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Punto di partenza:  
l’autovalutazione di istituto 

Il progetto è nato nell’anno 2012/13, durante il quale la scuola è stata 
impegnata in un’attività di AUTOVALUTAZIONE (utilizzando il modello VALES) 
che ha coinvolto tutte le componenti scolastiche (docenti, famiglie, ente locale). 

 

Diversi gruppi di lavoro hanno raccolto e analizzato dati in ordine a: CONTESTO 
E RISORSE, PROCESSI, ESITI DI APPRENDIMENTO per individuare PUNTI DI 
FORZA e CRITICITÀ del sistema. 

 

Sono stati individuati quindi QUATTRO OBIETTIVI STRATEGICI di miglioramento 
attorno ai quali si è costruito il PIANO DI MIGLIORAMENTO. 
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Analisi dati Invalsi 

Analizzando gli ESITI DI APPRENDIMENTO per valutare, tra i vari 
indicatori proposti dal VALES, il LIVELLO DI EQUITÀ, è emerso un 
indice di varianza tra le classi piuttosto elevato: dal 8,9% al 13,3%; 

 

Per VARIANZA tra le classi si intende la disparità di risultati nei 
punteggi medi della prova tra classi di una stessa istituzione 
scolastica. 

12.06.14  
IV Circolo 

Seminario "Viaggio in prima classe". 



12.06.14  
IV Circolo 

Seminario "Viaggio in prima classe". 



Indagine sul clima relazionale 

   Nell’ambito dell’analisi dei PROCESSI, a cui si è proceduto attraverso il 
Questionario Scuola fornito dall’Invalsi e la somministrazione di 
questionari predisposti dalla scuola, si è rilevato un aspetto di criticità 
nell’ambito della RELAZIONE EDUCATIVA E TRA PARI: gli alunni delle 
classi quinte hanno segnalato per un valore superiore al 60% un 
CLIMA DI CLASSE POCO SERENO e un LIVELLO ALTO DI 
CONFLITTUALITÀ nelle relazioni tra pari. 
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Aree di criticità 

I due elementi di criticità emersi: 

ALTA VARIANZA TRA LE CLASSI 

CLIMA DI CLASSE POCO SERENO 

 

hanno condotto a focalizzare l’attenzione sul GRUPPO CLASSE e sulla 
sua costituzione. 

 

Anche nelle INDICAZIONI NAZIONALI  si parla di «ambiente di 
apprendimento come contesto idoneo a promuovere apprendimenti 
significativi e a garantire il SUCCESSO FORMATIVO per tutti gli alunni».  

 
12.06.14  
IV Circolo 

Seminario "Viaggio in prima classe". 



Equità come pari opportunità di 
apprendimento 

Garantire il SUCCESSO FORMATIVO significa definire il concetto di 
EQUITÀ riferito alle PARI OPPORTUNITÀ di apprendimento: tutti 
devono poter sviluppare le proprie potenzialità, a prescindere dal 
contesto socio-culturale di provenienza. 

 

È possibile contenere i rischi di demotivazione, competizione, scarsa 
autostima e conseguente insuccesso anche attraverso opportune 
scelte didattiche e organizzative nella FORMAZIONE DELLE CLASSI. 
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L’importanza del benessere personale in 
classe 

La classe è un sistema complesso, ricco di relazioni e interazioni non sempre 
espresse, per cui:  

è fondamentale attivare le risorse del gruppo e condurre gli alunni verso relazioni 
cooperative dove ognuno potrà esprimere se stesso ed essere valorizzato. Poiché 
affettività e cognizione si influenzano vicendevolmente, essere a proprio agio e 
sentirsi bene in classe costituisce una leva potente per l’apprendimento (Polito, 
2000); 

un clima relazionale promozionale favorisce l’autorealizzazione intesa come 
tendenza insita in ciascun individuo a realizzare le proprie potenzialità emotive, 
psichiche e comportamentali (U.Galimberti, Dizionario di psicologia); 

il disagio scolastico al contrario ostacola la disponibilità ad apprendere poiché 
l’energia è concentrata a fronteggiare le emozioni negative. (Kanizsa, 2007). 
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La varianza tra le classi in Italia 

La Fondazione Agnelli nel Rapporto Scuola 2011 fissa sotto il 3% il 
valore accettabile di varianza tra le classi ed evidenzia come invece i 
dati nazionali Invalsi mostrano una notevole variabilità nelle 
performance tra classi della stessa scuola . 

 

L’osservazione riguarda le prime classi della scuola secondaria di 
primo grado, dove la varianza va dal 3% al 15 % con valori più alti al 
Sud e in alcune province del nord tra cui Piacenza. 
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Quali le ragioni delle classi omogenee? 

I raggruppamenti omogenei di alunni possono verificarsi per: 

 

IMPEDIMENTI DI TIPO ORGANIZZATIVO che condizionano le procedure per 
la formazione delle classi (es. tempi scuola differenti, plessi diversi,…). 

 

DEBOLEZZA DELLA SCUOLA rispetto al contesto sociale (permeabilità alle 
pressioni delle famiglie). 

 

Adesione delle componenti scolastiche al PREGIUDIZIO CHE VEDE IN 
ALTERNATIVA EQUITÀ ED EFFICACIA (orientamento di docenti/dirigenti a 
favore di raggruppamenti per abilità). 
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Equieterogeneità come risorsa per l’efficacia 

 
Le ricerche internazionali testimoniano che si raggiungono PIÙ ALTI LIVELLI 

DI EFFICACIA all’interno di classi cosiddette equieterogenee. 
 
Nelle CLASSI EQUIETEROGENEE le diversità sono concentrate tutte 
all’interno delle classi e le classi sono tra di loro equivalenti. 

 
Costituire gruppi-classe eterogenei rappresenta una RISORSA per 

raggiungere risultati migliori per tutti e per ciascuno. 
 
Dalle Indicazioni Nazionali: «Una SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO deve 
considerare l’accoglienza delle diversità come un valore irrinunciabile». 
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Gruppi classe equieterogenei 

Sempre la Fondazione Agnelli evidenzia come raggruppare gli alunni in 
CLASSI OMOGENEE al loro interno conduca a LIVELLI MEDI DI 
PERFORMANCE DI SCUOLA NOTEVOLMENTE INFERIORI, anche nelle 
classi con addensamenti di studenti più avvantaggiati. 

 

Diversamente, formare le classi secondo criteri di EQUIETEROGENEITÀ 
risulta uno strumento utile per: 

INCREMENTARE I LIVELLI DI RENDIMENTO globale della scuola; 

COMPENSARE LE DISUGUAGLIANZE di risultato degli alunni con 
maggiore difficoltà di apprendimento. 
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Quale didattica nelle classi eterogenee? 
Se nelle classi devono concentrarsi tutte le diversità, occorre che la 

didattica si attrezzi per rispondere ai BISOGNI di ciascuno. 

 

Le attività possono basarsi sul LAVORO COLLETTIVO E COOPERATIVO per 
sfruttare positivamente la VARIETÀ, sviluppando la MOTIVAZIONE ad 
apprendere e stimolando a misurarsi con la COMPLESSITÀ. 

 

La «PEER EDUCATION» e una DIDATTICA PER PROBLEMI E PROGETTI 
contribuiscono a far maturare responsabilità e capacità di risolvere 
problemi. 

 

La ricerca e la sperimentazione di METODOLOGIE INCLUSIVE  intercettano i  
diversi STILI DI APPRENDIMENTO facendo leva sulle risorse individuali. 
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Coniugare equità ed efficacia 

Se allora EQUITÀ ED EFFICACIA non sono in alternativa, ma si 
alimentano a vicenda, occorre intervenire su più fronti: 

 

Formare GRUPPI CLASSE EQUIETEROGENEI che garantiscano a 
ciascuno un ambiente di apprendimento, di relazione e di crescita 
adeguato ai propri bisogni formativi; 

Costruire una COMUNITÀ PROFESSIONALE capace di abbandonare la 
concezione individualistica dell’insegnamento per elaborare un 
progetto di scuola condiviso e partecipato; 

Rafforzare le COMPETENZE DIDATTICHE degli insegnanti offrendo 
occasioni di formazione, ricerca, sperimentazione di metodologie 
innovative. 
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L’esperienza del progetto  
«Viaggio in prima classe» 

La realizzazione del progetto prevede di: 

Posticipare la formazione delle classi ad un primo PERIODO DI 
ACCOGLIENZA in cui i docenti osservano, all’interno di ATTIVITÀ 
LABORATORIALI, GRUPPI FLESSIBILI di alunni in ordine a: dinamiche 
relazionali, grado di autonomia affettiva ed operativa, abilità 
possedute. 

ESITI A LUNGO TERMINE 

L’efficacia del progetto verrà verificata negli anni tramite 
l’osservazione e il confronto dei dati Invalsi, degli esiti delle prove 
interne e della somministrazione di questionari ad alunni, docenti, 
famiglie. 
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L’esperienza del progetto  
«Viaggio in prima classe»: 

 

ESITI A BREVE TERMINE 
 
Già da questo anno scolastico si sono potute verificare le seguenti ricadute 
positive: 
lo SCAMBIO DI COMPETENZE e la VALORIZZAZIONE DEGLI INSEGNANTI che 

predispongono collegialmente le attività laboratoriali, assegnando i compiti 
di conduzione/osservazione dei gruppi sulla base di attitudini ed interessi 
ed avvalendosi della consulenza dei colleghi della scuola dell’infanzia. 
La costruzione di una RETE DI RELAZIONI tra docenti e alunni che supera la 

singola classe e favorisce la costituzione di GRUPPI DI LAVORO E DI 
PROGETTO di diverso genere (classi aperte, attività di grande/piccolo 
gruppo, laboratori..). 
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L’esperienza del progetto  
«Viaggio in prima classe»: 

 

ESITI A BREVE TERMINE 

L’individuazione e la sperimentazione di  NUOVE MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE del tempo scuola per poter estendere a tutte le classi 
di ogni plesso la possibilità di costituire gruppi equieterogenei. 

La soddisfazione delle famiglie riscontrata nella percezione diffusa 
che si è posta attenzione al benessere personale di ogni bambino, 
sviluppando un clima relazionale sereno e favorevole alla 
realizzazione delle potenzialità di ciascuno. 
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