
RELAZIONE FINALE 

di Cinzia Bambini 

Funzione strumentale: 

Valutazione, Formazione, Tirocinio formativo. 

Area Valutazione 

A settembre i docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado si sono 

impegnati a concludere il lavoro iniziato lo scorso anno sull’elaborazione di prove 

iniziali comuni che sono state subito utilizzate per verificare i prerequisiti d’ingresso 

degli studenti.  

Nel mese di ottobre/novembre è stato rivisto il Documento di Passaggio delle 

informazioni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. Il suo utilizzo, nello 

scorso giugno, ha permesso di individuare delle potenzialità e alcune criticità.   

Ritenendolo un primo importantissimo strumento di valutazione e di 

accompagnamento del profilo degli alunni si è intervenuti per migliorarne la forma ed 

il contenuto. 

Successivamente si sono riutilizzate le prove di verifica intermedie e finali già 

prodotte e di volta in volta sono emerse tra docenti riflessioni significative sulla 

tipologia e sulla quantità delle stesse. Considero l’elaborazione delle prove di verifica 

condivise un “cantiere” sempre aperto che andrà migliorato di anno in anno grazie 

anche agli esiti della formazione dei docenti sulla valutazione delle competenze. 

Occorrerà nei prossimi anni elaborare e condividere rubriche di valutazione per 

valutare conoscenze, abilità e competenze di ogni disciplina. 

AREA FORMAZIONE 

Tenuto conto dell’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico e da quanto emerso dal 

rapporto di autovalutazione (RAV) in questo anno scolastico 2018/19 si è deciso di 

dare priorità ad una formazione che permettesse di sperimentare una nuova 

progettazione didattica prettamente laboratoriale con la costruzione di Uda 

interdisciplinari e  l’utilizzo di rubriche e protocolli di osservazione per la valutazione 

delle competenze degli alunni. 

Alla Primaria sono state coinvolte le classi terze e quarte ed il gruppo dei docenti è 

stato guidato dalla formatrice dott.ssa Catia Scisciani. Il corso, di 12 ore, è iniziato a 

novembre ed i primi tre incontri sono stati più teorici e introduttivi per garantire un 

“alfabeto comune” riguardo a concetti come competenza, uda, compito di realtà…A 



tal proposito, è stato creato un ambiente di archiviazione comune, dove poter  

ritrovare tutto il materiale proposto negli incontri ed anche approfondimenti a 

seconda dei bisogni. Nella seconda parte dell’anno è iniziata la fase sperimentale con 

la scelta della storia in formato digitale, l’elaborazione dell’Uda ed il lavoro 

laboratoriale e cooperativo dei bambini con l’utilizzo di supporti informatici.  

Nell’ultimo incontro formativo i docenti hanno condiviso i prodotti realizzati 

descrivendo i punti di forza e le criticità incontrate durante la sperimentazione. Dal 

report lasciato dal formatore metto in evidenza il suggerimento di continuare un tipo 

di formazione improntato sulla collaborazione dei docenti che devono lavorare 

insieme e condividere la progettazione delle Uda, una formazione sull’uso del 

digitale e una valutazione condivisa. Dal questionario inviato ai docenti, per 

raccogliere una loro valutazione sui corsi attivati e sui bisogni formativi futuri, sono 

emerse riflessioni importanti di cui bisogna tener conto per migliorare le proposte 

formative future. Ho sintetizzato in questo modo i pensieri espressi: 

 È condivisa da molti docenti la necessità di continuare una formazione sulla 

costruzione di Uda, con un esperto, per le varie discipline con le relative 

griglie di valutazione delle conoscenze e delle competenze in quanto il tempo 

dedicato a questo aspetto non ha permesso di raggiungere sicurezza ed 

autonomia; 

  il corso ha permesso un vero lavoro/confronto tra i colleghi sulla progettazione 

didattica per competenze ed ha fornito molti stimoli per imparare ad usare 

nuovi strumenti ed app digitali; 

 si sono concentrate due esigenze molto importanti: formarsi sulla progettazione 

e sperimentare una didattica innovativa ed i tempi non sono stati gestiti bene, 

tempi troppo lunghi per la parte teorica e tempi stretti nella fase sperimentale; 

 c’è stato un carico di lavoro non ben distribuito tra i colleghi per la produzione 

delle Uda e dei prodotti digitali finali; 

 l’entusiasmo dei bambini conferma la validità della proposta e l’uso delle 

nuove tecnologie come canale per sviluppare molte competenze e lavoro 

cooperativo tra studenti; 

 sarebbe auspicabile unificare la formazione sulla didattica per competenze per 

primaria e secondaria (metodologia, strumenti valutativi, documentazione dei 

percorsi); 

  sarebbe interessante un approccio universitario di didattica generale, sui 

compiti di realtà e molteplici modelli di strumenti di valutazione e 

autovalutazione accompagnati da ricerca-azione.  

 



Alla Secondaria di primo grado la formazione, di 12 ore, è stata rivolta a tutto il 

corpo docente ed è stata condotta dalla dott.ssa Valeria Rossi dell’Università di 

Macerata. Il corso ha preso avvio a gennaio e l’azione formativa verteva sulla 

didattica per competenze: il quadro teorico, i modelli, la valutazione e la 

certificazione degli apprendimenti, il curricolo e la progettazione a ritroso. Ciascuna 

unità formativa ha consentito ai docenti di condividere linguaggi e modelli di 

didattica per competenze, ha permesso l’analisi e la costruzione di strumenti di 

valutazione (compiti di realtà e rubriche). Nello specifico sono state analizzate prove 

di competenza, situazioni-problema attraverso il modello RIZA, che ha consentito la 

costruzione di rubriche di valutazione/profili di competenza. Inoltre sono stati 

proposti e analizzati esempi di CAE ( Ciclo di Apprendimento Esperienzale) e sono 

stati prodotti dai docenti dei CAE interdisciplinari a partire da spunti dati e da 

situazioni contingenti. Tutti i materiali illustrati dalla formatrice e quelli prodotti dai 

docenti sono stati condivisi in un repository su Google Drive e rimangono a 

disposizione per implementazioni future. Subito, dai primi incontri, è emersa la 

necessità dei corsisti di condividere competenze progettuali comuni e gli incontri 

hanno sempre previsto un momento di lezione frontale, gruppi di lavoro e debrifing 

finale. Nella relazione finale della formatrice si esprime un giudizio positivo sia sulla 

partecipazione sia per i lavori prodotti dai gruppi. Si consiglia di proseguire nel 

confronto tra i docenti e nella sperimentazione coinvolgendo anche gli altri ordini 

scolastici. 

Entrambe le formatrici suggeriscono di rinnovare il curricolo in verticale partendo da 

una selezione ragionata di competenze sulle quali costruire percorsi trasversali alle 

diverse discipline. Si tratta di procedere per gradi coinvolgendo tutti i docenti in 

percorsi concreti trovando le connessioni tra micro e macro progettazione. 

Come per la primaria, anche ai docenti della secondaria ho chiesto di esprimere un 

giudizio sul tipo di formazione proposta ed è emerso quanto segue: 

 Il quadro teorico, la bibliografia fornita e le indicazioni sulle situazioni 

problema sono risultati interessanti e subito spendibili in classe. 

 Positivo anche il lavoro di gruppo che ha permesso il confronto tra docenti 

che insegnano discipline diverse. Si avrebbe bisogno di molte più occasioni di 

lavoro di gruppo durante l’anno per progettare percorsi interdisciplinari 

condivisi. 

 Emerge una forte difficoltà ad applicare la metodologia indicata nelle classi 

per diverse ragioni: le classi sono molto numerose, i ragazzi non sono abituati 

a lavori di gruppo; gli spazi a disposizione sono pochi e non ci sono 

compresenze tra docenti. 



 Sarebbe utile proseguire il prossimo anno con una formazione sulle strategie 

d’insegnamento e sulle tecniche che favoriscono l’apprendimento 

cooperativo, spesso siamo noi insegnanti a mancare d’esperienza e per questo 

i primi tentativi falliscono. 

 Sarebbe meglio svolgere un corso sulla didattica per competenze all’inizio 

dell’anno scolastico per indirizzare meglio le scelte didattiche su tematiche 

condivise. 

Parallelamente a questi due filoni l’Istituto ha investito ampie risorse interne per altre 

formazioni ed ha mantenuto Reti per garantire il più ampio ventaglio di possibilità 

formative: 

 Prosecuzione del progetto sul gesto grafico  

 Attività di screening 

 Corsi di innovazione didattica e competenze digitali (coding) 

 Dipartimenti disciplinari 

 Corsi sulla sicurezza 

 Corsi sulla relazione educativa per docenti e genitori 

 Incontri attivati da Famiglia Forte 

 Corso di intercultura 

 Corso sulla Privacy 

 Corsi organizzati da Marche in movimento – Coni 

 Corso organizzato dall’Università di Macerata 

 Corso sul metodo Bortolato 

 Corso sulla continuità ed orientamento 

 Corsi attivati dalla rete di Ambito territoriale AN002 riconosciuti dal MIUR e 

registrati su piattaforma S.O.F.I.A. 

 Rete AU.MI.RE.  

Anche per i corsi di formazione sulla relazione educativa ho chiesto ai partecipanti di 

rispondere ad un questionario di gradimento per avere un feedback oggettivo. I 

genitori ed i docenti hanno espresso un giudizio molto positivo sulla proposta 

formativa e anche sui formatori invitati, richiedendo la continuazione dello stesso nel 

prossimo anno in orario serale (21.00-22.30). La corresponsabilità scuola – famiglia 

sugli esiti di questo tipo di formazione ha portato le famiglie ad un maggior 

coinvolgimento e ritengo molto utili le loro indicazioni sugli argomenti che si 

desidererebbero affrontare il prossimo anno.    



Allo stesso modo ho chiesto ai docenti di ogni ordine e grado di esprimere la loro 

opinione sui bisogni futuri di formazione e le risposte sono state riportate nel 

seguente grafico per meglio visualizzare le richieste emerse. 

Grafico 

F.1.  

Come si evince dal grafico i docenti hanno espresso una variegata richiesta di 

formazione con picchi significativi di preferenza nella Psicomotricità ed il gesto 

grafico che coinvolgerebbe le scuole dell’infanzia e la classe prima primaria; altre 

due forti richieste riguardano la formazione sulle strategie d’insegnamento e la 

didattica cooperativa per migliorare la gestione del gruppo classe e come gestire il 

disagio emotivo degli alunni. Questo tipo di formazione potrebbe interessare i docenti 

di tutti gli ordini scolastici. Tutte le aree formative presenti nel grafico rappresentano 

per il nostro Istituto filoni importanti; sarà fondamentale stabilire in collegio dei 

docenti quali corsi considerare fondamentali perché costituiscono l’asse portante per 

il nostro curricolo e quali lasciare libertà di partecipazione per permettere ad ogni 

docente di indirizzare la propria crescita professionale verso gli ambiti più affini alla 

propria docenza.    

 

AREA TIROCINIO E ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  

E’ continuata come gli scorsi anni la nostra collaborazione con l’Università di 

Macerata permettendo nelle nostre scuole il tirocinio formativo attivo degli studenti 



iscritti a Scienze della Formazione Primaria. Cinque docenti (3 di scuola primaria e 2 

della scuola dell’infanzia) hanno anche partecipato al corso organizzato 

dall’Università per i docenti tutor sulle “Pratiche di progettazione sostenibile” proprio 

per essere maggiormente collegati con la ricerca portata avanti dall’Università e per 

avere un’impostazione e un linguaggio condivisi affinché i giovani studenti possano 

ritrovare a scuola le stesse pratiche che studiano all’Università. Lo scambio di 

esperienze tra mondo universitario e quello della scuola è sempre foriero di 

arricchimento per entrambe le parti e permette la crescita reciproca; per cui anche per 

il prossimo anno abbiamo confermato la nostra disponibilità all’accoglienza cercando 

di ottenere l’accreditamento anche per il sostegno all’infanzia e alla secondaria di 

primo grado.  

Quest’anno è proseguita anche l’accoglienza dei ragazzi che fanno richiesta di 

effettuare nel nostro Istituto l’Alternanza Scuola/Lavoro che avviene in diversi 

periodi dell’anno a seconda della scuola superiore di provenienza. Al momento si 

hanno tutti feedback positivi sia da parte dei ragazzi che entrano nelle nostre scuole 

sia da parte dei docenti accoglienti. 

Concludo la relazione con alcune riflessioni personali: sono orgogliosa che l’Istituto 

investa molte risorse nella formazione dei docenti e dei genitori perché vuol dire che 

si è compreso che il cambiamento e l’innovazione possono avvenire veramente 

soltanto laddove c’è studio e sperimentazione. Seguire tutte le azioni formative è 

stato per me impegnativo ma  davvero molto arricchente. Ho potuto constatare come 

la motivazione sia l’ingrediente fondamentale per la riuscita di ogni tipo di 

formazione. A fine anno sento di guardare al mio ruolo con occhi diversi e sempre 

più mi accorgo come sia importante  creare una rete tra docenti e saper individuare le 

risorse che ognuno ha da offrire. Il prossimo anno bisognerà convergere le forze sulla 

costruzione di un curricolo verticale e se penseremo al curricolo, come dice il prof. 

PierGiuseppe Rossi dell’Università di Macerata, come ad una bella casa da abitare 

dovremo fare in modo che ognuno si senta a suo agio dentro questa casa anche perché 

poi i mattoni, ovvero la micro progettazione, saranno costruiti grazie ad uno sforzo 

comune. Da soli non si va mai da nessuna parte, ancor di più nel nostro ambiente di 

lavoro che è tessuto principalmente di relazioni; per cui dovremo cercare di attuare 

una modalità di coinvolgimento e di collaborazione sempre più efficaci per il 

conseguimento degli obiettivi proposti. 

Jesi, 24 giugno 2019                                                                 La funzione strumentale 

Cinzia Bambini 

  



 
   

 

 


