-
zionali e facoltativi, nda) di tutorato degli allievi, di coordina-
mento delle attività educative e didattiche, di cura delle rela-
zioni con le famiglie e di cura della documentazione del per-
corso formativo compiuto dall’allievo con l’apporto degli altri 
Docenti (il portfolio!, nda).” Al comma 6 dello stesso articolo 
si ribadisce che tale docente, cioè sempre il tutor, assicura, 
nei primi tre anni della scuola primaria, un’attività di inse-
gnamento con gli alunni non inferiore alle 18 ore settimana-
li. Tale concetto viene ripreso all’art. 10 dello stesso decreto 
quando, al comma 5, si riporta, quasi integralmente, il cor-
rispondente periodo dell’art. 7, comma 5, senza specificare, 
ovviamente, la durata minima dell’insegnamento frontale 
con gli allievi. 

A questo punto la domanda sorge spontanea: ma 
quando si è parlato di specifica formazione? E cosa vuol dire 
specifica formazione? Esiste forse un qualche corso di lau-
rea, di specializzazione o di formazione o ancora qualche 
master in grado di abilitare alla funzione di tutor? Ancora 
non è dato sapere… 

Nella GUIDA ALLA LETTURA DEI DOCUMENTI DELLA RIFORMA, 
al paragrafo – IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE – punto 
2, per la sperimentazione della scuola primaria, si dice che 
il tutor avrà cura e sarà responsabile di una classe, deno-
minata, con la riforma, GRUPPO CLASSE, per rimarcare la va-
lenza didattica, pedagogica e formativa dei gruppi; inoltre, il 
tutor, insieme ai colleghi, nell’ambito del POF e tenendo 
conto dei vincoli e delle risorse presenti nelle Indicazioni 
nazionali, progetta un’organizzazione del percorso formativo 
degli allievi che gli sono stati affidati, fondato su due moda-
lità: 
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a) la prima è legata al gruppo classe e preve-
de attività prevalentemente omogenee ed 
unitarie; 

b) la seconda è quella centrata sui laboratori 
in cui i bambini lavorano, invece, in gruppi 
di livello, di compito ed elettivi, che posso-
no coinvolgere anche più di un gruppo 
classe e che possono essere a numero va-
riabile. 

Per garantire l’organicità della successione delle mo-
dalità di lavoro in gruppo, la Riforma ha previsto, come det-
to, di ampliare i compiti del tutor anche al coordinamento 
della propria attività con quella dei colleghi responsabili dei 
laboratori. È bene precisare che i laboratori non sono esclu-
siva pertinenza dei gruppi di livello, di compito o elettivi ma 
possono coinvolgere anche l’intero gruppo classe.  

Tra le funzioni del tutor viene esplicitamente menzio-
nata, infine, la compilazione del portfolio delle competenze 
individuali. 
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11. Il Portfolio 
11.1 CENNI STORICI 

La legge n° 53 del 28/03/2003 all'art. 2 comma f in-
troduce formalmente una novità, il portfolio, che poi tanto 
novità non è. Infatti, il portfolio in campo educativo e scola-
stico è stato mutuato dal mondo del lavoro (fotografi, artisti, 
modelle, grafici, ... ) e, nel nostro ambito, nasce negli USA 
intorno agli anni ’80 a seguito del ripensamento dell'istru-
zione secondaria e dei relativi strumenti valutativi, nell'am-
bito di quella che prende il nome di VALUTAZIONE ALTER-
NATIVA (alternative assessment). Con tale documento ci si 
prefiggeva di accertare e riconoscere le competenze acquisi-
te e diventa il cavallo di battaglia di un movimento, quello 
dell’alternative assessment, appunto, che aveva come capo 
Neil Postman. Quest’ultimo vedeva la scuola come un vero 
contropotere avverso alla cultura delle prove cosiddette og-
gettive. Il nostro, tramite il suo movimento di opinione e di 
pensiero, si batteva per una valutazione ampia ed a largo 
spettro, complessa, che tenesse anche conto del pensiero 
critico, della capacità di riflessione, della metacognizione e 
che non poteva certo essere ricondotta ad un accumulo di 
punteggi derivanti da test strutturati utilizzato per accedere 
a college prestigiosi o a quant’altro. 

L’alternative assessment tende a porre l'accento sullo 
studente, attribuisce significato e valore anche ad aspetti 
diversi da quelli tradizionalmente valutabili (soprattutto co-
noscenze ed abilità verificati tramite test o batterie di test) e 
si avvale di strumenti di rilevazione differenziati, tra cui il 
portfolio, appunto. Tale strumento ha la funzione pedagogi-
ca di guidare e supportare il processo di apprendimento, di 
incoraggiare l'autovalutazione, di favorire la collaborazione e 
la comunicazione tra docente, studente e famiglia, di dare a 
chi apprende la possibilità di riflettere su se stesso e di veri-
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ficare le proprie conoscenze e competenze nei diversi ambiti 
disciplinari. 

Secondo Postman, il portfolio doveva servire come 
strumento di valutazione flessibile delle competenze in sen-
so ampio, secondo una concezione dell’apprendimento ac-
quisibile in processi formali e non formali, nota come expe-
riential learning. Esso serviva non soltanto a raccogliere il 
curricolo, ma anche a documentare, attraverso prove di ve-
rifiche significative, le conoscenze acquisite, le relative mo-
dalità di tale acquisizione ed i campi di indagine. Questa 
procedura, nota come prior experiential learning, assolve, 
quindi, ad una triplice funzione: 
a)  Pedagogica, perché serve ad attestare ed a certificare 

le conoscenze e le competenze acquisite ed i processi 
messi in atto; 

b)  Docimologica, in quanto si pone come strumento di 
misurazione degli apprendimenti; 

c)  Orientativa, perché serve a definire le carenze ed i 
punti di forza presenti in determinati ambiti, con lo 
scopo di procedere ad una pianificazione mirata degli 
studi 

In Italia tale termine appare ufficialmente nel 1988 
con la C.M.347 relativa all'introduzione della seconda lin-
gua comunitaria nella scuola elementare, nella particolare 
accezione di portfolio linguistico: " ... la certificazione pone le 
basi per la costituzione del portfolio delle competenze lingui-
stiche secondo le indicazioni del Consiglio d'Europa". Lo Eu-
ropean Language Portfolio (ELP) è lo strumento applicativo 
del Common European Framework of Reference, elaborato 
nell'ambito del programma LINGUE MODERNE del Consi-
glio d'Europa, per fornire indicazioni sulle conoscenze ac-
quisite nelle diverse lingue e sul tipo di apprendimento in-
trapreso. 
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L'applicazione del portfolio in campo linguistico ha 
avuto l'importante effetto di far intravedere le potenzialità e 
gli usi di questo strumento, a più ampio raggio, nell'intero 
percorso formativo. Finora, tale strumento, oltre che nel-
l'apprendimento delle lingue, ha trovato applicazione in di-
versi contesti del sistema scolastico italiano: quella 
dell’istruzione professionale, nella formazione iniziale dei 
docenti (come raccolta di materiali diversi volti alla docu-
mentazione del Tirocinio) e, seppure in via sperimentale, 
nella scuola superiore, dove viene proposto come uno stru-
mento di autoconoscenza e di capacità di progettare il pro-
prio curricolo da parte dello studente, nonché come potente 
strumento di orientamento, nella visione di una scuola im-
prontata alla costruzione di curricoli flessibili e personaliz-
zati. 

11.2 RIFERIMENTI NORMATIVI  
I documenti della Riforma puntano molto sullo stru-

mento del portfolio, che viene inteso come strumento di va-
lutazione e di autovalutazione e su cui si innestano momen-
ti, molto significativi, di orientamento e di autoorientamen-
to, basati e volti alla conoscenza di sé ed alla presa di co-
scienza dei propri limiti e potenzialità al fine della costru-
zione del proprio progetto di vita. 

Il termine portfolio comincia ad essere citato nel DM 
100 del 18/02/2002 che regola la sperimentazione 
dell’autonomia. Infatti, all’art. 3 comma 2 punto b),  viene 
affermato che “la compilazione del portfolio delle competenze 
individuali ai fini dell’orientamento e della valutazione degli 
allievi”  è un aspetto essenziale della Riforma. Il successivo 
art. 7 è interamente dedicato al portfolio  e ne delinea me-
glio i contorni, infatti, esso afferma testualmente:  
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1) La scuola accompagna ciascun bambino con un por-
tfolio (o cartella) delle competenze, mano a mano vi-
luppate che comprende: 

a) la descrizione dei percorsi seguiti  e dei pro-
gressi educativi raggiunti ; 

b) la documentazione essenziale e significativa 
prodotta dagli alunni durante il percorso forma-
tivo. 

2) Il portfolio delle competenze individuali è compila-
to ed aggiornato, in stretta collaborazione con la 
famiglia, a cura, rispettivamente, dei docenti di 
sezione della Scuola dell’Infanzia e del docente tu-
tor della Scuola elementare, d’intesa con gli altri 
docenti del team. 

3)  Nella scuola elementare la valutazione periodica e 
finale, sulla base della normativa vigente, certifica 
le competenze acquisite tramite le unità di ap-
prendimento elaborate durante il percorso scola-
stico. 
Nella CM 101/2002 viene rammentata la predisposi-

zione del portfolio, d’intesa con le famiglie, e si ribadisce che 
esso non può essere considerato un mero contenitore ma 
che, al contrario, costituisce “una raccolta strutturata, sele-
zionata e commentata/valutata di materiali particolarmente 
paradigmatici prodotti dal bambino, che consentono di cono-
scere l’ampiezza e la profondità delle sue competenze e, allo 
stesso tempo, della maggiore o minore pertinenza degli inter-
venti didattici adottati. Tale strumento è principalmente de-
putato all’osservazione ed alla descrizione accurata dei per-
corsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti dal bambino 
nella scuola dell’Infanzia, e alla valutazione ed all’ori-
entamento nella scuola elementare, nonché, in entrambi i set-
tori scolastici, alla documentazione dei momenti significativi 
del percorso formativo del bambino e dell’alunno”. 
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La CM 29 del 05/03/2004, nell’elencare gli aspetti si-
gnificativi della Riforma, si sofferma anche sul portfolio 
quando afferma: “Il processo di personalizzazione degli in-
terventi formativi, previsto per l’intero processo scolastico di 
ciascun alunno, trova la sua concreta espressione 
nell’impiego del portfolio  delle competenze individuali (d’ora 
in poi denominato portfolio), costituito dalla documentazione 
essenziale e significativa delle esperienze formative 
dell’alunno e dalla descrizione delle azioni di orientamento e 
valutazione del medesimo. Il portfolio, al cui aggiornamento 
concorre l’equipe dei docenti, d’intesa con le famiglie, viene 
gestito nel contesto delle competenze attraverso le quali si 
esprime la funzione tutoriale”. Nella stessa CM 29/04 c’è un 
passo che fa riverberare, in maniera più diretta ed esplicita, 
una nuova luce sul portfolio, infatti, si afferma che “in un 
quadro di sistema a regime, le scuole, anche sulla base delle 
prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie e delle indica-
zioni complessive ricavate dal portfolio, saranno in condizio-
ne di predisporre un repertorio di offerte formative organiche 
che rispondino ai bisogni educativi degli alunni e valorizzino, 
nel contempo, le scelte delle famiglie all’atto dell’iscrizione”. 
In tal senso il portfolio riveste anche la funzione di storiciz-
zazione degli interventi educativi con i relativi esiti, il che 
permette, ancora una volta, una funzione di valutazione e di 
autovalutazione sia del singolo alunno sia, nel complesso, 
dell’intera Istituzione scolastica, ma permetterà, a lungo 
termine, di creare una “mappa dei bisogni” del territorio 
che, per quanto non certamente statica e sempre uguale a 
se stessa, avrà sicuramente una vita ben più lunga del sin-
golo anno scolastico. Inoltre, “la riflessione critica sul portfo-
lio e sulla sua compilazione costituisce un’occasione per mi-
gliorare e comparare le pratiche di insegnamento e per attiva-
re processi di autonomia di ricerca e di sviluppo professiona-
le”, come si legge nella GUIDA ALLA LETTURA. 
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Il portfolio trova maggiore spazio nelle Indicazioni e 
nelle Raccomandazioni dei diversi settori del percorso scola-
stico. Nelle raccomandazioni per la Scuola dell’Infanzia vie-
ne presentato come una “ricostruzione del suo (del bambino, 
nda) processo di maturazione e, nello stesso tempo, della 
maggiore o minore pertinenza degli interventi didattici adotta-
ti”. Poco più avanti, le Raccomandazioni si spingono a speci-
ficare il contenuto del portfolio dicendo che esso si compone 
di una sezione dedicata alla valutazione e di una dedicata 
all’orientamento raccomandandone, anche nella scuola 
dell’Infanzia, il reciproco rimando continuo “nella consape-
volezza che l’unica valutazione positiva per il bambino è quel-
la che contribuisce a conoscere l’ampiezza  e la profondità 
delle sue competenze e, attraverso questa conoscenza pro-
gressiva e sistematica, a scoprire e ad apprezzare sempre 
meglio le capacità potenziali di ciascuno non pienamente mo-
bilitate”. Viene, infine, rimarcata l’importanza del portfolio 
nei passaggi da un settore scolastico al successivo. Ancora, 
nelle Indicazioni per la Scuola primaria, a proposito del por-
tfolio, vengono ribaditi, quasi integralmente, i concetti già 
espressi nelle raccomandazioni per la scuola dell’Infanzia e 
la stessa cosa avviene nelle Indicazioni nazionali per la 
scuola secondaria di 1° grado. 

11.3 VALENZE EDUCATIVE  
Molte delle valenze educative del portfolio sono state 

già accennate parlando dei documenti della riforma, in cui 
emerge con sufficiente chiarezza a cosa il legislatore pensa 
debba servire il portfolio ed a cui fa spesso riferimento, so-
prattutto mettendo in guardia contro i rischi e le derive cui 
potrebbe andare incontro il portfolio se non correttamente 
inteso, in buona o in cattiva fede. Andando oltre i documen-
ti, possiamo dire che il portfolio si prefigge tre finalità: 
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1. LA PERSONALIZZAZIONE infatti l’alunno, in tutte 
le sue sfaccettature, viene posto al centro dei 
percorsi educativi, infatti, tra l’altro, bisogna di-
segnare la “biografia” delle sue motivazioni, dei 
suoi interessi, delle sue attitudini e delle sue vo-
cazioni al fine di rendere l’alunno attivo e prota-
gonista nella vita della scuola; 

2. LA MONOGRAFIA essa va intesa come una sorta 
di telecamera sempre accesa (il grande fratello 
insegna!) sulle condotte e sui profitti del singolo 
alunno e del gruppo-classe. La valutazione, inol-
tre, attraverso la monografia, totalizza un giudi-
zio complessivo della qualità e della produttività 
dei processi di conoscenza e di relazione che na-
scono e crescono in classe come nell’interclasse. 

3. LE COMPETENZE che rappresentano, in una 
certa qual misura, una novità nel panorama 
scolastico nostrano, basato in genere sulle abili-
tà e sulle conoscenze. 
Le scuole che hanno partecipato alla sperimentazione 

hanno, in genere,  inteso tale strumento, come un raccogli-
tore di esperienze, dì certificazioni, di crediti formativi, men-
tre gli studenti lo hanno riempito con certificati di corsi, con 
partecipazioni ad attività varie (sportive, culturali ecc.), con 
esperienze di stage lavorativi, di scambi culturali, di sog-
giorni all'estero e con lavori personali ritenuti particolar-
mente significativi (ricerche, progetti e quant'altro). Un tale 
dossier risulta, allora, molto utile come presentazione dello 
studente al Consiglio di classe e, per l'ultimo anno di corso, 
il monoennio della scuola secondaria di 1° grado, alla 
Commissione d'esame, che vi può trovare spunti per il col-
loquio, valorizzando le esperienze personali dei singoli can-
didati. 
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Inteso in questo modo, quindi, il portfolio si configura 
come uno strumento capace di fornire informazioni conti-
nue, basate su criteri esplicitati e condivisi, anche e soprat-
tutto dall’alunno, su elementi in grado di attivare un positi-
vo processo di feedback e su una riflessione condotta dallo 
studente sul proprio processo di formazione e di crescita 
personale e culturale e, ultimo ma non certo meno impor-
tante, come uno strumento in grado di registrare in modo 
dinamico e flessibile i progressi dell'allievo, inteso nella sua 
globalità e complessità di persona in formazione. Un tale 
strumento, inoltre, si affianca agevolmente ad altre forme di 
verifica in quanto NON È ORIENTATO AL VOTO MA ALLA COSTRU-
ZIONE DI UN PROFILO QUALITATIVO DI TIPO DINAMICO. E questo è 
forse l’aspetto veramente innovativo e, per certi versi, scon-
volgente, del portfolio; in tale affermazione risiede la sua 
forza vera e vivificante del lavoro scolastico. Il metodo del 
portfolio, infatti, non sostituisce ma integra la valutazione 
dell'insegnante con ulteriori fonti di informazioni, con l'in-
tento di aumentare la gamma di elementi a disposizione del 
docente e di evidenziare i punti di forza e le potenzialità del-
lo studente. Per le sue caratteristiche di flessibilità e di pos-
sibilità di evoluzione - aggiornamento continui il portfolio 
può rivelarsi, nell'ambito della mobilità studentesca, indivi-
duale e di classe, un prezioso strumento di memoria e do-
cumentazione dell'esperienza all'estero, di raccordo e conti-
nuità con l'esperienza scolastica e il gruppo classe di appar-
tenenza, di certificazione delle competenze, linguistiche e 
non solo. 

L’importanza del portfolio si manifesta, inoltre, nei 
passaggi da un settore scolastico all’altro, come ampiamen-
te messo in risalto dai documenti della riforma. Tale stru-
mento rappresenta, infatti, un trait d’union importante per 
aiutare il bambino prima, il preadolescente e l’adolescente 
dopo, nei delicati momenti di passaggio da un settore scola-
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stico al successivo o dal ciclo primario a quello secondario 
di 2° grado. Con l’aiuto, necessario, di incontri a livello di 
team docenti, sia quello della scuola che si sta per lasciare, 
sia quello della scuola che si sta per intraprendere, e con 
l’ausilio del tutor, l’allievo sarà aiutato in questa sua meta-
morfosi durante il delicato passaggio che ha come meta ul-
tima il suo ingresso nel mondo degli adulti, avendo tutte le 
carte a posto. Carte che possiamo riassumere e sintetizzare 
in una sola parola: maturità! 

I “lati buoni” del portfolio non sono pochi. Tanto per 
iniziare, il Consiglio d’Europa ha riconosciuto, nella sua 
pubblicazione originaria, il valore formativo, oltre che pro-
priamente documentaristico, del portfolio, e se anche tale 
riconoscimento riguardava il portfolio linguistico europeo, 
un tale apprezzamento può sicuramente essere ampliato ed 
applicato al portfolio così come proposto dalla riforma sco-
lastica. 

Il portfolio rappresenta senza ombra di dubbio una 
nuova fonte di lavoro, aggiuntiva per il docente, anche alla 
luce di quanto detto nel paragrafo IL DOCENTE TUTOR, e la 
sua compilazione presenta sicuramente una serie di pro-
blemi e di ostacoli che, in un’ottica di professionalità e di 
formazione continua, debbono essere trasformati in sfide 
per raggiungere nuovi traguardi professionali e nuove com-
petenze, come educatori e come persone. 

La prima sfida è quella che si sostanzia nella consa-
pevolezza che il portfolio è dello studente. Questo sta a si-
gnificare che il docente deve comprendere, ammesso che 
non ne abbia già preso coscienza, che la valutazione non è 
un suo esclusivo territorio di caccia privato in cui può fare e 
disfare a suo piacimento, ma al contrario deve attenersi a 
criteri oggettivi e, con tutti i distinguo necessari, quanto più 
possibile condivisi a livello di istituzione e standardizzati a 
livello di sistema scolastico nazionale. Ma il dire che il por-
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tfolio appartiene allo studente implica anche un cambia-
mento di orizzonte per lo stesso studente. Infatti significa 
promuovere nello studente stesso un senso di appartenen-
za, senso che implica un suo ruolo attivo, un suo coinvol-
gimento personale, una sua seria responsabilità; in una pa-
rola, lo sviluppo di una motivazione intrinseca a lavorare 
per sé e per il gusto di produrre, creare e documentare il 
proprio lavoro, lasciando da parte, una volta per tutte, lo 
studio finalizzato al voto. 

Legata a questo cambiamento di atteggiamento è 
l’introduzione stessa del portfolio, introduzione che deve es-
sere lenta e graduale e, se necessario, anche parziale. Il por-
tfolio deve essere vissuto dal docente e dallo studente come 
un adeguato sostegno al lavoro di quest’ultimo, nel quoti-
diano scolastico. L’integrazione del portfolio nella normale 
vita scolastica è particolarmente delicata perché si tratta, 
da un lato, di trovare i tempi, gli spazi, le energie e le risorse 
all’interno del curricolo, e dall’altro di non sentire o far sen-
tire il lavoro collegato al portfolio come qualcosa di “estra-
neo” o di “aggiuntivo” rispetto a quello normalmente svolto, 
sia in classe sia a casa. In altri termini, bisogna evitare ac-
curatamente di fare, o di dare la sensazione di fare, “lavori 
speciali” allo scopo di inserirli nel portfolio, bisogna invece 
lavorare nella quotidianità e solo in seguito selezionare i la-
vori più significativi da inserire nel portfolio stesso. Da 
quanto appena detto ne consegue che, dal punto di vista 
dello studente, si viene a creare un senso di appartenenza, 
anche perché egli sente, è consapevole, che può documen-
tare nuove conoscenze e nuove competenze che “lui” ritiene 
maggiormente significative. A causa di questo, però, studen-
ti e docenti, debbono avere ed utilizzare un linguaggio con-
diviso, il che, a sua volta, implica la necessità di produrre 
descrittori di competenze semplici e chiari, adatti all’età de-
gli studenti ed alle loro capacità linguistiche e cognitive, ma 
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anche, e ciò è di primaria importanza, il dovere che gli stu-
denti siano messi in grado di ricondurre questi descrittori a 
compiti concreti effettivamente svolti e tali che siano prati-
camente e facilmente richiamabili alla memoria. In altre pa-
role, lo studente deve essere messo in grado di comprendere 
la descrizione di una competenza e riferirla ad 
un’esperienza vissuta concretamente (un esercizio, 
un’attività, un progetto,…). Per tale motivo, la mappa delle 
competenze deve essere il più dettagliata possibile, senza 
paura di sembrare magari banale, non bisogna dare nulla 
per scontato, in quanto quello che può essere scontato po-
trebbe sfuggire in fase di verifica e di valutazione. Dobbiamo 
mettere i docenti ed i loro primi interlocutori, gli studenti, in 
grado di capire chiaramente cosa ci si propone di fare ap-
prendere e quale abilità si vuole verificare per valutare la 
competenza in esame. 

Il portfolio non si configura come un documento chiu-
so, nel senso che è tenuto a documentare solo gli esiti pre-
ventivati, non deve, cioè, essere inteso solo come un fedele 
“registratore” ed “archivio” di risultati positivi di azioni pro-
grammate, al contrario è aperto, e tale deve essere, per rac-
cogliere anche eventuali esiti imprevisti, nel senso lessicale 
del termine, cioè di risultati (positivi) non attesi, a cui non si 
era pensato e che non potevano esserlo. È constatazione 
comune che quasi mai si apprende tutto quello che si inse-
gna, ma una buona parte viene “perduta” nel trasferimento 
di informazioni tra emittente e ricevente a causa del distur-
bo dovuto al mezzo e di tante altre variabili che portano ad 
una perdita, a volte significativa, del lavoro svolto dal do-
cente. Vi può essere, però, anche, un’evenienza positiva, nel 
senso che vengono ottenuti esiti positivi non previsti, esiti 
non programmati ma che possono verificarsi per una con-
giunzione di coincidenze favorevoli. Ebbene, il portfolio deve 
registrare anche questi esiti, non previsti ma che comunque 
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si sono verificati, o almeno deve registrarli nel caso in cui 
siano ritenuti significativi dallo studente e per lo studente. 
È stato affermato e ribadito in più di un’occasione che il 
portfolio non è un mero “raccoglitore”, ma una selezione or-
dinata, ragionata, critica, commentata e valutata di lavori e 
di esperienze che siano ritenuti e riconosciuti come perso-
nalmente significativi dallo studente il che implica non solo 
contenuti interessanti e motivanti, ma anche un lavoro su 
di essi che sia concreto ed attivo, inserito in un contesto e 
con uno scopo realistico, se non proprio reale, di comunica-
zione. Spesso questo richiede la proposta di compiti basati 
su problemi, che richiedono quindi la messa in atto di stra-
tegie e non solo di comportamenti (cognitivi e socio-affettivi) 
di pura routine. Un’esperienza, in altre parole, ha valore so-
lo se produce qualcosa di nuovo, ma questo può accadere 
soltanto se ci si incontra/scontra con problemi che solleci-
tano comportamenti diversi e creativi, divergenti come qual-
cuno preferisce dire. Questo tipo di esperienze, però, non si 
incontrano soltanto nella scuola, anzi!, quindi il portfolio, in 
un’epoca di apprendimento globale come la nostra, deve ac-
cogliere e registrare i risultati di una gamma di esperienze 
più vasta possibile. A questo punto, però, sorge il problema 
di vedere come i descrittori delle competenze e degli ap-
prendimenti curriculari possano collegarsi con le competen-
ze acquisite fuori dalla scuola. Non si tratta soltanto di “cer-
tificare” crediti basati su esperienze anche “esterne” alla 
scuola, ma più in generale di saldare i diversi contesti di 
apprendimento facendo riferimento alla globalità ed 
all’unicità della PERSONA che impara. Come gli apprendi-
menti istituzionali cercano credibilità e riconoscibilità 
all’esterno dell’istituzione, allo stesso modo gli apprendi-
menti esterni devono cercare e trovare riconoscibilità e valo-
rizzazione all’interno dei curricoli scolastici, ed il portfolio 
può essere uno strumento molto importante in tal senso. È 
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stato detto più di una volta che nel portfolio vanno registra-
te le esperienze ritenute maggiormente significative dallo 
studente, ma questo apre un altro scenario che va messo 
all’attenzione della riflessione comune. In tal senso, infatti, 
il portfolio offre un’opportunità preziosa non solo per racco-
gliere le testimonianze di esperienze (“faccio cose”) ma anche 
per estrarre significato, e quindi valore, dalle esperienze 
stesse (“rifletto sulle cose che ho fatto o che sto facendo”) 
mettendo quindi a fuoco non solo i prodotti ma anche i pro-
cessi attraverso cui tali prodotti sono stati ottenuti o si 
stanno perseguendo. Si tratta di promuovere un itinerario 
che coniughi costantemente azione e riflessione, in un ri-
mando continuo, come in un gioco di specchi, atto alla valo-
rizzazione ed all’approfondimento di entrambe. 

La funzione del portfolio, e più in particolare della sua 
parte dedicata al dossier, è quella di raccogliere prove e te-
stimonianze degli apprendimenti, non solo di quelli raggiun-
ti, ma anche di quelli in progress: si documenta non solo la 
raggiunta padronanza di un obiettivo, ma anche i progressi 
realizzati nel proprio percorso verso quell’obiettivo. Questa 
raccolta va dunque aggiornata in modo sistematico e regola-
re, per testimoniare l’evoluzione nel tempo, sia delle proprie 
conoscenze e competenze, sia del proprio PROFILO DINAMICO 
PERSONALE come persona che impara. Il dossier è dunque 
certamente un raccoglitore di materiali, ma è anche, e so-
prattutto, la base preziosa su cui innestare un approccio 
descrittivo e narrativo ai propri apprendimenti, secondo un 
ITINERARIO METACOGNITIVO. Fondamentale rimane comunque 
la chiarificazione e condivisione dei criteri con cui seleziona-
re i materiali, cioè le “testimonianze”: quali lavori, sia indi-
viduali che di gruppo, includere nel dossier? Solo i lavori fi-
nali o anche le bozze? Vanno considerati solamente i lavori 
realizzati singolarmente o vanno inclusi, se del caso, anche 
quelli ottenuti con il sostegno di genitori ed insegnanti? E 
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per quale motivo è stato selezionato proprio quel lavoro? La 
consapevolezza di ciò che si è prodotto e del perché lo si ri-
tiene personalmente significativo potrà costituire, sempre di 
più con il maturare della persona, un elemento qualificante 
del processo di selezione. 

11.4 CRITICHE 
Prima di proseguire con la descrizione di questo 

strumento dalle molte potenzialità, preferisco esplicitare le 
riserve, condivisibili o meno, che da più parti sono state e-
spresse contro l'introduzione di tale strumento. Il Portfolio è 
presentato come il frutto di un'elaborazione che coinvolge, 
secondo il principio della cooperazione educativa, anche la 
famiglia e l'allievo, ai quali vengono assicurati margini di in-
tervento sul piano delle osservazioni e delle scelte. 
 
Critica 1 - È efficace? 

La dinamica aperta per la compilazione del Portfolio 
costituisce un passo avanti in termini educativi, perché il 
fine è di mettere il preadolescente (ma anche il ragazzo e 
l'adolescente) in grado di essere protagonista della propria 
crescita, cosa che, però, potrebbe risultare, nella prassi 
quotidiana, di dubbia fattibilità. Il punto di debolezza di 
questa strategia è presupporre «la collaborazione con tutte le 
figure che si fanno carico dell’educazione e degli apprendi-
menti di ciascun allievo". Più correttamente tale collabora-
zione, anziché darla come punto di partenza, andava posta 
come traguardo da perseguire intenzionalmente. Infatti, «un 
bilancio ragionato e condiviso dei risultati ottenuti dall'allie-
vo", non può nascere spontaneamente, ma va fatto matura-
re, costruendo un clima di fattiva collaborazione. 

È necessario, pertanto,  che la scuola aiuti l'allievo a 
vedersi per quello che è, «secondo le sue positività e le sue 
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prospettive originali". Ed è altrettanto necessario che i vari 
contributi, che possono discendere dalla famiglia, non ven-
gano percepiti come interferenze, ma come apporti arric-
chenti, da svolgere in sintesi unitarie, in modo tale da poter 
realizzare la coesione del lavoro complessivo. 

La riflessione critica delle esperienze finora fatte in 
campo collaborativo nonché altri elementi problematici, 
conducono a ritenere prevedibile che la gestione di questo 
strumento valutativo/orientativo costituirà un serio pro-
blema. Saranno in grado di affrontarlo e risolverlo i soggetti 
chiamati, a diverso titolo, a collaborare tra loro? 
Risposta 

Tale critica è, senza dubbio, seria e motivata, ma bi-
sogna aggiungere che, anche grazie all’introduzione dei de-
creti delegati già dal lontano 1974, la famiglia è stata coin-
volta, magari in modo mai pienamente compiuto, nel pro-
cesso di maturazione dell’allievo. Si tratta, quindi, non già 
di far nascere un modo nuovo di intendere il proprio ruolo 
da parte della famiglia, ma solo, si fa per dire, di sostanziar-
lo e di rendere la prima agenzia educativa più partecipe e 
più consapevole del proprio importante ruolo anche al di 
fuori delle mura domestiche. 
 
Critica  2  -  E la verticalità? 

Oltre alle riserve avanzate finora, va evidenziato, nella 
stessa legge  53/03, anche il modo omissivo con cui viene 
trattata la continuità verticale: un megatema su cui valeva 
la pena soffermarsi. Nel Documento non si entra nel merito 
della questione, ma si puntualizza che il Portfolio, essendo 
uno strumento utile a considerare il profilo dell'allievo se-
condo una logica di sviluppo, "assume una funzione partico-
larmente preziosa nei momenti di transizione tra le scuole dei 
diversi ordini». Si accenna, poi, rapidamente, alla collabora-
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zione che deve rendere il passaggio da una scuola all'altra 
un cammino naturale e non traumatico. Anche in questo 
caso il discorso andava approfondito e inquadrato in un o-
rizzonte più ampio, visto che nella prassi le condizioni suffi-
cienti della continuità non sono i supporti cartacei, né gli 
scambi di informazione tra i docenti, per quanto gli stessi 
possano essere utili e giovare allo scopo. Invece, si dà effet-
tivamente corpo e sviluppo alla continuità mediante un'ap-
propriata programmazione didattica rilevando, osservando, 
indagando e diagnosticando in situazione i livelli di parten-
za, le attitudini, gli stili di apprendimento ed i prerequisiti, 
cui l'attività didattica programmatica deve collegarsi. 
Risposta 

È, questa, una critica che mi sento di sottoscrivere 
nel senso che sarebbe stato auspicabile un’esplicitazione 
della tematica della continuità verticale senza lasciarla alla 
più o meno libera interpretazione (e volontà!) della singola 
istituzione scolastica. C’è da aggiungere, comunque, che il 
filo conduttore rappresentato dal portfolio, se compilato in 
modo serio e responsabile, com’è auspicabile che sia, rap-
presenta senza ombra di dubbio un grande passo in avanti 
per migliorare e rafforzare la continuità verticale, soprattut-
to per quanto riguarda il passaggio, spesso traumatico, tra 
la scuola secondaria di I grado e quella di II grado. 
 
Critica 3  -  E la privacy? 

Un altro punto dolente del portfolio è quello che ri-
guarda la privacy. Vediamo. Come ampiamente detto e risa-
puto, il portfolio è uno strumento dalle molteplici funzioni 
che dovrebbe seguire, passo dopo passo, il bambino, poi il 
ragazzo, il preadolescente e l'adolescente, in tutto il suo 
percorso educativo, di crescita e didattico, dal suo ingresso 
fino all'uscita dal sistema scolastico. In tale documento tro-
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vano posto, o possono trovarlo, anche capacità, speranze, 
aspettative, metodo di studio ed altre notizie che sconfina-
no, o potrebbero sconfinare, nel privato più intimo dell'allie-
vo. Dopo questa premessa, una considerazione: nella nor-
mativa non si trova una parola su chi può avere accesso a 
tale delicato documento con buona pace della privacy. 
Risposta 

La risposta, logica quanto banale, potrebbe essere 
quella che la tutela dei dati personali, anche in campo sco-
lastico, trova già spazio nella legislazione vigente, ma sareb-
be stato, comunque, opportuno specificare meglio a chi è 
consentito, ed a che titolo, l'accesso ad un tale delicato do-
cumento che va ben oltre la semplice scheda di valutazione. 
Infatti, nella scheda di valutazione sono presenti dei giudizi 
sintetici ed un giudizio globale (almeno nel 1° ciclo di istru-
zione) sulla vita scolastica e sul comportamento cognitivo 
dell'alunno con qualche cenno, a volte, sul carattere e sul 
metodo di studio; il tutto, si ricordi bene, per un solo anno. 
Tali dati sono facilmente decifrabili da tutti e tutti ne pos-
sono prendere visione per conoscenza diretta (docenti ed a-
lunni della classe), o indiretta (soprattutto le famiglie degli 
alunni di quel dato gruppo classe, ma non solo). Nel portfo-
lio, al contrario, debbono afferire dati non rílevabili in modo 
altrettanto semplice, per cui sarebbe stato opportuno defini-
re meglio ed in modo più puntuale l'accesso al portfolio 
stesso. 
 
Critica 4  -  Volere o potere? 

Ancora una critica, che, questa volta, investe un po’ 
tutto l’impianto stesso della riforma. Per iniziare una sem-
plice osservazione. Nelle RACCOMANDAZIONI PER L’ATTUAZIONE 
DELLE INDICAZIONI NAZIONALI PER I PIANI PERSONALIZZATI DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA si legge te-
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stualmente: «Con questo spirito, il Ministero dell'Istruzione ha 
preparato le Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati 
delle Attività Educative, aventi valore prescrittivo», mentre 
nelle RACCOMANDAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI NA-
ZIONALI PER I PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI NELLA SCUOLA PRI-
MARIA, nel capitolo dedicato a IL LABORATORIO, si trovano le 
testuali parole: «In realtà la proposta che si vuole avanzare ai 
docenti attraverso le Indicazioni Nazionali, in senso prescrit-
tivo, e attraverso le Raccomandazioni, in senso orientativo, 
è quella di un insegnamento delle scienze che venga sapien-
temente organizzato utilizzando sia il momento del gruppo 
classe, sia il momento del Laboratorio, inteso come organiz-
zazione didattica a gruppi di compito, d'elezione e di livello 
degli allievi.». Qualcuno direbbe - «la domanda sorge spon-
tanea" - :possono delle INDICAZIONI essere prescrittive? Ben 
altre sono le considerazioni da fare qualora ci si ricordi del 
dettato costituzionale che, all'art. 33, recita testualmente: 
«L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento», 
infatti, lo Stato può (o potrebbe?) dare si delle indicazioni 
ma non può certo dar loro valore prescrittivo, come si af-
ferma, senza possibilità di equivoco, nelle citate INDICAZIONI 
e RACCOMANDAZIONI. Questo sta a significare che non ci può 
essere una metodologia imposta, e tanto meno una metodo-
logia di Stato. Debbono, possono, esserci - appunto - delle 
indicazioni e/o delle raccomandazioni, ma non si può loro 
assegnare carattere prescrittivo. In base a quanto scritto nei 
documenti poco prima menzionati, il concetto, semplice, sa-
rebbe il seguente: «Siete liberi di girovagare come vi pare, 
ma alla fine ciò che è indicato... nelle indicazioni è obbliga-
torio!» Tutto ciò ricorda tanto i programmi che arrivavano 
dall'alto senza tener conto dell'uomo in erba che si aveva 
davanti, con buona pace di tutte le belle parole di cui sono 
infarcite tanto le INDICAZIONI quanto le RACCOMANDAZIONI. 
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Da quanto detto nelle indicazioni, la scaletta è presto 
sintetizzata: si parte dagli obiettivi specifici di apprendimen-
to che si trasformano in obiettivi formativi; l'insieme di tali 
obiettivi formativi costituisce il piano di studio personalizza-
to (che poi altro non sarebbe se non l'individualizzazione di 
vecchia memoria) di ciascun alunno per arrivare alla compi-
lazione del portfolio delle competenze. Come per ogni portfo-
lio che si rispetti è data la struttura, la funzione, le modalità 
di compilazione. Esso raccoglie precise annotazioni sia dei 
docenti (e fin qui ci siamo), sia dei genitori (cioè?), sia dei 
fanciulli stessi (se del caso)! Le annotazioni dovrebbero ri-
guardare: 
• materiali prodotti dall'allievo individualmente o in grup-

po capaci di descrivere le più spiccate competenze del 
soggetto; 

• prove scolastiche significative relative alla padronanza 
degli obiettivi specifici di apprendimento e contestualiz-
zate alle circostanze;  

• osservazioni dei docenti e della famiglia sui metodi di 
apprendimento del fanciullo, con la rilevazione delle sue 
caratteristiche originali nelle diverse esperienze formative 
affrontate;  

• commenti su lavori personali ed elaborati significativi sia 
scelti dall'allievo (è importante questo coinvolgimento di-
retto),  sia indicati dalla famiglia e dalla scuola, ritenuti 
esemplificativi delle sue capacità e aspirazioni personali; 

• indicazioni che emergono dall'osservazione sistematica, 
dai colloqui insegnanti-genitori, da colloqui con lo stu-
dente e anche da questionari o test in ordine alle perso-
nali attitudini e agli interessi più manifesti. 

Si ha la sensazione che il contenuto di questo portfo-
lio, alla fin fine, rischi d'essere un vero e proprio minestro-
ne. Vada per tutto quello che può contribuire a delineare (a 
scuola e a casa) la personalità dell'allievo, le cose che gli 
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piacciono, i suoi gusti, i suoi desideri, il suo mondo, ma che 
in tale portfolio trovi posto anche ciò che piace alla famiglia 
perché rispondente alle aspirazioni del fanciullo, sembra es-
sere decisamente fuori luogo. L'estensore di queste indica-
zioni pensa, forse, che tutti i papà e le mamme siano in 
grado di interagire sul piano pedagogico con la scuola? Il 
dubbio è che non si voglia tener conto del paese reale, ma di 
quello ideale che esiste nella fantasia e nell'immaginazione 
di chi scrive e parla di portfolio. E non si venga a dire che 
tutto ciò è un modo per corresponsabilizzare i genitori e le-
garli a quello che si fa a scuola! 

Sembrano indicazioni vecchie nel senso che solo il vo-
cabolario è diverso ed apparentemente innovativo. Si usano 
vocaboli nuovi per dire e sostenere concetti pedagogici visti 
e rivisti, praticati con maggior o minor successo, ma niente 
di veramente innovativo. Al posto della programmazione e-
ducativa e didattica di felice memoria, una sorta di curricu-
lazione con l'aggravante, si ripete, della prescrittività. Al po-
sto delle unità didattiche ci sono le unità d'apprendimento. 
Al posto degli interventi d'individualizzazione il piano di 
studio personalizzato! Cosa è cambiato? Sembra, ben poco 
o addirittura nulla! 
Risposta 

A simili critiche non riesco a trovare argomenti da 
contrapporre in un confronto dialettico; tutto quello che mi 
sento di dire, senza tanti giri di parole, è che, a monte di tali 
critiche vi è sicuramente una non condivisione della visione 
pedagogica e didattica sottesa dal portfolio e dai suoi an-
nessi (unità di apprendimento, piani di studio personalizzati 
e quant’altro) ma anche una mancanza assoluta della com-
prensione dello spirito della riforma per cui non si riesce ad 
apprezzarne la portata di novità e di rottura con gli schemi 
mentali del passato, per quanto recente esso possa essere. 
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11. 5 QUALI RISPOSTE DEVE DARE 
Il portfolio deve rispondere sostanzialmente a due 

domande: perché? e per chi?  Cerchiamo di spiegare subito 
i motivi di una simile affermazione. 

Il perché riguarda chiaramente la motivazione che del 
portfolio debbono avere i docenti, in primis il tutor, gli allie-
vi e le famiglie. Come si è visto in altri parti del presente la-
voro questi sono i tre pilastri su cui è puntellata la riforma e 
questi debbono essere i soggetti, tutti protagonisti per la lo-
ro parte, che debbono portare a compimento il dettato della 
riforma, un dettato che, a grandi linee, per quanto riman-
gano valide alcune critiche ad essa rivolte, è una riforma 
positiva, ma a condizione che sia ben applicata non solo dai 
soggetti prima menzionati, ma anche dalle Istituzioni nazio-
nali, regionali, provinciali e locali dai quali dipende per mo-
tivi versi, non certo ultimo per importanza, quello dei finan-
ziamenti che debbono essere coerenti con gli scopi che ci si 
prefigge. 

Il perché, inoltre, è legato a doppia mandata a tutte le 
valenze pedagogiche e didattiche che abbiamo visto prima e 
che fanno di questo strumento, sempre che ne vengano 
consolidate le basi logistiche, un mezzo sicuramente efficace 
per superare tanti ostacoli, piccoli e grandi, che spesso si 
frappongono tra la buona volontà dei docenti ed i risultati 
sperati. 

Intanto, il portfolio accompagna i bambini dalla scuo-
la dell’Infanzia, fino all’uscita del sistema scolastico per cui 
rappresenta un filo conduttore, un continuum che segue 
passo passo e registra tutti gli eventi educativi e formativi 
che investono il bambino, il ragazzo, il preadolescente e 
l’adolescente. In tal modo rappresenta un aiuto concreto e 
oggettivo per quanto riguarda il problema della continuità, 
appianando, si spera, il gap che si viene a creare nel pas-
saggio tra un ordine di scuola ed il successivo. Rappresenta 
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un lasciapassare di cui il team docente della scuola in usci-
ta fornisce l’alunno che potrà così presentarsi alla scuola in 
entrata con delle credenziali che possono permettere ai 
nuovi docenti di essere subito operativi sul piano della per-
sonalizzazione degli interventi formativi ed educativi, fermo 
restando l’oggettiva valenza dello scambio di idee de visu tra 
i team dell’una e dell’altra scuola. 

Perché il portfolio? Perché esso rappresenta, come già 
detto, uno strumento di autovalutazione da parte 
dell’alunno che, portato a ragionare sulle sue scelte e sui 
suoi lavori, tende ad una maggiore consapevolezza dei suoi 
limiti e, soprattutto, delle sua capacità, per cui, facendo or-
dine nei suoi interessi e nelle sue aspirazioni, lo porta a ve-
dere sempre meglio il suo progetto di vita e la sua strada 
per inserirsi nel mondo degli adulti in modo più fattivo e si-
curo dei suoi mezzi. Tale strumento gli fornisce, per le stes-
se ragioni, anche maggiore sicurezza nelle scelte in ambito 
lavorativo e produttivo, portando, ad esempio, ad una signi-
ficativa diminuzione degli abbandoni, a livello universitario, 
a causa di scelte sbagliate. 

La seconda domanda che ci eravamo posti era “per chi?” 
È una domanda che ad un primo approccio potrebbe 

sembrare fuori luogo, ma non lo è poi tanto, infatti, il por-
tfolio è uno strumento vivo e non una scartoffia che, una 
volta completata, viene riposta nei polverosi scaffali 
dell’archivio della scuola, è uno strumento che segue 
l’alunno in tutto il suo percorso scolastico e non solo: 
all’uscita del sistema formativo, con opportuni adattamenti, 
può anche servire come certificato delle competenze per in-
serirsi nel mondo del lavoro. Ecco allora che il portfolio, nel 
corso della sua vita, viene via via rivolto a soggetti diversi. 
Nella scuola dell’Infanzia deve avere particolari caratteristi-
che in quanto deve rispondere all’esigenza di una prima co-
noscenza del bambino che si affaccia nel sociale, deve co-
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minciare a dare, soprattutto alle famiglie ed ai docenti, le 
prime indicazioni sulle capacità e sulle potenzialità in nuce 
che fanno parte del suo mondo. Nella scuola primaria il ra-
gazzo comincia ad essere maggiormente interessato come 
soggetto attivo nel processo di costruzione del portfolio che 
deve essere finalizzato, anche, alla certificazione delle com-
petenze che accompagneranno il ragazzo nella scuola se-
condaria di 1° grado. Il portfolio, allora, soprattutto 
nell’ultimo monoennio della scuola secondaria di 1° grado, 
potrebbe essere rivolto anche alla Commissione d’esame che 
potrà verificare e valutare il preadolescente su basi docu-
mentate del suo processo formativo e del suo percorso edu-
cativo e non già basarsi su un ipotetico e standardizzante 
programma che ha ormai perso qualunque validità! 

Durante la scuola secondaria di 1° grado si comincia 
a delineare in modo più netto e distinto il lato del portfolio 
per quanto riguarda, anche, l’orientamento circa l’indirizzo 
da prendere nel sistema dei licei oppure, ancora, se preferi-
sce seguire il sistema formativo o l’alternanza scuola - lavo-
ro. Le strade che può intraprendere l’adolescente comincia-
no a restringersi ma, nel contempo, quelle rimaste ancora 
percorribili, per sua propria scelta, cominciano ad avere 
contorni ben marcati e netti. Il portfolio, così come nel caso 
degli esami di stato, conclusivi del primo ciclo, potrebbe es-
sere rivolto ai Commissari degli esami di stato alla fine del 
2° ciclo, per cui, anche in questo caso, andrà calibrato su 
tale esigenza, tralasciando, quindi, alcune aspetti e privile-
giandone altri. Infine, anche dopo il termine del 2° ciclo di 
istruzione, con i riarrangiamenti ritenuti necessari, il por-
tfolio potrebbe accompagnare l’adolescente, oramai giovane 
adulto, nella ricerca di un lavoro, per cui, mutato il soggetto 
a cui il portfolio è diretto, deve mutare parimenti il contenu-
to e magari l’impostazione, fermo restando il suo ruolo di 
certificatore di competenze. È chiaro che saranno messe in 
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rilievo le competenze riguardanti quel settore lavorativo e 
messe un po’ più in ombra quelle ritenute meno caratteriz-
zanti, ma presenti solo come contorno a quelle maggiormen-
te significative. 

11. 6 IL CONTENUTO DEL PORTFOLIO 
Su questo aspetto la normativa ed i documenti non si 

sbilanciano, infatti non viene data alcuna delucidazione in 
merito, se non che il portfolio deve contenere una parte de-
dicata alla valutazione ed una dedicata all’orientamento. 
Altra imbeccata che si ritrova nelle norme e nei documenti 
riguarda i lavori svolti, singolarmente o  in gruppo, ritenuti 
paradigmatici per la conoscenza e la comprensione degli in-
teressi e delle attitudini dell’allievo. Vediamo allora di fare 
da noi, ben consapevoli degli errori che si potranno com-
mettere nel cercare di colpire un bersaglio che non esiste. 
Ecco una serie di stralci dai documenti della Riforma che 
possono aiutarci a delineare la struttura ed il contenuto del 
portfolio. 
DAL DECRETO MINISTERIALE 100/2002 il portfolio deve 

contenere: 
 la descrizione dei percorsi seguiti e dei progressi 

educativi raggiunti 
 le competenze mano a mano sviluppate 
 la documentazione essenziale e significativa pro-

dotta dagli alunni durante il percorso formativo 
DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 101/2002 in questo caso 

il portfolio è inteso come una “raccolta strutturata, 
ordinata e commentata/valutata di materiali partico-
larmente paradigmatici prodotti dal bambino” e deve 
contenere la “documentazione significativa del per-
corso formativo del bambino e dell’alunno”. 

NELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 29/2004 troviamo, in-
vece, che esso deve contenere: 
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 la documentazione essenziale e significativa pro-
dotta dagli alunni durante il percorso formativo; 

 la descrizione delle azioni di orientamento e di 
valutazione 

NELLE RACCOMANDAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA , viene 
specificato che, nel caso di lavori di gruppo, vanno 
indicati i nomi e le età degli autori. 

NELLE INDICAZIONI DELLA SCUOLA PRIMARIA troviamo scritto 
che il portfolio, con specifiche annotazioni, sia dei Do-
centi, sia dei genitori, sia (se necessario) dei preado-
lescenti, seleziona in modo accurato: 
 materiali prodotti dall’allievo, individualmente o in 

gruppo, capaci di descrivere le più spiccate compe-
tenze del soggetto; 

 prove scolastiche significative relative alla padro-
nanza degli obiettivi specifici di apprendimento e 
contestualizzate alle circostanze; 

 osservazioni dei Docenti e della famiglia sui meto-
di di apprendimento del preadolescente, con la ri-
levazione delle sue caratteristiche originali nelle 
diverse esperienze formative affrontate; 

 commenti sui lavori personali ed elaborati signifi-
cativi, scelti sia dall’allievo, sia indicati dalla fa-
miglia e dalla scuola, ritenuti esemplificativi delle 
sue capacità ed aspirazioni personali; 

 indicazioni che emergono dall’osservazione siste-
matica, dai colloqui insegnanti – genitori, da collo-
qui con lo studente ed anche da questionari o test 
in ordine alle personali attitudini ed agli interessi 
più manifesti. 

NELLE RACCOMANDAZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA  viene 
aggiunto, a quanto detto nelle INDICAZIONI, che il tu-
tor, nella compilazione del portfolio, deve coinvolgere 
l’allievo perché il “presentare se stesso, il proprio 
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percorso di apprendimento e le proprie aspettative 
deve essere vissuto dall’allievo come un’opportunità 
di utilizzo delle abilità linguistiche elaborate per facili-
tare il passaggio ad un ordine diverso di scuola”. 
Viene, poi, affermato che il portfolio può contenere 
“una scelta di documenti, di note, di disegni, di illu-
strazioni, di esperienze musicali o registrazioni”. 

NELLE INDICAZIONI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO vie-
ne riportato l’elenco già visto per la scuola primaria, 
al quale si rimanda. 
La definizione più estesa di portfolio la troviamo, co-

munque, ne IL PICCOLO DIZIONARIO DELLA RIFORMA distribuito 
dal MIUR che fornisce delle indicazioni sulla natura, sulle 
funzioni e sulla costruzione del portfolio. In esso, infatti, si 
legge: 

Il portfolio è una raccolta mirata, sistematica, sele-
zionata e organizzata di materiali, che serve a do-
cumentare il percorso formativo di allieve ed allievi 
e i progressi compiuti in relazione al piano di studio 
personalizzato. I materiali inclusi nel portfolio sono 
organizzati in due principali sezioni, quella 
dell’orientamento e quella della valutazione e pos-
sono comprendere lavori dell’alunno, individuali o 
in gruppo, prove scolastiche, osservazioni degli in-
segnanti, commenti sui lavori formulati dall’alunno 
o dagli insegnanti, informazioni fornite dalla fami-
glia. Il contenitore può avere forme diverse, come, 
ad esempio, una cartella, una busta, un raccoglito-
re ad anelli. Il portfolio viene compilato a cura 
dell’insegnante tutor, con la collaborazione di tutti i 
docenti che svolgono attività educative e didattiche 
nelle quali l’allieva e l’allievo sono coinvolti e pre-
vede, nella realizzazione, la partecipazione attiva 
degli allievi stessi e dei genitori. Lo scopo del por-
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tfolio è quello di promuovere una valutazione auten-
tica di ciascun soggetto e i livelli di competenza 
raggiunti. Il portfolio perciò è un metodo di valuta-
zione coerente con la centralità della persona, con-
sente di responsabilizzare i protagonisti del proces-
so educativo e didattico favorendo anche forme di 
autovalutazione, offre nuove opportunità di dialogo 
e collaborazione tra scuola e famiglia. 

Da quanto finora detto, sul portfolio possiamo ipotizzare, 
per la sua costruzione, il seguente iter metodologico5: 

1. definire gli obiettivi e le finalità (scopo); 
2. determinare i potenziali interlocutori/destinatari; 
3. stabilire le parti/sezioni in cui si articola; 
4. coordinare i criteri per la selezione dei documenti o 

dei vari materiali prodotti; 
5. definire eventuali materiali da produrre per facili-

tare le azioni di autovalutazione da parte degli al-
lievi (o allieve); 

6. produrre i materiali stabiliti sulla base dei criteri 
concordati; 

7. selezionare i documenti prodotti; 
8. completare i materiali autovalutativi; 
9. curare la presentazione dei materiali selezionati; 
10. riflettere sui materiali completati e/o sui docu-

menti prodotti e sulle scelte effettuate; 
11. scegliere i materiali da introdurre nel portfolio – 

tenere ed aggiornare il portfolio. 

                                       
5 Questa parte si rifà ad due articoli del professor Piero Cattaneo apparsi sulla rivista 

ScuolaInsieme nel numero di Febbraio 2004 “Portfolio nella scuola italiana – Le motiva-
zioni dell’introduzione nel sistema scolastico italiano. Obiettivi, caratteristiche, funzioni, 
criteri metodologici per l’elaborazione del portfolio”, pag. 28 e segg e “Guida alla costru-
zione di un portfolio – Indicazioni metodologiche e operative per l’elaborazione di un 
portfolio a livello d’Istituto. Criteri per la presentazione del portfolio e relative soluzioni 
grafiche” pag. 34 e segg. 
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Dopo questa necessaria premessa, seppure sintetica ma, 
spero, esauriente, passiamo dalla proposta di un modello di 
portfolio che è stato adottato da diverse scuole interessate 
alla sperimentazione e che si articola in cinque parti: 

1. PRESENTAZIONE/AUTOPRESENTAZIONE è l’insieme 
delle informazioni che l’allievo o altri soggetti (es.: 
famiglia, scuola) forniscono all’interlocutore desti-
natario del portfolio. La tipologia delle informazioni 
ricadenti in questa prima parte sono i dati anagra-
fici, alcuni tratti della personalità, l’atteggiamento 
dell’alunno/a verso la scuola, gli insegnanti, le at-
tività scolastiche, i compagni di classe, … 

2. BIOGRAFIE la biografia contiene il sommario 
delle esperienze che l’allievo/a ritiene più significa-
tive per storicizzare il proprio percorso di appren-
dimento nell’ambito disciplinare o nella materia 
scelti o con riferimento a più attività disciplinari 
e/o trasversali (es.: le educazioni riassunte 
nell’educazione alla convivenza civile). L’allievo, ol-
tre  a narrare il proprio percorso, esprime un giu-
dizio personale sulle esperienze fatte e riflessioni 
su come continuare a migliorare. 

3. DIARIO DI BORDO O BIOGRAFIA DI APPRENDIMENTO 
riassume le conoscenze acquisite per effetto delle 
esperienze fatte nelle varie attività scolastiche, 
contiene le griglie di autovalutazione relative agli 
apprendimenti specifici, presenta e raccoglie sche-
de di autovalutazione e di riflessione sul proprio 
stile cognitivo, sulle sue reazioni personali in si-
tuazioni di apprendimento scolastico e di lavoro 
individuale e/o di gruppo. 

4. BANCA DATI questa parte riporta la sistemazione 
e l’organizzazione dei dati relativi alle conoscenze 
ed alle competenze acquisite nel tempo. Potremmo 
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dire che si tratta di un bilancio provvisorio, dina-
mico, in progress dei processi di apprendimento 
dell’alunno che fa, così, il punto della situazione 
del suo livello di padronanza dei saperi e delle abi-
lità, assumendo consapevolezza circa il progresso 
compiuto e quanto ancora gli manca per completa-
re il quadro di conoscenze e competenze previste 
nel Piano di studio personalizzato. 

5. DOSSIER  contiene l’elenco dei possibili do-
cumenti e materiali da inserire nel portfolio. Può 
trattarsi dei lavori migliori oppure di quelli più belli 
e possono essere di qualsiasi tipo: prove scritte, 
CD-ROM, videocassette, audiocassette, materiale 
su supporto informatico o multimediale ecc. in 
questa parte possono trovare posto anche altri tipi 
di documenti: diplomi, riconoscimenti vari, atte-
stati, lettere e/o menzioni scritte che accreditano 
le competenze dell’alunno, certificati di credito 
formativo, documentazioni fotografiche o multime-
diali di eventi (premiazioni, partecipazione e con-
corsi, meeting,…) 

Per concludere, alcune riflessioni. Il portfolio rappre-
senta una modificazione dell’orizzonte della scuola italiana 
e, in particolar modo, del suo modo di fare valutazione: non 
si tratta certo di un’altra trovata del MIUR, ma, al contrario, 
di vera innovazione che richiede un cambiamento del modo 
di intendere il processo di insegnamento/apprendimento. In 
altre parole, il portfolio va collocato a pieno titolo nel rinno-
vamento della scuola e della valutazione in particolare. An-
cora una riflessione importante. Come detto 
nell’INTRODUZIONE di questo lavoro, il portfolio nasce in un 
contesto educativo e scolastico, quello USA, molto differente 
da quello italiano. Nei Paesi anglosassoni, e negli USA in 
particolare, il sistema scolastico è regolato da crediti forma-



 

- 121 - 

tivi e soprattutto la valutazione assume più una valenza 
promozionale e di valorizzazione delle conoscenze e compe-
tenze acquisite che dimensioni rituali o atti notarili, sepa-
rando, in tal modo, il processo di insegnamento da quello di 
apprendimento. Ecco allora la necessità, in Italia, di creare 
le condizioni culturali, professionali, organizzative e meto-
dologiche affinché il portfolio non diventi l’ennesima innova-
zione gattopardesca che, quindi, come tale,  non sarebbe af-
fatto in grado di produrre effetti reali. 

11.7 – TIPOLOGIE DI PORTFOLIO6

In base alla loro funzione ed al soggetto titolare, pos-
siamo distinguere diversi tipi di portfolio, ognuno con carat-
teristiche particolari che lo rendono, ovviamente, maggior-
mente adatto alla funzione per cui sono stati compilati. 

In relazione ai SOGGETTI TITOLARI, distinguiamo, quin-
di, i seguenti: 
 Portfolio individuale Riconosce come titolare il 

singolo studente è può essere rivolto ad interlocutori e/o 
destinatari diversi. In questo caso il portfolio rappresenta 
un’importante esperienza di autovalutazione e l’allievo è 
chiamato a dimostrare a sé stesso ed agli altri di aver 
acquisito conoscenze e competenze nonché di poter 
comprovare i livelli di padronanza raggiunti attraverso la 
raccolta, la selezione e l’organizzazione di documenti e di 
schede di autovalutazione atti a rendere conto degli ap-
prendimenti conseguiti ed eventualmente delle proposte 
e delle decisioni circa il loro miglioramento. Tale tipo di 
portfolio documenta i risultati di un percorso di appren-
dimento, riportando le riflessioni del titolare del portfolio 
stesso. La selezione dei documenti da inserire dipende, 

                                       
6 Liberamente tratto dall’articolo del prof Piero Cattaneo apparso su ScuolaInsieme - 

Febbraio 2004 



 

- 122 - 

chiaramente, dallo scopo per cui il portfolio viene co-
struito. 

 Portfolio di gruppo viene costruito da un gruppo (di li-
vello, di elezione,…)  e può essere diretto al singolo stu-
dente, al gruppo stesso, ai docenti di una classe o a do-
centi con funzioni particolari (tutor, coordinatore di un 
progetto,…) oppure ad interlocutori esterni. Lo scopo di 
questo tipo di portfolio è quello di dimostrare la capacità 
del singolo allievo a lavorare in un gruppo centrato su un 
compito; permette, inoltre, di verificare le capacità del 
gruppo di integrare risorse e competenze in relazione al 
compito ed al prodotto che si vuole ottenere. Tale tipo di 
portfolio documenta il percorso seguito nella realizzazio-
ne di un compito complesso, mettendo in evidenza il 
contributo dei singoli membri; potrebbe anche documen-
tare come il gruppo ha lavorato e come sono stati supe-
rati i problemi e gli ostacoli di tipo relazionale incontrati. 

 Portfolio di classe In questo caso i destinatari possibili 
possono essere il team, il Consiglio di classe, il docente 
tutor, eventuali coordinatori di progetti, il Dirigente sco-
lastico o, infine, interlocutori esterni. In questo caso, il 
portfolio si prefigge di documentare e rendere conto dei 
lavori realizzati dagli studenti di una singola classe, qua-
li una ricerca o un altro qualsiasi progetto. L’obiettivo è 
quello di sviluppare il senso di appartenenza alla classe e 
di interdipendenza positiva nell’aiuto interpersonale volto 
alla realizzazione del progetto comune. Ciò detto, ne con-
segue che il portfolio conterrà i lavori di progettazione, le 
ricerche e le eventuali riflessioni fatte in classe 
sull’esperienza condotta e sulle prospettive di utilizzo dei 
risultati. 

 Portfolio di lavoro Tale tipo di portfolio è in genere ri-
volto al docente singolo o al team o, ancora, a tutto il 
Consiglio di classe; però il destinatario potrebbe anche 
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essere lo stesso studente. Un tale tipo di portfolio può 
essere scelto per motivi diversi: 
• Sviluppare nuove strategie di apprendimento; 
• Saper fare interagire i nuovi saperi con esperienze 

operative nella vita di tutti i giorni; 
• Migliorare la conoscenza e la padronanza di conte-

nuti disciplinari e/o trasversali; 
• Approfondire apprendimenti di livello elevati; 
• Risolvere problemi reali. 

La diversità degli scopi presuppone una selezione molto 
accurata  dei relativi contenuti, anche se si possono con-
siderare indispensabili i seguenti: lavori degli studenti – 
produzioni autonome – riflessioni critiche - … 

 Portfolio di dimostrazione La dimostrazione, in 
genere, è un atto pubblico volto a far conoscere quanto 
l’allievo o gli allievi di una scuola hanno fatto o sanno fa-
re, per cui i destinatari saranno i Docenti, i genitori non-
ché interlocutori esterni alla scuola. In questo caso il 
portfolio può essere individuale, di gruppo o di classe e 
serve ad informare, illustrare e documentare il lavoro re-
alizzato ed i risultati conseguiti. Tale tipologia richiederà 
che venga presentato e spiegato allo scopo di fornire cri-
teri per integrare le varie parti che lo compongono. Esso 
conterrà la documentazione dei risultati e dei percorsi 
ma, data la complessità di questa tipologia di portfolio, 
riveste molta importanza la struttura, la veste grafica e 
la presentazione stessa. 

 Portfolio di valutazione e di orientamento  In questo 
caso, piuttosto specifico, i destinatari privilegiati sono lo 
studente stesso e lo staff di Docenti con cui lo studente 
collabora. Tale documento diventa, in questa particolare 
accezione, strumento di autovalutazione e di orienta-
mento formativo in quanto, tramite tale mezzo, lo stu-
dente acquisisce consapevolezza dei punti di forza e di 
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debolezza della sua preparazione potendoli, inoltre, col-
legare alla carriera scolastica, professionale e del proprio 
progetto di vita. Il contenuto è, in un certo senso obbli-
gato, infatti tale portfolio non potrà non contenere i ri-
sultati conseguiti sul piano degli apprendimenti discipli-
nari e/o trasversali nonché la documentazione delle co-
noscenze e/o delle competenze acquisite necessaria per 
il prosieguo degli studi e per l’avvio al lavoro in determi-
nati settori. 

Altra classificazione cui il portfolio può sottostare è 
quella relativa alla carriera scolastica, ed in tal caso pos-
siamo avere: 
 Portfolio per il passaggio scolastico da una scuola a quel-

la successiva all’interno del ciclo primario (scuola prima-
ria o scuola secondaria di 1° grado); 

 Portfolio per il passaggio dalla scuola primaria alla scuo-
la secondaria di 1° grado; 

 Portfolio per il passaggio da un indirizzo di studi all’altro 
(nella scuola secondaria di 2° grado) nell’ambito del si-
stema liceale; 

 Portfolio per il passaggio dal sistema dei licei a quello 
della formazione professionale; 

 Portfolio per il passaggio da un indirizzo di qualifica pro-
fessionale all’altro nell’ambito della formazione profes-
sionale; 

 Portfolio per l’accesso all’università; 
 Portfolio per l’accesso ai corsi di formazione superiore. 

Infine, l’ultima classificazione, invero molto semplice, 
è quella in relazione al rapporto scuola/mondo del lavoro 
che prevede due soli tipi: 
 Portfolio di orientamento professionale; 
 Portfolio per una domanda o un colloquio di lavoro.  

Come già detto circa la normativa, qualunque sia il 
tipo di portfolio che si vuole costruire, spetta, per il momen-
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to, alla scuola, nell’ambito della sua autonomia gestionale 
ed organizzativa,  tracciarne le caratteristiche. 
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