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L’autovalutazione nelle verifiche sommative in matematica 

 

Relatori: Michele Canducci, Miriam Salvisberg e Silvia Sbaragli  

 

Lo scopo principale del presente lavoro è quello di analizzare in una classe di allievi di seconda media 

lo sviluppo della sensibilità di strategie autovalutative in verifiche sommative. In secondo luogo, si 

vuole osservare come evolve la capacità degli allievi di definire l’oggetto di valutazione in una 

verifica sommativa scritta e la percezione della difficoltà dell’esercizio in base alle proprie 

competenze, dopo aver vissuto un percorso finalizzato alla presa di coscienza dei criteri in gioco. 

Il lavoro di ricerca è stato svolto in tre fasi distinte: la somministrazione di un questionario al termine 

di una verifica sommativa ad inizio anno, un percorso volto a migliorare la capacità degli studenti di 

stabilire il livello di difficoltà dell’esercizio in base alle proprie competenze e di analizzare e riflettere 

sull’oggetto di valutazione in gioco nell’esercizio; infine, per indagare l’evoluzione delle competenze 

sopracitate, un questionario finale. Per raccogliere i dati è stata svolta una ricerca qualitativa basata 

sui due questionari.  

I risultati ottenuti mostrano che un percorso specifico, può contribuire ad un miglioramento nel lavoro 

di individuazione dell’oggetto di valutazione, nel valutare la complessità dell’esercizio in base alle 

proprie competenze e nello sviluppare maggiore consapevolezza delle proprie capacità. 
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1 Introduzione  

Alla fine del mio primo anno di formazione, ho percepito il desiderio di migliorare il mio modo di 

valutare. Volevo infatti innanzitutto che la mia pratica valutativa non si riducesse ad una semplice 

somma di punteggi da cui far scaturire poi il voto finale degli studenti, bensì che rappresentasse anche 

un’occasione per monitorare in modo più preciso il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici 

da parte dell’allievo. Inoltre, durante la correzione, ero solita definire a priori i criteri che utilizzavo 

per assegnare i punti e analizzare il tipo di errore che l’allievo aveva commesso, ma questi aspetti 

non venivano da me chiaramente esplicitati. Credo sia invece importante riuscire a coinvolgere 

personalmente lo studente nel processo valutativo, per renderlo consapevole di come valuta il docente 

e di quali siano gli aspetti che quest’ultimo considera maggiormente importanti e rilevanti. 

In particolare, quando ho saputo che quest’anno avrei insegnato in una seconda media, ho pensato 

che sarebbe stato interessante approfondire il tema dell’autovalutazione, in modo da sviluppare il 

grado di consapevolezza dell’allievo rispetto alle proprie capacità, anche, e soprattutto, in vista 

dell’iscrizione ai corsi attitudinali e base in terza media. Un tema delicato, che spesso, a mio avviso, 

viene percepito in maniera fuorviante dagli allievi e dalle famiglie coinvolte. Talvolta si tende infatti 

a pensare che la decisione di intraprendere un corso anziché l’altro dipenda unicamente 

dall’insegnante, fin dall’inizio dell’anno, e che l’allievo e le rispettive famiglie non abbiano in questo 

ambito nessun margine di manovra. Invece, a mio avviso, la realtà è diversa rispetto a tale 

rappresentazione. Ci tengo infatti a rendere attenti i ragazzi sul fatto che l’acquisizione di determinate 

competenze, quelle che permetteranno loro di scegliere un corso invece di un altro, dipende in gran 

parte dal loro lavoro, dal loro impegno, dai loro talenti e capacità. 

Per raggiungere tali scopi, ho cercato in questo lavoro di sviluppare delle possibili strategie che 

possano permettere all’allievo di affinare il proprio sguardo critico nella valutazione di una verifica 

sommativa. L’intento è cioè quello di mettere i ragazzi stessi nella condizione di provare a valutare 

autonomamente la loro prestazione rispetto agli obiettivi dei singoli esercizi proposti, naturalmente 

non prima di averli guidati nell’individuazione di tali obiettivi, in modo che essi si avvicinino il più 

possibile a quelli poi effettivamente rilevati dal docente. Ciò dovrebbe portarli ad una maggior 

coscienza delle loro capacità, e di conseguenza, come detto, ad una scelta più consapevole in merito 

al corso da frequentare l’anno seguente.  

Oltre a ciò, in questa ricerca ho tentato di operare una riflessione profonda sul mio modo di valutare. 

Mi sono chiesta in particolare quali siano i criteri che mi permettono di stabilire un certo punteggio, 
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poiché ritengo che questo sia spesso un processo implicito, di cui talvolta il docente non è pienamente 

consapevole. 
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2 Quadro teorico 

2.1 I diversi tipi di valutazione 

Il requisito essenziale che deve soddisfare la valutazione scolastica è quello di trasparenza: sia per 

quanto riguarda la definizione dei criteri, sia per quanto riguarda l’assegnazione del giudizio. 

Poiché la valutazione scolastica si mostra come valutazione di tipo pubblico, avente una rilevanza 

sociale, è fondamentale una limpidezza non solo nel giudizio ma anche nei criteri e nelle modalità 

utilizzate che hanno permesso di portare a un tale giudizio. 

Castoldi (2016) suddivide la valutazione in cinque funzioni: 

 

Figura 2.1 – Valutazioni nella scuola 

 

La valutazione predittiva anticipa il processo formativo e svolge la funzione di programmare gli 

elementi distintivi del percorso formativo più adeguate alle caratteristiche di un determinato soggetto. 

La valutazione diagnostica rappresenta la prima fase del processo formativo e ha la funzione di 

esaminare le caratteristiche con cui si presenta un allievo in relazione al percorso che deve compiere. 

La valutazione formativa ha lo scopo di fornire un feedback all’allievo e all’insegnante sullo sviluppo 

del processo formativo e si colloca nella parte centrale di quest’ultimo. La valutazione sommativa 

invece si situa nella fase conclusiva del percorso formativo e ha la funzione di riassumere i risultati 

conseguiti dall’allievo. Infine la valutazione certificativa, che viene utilizzata alla fine del percorso 
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formativo e ha lo scopo di attestare socialmente il raggiungimento di determinati risultati da parte 

dell’allievo, mediante la quale l’allievo si propone nel mondo del lavoro o determina le sue scelte 

successive. 

Più nel dettaglio, Mottier (2015), evidenzia la differenza tra valutazione certificativa e formativa: la 

valutazione certificativa è caratterizzata da una gerarchizzazione tra gli studenti, totalmente contrario 

invece è l’obiettivo della valutazione formativa che si mette a disposizione del miglioramento 

dell’apprendimento di ogni allievo. Lo scopo della valutazione formativa è quello di fornire un 

feedback all’insegnante e all’allievo in base ai risultati ottenuti.  

Castoldi (2016, p. 62) sostiene che  

“Al di là delle specifiche differenze tra le diverse funzioni elencate, si possono riconoscere 

due logiche di fondo con cui considerare la valutazione degli apprendimenti in ambito 

scolastico: da un lato una logica di controllo, finalizzata ad accertare e attestare determinati 

risultati formativi, dall’altro una logica di sviluppo, finalizzata a potenziare il processo 

formativo stesso e i suoi risultati. La logica di controllo, sintetizzabile con nell’espressione 

“valutazione dell’apprendimento”, caratterizza la valutazione come dispositivo di 

accertamento della produttività dell’azione scolastica e di rendicontazione sociale dei suoi 

risultati. La logica di sviluppo, sintetizzabile nell’espressione “valutazione per 

l’apprendimento”, caratterizza la valutazione come retroazione, utile a coinvolgere il soggetto 

nel momento valutativo e ad accrescere la consapevolezza della sua esperienza di 

apprendimento; si fona su una integrazione ricorsiva tra momento formativo e momento 

valutativo.”  

2.2 Valutazione per l’apprendimento 

Per “valutazione per l’apprendimento” si intendono tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti 

e/o alunni, che forniscono informazioni da utilizzare come feed-back per modificare le attività di 

insegnamento/apprendimento in cui sono impegnati. È fondata su vari principi d’azione, quelli su cui 

mi focalizzerò in questo lavoro sono in particolare: 

§ essere parte integrante del momento progettuale, nel corso del quale identificare anche i criteri 

e le modalità valutative e le forme di coinvolgimento degli allievi nella loro valutazione; 

§ dare agli alunni consapevolezza delle mete e dei criteri di valutazione; 

§ sviluppare autovalutazione e autoriflessione, rafforzando le responsabilità verso il proprio 

apprendimento. 
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Da tali principi possono essere ricavate alcune modalità con cui gestire la valutazione in prospettiva 

formativa: 

§ occorre una condivisione tra insegnanti, alunni e genitori delle mete che si vogliono 

raggiungere e dei criteri che indicano il loro raggiungimento, in un linguaggio comprensibile 

a tutti; 

§ gli alunni devono avere un efficiente feedback che da un lato valorizzi gli aspetti positivi del 

loro lavoro e dall’altro li aiuti a capire cosa devono fare per progredire verso il traguardo 

stabilito; 

§ gli allievi devono essere pienamente coinvolti nella valutazione e ricevere indicazioni e 

insegnamenti per autovalutarsi e per condurre con rigore la valutazione tra pari. 

2.3 Valutazione sommativa 

In questo lavoro ci si è concentrati sull’analisi dei dati raccolti al termine delle verifiche sommative. 

Si è scelta la verifica sommativa in quanto rappresenta un momento di bilancio al termine di un 

percorso di apprendimento. Con queste prove scritte, l’allievo dimostra la padronanza di un contenuto 

e di una o più abilità, e si distinguono gli allievi che sono riusciti ad acquisire quanto previsto da chi 

invece ha incontrato difficoltà e non ha raggiunto gli obiettivi. 

“La letteratura pedagogica sostiene che la valutazione dovrebbe servire innanzitutto a migliorare 

l'apprendimento; è questo il vero scopo dell'osservazione del lavoro dell'allievo e del nostro valutare 

la situazione dell'allievo in relazione agli obiettivi da raggiungere. Osservare e valutare per dare 

indicazioni all'allievo sul prossimo lavoro di apprendimento da affrontare.” (Dozio, 2011, p.10)� 

2.4 Autovalutazione 

In un’ottica di valutazione per l’apprendimento, un tema interessante da approfondire riguarda le 

strategie autovalutative che coinvolgono direttamente l’allievo nel processo valutativo. “Sono 

l’insieme delle modalità attraverso cui riconoscere i significati personali che il soggetto attribuisce 

alla sua esperienza di apprendimento e alle sue prestazioni.” (Castoldi, 2016, p. 185). 

“L’impiego di tali strategie non è da leggere solo in chiave di dinamiche sociali, in quanto forma di 

responsabilizzazione dello studente e di riconfigurazione della relazione asimmetrica tra studente e 
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insegnante, ma soprattutto in chiave formativa, in quanto opportunità di rilettura della propria 

esperienza formativa e di attribuzione di senso.” (Castoldi, 2016, p. 69). 
Si tratta di un terreno tradizionalmente poco curato nelle prassi didattiche e valutative della scuola, 

se non in forme episodiche e casuali. Contiene invece enormi potenzialità sia sul piano formativo, 

come opportunità di sviluppare maggiore consapevolezza, sia come allargamento dello spettro di 

esplorazione sul processo apprenditivo e sui suoi risultati (Pellerey, 2006) 

La costante che lega le varie teorie pedagogiche, evidenzia Mottier, è che non si può più pensare a 

una valutazione formativa e alla regolazione dell’apprendimento degli allievi senza implicare questi 

ultimi nella valutazione e, più in generale, senza costruire una comprensione condivisa del significato 

di valutazione con tutte le persone coinvolte. (2015) 

L’autovalutazione implica una presa di coscienza, un dialogo con sé stessi, una valutazione in prima 

persona. È legata alla riflessione metacognitiva volta a innescare un’autoregolazione più consapevole 

e deliberata: cosa so? Cosa so fare? Come posso farlo? Cosa posso modificare?  

“La sollecitazione offerta al soggetto di analizzare il proprio percorso e i propri risultati, infatti 

rappresenta un’occasione di decentramento dall’esperienza formativa, di presa di distanza che 

consente di osservarsi da una posizione “meta” allo scopo di riconoscersi e apprezzarsi”. (Castoldi, 

2016, p. 69).  

Mettendo l’allievo nella condizione di staccarsi da sé, gli si chiede di esaminare i risultati raggiunti e 

il percorso compiuto, con lo scopo di evidenziare gli aspetti positivi e quelli da correggere. Comporta 

inevitabilmente un cambiamento del ruolo dell’allievo nel processo di valutazione: da oggetto passivo 

a soggetto attivo. Emerge così ulteriormente l’aspetto metacognitivo, ovvero la capacità di riflettere 

e comprendere meglio sé stessi e il proprio lavoro svolto con il fine di acquisire consapevolezza e 

autoregolarsi.  

Coinvolgere l’allievo nel processo valutativo porta, da una parte, a considerare che la valutazione non 

è soltanto questione dell’insegnante. D’altra parte, si dà all’allievo maggior responsabilità e 

autonomia di fronte al suo apprendimento. 

Barbier (1989) distingue una valutazione spontanea, di cui possiamo vedere solo il giudizio di valore, 

da una valutazione istituzionalizzata, che rende trasparente oltre al giudizio anche i criteri in base ai 

quali è stato espresso e le modalità di rilevazione impiegate. Informare gli studenti sui criteri e le 

modalità di valutazione sono un primo passo verso il loro coinvolgimento nella valutazione; in questo 

caso però il “potere” di valutare è pienamente nelle mani del docente, si vuole soltanto rendere il 

giudizio più chiaro e meno arbitrario, esplicitando come si valuta. 
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Un maggior coinvolgimento lo si ritrova in quelle situazioni in cui l’obiettivo è di condividere alcune 

decisioni che riguardano il processo valutativo direttamente con gli allievi; come per esempio le 

modalità da impiegare, il tempo necessario, le regole, le condizioni di impiego della valutazione.  

“Si tratta di aspetti che si inquadrano nella più ampia gestione di un contratto pedagogico con la 

propria classe, un passaggio essenziale nella relazione educativa che inevitabilmente l’insegnante si 

trova ad affrontare. In tale profilo si evidenzia anche una maggiore attenzione alle potenzialità 

formative del processo valutativo, attraverso una riflessione sulle sue modalità di esercizio e la ricerca 

di soluzioni che contemperino le diverse esigenze; la definizione del contratto pedagogico diviene 

anche occasione per comprendere e autoregolare la propria esperienza di apprendimento.” (Castoldi, 

2016, p. 186). 

Infine, si può avere una piena condivisione dell’allievo nel momento valutativo o in alcune sue parti: 

“la documentazione dei percorsi e risultati, la definizione dei criteri, l’attribuzione del giudizio; in 

questo caso possiamo parlare più correttamente di strategie autovalutative, ovvero di opportunità 

offerte allo studente di contribuire alla co-elaborazione del giudizio.” (Castoldi, 2016, p. 185). 

Castoldi però rende attenti al fatto che coinvolgere l’allievo durante la valutazione non significa 

confondere i ruoli oppure annacquare il momento del giudizio, al contrario comporta un ampliamento 

dello sguardo in estensione e profondità durante la fase di apprendimento e di valutazione. Per questo 

motivo è necessario creare delle regole chiare e condivise per rendere efficaci le strategie 

autovalutative ed evitare fraintendimenti (2016). 

È importante che l’allievo partecipi alla definizione degli obiettivi d’apprendimento, dei criteri di 

valutazione, dei mezzi da utilizzare per superare le sue difficoltà e progredire. Facendo questo, 

fornisce all’insegnante informazioni che soltanto lui può produrre.  

Castoldi (2016, p. 194) sostiene che tutti gli attori coinvolti in queste attività formative devono 

riconoscere l’efficacia e le potenzialità di questi processi educativi. Infatti queste pratiche richiedono 

un dispendio di energie e di tempo che vengono ben investite solo se si vede il senso e lo si vede 

come momento in prospettiva di una valutazione per l’apprendimento. 

In secondo luogo per sviluppare il potenziale dei processi autovalutativi è necessario confrontare la 

propria opinione con quella del docente, quella dei compagni, quella dei genitori, a seconda delle 

circostanze specifiche. Infine è indispensabile, affinché le strategie autovalutative siano efficaci, 

fornire criteri di giudizio che siano chiari e comprensibili, così che l’allievo abbia riferimenti distinti 

e precisi con cui potersi confrontare per analizzare sé stesso e il proprio operato. 
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 Castoldi sottolinea che la qualità di strategie di autovalutazione non dipende tanto dalle 

strumentazioni più o meno sofisticate bensì dalla capacità di stimolare la metacognizione nell’allievo 

e di consolidare la consapevolezza delle proprie capacità di apprendimento. (2016) 

“Da questo punto di vista un momento di confronto, una riflessione guidata, un’occasione di 

introspezione risultano spesso più significativi ed efficaci che non elenchi spropositati di quadratini 

da crociare o punteggi da attribuire.” (Castoldi, 2016, p. 194). 

2.5 La metacognizione 

Nei paragrafi precedenti si è parlato di metacognizione. Ma cosa è? E perché è importante? 

 “Oggi con il termine metacognizione si indicano le conoscenze che l’individuo sviluppa rispetto ai 

propri processi cognitivi e al loro funzionamento, nonché le sue attività esecutive che presiedono al 

monitoraggio e all’autoregolazione dei processi cognitivi. La metacognizione di ogni individuo 

comprenderà le conoscenze sulle sue abilità cognitive, sulla natura dei processi cognitivi, sulle 

strategie per affrontarli e l’abilità di controllarli e monitorarli prima, durante e dopo la loro 

esecuzione.” (Cornoldi, 2006, p. 7) 

Antonietti (2010) precisa che si tratta di processi che operano durante tutto lo svolgimento di 

un’attività, dalla progettazione iniziale alla verifica finale, e che sintetizza in quattro meccanismi: la 

capacità di rendersi conto dell’esistenza di un problema e di predire il proprio livello di prestazione, 

la pianificazione, il monitoraggio ed infine la valutazione. 

“Grazie alla capacità di esercitare un controllo metacognitivo, un’autoregolazione consapevole e 

competente sui propri processi di apprendimento, i tempi e i costi del recupero delle informazioni 

sono ridotti e, di conseguenza, le prestazioni migliorano.” (Antonietti, 2010, p. 134) 

L’allievo acquisisce consapevolezza strategica grazie allo sviluppo di queste abilità di 

autoregolazione e di conseguenza accresce la motivazione: di fronte a un momento di apprendimento 

e ad un problema, il soggetto deve richiamare le strategie assimilate. 

Il livello qualitativo della performance dipende dalla misura con cui si sa avvalere delle strategie più 

adeguate rispetto al contesto proposto. 

Antonietti (2010) parla di apprendere ad apprendere, ovvero maturare conoscenze relative a regole, 

strategie, obiettivi, risorse e difficoltà, in modo da adeguare le proprie attività cognitive alle richieste 

delle situazioni di apprendimento in maniera più efficace e flessibile. 

Inoltre, aggiunge un altro aspetto interessante: “la relazione tra cognizione e metacognizione non è 

sempre diretta, ovvero non basta avere buone conoscenze per riuscire a metterle in atto; tuttavia se è 
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vero che il livello cognitivo non predice la capacità metacognitiva, è invece vero il contrario: buoni 

livelli metacognitivi aumentano le prestazioni cognitive.” (Antonietti, 2010, p. 138) 

Per quanto riguarda invece l’autoregolazione possiamo dire che lo studente che non riesce a regolare 

i propri processi è perché non si sente adeguato alla situazione di apprendimento (scarsa autoefficacia) 

ed è sfiduciato rispetto ai risultati ottenuti dal suo lavoro, oltre ad avere un basso interesse nei compiti 

che deve svolgere. 

Al contrario, i soggetti capaci di autoregolazione hanno un atteggiamento positivo fin dall’inizio: si 

sentono in capaci di svolgere il lavoro e questa tensione al successo dà luogo a un circolo virtuoso 

nel quale la fiducia nel conseguimento dei traguardi porta a traguardi che a loro volta alimentano le 

aspettative future. 

Come indagare le competenze metacognitive? 

Antonietti (2010, p.140) ritiene di primaria importanza, durante le attività di rilevazione delle capacità 

metacognitive, tenere presente il cambio di prospettiva sia del docente che dell’allievo. Di 

conseguenza non esistono risposte completamente giuste o sbagliate, bensì ci saranno risposte più 

adeguate di altre rispetto alla situazione proposta. Ma la cosa che più conta non è tanto la risposta in 

sé, bensì il motivo e le convinzioni che hanno portato l’allievo a dare quella risposta.  

Quindi per poter aiutare l’allievo ad una maggiore consapevolezza strategica, no ha senso sottolineare 

l’inadeguatezza della risposta ma è fondamentale capire quali sono le cause che lo hanno portato a 

tali convinzioni.  

Inoltre, è bene ricordare come la richiesta di spiegare a voce alta i processi mentali utilizzati 

dall’allievo, cercando di giustificare le scelte di volta in volta eseguite, facilita a concentrare 

l’attenzione sull’organizzazione del compito, rende più strutturato il pensiero, aiuta l’individuazione 

di errori e la generalizzazione di regole. Come pure verbalizzare alla fine di una attività è una 

ricostruzione critica del compito appena svolto, che evidenzia la capacità dell’allievo di riconoscere 

il senso del proprio agire e di identificare e capire in modo costruttivo eventuali errori. 
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3 Domande e ipotesi di ricerca  

3.1 Le domande di ricerca 

Lo scopo principale del presente lavoro è quello di analizzare in una classe di allievi di seconda media 

lo sviluppo della sensibilità di strategie autovalutative in verifiche sommative. Le domande di ricerca 

che guidano questo lavoro sono le seguenti. 

 

D1. Gli allievi di seconda media sono in grado di definire l’oggetto di valutazione in una verifica 

sommativa scritta e di valutarne la difficoltà in base alle proprie competenze? 

 

D2. Come evolve la capacità degli allievi di definire l’oggetto di valutazione in una verifica 

sommativa scritta e la percezione della difficoltà dell’esercizio in base alle proprie competenze, dopo 

aver vissuto un percorso finalizzato alla presa di coscienza dei criteri in gioco? 
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3.2 Le ipotesi di ricerca 

I1. Si ipotizza che gli allievi ad inizio seconda media, possiedano le capacità di individuare l’ambito 

generale di esercizi proposti nella verifica sommativa. Si prevedono invece maggiori difficoltà nel 

definire con precisione l’oggetto di valutazione in questione, ovvero riconoscere ed esplicitare quali 

risorse cognitive devono applicare nel caso specifico.  

Un ulteriore possibile ostacolo è legato alla forma linguistica nella quale potrebbero esplicitare 

l’obiettivo, ovvero la difficoltà ad esprimere effettivamente quello che pensano e ad utilizzare 

adeguatamente e correttamente i termini matematici.  

Infine, si ipotizza che l’allievo indichi la difficoltà dell’esercizio considerando solo alcuni aspetti e 

tralasciando l’analisi più profonda e riflessiva.  

 

I2. Si ipotizza che un percorso didattico specifico incentrato sullo sviluppo delle capacità di saper 

individuare l’oggetto di valutazione e sulla consapevolezza delle proprie capacità, può consentire di 

superare alcune delle difficoltà ipotizzare in I1. 

In particolare, in linea con quanto afferma Antonietti (2010), il livello cognitivo non predice la 

capacità metacognitiva, è invece vero il contrario: buoni livelli metacognitivi aumentano le 

prestazioni cognitive. Per cui si ipotizzano miglioramenti in coloro che riescono a riflettere, 

riconoscere e rimediare ad un possibile ostacolo. 

Pertanto si ipotizza una scelta anche più ponderata e consapevole del livello di complessità 

dell’esercizio. 

Infine, per quanto concerne il possibile problema linguistico, pur non essendo l’obiettivo principale 

di questo lavoro, si ipotizza un possibile miglioramento dopo un percorso in cui si mostra agli studenti 

per ciascun esercizio la forma lessicale scelta dal docente. 
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4 Metodologia di ricerca 

4.1 Tipologia di ricerca e campione di riferimento 

Per rispondere alle domande di ricerca è stata progettata una ricerca di tipo qualitativo. Gli oggetti di 

studio di questa ricerca sono infatti i singoli allievi nella loro specificità, unicità e totalità. Come 

affermano Coggi e Ricchiardi (2008) l’obiettivo di una ricerca qualitativa è di “comprendere la realtà 

educativa indagata e approfondirne le specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione 

personale del ricercatore” (p. 26).  

Il lavoro di ricerca è stato svolto in tre fasi distinte fra loro: nella prima è stato somministrato un 

questionario al termine di una verifica sommativa somministrata ad inizio anno scolastico, al fine di 

definire e analizzare la situazione iniziale degli allievi; nella seconda, a partire dal questionario 

d’entrata, sono state pensate delle attività progettate allo scopo di migliorare la capacità degli studenti 

di stabilire il livello di difficoltà dell’esercizio in base alle proprie competenze ed infine di analizzare 

e riflettere sull’oggetto di valutazione in gioco nell’esercizio; infine, al termine della seconda fase, è 

stato sottoposto un ulteriore questionario per indagare l’evoluzione delle competenze sopracitate. 

Il questionario iniziale e finale presentano le stesse domande, ma sono relative a due verifiche 

differenti. 

Successivamente attraverso il confronto dei dati raccolti all’inizio e alla fine del percorso è stato 

possibile valutare qualitativamente l’intervento effettuato e analizzare i cambiamenti avvenuti, 

l’evoluzione e gli sviluppi degli allievi nel definire l’oggetto di valutazione in una verifica sommativa. 

La ricerca è stata condotta su un campione di riferimento composto da 19 allievi presi da una classe 

di seconda media della scuola media di Barbengo. La classe è composta da 11 maschi e 9 femmine. 

Due ragazzi non sono parte del campione di riferimento in quanto un allievo è stato assente per due 

settimane (durante le quali è stato sottoposto il questionario) e l’altro allievo viene dallo Sri Lanka e 

presenta evidenti difficoltà in italiano. 
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4.2 Modalità di raccolta dati 

4.2.1 Questionario iniziale 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca è stato progettato un questionario, che è stato 

somministrato agli allievi all’inizio dell’anno scolastico al termine della seconda verifica sommativa 

scritta, svolta a ottobre 2017 e composta da 9 esercizi. È stato deciso di analizzare la seconda verifica, 

poiché la prima verifica è stata utilizzata come pretest e, grazie ad essa, si è scelto su che cosa 

focalizzare l’attenzione. Per ottenere risultati significativi, come suggerisce D’Amore (1999), è 

importante considerare le dinamiche del contratto didattico che potrebbero entrare in gioco. A questo 

proposito, si è scelto di esplicitare che si trattava di domande le cui risposte sarebbero state utili per 

il mio lavoro di diploma e che i dati raccolti non venivano valutati, invitando così gli allievi a 

rispondere in modo sincero. 

Il questionario è stato sottoposto durante la lezione successiva alla verifica e gli allievi hanno avuto 

a disposizione tutta l’ora per completarlo individualmente. Il tempo a disposizione è stato sufficiente 

per tutti gli allievi. 

Il questionario comprende tre domande poste per ciascun esercizio presente nella verifica (Allegato 

1 e Allegato 3). 

 

Prima domanda. Con questa domanda si è voluto indagare la difficoltà percepita dall’allievo per ogni 

esercizio.   

In una scala da “MOLTO FACILE” a “MOLTO DIFFICILE”, dove collocheresti questo esercizio?  

 

 
 

Seconda domanda. Con questa domanda si è voluto capire la motivazione della risposta data in 

precedenza.  

Domanda 2: Spiega il motivo della tua scelta. 

 

Terza domanda. Infine, si è voluta indagare la percezione che hanno gli allievi dell’oggetto su cui 

verranno valutatati. 

Domanda 3: Secondo te con questo esercizio cosa ho voluto verificare? 
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4.2.2 Intervento didattico 

Dopo aver analizzato i dati rilevati dal questionario è stato progettato un percorso didattico con lo 

scopo di favorire lo sviluppo della consapevolezza delle proprie capacità e di saper analizzare in 

profondità il compito proposto.  

In tutte le successive quattro verifiche sommative è stato somministrato un questionario analogo.  

Al termine di ogni questionario è stata svolta una discussione in classe, con lo scopo di riflettere sia 

sull’oggetto matematico in gioco sia sulle risposte date dagli allievi. In questo modo si è arrivati alla 

condivisione dell’obiettivo del docente e ad una riflessione personale da parte dell’allievo di cosa non 

si era capito. 

Inoltre, in tre diverse occasioni, in cui sono stati consegnati alcuni esercizi formativi, dopo averli 

risolti si è chiesto di riflettere a coppie sulla difficoltà e sull’oggetto di valutazione dell’esercizio e si 

è avviata una discussione di classe.  

 

4.2.3 Questionario finale 

Per concludere il percorso didattico proposto, al fine di rispondere alla seconda domanda di ricerca, 

è stato sottoposto agli allievi un questionario al termine di una verifica sommativa svolta nel mese di 

marzo 2018. Come detto, il questionario presenta le stesse tre domande del questionario iniziale ma 

relativo ad esercizi differenti. Anche in questo caso è stata sottolineata l’importanza di rispondere 

senza timore e con sincerità alle domande. 

Si è voluto verificare come cambiano le risposte degli allievi dopo aver vissuto un percorso finalizzato 

alla presa di coscienza degli aspetti oggetti di valutazione.  

4.3 Modalità di analisi dati 

I dati raccolti dalle risposte fornite grazie ai due questionari sono stati analizzati globalmente. 

Si è proceduto analizzando macroscopicamente le risposte della classe, cercando delle regolarità. Per 

rispondere alla prima domanda di ricerca, si sono considerati i dati raccolti dal questionario iniziale. 

Per rispondere alla seconda domanda di ricerca si è tenuto conto dei risultati prima e dopo l’intervento 

didattico.  
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5 Analisi dei risultati  

I risultati sono stati analizzati partendo dalle produzioni di ogni allievo in forma strutturata in alcune 

tabelle (Allegato 4), in modo da consentire di categorizzare e analizzare le risposte e restituire delle 

tendenze. Essendo una ricerca qualitativa ci si è concentrati sugli elementi evidenziati dalla 

maggioranza degli allievi. 

Per motivi di privacy ad ogni allievo è stato assegnato un numero casuale. Nelle tabelle riassuntive, 

gli allievi sono stati indicati con la sigla A.X (X=numero da 1 a 19). 

5.1 Questionario iniziale 

Analisi globale 

Per l’analisi dei dati sono state create alcune tabelle che riassumono i dati raccolti dal questionario 

iniziale. In questo modo si è posta l’attenzione su elementi che emergono in maggioranza.  

Domanda 1: In una scala da “MOLTO FACILE” A “MOLTO DIFFICILE”, dove collocheresti 

questo esercizio? 

I dati ottenuti dal questionario sono stati riassunti nella seguente tabella. Per ogni allievo, sono state 

inserite in orizzontale le risposte date per tutti e 9 gli esercizi. 

 
Tabella 5.1 – Difficoltà dell’esercizio 

 Es. 1  Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Es. 7 Es. 8 Es. 9 
A.1 media facile difficile facile facile facile difficile media medio 
A.2 facile facile difficile facile facile facile facile facile facile 
A.3 facile media media difficile facile facile facile difficile facile 
A.4 facile facile difficile facile facile facile facile media facile 
A.5 facile  facile medio media facile facile facile facile media 
A.6 facile facile facile facile facile facile facile facile facile 
A.7 media facile facile facile facile facile facile facile media 
A.8 facile media difficile difficile difficile media difficile difficile difficile 
A.9 facile facile difficile facile facile facile facile facile facile 
A.10 facile facile facile facile facile facile facile facile facile 
A.11 facile facile media facile facile facile facile facile facile 
A.12 facile facile media media medio facile facile facile facile 
A.13 facile facile difficile difficile facile facile media facile media 
A.14 media facile difficile difficile facile media difficile difficile difficile 
A.15 media medio difficile difficile facile facile difficile facile facile 
A.16 difficile facile facile facile facile facile facile facile facile 
A.17 facile facile facile facile facile facile facile facile facile 
A.18 facile facile difficile medio facile facile media facile facile 
A.19 facile media facile difficile facile facile facile facile facile 
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Dall’analisi delle risposte alla prima domanda emerge che in media la classe considera il 70% degli 

esercizi facili, il 15% di difficoltà media e il 15% difficili. 

Dal mio punto di vista invece consideravo la verifica di difficoltà media, in quanto erano presenti sia 

degli esercizi puramente “meccanici” e altri in cui bisognava riflettere maggiormente per trovare una 

strategia risolutiva. 

 

Domanda 2: Spiega il motivo della scelta alla prima domanda. 

Per individuare delle tendenze di risposta sono state create tre macro categorie.  

Per analizzare le risposte alla seconda domanda è stata utile, oltre alla tabella precedente, anche la 

seguente tabella. Nella tabella sottostante, per ogni allievo e per ogni esercizio è stata inserita la sigla 

della categoria in cui si inserisce la risposta (M1, M2, M3) e la difficoltà riscontrata dall’allievo (F, 

M, D). Con M1 sono contrassegnate le risposte che rientrano nella prima categoria, con M2 sono 

indicate le risposte che rientrano nella seconda categoria, con M3 le risposte inserite nella terza 

categoria. 

È doveroso sottolineare che qualche allievo in una risposta ha inserito più motivazioni. 

 
Tabella 5.2 – Motivazione della difficoltà 

 ES.1 ES. 2 ES.3  ES.4  ES.5 ES.6 ES.7 ES. 8 ES. 9 
A.1 M2-M M2-F M2-D M3-F M3-F M3-F M3-D M3-M M2-M 
A.2 M3-F M3-F M2-D M3-F M2-F M2+M3-F M1-F M2-F M3-F 
A.3 M3+M2-F M2-M M2-M M2-D M1+M3-F M1-F M3-F M2-D M1-F 
A.4 M2-F M1-F M2-D M3-F M1-F M2-F M2-F M2-M M2-F 
A.5 M3-F M3-F M2-M M2-M M2-F M2-F M2-F M2-F M2-M 
A.6 M1+M3-F M2-F M1-F M2-F M2-F M2-F M1+M2-F M2-F M2-F 
A.7 M2-M M2-F M1+M2-F M1+M2-F M2-F M2-F M1+M2-F M2-F M2-M 
A.8 M2+M3-F M2-M M2-D M2-D M2-D M2-M M2-D M2-D M2-D 
A.9 M1-F M1-F M2-D M1-F M1-F M3-F M1-F M2-F M2-F 
A.10 M1-F M3-F M2-F M3-F M2-F M2-F M2-F M2-F M2-F 
A.11 M1-F M3-F M3+M2-

M 

M2-F M2-F M3-F M3+M2-

M 

M2-F M1-F 
A.12 M2-F M3-F M2-M M2-M M1-M M2-F M1-F M1-F M1-F 
A.13 M2-F M3-F M2-D M2-D M3-F M3-F M2-M M2-F M2-M 
A.14 M2-M M2-F M2-D M2-D M2-F M2-M M2-D M2-D M2-D 
A.15 M2-M M2-M M2-D M2-D M2-F M2-F M2-D M1-F M1-F 
A.16 M2-D M2-F M2-F M2-F M2-F M2-F M2-F M2-F M2-F 
A.17 M1+M2-F M2-F M2-F M1-F M1-F M1-F M1-F M2-F M1-F 
A.18 M2-F M2-F M2-D M2-M M2-F M1-F M2-M M1+M2-F M2-F 
A.19 M2-F M3-M M2-F M2-D M2-F M2-F M1-F M2-F M2-F 

 

Dall’analisi dei dati emerge una maggioranza di risposte situate nella seconda categoria. 
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Esercizi simili ad altri. Nella prima categoria, M1, sono state inserite tutte quelle risposte di allievi 

che consideravano l’esercizio facile, medio o difficile poiché ne avevano già svolto uno simile in 

classe. Dall’analisi dei dati emerge che questa risposta ha riscontrato il 19% del consenso. 

 

Come negli esempi seguenti (A.4, A.6): 
 

 

 
 

In particolare, 34 delle 35 risposte situate in questa categoria avevano come risposta alla prima 

domanda: FACILE. Solo un allievo (A.12) in una risposta ha scritto che l’esercizio era di difficoltà 

media spiegando che l’avevamo già scritto sul quaderno in classe ma che serviva studiare. 

 

Motivazioni endogene. La seconda categoria, M2, è caratterizzata da risposte che giustificano la 

difficoltà di un esercizio per motivi che dipendono dal soggetto. Ovvero, che è grazie o a causa loro 

che è dipesa la riuscita dell’esercizio. Il 65% delle risposte si situa in questa categoria.  

Riportiamo di seguito alcuni protocolli di esempio (A.7 e A.8): 

 

 
Mettendo a confronto la risposta fornita alla prima domanda con la motivazione della seconda 

domanda, emerge che il 60% degli allievi che ha dato una risposta che si situa in questa categoria 
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considera anche facile l’esercizio, il 20% degli allievi lo considerano di difficoltà media e il 20% 

difficile. 

 
Difficoltà dell’argomento. In questa categoria (M3) rientrano le risposte di coloro che motivano la 

difficoltà di un esercizio in relazione alla difficoltà dell’argomento o dell’esercizio. Il 16% delle 

risposte date si situa in questa categoria. 

Riportiamo di seguito un esempio di protocollo (A.13):

 
Tra queste risposte, l’83% ha risposto “facile” alla prima domanda, il 14% medio e il 3% difficile. 

 

Trovo comunque significativo il dato ottenuto nella prima categoria, poiché visto che tutti gli 

argomenti inseriti nella verifica sono stati trattati, approfonditi ed esercitatati in classe, avrei dovuto 

rilevare percentuali vicine allo 0% o al 100% di questa risposta. 
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Domanda 3: Secondo te con questo esercizio che cosa ho voluto verificare? 

Per analizzare le risposte alla terza domanda è stata creata una tabella analoga a quella predisposta 

per la domanda 2 (Allegato 4). 

Anche in questo caso, la risposta era aperta, per questo sono state raggruppate le risposte in quattro 

principali categorie. 

Inoltre, come già accaduto anche nella seconda domanda, alcuni allievi hanno inserito nella risposta 

più motivazioni. Anche in questo caso sono state conteggiate nelle diverse categorie le varie risposte.  

 

Attenzione e studio a casa. Il 15% delle risposte degli allievi rientra in questa categoria e ritiene che 

l’obiettivo del docente, per quell’esercizio, era di verificare la loro attenzione in classe e il loro studio 

a casa. 

Si riporta il protocollo di A.17 come esempio: 

 
Il 72% degli allievi che ha fornito questa risposta ha affermato, nella prima domanda, che l’esercizio 

era facile. Il 18% l’ha considerato di difficoltà media e il 10% difficile. 

 
Sapere e riconoscere. Nella seconda categoria sono comprese tutte le risposte degli allievi che 

sostengono che l’obiettivo del docente era di verificare la competenza del “sapere e riconoscere”.  

Come per esempio A2: 

 
Questa categoria è stata quella più accreditata, con il 47% di risposte. Anche in questo caso, la 

maggioranza (il 78%) di coloro che hanno dato questa risposta ha anche sostenuto che l’esercizio era 

facile, il 13% che era di difficoltà media e il 9% difficile. 

 
Eseguire e applicare. Nella terza categoria sono comprese tutte le risposte degli allievi che 

sostengono che l’obiettivo del docente era di verificare la competenza “eseguire e applicare”. 
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Come per esempio A5: 

 
Il 37% degli allievi ha risposto che l’obiettivo del docente era di verificare un “saper fare”. 

Tra coloro che hanno dato questa risposta il 63% ha anche risposto che l’esercizio proposto era facile, 

il 13% di difficoltà media e 24% difficile. 

 

Altro. L’ultima categoria, comprende quelle risposte che non rientravano in nessuna delle categorie 

precedenti. Solo 3 risposte su 189 rientrano in questa categoria e in 2 casi su 3 non è l’unica 

motivazione data dall’allievo. Come per esempio A9: 

 

 

  



  Micaela Arnoldi 

 

   

 
21 

L’oggetto matematico individuato dal docente e dall’allievo 

Un altro aspetto interessante è analizzare quante sono le risposte alla terza domanda che si avvicinano 

agli obiettivi che aveva in realtà il docente (Allegato 5). 

In questo caso non è un dato inequivocabile, infatti dipende da come si considerano le risposte degli 

allievi. 

Essendo il primo questionario, si sono considerate coerenti (       ) con l’obiettivo del docente quelle 

risposte che contenevano l’argomento generale dell’esercizio e alcuni obiettivi più specifici. Inoltre 

si è tenuto in considerazione il livello di approfondimento posseduto nel momento in cui gli allievi 

hanno affrontato l’esercizio e quindi la possibilità di essere precisi nelle risposte. 

Si è considerato parzialmente coerenti (      ) quelle risposte che contenevano solo l’argomento 

generale dell’esercizio e incoerenti (         )quelle risposte che non contenevano neanche l’argomento 

corretto. 

Nella tabella sottostante sono stati riassunti i risultati. Per ogni allievo e per ogni esercizio è stato 

indicato il grado di coerenza. Inoltre nelle penultime tre colonne sono stati sommati i risultati per 

ogni categoria. L’ultima colonna invece contiene la nota assegnata ad ogni allievo nella verifica. 

 
Tabella 5.3 – Discrepanza tra l’oggetto individuato dal docente e dall’allievo 

 ES.1 ES.2 ES.3 ES.4 ES.5 ES.6 ES.7 ES.8 ES.9        NOTA

A 
A.1                    1 3 5 4 
A.2                    5 3 1 5 
A.3                    4 2 3 3 
A.4                    7 2 0 4.5 
A.5                    4 3 2 5 
A.6                    7 1 1 5 
A.7                    8 1 0 5.5 
A.8                    3 4 2 3 
A.9                    8 1 0 5+ 
A.10                    3 4 2 6- 
A.11                    7 2 0 6 
A.12                    3 3 3 5.5 
A.13                    2 6 1 3+ 
A.14                    3 3 3 4- 
A.15                    4 3 2 3+ 
A.16                    4 5 0 5.5 
A.17                    5 3 1 6- 
A.18                    2 6 1 4 
A.19                    2 3 4 4.5 
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Emerge che il 48% delle risposte sono coerenti con gli obiettivi del docente, il 34% è parzialmente 

coerente e il 18% non è in accordo con l’obiettivo pensato dal docente. 

Un altro dato analizzato riguarda la relazione che lega la riuscita da parte dell’allievo nella verifica 

sommativa e la sua capacità di identificare l’oggetto di valutazione. 

Si è considerato un allievo in grado di valutare l’oggetto di valutazione nel caso in cui ha ottenuto più 

di 6 caselle verdi. Cinque allievi hanno raggiunto questo obiettivo. Questi allievi hanno ottenuto una 

nota superiore o uguale al 4.5. 

Ulteriori osservazioni 

È interessante ora osservare se c’è una corrispondenza tra il fatto di valutare un esercizio facile e poi 

effettivamente svolgerlo correttamente. 

La seguente tabella riassume se la risposta data dall’allievo è anche “coerente” con il suo svolgimento. 

Per coerente si intende: se un allievo considera facile un esercizio allora lo ha svolto in maniera 

corretta anche nella verifica, se un allievo lo considera di difficoltà media allora lo ha svolto 

parzialmente giusto, se un allievo lo considera difficile allora nella verifica lo ha sbagliato. Inoltre 

sono state aggiunte due colonne in cui si analizza lo specifico caso in cui non c’è corrispondenza tra 

la difficoltà e il suo svolgimento. Si è indicato con “Sovrastima” quando l’allievo ritiene l’esercizio 

facile e nella verifica non l’ha svolto correttamente; oppure se l’allievo ritiene l’esercizio di difficoltà 

media e nella verifica l’ha sbagliato completamente. In caso contrario si è indicato “Sottostima”. 
Tabella 5.4 – Altre corrispondenze 

 Coerente Non-Coerente Sottostima Sovrastima 
A.1 7 2 0 2 
A.2 5 4 1 3 
A.3 4 5 0 5 
A.4 5 4 1 3 
A.5 7 2 0 2 
A.6 5 4 0 4 
A.7 7 2 1 1 
A.8 7 2 0 2 
A.9 8 1 0 1 
A.10 9 9 0 0 
A.11 8 1 1 0 
A.12 8 1 0 1 
A.13 3 6 6 0 
A.14 6 3 3 0 
A.15 5 4 0 4 
A.16 7 2 1 1 
A.17 8 1 0 1 
A.18 3 6 0 6 
A.19 5 4 1 3 
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Dall’analisi di questi dati, emerge che il 65% delle risposte sono coerenti. Del restante 35%, il 72% 

si “sovrastima”.  

5.2 Questionario finale 

Le domande del questionario finale riguardano una verifica composta da 8 esercizi (Allegato 2). 

I risultati ottenuti sono stati analizzati tenendo le stesse categorie di risposta utilizzate nel questionario 

iniziale, così da poter confrontare eventuali cambiamenti. Viene riportato un confronto tra i risultati 

globali ottenuti nei due questionari, che considerano le percentuali rilevate nelle tre risposte. In questo 

modo si è voluto analizzare quali sono stati i principali cambiamenti dopo aver svolto un percorso 

specifico. 

Domanda 1: In una scala da “MOLTO FACILE” A “MOLTO DIFFICILE”, dove collocheresti 

questo esercizio? 

Il 56% delle risposte sostengono che gli esercizi proposti nella verifica erano facili, il 26% 

rispettivamente di difficoltà media e infine il 18% difficili. 

Dal confronto di questi risultati con quelli rilevati nel questionario iniziale si nota una diminuzione 

delle risposte “facile” e un aumento delle risposte “medio” e “difficile”. 

 

Figura 5.1 – Confronto risposte domanda 1 
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Domanda 2: Spiega il motivo della scelta alla prima domanda. 

Le risposte sono state categorizzate come nella prima domanda, con l’eccezione di aver aggiunto una 

quarta categoria in cui sono presenti le risposte che non rientrano nelle prime tre categorie. Si è 

riscontrata una maggioranza assoluta delle risposte che appartengono alla seconda categoria 

(motivazioni endogene).  

Esercizi simili ad altri. Il 9% di tutte le risposte si situa in questa categoria. L’85% degli studenti che 

si situano in questa opzione ha anche risposto che l’esercizio era facile, il 15% di difficoltà media. 

Motivazioni endogene. Il 78% delle risposte rientra in questa categoria. Tra queste, il 50% ritiene che 

l’esercizio era facile, il 29% lo considera di media difficoltà e il 21% difficile. 

Difficoltà dell’argomento. In questa categoria sono situate il 12% delle risposte. Inoltre, le risposte 

situate in questa categoria sono a loro volta suddivise in un 90% di risposte che sostengono che 

l’esercizio era facile e il 10% di difficoltà media. 

Altro. Un allievo, in una domanda, ha risposto che l’esercizio era difficile in quanto non gli era 

permesso utilizzare la calcolatrice. 

Nel confronto con i risultati ottenuti nel primo questionario si può osservare un calo del 10% delle 

risposte che si situano nella prima categoria. Invece si osserva un aumento del 13% delle risposte che 

giustifica la difficoltà dell’esercizio secondo motivazioni endogene. Infine, si rileva un leggera 

diminuzione delle risposte situate nella terza categoria. 

 
Figura 5.2 – Confronto risposte domanda 2 
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Domanda 3: Secondo te con questo esercizio che cosa ho voluto verificare? 

Anche in questo caso, le risposte sono state categorizzate secondo i criteri scelti nel primo 

questionario. Si può notare una maggioranza di risposte situate nella terza categoria (eseguire e 

applicare) 

Attenzione e studio a casa. Solo un allievo, in una delle risposte date, ha affermato che l’obiettivo del 

docente era di verificare lo studio e l’attenzione in classe. 

Si riporta il protocollo di A.3: 

 

Sapere e riconoscere. Il 37% degli allievi ha dato una risposta che si situa in questa categoria. Di 

queste risposte, il 63% ha considerato l’esercizio facile, il 27% di difficoltà media e l’11% difficile. 

Eseguire e applicare. Il 61% delle risposte afferma che l’obiettivo del docente è quello di verificare 

se gli allievi sono in grado di compiere determinati procedimenti e di saper applicare specifiche 

risorse. Di queste, il 56% ha affermato che l’esercizio era facile, il 25% di difficoltà media e il 19% 

difficile. 

Altro. 3 risposte su 172 non rientrano in nessuna categoria. 

Si riporta il protocollo di A.5 come esempio: 

 

In confronto al questionario iniziale si può osservare una notevole diminuzione delle risposte che si 

situano nella prima categoria, una diminuzione del 10% di risposte nella seconda categoria, un 
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aumento importante delle risposte situate nella terza categoria. Infine rimangono costanti le risposte 

che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie. 

 

Figura 5.3 – Confronto risposte domanda 3 
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L’oggetto matematico individuato dal docente e dall’allievo 

Durante l’analisi delle risposte all’ultima domanda, per verificare la coerenza tra l’oggetto 

matematico individuato dall’allievo con quello del docente, si è stati maggiormente esigenti rispetto 

al questionario iniziale. In primo luogo perché alcuni argomenti sono stati approfonditi e quindi si 

richiedeva maggior precisione nell’esplicitazione dell’oggetto. Inoltre ci si aspetta un maggior rigore 

nelle risposte, visto il percorso svolto durante i mesi precedenti. 

Dall’analisi dei risultati si è notato un aumento del 7% di risposte coerenti con quelli pensate dal 

docente, un aumento del 6% di risposte parzialmente coerenti e una netta diminuzione di risposte non 

concordi.  

 

Figura 5.4 – Confronto della coerenza degli obiettivi 
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valutazione, si è considerato un allievo in grado di riconoscere l’oggetto dell’esercizio se è stato 

coerente con gli obiettivi posti dal docente in almeno 6 risposte su 8.  

6 allievi su 19 sono in grado di riconoscere l’oggetto matematico proposto in un esercizio, 3 dei quali 

erano già emersi positivamente nel questionario iniziale. 
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Ulteriori osservazioni 

1) Per quanto riguarda la corrispondenza “facile-giusto”, “medio-parzialmente giusto” e “difficile-

sbagliato” non ci sono grandi cambiamenti rispetto a quanto rilevato dal primo questionario. Bisogna 

però sottolineare che sono diminuite le risposte degli allievi che ritengo gli esercizi facili. 

 

Figura 5.5 – Altre corrispondenze 
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Oppure A.9 nell’esercizio 6 sostiene che: 

 
 

3) Miglioramenti linguistici. Nell’ultimo questionario c’è stato un miglioramento anche nella forma 

scritta. Ci sono due aspetti osservabili:  

Precisione matematica. Nella verifica iniziale era presente un esercizio in cui era richiesto di 

risolvere un problema con le frazioni (Allegato 1). La maggior parte degli allievi aveva risposto alla 

terza domanda del questionario: “fare le frazioni”. Alla fine del percorso, anche didattico, in un 

esercizio di addizione e sottrazione di frazioni (Allegato 2) la maggioranza degli allievi risponde in 

maniera più precisa.  

Si riporta il protocollo di A.12: 

 
 

Oppure in un esercizio di geometria, molti allievi non si sono limitati a scrivere l’argomento generale, 

ma hanno precisato maggiormente l’oggetto di valutazione. 

 Si riporta come esempio il protocollo di A.7: 
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Profondità delle risposte. In entrambe le verifiche era presente un esercizio in cui era richiesto di 

risolvere un’espressione numerica (Allegati 1 e 2). Ecco come cambia la risposta di A.6 prima e 

dopo il percorso: 

Risposta nel questionario iniziale: 

 
Risposta nel questionario finale: 
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6 Risposte alle domande di ricerca 

A partire dall’analisi dei risultati è possibile rispondere alle domande di ricerca cercando di fare un 

confronto che le ipotesi iniziali. 

R1. 

Come ipotizzato, gli allievi all’inizio della seconda media presentano difficoltà soprattutto legate 

all’analisi dell’oggetto valutato in un esercizio. Riescono ad identificare l’ambito generale in cui si 

inserisce, ma faticano ad esplicitare le parti più specifiche. Il possibile ostacolo linguistico è stato 

confermato. Infatti, molte risposte sono risultate matematicamente scorrette nonostante l’idea di 

fondo poteva essere considerata corretta. 

Infine, sono state rilevate molte risposte che sostenevano che la maggior parte degli esercizi proposti 

era di difficoltà facile pur non avendoli risolti correttamente. 

 

 

R2.  

Come ipotizzato a priori, in generale si osserva un miglioramento nell’individuazione dell’oggetto di 

valutazione e una maggiore consapevolezza delle proprie capacità. Dai risultati analizzati, emerge 

una scelta più ponderata per rispondere alla domanda sulla difficoltà dell’esercizio. Per quanto 

riguarda la motivazione di quest’ultima, molti allievi riflettono su sé stessi e cercano di capire quali 

difficoltà hanno incontrato. Infatti dall’analisi dei questionari emerge un aumento delle risposte 

situate nella categoria “Motivazioni endogene”. 

Inoltre, si è riscontrata maggior precisione nel capire quale obiettivo avesse il docente proponendo 

tali esercizi. Infatti, solo un allievo in una sola risposta ha affermato che il docente voleva verificare 

l’attenzione in classe e lo studio a casa, in tutte le altre risposte hanno affermato che il docente voleva 

verificare un sapere o un saper fare. Da qui si riscontra che l’allievo è dotato di maggior 

consapevolezza sull’obiettivo previsto dal docente e che al termine di un percorso specifico riconosce 

l’importanza di imparare per sè stesso e non per il docente.  

Si è però constatato che nonostante i miglioramenti esplicitati sopra, questi non sempre consentono 

di superare le difficoltà matematiche incontrate. Per contro però, permettono di rendere cosciente 

l’allievo delle sue difficoltà e riflettere su come autoregolarsi. 

Per quanto riguarda la forma linguistica c’è stato un leggero miglioramento: le risposte sono più 

esaustive, precise e scritte utilizzando una forma linguistica più corretta.  
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7 Conclusioni 

Al termine di questo lavoro di diploma si può trarre un bilancio complessivamente positivo. 

Oltre agli aspetti esplicitati nelle risposte alle domande di ricerca, ovvero ad un miglioramento delle 

capacità da parte degli allievi di riflessione e metacognizione, si possono aggiungere alcune 

considerazioni positive che riguardano il docente. Un primo aspetto riguarda la correzione della 

verifica: l’analisi delle risposte del questionario è risultata molto utile per capire meglio il pensiero 

degli allievi e comprendere perché l’allievo agisce in un certo modo. 

Un altro aspetto interessante riguarda la discussione successiva all’analisi dei questionari. In questa 

fase, spesso sono emerse ulteriori informazioni e credenze che dal solo questionario non trasparivano. 

Un’ultima riflessione riguarda il mio modo di strutturare le verifiche: al termine di questo percorso 

ho acquisito maggiore consapevolezza degli aspetti che voglio indagare e ho quindi iniziato a 

strutturare le verifiche in modo più finalizzato alle mie intenzioni.  

 

Emergono però alcuni limiti: alcuni allievi hanno espressamente chiesto se non fosse stato possibile 

svolgere il questionario immediatamente dopo la verifica, così che non avrebbero dovuto ripensare 

ai processi e alle risorse messe in atto il giorno prima per svolgere un esercizio. Infatti rispondere al 

questionario comportava uno sforzo notevole da parte dell’allievo, sia perché doveva ripensare a 

come risolvere l’esercizio sia perché doveva mettere per iscritto i suoi pensieri. 

Inoltre la forma scritta potrebbe aver portato alcuni svantaggi: alcuni allievi fanno fatica a 

concentrarsi per un lungo periodo, altri si annoiano a scrivere, oppure altri ancora hanno difficoltà ad 

elaborare un testo. Infine un’intervista avrebbe permesso di andare maggiormente in profondità su 

alcune risposte date dagli allievi. 

Un’ultima osservazione riguarda le conclusioni generali: confrontando i questionari svolti al termine 

di due verifiche molto diverse tra loro e visto il piccolo campione a disposizione, non è possibile 

azzardare generalizzazioni. 

 

I risultati di questo lavoro hanno permesso di rispondere ai due interrogativi di ricerca e di confermare 

in gran parte le ipotesi iniziali. Sono soddisfatta del lavoro svolto, anche se consapevole che quanto 

fatto nell’ambito dell’autovalutazione è solo la punta di un iceberg. Infatti, sono cosciente del fatto 

che esistono un’infinità di possibilità per migliorare e per sviluppare questa tematica. 

Dal mio punto di vista, questo lavoro mi ha arricchita di conoscenze ed esperienze che mi hanno 

permesso di sviluppare maggiore sensibilità verso questo tema.   
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9 Allegati 

Allegato 1- Verifica iniziale 

Allegato 2 - Verifica finale 

Allegato 3 - Il questionario iniziale 

Allegato 4 - Tabelle 
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Allegato 1 – Verifica iniziale 

 

VERIFICHE	 VERIFICA	2	 Data:	………………		
								

	 	
	 matematica	–	seconda	media	

Nome	e	Cognome:	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	

Verifica	2	di	matematica	
	

	
Esercizio	1:		
Consiglio:	aiutati	con	un	disegno	che	schematizza	la	situazione	
	
a)	Un	uomo	decide	di	attraversare	il	lago.	Dopo	aver	percorso	!"	del	tragitto	si	ferma	a	riposare	
a	 una	 boa.	Quando	 riparte	 gli	 restano	 ancora	300	m	da	 percorrere.	 Quanto	 è	 lunga	 l’intera	
traversata?		

b)	In	un	sacchetto	ci	sono	palline	gialle,	verdi	e	blu.	

Le	palline	verdi	sono	la	metà	di	tutte	le	palline.	Le	palline	gialle	sono	#!	delle	palline	blu.	Le	
palline	blu	sono	30.	Calcola	quante	palline	ci	sono	in	tutto.	

c)	Se	hai	mangiato	i	tre	quarti	di	un	pezzo	di	torta	e	il	pezzo	di	
torta	è	a	sua	volta	un	terzo	di	tutta	la	torta,	che	parte	di	torta	hai	
mangiato?	

	
	
Esercizio	2:	
Risolvi	la	seguente	espressione	mostrando	tutti	i	passaggi.	

$45:√81 + 7- − √10000 1: 4 + (3- − 5)- =		

	
	
Esercizio	3:		
	
Un	trapezio	isoscele	ha	gli	angoli	alla	base	che	misurano	45°.	
La	sua	base	maggiore	misura	180	cm	e	la	sia	base	minore	8	dm.	
Calcola	l’area	del	trapezio	isoscele.	
	
	
Esercizio	4:	
In	un	ettagono	le	ampiezze	di	cinque	angoli	sono:	135°,	80°,	15°,	110°,	150°.	
Calcola	la	misura	delle	ampiezze	degli	altri	due	angoli	sapendo	che	sono	congruenti.	
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VERIFICHE	 VERIFICA	2	 Data:	………………		
								

	 	
	 matematica	–	seconda	media	

	
Esercizio	5:	
	
Indica	quali	sono	i	criteri	affinché	un	poligono	sia	regolare.	
	
	
Esercizio	6:	
Completa	il	seguente	disegno	con	la	terminologia	corretta.	�	

�  

	

	

Esercizio	7:	

Un	quadrato	è	equivalente	ai	!6		di	un	altro	quadrato	di	area	768	cm2.	Calcola	il	perimetro	del	

primo	quadrato.	
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VERIFICHE	 VERIFICA	2	 Data:	………………		
								

	 	
	 matematica	–	seconda	media	

Esercizio	8:	
	
Considera	un	pentagono	regolare	il	cui	lato	misura	20	cm	e	l’apotema	misura	13,76	cm.	

  
	

a)	Calcola	l’ampiezza	degli	angoli	α,	β	e	δ.�

b)	In	quanti	triangoli	isosceli	congruenti	si	può	suddividere	il	pentagono	regolare?	Quanti	assi	

di	simmetria	possiede?	

c)	Calcola	l’area	e	il	perimetro	del	poligono	regolare.	

Esercizio	9:	

a)	Qual	è	il	nome	del	poligono	regolare	con	8	lati?		

b)	Disegna	un	poligono	regolare	di	8	lati,	con	misura	del	lato	3	cm,	utilizzando	riga	e	

goniometro.	

c)	Quante	diagonali	possiede	un	poligono	regolare	con	10	lati?	

d)	Quale	poligono	regolare	ha	l’angolo	al	centro	di	18°?	

e)	E’	possibile	ottenere	un	poligono	regolare	partendo	da	un	ampiezza	β	=74°?	Spiega	il	
perché.  
	

	

				β	
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Allegato 2 – Verifica finale 
 

 

VERIFICHE	 VERIFICA	5	 Data:	………………		

								

	 	

	 matematica	–	seconda	media	

Nome	e	Cognome:	
	

VERIFICA	DI	MATEMATICA		
	

	

	

PARTE	SENZA	CALCOLATRICE	

	

	

1)	Esegui	le	seguenti	addizioni	e	sottrazioni	di	frazioni.	Riduci	il	risultato	ai	minimi	termini.	

	
!
" +

"
$ +

$
% =		

	

'!() −
"
(+ −

!
", =		

	

	
)
- + '

)
. − 1+ − '2 +

!
!"+ =	

	

	

2)	Calcola.	

	

−74 − (−29) =		 	 	 	 	 	 (+3) ∙ (−7) =		
	

−55 − (+25) =		 	 	 	 	 	 (−7) ∙ (−5) =	
	

+27 + (−27) =		 	 	 	 	 	 (+54) ∶ (+9) =	
	

−100 + (+15) =		 	 	 	 	 	 (−27) ∶ (+3) =	
	

	 	

(−2)$ =		 	 	 	 (−9)" =		 	 	 	 −4" =		
	

(+3)$ =		 	 	 	 (−17), =		 	 	 	 (−1)) =		
	

	

3)	Esegui	le	seguenti	espressioni	su	un	foglio	a	parte	mostrando	tutti	i	passaggi.	
	

a)	(−4 + 7): (−3) + (−5 − 9 + 12 − 4):3 =	
	

b)	1 − [−42 − (−2)(]": (−25) − 5 ∙ (−3)" =	
	

c)	[−105 − (−5)$]: [(−5)$: (−5)"] =	
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VERIFICHE	 VERIFICA	5	 Data:	………………		
								

	 	
	 matematica	–	seconda	media	

Nome	e	Cognome:	
	
PARTE	CON	CALCOLATRICE	
	
4)	a)	Luca	e	Paolo	si	sfidano	in	una	gara	a	tiri	a	canestro.	
Luca	ha	effettuato	il	78%	di	canestri.	Paolo	su	32	tiri	ha	effettuato	24	canestri.	
Chi	è	stato	più	preciso?	
	
b)	Francesco	ha	acquistato	un	telefono	beneficiando	di	uno	sconto	di	45	Fr,	pari	al	10%	
rispetto	al	prezzo	di	listino.	Quanto	ha	speso	Francesco	per	comprare	il	telefono?	
	
	
5)	Un	solido	è	formato	da	un	prisma	retto	a	base	esagonale	regolare	di	altezza	di	6	cm.	
	

(vedi	disegno	della	base)	
	
a)	Calcola	il	volume	del	solido	
	
b)	Calcola	l’area	della	superficie	totale.	
	
c)	Se	vengono	inseriti	1dl	d’acqua,	che	altezza	raggiunge	
l’acqua?	
	
	
	
	
6)	Le	lattine	che	contengono	bibite	hanno	una	forma	che	assomiglia	a	quella	di	un	cilindro	
circolare	retto.	
Consideriamo	due	tipi	di	lattina	che	per	semplicità	supponiamo	di	forma	perfettamente	
cilindrica.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
a)	La	lattina	di	destra	ha	una	forma	“standard”,	con	un	diametro	di	6,2	cm	e	un’altezza	di	11	
cm.	Calcola	il	suo	volume,	sia	in	cm3,	sia	in	litri.	
	
b)	La	lattina	di	sinistra	ha	lo	stesso	volume	della	prima,	ma	ha	un’altezza	di	17	cm.	Calcola	il	
suo	raggio	di	base.	
	
c)	Calcolare	l’area	della	superficie	della	latta	usata	per	ottenere	ognuna	delle	due	lattine.	
Supponendo	di	voler	usare	lo	stesso	tipo	di	latta,	quale	lattina	è	più	conveniente	fabbricare?	
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VERIFICHE	 VERIFICA	5	 Data:	………………		
								

	 	
	 matematica	–	seconda	media	

7)	a)	Leggi	dal	diagramma	cartesiano	le	coordinate	dei	punti	P,	Q,	R,	U,	V.	
	
P(	 	,	 )	 Q(	 	,	 )	 R(	 	,	 )	 	
	
U(	 	,	 )		 V(	 	,	 )	
		
b)	Indica	le	coordinate	di	un	punto	S	e	di	un	punto	T	affinché	PQRS	sia	un	parallelogrammo	e	
STVU	sia	un	trapezio	isoscele	con	SU//TV.	
	
S(	 	,	 )	 T(	 	,	 )	
	

	
	
	
	
8)	Una	fabbrica	di	materiali	edili	produce	tubi	di	cemento.	(vedi	“disegno”	con	le	misure	reali)	
	
Lo	spessore	delle	pareti	è	di	2,5	cm.	
	
Quanti	litri	di	cemento	sono	necessari	per	fabbricare	uno	di	
questi	tubi? 	
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Allegato 3 – Il questionario iniziale 

 

NOME:	

 1 

Questionario	
	
	

Cari	studenti,	sto	cercando	di	riflettere	e	approfondire	il	tema	della	valutazione	a	scuola	e	per	

questo	motivo	ho	bisogno	del	vostro	aiuto.	I	dati	che	raccoglierò	mi	serviranno	per	capire	

meglio	come	preparare	e	correggere	le	verifiche	che	vi	propongo.	

Quello	che	vi	chiedo	è	di	provare	a	rispondere	alle	domande	che	vi	pongo,	il	più	sinceramente	

possibile,	riguardo	gli	esercizi	che	avete	affrontato	durante	l’ultima	verifica.	Grazie	dell’aiuto.	

	
Rileggi	l’esercizio	1	della	verifica:	
	
a)	Un	uomo	decide	di	attraversare	il	lago.	Dopo	aver	percorso	

!
"	del	tragitto	si	ferma	a	riposare	

a	 una	 boa.	Quando	 riparte	 gli	 restano	 ancora	300	m	da	 percorrere.	 Quanto	 è	 lunga	 l’intera	

traversata?		

b)	 In	un	sacchetto	ci	sono	palline	gialle,	verdi	e	blu.	Le	palline	verdi	sono	la	metà	di	 tutte	 le	

palline.	Le	palline	gialle	sono	
#
!	delle	palline	blu.	Le	palline	blu	sono	30.	Calcola	quante	palline	ci	

sono	in	tutto.	

c)	Se	hai	mangiato	i	tre	quarti	di	un	pezzo	di	torta	e	il	pezzo	di	torta	è	a	sua	volta	un	terzo	di	

tutta	la	torta,	che	parte	di	torta	hai	mangiato?	

	

In	 una	 scala	 da	 “MOLTO	 FACILE”	 A	 “MOLTO	 DIFFICILE”,	 dove	 collocheresti	 questo	
esercizio?	Fai	una	crocetta	

	
	

Spiega	il	motivo	della	tua	scelta.	

	

	

	

	

____________________________________________________________________________________________________________	

	

Secondo	te	con	questo	esercizio	che	cosa	ho	voluto	verificare?	

	

	

	

	

____________________________________________________________________________________________________________	
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NOME:	

 2 

Rileggi	l’esercizio	2	della	verifica:	
Risolvi	la	seguente	espressione	mostrando	tutti	i	passaggi.	

(45:√81 + 7- − √10000 ): 4 + (3- − 5)- =		

In	 una	 scala	 da	 “MOLTO	 FACILE”	 A	 “MOLTO	 DIFFICILE”,	 dove	 collocheresti	 questo	
esercizio?	Fai	una	crocetta	

	
	
Spiega	il	motivo	della	tua	scelta.	
	

	

	
____________________________________________________________________________________________________________	

Secondo	te	con	questo	esercizio	che	cosa	ho	voluto	verificare?	
	

	

	
____________________________________________________________________________________________________________	

Rileggi	l’esercizio	3	della	verifica:	
Un	trapezio	isoscele	ha	gli	angoli	alla	base	che	misurano	45°.	
La	sua	base	maggiore	misura	180	cm	e	la	sia	base	minore	8	dm.	
Calcola	l’area	del	trapezio	isoscele.	
	
In	 una	 scala	 da	 “MOLTO	 FACILE”	 A	 “MOLTO	 DIFFICILE”,	 dove	 collocheresti	 questo	
esercizio?	Fai	una	crocetta	

	
	
Spiega	il	motivo	della	tua	scelta.	
	

	

	
____________________________________________________________________________________________________________	

Secondo	te	con	questo	esercizio	che	cosa	ho	voluto	verificare?	
	
	
	

	
____________________________________________________________________________________________________________	
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NOME:	

 3 

	
Rileggi	l’esercizio	4	della	verifica:	
In	un	ettagono	le	ampiezze	di	cinque	angoli	sono:	135°,	80°,	15°,	110°,	150°.	
Calcola	la	misura	delle	ampiezze	degli	altri	due	angoli	sapendo	che	sono	congruenti.	
	
In	 una	 scala	 da	 “MOLTO	 FACILE”	 A	 “MOLTO	 DIFFICILE”,	 dove	 collocheresti	 questo	
esercizio?	Fai	una	crocetta	

	
	
Spiega	il	motivo	della	tua	scelta.	
	

	

	
____________________________________________________________________________________________________________	

Secondo	te	con	questo	esercizio	che	cosa	ho	voluto	verificare?	
	
	
	

	
____________________________________________________________________________________________________________	

Rileggi	l’esercizio	5	della	verifica:	
	
Indica	quali	sono	i	criteri	affinché	un	poligono	sia	regolare.	
	
In	 una	 scala	 da	 “MOLTO	 FACILE”	 A	 “MOLTO	 DIFFICILE”,	 dove	 collocheresti	 questo	
esercizio?	Fai	una	crocetta	

	
	
Spiega	il	motivo	della	tua	scelta.	
	

	

	
____________________________________________________________________________________________________________	

Secondo	te	con	questo	esercizio	che	cosa	ho	voluto	verificare?	
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NOME:	

 4 

Rileggi	l’esercizio	6	della	verifica:	

Completa	il	seguente	disegno	con	la	terminologia	corretta.	�	

�  

In	 una	 scala	 da	 “MOLTO	 FACILE”	 A	 “MOLTO	 DIFFICILE”,	 dove	 collocheresti	 questo	
esercizio?	Fai	una	crocetta	

	
	
Spiega	il	motivo	della	tua	scelta.	
	
	
	
____________________________________________________________________________________________________________	

Secondo	te	con	questo	esercizio	che	cosa	ho	voluto	verificare?	
	
	
	
____________________________________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________________	
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NOME:	

 5 

	

Rileggi	l’esercizio	7	della	verifica:	
	
Un	quadrato	è	equivalente	ai	!4		di	un	altro	quadrato	di	area	768	cm2.	Calcola	il	perimetro	del	
primo	quadrato.	

In	 una	 scala	 da	 “MOLTO	 FACILE”	 A	 “MOLTO	 DIFFICILE”,	 dove	 collocheresti	 questo	
esercizio?	Fai	una	crocetta	

	
	
Spiega	il	motivo	della	tua	scelta.	
	
	
	
____________________________________________________________________________________________________________	

Secondo	te	con	questo	esercizio	che	cosa	ho	voluto	verificare?	
	
	
	
____________________________________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________________	
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NOME:	

 6 

Rileggi	l’esercizio	8	della	verifica:	
	
Considera	un	pentagono	regolare	il	cui	lato	misura	20	cm	e	l’apotema	misura	13,76	cm.	

  
	

a)	Calcola	l’ampiezza	degli	angoli	α,	β	e	δ.�

b)	In	quanti	triangoli	isosceli	congruenti	si	può	suddividere	il	pentagono	regolare?	Quanti	assi	
di	simmetria	possiede?	

c)	Calcola	l’area	e	il	perimetro	del	poligono	regolare.	

In	 una	 scala	 da	 “MOLTO	 FACILE”	 A	 “MOLTO	 DIFFICILE”,	 dove	 collocheresti	 questo	
esercizio?	Fai	una	crocetta	

	
	
Spiega	il	motivo	della	tua	scelta.	
	

	

	
____________________________________________________________________________________________________________	

Secondo	te	con	questo	esercizio	che	cosa	ho	voluto	verificare?	
	

	

	
____________________________________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________________	
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NOME:	

 7 

Rileggi	l’esercizio	9	della	verifica:	
	
a)	Qual	è	il	nome	del	poligono	regolare	con	8	lati?		

b)	Disegna	un	poligono	regolare	di	8	lati,	con	misura	del	lato	3	cm,	utilizzando	riga	e	
goniometro.	

c)	Quante	diagonali	possiede	un	poligono	regolare	con	10	lati?	

d)	Quale	poligono	regolare	ha	l’angolo	al	centro	di	18°?	

e)	E’	possibile	ottenere	un	poligono	regolare	partendo	da	un	ampiezza	β	=74°?		
Spiega	il	perché.  
 
In	 una	 scala	 da	 “MOLTO	 FACILE”	 A	 “MOLTO	 DIFFICILE”,	 dove	 collocheresti	 questo	
esercizio?	Fai	una	crocetta	

	
	
Spiega	il	motivo	della	tua	scelta.	
	

	

	
____________________________________________________________________________________________________________	

Secondo	te	con	questo	esercizio	che	cosa	ho	voluto	verificare?	
	

	

	
____________________________________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________________	
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Allegato 4 – Tabelle 
 

Tabella 9.1 – Analisi risposte terza domanda, questionario iniziale 

 ES. 1 ES. 2 ES. 3  ES. 4  ES. 5 ES. 6 ES. 7 ES. 8 ES. 9 
A.1 M1+M3-

F 
M3-F M3-D M1+M3-

F 
M1-F M1+M4-

F 
M3-D M1-M M2-M 

A.2 M2-F M2-F M1-D M2-F M4-F M2-F M2-F M3-F M2-M3-F 
A.3 M1+M2-

F 
M3-M M3-M M2-D M2-F M2-F M1-F M3-D M3-F 

A.4 M3-F M3-F M3-D M3-F M2-F M2-F M2-F M3-M M2-M3-F 
A.5 M2-F M3-F M2-M M3-M M2-F M2-F M3-F M3-F M3-M 
A.6 M2-F M2-F M1-F M2-F M2-F M2-F M3-F M3-F M2-F 
A.7 M2-M M3-F M3-F M3-F M2-F M2-F M3-F M3-F M2-M3-

M A.8 M2-F M2-M M2-D M2-D M2-D M2-M M2-D M3-D M2-D 
A.9 M2-F M3-F M3-D M1+M3-

F 
M2-F M2+M4-

F 
M3-F M3-F M3-F 

A.10 M2-F M2-F M1-F M2-F M2-F M2-F M2-F M2-F M2-F 
A.11 M2-F M2-F M2-M M3-F M2-F M2-F M2-F M2+M3-

F 
M2-M3-F 

A.12 M2-F M2-F M1-M M2-M M1-M M2-F M1+M2-
F 

M2-F M2-F 
A.13 M3-F M2-F M3-D M3-D M2-F M2-F M3-M M3-F M2-M 
A.14 M2-M M3-F M3-D M3-D M2-F M1-M M3-D M2+M3-

D 
M2-M3-
D A.15 M2-F M2-M M3-D M3-D M1+M2-

F 
M2-F M1-D M2-F M3-F 

A.16 M3-D M3-F M3-F M3-F M2-F M2-F M2+M3-
F 

M3-F M2-F 
A.17 M1+M3-

F 
M2-F M2-F M2-F M1-F M2-F M3-F M2-F M2-M3-F 

A.18 M3-F M3-F M3-D M3-M M2-F M2-F M3-M M3-F M3-F 
A.19 M1-F M1-M M1-F M1-D M1-F M1-F M1-F M1-F M1-F 
 

Tabella 9.2 – Difficoltà esercizi, questionario finale 

 ES. 1 ES. 2 ES. 3 ES. 4 ES. 5 ES. 6 ES. 7 ES. 8 
A.1 DIFFICILE FACILE DIFFICILE MEDIO FACILE MEDIO FACILE MEDIO 
A.2 FACILE FACILE FACILE FACILE FACILE FACILE FACILE FACILE 
A.3 MEDIO MEDIO DIFFICILE MEDIO DIFFICILE DIFFICILE FACILE DIFFICILE 
A.4 FACILE FACILE MEDIO FACILE FACILE FACILE MEDIO FACILE 
A.5 MEDIO MEDIO DIFFICILE FACILE DIFFICILE DIFFICILE FACILE DIFFICILE 
A.6 FACILE FACILE FACILE FACILE MEDIO FACILE FACILE FACILE 
A.7 FACILE FACILE FACILE FACILE MEDIO FACILE FACILE MEDIO 
A.8 MEDIO FACILE DIFFICILE FACILE DIFFICILE MEDIO FACILE DIFFICILE 
A.9 FACILE FACILE FACILE FACILE MEDIO DIFFICILE FACILE DIFFICILE 
A.10 FACILE FACILE FACILE FACILE FACILE FACILE FACILE FACILE 
A.11 MEDIO FACILE FACILE MEDIO MEDIO MEDIO FACILE FACILE 
A.12 MEDIO FACILE MEDIO FACILE MEDIO FACILE FACILE DIFFICILE 
A.13 FACILE FACILE FACILE MEDIO DIFFICILE MEDIO FACILE DIFFICILE 
A.14 FACILE FACILE MEDIO FACILE MEDIO DIFFICILE FACILE MEDIO 
A.15 DIFFICILE MEDIO MEDIO MEDIO DIFFICILE DIFFICILE DIFFICILE DIFFICILE 
A.16 FACILE FACILE FACILE FACILE MEDIO FACILE FACILE FACILE 
A.17 FACILE FACILE FACILE FACILE FACILE FACILE FACILE FACILE 
A.18 MEDIO FACILE DIFFICILE MEDIO MEDIO MEDIO FACILE FACILE 
A.19 MEDIO FACILE DIFFICILE DIFFICILE MEDIO DIFFICILE FACILE MEDIO 
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Tabella 9.3 – Analisi risposte seconda domanda, questionario finale 

 ES. 1 ES. 2 ES. 3 ES. 4 ES. 5 ES. 6 ES. 7 ES. 8 
A.1 M2-D M2-F M2-D M2-M M2-F M2-M M2-F M2-M 
A.2 M2-F M2-F M2-F M2-F M2-F M2-F M3-F M2-F 
A.3 M1+M2-M M2-M M2-D M2-M M2-D M2-D M3-F M2-D 
A.4 M2-F M2-F M2-M M2-F M2-F M2-F M2-M M3+M2-F 
A.5 M2-M M2-M M2-D M2-F M2-D M2-D M2-F M2-D 
A.6 M3+M2-F M2-F M1+M2-F M2-F M2-M M2-F M1+M2-F M2-F 
A.7 M1+M2-F M1+M2-F M3-F M3-F M2-M M1+M2-F M3+M2-F M2-M 
A.8 M2-M M3-F M2-D M2-F M2-D M3+M2-M M3+M2-F M2-D 
A.9 M1-F M1+M2-F M2-F M2-F M2-M M2-D M2-F M2-D 
A.10 M1-F M3-F M3-F M2-F M3-F M3-F M3-F M3-F 
A.11 M2-M M2-F M2-F M2-M M2-M M2-M M2-F M1-F 
A.12 M2-M M3+M2-F M2-M M2-F M2-M M2-F M3-F M2-D 
A.13 M2-F M1+M2-F M2-F M2-M M2-D M2-M M3-F M2-D 
A.14 M2-F M2-F M2-M M2-F M2-M M2-D M2-F M2-M 
A.15 M2-D M2-M M2-M M2-M M2-D M2-D M2-D M2-D 
A.16 M2-F M2-F M2-F M2-F M2-M M2-F M2-F M2-F 
A.17 M1+M2-F M2-F M1+M2-F M2-F M2-F M2-F M2-F M2-F 
A.18 M3+M2-M M2-F M2-D M2-M M2-M M2-M M1-F M2-F 
A.19 M2-M M3-F M4-D M2-D M2-M M2-D M3-F M1-M 

 
Tabella 9.4 – Analisi risposte terza domanda, questionario finale 

 ES. 1 ES. 2 ES. 3 ES. 4 ES. 5 ES. 6 ES. 7 ES. 8 
A.1 M3-D M3-F M3-D M2-M M3-F M3-M M3-F M3-M 
A.2 M3-F M2-F M2-F M3-F M2+M4-F M3-F M2-F M3-F 
A.3 M3-M2-M M1-M M2-D M3-M M3-D M3-D M3-F M3-D 
A.4 M2-F M2-F M3-M M2-F M2-F M2-F M2-M M2-F 
A.5 M3-M2-M M3-M M3-D M3-F M3-D M3-D M4-F M2-D 
A.6 M3-F M3-M2-F M3-M2-F M3-M2-F M2-M M2-F M3-F M3-M2-F 
A.7 M3-F M2-F M2-F M3-F M3-M M3-F M3-F M3-M2-M 
A.8 M3-M M3-F M3-M2-M M3-F M2-D M2-M M3-M2-F M2-D 
A.9 M3-F M3-M2-F M3-F M3-F M3-M M3-D M3-F M3-D 
A.10 M2-F M3-M2-F M2-F M2-F M3-F M3-F M2-F M3-M2-F 
A.11 M3-M M2-F M2-F M2-M M3-M M3-M M3-F M3-F 
A.12 M2-M M3-M2-F M2-M M2-F M2-M M2-F M2-F M2-D 
A.13 M3-F M3-M2-F M2-F M4-M M3-D M3-M M3-F M3-D 
A.14 M2-F M2-F M2-M M3-F M2-M M3-D M3-F M3-M 
A.15 M3-D M3-M M2-M M3-M M3-D M2-D M2-D M3-D 
A.16 M3-M2-F M3-F M3-F M3-F M3-M M3-F M3-F M3-F 
A.17 M3-F M3-F M3-F M3-F M3-F M3-M2-F M3-M2-F M3-M2-F 
A.18 M3-M M3-F M3-D M3-M M3-M M3-M M3-F M3-F 
A.19 M3-M M3-F M3-D M3-D M2-M M3-D M2-F M3-M2-M 
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Tabella 9.5 – Coerenza con l’oggetto, questionario finale 

 ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 ES 5 ES 6 ES 7 ES 8 
A.1         
A.2         
A.3         
A.4         
A.5         
A.6         
A.7         
A.8         
A.9         
A.10         
A.11         
A.12         
A.13         
A.14         
A.15         
A.16         
A.17         
A.18         
A.19         
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Allegato 5 – Analisi verifica iniziale 
 

 

VERIFICHE	 VERIFICA	2	 Data:	………………		

								

	 	

	 matematica	–	seconda	media	

Nome	e	Cognome:	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

Verifica	2	di	matematica	

	

	
Esercizio	1:		
Consiglio:	aiutati	con	un	disegno	che	schematizza	la	situazione	

	

a)	 Un	 uomo	 decide	 di	 attraversare	 il	 lago.	 Dopo	 aver	 percorso	 3/5	 del	 tragitto	 si	 ferma	 a	

riposare	a	una	boa.	Quando	riparte	gli	restano	ancora	300	m	da	percorrere.	Quanto	è	 lunga	

l’intera	traversata?		

b)	In	un	sacchetto	ci	sono	palline	gialle,	verdi	e	blu.	

Le	palline	verdi	sono	la	metà	di	tutte	le	palline.	Le	palline	gialle	sono	
!
"	delle	palline	blu.	Le	

palline	blu	sono	30.	Calcola	quante	palline	ci	sono	in	tutto.	

c)	Se	hai	mangiato	i	tre	quarti	di	un	pezzo	di	torta	e	il	pezzo	di	

torta	è	a	sua	volta	un	terzo	di	tutta	la	torta,	che	parte	di	torta	hai	

mangiato?	

	

	

Oggetto	della	valutazione	 Criteri	per	la	valutazione	 Punteggio	associato	ai	criteri	

Conoscere	il	significato	di	

frazione	come	operatore	

diretto,	come	quoziente	o	

come	rapporto	fra	due	

numeri	naturali	in	situazioni	

reali.�	

	

Rappresenta	la	situazione	

con	uno	schema	della	

situazione	

Calcola	in	maniera	corretta	

la	parte	o	l’intero		

1	

	

2	

	

Tot=9	
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VERIFICHE	 VERIFICA	2	 Data:	………………		
								

	 	
	 matematica	–	seconda	media	

	
	
Esercizio	2:	
Risolvi	la	seguente	espressione	mostrando	tutti	i	passaggi.	

(45:√81 + 7, − √1000/ ): 4 + (3, − 5), =		

Oggetto	della	valutazione	 Criteri	per	la	valutazione	 Punteggio	associato	ai	criteri	

Saper	trattare	espressioni	
algebriche	(anche	con	
termini	frazionari)	
applicando	in	particolare	la	
proprietà	distributiva,	le	
proprietà	delle	potenze	a	
esponente	intero	e	i	prodotti	
notevoli.		

	

Semplifica	la	radice	
correttamente	

Esegue	in	maniera	corretta	i	
vari	calcoli	

Svolge	i	calcoli	dando	le	
giuste	precedenze		

1	

	

1	

	

1	

	
Esercizio	3:		
Un	trapezio	isoscele	ha	gli	angoli	alla	base	che	misurano	45°.	
La	sua	base	maggiore	misura	180	cm	e	la	sia	base	minore	8	dm.	
Calcola	l’area	del	trapezio	isoscele.	
	
Oggetto	della	valutazione	 Criteri	per	la	valutazione	 Punteggio	associato	ai	criteri	

• Operare	trasformazioni	tra	
unità	di	misura.� 

•	Conoscere	e	utilizzare	i	
principali	termini	e	concetti	
della	geometria	del	piano	e	
dello	spazio	

•	Scomporre	
opportunamente	
quadrilateri	in	triangoli	e	
ricomporli	per	permettere	il	
calcolo	dell’area.�	

•	Conoscere	le	grandezze	più	
comuni	(lunghezza,	area,	
volume,	capacità,	massa,	
valore	monetario,	tempo,	
velocità)	e	le	relative	unità	di	
misura	principali	con	i	loro	
simboli	convenzionali.		

Trasforma	le	unità	di	misura			

Calcola	(B-b)/2	

Riconosce	e	utilizza	la	
proprietà	dei	triangoli	
isosceli	rettangoli	
(45°/45°/90°)	per	trovare	
l’altezza	

Calcola	correttamente	l’area	
del	trapezio	

1	

1	

	

2	

	

	

1	
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VERIFICHE	 VERIFICA	2	 Data:	………………		
								

	 	
	 matematica	–	seconda	media	

	
	
Esercizio	4:	
In	un	ettagono	le	ampiezze	di	cinque	angoli	sono:	135°,	80°,	15°,	110°,	150°.	
Calcola	la	misura	delle	ampiezze	degli	altri	due	angoli	sapendo	che	sono	congruenti.	
	
Oggetto	della	valutazione	 Criteri	per	la	valutazione	 Punteggio	associato	ai	criteri	

	•	Conoscere	i	poligoni	in	
base	alle	loro	proprietà	(lati	
e	angoli,	diagonali)	

•Analizza	una	situazione	
concernente	i	poligoni	
applicando	nozioni	e	
proprietà	della	geometria,	al	
fine	di	prendere	decisioni	e	
determinare	una	procedura	
risolutiva	

Utilizza	la	formula	per	
calcolare	la	somma	degli	
angoli	interni	di	un	poligono	

Calcola	la	misura	dei	due	
angoli	mancanti	

1	

	

2	

	
	
Esercizio	5:	
	
Indica	quali	sono	i	criteri	affinché	un	poligono	sia	regolare.	
	
Oggetto	della	valutazione	 Criteri	per	la	valutazione	 Punteggio	associato	ai	criteri	

	•	Conoscere	i	criteri	affinché	
un	poligono	sia	regolare	

	

Elenca	i	due	criteri	affinché	
un	poligono	regolare	

Utilizzando	il	linguaggio	
corretto	

2	

	

0,5	
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VERIFICHE	 VERIFICA	2	 Data:	………………		
								

	 	
	 matematica	–	seconda	media	

Esercizio	6:	
Completa	il	seguente	disegno	raffigurante	con	la	terminologia	corretta.		

�  

Oggetto	della	valutazione	 Criteri	per	la	valutazione	 Punteggio	associato	ai	criteri	

•	Indica	i	principali	termini	
inerenti	a	un	poligono	
regolare	

	

Indica	correttamente	le	parti	
raffigurate		

0,5x7=3,5	
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VERIFICHE	 VERIFICA	2	 Data:	………………		
								

	 	
	 matematica	–	seconda	media	

Esercizio	7:	

Un	quadrato	è	equivalente	ai	"3		di	un	altro	quadrato	di	area	768	cm2.	Calcola	il	perimetro	del	

primo	quadrato.	

Oggetto	della	valutazione	 Criteri	per	la	valutazione	 Punteggio	associato	ai	criteri	

•	Conoscere	le	grandezze	più	
comuni	(lunghezza,	area,	
volume,	capacità,	massa,	
valore	monetario,	tempo,	
velocità)	e	le	relative	unità	di	
misura	principali	con	i	loro	
simboli	convenzionali.	

•	Conoscere	termini	
aritmetici	e	algebrici	(in	
particolare:	espressione	
algebrica,	potenza,	radice,	
equazione,	disequazione,	
sistema	di	equazioni	o	
disequazioni,	incognita,	
soluzione,	intervallo).		

	

	

Calcola	l’area	del	quadrato	

	

Utilizza	la	radice	per	
calcolare	il	lato	del	quadrato	

	

Calcola	il	perimetro	del	
quadrato	

1	

	

2	

	

	

1	
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VERIFICHE	 VERIFICA	2	 Data:	………………		
								

	 	
	 matematica	–	seconda	media	

Esercizio	8:	
	
Considera	un	pentagono	regolare	il	cui	lato	misura	20	cm	e	l’apotema	misura	13,76	cm.	

  
	

a)	Calcola	l’ampiezza	degli	angoli	α,	β	e	δ.�

b)	In	quanti	triangoli	isosceli	congruenti	si	può	suddividere	il	pentagono	regolare?	Quanti	assi	

di	simmetria	possiede?	

c)	Calcola	l’area	e	il	perimetro	del	poligono	regolare.	

Oggetto	della	valutazione	 Criteri	per	la	valutazione	 Punteggio	associato	ai	criteri	

•	Conoscere	e	utilizzare	
alcuni	teoremi	fondamentali	
della	geometria	(in	
particolare	nei	poligoni	
regolari:	somma	delle	
ampiezze	degli	angoli	di	un	
poligono	regolare,	angolo	al	
centro,…)		

•	Conoscere	i	poligoni	
regolari	in	base	alle	loro	
proprietà	(lati	e	angoli,	
diagonali,	triangoli	isosceli)	

•	Calcolare	l’area	e	il	
perimetro	di	poligoni	
regolari	riconducibili	a	dei	
triangoli	isosceli	mediante	
scomposizione	e	
ricomposizione.�	

Utilizza	le	proprietà	dei	
poligoni	regolari	per	
calcolare	gli	angoli	

Conosce	le	proprietà	dei	
poligoni	regolari	(triangoli	
isosceli,	assi	di	simmetria)	

Calcola	l’area	e	il	perimetro	

3	

	

2	

	
	
3	
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VERIFICHE	 VERIFICA	2	 Data:	………………		
								

	 	
	 matematica	–	seconda	media	

Esercizio	9:	

a)	Qual	è	il	nome	del	poligono	regolare	con	8	lati?		

b)	Disegna	un	poligono	regolare	di	8	lati,	con	misura	del	lato	3	cm,	utilizzando	riga	e	
goniometro.	

c)	Quante	diagonali	possiede	un	poligono	regolare	con	10	lati?	

d)	Quale	poligono	regolare	ha	l’angolo	al	centro	di	18°?	

e)	E’	possibile	ottenere	un	poligono	regolare	partendo	da	un’ampiezza		
β	=74°?	Spiega	il	perché.  
	
	
Oggetto	della	valutazione	 Criteri	per	la	valutazione	 Punteggio	associato	ai	criteri	

•	Indicare	il	nome	di	un	
poligono	regolare	con	n	lati		

•	Usare	il	compasso	per	
confrontare	e	riportare	
lunghezze,	costruire	
circonferenze	e	archi.	Usare	
il	goniometro	per	riportare	
ampiezze.�	

•	Conoscere	i	poligoni	
regolari	in	base	alle	loro	
proprietà	(diagonali)	

•	Conoscere	e	utilizzare	
alcuni	teoremi	fondamentali	
della	geometria	(in	
particolare	nei	poligoni	
regolari:	somma	delle	
ampiezze	degli	angoli	di	un	
poligono	regolare,	angolo	al	
centro,…)		

•Analizza	una	situazione	
concernente	i	poligoni	
applicando	nozioni	e	
proprietà	della	geometria,	al	
fine	di	prendere	decisioni	e	
determinare	una	procedura	
risolutiva	

Indica	il	nome	di	un	poligono	
regolare	con	8	lati	

Disegna	il	poligono	regolare	
in	modo	preciso	

	

	

	

Indica	il	numero	di	diagonali		

	

Calcola	il	numero	di	lati	del	
poligono	regolare		

	

	

Calcola	l’angolo	al	centro,	
calcola	il	numero	di	lati	del	
poligono.	Poiché	il	risultato	
non	è	un	numero	intero,	non	
è	possibile	ottenere	un	
poligono	regolare	con	β	=74°	

1	

	

2	
	
	
	
	
	
	
1	
	
	
	
	
	
1	
	
	
	
	
2	


