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Introduzione  

Ho iniziato l’attività di docente con l’intento di creare all’interno della vita scolastica occasioni per 

riflettere o meglio fermarmi, ascoltare ed interrogarmi sul significato e sull’evoluzione della mia 

pratica educativa. Per momenti di riflessione intendo momenti in cui si cerca di essere critici sul 

proprio operato e aperti a nuovi scenari d’azione. I soggetti che, più tra tutti, sono in grado di dare 

stimoli di riflessione in quel senso sono gli allievi, specialmente quelli in difficoltà. Con le loro 

risposte, essi rappresentano un’importante risorsa per l’agire del docente rivelando aspetti nuovi ed 

inediti di sé e portandolo, così, ad interrogarsi sul proprio metodo e sulle scelte didattiche. 

Analizzando i feedback degli allievi, l’educatore può sviluppare la consapevolezza rispetto 

l’adeguatezza delle proprie azioni, la comunicazione e il grado di modifica delle stesse. Un docente 

che pretenda di trasformare gli stili di apprendimento degli allievi senza mettere in gioco sé stesso e 

i propri stili d’insegnamento non potrà ottenere risultati positivi e duraturi. Certamente porre delle 

domande le cui risposte mettano in luce il lato negativo della propria professione non è un 

atteggiamento spontaneo e di facile applicabilità. Mettendo il focus sulla mia esperienza di educatrice 

ho deciso di impostare il lavoro di ricerca sullo studio degli atteggiamenti e dei comportamenti degli 

allievi nel descrivere il proprio stato d’animo davanti ad una situazione (di vita reale e/o scolastica); 

nello specifico di quanto si sentano competenti e motivati nell’individuazione, formulazione, e 

raggiungimento di un obiettivo e di come una ricerca, una scelta e una comunicazione condivisa di 

indicatori renda più autentica la valutazione delle competenze acquisite. 
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Quadro teorico 

1. Comportamentismo e Socio-cognitivismo  

Per poter sviluppare la mia domanda di ricerca rendendola, così, operazionalizzabile è stato 

necessario documentarmi su quanto, nel corso degli anni, sia stato studiato e dimostrato dalla 

psicologia sul tema della motivazione per quanto riguarda l’apprendimento scolastico. Si rende subito 

evidente che il tema dell’apprendimento, più in particolare dei processi cognitivi, è uno dei principali 

argomenti di interesse e, quindi di studio, della psicologia fin dalla sua origine. Ripercorrendo le 

tappe dell’evoluzione del costrutto di apprendimento, la corrente del Comportamentismo occupa 

sicuramente una delle prime posizioni considerandolo come il risultato di un processo di 

cambiamento, più o meno permanente, del comportamento dovuto a stimoli offerti dall’ambiente 

circostante. La teoria comportamentista in cui l’ambiente rivestiva un ruolo fondamentale e centrale 

per le fasi dell’apprendimento è stata accolta e accettata per decenni in tutto il mondo. La necessità 

di adattare questa visione ambientalista al mondo educativo spinge psicologi come Skinner a ricercare 

un aspetto più operante e strumentale. In quest’ottica l’apprendimento non era visto solo come la 

risposta al condizionamento ambientale ma si cominciava a intravedere lo stretto legame con i rinforzi 

come feedback all’azione attesa. Si inizia, così, a vedere i rinforzi o rinforzatori come possibili 

strumenti che andassero a spiegare e chiarire il ruolo della motivazione nel processo di 

apprendimento. E’interessante come un rinforzo positivo o negativo possa agire sul comportamento 

di un individuo; infatti si può notare come a seconda dell’entità del feedback si manifesti un 

comportamento di consolidamento dell’apprendimento (nel caso positivo) e di estinzione (nel caso 

negativo). L’introduzione del concetto di rinforzo nel costrutto dell’apprendimento ha permesso di 

prendere in considerazione il ruolo della motivazione nell’apprendimento. Nella filosofia 

comportamentista l’individuo non è considerato come un personaggio attivo in grado di assumere un 

ruolo determinante per il suo apprendimento ma un semplice ricevitore di informazioni provenienti 

dall’ambiente esterno e quindi condizionato da ciò che gli viene proposto dalla società. Queste teorie 

vennero messe in dubbio dallo stesso comportamentismo che ricercava nelle sue ipotesi un carattere 

diverso, intenzionale e finalistico e poneva così le basi per una rivoluzione cognitivista che vide 

l’apprendimento, la memoria e la motivazione come nuovo patrimonio della psicologia, in particolare 

di quella dell’educazione. Lo studio dell’apprendimento nell’ambito particolare della psicologia 

dell’educazione ha prodotto una revisione delle prassi educative ponendo al centro i processi di 

apprendimento/insegnamento, l’intenzionalità di studenti e docenti finalizzata ad una co-costruzione 

della conoscenza (Costabile, 2011); l’insegnante mira a condividere le sue conoscenze e allo stesso 
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tempo lo studente dovrebbe tendere a voler apprendere le stesse. A questo punto entrano in gioco 

aspetti non solo cognitivi o sociali ma anche emotivi che mettono al centro la motivazione.  

2. Motivazione: definizione e approcci teorici diversi  

Dare una definizione univoca di motivazione non è un compito semplice per il suo coinvolgimento 

in diversi ambiti dello sviluppo: quello cognitivo, sociale ed emotivo. Il suo stretto legame con le 

emozioni e le affettività influenza notevolmente i processi cognitivi.  

Nel tentativo di definire cosa sia la motivazione concorrono diversi elementi e fattori che necessitano 

di una riflessione attenta perché venga valutata e migliorata efficientemente. Si rende necessario, 

infatti, considerare congiuntamente apprendimento e strategie, metodo di studio e motivazione 

all’apprendimento. Un impulso notevole al suo studio ed applicazione è arrivato proprio 

dall’attenzione per strategie cognitive e metacognitive favorite principalmente dalla rivoluzione 

cognitivista (Costabile, 2011). 

Ritroviamo l’uso frequente di questo termine nel linguaggio comune ed a qualsiasi contesto esso 

faccia riferimento presuppone alcune caratteristiche; l’individuo implicato e motivato, infatti: 

a) Deve avere un obiettivo; 

b) Compiere uno sforzo; 

c) Persistere al fine di raggiungerlo; 

Costabile (2011, p. 4) dichiara che 

[…] una prima definizione molto ampia considera quindi il rapporto tra motivazione e spinta, 

pulsione (drive) per cui si osserva la tendenza dell’organismo a soddisfare i bisogni primari; 

nel caso […] dello scienziato si tratta di curiosità o nei casi estremi la motivazione è 

determinata dalla paura di fallire. [Come precisato prima] non si può in ogni caso parlare di 

concetto unitario ma di un processo costituito da molte componenti di origine interna ed 

esterna quali: aspettative, obiettivi, interessi, attribuzioni causali. 

Il concetto di motivazione, così come descritto per l’apprendimento, riguarda diversi costrutti 

teorici inizialmente con posizioni divergenti, dicotomiche che, in seguito, hanno trovato punti 

di mediazione. Una delle prime classificazioni [vede da una parte motivazioni estrinseche e 

dall’altra motivazioni intrinseche].  

[Nel primo tipo entra in gioco] il background culturale dell’individuo, […] il cui 

comportamento è influenzato dal tentativo di ottenere premi, elogi, incentivi, raggiungimento 



Il ruolo della comunicazione e della motivazione nel processo di valutazione 

4 

di status o dall’evitare la punizione, il castigo. [Mentre fanno parte del secondo tipo quelle] 

motivazioni legate al compito […] e utili a dimostrare le proprie abilità [e quindi esalta aspetti 

quali l’interesse, la curiosità e il successo].  

La letteratura riguardo la ricerca su questo tema ha visto piano piano una modifica della rigidità di 

queste suddivisioni, specialmente nell’ambito scolastico-educativo, arrivando ad una eliminazione 

quasi spontanea del carattere dicotomico tra le due tipologie descritte: estrinseca ed intrinseca. Si è 

arrivati, infatti, alla tesi che il soggetto può assumere un ruolo attivo in alcuni casi provando attrazione 

e spinta verso un obiettivo e, passivo in altri in cui la motivazione deriva da rinforzi, gratificazioni 

presenti nel contesto. 

Costabile (2011, p. 5) è convinta che ogni ripartizione finora non risulta 

[…] del tutto funzionale alla comprensione delle dinamiche di apprendimento e motivazione 

e ad eventuali proposte operative da applicare nel contesto scolastico. 

[E’ più corretto parlare di orientamento motivazionale e specificarne gli ambiti di studio che 

dovranno tenere in considerazione] il contesto dell’apprendimento e le relazioni complesse 

tra individuo ed ambiente. […] La motivazione viene riconosciuta come uno schema ben 

organizzato di diverse funzioni psicologiche che hanno il ruolo di dirigere, attivare e regolare 

l’attività rivolta verso un obiettivo. La motivazione guida l’individuo nella scelta degli 

obiettivi da raggiungere e nel tentativo di raggiungerli riflettendo sulle proprie potenzialità e 

i limiti, rendendosi, cioè, cosciente di sé e del sistema del sé. 

Ripercorrendo le tappe degli studi più interessanti, quelli interdisciplinari, sono emersi aspetti 

riguardanti il nuovo concetto di motivazione quali: 

a) Percezione e rappresentazione del sé e delle proprie capacità e competenze; 

b) Credenze sull’intelligenza e sui processi cognitivi; 

c) Consapevolezza di strategie metacognitive; 

d) Attribuzioni causali di successi e insuccessi. 

Per attribuzione causale si intende l’abilità ad attribuire cause e risultati ad eventi presenti nel mondo 

sociale e fisico nell’ambito di competenze di conoscenza e interpretazione degli altri e delle relazioni 

tra di loro.  

Costabile (2011, p. 4) è sicura che  

[…] di solito se si assiste o si è protagonisti di eventi più o meno felici, positivi o negativi, si 

tende ad interpretarli, attribuendone la responsabilità a fattori interni ed esterni. Le teorie 

sottostanti l’attribuzione sono di diversa natura e sempre più spesso, si sono occupate di come 

questo processo modifichi il rapporto tra gli individui e il gruppo, di come funzionino [alcuni 

errori sistematici di interpretazione]. Uno degli errori più interessanti riguarda il ruolo  
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a) Di chi attribuisce: protagonista o spettatore dell’evento; 

b) Dell’evento stesso: positivo, successo o negativo, insuccesso e fallimento; 

Si tende, infatti, se si è protagonisti di un evento positivo, ad attribuirlo ad una causa interna, 

quindi a sé stessi e se l’evento è negativo a fattori esterni e ciò spesso rappresenta un chiaro 

tentativo di deresponsabilizzazione.  

Per un allievo la riuscita di un compito dipende almeno da quattro fattori principali: abilità, sforzo, 

difficoltà del compito e fortuna. Si può fare una distinzione tra fattori modificabili e fattori non 

modificabili a seconda che siano considerati esterni, quindi sottoposti a influenze ambientali (la 

fortuna e l’atteggiamento del docente) o endogeni, legati, per esempio ai tratti di personalità, alle 

attitudini individuali.  

Costabile (2011, p. 6) afferma che   

[…] accettare l’una o l’altra ipotesi non solo per lo studente ma anche per l’insegnante, 

modifica necessariamente l’approccio al processo di insegnamento/apprendimento. Ritenere 

che le cause siano esterne, modificabili, pone al centro la professionalità del docente, la sua 

capacità di proporre situazioni stimolanti che supportino la motivazione e quindi il successo 

scolastico. Nel caso di fattori interni si può assistere a un senso di impotenza, a una passiva 

accettazione di ciò che si verifica, sia esso un successo o no, rispetto a qualcosa che è 

geneticamente determinato e quindi rigido, immodificabile. 

 Altre caratteristiche da tenere in considerazione per quanto riguarda la classificazione dei fattori sono 

senz’altro la stabilità, per cui ci aspetta che l’esito delle prestazioni si ripeta nel tempo, e la 

controllabilità riferendosi all’attribuzione di responsabilità (a sé o agli altri) e alle emozioni correlate. 

Con un quadro non così nettamente diviso tra motivazione estrinseca ed intrinseca, risulta interessante 

studiare temi con risvolti applicativi per il contesto educativo come quello della curiosità intesa come 

spinta all’apprendimento e come ricerca continua dell’individuo di stimoli nuovi da superare la noia 

o la sazietà. L’ambiente deve offrire stimoli moderatamente nuovi, tali da favorire l’implicazione 

dell’individuo; gli stimoli devono, perciò, essere nuovi, complessi, incongruenti (non troppo simili al 

già conosciuto) ma nemmeno troppo nuovi tanto da suscitare ansia e inibizione. Una incongruenza 

adeguata tra il conosciuto e il nuovo, produce quindi effetti motivazionali interessanti. Il rapporto tra 

curiosità ed esplorazione è inoltre alla base dello sviluppo cognitivo dell’individuo e perché tali 

comportamenti si attivino, è necessario che si trovi in una rete di relazioni sicure (Costabile, 2011). 

La motivazione alla riuscita risente, forse più degli altri aspetti, del ruolo e della funzione del docente 

sia nell’individuazione di un compito o obiettivo adeguato che nello stabilire gli standard di 
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riferimento ai quali collegare le aspirazioni individuali dell’allievo. Esperienze pregresse, situazioni 

attuali, caratteristiche individuali contribuiscono a creare tendenze nell’attribuzione, stili di 

apprendimento che, in alcuni casi, possono cambiare nel corso dello sviluppo. Quanto detto finora è 

in rapporto non solo con il raggiungimento di obiettivi cognitivi ma anche con la costruzione di un 

sé adeguato e di un buon livello di autostima. Il sé scolastico, infatti, da molte ricerche è visto in 

relazione con altri aspetti del sé: sociale, di relazione con gli altri; fisico, emotivo, caratterizzato 

dall’empatia.  

3. Valutare la motivazione per l’apprendimento  

L’importanza della valutazione dei processi cognitivi è affermata ormai da diverso tempo ed entrata 

come best practice nell’istituzione scolastica. La valutazione per l’apprendimento è considerata come 

il punto nodale sul quale un buon docente dovrebbe puntare per poter rendere autentico ed efficace il 

proprio lavoro; infatti attraverso la ricerca e la messa in atto di innovative tecniche e strumenti 

valutativi ogni docente può migliorare il proprio sistema di risultati. 

Tenendo conto che la scuola è intesa come un ambiente in grado di offrire e garantire il meglio ad 

ogni allievo potenziando i talenti di tutti, la valutazione è concepita come insieme di concezioni e 

modalità per riconoscere e incoraggiare le competenze utili per il progetto di vita di ciascun futuro 

cittadino. 

A tal proposito, affinché la valutazione svolga le sue funzioni e diventi efficace deve sicuramente 

soddisfare alcune proprietà: 

 Educativa; 

 Autovalutativa; 

 Centrata sullo studente e sul suo apprendimento; 

 Connessa al mondo reale; 

 Continua; 

 Motivante; 

 Non selettiva; 

 Trasparente; 

 Responsabilizzante; 

Se da una parte l’obiettivo dell’istruzione è quello di coinvolgere gli allievi in processi cognitivi come 

il pensiero critico e creativo in situazioni reali che li sfidano e richiedono loro l’integrazione di 

conoscenze e di abilità per poterle affrontare; d’altra parte lo scopo della valutazione è quello di 
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controllare gli studenti su compiti che non richiedono di ripetere una conoscenza, ma invitano ad 

applicarla in contesti reali simili a quelli in cui operano gli adulti. 

Un docente che voglia individuare e applicare buoni criteri valutativi deve sicuramente tener conto 

nella sua pratica di alcuni aspetti fondamentali. La valutazione assume un ruolo significativo ed 

educativo quando:  

 Permette di comprendere e correggere l’errore; 

 Aiuta a costruire conoscenze e sviluppa abilità; 

 Gli studenti partecipano alle procedure di valutazione e le comprendono; 

 Gli studenti investono tempo ed energie per valutare i propri processi di lavoro; 

 Gli studenti sono in grado di autovalutarsi. 

Nel mio lavoro di educatrice in questi anni ho cercato di rendere i momenti di verifica formativa ed 

autovalutazione come una parte interna all’apprendimento utili a riconoscere i punti deboli e i punti 

di forza di ogni allievo e non come strumento di potere nelle mani di un adulto per creare ansia o per 

indurre paura. In questa prospettiva ho impostato le attività didattiche ponendo il focus non sul che 

cosa facciamo, bensì sul dove vogliamo arrivare, come facciamo per arrivarci e come facciamo a 

verificare che ci siamo arrivati responsabilizzando, quindi, gli allievi rendendoli consapevoli dei loro 

apprendimenti grazie ad una nuova forma di valutazione. 

Con queste premesse ho, dunque, preferito una pianificazione a ritroso dei percorsi didattici; cioè 

partire dall’esperienza e dai prerequisiti degli allievi per stabilire ciò che si vuole che loro siano in 

grado di fare, quali conoscenze, abilità e atteggiamenti debbano conquistare e deve prevedere delle 

fasi in cui il docente si concentri sulla verifica di una buona qualità della comprensione che porti i 

ragazzi a vedere la realtà presentata da differenti prospettive in modo tale da arrivare a conoscersi 

meglio e ad autovalutarsi. 

Costabile (2011, p. 8) è convinta che  

Parlare in senso ampio di valutazione per l’apprendimento pone, però, il problema dei criteri 

utilizzati dagli insegnanti o da chi si pone l’obiettivo di verificare. I criteri possono riguardare 

una comparazione con un risultato standard predefinito per cui gli studenti sono valutati in 

relazione al raggiungimento di un certo livello e nel confronto con gli altri. Un altro criterio 

mette in rapporto il rendimento attuale con quello pregresso dello stesso studente per valutare 

il miglioramento personale. Nel secondo caso, per esempio, con studenti di basso livello di 

autostima, una valutazione positiva, è utile per migliorare il senso di efficacia e la stessa 

motivazione alla riuscita. Riflettendo nello specifico sulla motivazione, si possono individuare 
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alcuni problemi, connessi, per esempio, a una definizione non sempre chiara né operativa del 

termine […] [per cui risulta] difficile decidere cosa interessa valutare. 

 Una delle strategie proposte per una valutazione adeguata è considerare che si tratta di misurare 

diversi aspetti e studiare anche gli stili motivazionali e il sistema di convinzioni al quale siamo legati 

circa la percezione della propria abilità, le aspettative sul compito, gli obiettivi. Risulta evidente la 

necessità di ricorrere a diverse metodologie di ricerca e studio: questionari, test proiettivi, interviste. 

Costabile (2011, pp. 8,9) afferma che non si utilizza in modo univoco una sola strategia per tipologia, 

si ritiene infatti che 

[…] l’integrazione tra più metodi abbassi i rischi e le criticità connesse ad ogni metodo. Si 

pensi, per esempio, a test, questionari, interviste o metodo osservativo che, singolarmente, 

possono risultare lacunosi o manifestare errori sistematici mentre, integrandoli, si può ottenere 

una valutazione più autentica. I limiti, per esempio, dei test sono principalmente nella validità 

e attendibilità dello stesso, se quindi misura ciò per cui è stato costruito. […]  Nel caso dei 

questionari il dubbio principale riguarda le domande aperte, che forniscono informazioni più 

attendibili e più ampie […] ma sono di difficile valutazione e comparazione e quelle chiuse 

che sono più facilmente decodificate ma possono essere suggestive […] e produrre una 

risposta legata alla desiderabilità sociale.  

L’osservazione, da sempre il metodo più importante, […] deve tuttavia prevedere una serie di 

fasi precedenti di definizione dell’obiettivo, dell’elenco di comportamenti da osservare e 

dell’individuazione di tempi e luoghi che garantiscono una comparazione tra soggetti e 

contesti diversi. Alcuni esempi di valutazione della motivazione si ritrovano in letteratura e 

considerano […] le attività gradite e una serie di domande con giudizi su discipline specifiche 

e attività collegate (Eseguire compiti di… mi diverte molto; quando faccio i compiti di … mi 

sento veramente bene). Si possono anche rilevare stati d’animo e vissuti con metodi 

osservativi, scale o anche interviste qualitative.  

Tramite l’applicazione di strumenti valutativi si intende: 

a) Indagare sull’influenza che genitori, insegnanti e compagni hanno sul comportamento stesso 

e quanto le aspettative esterne diventino un obbligo per lo studente; 

b) Rilevare l’impegno che si osserva nei compiti che, insieme alla perseveranza, può essere uno 

degli indici di alta motivazione; 

Da quanto detto risulta che la valutazione di un processo complesso come l’orientamento 

motivazionale può richiedere tempo ma, considerata l’importanza che riveste in un’ottica di 

autovalutazione e di miglioramento dei meccanismi di apprendimento, si considera un’attività 

fondamentale nel contesto scolastico. Ciò anche al fine di abbassare fino ad eliminare fenomeni gravi 
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e con conseguenze a lungo termine anche sul benessere generale dello studente quali: la paura del 

fallimento e l’insuccesso o impotenza appresi. 

4. Domanda ed ipotesi di ricerca 

Dalla riflessione dei punti precedenti nasce la seguente domanda di ricerca: 

Qual è il ruolo della comunicazione e della motivazione nel processo di valutazione? 

Da quanto indicato si possono individuare le seguenti ipotesi: 

1) La progettazione abituale (per obiettivi) delle attività didattiche previste nel corso dell’anno 

scolastico può essere rappresentata da uno schema lineare. 

a) Insegnamento lezioni; 

b) Programma di insegnamento; 

c) Lavori di verifica; 

d) Valutazione sommativa; 

A seguito dell'esecuzione di attività di verifica, un apprezzamento del docente o un calcolo di 

punteggi sugli esercizi svolti stabilisce la valutazione / nota dell’allievo.   

Nella progettazione tradizionale, non vi è necessariamente una preoccupazione esplicita e sistematica 

di intervenire con percorsi didattici alternativi affinché le lacune degli allievi siano riparate.  

Nella valutazione di una unità o dell'intero anno, non si tiene necessariamente conto di un eventuale 

progresso svolto dall’allievo; la media delle note ottenute nei lavori sembra l’essenza del sistema 

valutativo (anche se a volte si tiene conto dell’impegno, della partecipazione, ecc.). I ragazzi sanno 

bene che la pratica tradizionale di valutazione si svolge in questo modo e imparano presto a lavorare 

soprattutto per la sufficienza; si preoccupano più del riuscire a superare gli ostacoli che non di capire 

quanto viene insegnato. 

Nell’ottica di una valutazione per competenze invece, la progettazione delle attività didattiche non è 

lineare bensì circolare. La valutazione dell'attività e delle produzioni degli allievi è integrata nel 

percorso didattico, non è svolta solo per decretare la riuscita o l'insuccesso, bensì per verificare se 

quanto atteso dal docente sia raggiunto dagli allievi. 

2) La comunicazione e condivisione dei criteri osservabili agevola il docente nella verifica e 

valutazione del processo cognitivo del ragazzo e stimola la motivazione nel ragazzo? 

Per gli allievi è interessante riuscire a condividere con il docente l'interpretazione delle attese, degli 

obiettivi da raggiungere. Il docente è naturalmente preoccupato di garantire agli allievi una 
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formazione adeguata, un raggiungimento degli obiettivi, peraltro atteso anche dai genitori. Poter 

condividere il livello delle conoscenze e delle capacità attese, disporre di situazioni / esercizi 

chiaramente definiti in relazione alla loro complessità, contribuisce sicuramente alla tranquillità 

anche emotiva dell’allievo. Oltre alle indicazioni ufficiali, la discussione del significato dei singoli 

obiettivi mirati, dei livelli di complessità e dei criteri che possono essere usati per verificarli (tramite 

l’uso di rubriche valutative) è un momento utile oltre che formativo per stimolare la motivazione e 

l’interesse nella fase di apprendimento e consolidamento. 
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Quadro metodologico 

Gli aspetti teorici fin qui trattati hanno messo in evidenza alcuni nodi cruciali anche per le proposte 

operative. Studente e docente sono parte attiva in una co-costruzione di conoscenze e competenze e 

il famoso principio learn to learn, imparare ad imparare, come spinta all’apprendimento, conferma 

l’importanza di aspetti metacognitivi, al cui interno la motivazione ha un posto di rilievo. Se alla base 

dell’apprendimento efficace si ha il ruolo attivo dell’individuo e la sua scelta di metodi e stili cognitivi 

appropriati, le proposte per strategie di miglioramento della motivazione non possono essere 

prescritte e predeterminate.  

L’orientamento motivazionale si inserisce nel più ampio tema delle strategie cognitive e 

metacognitive.  

Nella pianificazione del presente lavoro di diploma ho tenuto conto della complessità di fattori 

individuali e relazionali, e tramite la valutazione sistematica di alcuni aspetti ho rimodulato di volta 

in volta le diversi scelte strategiche. Di seguito le fasi fondamentali: 

1° Fase: preparazione e presentazione agli allievi di un questionario a domande aperte e 

chiuse a scelta multipla 

Alla base di questa prima fase c’è l’esigenza di conoscere lo stato di partenza di quello che pensano 

e sentono gli allievi.  

A tal fine ho deciso di utilizzare questionari con domande aperte e chiuse a scelta multipla riguardanti 

convinzioni e aspettative sulle difficoltà in matematica o più nello specifico sull’abilità ed efficacia 

in situazioni cognitive e non (Allegato1). 

2° Fase: interpretazione dati ed individuazione condivisa di criteri valutativi 

La lettura dei dati è stata effettuata dagli stessi studenti, guidati da me; l’individuazione, il 

riconoscimento e, quindi, la comunicazione di una comune condivisione dei criteri valutativi ha 

rappresentato un momento decisivo di svolta per gli studenti che si trovano coinvolti attivamente in 

un processo che fino a poco tempo prima era un compito esclusivo del docente. Spezzare la routine 

del rapporto docente-allievi, stupirli nel mostrarsi interessati al loro modo di pensare e agire li porta 

ad investire di più nelle attività scolastiche. 
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3° Fase: Sviluppo forme di valutazione generale 

Una volta rintracciati e comunicati i criteri sono passata alla fase di costruzione della seguente forma 

di valutazione generale: 

Griglia su foglio A3 mensile: ho preparato su un foglio A3 una matrice a doppia entrata; sulle righe 

sono state riportate le settimane di lezione in un mese, sulle colonne i nomi degli allievi; in ogni 

casella d’incrocio tra i due fattori è stato riportato il seguente schema (⁎) 

 

Puntualità  

 

Concentrazione 

 

Comportamento  

 

Compiti a casa  

Ad ogni freccia è associato un tratto di colore rosso, arancione o verde a seconda che la valutazione 

sia negativa, intermedia o positiva. Per i primi tre elementi abbiamo una valutazione giornaliera 

mentre per l’ultimo si ha un feedback settimanale, così da offrire una visione globale dell’andamento 

della classe settimana dopo settimana e da indurre una certa pressione da parte dei pari per impedire 

ai più movimentati di alterare l’atmosfera chiacchierando e distraendo chi vuole concentrarsi e 

lavorare. 

Se da una parte questo strumento ha trovato consensi sulla scelta di mettere nero su bianco i risultati 

trovati nella seconda fase, d’altra parte, in alcuni casi, ha fatto emergere una certa discordanza tra 

l’autovalutazione degli allievi (come si vedono loro stessi) e quella del docente (come vengono visti) 

dando vita a piccoli momenti di discussione e contrasto. 

Per ovviare a questo gap ho previsto altre forme di valutazione e, per particolari attività didattiche, 

momenti di autovalutazione tramite la compilazione di schemi del tipo (⁎) individuale e personale 

per ogni allievo così da avere una visione di sé più ampia e autentica.  

A tal scopo la seguente forma ha permesso di riconoscere i risultati dei propri comportamenti 

immediatamente e creare, così, un ambiente in cui la maggior parte della classe sentisse di fare 

progressi e di lavorare a qualcosa di costruttivo:  

Il visto verde ,  il punto interrogativo arancione e la ics rossa  sono una modalità di 

valutazione molto flessibile e pratica; possono essere usati con un’alta frequenza senza disturbare più 

di tanto il flusso della lezione, perché sono molto veloci e si trasformano così in una risorsa 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8l5nts-zQAhXBchQKHcWfAhAQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bueno-verde.png&bvm=bv.141320020,d.d24&psig=AFQjCNHMt5ghiUkr5gwmkrMGl3QUTuTghA&ust=1481554791023008
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjFkMbSs-zQAhXFzxQKHUq6Cg0QjRwIBw&url=http://lira.unistrapg.it/?q=taxonomy/term/72&bvm=bv.141320020,d.d24&psig=AFQjCNEj5xpqzApnQ1-dfeaSLRFThsPfdw&ust=1481554714154756&cad=rjt
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fondamentale per un rapido confronto tra la valutazione del docente e quella personale del singolo 

allievo (valutazione vs autovalutazione). La loro efficacia aumenta notevolmente se il loro utilizzo è 

legato ad un sistema complessivo che premia i successi scolastici globali (basta anche una semplice 

telefonata ai genitori in cui si fanno notare i progressi dell’allievo).  

Per agganciare ulteriormente gli alunni al sistema ho adottato la modalità traffic light (consigliatami 

da un collega) in cui, proprio come un semaforo, i colori diversi delle tre luci di un semaforo 

(rappresentate da tre bicchieri di colore rosso, arancione e verde consegnati a ciascun allievo) 

esprimono la situazione attuale dell’allievo davanti ad un esercizio o problema: 

 Verde: non riscontro alcuna difficoltà nella lettura, comprensione del testo e 

nell’individuazione di una possibile strategia che mi permetta di rispondere alle richieste 

poste.  

 Arancione: incontro lievi difficoltà nei passaggi espressi nel punto precedente ma voglio 

riflettere e provare a cercare una soluzione senza l’aiuto del docente. 

 Rosso: sono fermo. Ho urgente bisogno che qualcuno (il docente) mi dia uno spunto per poter 

iniziare o andare avanti. 

A volte basta anche un rapido confronto di idee con il compagno di banco per proseguire nel loro 

lavoro senza intoppi. 

4° Fase: Ricerca e proposte di attività didattiche  

Di seguito le strategie messe in atto:  

1) Proporre attività in e per il gruppo favorendo cooperative learning e peer tutoring:  

a) Domino (Allegato 2) che si concentra sullo sviluppo di competenze di analisi e sintesi, di 

applicazione ed interpretazione e di abilità sociali e collaborative in cui tutti gli allievi devono 

contribuire alla buona riuscita dell’attività impegnandosi nello svolgimento degli esercizi e nel 

modulare possibili eventi di contrasto tra membri che hanno opinioni divergenti. Essa prevede lo 

svolgimento di alcune fasi: 

 Formazione casuale dei gruppi di lavoro: ho scelto di raggruppare i ragazzi con una modalità 

totalmente imprevedibile (estrazione casuale di un bigliettino colorato) così da arrivare a 

costituire quattro gruppi (tre gruppi formati da 4 allievi e uno da 3): blue, verde, rosso, giallo. 

La casualità della formazione è stata condivisa con i ragazzi chiedendo loro quali criteri un 

loro futuro datore di lavoro dovrebbe osservare per valutarne il rendimento ed è risultato che 
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la collaborazione tra colleghi, indipendentemente dalla presenza o meno di empatia tra di 

essi, è sicuramente un fattore valutativo importante.  

 Vengono spiegate le regole: 

1. Il Domino è formato da 16 tessere riportanti a destra un problema da risolvere e a sinistra la 

soluzione di un’altra tessera; 

2. Partire dalla tessera Partenza e risolvere il problema riportato su di essa e cercare la tessera 

che ne riporti il valore sulla parte sinistra e procedere così fino all’esaurimento delle tessere 

e raggiungere come ultimo valore quello riportato sulla parte sinistra della tessera partenza. 

Nello svolgimento di queste fasi i ragazzi sono chiamati a suddividersi i seguenti ruoli in base alle 

competenze di ognuno: l’oratore (colui che legge il testo dell’esercizio con buone capacità 

linguistiche e comunicative), l’esecutore (colui che esegue i calcoli sulla calcolatrice rispettando 

naturalmente le precedenze nei processi cognitivi e i suggerimenti dei compagni), lo scrittore (colui 

che trascrive sul quaderno gli esercizi con i relativi svolgimenti con buone competenze linguistiche 

nella forma scritta impostando un ordine che permetterà di rintracciare laddove necessario un 

possibile errore), il mazzaro (colui che ordina le tessere svolte a formare la catena finale vincente). 

b) Math Everywhere and Anyway: questa attività prende spunto dalla constatazione che 

l’insegnamento della matematica offre numerose opportunità per la stimolazione di diverse 

competenze. Questo tema si sviluppa tenendo conto oltre che dell’analisi delle competenze 

cognitive implicate nella soluzione di un problema anche dei processi metacognitivi: percepire di 

poterlo risolvere, identificare e strutturare un progetto di risoluzione e valutare il risultato 

conseguito. Uno degli ostacoli individuati dagli allievi della mia classe è rappresentato dal 

tentativo di risolvere un problema focalizzando la propria attenzione solo sulla rappresentazione 

di percorsi risolutivi usuali trascurando quelli meno comuni e sulla ripetizione di procedimenti 

già tentati in precedenza in situazioni e ambiti del tutto differenti.  

Per superare queste difficoltà ho cercato di adottare strategie e modalità che presentassero modelli 

mentali diversi da quelli standard come il problem finding inteso come ricerca di domande riferite ad 

informazioni che si hanno a disposizione e delle eventuali risposte.  

Il percorso si sviluppa su tre fasi: 

 Presentare una visione matematica della realtà tramite stimoli provenienti dalla vita quotidiana 

sfruttando risorse digitali in grado di portare l’occhio dello spettatore su aspetti apparentemente 

nascosti (per esempio: illusioni ottiche e immagini che a prima vista non richiamano certamente 

concetti matematici) ed educarlo a rintracciarli in contesti diversi; 
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 Fornire esempi pratici la cui traduzione in situazione problema, soluzione ed interpretazione 

del risultato non erano del tutto scontate e banali ma richiedevano un certo lavoro di 

matematizzazione e modellizzazione nel passaggio dal mondo reale a quello matematico;  

 Richiedere che siano loro gli sceneggiatori di una storia matematica; in questo modo il singolo 

allievo ha avuto il duplice compito: quello di ricercare interrogativi e quello di cercarne una 

soluzione sviluppando un atteggiamento esplorativo e di curiosità di indagine del problema.  

Per privilegiare gli aspetti riflessivi e metacognitivi ho cercato di indicare ad ogni gruppo di lavoro 

una sequenza operativa ben precisa basata sulle seguenti fasi: 

 Focalizzazione del tema specifico che si intende affrontare e descrizione scritta 

dell’esperienza esprimendo il proprio punto di vista; 

 Confronto con il proprio gruppo di lavoro sulla scelta del tema e sulla formulazione unica e 

condivisa riguardo ad un’ipotesi di domanda e risposta del problema.  

 Ricerca delle informazioni (utilizzando qualsiasi supporto tecnologico e non tecnologico) 

necessarie allo sviluppo del progetto; 

 Formulazione del problema e della sua soluzione; 

 Verifica della validità delle ipotesi; 

 Presentazione finale dell’esperienza; 

Questa sequenza di lavoro deve essere ripetuta più volte: dalla fase in cui viene richiesto di ideare e 

progettare l’esperienza a quella in cui si domanda di formulare ipotesi per arrivare alla messa a punto 

della relazione conclusiva finale e infine alla presentazione dell’esperienza al resto della classe 

2) Dare la mia disponibilità all’Associazione Genitori degli allievi della mia sede per organizzare il 

corso aiuto allo studio per i ragazzi con maggiori difficoltà della terza corso base di cui io stessa 

sono docente. Le mie competenze relazionali mi hanno permesso di trovare un’adesione libera e 

spontanea da parte degli studenti ed una motivazione tale da richiedere un supplemento di ore 

rispetto al piano orario previsto. 

Acquisita la consapevolezza di strategie con conseguente controllo sui processi e non solo sui prodotti 

e la motivazione allo studio considerando eventuali lacune ed ostacoli si è potuto procedere ai 

cambiamenti individuali e di gruppo. Nella scelta degli interventi e delle attività proposte ho deciso 

di considerare gli interessi e gli stili di ogni allievo per spingerli ad una scelta autonoma degli obiettivi 

di apprendimento. E’ ormai accertato che attività di cooperative learning e un buon clima in classe 
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favoriscono le relazioni positive tra pari e, nello stesso tempo, la scelta di obiettivi condivisi aumenta 

le occasioni di apprendimento efficace e abbassa l’ansia e migliora le prestazioni.  

In sintesi si può affermare che per un adeguato progetto di miglioramento delle strategie 

motivazionali: 

a) Bisogna inserirle nel più ampio quadro delle abilità metacognitive e dunque nella 

pianificazione dei percorsi didattici; 

b) Si parte dalla misurazione e valutazione dello stato esistente con metodi diversi: test, 

questionari, osservazioni; 

c) I risultati ottenuti costituiscono un’autovalutazione per gli studenti che tramite lavori di 

gruppo e/o individuali possono avviare un cambiamento nella direzione del miglioramento 

delle strategie; 

d) Il docente deve acquisire consapevolezza di quanto osservato nei suoi allievi e di come non 

solo il loro comportamento e il loro stile educativo e relazionale ma anche convinzioni e 

credenze meno evidenti, influenzino la motivazione allo studio in modo che possa avviare, 

se necessario, un cambiamento nel processo di insegnamento/apprendimento. 

 



  Domenica Scandale 

 

  17 

 

Analisi Dati 

Analisi situazione iniziale 

In questa fase di riflessione dei risultati ho analizzato la situazione iniziale tramite l’interpretazione 

delle risposte degli allievi al questionario tester, le cui domande sono state formulate dopo uno studio 

dei lavori di diploma presentati negli anni precedenti e delle ricerche su chi ha già teorizzato riguardo 

questo tema.  

La duplice lettura in senso orizzontale e verticale mi ha permesso di avere rispettivamente una visione 

della correlazione dei diversi fattori sul singolo allievo ed uno sguardo su uno specifico carattere 

rispetto all’intera classe.  

Filo comune che lega tutti gli allievi è il riconoscimento della motivazione come una spinta o meglio 

una volontà (spontanea o ricercata, attribuita a sé stesso o all’ambiente esterno) ad avere innanzitutto 

un obiettivo e fare di tutto per raggiungerlo con le proprie forze o grazie all’appoggio di qualcun altro. 

Casi particolari in cui in uno emerge già un iniziale concetto di autostima dichiarando che essere 

motivati vuol dire fidarsi di sé stessi e sapere che se si vuole raggiungere un obiettivo è possibile e 

che ce la si fa se si vuole mentre un altro lega il carattere motivazionale esclusivamente allo studio 

della  matematica affermando: “essere motivati vuol dire cercare di studiare regolarmente matematica 

anche se non c’è solo matematica come materia […] e poi a volte si vuole uscire con gli amici”.  

 

Figura 1: Percentuale motivazione allievi 
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abbastanza poco
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Per quanto riguarda il grado di motivazione della classe, dalla rappresentazione grafica precedente si 

rileva una preferenza per l’indicatore abbastanza da parte del 64% degli allievi e del 36% per 

l’indicatore poco. 

Entrando nel vivo delle domande si chiede ai ragazzi di riflettere sul sé scolastico e si riscontra un fil 

rouge nella sua rappresentazione tramite sentimenti contrastanti; da una parte la tristezza o la paura 

per dover affrontare qualcosa di nuovo in cui non sanno come muoversi esprimendo una mancanza 

di motivazione e dall’altra la felicità di poter imparare o il divertimento nell’incontrare i propri amici 

e riconoscere la scuola come il luogo di ritrovo. E riconoscendo nella matematica più che in altre 

discipline quell’ambiente pieno di quesiti in cui si è chiamati a prendere una decisione, nessuno di 

loro è portato a sceglierla come materia preferita nonostante riconoscano in essa l’effettiva 

importanza ed utilità nel contesto scolastico e lavorativo in un futuro non tanto lontano.  

Su 14 allievi solo 2 dichiarano che la matematica piace loro perché divertente ed interessante e 

permette di scoprire nuovi ragionamenti; il restante gruppo classe, nonostante si sforzi di capire 

durante le lezioni di matematica, manifesta un certo senso di malessere nei confronti della disciplina 

in questione dovuto principalmente ad un senso di inadeguatezza e di un basso livello di autostima 

per la difficoltà intrinseca rintracciata soprattutto quando sono sottoposti alle verifiche sommative. 

Quest’ultima osservazione trova conferma nel seguente grafico rappresentante lo stato d’animo dei 

ragazzi in particolare davanti ad un problema prettamente matematico: 

 

Figura 2: Come ti senti quando devi affrontare un problema? 

Riflettere sugli errori commessi è una buona prassi di cui gli allievi ne hanno riconosciuto 

l’importanza e consente loro di non ripeterli più e metterla in pratica spesso permette di progredire 

nel loro processo di apprendimento. Infatti il 57% asserisce che il grado di motivazione aumenta e si 

ottengono risultati migliori se si capiscono gli errori che vengono commessi.  
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Figura 3: Motivazione e risultati migliori 

Dal grafico si può notare anche una stretta correlazione tra la motivazione del raggiungimento di 

risultati migliori con momenti di lavoro a coppia (o comunque in gruppo) e momenti in cui riflettere 

individualmente e intimamente sul proprio lavoro. Emerge per la prima volta l’esigenza di capire su 

quali criteri si basa la valutazione e il docente è chiamato a condividerli e a comunicarli con il gruppo 

classe. 

 

Figura 4: Motivi per andare bene in matematica 

 

43%

43%

36%

29%

57%

0% 20% 40% 60%

quando ho del tempo per lavorare per conto
mio

quando il docente ci assegna del lavoro da fare
a coppia

quando il docente ci assegna del lavoro da fare
in gruppo

quando il docente comunica su quali basi valuta
il mio lavoro

quando capisco i miei errori

Mi sento più motivato ed ottengo risultati migliori

36%

36%

43%

43%

36%

36%



Il ruolo della comunicazione e della motivazione nel processo di valutazione 

20 

Tra i diversi motivi proposti per cui gli allievi dovrebbero desiderare di andar bene in matematica 

l’indicatore ci tengo ad andar bene a scuola raccoglie una preferenza pari al 57% trovando 

un’interessante correlazione con gli indicatori i miei genitori sarebbero molto contenti, mi sentirei 

molto più sicuro di me, i miei compagni mi giudicherebbero abbastanza in gamba e l’insegnante 

sarebbe abbastanza contenta; questi risultati confermano la tesi che il concetto di motivazione è 

strettamente legato al piacere di apprendere per sé stessi e di essere osservati e riconosciuti dall’altro 

(in particolar modo dagli adulti che siano i genitori o il docente).  

Risulta interessante studiare cosa secondo gli allievi influisce sul loro processo di apprendimento; 

dalle due seguenti figure si nota visivamente come attribuiscano molto il motivo delle loro difficoltà 

a quella intrinseca della materia e a fattori esterni come la sfortuna. Alcuni indicatori come fattori 

emotivi, studio insufficiente, metodo di studio sbagliato, eccessive richieste dell’insegnante, scarso 

impegno ed intelligenza di tipo diverso sono stati riconosciuti come possibili cause ma gli si viene 

attribuito un peso più leggero rispetto a quelli analizzati precedentemente. 

 

Figura 5: Motivi attribuiti alle difficoltà nella materia 
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Figura 6: La Matematica è… 

Condivisione criteri di valutazione ed esplicitazione dell’importanza della loro comunicazione 

Dopa la fase di studio ed osservazione della situazione iniziale ho portato i ragazzi ad una prima 

formulazione dei criteri di valutazione presentando loro un secondo questionario (Allegato 3) in cui 

è sentimento comune che per realizzare il proprio sogno bisogna crescere, studiare e impegnarsi. Ma 

è nelle domande dalla n°4 alla n°7 che si evince l’esigenza dei ragazzi di avere un feedback al loro 

lavoro tramite osservazioni puntuali o note da parte del docente o riscontri positivi nelle relazioni da 

parte degli amici. Le risposte dei ragazzi mettono in evidenza l’assonanza tra su ciò che dovrebbero 

o vorrebbero essere valutati e su ciò che vengono valutati realmente dal docente, cioè: 

1) Comportamento e atteggiamento; 

2) Concentrazione e attenzione; 

3) Ragionamento e note; 
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Analisi risultati Attività di gruppo Domino 

Questa attività ha uno scopo formativo: permette all’allievo, infatti, con l’immediato riscontro della 

soluzione, di rendersi conto del livello di conoscenza raggiunto e conseguentemente dei punti di forza 

su cui puntare e di debolezza da trattare e superare con l’aiuto dei compagni. L’attribuzione e la 

gestione dei ruoli mi permetterà di spostare il focus dalle competenze disciplinari a quelle trasversali 

come la capacità di sviluppo di senso critico e di autovalutazione. 

Dall’analisi dei risultati dell’attività e delle risposte dei ragazzi ad un questionario (Allegato4) è 

risultato che per la domanda n°1 il 73% si trova parzialmente d’accordo per quanto riguarda la 

condivisone della scelta di formare casualmente i gruppi riconoscendo l’importanza di imparare a 

collaborare tutti insieme per la riuscita del lavoro ma evidenziando un’effettiva difficoltà a mettere 

in pratica strategie di cooperative learning e peer tutoring con compagni con stili di apprendimento e 

approcci comunicativi diametralmente opposti ai propri. 

 

 

Figura 7: Valutazione della scelta di formare i gruppi casualmente 
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13%
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indifferente totalmente in disaccordo

Quanto sei d’accordo con la scelta della tua docente 
di formare gruppi casualmente? Perché? 
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Mentre le risposte alla domanda n°2 mettono in risalto la consapevolezza della maggior parte della 

classe (il 73%) che il lavoro in gruppo risulti ai fini dell’apprendimento utile per capire cosa sono in 

grado di fare loro stessi e i compagni del team ed eventualmente in cosa migliorare e a chi chiedere 

un aiuto laddove fosse necessario. Poco meno della metà (il 40% di essi) assegna un carattere 

motivante alla modalità di lavoro scelta ritrovando nella competizione tra gruppi una spinta a dare il 

massimo. Interessante che sia ancora presente una percentuale, seppur minima (circa il 13%) che 

prova ansia nel mettersi in gioco con gli altri dimostrando un basso livello di autostima. 

 

 

 

Figura 8: Valutazione lavoro di gruppo 

Analizzando il momento valutativo di questa attività si può affermare che il livello di autostima della 

classe sta migliorando rispetto all’inizio dell’anno; il 67% dà un’autovalutazione intermedia del 

proprio lavoro tradotta con un tratto di colore arancione come nella modalità spiegata nel quadro 

metodologico mentre solo il 33% utilizza un tratto di colore verde. Ma questi dati ci permettono di 

dare una seconda interpretazione: due allievi hanno un’opinione di sé stessi più positiva di quella che, 

secondo loro, potrebbe avere il docente; tre hanno espresso invece una valutazione di sé stessi 

inferiore rispetto a quella del docente manifestando una certa volontà ad avere un giudizio positivo 

nonostante ciò che pensano delle proprie capacità; i restanti dieci infine trovano una significativa 

equivalenza tra il parere del docente e il proprio, infatti di questi dieci allievi 7 confermano questo 

risultato sebbene l’opinione sia intermedia (colore arancione) per gli altri 3 invece è decisamente 

positivo (colore verde).  
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Figura 9: Valutazione docente vs Autovalutazione allievo 

Analisi risultati Attività di gruppo Math Everywhere and Anyway  

Dallo studio del questionario (Allegato5) a cui sono stati sottoposti gli allievi, in particolare della 

domanda sul descrivere con un aggettivo il lavoro in gruppo è emersa una preferenza per le scelte 

motivante, efficiente e utile. Come si può notare dai seguenti screen: 

 

Figura 10: Primo estratto questionario 
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Figura 11: Secondo estratto questionario 

 

Riguardo all’esprimere le proprie idee, a farle valere e ad ascoltare quelle degli altri, i ragazzi 

mostrano una certa affidabilità nel fidarsi delle iniziative altrui riconoscendole interessanti e 

motivanti ma allo stesso tempo identificano in questa azione un comportamento rispettoso verso le 

opinioni degli altri prima di pretenderlo verso le proprie. 

 

 

Figura 12: Terzo Screen questionario 
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Figura 13: Faccio valere le mie idee vs Ascolto le idee degli altri 

I seguenti grafici rappresentano la situazione finale della classe riguardo il loro livello di motivazione 

e di valutazione rispetto ai criteri individuati da loro stessi come spiegato nella prima parte del quadro 

metodologico. 

 

Figura 14: Autovalutazione criteriale 

Nove allievi su quindici hanno valutato il proprio impegno e il proprio comportamento con un tratto 

di colore verde; al carattere concentrazione viene attribuito il massimo valore da circa il 47% dei 

ragazzi, il valore intermedio dalla stessa percentuale e solo un ragazzo su quindici ha giudicato la 

propria concentrazione pari a 0.  
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Tramite la lettura delle risposte date ad altre domande del medesimo questionario da cui sono stati 

estrapolati i dati precedenti è emerso che i ragazzi hanno apprezzato l’attività proposta e hanno 

confermato l’ipotesi che pianificare lezioni in grado di stimolare la loro motivazione riflette 

positivamente sul grado del loro coinvolgimento impegnandosi e concentrandosi di più rispetto 

all’inizio della sperimentazione. Di seguito alcuni screen:  

 

Figura 15: Primo estratto 

 

Figura 16: Secondo estratto 
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Figura 17: Terzo estratto 

 

 

Figura 18: Quarto estratto 
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Analisi risultati Prima - Dopo 

In ultima istanza ho presentato ai ragazzi il Questionario (Allegato 1) che avevano ricevuto il primo 

giorno di scuola con la valenza di rintracciare tra i risultati tratti costanti o variazioni rilevanti. 

A tal proposito riporto di seguito la tabella con i dati e il grafico rappresentativo riguardo alcune 

domande in particolare: 

 

Tabella 1 – Quanto ti senti motivato Prima vs Dopo 

 Molto Abbastanza Poco Per niente 

Prima 0% 
 

64,3% 
 

35,7% 
 

0% 
 

Dopo 6,7% 
 

46,7% 
 

40% 
 

6,7% 
 

 

 

Figura 19: Motivazione Prima e Dopo 

Si può notare come nel caso iniziale alcune opzioni non siano state prese in considerazione mentre 

nel post-questionario possiamo notare come l’indicatore molto e per niente abbiano ricevuto una 

preferenza; nonostante si riscontra tuttora una percentuale maggiore per il carattere abbastanza 

rispetto a quella del carattere poco, abbiamo le seguenti variazioni: 

a) Dal prima al dopo per l’indicatore abbastanza si ha una diminuzione di 17,6 punti percentuali; 

b) Dal prima al dopo per l’indicatore poco si ha un aumento di 4,3%; 

Nella valutazione di questo dato ritengo sia opportuno considerare il sentimento di stanchezza dei 

ragazzi dopo un anno impegnativo e pieno di cambiamenti per loro.  
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La seguente tabella mostra come alcuni allievi nel corso del nostro percorso annuale abbia cambiato 

idea su cosa pensano significhi essere motivati; il cambiamento dal prima al dopo registra in alcuni 

casi, appunto, un passaggio dal carattere intrinseco a quello estrinseco della motivazione attribuendo 

valore ed importanza a ricevere feedback positivi e complimenti da un adulto (in particolare dal 

docente) per il riconoscimento del loro impegno e sforzo. 

Tabella 2 – Prima e dopo delle risposte alla domanda: Cosa vuol dire essere motivati? 

 
Prima Dopo  

Allievo 1 essere spinti a raggiungere obiettivi 
magnifici 

essere spinti a raggiungere obiettivi; fare 
complimenti 

Allievo 2 cercare di studiare regolarmente 
matematica anche se non c'è solo 
matematica come materia e non si ha 
sempre tempo per studiare tutto anche 
perché si hanno impegni ad esempio 
sport e poi uscire con gli amici 

impegnarsi, studiare, porre domande, voglia di 
fare, sforzarsi di capire 

Allievo 3 avere voglia di raggiungere un obiettivo  volere una cosa a tutti i costi e riuscirci 

Allievo 4 essere motivati di fare qualcosa bene, di 
avere un obiettivo da raggiungere 

secondo me quando ti fanno i complimenti per 
qualcosa o quando ti dicono: "Ce la puoi fare" 

Allievo 5 che devo farcela dare una motivazione 

Allievo 6 avere un obiettivo da rispettare essere incoraggiati a fare il meglio possibile 

Allievo 7 essere incoraggiato avere una spinta un incitamento 

Allievo 8 volere fare una cosa, avere un obiettivo voler fare qualcosa  

Allievo 9 se hai un obiettivo dare il massimo per 
raggiungerlo 

essere pieni di energia ed essere contenti a fare 
le cose 

Allievo 10 pensare una cosa e pensare che sei 
capace a farlo 

avere una motivazione vuol dire che tu credi in 
te stesso e che riesci a fare le cose 

Allievo 11 assente essere aiutati e fare complimenti alla persona 

Allievo 12 avere voglia di fare essere spinti a continuare 

Allievo 13 vuol dire fidarsi di sé stessi e sapere che 
se si vuole raggiungere un obiettivo  

ricevere aiuto per andare avanti, magari, 
quando si ha difficoltà 

Allievo 14 avere voglia di fare avere un motivo per cui fare qualcosa  

Allievo 15 quando qualcuno ha un obiettivo e hai 
qualcuno o te stesso  che ti incoraggia ad 
affrontare il futuro 

secondo me è quando un professore vede o 
pensa che un allievo sia in difficoltà dunque 
cerca di aiutarlo (incitare) dicendo che ce la 
puoi fare 

 

Con il colore blue sono stati evidenziati i commenti che riportano il carattere estrinseco della 

motivazione mentre col colore giallo quelli di carattere intrinseco e sistemandoli su due colonne 

adiacenti del prima e del dopo si possono notare gli eventuali cambiamenti.  

Uno dei risultati più importanti del presente lavoro riguarda il sentimento che gli allievi provano 

quando si trovano ad affrontare un problema matematico 
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Figura 20: Sentimento davanti ad un problema matematico prima e dopo 

 

Il grafico precedente studia la differenza tra il prima e il dopo; si può evincere a primo sguardo come 

la percentuale dei ragazzi che provano pazienza e tranquillità sia aumentata di quasi il doppio e allo 

stesso modo quella del sentimento ansia ed agitazione si dimezza. 

I dati del seguente grafico mettono in luce i risultati del lavoro fatto durante l’anno scolastico 

sull’autoefficacia dei ragazzi. 

Alcuni caratteri piuttosto che altri vengono assunti come stimoli più adatti a far desiderare andare 

bene in matematica: rispetto a prima in questo caso aumenta la percentuale dell’indicatore mi sentirei 

più padrone della materia e quella dell’indicatore ci tengo ad andar bene a scuola sottolineando un 

aspetto strettamente personale ma allo stesso tempo rintracciano un effetto del loro profitto positivo 

nella soddisfazione del docente (si registra, infatti, anche qui rispetto a prima un aumento della 

percentuale degli allievi che scelgono l’opzione l’insegnante sarebbe contenta) e meno in quella dei 

genitori e dei pari (considerano meno importante e stimolante l’aspetto del giudizio dei loro 

compagni). 
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Tabella 3 – Studio delle risposte date prima e dopo alla domanda: A cosa attribuisci le tue difficoltà in matematica? 

 

Ho evidenziato con due colori diversi (il verde per indicare il prima e il giallo per indicare il dopo) 

alcune delle risposte date prima e dopo alla domanda A cosa attribuisci le tue difficoltà in 

matematica? per mettere in luce le interessanti variazioni di percentuali. Ad oggi il 33% degli allievi 

crede che le proprie difficoltà in matematica non sono dovute per niente all’avere un’intelligenza di 

tipo diverso da quello necessario mentre prima il 28,6% credeva fortemente che fosse così. Si ha lo 

stesso trend per quanto riguarda gli indicatori difficoltà della materia, sfortuna, metodo di studio 

sbagliato e studio insufficiente, la percentuale degli allievi che consideravano questi caratteri 

predominanti diminuisce notevolmente attribuendo loro una responsabilità minore o del tutto assente.  

              Molto                   Poco             Per niente

Prima Dopo Prima Dopo Prima Dopo
intelligenza di tipo diverso                                     

(da quello necessario) 28,6% 6,7% 57,1% 60% 7,1% 33,3%

scarso impegno 14,3% 13,3% 50% 53,3% 28,6% 33,3%

difficoltà della materia 64,3% 40% 28,6% 46,7% 7,1% 13,3%

sfortuna 35,7% 20% 28,6% 20% 28,6% 60%
eccessive richieste dell'insegnante 0% 0% 64,3% 53,3% 28,6% 46,7%

metodo di studio sbagliato 35,7% 0% 50% 60% 28,6% 40%

lacune di base 7,1% 26,7% 28,6% 53,3% 14,3% 20%

studio insufficiente 7,1% 6,7% 64,3% 46,7% 28,6% 46,7%

fattori emotivi 14,3% 20% 42,9% 46,7% 35,7% 33,3%
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6.67%

13.33%

40%

60%

26.67%

40%

20%

53.33%

20%

0%

13.33%
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Conclusioni  

Posso affermare che la ricerca svolta conferma la mia ipotesi iniziale secondo la quale la 

comunicazione ha una valenza importante nella valutazione. In questo lavoro ho voluto descrivere e 

valorizzare l’atteggiamento riflessivo della mia attività di docente e il suo legame con quello degli 

allievi. Il docente spesso dimentica che riservarsi degli spazi di esame introspettivo è un’operazione 

essenziale per creare possibilità di (auto)valutazione e progettazione personale.  

In questo processo non bisogna certamente trascurare la dimensione relazionale visto che tutto quello 

che accade in classe così come nella vita di tutti i giorni è effetto di una relazione (docente-allievo; 

allievo-allievo; docente-gruppo classe; allievo-gruppo classe).  

Condividere i risultati delle proprie riflessioni e ricostruire il funzionamento del ragionamento altrui 

possono aiutare a raggiungere una maggiore consapevolezza. 

Il docente dovrebbe, dunque, curare continuamente questo aspetto per renderlo autentico, funzionale 

e proficuo, assumendosi le proprie responsabilità, che non significa necessariamente giudicare cosa 

è giusto o sbagliato ma chiedersi in che modo partecipi a quello che sta accadendo attorno a sé. Per 

rispondere a questa domanda ho ritenuto fosse utile mettersi nella posizione di spettatore-osservatore 

delle dinamiche del gruppo classe ed individuarne i tratti caratterizzanti. Per la maggior parte di essi 

per raggiungere traguardi è importante sentirsi bene ed essere felici con gli altri; allo stesso tempo 

manifestano uno scarso livello di autostima dovuto a fattori interiori individuali e/o confronti con 

l’ambiente in cui si vive. E’interessante notare come la discrepanza tra ciò che realmente si è e ciò 

che si vorrebbe essere, possa portare in alcuni casi l’allievo quasi a giustificare un suo possibile 

comportamento di resa e/o rassegnazione davanti ad un problema (non solo matematico). 

Ho cercato di stimolare i ragazzi a seguire un percorso del tutto innovativo a cui non erano stati 

abituati spingendoli, dunque, ad investigare il loro modo di vivere ed osservare la realtà che li 

circonda, a riconoscere, controllare la propria attività intellettiva e accrescere il loro spirito critico. 

La discussione sulle possibili strade di esplorazione ha consentito agli studenti di esporre liberamente 

le proprie idee, aiutandoli a individuarne i punti di forza e di debolezza, senza escludere 

immediatamente le ipotesi di soluzione sbagliate. Ho cercato di evitare di dire se il loro percorso fosse 

giusto o sbagliato ma semplicemente realizzabile o non realizzabile e appropriato o non appropriato 

in riferimento alle conoscenze da acquisire. 

.  
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Assumendo il ruolo dell’allieva distratta con dubbi e perplessità mi ha aiutato a creare un rapporto di 

fiducia, a dare spazio alle loro idee e proposte senza timore di esser giudicati e offrire loro spunti per 

essere protagonisti di una valutazione autentica e condivisa. Responsabilizzare allievi particolarmente 

disattenti ed iperattivi stimolando il loro interesse dando loro dei ruoli ha permesso che tutti si 

sentissero utili al raggiungimento di un obiettivo comune. Tutto ciò ha favorito una maggiore apertura 

all’ambiente, una maggiore autonomia e una maggiore fiducia nelle proprie capacità rendendo la 

classe un ambiente positivo per lo sviluppo etico ed umano sia per l’allievo che per me stessa.  

Bisogna precisare che a conclusione del presente percorso è stata organizzata un’uscita al Mulino di 

Precassino di Cadenazzo ristrutturato ed inaugurato da poco, che porta alla luce una delle più antiche 

tecniche di macina a pesta del grano. Qui i ragazzi saranno chiamati a sfruttare il metodo investigativo 

della realtà con senso critico e creativo presente in ognuno di noi ed ora messo in gioco e sviluppato 

grazie alle occasioni di ricerca proposte da questo percorso; saranno messi a stretto contatto con la 

realtà in un ambiente motivante e pieno di stimoli.  

La ricerca di informazioni riguardanti il funzionamento della struttura mi ha aperto nuovi orizzonti 

verso una collaborazione con: 

a) Docente di Scienze della sede, garantendo così un carattere interdisciplinare all’attività in 

modo che gli allievi riconoscano l’effettiva spendibilità delle conoscenze matematiche anche 

in altre materie; 

b) Con l’orientatore di sede, esplicitando le figure professionali che entrano in gioco nella 

realizzazione di un progetto edile e nella gestione di un’associazione con una mission ben 

precisa. 

Per motivi organizzativi è stata prevista per una data post consegna del presente lavoro e non potrò 

includere i risultati ottenuti ma sono sicura degli esiti positivi che avrà circa la loro implicazione nel 

progetto e la valutazione condivisa di tutta l’esperienza.  

Devo ammettere che queste strategie didattiche hanno risposto perfettamente alla domanda di ricerca 

e hanno confermato le ipotesi d’azione; sarebbe interessante studiare come la metodologia utilizzata 

in questo percorso influisca sull’atteggiamento di allievi di un corso attitudinale in cui si riscontrano 

certamente difficoltà di diverso tipo. Alla luce di ciò potrebbe essere interessante un’esperienza 

intrecciata che coinvolga gli allievi di entrambi corsi (base ed attitudinale) a valutare competenze 

trasversali quali saper argomentare e congetturare. 

Per una valutazione autentica e adatta a descrivere entrambe le situazioni potrebbe essere opportuno 

creare una rubrica valutativa in cui siano chiari le dimensioni, i criteri e gli indicatori utilizzati.  

Per ritornare alla mia esperienza di ricercatrice posso affermare che mi sento soddisfatta dei feedback 

che ho ricevuto io in prima persona da parte degli allievi; confermandomi che le strategie didattiche 
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e di valutazione scelte di volta in volta erano quelle più adatte ai loro bisogni mi hanno spinto a dare 

il massimo per raggiungere un equilibrio stabile tra l’insegnamento e l’apprendimento. Di seguito 

alcuni screen dei feedback ricevuti dagli allievi: 

 

Figura 22: Primo screen 

 

 

 

Figura 23: Secondo screen 
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Figura 24: Terzo screen 
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