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Idee e proposte per 
l’innovazione didattica 

 
 

I.S.I.S. Alighieri 
ANNO I – N.1 gennaio febbraio 2007  

L’idea di dar vita a questa piccola iniziativa nasce dall’esigenza di 
trovare un nuovo strumento di comunicazione in grado di far conoscere 
le proposte, le attività e i progetti che, nella nostra scuola, si muovono 
sulla linea dell’ innovazione . 
La scelta del titolo non è casuale perché proprio la valutazione è oggi 
uno degli strumenti chiave nel quadro di una cultura didattica avanzata 
(valutazione degli apprendimenti) , nella vita complessiva della scuola 
dell’autonomia (valutazione di istituto, autovalutazione …), nella 
certificazione a livello internazionale della qualità dell’offerta formativa 
(valutazione di sistema). 
Come scrive il rapporto UNESCO della Commissione Internazionale 
sull’Educazione per il XXI secolo “… ogni pratica di valutazione è in se 
stessa istruttiva .. fornisce alle parti implicate una migliore comprensione 
di ciò che fanno … può diffondere la capacità d’innovazione … 
(condurre)  a un riesame delle priorità e della compatibilità tra scelte e 
risorse”. 
In questo spirito Valutare può essere un modo per orientare fin d’ora le 
nostre pratiche educative e didattiche, renderle pubbliche, farle 
circolare. 
Sono convinto che nella nostra scuola – come in tutte le scuole – esista 
un “sommerso” che deve essere maggiormente compreso e valorizzato.  
La rivista - se mi si passa il termine certamente eccessivo - oltre che 
nella sua versione cartacea è pubblicata anche in forma elettronica  (sito 
dell’Istituto ). L’ottica perseguita segue infatti il criterio della trasparenza 
intesa, non tanto o non solo, come atto burocratico/amministrativo ma, 
innanzitutto, come strumento di partecipazione e di interazione volto a 
promuovere il complessivo clima didattico ed educativo della scuola. 
Tutti sono quindi invitati a contribuire, tutti sono in qualche misura 
chiamati a collaborare. 
Mi auguro che la cosa sia di qualche utilità. 
 
prof. Silvano Colugnati 
 
 
 
 
 
 

 

 

In questo numero: 
 

 Questionario 
studenti I.S.I.S. 
Alighieri: analisi dei 
risultati : a pag. 2 

 
 

 Progetto SPS 
sviluppo 
professionalità 
docenti : avviata la 
seconda fase 
all’incontro di Udine 
del 23 ottobre: a 
pag. 5 

 
 Progetto QIS Quality 
in school: presentati 
i risultati alla 
Conferenza del 27 
Novembre: a pag 7 

 
 Portfolio docenti: il 
test: a pag. 7 

 
 A che punto è la 
notte ? Osservazioni 
sul registro 
elettronico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per imparare dai propri errori, bisogna prima  
rendersi conto di starli commettendo (A.Bloch) 
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Questionario studenti: analisi dei risultati 
pubblicati i dati dell’inchiesta – una prima valutazione 
 
 Al termine del passato anno scolastico alunni e genitori di alcune classi campione 
del nostro istituto (V e II liceo classico – IIB e IVD liceo scientifico – IIAS e IVAls Istituto 
Slataper) sono stati interessati da una inchiesta promossa dalla commissione per il Piano 
dell’Offerta Formativa. I questionari – strutturati secondo il metodo dell’autodescrizione ad 
item di risposta – sono stati somministrati nel mese di maggio 2006 ed hanno coinvolto un 
numero di       soggetti tra genitori e alunni. I risultati - raccolti e codificati dalla prof.ssa 
Isabella Minon - sono ora disponibili . 
 
Gli aspetti positivi: offerta formativa – strutture e spazi comuni – Regolamento di 
Istituto 
 
Il giudizio che emerge da questa inchiesta che considera la scuola in un insieme di variabili (dalla 
risposta alle attese e ai bisogni formativi alla funzionalità di strutture  e servizi) è, nel complesso, 
positivo. 
Gli allievi ritengono che l’indirizzo frequentato stia loro offrendo – fino a questo momento – una 
buona preparazione (l’86,73 % si dichiara molto o abbastanza d’accordo con questa valutazione 
contro un 9,73% di insoddisfatti). Sono inoltre convinti che l’ esperienza formativa abbia 
contribuito alla loro maturazione 
personale (73% contro 23% di non 
favorevoli) e hanno un’ opinione molto 
positiva dei rapporti con gli insegnanti 
della propria classe (69,02 % di alunni si 
dichiara in accordo con l’affermazione 
“posso avere positivi rapporti umani e di 
dialogo” e ben il 32% di alunni è molto 
d’accordo con tale opinione). Sono 
approvate anche le attività didattiche 
ritenute interessanti dal 71, 68 % di alunni 
(22,12 % molto d’accordo e 49,56 % 
abbastanza d’accordo) e indicazione  

positiva ricevono pure le 
attività di recupero (il 30,97 % 
è molto d’accordo con 
l’affermazione “i vari 
insegnanti e la nostra scuola nel 
suo complesso offrono agli 
studenti in difficoltà possibilità 
di recupero utili per 
migliorare”  il 46,90 % è 
abbastanza d’accordo e solo  
3,54 % esprime una netta 
contrarietà) e l’ offerta 
extracurricolare che raccoglie 

complessivamente il consenso di quasi il 60% degli studenti (57,52% di  favorevoli contro il 
35,39% di contrari). Anche il carico domestico e la quantità dello studio sono ritenuti adeguati 
(70,80% dei partecipanti all’inchiesta) e alla domanda finale “ti iscriveresti di nuovo?” il 76,11 % 
degli alunni pari a 86 studenti su 131 intervistati risponde affermativamente (5 alunni non 
rispondono – 22 non si iscriverebbero di nuovo) 
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Accanto a ciò esce anche complessivamente 
confermata la funzionalità dei servizi seppure con 
qualche eccezione di cui si dirà più avanti. Aule 
didattiche, laboratori , spazi comuni sono ritenuti generalmente adeguati  da oltre il 60% di 
alunni che si dichiarano o molto o abbastanza d’accordo con l’affermazione circa la loro 
complessiva funzionalità. Lo stesso discorso vale per le segreterie che funzionano bene 
(orari,disponibilità del personale, efficienza nel disbrigo delle pratiche …) per quasi il 62 % di 
alunni (45,13 abbastanza d’accordo e 16,81 molto d’accordo) e un giudizio positivo è anche 
raccolto dall’articolazione degli orari ritenuti equilibrati dal 62,83% degli allievi (in controtendenza 
la valutazione espressa dagli alunni della 2AS dell’indirizzo sociopsicopedagogico che si 
manifestano nettamente contrari all’articolazione oraria delle loro lezioni  ). Gli alunni approvano 
anche le regole della scuola dichiarandosi molto o abbastanza d’accordo con le norme del 
Regolamento d’Istituto (61,94% di favorevoli contro il 31,86% di contrari). 
 
Le note critiche: comunicazione - verifica e valutazione – servizi  
 
La complessiva approvazione non è tuttavia esente da valutazioni di segno opposto che investono 
aspetti importanti sia della attività didattica che del funzionamento  della scuola e delle sue 
strutture. 
 
Una prima considerazione critica emerge innanzitutto dall’insieme di giudizi che gli alunni 
esprimono riguardo alla comunicazione. 

Il 56,63 % degli studenti ritiene 
che la scuola non offra 
informazioni adeguate. Questa 
valutazione critica appare 
confermata   sia dal giudizio 
articolato che gli studenti danno 
circa la possibilità di incontrare e 
comunicare con il Dirigente 
Scolastico (44,25% di favorevoli 
contro il 35,39% di contrari) dove 
più del 20% degli  intervistati 
afferma di non avere sufficienti 
informazioni per produrre un 

giudizio sia dalla risposta alla domanda sul C.I.C. dove più del 26% si dichiara disinformato. 
Sempre sul piano della comunicazione un giudizio non positivo è dato dagli alunni relativamente 
alla capacità di vedere accolte le loro istanze da parte della scuola : ben il 53,1 %  ritiene che nella 
vita scolastica il punto di vista degli studenti conti poco e non venga preso in considerazione.  
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Complessivamente negativo è anche il giudizio che gli intervistati danno dell’attività di verifica 
e di valutazione. Le verifiche infatti pur essendo giudicate aderenti al programma effettivamente 
svolto in classe (82,3% abbastanza o molto d’accordo) non sono -secondo gli alunni – ben 
distribuite nel corso del quadrimestre e risultano , al contrario, eccessivamente concentrate nelle 
ultime settimane (oltre il 70% degli alunni si allinea su questo giudizio).  

 
Più equilibrata la valutazione circa 
la tempestività delle correzioni e 
delle consegne: il 52,29% non 
ritiene di accordarsi con questa 
affermazione mentre il 44,25% 
degli alunni si mostra più 
favorevole (disaggregando il dato, 
un giudizio complessivamente 
favorevole è offerto dagli alunni del 
liceo classico mentre nettamente 
critici si dimostrano gli alunni degli 

indirizzi pedagogico e scienze 
sociali ; in equilibrio tra favorevoli 
e contrari gli intervistati dello 
scientifico). 
 
 
Alla domanda infine sulla 
valutazione (“le valutazioni degli 
insegnanti delle diverse materie 
sulle verifiche scritte e orali sono 
giuste: né troppo severe né troppo 
larghe”) si dichiara 
complessivamente abbastanza o molto d’accordo il 51,33% degli allievi mentre poco o per nulla 
d’accordo sono il 44,25% di intervistati (positivo ancora è il giudizio degli alunni del Liceo 
classico mentre di diverso avviso sono sia gli studenti del Liceo scientifico sia gli alunni dello 
Slataper). 
Riconsiderando infine gli aspetti strutturali e logistici bisogna registrare  la bocciatura che – nel 
complesso del giudizio positivo sulla funzionalità di aule, laboratori e spazi comuni – ricevono i 
servizi igienici che quasi il 70% degli studenti giudica non adeguati con una netta contrarietà 
espressa da ben oltre il 40% dei discenti (41,59 % di alunni che si dichiarano “per nulla 
d’accordo”). Si tratta tuttavia di una valutazione negativa che investe solo la sede di via Diaz 
dove sono ospitati gli studenti del biennio scientifico e gli alunni dello Slataper. Disaggregando i 
dati infatti si registra una approvazione sia da parte degli alunni della sede centrale (Liceo classico) 
sia da parte degli allievi della quarta scientifico (sede di piazza Julia) mentre 
tanto gli studenti della seconda B scientifico quanto gli alunni delle due classi 
dello Slataper si dichiarano del tutto o in parte contrari relativamente alla 
funzionalità dei loro servizi .  
 
Osservazioni conclusive 
 
Volendo a questo punto riassumere l’insieme dei dati emersi dall’inchiesta in 
una serie di osservazioni, si può certamente registrare : 
1.-  un atteggiamento complessivamente favorevole da parte degli alunni verso 
l’offerta formativa/culturale e il clima educativo/didattico della scuola 
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approvato nel suo insieme (attività didattica – 
corsi di recupero – iniziative extracurricolari – 
rapporti con i docenti – maturazione 
personale).  
2.- una più articolata  valutazione in ordine 
alla funzionalità delle strutture (aule 
laboratori spazi) dove c’è una maggiore 
frequenza di studenti che spesso non 
concordano con le affermazioni loro proposte 
anche se permane una percentuale 
maggioritaria di favorevoli (è vistosa 
comunque la segnalazione dell’insufficienza 
dei servizi igienici da parte degli studenti della 
sede di via Diaz). 
3.- una critica abbastanza decisa verso l’ 
attività di  verifica degli apprendimenti che è 
giudicata troppo spesso intempestiva e mal 
organizzata: 
4.-una difficoltà piuttosto evidente sul piano 
della comunicazione sia perché gli alunni 
denunciano un gap informativo sia perché 
ritengono di non essere sufficientemente 
ascoltati. 
 
S.C. 
 
(l’analisi dei dati del questionario genitori – sarà 
presentata nel prossimo numero) 
 
 
 
PROGETTO SPS: 
MISURE DI SOSTEGNO 
ALLO SVILUPPO 
DELLA 
PROFESSIONALITÀ 
DOCENTE IN FVG – 
AVVIATA LA SECONDA 
FASE 
 
A partire dall’anno scolastico 2005/06 
L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) ha 
promosso un’iniziativa volta allo studio di 
strategie atte a sostenere lo sviluppo della 
professionalità docente in FVG . L’iniziativa è promossa da un gruppo tecnico che oltre 

NOTE SUL QUESTIONARIO 
 
Il questionario studenti era costituito da  23 
quesiti relativi ai seguenti aspetti: 
 

• funzionalità segreterie, aule, laboratori, 
spazi comuni, servizi igienici: item da 1 a 
5 

• comunicazione (informazioni adeguate, 
incontri con DS, punto di vista alunni) : 
item 6- 7 -8 

• Regolamento di Istituto: item 9 
• Orario scolastico: item 18 
• Attività extracurricolari: item 10 - 21 
• Attività didattica clima educativo offerta 

formativa: item 11-12 -17- 19 -22  
• Verifica e valutazione:  da13 a16 

 
Per ciascuno degli item l’alunno era invitato a 
riferire il proprio accordo o disaccordo con 
l’affermazione proposta scegliendo tra quattro 
diverse possibilità (molto d’accordo – 
abbastanza d’accordo – poco d’accordo – per 
nulla d’accordo). 
L’ultimo quesito (item 23) chiedeva agli studenti  
se , in base all’esperienza fino al momento 
maturata, avrebbero o meno riconfermato la 
propria iscrizione. 
 
In totale sono stati raccolti 113 questionari così 
distributi: 
Liceo Scientifico 45 
Liceo sociopsicopedagogico e Liceo delle 
scienze sociali 36 
Liceo Classico 31 
 
 
Le classi coinvolte sono state: V e II  del Liceo 
Classico (tot. 31) – IIB (24) e IVD (21) Liceo 
Scientifico – IIAS (18) Liceo sociopsico 
pedagogico e IVALS Liceo delle scienze sociali . 
A conclusione della somministrazione i 
questionari del Liceo Classico sono stati raccolti 
senza distinguere le classi per cui non è stato 
possibile scorporare i dati . 
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alla Direzione Scolastica Regionale  vede coinvolti  il Consorzio Universitario del Friuli, 
L’Assessorato all’Istruzione della Regione e le Province di Udine, Gorizia, Pordenone e 
Trieste. E’ nato in questo modo il Progetto SPS (Sviluppo Professionalità Docente in 
FVG). 
In termini concreti il Progetto intende ottenere: 
 
1. l’individuazione di un profilo professionale del docente , (chi è e che cosa sa fare) 
che opera nella Regione FVG, elaborato con le scuole, tenuta presente la specificità 
linguistica e culturale del territorio, le competenze richieste dalla normativa vigente (iniziali 
e in servizio), le competenze richieste in ambiti specifici, 
2. un modello di documentazione (strumento cartaceo ed informatico) in grado di 
documentare lo sviluppo professionale con una prospettiva dinamica 
3. una banca dati, informatizzata , disponibile per consultazioni a livello regionale e, in un 
secondo tempo, transfrontaliero 
4. un sistema di indicatori per la 
valutazione uniforme dell’anno di 
prova (neo assunti). 
 
Un gruppo di studio coordinato dall’isp.      
L. TORCHIO e costituito da personale 
dell’USR , da dirigenti e docenti di alcune 
istituzioni scolastiche coinvolte nella 
ricerca, da rappresentanti delle Università 
di Udine e Trieste, della regione FVG e 
delle Province, ha elaborato una prima 
ipotesi di un possibile sistema di 
descrittori riferiti alla professionalita’ 
docente, con specifiche declinazioni per 
la regione FVG.  
Sulla base dei descrittori individuati è 
stato successivamente elaborato un 
primo modello di documentazione 
dello sviluppo professionale (portfolio 
docenti). 
Il modello è stato all’inizio pensato con 
riferimento a tre tipologie di docenti, per 
le quali tale azione è stata ritenuta 
maggiormente strategica: 
 
1. docenti neo assunti 
2. docenti impegnati in attività di 
formazione 
3. docenti di lingue minoritarie. 
 
Dopo l’avvio del progetto e una prima fase 
di studio e di elaborazione a livello 
regionale il 23 ottobre scorso è stata avviata con un Convegno che si è tenuto a Udine la 
seconda fase del Progetto SPS che prevede la diffusione dell’iniziativa sul territorio 
attraverso il coinvolgimento delle scuole. 
Al Convegno di Udine sono seguiti incontri territoriali (per la Provincia di Gorizia l’incontro 
si è tenuto il 14 dicembre al Liceo Classico) e il 17 gennaio 2007 un Seminario di studio al 

PROGETTO SPS – materiali e documenti 
 

 Tutti i materiali e i documenti fino ad oggi pubblicati 
sono disponibili al sito dell’ Ufficio Scolastico 
Regionale del FVG : www.scuola.fvg.it  (voce 
Formazione – formazione docenti – progetto SPS): 

 
 Il modello SPS (portfolio docenti ) è pubblicato sul sito 

della scuola (www.isisalighieri.go.it ) o può anche 
essere richiesto alla prof. Pontello o al prof. Colugnati. 

 
 ESEMPI INTERNAZIONALI DI STRUMENTI PER LO 

SVILUPPO PROFESSIONALE E L’AUTOVALUTAZIONE DEL 
DOCENTE SONO REPERIBILI AI SITI: 

 
 http://www.adeanet.org/publications_biennale/fr_2003

bienpubs_country.html (sito dell’Ass.ne per lo sviluppo 
dell’Educazione in Africa) 

 
 http://www.teachernet.gov.uk/professionaldevelopmen

t/ (rete dei docenti inglesi) 
 

 http://www.docentemas.cl/documentos.php (sistema 
di valutazione professionale cileno) 

 
 PER  L’ITALIA SI VEDA IN PARTICOLARE : 

 
 http://www.piemonte.istruzione.it (sito dell’USR 

Piemonte – vedi alla voce progetti) 



 7 

quale hanno partecipato dirigenti e docenti delle scuole di tutto il FVG. 
Il Polo liceale partecipa fin dall’inizio al Progetto SPS (referente prof. PONTELLO). 
 
 

PROGETTO SPS: il test 
sul modello nelle scuole 
campione. 
Relazione della prof. 
PONTELLO al Seminario di 
Udine 
 
 
La somministrazione 
 
1. L’elaborato è stato presentato – con il 
nome originario di “portfolio docenti” -  nella 
fase finale del corso per neoimmessi in ruolo 
a.s. 2005-2006 svoltosi presso l”ISIS 
“Alighieri” di Gorizia 
 
2. Si  concordato che, visto la scarsità di 
tempo a disposizione dei corsisti alla fine 
dell’anno scolastico (ultima settimana di 
maggio), la compilazione “forzata” sarebbe 
risultata precipitposa e controproducente; ci 
si è dati appunamento all’anno successivo, 
ciascuno dentro al progettualità della propria 
scuola 
 
3. Si è deciso di sottoporre il documento: 
 
a) ai neoassunti 2005-2006 (sei docenti) e 
ai neoassunti 2005-2007 (due docenti); 
 
b) ai sette docenti assegnatari di funzione 
strumentale (in quanto docenti fra i quali 
emergono significative esperienze/ capacità 
formative – anche in corsi per neoassunti; in 
quanto docenti avvezzi ad esibire il profilo 
delle proprie competenze con mezzi 
tradizionali – curriculum inviato in sede di 
accettazione della  candidatura ecc; in 
quanto docenti abituati ad autovalutarsi e a 
valutare l’organizzazione, le relazioni e le 
attività; in quanto docenti portatori di qualche 
carisma riconosciuto dai colleghi e quindi in 
grado di mediare positivamente verso i 
colleghi più scettici elementi forti del SPS) 

 
 
Il 26 novembre 2006 presso la Scuola Superiore di 
Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste 
si è svolta la conferenza “QiS – Quality in school” 
organizzata dal Dipartimento di Scienze politiche e 
dalla Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Trieste. La conferenza si proponeva 
di divulgare i risultati del Progetto QiS – Quality in 
School  al termine della sua realizzazione dopo tre 
anni di lavoro. 
Il progetto europeo QiS - Quality in School si inserisce nell’ambito di un 
movimento più ampio legato al rilancio della Qualità nella scuola, cominciato 
alla fine degli anni novanta in diversi paesi dell’UE, anche attraverso il 
conferimento di una maggiore autonomia gestionale alle scuole. L’obiettivo 
principale del progetto, finanziato dall'asse Comenius 2.1, è quello di 
sviluppare un percorso di miglioramento organizzativo attraverso il Total 
Quality Management (TQM) in organizzazioni scolastiche europee di diverso 
livello.   
Il progetto, che si è articolato secondo un modello integrato di Ricerca-Azione, 
ha supportato dirigenti, insegnanti e personale scolastico nella gestione della 
qualità interna, promuovendo l’autovalutazione e la rete-europea di scuole 
come strumenti di miglioramento continuo. 
    Tra i fondamenti teorici che stanno alla base del progetto, ricordiamo il 
concetto di learning organisation: un’organizzazione “apprende”, quando il 
personale che in essa opera ha le motivazioni e le possibilità di incrementare 
le proprie conoscenze professionali (apprendimento individuale) e decide di 
metterle a disposizione di processi di miglioramento organizzativo, ovvero di 
condividere le proprie conoscenze con gli altri attori organizzativi. 
    L'obiettivo principale del progetto consiste nella creazione di un modello 
applicativo del TQM per la scuola europea; esso si articola secondo i seguenti 
prodotti, validi a livello europeo: 
 
• un corso sul tema della qualità della scuola,  rivolto al 

personale scolastico (EQC - European Quality Course); 
• uno strumento di autovalutazione della qualità della 

scuola (QiS-SA - QiS-Self Assessment); 
• uno standard di qualità della scuola (EQS - European 

Quality Standard). 
   
Il partenariato prevede due categorie: i partner di ricerca (8 enti di ricerca per 
l’Italia l’Università di Trieste) e i partner- scuola (20 scuole per l’Italia il 
Convitto Paolo Diacono di Cividale – l’ITI Malignani e l’IPSIA Mattioni di 
Cividale del Friuli). Oltre all’Italia le nazioni europee coinvolte sono: Finlandia, 
Danimarca, Lituania, Francia, Slovenia e Germania.  
Le attività si sono protratte per tre anni in modo analogo in tutti i Paesi e il 
lavoro ha previsto svariati meeting internazionali, videoconferenze e spazi di 
lavoro virtuali.  
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4. Il dirigente scolastico ha avvicinato ciascuno dei destinatari e ha dato indicazioni piuttosto sullo 
“spirito” del progetto che sulle modalità tecniche della compilazione. Ha assicurato ( o rassicurato) 
che il contenuto dei fogli compilati: 
a) non sarebbe stato utilizzato con finalità 
valutative sulle competenze individuali. 
L’affermazione di partenza è duplice: i 
docenti possiedono buone competenze; i 
docenti possono perfezionare le proprie 
competenze 
b) sarebbe rimasto – in questa fase - del tutto 
riservato (cioè noto solo al dirigente) 
 
5. Alcuni docenti hanno consegnato 
l’elaborato pregando di essere contattati 
direttamente per un colloquio sul SPS  
 
 
La valutazione dei docenti 
 
Il modello di documentazione è stato compilato da 15 docenti (n. 8 docenti neoassunti – n. 7 
funzione strumentale).  
Tra i docenti neoassunti (n. 6 a.s. 2005/06 – n. 2 a.s. 2006/07): 
 

 docenti considerano lo strumento: “non rispettoso della privacy” 
 2  docenti esprimono un grado di soddisfazione  di   livello 2 in una scala di 4  (1 livello 

corrispondente alla massima utilità) 
 1 docente esprime  un grado di soddisfazione  di livello 3 in una scala di 4  e “non vede 

possibile utilizzo pratica” 
 2 docenti non esprimono alcuna valutazione 

 
Tra i docenti con incarico di funzione strumentale (n. 7) 
 

 3  docenti esprimono un grado di soddisfazione  di   livello 2 in una scala di 4   
 1 docente esprime  un grado di soddisfazione  di livello 3 in una scala di 4   
 3 docenti non esprimono alcuna valutazione 

 
 
Conclusioni e interrogativi 

 
Nessun docente funzione strumentale esprime preoccupazione su 
una possibile violazione della privacy: la competenza correlata 
all’esperienza professionale determina “apertura” allo strumento e 
sicurezza? 
Su un totale di 15 docenti,  5 esprimono un grado di soddisfazione  di 
livello 2 (livello 1 massima utilità), mentre  2 docenti  attribuiscono un 
livello 3 esprimendo perplessità sulla possibile applicazione; 1/3 dei 
docenti   infine non esprime alcuna valutazione: perche? E’ difficile 
esprimere una valutazione senza poterla motivare? Lo Strumento 
crea incertezza? Vi è preoccupazione sulle finalità valutative sulle competenze individuali? 
 
Non sembrano esservi state difficoltà di ordine tecnico sulla compilazione dello strumento pur in 
assenza di specifiche istruzioni 
 
prof. Elisabetta Pontello 

 
 
La conferenza di Trieste – alla quale era presente anche l’USR del FVG - ha messo 
in luce il lavoro svolto sia attraverso la comunicazione dei risultati della ricerca-
azione sia attraverso il report da parte delle scuole coinvolte.  
L’impressione ricavata è quella di un ottimo lavoro di ricerca cui tuttavia non 
pare (almeno dai report degli istituti coinvolti) essere seguita una evidente 
ricaduta sulla qualità scolastica. Rimane comunque da attendere una più ampia 
comunicazione dei risultati degli interventi messi in campo e per questo si rinvia 
sia a http://qisconference.units.it (senza il www !) sia al sito ufficiale di QiS: 
www.qualityinschool.net . 
 
 S.C. 
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A CHE PUNTO E’ LA NOTTE ? 
Alcuni spunti di riflessione sulla sperimentazione del 

“Registro elettronico” 
 

a cura di Elisabetta Pontello 
 
L’anno del Signore 2006-07 , anno della Sperimentazione informatica 

del REGISTRO ELETTRONICO, ha visto la mobilitazione virtuale di un gruppo di docenti (scelto, 
che ha scelto, che non ha scelto e ci si è trovato…) di alcuni consigli di Classe delle tre sezioni 
associate del Polo Liceale. Da un primo incontro di formazione, nel quale sono già emerse le 
diverse posizioni rispetto al progetto attivato, si sono delineati alcuni  idealtipi weberiani  
caratterizzanti i docenti coinvolti: 
 

- l’entusiasta, il docente fortemente motivato in quanto già in possesso di competenze “forti” 
nelle TIC, aperto all’innovazione, riflessivo…..in alcuni casi funzione strumentale 

 
- il prudente, collega interessato ma timoroso di possibili conseguenze aggravanti il carico di 

lavoro  (“darò da aggiornare il registro al tecnico o al collega più bravo !) 
 

- il tattico-motivato, insegnante strategico che valuta il rapporto costi-benefici (“avrò il 
palmare!” , nella consapevolezza di conoscere già  strumenti e tecnologie che verranno 
usati  

 
- il resistente, docente competente ma conservatore che nutre sì aspettative di 

valorizzazione della professione attraverso l’uso delle TIC, ma con atteggiamento di attesa 
e poca disponibilità a dare credito ad una piena riuscita dell’iniziativa  

 
- il boicottatore, non ha alcuna intenzione di attenersi alle direttive previste dalla 

sperimentazione, è costretto a parteciparvi per appartenenza al consiglio di classe 
coinvolto, pur essendo un insegnante competente, vuol far sentire la proprie ragioni (“è solo 
una perdita di tempo!”) ancor prima di iniziare la sperimentazione  

 
CHE DIRE ? 

 
Dopo un iniziale avvio, peraltro abbastanza fluido (secondo le percezioni dei docenti 
della sezione associata del Liceo Slataper),si  rompe il timone e la  barca resta NEL 
PIENO DELLA NOTTE, abbandonata ai flussi in mare aperto. Ovvero: 
l’interlocutore privilegiato della sperimentazione, l’INSIEL, che ha offerto inizialmente il 
know- how e gli strumenti (collegamenti e palmari), a circa tre mesi dall’inizio, non dà 
più risposta, non vi sono più i collegamenti necessari col sito di riferimento e i docenti si 
trovano in stand-by. 
 
Al di là di possibili sdrammatizzazioni dei problemi insorti con la struttura centrale di 
coordinamento dei dati, emergono quindi le seguenti prime difficoltà : 
 
1. PROBLEMI  INERENTI L’INSIEL E IL COORDINAMENTO DEGLI AGGIORNAMENTI DEL 

REGISTRO 
Sembra necessario un miglior coordinamento tra le persone fisiche responsabili delle 
sperimentazione 
 

2. PROBLEMI SPECIFICI INERENTI LE DIVERSE DISCIPLINE 
Ad esempio, discipline che utilizzano laboratori, o palestre come nel caso dell’Educazione 
fisica, prevedono spostamenti di luogo ove si svolgono le lezioni e le procedure di 
aggiornamento dati sia sul cartaceo che sul sito, prolungano i tempi di assolvimento 
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pratiche di documentazione a scapito della durata della lezione; 
dovrebbe esserci la possibilità di avere un portatile in ogni classe 
coinvolta nella sperimentazione 
  

3. PROBLEMI INERENTI LO STRUMENTO PALMARE 
Il menu di avvio manifesta alcune rigidità rispetto all’uscita e 
rientro in alcune sezioni e finestre; pertanto il docente, per 
accelerare i tempi, è costretto a tenere il palmare già pronto sulla 
schermata con (ad es.) “elenco alunni”. Ogni operazione aggrava 
il carico temporale di espletamento della procedura. 
Inoltre, pare più complesso registrare presenze, voti e argomenti 
col palmare (successivamente bisogna comunque scaricare sul 

sito i dati aggiornati) che non andare direttamente sul sito tramite connessione internet 
(dove ? a scuola ,quando non si è impegnati in orario di lezione?  a casa, in orario non di 
servizio ? Anche il docente tattico-motivato a questo punto diventa prudente!) 
 

4. DIPENDENZA: lo strumento richiede aggiornamento continuo e anche il docente entusiasta  
può sentire come vincolo e dipendenza il dover registrare i dati in tempi stretti (non a caso è 
stato dato come lasso di tempo una settimana nella specifica sperimentazione in atto), 
avvertire un senso di costrizione ed associare aspetti psicologici negativi alla procedura. 
 

IN FINE 

 
Se le   acquisizioni scientifiche e tecnologiche possono e devono favorire  il miglioramento 
della  qualità delle condizioni di vita, incluse le attività quotidiane correlate alle professioni, 
in particolare nel caso della professione docente e del processo di insegnamento-
apprendimento devono assumere connotati specifici. 
E’ dal basso, in un processo bottom-up che possono essere implementate le competenze 
professionali dei docenti e reso un servizio di miglior qualità alla comunità educativa,  non  quindi 
dall’alto ,in modalità top-down con interventi sporadici di cosiddetti “esperti informatici”, a volte o 
spesso non immersi nella complessità delle professioni. 

 

PRIME VALUTAZIONI PERSONALI E SUGGERIMENTI 
 

1. Creare percorsi condivisi tra docenti che lo desiderino per procedere nella sperimentazioni 
intrapresa 

 
2. dotarsi di indicatori quantitativi e qualitativi che al momento non sono stati espressi 
 
3. mettere in luce punti di forza e di debolezza dell’iniziativa, sentiti in forma narrativa, TUTTI I 

DOCENTI delle tre sezioni associate, nel rispetto della volontarietà a portare avanti il 
percorso in una corretta prospettiva di ricerca-azione, e coerentemente con le profonde 
diversità delle sezioni associate, nonché degli indirizzi di studio 

 
Dal buio della notte…….in attesa dell’alba! 

 
Betty Pontello 

 
 
 
 
 

VALUTARE IDEE E PROPOSTE PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA    è pubblicato sul sito 
http://www.isisalighieri.go.it/ - per tutte le comunicazioni slataper@isisalighieri.go.it 
(prof. colugnati) o direttamente silvanocolugnati@alice.it 
 




