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Vi siete mai chiesti cosa pensano i bambini riguardo alla valutazione? Se un allievo è chiamato a
valutare un testo di un compagno o il proprio come si comporta? Cosa valuta?
Questa Tesi di Bachelor ha cercato di rispondere a questi quesiti mettendo i bambini di una
pluriclasse di terza, quarta e quinta elementare, nella condizione di valutare testi propri e dei
compagni. Nel presente lavoro, impiegando la valutazione tra pari e l’autovalutazione, si desiderava
sperimentare la valutazione per l’apprendimento – valutazione formativa introdotta e definita nel
nuovo Piano di studio – che invita i docenti a coinvolgere gli allievi in questo processo in modo da
renderli maggiormente consapevoli riguardo ai propri apprendimenti.
Lo scopo del progetto era verificare se le esperienze di valutazione tra pari, sperimentate dai
bambini, potessero migliorare la loro capacità autovalutativa e modificare la loro rappresentazione
del concetto di valutazione.
Tramite un confronto fra pre-test e post-test, la ricerca ha permesso di evidenziare che i momenti
proposti di valutazione tra pari e le riflessioni a grande gruppo, hanno trasformato la concezione di
valutazione degli alunni, arricchendola del significato formativo. Inoltre la sperimentazione ha
portato dei benefici nell’autovalutazione: gli aspetti considerati dagli allievi nel post-test sono
aumentati sia in quantità sia con l’aggiunta di nuovi elementi e ad essi si sono affiancati consigli
utili a migliorare.

Questa pubblicazione, Imparo a valutare per autovalutarmi, scritta da Giada Coduri, viene rilasciata
sotto licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License.
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1. Introduzione
1.1

Definizione dell’ambito e obiettivi del progetto

In questo mio terzo anno di formazione ho la fortuna di essere incaricata in una pluriclasse a
Sornico. La classe è composta da quindici allievi del secondo ciclo: sette di terza, cinque di quarta e
tre di quinta.
Durante l’anno scolastico, oltre ad insegnare in questa classe della Valle Lavizzara, mi sono anche
calata nel ruolo di ricercatrice, per svolgere la Tesi. Il mio lavoro di diploma si focalizza sulla
valutazione, in particolare su quella formativa e i principali scopi del progetto sono i seguenti:
•

raccogliere le rappresentazioni di valutazione che hanno i miei allievi in modo da analizzarne i
cambiamenti dopo le esperienze di valutazione tra pari;

•

verificare se mettere l’allievo nella condizione di poter valutare, in ottica formativa, dei testi di
compagni di classe può favorire la capacità di autovalutare i propri scritti.

La sperimentazione, ha coinvolto la classe in diverse esperienze, nelle quali ognuno ha dovuto
revisionare ed esprimere una valutazione su testi altrui. Ogni allievo ha dovuto provare a valutare lo
scritto di un compagno esprimendo anche un commento. Per facilitare il compito, il momento di
valutazione è sempre avvenuto a coppie o a gruppi. Inizialmente i miei intenti erano quelli di
raccogliere le concezioni e i modi di valutazione che avevano i miei allievi. In seguito, aiutandomi
anche con discussioni e riflessioni sui momenti di valutazione svolti, abbiamo creato e perfezionato
degli strumenti per valutare e offrire consigli per migliorare il testo di un compagno, come il
proprio. Per raccogliere le informazioni che mi hanno permesso di valutare il valore di questa
sperimentazione, ho confrontato come e cosa valutavano i bambini in un proprio testo, prima e dopo
l’esperienza. Con questo progetto desideravo quindi sviluppare la competenza di autovalutazione
cercando di mettere gli allievi nella condizione di scoprire i grandi benefici che essa può fornire.

1.2

Motivazione della scelta

Questo lavoro di diploma nasce dalla mia curiosità e dal mio interesse di chiarire alcuni aspetti
riguardo al tema della valutazione. Ho deciso di svolgere il mio lavoro di Tesi su questo argomento
principalmente perché il processo di valutazione, soprattutto la valutazione per l’apprendimento, è
sempre stato un aspetto che mi poneva domande. Avendo trascorso molti anni da studente seduta ai
banchi di scuola, la valutazione la associavo a una nota che misurava il lavoro svolto. Questa mia
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concezione è però cambiata cominciando gli studi al Dipartimento Formazione e Apprendimento e
passando dall’altra parte dei banchi scolastici, diventando docente. Anche grazie ad alcuni
formatori, ho potuto capire che la valutazione non ha solo valenza sommativa, esiste anche la
valutazione formativa, che è d’aiuto per l’apprendimento. Proprio riguardo a questo tipo di
valutazione, da tempo avevo in testa alcune domande, ma ho avuto poche risposte. Spesso mi sono
trovata a riflettere su come impostare una buona valutazione formativa, che sia d’aiuto a me, come
docente, e ai bambini. Soprattutto, desideravo capire come trasmettere a degli allievi di scuola
elementare che questa valutazione può aiutarli fornendo delle informazioni su come e dove
migliorare. Durante questi tre anni di formazione il tema della valutazione formativa e in particolare
le modalità da applicare sono state poco toccate: ho quindi deciso di approfondire le mie
conoscenze svolgendo la Tesi.
Secondariamente le modalità di lavoro e l’ambito scelto per sviluppare questa ricerca sono
strettamente correlati alle necessità della mia classe. Nei primi mesi di scuola ho notato che la fase
di revisione del proprio lavoro, in particolare nelle produzioni scritte, è stata spesso trascurata dai
miei allievi e se veniva loro richiesta, svolgevano questo compito malvolentieri, di fretta e solo per
volere del docente. Questo proprio perché la revisione è fonte di noia ed è una competenza
complessa. Il mio intento con questo progetto era riuscire a far cambiare idea ai miei allievi,
aiutandoli ad acquisire maggiore consapevolezza dell’importanza dell’autocorrezione e
dell’autovalutazione e fornire loro degli strumenti per svolgerle. Ho deciso di non limitarmi
solamente a proporre momenti in cui i bambini dopo aver letto il testo del compagno erano chiamati
a dare una valutazione, ma focalizzarmi anche sulla revisione. Gli alunni dovevano anche suggerire
delle correzioni, evidenziare ciò che non funzionava nel testo o sottolineare una parte ben scritta.
Questo perché a mio parere la revisione è la base della correzione e soprattutto della valutazione.
Infatti un bambino deve rileggere e revisionare un testo per capire come correggerlo e poi potrà
anche valutarlo.
Un altro motivo che mi ha spinto a intraprendere questa ricerca e approfondire il tema è il fatto che
spesso gli allievi mi chiedevano di dar una nota al loro lavoro. Alcune volte lasciavano anche loro
un commento, ma non sempre rispecchiava com’era andato realmente il compito. Mi sono quindi
chiesta perché i miei allievi volessero una nota e se avessero l’idea che la valutazione può essere un
aiuto per migliorare.
Infine, ho deciso di focalizzarmi sulla valutazione, poiché coinvolgere i bambini in questo processo
potrebbe attivare alcune Competenze trasversali, molto importanti per il futuro degli allievi e la loro
vita in società (Divisione della scuola, 2015).
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2. Quadro teorico
2.1

Definizione di valutazione

In vari dizionari con il termine valutazione si intende attribuire un valore a qualcosa. Treccani (n.d)
definisce la valutazione come “la determinazione del valore di cose e fatti di cui si debba tenere
conto ai fini di un giudizio o di una decisione, di una classifica o graduatoria”.
Ma è veramente così anche a scuola? Si valuta per stabilire una graduatoria degli allievi? E
soprattutto cosa significa valutare un bambino, una prestazione scolastica o un compito e cosa
bisogna considerare?
Tempo fa era così, la valutazione aveva il fine di stilare una graduatoria in modo da stabilire quali
allievi potessero continuare il percorso formativo. Ora invece le finalità della scuola pubblica sono
cambiate: lo scopo non è più classificare gli allievi quantificando le loro capacità, bensì garantire la
riuscita del maggior numero di essi (Dozio, 2011).
Anche il concetto di valutazione scolastica sta cambiando significato e scopo. “Non è una misura,
bensì la presa di posizione del docente su una prestazione (in senso lato) dell’allievo fondata sul
confronto fra quanto l’allievo mostra e le aspettative che il docente aveva” (Ibidem, pp. 30-31).
Anche Dellagana e Losa (2002) sostengono che non ci si deve limitare a definire la valutazione
come qualcosa che misura e certifica. Bisognerebbe considerarla come uno strumento con lo scopo
di aiutare l’allievo a migliorare e superare i propri errori. La valutazione, “se non ampliata o
arricchita […] serve solo al docente e all’istituzione scolastica, ma non a colui che impara” (p. 202).
Al giorno d’oggi possiamo distinguere due principali tipi di valutazione impiegate a scuola: la
valutazione sommativa e quella formativa. La prima utilizzata per attestare il raggiungimento di
risultati e la seconda – più in linea con le finalità della scuola – volta al miglioramento
dell’apprendimento e dell’insegnamento (Divisione della scuola, 2015; Dozio, 2011).

2.2

La valutazione nel Piano di studio

L’introduzione del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese nel settembre del 2015,
ha richiesto un cambiamento rispetto al significato della valutazione. In modo particolare, nel
capitolo riservato ad essa, si precisano due aspetti delle modalità valutative: lo scopo – migliorare
l’apprendimento – e l’oggetto – attestare lo sviluppo di competenze (Divisione della scuola, 2015).
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2.2.1 Lo scopo della valutazione
Frequentemente nelle pratiche di insegnamento scolastiche la valutazione viene utilizzata per
attestare le conoscenze degli allievi verificandole con una prova, dopo la proposta di un itinerario su
un determinato tema. I docenti progettano quindi dei percorsi di apprendimento e dei momenti di
valutazione, in cui i concetti appresi vengono misurati e attestati. La valutazione declinata in questo
senso ha prettamente una funzione certificativa e quantitativa. Bisogna superare questo concetto e
andare oltre, in modo da considerare la valutazione come un aiuto all’apprendimento, che non ha
solo lo scopo di certificare – con una nota – la conoscenza assimilata, ma di aiutare a migliorare i
processi di acquisizione di essa (Dozio, 2011; Divisione della scuola, 2015).
Una valutazione dovrebbe “influenzare i comportamenti e gli apprendimenti degli allievi” (Dozio,
2011, p. 8), ed essere impiegata come una risorsa per l’acquisizione dei traguardi1.
Il nuovo Piano di studio (Divisione della scuola, 2015) invita i docenti ad inserire la valutazione
all’interno del processo di insegnamento, senza però rinunciare alla valutazione sommativa, che
attesta l’acquisizione delle competenze – insieme di conoscenze, capacità e atteggiamenti – e
chiude il processo di apprendimento-insegnamento. Infatti come espresso in questo testo la
valutazione dovrebbe essere concepita in due modi: una più vicina a quella sommativa, chiamata
valutazione dell’apprendimento e l’altra più formativa definita valutazione per l’apprendimento. La
valutazione dell’apprendimento, assieme a quella per l’apprendimento, costituiscono la base su cui
si fonda il momento valutativo. “Da un lato una logica di controllo, finalizzata ad accertare ed
attestare determinati risultati formativi, dall’altro una logica di sviluppo, finalizzata a potenziare il
processo formativo stesso e i suoi risultati” (Divisione della scuola, 2015, p. 23).
2.2.1.1 La valutazione per l’apprendimento
La valutazione per l’apprendimento consente di migliorare il processo di apprendimento e di
insegnamento. Questo tipo di valutazione, oltre a dare informazioni all’allievo su come può
migliorare, aiuta il docente a conoscere a che punto sono gli alunni e quali sono i loro punti deboli e
forti. A sua volta, un insegnante, disponendo di questi dati sarà in grado di progettare un
insegnamento più efficace, poiché individualizzato e differenziato (Dozio, 2011).

1

Nel nuovo Piano di studio i traguardi d’apprendimento sono intesi come il livello della competenza, quindi un insieme
di capacità, conoscenze e atteggiamenti, che l’allievo dovrebbe raggiungere a fine ciclo in una determinata materia
(Divisione della scuola, 2015).
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Per raccogliere le informazioni che permettono a insegnanti e alunni di ottimizzare insegnamento e
apprendimento, ci sono diverse condizioni da rispettare. In primo luogo la valutazione deve essere
parte centrale del processo di insegnamento e apprendimento. Deve avvenire durante tutto l’arco del
percorso, in modo da migliorare la valutazione conclusiva, ovvero quella sommativa.
Secondariamente essa dovrebbe stimolare e aiutare gli alunni ad imparare e migliorare in modo da
responsabilizzarli verso il proprio apprendimento. Per fare ciò il docente deve informare sulle mete
e sui criteri di valutazione e fornire feedback costruttivi che aiutino gli allievi a capire come e dove
migliorare, evidenziando pure i punti forti. Infine per coinvolgere maggiormente il bambino nel
processo di valutazione, è interessante adottare pratiche autoriflessive e autovalutative, che
sviluppino la metacognizione e il decentramento. È anche utile dare la possibilità agli allievi di
discutere del proprio apprendimento con i pari o con l’insegnante (Divisione della scuola, 2015).

2.2.2 L’oggetto della valutazione
La diffusione del nuovo Piano di studio (Divisione della scuola, 2015) ha visto l’adozione di un
nuovo concetto: la competenza. Questo termine ha diverse definizioni nella letteratura, nel Piano di
studio è inteso come “un saper- agire responsabile e condiviso, che consiste nel saper mobilitare,
integrare e trasferire delle risorse (conoscenze/saperi, capacità/saper-fare, atteggiamenti/saperessere) in un contesto analogo a quello di apprendimento o diverso, significativo e complesso”
(Divisione della scuola, 2015, p. 279).
Essere competenti significa quindi saper affrontare e risolvere una situazione simile a quella vista in
classe, trasferendo e utilizzando l’insieme di capacità, atteggiamenti e conoscenze acquisiti
(Divisione della scuola, 2015).

2.3

Le Competenze trasversali

Oltre a precisare la valutazione, il nuovo Piano di studio (Divisione della scuola, 2015), sottolinea
l’importanza delle Competenze trasversali. Esse sono competenze legate allo sviluppo globale del
bambino, necessarie per apprendere, e che si attivano e si potenziano a loro volta apprendendo.
Sono aspetti che possono essere utilizzati anche in altri contesti e in futuro e, vista la loro
trasferibilità anche all’esterno della scuola, mirano “a rispondere al problema spesso posto
dell’utilità nella vita di ciò che si impara a scuola” (Divisione della scuola, 2015, p. 20).
Le modalità di valutazione chiamano in causa alcune Competenze trasversali, in particolare
comunicazione, pensiero riflessivo e critico, strategie d’apprendimento e sviluppo personale.
5
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La valutazione, come anche l’autovalutazione, fornisce un’informazione, un giudizio sul
rendimento scolastico del bambino che viene espresso utilizzando la comunicazione verbale e non.
Per formulare una valutazione, come nell’espressione di ogni messaggio, bisogna tener conto di
molti aspetti tra cui scopo e destinatario. L’allievo è quindi chiamato a formulare un commento su
un lavoro proprio od altrui considerando questi aspetti e tenendo conto delle ripercussioni emotive e
sociali che la valutazione ha (Accorsi, 2014; Divisione della scuola, 2015).
Il pensiero riflessivo e critico, definito come il “sapersi distanziare dai fatti e dalle informazioni,
come pure dalle proprie azioni” (Divisione della scuola, 2015, p. 36) si sviluppa in particolar modo
nell’autovalutazione, quando per esprimere un giudizio su un proprio prodotto è necessario sapersi
decentrare e riflettere su ciò che è stato fatto. Anche nella valutazione di un lavoro di un compagno
bisogna ragionare criticamente per rilevare se il lavoro risponde agli scopi e alle consegne date
senza farsi influenzare dai sentimenti e dalle emozioni, rimanendo il più possibile oggettivi
(Accorsi, 2014; Divisione della scuola, 2015; Mariani, 2013).
Dato che il bambino, valutando un proprio testo o ricevendo i commenti da parte di un suo
compagno, diviene consapevole del proprio apprendimento, le strategie di apprendimento e lo
sviluppo personale vengono attivati. Infatti un bambino coinvolto nel processo valutativo, in
particolare autovalutativo, si rende conto delle proprie capacità e dei propri progressi: impara a
conoscere sé stesso. A sua volta conoscere questo può migliorare ulteriormente il proprio modo di
imparare. Nelle strategie d’apprendimento un traguardo di fine secondo ciclo è proprio “verificare
globalmente il proprio lavoro in modo critico” (Divisione della scuola, 2015, p. 41), molto collegato
all’autovalutazione (Divisione della scuola, 2015; Dozio, 2011; Mariani, 2013).

2.4

L’autovalutazione

La parola autovalutazione rimanda a valutare e se questo verbo significa attribuire un valore a
qualcosa per esprimere un giudizio, allora con autovalutare si intende determinare un valore a
qualcosa che si è prodotto (Treccani, n.d).
Più autori hanno definito l’autovalutazione come una riflessione sul proprio prodotto e sui processi
che hanno permesso di realizzarlo, seguita da una dichiarazione di come si pensa di aver agito
(Allal & Michel, 1993; Allal, 1999, citato da Giglio, 2013, p. 3).
Dozio (2011) definisce l’atto dell’autovalutarsi come il “saper dire come ci si sente di fronte alle
richieste del maestro, come ci sembra di saper-fare un certo compito […]. È la presa di coscienza
del proprio processo di apprendimento […]” (p. 20 ).
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L’autovalutazione quindi, è uno strumento con potenzialità enormi, poiché permette all’allievo di
prendere coscienza dei propri progressi, del proprio apprendimento e di come migliorare (Pellerey,
2006, citato da Castoldi, 2016, p. 185).
Leggendo attentamente queste definizioni ci si accorge che l’autovalutazione non è uno strumento
facile da sviluppare, poiché implica una riflessione “meta”, come pure un distanziamento da ciò che
si è fatto. Proprio per questo motivo, è complicato impiegare queste tecniche nella scuola
elementare. Inoltre, le opinioni di bambini così piccoli sono considerate troppo soggettive e poco
affidabili e le riflessioni metacognitive troppo difficili. Ciò però non è vero, semplicemente come
ogni competenza, se non attivata e allenata, non può essere utilizzata e impiegata nel migliore dei
modi: bisogna costruirla (Dozio, 2011; Mariani, 2013).
Per riuscire in questo compito di metacognizione, l’allievo deve distaccarsi dal suo lavoro per
confrontarlo con le attese del maestro. Come già spiegato è molto difficile valutare un proprio
prodotto in modo non soggettivo, soprattutto per dei bambini. Per diminuire la soggettività di
giudizio è utile condividere in classe gli aspetti da considerare, stabilendo dei criteri (Mariani,
2013).
Solitamente a scuola gli allievi non hanno la possibilità di contribuire alla valutazione, ne vengono
solamente a conoscenza dopo le decisioni del docente. L’autovalutazione produce un cambiamento
del ruolo del bambino nel processo di valutazione: da soggetto passivo ed escluso, diventa attivo e
coinvolto. Invitando gli alunni a partecipare a questo momento li si responsabilizza e si permette
loro di passare da oggetti a soggetti della valutazione (Castoldi, 2016).
Pertanto, come già precisato in precedenza, adottare strumenti di autovalutazione è un primo passo
per impiegare la valutazione per l’appredimento a scuola e permettere al bambino di partecipare
attivamente a questo momento (Dellagana & Losa, 2002; Divisione della scuola, 2015).

2.5

L’apprendimento cooperativo

Nella scuola tradizionale del passato il lavoro era spesso individuale e lo scambio comunicativo
avveniva solamente tra docente e studente, erano ben poche le esperienze collaborative tra pari. Al
giorno d’oggi – grazie ai risultati di numerose ricerche – siamo consapevoli che la socializzazione a
scuola è una grande risorsa per l’apprendimento e i docenti cercano sempre più di inserire momenti
di interazione tra alunni nelle loro programmazioni. Questi momenti sono però utili per
l’apprendimento solo se ben costruiti: bisogna quindi conoscere le teorie che stanno alla base del
socio costruttivismo (Lichtner, 2004).
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In primo luogo Vygotskij, ha sottolineato come lo sviluppo di un bambino venga influenzato dal
contesto sociale e dalle relazioni che ha. Vygotskij parla di livello intersoggettivo affermando che il
bambino, lavorando in gruppo e collaborando con dei pari, può acquisire delle conoscenze e delle
informazioni dai compagni, che potrà usare in seguito in un lavoro individuale. Lo sviluppo, la
costruzione del sapere passa dal livello intersoggettivo a intrasoggettivo (Bocchi, 2015-16;
Lichtner, 2004).
Anche il conflitto socio-cognitivo permette la costruzione di nuove conoscenze. Esso consiste in
una discussione che chiama in causa i diversi punti di vista su un determinato aspetto. Il bambino
venendo a contatto con queste opinioni differenti, può assimilarle se le ritiene valide: si crea così un
conflitto-cognitivo che trasforma la struttura cognitiva dell’alunno (Bocchi, 2015-16).
Sempre Vygotskij parla di zona prossimale di sviluppo, ovvero la distanza tra lo sviluppo attuale e
quello potenziale, in cui i bambini, se sostenuti da adulti o pari, possono accrescere le loro
conoscenze. Anche la collaborazione, consente di acquisire nuove conoscenze e potenziare le
proprie competenze. Infatti la possibilità di lavorare con un pari alleggerisce il carico cognitivo di
un compito complesso, lasciando spazio all’acquisizione delle conoscenze. L’interazione quindi
non produce l’apprendimento, bensì può aiutare in compiti complessi (Ibidem).

2.5.1 La valutazione tra pari
Per coinvolgere gli studenti nella valutazione e diffondere la pratica di valutazione per
l’apprendimento, oltre all’autovalutazione può essere impiegata un’altra modalità: la valutazione tra
pari (Divisione della scuola, 2015).
Come si può intuire dal nome, essa introduce nella valutazione un aspetto di socializzazione:
l’allievo può giudicare un prodotto di un compagno, proprio come egli autovaluta un suo lavoro.
Anche nella valutazione tra pari, come nell’autovalutazione, sono chiamati in causa momenti di
riflessione e metacognizione. Accorsi (2014) sostiene che, oltre a questo, la valutazione tra pari è
anche uno strumento di “educazione emozionale e sociale, per l’esigenza di controllare i sentimenti
di amicizia e il desiderio di non recare turbamenti ad un amico o, viceversa, di depurare il giudizio
da sentimenti di rivalsa o di inimicizia” (p. 9).
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2.6

La revisione

La revisione è una fase all’interno del processo di scrittura che permette all’autore del testo di
renderlo più vicino alle sue aspettative, riflettendo sul suo prodotto e operando dei cambiamenti.
È risaputo che i bambini non svolgono una revisione del proprio testo in modo spontaneo e se viene
loro richiesta, eseguono questo compito malvolentieri, di fretta e solo per volere del docente. La
revisione, infatti, oltre ad essere la fase più importante nel processo di scrittura, è anche quella più
complessa. Fornara (2016) afferma che revisionare uno scritto implica il considerare “tutti i livelli
che determinano la qualità complessiva del testo, da quelli più superficiali (come l’ortografia) a
quelli più strutturali e profondi (come la sintassi […]) passando per le questioni di coerenza
(relative al contenuto) e di coesione (relative alla forma)” (p. 248). La revisione richiede al bambino
di prendere in considerazione molti elementi, anche nascosti e complessi, che se non insegnati non è
in grado di padroneggiare. Per questo motivo spesso gli allievi si limitano a cercare e correggere
errori prettamente ortografici, quelli più superficiali e facili da trovare come da sistemare,
tralasciando struttura, contenuto e forma (Fornara, 2016; Fornara, 2016-17).
Oltre ai livelli che un bambino deve ritenere per svolgere una revisione di un proprio scritto, anche i
passi che deve intraprendere accrescono la complessità di questo momento. Bereiter e Scardamalia
(1987/1995) hanno individuato il modello Confronta – Diagnostica – Opera, che descrive e
suddivide in tre momenti il processo di revisione. Il primo passo che si effettua è la rilettura, che ha
come scopo la ricerca di problemi, di ciò che non funziona. Si confronta quindi ciò che si voleva
comunicare con ciò che si è scritto. Dopo aver individuato i problemi si analizzano le cause
riflettendo su essi, si comprendono quindi i motivi per i quali il testo non funziona,
diagnosticandone i problemi. La fase di diagnostica è fondamentale per passare all’ultimo passo –
la fase opera – che consiste nel mettere in atto un intervento per rimediare all’errore tramite la
correzione o la riformulazione (Bereiter & Scardamalia, 1987/1995).
Da come si intuisce nella descrizione del modello CDO, la revisione richiede l’attivazione di
diverse abilità che sovraccaricano mente e memoria di un bambino: per questo è spesso trascurata
ed evitata. Per revisionare un proprio scritto bisogna infatti leggere, tener conto di molti aspetti,
attuare modifiche e confrontare ciò che si è prodotto con le proprie aspettative e quelle del docente
(Bereiter & Scardamalia, 1987/1995; Fornara, 2016; Fornara, 2016-17).
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2.6.1 Le difficoltà nella valutazione di un proprio testo
Nella valutazione come nella revisione di un proprio testo, un allievo può scontrarsi con alcuni
problemi. In primo luogo, per un bambino che corregge il proprio scritto è complicato operare un
distanziamento dal proprio io e leggere il testo come se fosse un lettore esterno, in modo da
verificare se ciò che ha scritto è comprensibile. Infatti chi scrive ha bene in chiaro il messaggio che
vuole trasmettere e rileggendo tutto gli appare comprensibile e coerente. Un bambino non si
immagina che un fruitore del suo testo possa non capire ciò che ha scritto. Una prima spiegazione
alle difficoltà nella revisione di un proprio testo potrebbe proprio derivare da questo, ovvero dalla
complicazione di decentrarsi e di leggere il proprio scritto avendo un punto di vista oggettivo
(Bereiter & Scardamalia, 1987/1995).
In merito a questo aspetto, alcuni ricercatori, studiando la distanza psicologica dal testo, hanno però
evidenziato che i bambini non trovavano molti più errori revisionando un testo di un compagno
piuttosto che il proprio. Similmente, non si rilevò nessun cambiamento, posticipando la revisione di
qualche giorno (Bracewell, Bereiter & Scardamalia, 1979, citato da Bereiter & Scardamalia,
1987/1995, p. 85).
Secondo Bereiter e Scardamalia (1987/1995), il problema deriva principalmente dal fatto che nella
redazione di un testo, a differenza di una conversazione, al bambino mancano i feedback necessari
per comprendere se ciò che ha scritto è sensato e interessante. Infatti in una conversazione se
qualcosa non è chiaro l’interlocutore può chiedere subito informazioni e spiegazioni: ciò non è
possibile nella scrittura di un testo. Per supplire a questa mancanza di feedback potrebbe essere utile
l’introduzione di facilitatori che aiutano l’allievo nella revisione di un testo, proprio come
l’interlocutore pone domande.
Un’altra causa che spiega la difficoltà nella valutazione e nella revisione del proprio testo da parte
di un bambino, è l’incapacità di trovare dei rimedi a tutti gli errori. Infatti un allievo, oltre a dover
identificare gli elementi che non funzionano in un testo, deve possedere gli strumenti per poter
migliorare e correggere questi aspetti. Spesso questi strumenti non sono ancora acquisiti e il
modello CDO, proposto da Bereiter e Scardamalia, non viene concluso, poiché i bambini non
riescono a trovare le soluzioni necessarie a un problema (Ibidem).

10

Giada Coduri

3. Quadro metodologico
3.1

Il campione di riferimento

I soggetti di questa indagine sono quindici allievi del secondo ciclo di una classe di Sornico, un
piccolo paese della Valle Lavizzara, in Vallemaggia. I bambini sono così distribuiti: tre in quinta,
cinque in quarta e sette in terza. Gli alunni provengono da frazioni diverse del comune di Lavizzara
e buona parte di loro utilizza il dialetto a casa e negli scambi fra compagni a ricreazione o nei
momenti liberi.
Per quanto riguarda l’Italiano – ovviamente essendo tre classi differenti – le competenze sono molto
diversificate. Ho però notato che la revisione è una risorsa poco utilizzata da tutti e per questo
motivo ho deciso di inserirla in questo lavoro e svilupparla assieme all’autovalutazione.

3.2

Le domande di ricerca

Ecco qui di seguito, le domande che hanno fatto nascere questo lavoro di Tesi.
1. Come si modifica la rappresentazione di valutazione degli allievi coinvolgendoli in esperienze
di valutazione tra pari e di autovalutazione?
2. Come e cosa valutano i bambini in un testo?
3. In che modo le esperienze di valutazione tra pari contribuiscono a sviluppare l’autovalutazione?

3.3

Le fasi della sperimentazione didattica

Per poter rispondere a queste domande di ricerca ho progettato delle esperienze di valutazione tra
pari – precedute da un pre-test e seguite da un post-test – realizzate tra gennaio e inizio aprile 2018.
Ho poi confrontato le risposte e i comportamenti degli allievi prima e dopo la sperimentazione
didattica in modo da mettere in evidenza i cambiamenti riguardo ai concetti di valutazione e
autovalutazione.
Come già accennato, la sperimentazione si è svolta in tre fasi – raccolta concezioni (pre-test),
esperienze di valutazione tra pari e ricontrollo concezioni (post-test) – illustrate nella tabella
seguente e spiegate nei successivi capitoli (allegato 1).
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Tabella 1 – Le fasi della sperimentazione didattica

Fase
Raccolta concezioni
(pre-test)

Attività

Tempistiche

Allegato

Questionario iniziale

Gennaio

Allegato 2

Autovalutazione iniziale

Allegati 3-6

Discussione: messa in comune pre-test

Allegato 7

Riflessione: come valutare un testo?

Gennaio – marzo

Valutazione tra pari 1

Allegati 8-9

Riflessione: commentare il primo momento di
valutazione

Esperienze di
valutazione tra pari su
testi e riflessioni

Riflessione: creare il promemoria

Allegato 10

Valutazione tra pari 2

Allegato 11

Riflessione: il senso del testo nella valutazione
Valutazione tra pari 3

Allegato 12

Riflessione: lo scopo della valutazione
Valutazione tra pari 4

Allegato 13

Riflessione: l’utilità e miglioramento del promemoria

Allegato 14

Riflessione: lo scopo dell’autovalutazione

Allegato 15

Autovalutazione finale
Ricontrollo concezioni
(post-test)

Marzo – aprile

Allegati 16-19

Questionario finale
Discussione: confronto post-test e pre-test

Allegato 20

Dopo la proposta di ogni intervento, osservando i comportamenti e le risposte dei bambini, ho
ripianificato i successivi, adattandoli a ciò che accadeva. Analizzando le valutazioni ho progettato i
momenti di riflessione, in modo da far emergere le difficoltà incontrate o gli aspetti positivi. Questo
metodo di lavoro che mi ha permesso di rispondere alle mie domande esaminando ciò che accadeva
nella mia classe, si chiama ricerca-azione. La ricerca-azione ha lo scopo di migliorare la pratica di
insegnamento o d’apprendimento della classe in cui il ricercatore opera. Essa è una tipologia di
ricerca qualitativa che viene spesso utilizzata in ambito educativo (Addimando & Rocca, 2016-17).

3.3.1 Prima fase: raccolta concezioni (pre-test)
La fase iniziale della ricerca voleva far emergere le concezioni degli allievi riguardo alla
valutazione e all’autovalutazione. Il primo strumento impiegato per raccogliere i dati è stato un
questionario (allegato 2), somministrato ai quindici alunni prima di iniziare gli interventi. Lo scopo
del questionario era quello di identificare le rappresentazioni dei bambini rispetto al tema della
valutazione. Ho consegnato un quesito per volta, in modo da non influenzare le risposte. Ho
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proceduto in questo modo perché trovo che il questionario fosse la scelta migliore per raccogliere le
idee di ognuno. Infatti ogni alunno ha potuto rispondere con calma e individualmente alle domande.
In un secondo momento gli allievi hanno svolto un’autovalutazione su un proprio testo, redatto con
lo scopo di presentare il terrario che avevano in aula, ad un’altra classe. Per fare ciò gli allievi
hanno scritto il testo, e in seguito, dopo una piccola introduzione con un foglio guida (allegati 4 e
6), ogni bambino ha revisionato e valutato la propria produzione.
Per concludere la fase iniziale ho proposto una discussione per raccogliere le impressioni generali e
le emozioni degli allievi rispetto al tema della valutazione, facendo capo alla prima esperienza di
autovalutazione e alle risposte del questionario.

3.3.2 Seconda fase: momenti di valutazione tra pari e di riflessione
In questa seconda fase ho alternato momenti di valutazione tra pari e riflessioni.
3.3.2.1 Le valutazioni tra pari
Ho proposto quattro momenti di valutazione nei quali i bambini hanno dapprima dovuto scrivere un
testo seguendo la consegna2, che poi è stato letto, revisionato e valutato da un altro gruppo. Gli
scritti erano sempre in forma anonima: gli allievi valutavano il testo senza sapere di chi fosse,
conoscevano solo la classe di appartenenza dell’autore.

Tabella 2 – Momenti di valutazione tra pari

Consegna

Redazione

Valutazione

1

Presentare la ricerca sui rifiuti

Individuale

A coppie

2

Presentare la ricerca sui rifiuti integrando i testi individuali

A gruppi eterogenei

A gruppi eterogenei

3

Descrivere un’immagine di un luogo

A coppie eterogenee

A coppie eterogenee

4

Raccontare la gita di studio

A coppie eterogenee

A coppie eterogenee

Nei momenti di valutazione agli allievi non ho dato alcun suggerimento di cosa e come valutare. Li
ho unicamente invitati a valutare un testo, ovviamente dopo aver condiviso alcune idee e le tappe da

2

Le consegne precise si possono visionare negli allegati indicati nella tabella 1 a pagina 12. Per ogni esempio di testo
prodotto dagli allievi è presente la consegna.
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svolgere (leggere, attuare cambiamenti e valutare). In seguito, basandoci sui momenti di
valutazione, abbiamo creato e perfezionato un facilitatore (allegati 10 e 14), ovvero un promemoria
con i passi da intraprendere per valutare un testo.
Per la formazione delle coppie o dei gruppi sono stati considerati diversi criteri in modo da creare
degli abbinamenti equilibrati sia dal punto di vista delle capacità, sia delle concezioni sulla
valutazione. Ho formato delle coppie o dei gruppi considerando la classe, le competenze nella
disciplina di Italiano e le concezioni emerse nel questionario. In questo modo gli allievi si
ritrovavano a produrre e in seguito a valutare un testo senza troppe difficoltà.
Dopo ogni momento di valutazione, gli allievi correttori incontravano gli autori del testo in un
colloquio, in cui mostrando e chiarendo le proprie annotazioni, commentavano lo scritto. Prima di
questo momento, ho sempre controllato le modifiche eseguite dagli allievi, in modo da far emergere
nel colloquio tra pari eventuali “correzioni errate”.
In seguito dopo ciascuna valutazione, abbiamo sempre svolto una discussione per commentare e
riflettere sulle difficoltà o sui problemi, sia da parte dei correttori, sia degli autori dei testi.
3.3.2.2 Le riflessioni
I momenti di riflessione a grande gruppo hanno avuto scopi diversi, con l’obiettivo finale di
arricchire il significato di valutazione degli allievi, migliorare i momenti di valutazione tra pari e
creare e perfezionare il facilitatore per valutare un testo.

Tabella 3 – Fasi di riflessione

Scopo dei sette momenti di riflessione
1

Individuare i passi per valutare un testo

2

Commentare il primo momento di valutazione ed evidenziare i commenti fatti

3

Creare il promemoria

4

Considerare il senso del testo, la comprensibilità, nella valutazione

5

Ricavare lo scopo della valutazione

6

Evidenziare l’utilità e migliorare il promemoria

7

Identificare il senso e lo scopo dell’autovalutazione

Nelle riflessioni ponendo domande guida ho cercato di far emergere le idee degli alunni sul tema e
discutere su eventuali problemi. Alcune volte, per raccogliere l’idea di tutti, ho richiesto un
commento su un bigliettino, che poi è stato condiviso.
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3.3.3 Terza fase: ricontrollo concezioni (post-test)
Nella fase finale ho inizialmente proposto un’autovalutazione in cui i bambini hanno dovuto
valutare un proprio testo in cui avevano descritto il viaggio di un rifiuto avvalendosi del foglio
guida (allegati 17 e 19) e del promemoria creato in classe (allegato 14).
Per concludere, agli allievi è stato sottoposto lo stesso questionario proposto all’inizio utilizzando la
medesima modalità. Dopo di questo, si è svolta una discussione collettiva per evidenziare i
cambiamenti tra pre-test e post-test, confrontando le due autovalutazioni e i due questionari.

3.4

L’analisi dei dati

Come già accennato questa ricerca voleva mettere in risalto i cambiamenti riguardo al concetto di
valutazione e alla competenza di autovalutazione, confrontando le risposte e i comportamenti degli
allievi prima e dopo la sperimentazione didattica.
Per analizzare e confrontare i dati dei due questionari ho cercato di raggruppare le risposte simili in
categorie, in modo da poter comparare, con dei grafici, il pre-test e il post-test. In questo maniera,
tenendo anche conto dei comportamenti e dei commenti nei momenti di valutazione tra pari e di
autovalutazione e delle opinioni nelle riflessioni, ho potuto rispondere alla domanda come si
modifica la rappresentazione di valutazione degli allievi coinvolgendoli in esperienze di
valutazione tra pari e di autovalutazione?
L’osservazione e l’ascolto delle conversazioni dei bambini, i commenti da loro posti sotto il testo
dei compagni e le mie annotazioni fatte nei momenti di valutazione e autovalutazione, mi hanno
permesso di rispondere all’interrogativo come e cosa valutano i bambini in un testo? Per fare ciò mi
sono anche aiutata mettendo in evidenza le differenze nell’autovalutazione, prima e dopo la
sperimentazione didattica.
Similmente per fornire una risposta alla domanda di ricerca in che modo le esperienze di
valutazione tra pari contribuiscono a sviluppare l’autovalutazione? ho confrontato le annotazioni e
i commenti scritti dai bambini nei due momenti di autovalutazione a inizio e fine ricerca, ovvero nel
pre-test e nel post-test.
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4. Presentazione e analisi dei dati
Il capitolo presenta i dati raccolti in ogni fase, dopodiché paragona i risultati fra pre-test e post-test.

4.1

Prima fase: raccolta concezioni (pre-test)3

4.1.1 Questionario in entrata
Il questionario (allegato 2), ha dato le seguenti risposte, che sono presentate in forma scritta divise
per domanda.
4.1.1.1 Cos’è per te una valutazione?
La maggioranza, tredici alunni su quindici, ritiene che la valutazione è una nota, un voto. Solamente
due bambini hanno specificato spiegando che è un numero che ti dice quanto sei stato bravo.
4.1.1.2 Perché le tue maestre ti valutano?
Quasi la metà degli allievi crede che il maestro dà una valutazione per comunicare loro se e quanto
sono stati bravi. Altri sostengono che il docente valuta così può capire l’andamento scolastico dei
suoi alunni. Una minoranza spiega che le note servono ai genitori, per vedere come si comporta e
come va il figlio a scuola. Un bambino vede nelle valutazioni un significato per il futuro scolastico
e lavorativo. Infine, tre scolari attribuiscono lo scopo delle maestre all’aiutare a migliorare.
4.1.1.3 Cosa fai? Come ti senti quando ricevi una valutazione? A cosa ti serve ricevere una nota?
Nelle prime due domande non ho riscontrato molte differenze. La maggior parte guarda la nota e
riflette, altri la mostrano ai genitori. Le emozioni provate dai bambini sono positive, se il voto è
alto, e negative se basso. Due allievi hanno anche menzionato l’ansia e la preoccupazione nel
momento che precede la ricezione della nota. Riguardo all’ultima domanda la maggioranza vede nel
voto un modo per capire come ha lavorato, ma poi non lo utilizza per cambiare il proprio
comportamento. Solo tre allievi hanno accennato che la nota serve “a sapere bene le cose e
continuare così” o “a migliorare”. Altri hanno descritto l’utilità della nota con il semplice fatto di
mostrarla alla famiglia.

3

I grafici relativi al pre-test si possono consultare all’allegato 7.
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4.1.1.4 In un testo di un allievo cosa si dovrebbe valutare?
A questa domanda le risposte sono state molto simili: undici alunni su quindici hanno spiegato che
bisogna valutare considerando il numero di errori (ortografici, di punteggiatura, …). Lo stesso
numero di allievi ha anche precisato che occorre valutare la grafia con cui è scritto il testo.
Solamente un bambino ha aggiunto che anche il contenuto del testo è un aspetto su cui tenere conto.

4.1.2 Autovalutazione (pre-test)
Nell’autovalutazione iniziale (allegati 3-6), un terzo degli allievi non ha toccato il testo, poiché,
come alcuni hanno specificato “sono stato bravo, perché non ho fatto nessun errore”. Gli altri,
invece, si sono focalizzati soprattutto sull’aggiunta di dettagli, limitati però a poche parole. Quattro
alunni hanno modificato l’ortografia, mentre punteggiatura e grafia sono state poco considerate.
Molte autovalutazioni sono positive. I bambini si fanno i complimenti per come hanno scritto e per
il ridotto numero di errori; molti aggiungono anche “bravo”. Solo due allievi hanno commentato in
modo negativo affermando che “ho fatto male perché non sono brava a fare niente/sono
disordinata”. Un terzo della classe aggiunge la nota; altri un punteggio (7/10) tenendo conto delle
modifiche. Solo due alunni si sono dati dei consigli: “attenzione all’accento e alle doppie”.
Nella riflessione i bambini hanno evidenziato il fatto di come fosse facile valutare il proprio testo
perché si sapeva cosa c’era scritto. La parte più difficile è stata capire se c’era qualcosa di sbagliato
e correggerlo. Alcuni si sono sentiti in difficoltà poiché per loro il testo andava bene così com’era.

4.2

Seconda fase: momenti di valutazione tra pari e di riflessione

La prima riflessione ci ha permesso di mettere in evidenza i passi da effettuare per valutare un testo,
in modo da aiutare e preparare la classe in vista del primo momento di valutazione tra pari.

Figura 1 – Passi da intraprendere per valutare un testo
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Come si nota nell’immagine i bambini hanno anche estrapolato lo scopo formativo della
valutazione. Infatti sono emerse parole come “migliorare” e “complimenti”.
Nella prima valutazione tra pari (allegati 8 e 9), i correttori hanno cercato di mettere in evidenza
soprattutto le cose che non andavano bene, ma i consigli non sono mancati. In ogni commento c’è
sempre un “bravo/a”. La nota è stata assegnata a dieci testi su quindici e gli altri hanno messo un
punteggio. L’ortografia non è stata la principale focalizzazione degli allievi: hanno sì corretto le
doppie e alcuni errori, non si sono però concentrati solo su questo. Infatti le modifiche hanno
coinvolto anche l’aggiunta di dettagli e la grafia. In alcuni testi gli alunni hanno scritto che “non si
capisce la a e la o”. Solo una coppia ha corretto solamente aspetti ortografici commentando con il
numero di errori fatti. Alcuni hanno analizzato anche la punteggiatura; quando essa mancava nella
valutazione hanno scritto “potresti aggiungere più punti o virgole”. Nei colloqui tra autori del testo
e correttori, quest’ultimi si sono limitati a leggere il testo evidenziando i cambiamenti e a chiarire il
commento: non hanno aggiunto ulteriori spiegazioni. Solamente un allievo non era d’accordo su
alcuni cambiamenti poiché i correttori hanno modificato tutto, senza considerare le sue idee.
Le impressioni trascritte dagli allievi dopo questo primo momento sono positive. Per gli alunni il
lavoro è stato facile e anche divertente perché hanno potuto interagire con il compagno. Hanno pure
affermato che è stato simpatico fare i maestri, dare consigli e valutare i compagni. Nella discussione
è emerso che l’esercizio è stato utile sia per i correttori, perché anche loro fanno questi errori, che
per gli autori, i quali hanno apprezzato i consigli e le osservazioni dei compagni e hanno visto una
similitudine con ciò che dice il docente. La cosa più difficile è stata quella di dare un voto. Per fare
ciò gli allievi hanno messo in atto differenti strategie. Alcuni hanno dato la nota unicamente in base
agli errori, altri hanno considerato più aspetti.
In seguito integrando le idee emerse dagli alunni, in riferimento alla prima valutazione e alla quarta
domanda del questionario (In un testo di un allievo cosa si dovrebbe valutare?), abbiamo discusso e
creato un promemoria (allegato 10). I bambini hanno esplicitamente richiesto un foglio “da poter
tenere vicino quando valutiamo” in modo da non dimenticare niente.
Nella seconda esperienza di valutazione (allegato 11) la focalizzazione degli allievi, oltre
all’ortografia, all’aggiunta di parole e alla grafia, è andata anche sulla punteggiatura. Una nota è
stata assegnata a tutti i testi ed ha accompagnato i commenti. Un gruppo ha consigliato di rileggere
il testo prima di consegnarlo e si leggono molti consigli riguardo agli aspetti segnalati nei testi. Nel
momento di riflessione è emerso che “è stato più facile perché eravamo in gruppo ed era la seconda
volta”. Due gruppi non erano contenti di un commento rivolto alla grafia. Nei colloqui i correttori
hanno però commentato dicendo che ciò che hanno scritto erano consigli per mirare alla perfezione.
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La successiva discussione si è concentrata sul valutare il contenuto, poiché nonostante fosse stato
trascritto sul promemoria, pochi hanno tenuto in considerazione questo aspetto. Abbiamo stabilito
che per far sì che un testo possa essere compreso anche da chi non conosce ciò che succede devono
essere presenti tutti i dettagli utili. Bisogna quindi leggerlo, facendo finta di non conoscere tutto.
Durante la terza valutazione fra pari (allegato 12), gli allievi, oltre a considerare gli aspetti
precedenti (ortografia, grafia, ...) si sono concentrati molto su punteggiatura e contenuto. Leggendo
il testo hanno cercato di indentificare l’immagine descritta e se ciò non era fattibile hanno fornito
dei consigli agli autori. Alcuni hanno suggerito di descrivere la casa o il tipo di albero per fare in
modo che si potesse identificare l’immagine. Ad accompagnare le correzioni e i commenti, tutte le
coppie hanno aggiunto una nota. Un aspetto rilevante, emerso grazie alla riflessione di alcuni
allievi, è che quando la punteggiatura manca possono sorgere dei malintesi. Abbiamo quindi
discusso sull’importanza di essa e abbiamo inserito questo aspetto nel promemoria.
Il successivo momento di riflessione aveva l’intento di evidenziare lo scopo della valutazione
correlandola ai momenti di valutazione tra pari.

Figura 2 – Lo scopo della valutazione secondo gli allievi

Gli allievi hanno sottolineato che i loro commenti ai compagni erano “degli aiuti per migliorare in
una prossima redazione”. Abbiamo poi aperto il discorso considerando la valutazione scolastica e lo
scopo di essa. I bambini hanno affermato che la valutazione è un aiuto per migliorare, ma serve
anche ad essere consapevoli del lavoro che si è fatto e dei propri punti forti e deboli. Oltre a tutti
questi aspetti, più formativi, gli allievi hanno accennato che le note serviranno per passare e andare
alle medie e poi a scegliere cosa fare nel futuro.
Nella quarta e ultima valutazione (allegato 13) in generale nei commenti i bambini hanno
considerato anche il senso del testo dichiarando “bravi è stato interessante” o “avete scritto bene,
quindi abbiamo capito tutto molto bene”. Una coppia, per spiegare al meglio alcuni macchinari visti
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durante la gita ha realizzato dei disegni: i correttori li hanno considerati nella valutazione
richiedendo più precisione. Anche in questa valutazione la nota è presente in tutti i testi, tranne uno.
Nel momento di restituzione tutte le coppie hanno accettato i commenti e se qualcosa non era chiaro
chiedevano spiegazioni.
Nella riflessione volta a migliorare il promemoria, la maggioranza ha affermato che esso era utile
come spunto per i commenti e soprattutto per capire se avevano considerato tutti gli aspetti. La
classe ha affermato che le frasi presenti in questo facilitatore sono utili perché suggeriscono un
commento. Per facilitare il compito abbiamo trasformato queste frasi in modo che il commento
fosse già rivolto alla giusta persona. Abbiamo inoltre aggiunto altri aspetti emersi nell’ultima
valutazione, utilizzando dei commenti ritrovati nei testi come “poi è ripetuto troppe volte nel testo”
o la “grafia non è curata” (allegato 14).
L’ultima riflessione ha spinto la classe ad esplicitare il senso, e poi lo scopo dell’autovalutazione
(allegato 15). I bambini hanno precisato che “autovalutazione vuol dire quando correggi o valuti te
stesso o un tuo lavoro”. Hanno subito collegato questa parola al Dimat, ambito in cui
l’autovalutazione viene spesso richiesta. Per quanto riguarda lo scopo tutti hanno scritto che
l’autovalutazione “serve a migliorare te stesso e cercare di non fare gli errori che hai fatto prima” e
che “è utile perché ti correggi da solo”.

4.3

Terza fase: ricontrollo concezioni (post-test)4

4.3.1 Autovalutazione (post-test)
Nelle autovalutazioni finali tutti i bambini hanno attuato delle modifiche sul proprio testo (allegati
16-19). L’ortografia e la punteggiatura sono state cambiate da più della metà della classe. Anche
l’aggiunta di dettagli o il cambiamento di alcune parole è stato effettuato da molti allievi. La grafia
è stata migliorata da un terzo della classe, mentre due bambini hanno sostituito una parola con un
suo sinonimo. Per quanto riguarda la valutazione, due alunni hanno scritto un commento negativo.
Uno di essi si è suggerito di essere più concentrato. Il resto della classe si è dato molti consigli, ma
positivi e incoraggianti. Solamente un bambino non ha aggiunto una nota o un punteggio alla
propria valutazione. Inoltre molti allievi accompagnano il testo con un “bravo”.

4

I grafici relativi al post-test si possono consultare all’allegato 20.
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4.3.2 Questionario in uscita
4.3.2.1 Cos’è per te una valutazione?
La maggior parte della classe ha risposto che valutare significa correggere un esercizio e dare dei
consigli per migliorare. Alcuni hanno anche specificato cosa considerare: grafia, punteggiatura, ...
Gli altri invece, hanno spiegato che la valutazione è una nota che ti fa capire come hai lavorato.
4.3.2.2 Perché le tue maestre ti valutano?
Per la maggioranza lo scopo delle maestre è far migliorare l’allievo, “aiutare e dare dei consigli”.
Tre alunni sostengono che il docente valuta un bambino per capire come va scuola; uno invece dice
che è per mostrare ai genitori come si comporta il figlio. Quattro bambini ribadiscono che i docenti
devono valutare così gli alunni passano la classe o possono trovare un lavoro. Altri quattro allievi
dicono che le maestre valutano così il bambino capisce come ha lavorato.
4.3.2.3 Cosa fai? Come ti senti quando ricevi una valutazione? A cosa ti serve ricevere una nota?
Le prime due domande hanno avuto risposte simili. Se la nota è bassa gli alunni sono tristi e la
nascondono ai compagni e ai genitori, mentre se è alta sono felici e la mostrano a tutti. Nove allievi
sostengono che la nota dà informazioni su come e dove migliorare o segnala di continuare così. Un
bambino afferma che “se faccio tanti errori devo studiare di più”. Per una minoranza la valutazione
permette di capire come ha lavorato. Due alunni dicono che il voto serve per il futuro.
4.3.2.4 In un testo di un allievo cosa si dovrebbe valutare?
Le risposte più gettonate a questa domanda sono state ortografia, grafia e ordine sulla pagina.
Anche punteggiatura e senso sono state menzionate dagli allievi. Alcuni inoltre hanno specificato
come valutare dicendo di mettere una nota e dare dei consigli per aiutare a migliorare.

4.4

Confronto pre-test e post-test

4.4.1 Questionario
4.4.1.1 Cos’è per te una valutazione?
In questa domanda c’è stato un cambiamento. Prima la maggioranza vedeva la valutazione solo
come una nota, senza specificare altro. Ora i bambini sono in grado di definirla come il “correggere
un lavoro e dare dei consigli per migliorare” o “qualcosa che ti fa capire come hai lavorato”.
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4.4.1.2 Perché le tue maestre ti valutano?
Dal grafico si nota che più bambini, nel post-test, hanno attribuito lo scopo delle maestre al far
migliorare il ragazzo. Pure il motivo riguardante il futuro, il passare la classe è stato menzionato da
più alunni nel questionario finale. Anche se in minoranza, sono sempre presenti gli aspetti legati al
far capire all’allievo e ai genitori o alle maestre stesse, come lavora il bambino a scuola. Inoltre, nel
post-test, alcuni alunni hanno citato più motivi per spiegare perché le maestre valutano.

Perché le tue maestre ti valutano ?
8
6
4

Pre-test

2

Post-test

0
Per dirmi se
sono bravo

Per comunicare
ai genitori se
sono bravo

Per farmi
migliorare

Perchè le note Per capire come
servono per le
lavoro
medie o lavorare

Figura 3 – Perché le tue maestre ti valutano? (Confronto pre-test e post-test)

4.4.1.3 Cosa fai e come ti senti quando ricevi una valutazione? A cosa ti serve ricevere una nota?
Alle prime due domande le risposte sono state simili sia prima sia dopo la sperimentazione. Alcuni
allievi mostrano la valutazione ai genitori, ma se bassa, nel post-test, è emerso che cercano di
nasconderla. Le emozioni sono positive se la nota è alta e negative se è bassa. Alcuni hanno pure
menzionato che prima di ricevere un risultato si preparano emotivamente.

A cosa ti serve ricevere una nota?
10
8
6
Pre-test

4

Post-test

2
0
Capire come ho
lavorato

Continuare così o Andare alle medie o
migliorare
trovare un lavoro

Mostrare alla
famiglia

Figura 4 – A cosa ti serve ricevere una nota? (Confronto pre-test e post-test)

Riguardo all’ultima domanda, come si nota nel grafico, gli allievi sono divenuti coscienti che la
nota serve sì a capire come si ha lavorato, ma poi è importante utilizzarla per migliorare. Infatti
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quasi due terzi della classe, nel post-test ha specificato che la nota aiuta a migliorare. Alcuni allievi
inoltre hanno specificato che le note sono necessarie per andare alle medie e suggeriscono che
mestiere fare, perché “se hai tutto quattro non puoi fare il pilota”.
4.4.1.4 In un testo di un allievo cosa si dovrebbe valutare?
Più alunni nel questionario finale hanno menzionato che bisogna considerare anche il senso.
Ortografia, grafia e punteggiatura nel post-test sono state citate da più bambini. Inoltre, nel posttest, alcuni allievi hanno pure specificato come valutare, affermando che una valutazione è utile se
dà dei consigli per migliorare. Infine ho notato che nel questionario finale gli allievi sono stati
maggiormente in grado di menzionare gli aspetti da considerare in una valutazione nominandoli
correttamente. Se nel pre-test i bambini hanno scritto che bisognava valutare la scrittura, intendendo
la cura con cui erano scritte le parole, nel questionario finale la definiscono grafia.

4.4.2 Autovalutazione
Nel grafico e nella tabella seguente si può osservare che nel post-test i bambini hanno attuato più
modifiche al proprio testo, rispetto al pre-test. Tutti gli aspetti hanno avuto un incremento: più
alunni hanno considerato punteggiatura, grafia e ortografia nelle loro modifiche e hanno aggiunto
più dettagli. Tre bambini nel post-test hanno pure sostituito delle parole con dei sinonimi.

Cosa correggono i bambini nel proprio testo?
12
10
8
6

Pre-test

4

Post-test

2
0
Niente

Aggiunge
dettagli

Ortografia Punteggiatura

Grafia

Maiuscole

Sinonimi

Figura 5 – Cosa correggono i bambini ? (Confronto pre-test e post-test)

In particolare nel grafico salta subito all’occhio che durante il post-test tutti gli alunni hanno
modificato qualcosa nel proprio scritto: nessuno ha lasciato il testo così come l’aveva scritto. Nel
pre-test invece, un terzo della classe non aveva attuato modifiche.

24

Giada Coduri
Tabella 4 – Autovalutazione: confronto pre-test e post-test
Allievo

Fase

Cosa autocorregge?

Come si autovaluta?

5a 1

Pre-test

Niente.

Bravo, non ho fatto un errore e mi sono impegnato. Ho
ascoltato molto bene quando abbiamo messo la terra.

Post-test

Aggiunge dettagli e ortografia.

Bravo, la grafia è ordinata. Potresti arricchire le frasi. Ottima
la punteggiatura. Nota 5.5.

Pre-test

Aggiunge dettagli e ortografia.

Bravo, però puoi fare meglio 4/10.

Post-test

Aggiunge dettagli, grafia, ortografia e
punteggiatura.

Bravo, ha fatto sei errori ortografici e cinque sulla
punteggiatura: 4.5.

Pre-test

Ortografia.

Tre errori, bravo 7/10.

Post-test

Punteggiatura.

Specifica dove sei stato creato, per tutto il resto va bene: 5.5.

Pre-test

Niente.

Potevi fare meglio però hai preso 6 +.

Post-test

Aggiunge dettagli, ortografia, e
punteggiatura.

Bravo, sei migliorato con la scrittura. Hai fatto tre errori: 5.5.

Pre-test

Maiuscole.

Dovevi stare più attento alle maiuscole.

Post-test

Aggiunge dettagli, punteggiatura e sinonimi.

Bravo 6+, devi scrivere un po’ di virgole e punti.

Pre-test

Aggiunge dettagli e punteggiatura.

Potevo fare di meglio.

Post-test

Aggiunge dettagli, ortografia e punteggiatura.

Le frasi sono lunghe e la grafia non è curata: 5.

Pre-test

Niente.

Io sono stata brava perché non ho fatto nessun errore.

Post-test

Grafia, ortografia e sinonimi.

Hai scritto bene ma hai usato troppi “poi”. Sette errori: 5.

Pre-test

Grafia.

Ho fatto male perché non sono brava a fare niente.

Post-test

Grafia e ortografia.

Ho riletto il testo e c’erano molti “adesso” e poi non aveva
sempre senso. Devo essere più concentrata.

Pre-test

Ortografia.

Io non sono stata brava perché sono disordinata. 3 e :(

Post-test

Aggiunge dettagli, ortografia e punteggiatura.

Ho fatto tre errori. Potevo fare meglio e mi do la nota 5.

Pre-test

Niente.

Attenzione all’accento e alle doppie. Valutazione: 5.5.

Post-test

Aggiunge dettagli e sinonimi.

Brava hai fatto sei errori ortografici, metti anche un po’ di
cambiamenti quando scrivi: 4/6.

Pre-test

Aggiunge dettagli.

Sono stato bravo perché ho scritto bene.

Post-test

Aggiunge dettagli, ortografia.

Le frasi sono troppo lunghe e non son curate: 4.

Pre-test

Aggiunge dettagli.

Io mi sono data come commento 6.

Post-test

Aggiunge dettagli, grafia e punteggiatura.

Brava solo che puoi fare più punteggiatura e salire di più con
il puntino della “i”. Cura di più la grafia: 6.

Pre-test

Aggiunge dettagli e ortografia.

Mi sono valutato con un 5- per le parole modificate.

Post-test

Punteggiatura.

Bravo, mancano alcune cose (maiuscole e punti). Nota:5+.

Pre-test

Aggiunge dettagli.

L’ho fatto bene perché ho scritto bene.

Post-test

Aggiunge dettagli, grafia e maiuscole.

La “b” sembra una “f”, la grafia non è curata, il cognome si fa
in maiuscolo. Nota:5.

Pre-test

Niente.

Ho fatto bene perché non ho fatto nessun errore.

Post-test

Aggiunge dettagli, ortografia e punteggiatura.

Bravo, ma ho scritto una cosa brutta che non si dice: 5.5.

5a 2

5a 3
4a 1

4a 2
4a 3
4a 4
4a 5

3a 1
3a 2

3a 3
3a 4

3a 5
3a 6

3a 7

25

Imparo a valutare per autovalutarmi

Nei commenti dell’autovalutazione finale sono presenti molti più consigli che nel pre-test. In
quest’ultimo solamente due bambini si erano dati dei consigli (allievi 4a 2 e 3a 2). Nel post-test
invece, quasi tutti gli allievi si suggeriscono qualcosa. C’è chi si dice di migliorare la grafia “sali di
più con il puntino della i”, chi il senso “specifica dove sei stato creato” e chi i sinonimi “hai usato
troppi poi”. Anche la punteggiatura è stata chiamati in causa e i bambini si ricordano di “mettere
più virgole e punti”.
Sia nel pre-test che nel post-test, i commenti sono in maggioranza positivi. Sono pochi i bambini
che evidenziano solamente qualcosa di negativo nel proprio lavoro: due nell’autovalutazione
iniziale (allievi 4a 5 e 3a 1) e sempre due, di cui uno è lo stesso, in quella finale (allievi 4a 5 e 3a 3).
I bambini, oltre che con commenti o consigli, valutano il testo assegnando la nota. Nel post-test essa
è molto più presente: quattordici testi su quindici sono accompagnati da un voto.
Infine anche il tempo dedicato all’autovalutazione è variato. Nell’autovalutazione iniziale i bambini
hanno impiegato meno tempo che nel post-test. In quest’ultimo, prima di valutare il testo e
consegnarlo hanno riletto più volte lo scritto, attuando ulteriori cambiamenti.

4.4.3 Discussione finale con gli allievi
Nella discussione finale gli allievi hanno saputo evidenziare alcuni cambiamenti fra pre-test e posttest, i quali si sono rivelati molto simili a quelli da me segnalati nelle precedenti pagine.
Confrontando i due questionari, gli alunni hanno affermato che nel post-test, avendo sperimentato
dei momenti di valutazione, erano più consapevoli riguardo allo scopo e al senso di questo
processo. Un bambino ha evidenziato che prima la valutazione la credeva utile solo per i genitori.
Adesso invece è cosciente che la nota serve anche allo scolaro, per migliorare e imparare. Un altro
allievo ha sottolineato che la valutazione è necessaria per il futuro: dobbiamo avere delle belle note
per passare la classe, andare alle medie o trovare lavoro.
Osservando le autovalutazioni, la classe ha evidenziato che nel post-test ha saputo trovare più errori
e modificare più aspetti. Io ho fatto notare loro che nell’autovalutazione finale i commenti erano più
propensi a fornire consigli e suggerire dove migliorare, rispetto al pre-test.
Domandando loro il perché nelle autovalutazioni e nelle valutazioni tra pari hanno spesso utilizzato
una nota, hanno giustificato che in questo modo il bambino valutato poteva rendersi conto di come
aveva lavorato, poiché il numero è qualcosa di condiviso. Molti allievi, inoltre, hanno affermato che
si sono divertiti a dare la nota, pur essendo consapevoli che è difficile essere precisi.
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5. Conclusioni
5.1

Risposta agli interrogativi

L’analisi dei dati svolta nel precedente capitolo mi ha permesso di rispondere agli interrogativi di
ricerca, che hanno fatto nascere questo lavoro di Tesi.
1. Come si modifica la rappresentazione di valutazione degli allievi coinvolgendoli in esperienze
di valutazione tra pari e di autovalutazione?
Riguardo al primo quesito, posso affermare che la sperimentazione ha determinato un’evoluzione
delle concezioni della classe.
Inizialmente, nel pre-test i bambini vedevano nella nota solamente un’utilità per il futuro oppure, da
mostrare ai genitori o ai maestri o fornire a loro stessi un’idea sull’andamento scolastico. Nel posttest invece, gli alunni si mostrano consapevoli che la valutazione serve anche a migliorare,
soprattutto se accompagnata da consigli. Hanno compreso, che oltre a dare un giudizio, la
valutazione aiuta ad imparare. Inoltre i bambini sono coscienti che le valutazioni sono necessarie
per andare alle medie e per trovare un lavoro: sono quindi qualcosa di importante.
2. Come e cosa valutano i bambini in un testo?
Per quanto concerne la seconda domanda, anche qui ho notato un cambiamento. Analizzando
inizialmente il cosa, l’evoluzione da pre a post-test è avvenuta sia dal lato degli aspetti esaminati
che dalla quantità: sono stati considerati più elementi per valutare un testo e i bambini hanno attuato
più modifiche. Nella prima autovalutazione un terzo della classe ha lasciato così il testo, senza
modificarlo, e i restanti due terzi sono intervenuti poco focalizzandosi soprattutto sull’aggiunta di
alcune parole o sull’ortografia. Nel post-test invece, tutti hanno attuato modifiche e gli aspetti
considerati sono aumentati sia in quantità sia con l’aggiunta di nuovi elementi. Gli allievi infatti,
oltre a ortografia, grafia e aggiunta di dettagli, si sono focalizzati anche sul contenuto e sui
sinonimi.
Riguardo al come, se prima, nel pre-test, gli alunni valutavano il proprio testo solo con una nota o
un breve commento, nel post-test sono presenti molti consigli, in cui i bambini suggeriscono a sé
stessi come migliorare, senza però abbandonare l’utilizzo della nota.
Lo stesso discorso vale anche per i momenti di valutazione tra pari: le modifiche sono pian piano
aumentate, sia di numero sia con l’aggiunta di nuovi aspetti, e i commenti sono diventati sempre più
utili per migliorare.
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3. In che modo le esperienze di valutazione tra pari contribuiscono a sviluppare
l’autovalutazione?
Il confronto tra pre-test e post-test mi ha quindi permesso di rispondere anche all’ultimo quesito.
Innanzitutto, come si può notare nella tabella 4 (pagina 25), avendo effettuato degli esercizi di
valutazione, nel post-test, tutta la classe ha revisionato con spirito critico il proprio scritto.
Osservando e analizzando le autovalutazioni, in particolare quelle degli allievi che non hanno
attuato modifiche nel pre-test, ho potuto constatare che molti bambini si erano sopravvalutati: gli
errori c’erano, ma a causa della poca abilità in questo compito non hanno saputo revisionare e
valutare adeguatamente il proprio scritto. Nell’autovalutazione finale invece le revisioni e i
commenti sono più coerenti con quanto presenta realmente il testo. Ovviamente gli allievi non sono
stati in grado di sistemare tutto ciò che non funzionava nel proprio testo, però, come sostiene anche
Mariani (2013), l’autovalutazione è una competenza complessa che deve essere allenata e
sviluppata ulteriormente.
Secondariamente, gli allievi, oltre ad essere più autocritici, nel post-test, come già accennato, hanno
considerato più aspetti, che nel pre-test. Oltre a grafia, errori ortografici, aggiunta di dettagli e
cambiamenti, gli alunni durante l’autovalutazione finale hanno tenuto in considerazione anche
sinonimi, punteggiatura e contenuto.
Ulteriormente, si può notare che i commenti nell’autovalutazione sono evoluti dal pre al post-test.
Ad essi, che inizialmente erano solo un giudizio sul lavoro e/o una nota, si sono affiancati dei
consigli utili a migliorare.
Pertanto, riassumendo ciò che è stato detto in precedenza, le esperienze di valutazione tra pari
sperimentate in classe, oltre ad aver attivato alcune Competenze trasversali, hanno migliorato
l’autovalutazione nei seguenti modi:
•

nel post-test tutti gli alunni hanno saputo attuare modifiche nel proprio scritto e le
autovalutazioni sono più coerenti con quanto presenta realmente il testo, si può quindi ipotizzare
che abbiano attivato il pensiero riflessivo e critico e la metacognizione;

•

gli allievi nell’autovalutazione finale hanno considerato più elementi nelle loro modifiche,
quindi, le valutazioni tra pari – che hanno permesso un confronto con un compagno – e il
promemoria, hanno ampliato la loro concezione di correzione e valutazione di un testo;

•

nei commenti dell’autovalutazione finale gli scolari si sono dati più consigli su dove e come
migliorare, hanno quindi arricchito le loro Competenze trasversali sviluppo personale, strategie
d’apprendimento e comunicazione.
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Oltre alle strategie di valutazione tra pari, la competenza autovalutativa è migliorata anche grazie
all’impiego del promemoria creato e perfezionato in classe. Come affermano Bereiter e Scardamalia
(1987/1995) per aiutare il bambino nel difficile compito della revisione è utile impiegare un
facilitatore. Esso ha permesso ai miei allievi di considerare tutti gli aspetti nella valutazione ed è
servito da spunto per trascrivere i commenti e i consigli.
Posso quindi concludere il capitolo e rispondere agli interrogativi, affermando che mettere gli
allievi nella condizione di valutare un testo di un compagno permette di sviluppare
l’autovalutazione nei modi precedentemente descritti e, coinvolgere i bambini nel processo di
valutazione, consente un’evoluzione della loro rappresentazione del concetto.

5.2

Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali

Analizzando criticamente questa ricerca, ho potuto individuare dei limiti considerando la
dimensione del campione di riferimento, la soggettività del ricercatore e la durata. In primo luogo,
visto che ha avuto un campione di riferimento circoscritto a quindici allievi, la ricerca non può
essere generalizzata. Posso associare i risultati ottenuti solamente ai quindici bambini di questa
classe dell’alta Vallemaggia. Secondariamente, trattandosi di una ricerca svolta nella classe in cui
lavoro, ho dovuto essere molto attenta alla soggettività nell’interpretazione dei dati, poiché
conoscevo molto bene gli allievi, le dinamiche e le abitudini della classe. Inoltre, anche il fattore
tempo non è stato d’aiuto. Infatti avendo cominciato la sperimentazione nel mese di gennaio non ho
potuto approfondire ulteriormente il tema.
Anche a causa della sua durata, la ricerca lascia aperti alcuni interrogativi riguardanti l’efficacia
delle correzioni attuate dei bambini nei testi dei compagni. Infatti a causa del poco tempo a
disposizione e della diversa focalizzazione che ho voluto impostare al lavoro, non ho trattato questo
aspetto. In questo senso si potrebbe pensare di sviluppare una sperimentazione che valuti l’efficacia
e la correttezza delle revisioni degli allievi attuate sui testi.
Il principale problema di questo lavoro è stato quello di valutare i testi in modo diverso
considerando le tre classi presenti nel campione di riferimento. Per un docente è difficile valutare
uno stesso lavoro differenziando in base alla classe di appartenenza, ma diventa ancor più
complicato se questo compito di valutazione viene effettuato da un allievo. Nei testi, che
rimanevano anonimi, anche se la scrittura a volte era riconoscibile, ho sempre indicato la classe
d’appartenenza del o degli autori. Questo aspetto però non è stato considerato e gli allievi hanno
valutato in modo simile tutti i testi ricevuti senza preoccuparsi della classe dell’autore. Inoltre
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agendo in questo modo i bambini sono stati chiamati a valutare senza considerare le capacità del
singolo, cosa che dovrebbe fare un docente. Infatti se uno scolaro ha molta difficoltà nello scrivere
un testo, anche breve, in modo coerente, non andrò a consigliargli di scrivere di più. In merito a
questo aspetto si potrebbe pensare di proporre dei successivi momenti di valutazione tra pari in cui i
lavori non rimangono anonimi. Infatti, lasciando il nome del compagno sul testo, i bambini, essendo
a conoscenza dell’autore dello scritto, potrebbero fornirgli consigli più utili. Ulteriormente, per
facilitare il compito, ogni allievo potrebbe soffermarsi a valutare solamente i testi dei suoi coetanei.
Questo anche perché mi interesserebbe osservare gli atteggiamenti dei bambini di terza in questo
compito, senza il supporto dei compagni più esperti. Da qui potrebbero nascere dei nuovi
interrogativi: come e cosa valutano in un testo degli allievi di terza? E degli allievi di quinta?
Durante questa sperimentazione ho potuto evidenziare che inizialmente, per gli allievi è stato
complicato valutare il senso, ovvero il contenuto di un testo. Ciò era stato confuso con il “cambiare
il testo senza considerare quello che aveva scritto il compagno”, poi i bambini hanno cominciato a
cambiare alcuni dettagli, chiedere chiarimenti in alcuni punti o esprimere commenti. Gli allievi
hanno quindi imparato ad accettare le idee dei compagni, anche se diverse dalle proprie.
Questo mio intento per impiegare al meglio la valutazione formativa, ovviamente non si ferma qui.
Nei mesi successivi – come ho già fatto – proporrò altre attività in modo da continuare a sviluppare
e perfezionare l’autovalutazione dei miei allievi e il loro concetto di valutazione. Non mi limiterò a
proporre attività legate ai testi, ma gli interventi sfoceranno anche in altri compiti e pure in
differenti materie. Per esempio, durante delle presentazioni a gruppi in ambito scientifico, proverò a
realizzare una valutazione fra pari e analogamente proporrò degli esercizi che saranno
accompagnati da un’autovalutazione.
Per quanto riguarda ulteriori sviluppi riguardo al percorso presentato in questo documento, si
potrebbe ipotizzare di migliorare ulteriormente il promemoria, svolgendo altri momenti di
valutazione. Oppure si potrebbe creare un nuovo facilitatore, destinato a un’altra tipologia testuale.
Applicare la valutazione per l’apprendimento nella mia classe mi ha quindi permesso di rendere gli
allievi partecipi a questo processo, trasformandoli “da oggetti a soggetti” della valutazione
(Castoldi, 2016). Inoltre ha aiutato me, come docente, a prendere coscienza del vero significato
della valutazione, e come impiegarla in modo che sia d’aiuto per gli allievi.

30

Giada Coduri

5.3

Conclusioni personali

Calandomi nel ruolo di ricercatrice e portando avanti una ricerca nella mia classe, ho compreso
l’utilità di questo strumento per un docente. Un insegnante dovrebbe sempre integrare la ricerca,
intesa come un atteggiamento scientifico, durante l’azione didattica. Questo per valutare l’efficacia
delle proprie scelte e cercare di adattare i successivi interventi basandosi su ciò che accade nei
precedenti. Ovviamente, non articolando una ricerca così in dettaglio, come richiesto in questo
lavoro di Tesi: è la postura scientifica che è importante.
L’esperienza, oltre che a farmi crescere e insegnarmi come strutturare e portare avanti una ricerca in
ambito educativo, mi ha permesso di rispondere ad alcune domande che avevo in testa da un paio di
anni riguardo alla valutazione formativa. Ora sono più consapevole del significato della valutazione
per l’apprendimento declinata nel Piano di studio.
Questo lavoro, inoltre, mi ha permesso di discutere con gli allievi su un aspetto che al giorno d’oggi
crea molti dibattiti nel mondo scolastico: le note. Ho trattato con loro l’argomento in modo da
scoprire il perché in quasi tutte le loro valutazioni è presente un voto. La classe ha giustificato
dicendo che in questo modo il bambino valutato poteva rendersi conto di come aveva lavorato,
poiché il numero è qualcosa di condiviso. Ciò mi ha fatto comprendere che agli allievi la nota serve
per capire come hanno lavorato. Inoltre molti scolari, mi hanno fatto capire che sono coscienti che i
voti sono necessari per il loro futuro. Tuttavia, i bambini hanno pure compreso che una valutazione
è ancora più efficace se accompagnata da suggerimenti per migliorare. Hanno quindi dichiarato che
è utile soffermarsi a leggere questi commenti delle maestre riguardo ai loro lavori.
Parlare con gli allievi di valutazione ha inoltre permesso di far emergere le ripercussioni emotive
che ha il processo. Molti alunni hanno evidenziato il loro senso di preoccupazione prima di ricevere
una nota e il disagio di quando ricevono un voto basso. I bambini hanno soprattutto paura di
mostrare una nota bassa ai genitori. D’altro canto però, ricevere una nota alta porta molta felicità.
Nonostante i limiti, le difficoltà e i problemi incontrati durante questo lavoro, mi ritengo soddisfatta
dell’esperienza che ho costruito e dei risultati ottenuti. Sono contenta di aver potuto discutere di un
tema come la valutazione con i miei allievi e soprattutto di aver coinvolto la mia classe in questo
processo – con esperienze di valutazione tra pari e autovalutazione – in modo da renderla più
consapevole riguardo agli scopi e al senso di questi strumenti. Tuttavia, sono cosciente che ciò che
ho realizzato è solo un piccolo cambiamento: occorrerà continuare a costruire la competenza di
autovalutazione nei miei alunni e bisognerà proseguire ad arricchire il significato di valutazione,
coinvolgendo la classe in nuove esperienze.
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7. Allegati
7.1

Allegato 1 – Fasi e attività della sperimentazione didattica

Tabella 5 – Descrizione delle attività della sperimentazione didattica

Fasi

Attività

Descrizione

Tempo

Questionario iniziale

Ogni allievo risponde a un questionario che ha come scopo il
raccogliere le rappresentazioni degli allievi rispetto alla
valutazione.

1 UD

Autovalutazione iniziale

Ogni bambino redige un testo che spieghi a un’altra classe
l’esperimento sul terrario. In un secondo momento l’allievo
rilegge il proprio testo e, se necessario, attua delle modifiche.
Poi esprime un commento o una valutazione sul proprio scritto.
Per introdurre l’allievo all’autovalutazione il docente presenta
una scheda guida.

3 UD

Discussione: messa in
comune pre-test

La discussione si focalizza sull’esito del questionario e
dell’autovalutazione. Lo scopo è raccogliere e condividere
informazioni e sensazioni sul pre-test.

1 UD

Riflessione: come
valutare un testo?

Ai bambini viene chiesto come valutare un testo e tramite una
discussione si condividono le idee alla lavagna.

1 UD

Valutazione tra pari 1

Ogni allievo scrive un testo che spieghi la ricerca sui rifiuti. In
seguito gli alunni, a coppie eterogenee, valutano i testi di
un’altra coppia osservando la scaletta con i passi da
intraprendere per valutare un testo, creata nel precedente
momento di riflessione. Infine ogni coppia incontra i “correttori”
per un colloquio e c’è una riflessione collettiva sul momento.

3-4 UD

Riflessione:
commentare il primo
momento di valutazione

La discussione, considerando il momento di valutazione tra pari
appena svolto, indaga sulle sensazioni, sulle difficoltà degli
allievi e identifica come e cosa hanno valutato i bambini.

1 UD

Riflessione: creare il
promemoria

Per migliorare la prossima valutazione tra pari, si discute sul
fatto di creare un promemoria integrando, oltre alla prima
riflessione e al primo momento di valutazione, le risposte alla
quarta domanda del questionario.

1 UD

Valutazione tra pari 2

Gli allievi a tre a tre, suddivisi in modo eterogeneo, sono
chiamati a scrivere un testo di gruppo unendo i testi sui rifiuti
scritti in precedenza. Poi sempre a gruppi, si procede alla
valutazione tra pari di un testo di un altro gruppo utilizzando il
promemoria. Come in ogni momento ci sono il colloquio fra
“correttori” e “autori” e la discussione collettiva.

3-4 UD

Riflessione: il senso del
testo nella valutazione

La riflessione si concentra sul senso del testo che è stato poco
considerato nei momenti di valutazione tra pari. Le idee emerse
in questo momento vanno a perfezionare il promemoria.

1 UD

Raccolta
concezioni
(pre-test)

Esperienze di
valutazione tra
pari su testi e
riflessioni
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Ricontrollo
concezioni
(post-test)

36

Valutazione tra pari 3

A coppie eterogenee per capacità, gli alunni scrivono un testo
che descrive un’immagine in modo che qualcuno può
disegnarla e identificarla fra tante. In un secondo momento,
utilizzando il promemoria, gli allievi valutano un testo di un’altra
coppia e in seguito ci sono il colloquio e la discussione.

3-4 UD

Riflessione: lo scopo
della valutazione

Con una discussione, prendendo in considerazione le
esperienze di valutazione tra pari svolte, i bambini estrapolano
lo scopo della valutazione.

1 UD

Valutazione tra pari 4

Gli allievi a coppie eterogenee, scrivono un testo che spieghi la
gita svolta due giorni prima. Poi sempre a coppie valutano il
testo di un’altra coppia e infine ci sono il colloquio e la
discussione.

3-4 UD

Riflessione: l’utilità e
miglioramento del
promemoria

La riflessione collettiva ha lo scopo di evidenziare l’utilità del
promemoria e perfezionarlo ulteriormente.

1 UD

Riflessione: lo scopo
dell’autovalutazione

Collegandoci alla riflessione sulla valutazione si discute
sull’utilità e sullo scopo dell’autovalutazione.

1 UD

Autovalutazione finale

I bambini individualmente scrivono un testo, immedesimandosi
in un oggetto e descrivendone la vita. In seguito, impiegando il
promemoria e con una scheda guida simile a quella del pretest, autovalutano il proprio testo.

3-4 UD

Questionario finale

Ai bambini viene sottoposto il questionario del pre-test in modo
da raccogliere le loro idee sulla valutazione.

1 UD

Discussione: confronto
post-test e pre-test

Lo scopo di questo momento conclusivo è evidenziare i
cambiamenti degli allievi confrontando pre-test e post-test. Gli
alunni, avendo a disposizione i due questionari e le due
autovalutazioni, provano a esplicitare le differenze.

1 UD
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7.2

Allegato 2 – Questionario iniziale
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7.3

Allegato 3 – Esempio di testo revisionato nel pre-test (allievo 3a 7)

CONSEGNA REDAZIONE: Dafne e la sua classe desiderano una spiegazione sul nostro
esperimento sulla decomposizione dei rifiuti nel terrario. Scrivi un testo, che riceverà un allievo di
Camorino, nel quale spieghi e racconti quello che abbiamo fatto in classe.
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7.4
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Allegato 4 – Esempio di autovalutazione nel pre-test (allievo 3a 7)
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7.5

Allegato 5 – Esempio di testo revisionato nel pre-test (allievo 5a 1)

CONSEGNA REDAZIONE: Dafne e la sua classe desiderano una spiegazione sul nostro
esperimento sulla decomposizione dei rifiuti nel terrario. Scrivi un testo, che riceverà un allievo di
Camorino, nel quale spieghi e racconti quello che abbiamo fatto in classe.
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7.6

Allegato 6 – Esempio di autovalutazione nel pre-test (allievo 5a 1)
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7.7

Allegato 7 – Presentazione risultati pre-test

Perché le tue maestre ti valutano?
Per dirmi se sono bravo
Per comunicare ai genitori se
sono bravo
Per farmi migliorare
Perchè le note servono per le
medie o lavorare
Per capire come lavoro

Figura 6 – Perché le tue maestre ti valutano? (Pre-test)

A cosa ti serve ricevere una nota?
Capire come ho lavorato
Continuare così o
migliorare
Andare alle medie o
trovare un lavoro
Mostrare alla famiglia

Figura 7 – A cosa ti serve ricevere una nota? (Pre-test)

Cosa correggono i bambini ?
Niente
Aggiunge dettagli
Ortografia
Punteggiatura
Grafia
Maiuscole

Figura 8 – Cosa correggono i bambini? (Pre-test)
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7.8

Allegato 8 – Esempio della prima valutazione tra pari (testo allievo 3a 3)

CONSEGNA REDAZIONE: Scrivi un testo che racconti e spieghi a qualcuno che non sa ciò che
abbiamo fatto (genitori, amici, classe della Sara, …) la ricerca realizzata in classe sui rifiuti.
Ricordati quindi di spiegare tutti i dettagli.
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7.9

Allegato 9 – Esempio della prima valutazione tra pari (testo allievo 5a 1)

CONSEGNA REDAZIONE: Scrivi un testo che racconti e spieghi a qualcuno che non sa ciò che
abbiamo fatto (genitori, amici, classe della Sara, …) la ricerca realizzata in classe sui rifiuti.
Ricordati quindi di spiegare tutti i dettagli.
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7.10 Allegato 10 – Traccia per valutare un testo
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7.11 Allegato 11 – Esempio della seconda valutazione tra pari
CONSEGNA REDAZIONE: Unendo le idee e i testi che avete scritto per spiegare la ricerca
realizzata in classe sui rifiuti, create un testo di gruppo.
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7.12 Allegato 12 – Esempio della terza valutazione tra pari
CONSEGNA REDAZIONE: Descrivete l’immagine in modo che se qualcuno riceve il testo,
leggendolo, la può raffigurare e identificare fra altre.
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7.13 Allegato 13 – Esempio della quarta valutazione tra pari5
CONSEGNA REDAZIONE: Raccontate la gita di studio di martedì 06 marzo spiegando in modo
chiaro ciò che abbiamo visto al termovalorizzatore.

5

Dato che il testo è stato scritto in sei pagine ho inserito solo la prima e l’ultima.
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7.14 Allegato 14 – Traccia per valutare un testo perfezionata

Come valutare un testo ?
1. Leggo il testo.

2. Faccio dei cambiamenti o annoto qualcosa se:
o Non capisco il senso del testo o non tutto è sempre
scritto in modo chiaro.
o Mancano dettagli importanti.
o Ci sono errori (ortografici, di punteggiatura, …).
o Le frasi sono troppo lunghe e manca la punteggiatura.
o La grafia non è curata.
o Una parola è ripetuta troppe volte (poi, dopo, …).

3. Considerando i cambiamenti fatti valuto il testo. Scrivo
un commento, do dei consigli per migliorare o faccio dei
complimenti.
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7.15 Allegato 15 – Il senso e lo scopo dell’autovalutazione

Figura 9 – Il senso dell’autovalutazione secondo gli allievi

Tabella 6 – Lo scopo dell'autovalutazione (commenti personali)

Allievo

Scopo

5a 1

Migliorare la scrittura, la grafia, la punteggiatura, …

5a 2

Ci diamo una nota da soli, ci correggiamo da soli.

5a 3

Guardare il tuo lavoro e se c’è un errore lo correggi.

4a 1

A migliorare scrittura, punteggiatura, …

4a 2

Per migliorare, perché se non metti il punto dove ci andava magari la volta dopo lo metti.

4a 3

Per migliorare te stesso e cercare di non fare gli errori che hai fatto prima.

4a 4

Per correggerti e darti una nota.

4a 5

A migliorare, perché ti aiuta a fare meno errori.

3a 1

È utile perché ti correggi da solo.

3a 2

Autovalutarsi è utile perché puoi trovare subito gli errori.

3a 3

Almeno non ci sono errori.

3a 4

L’autovalutazione serve per migliorare in un materia in cui non sei bravo.

3a 5

A migliorare le doppie.

3a 6

A correggere da solo i fogli.

3a 7

Per guardare se scriviamo bene e giusto.
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7.16 Allegato 16 – Esempio di testo revisionato nel post-test (allievo 3a 7)
CONSEGNA REDAZIONE: Immedesimati in un oggetto (foglio di carta, pezzetto di gomma,
scatoletta di alluminio…) e racconta la tua vita spiegando: quando sei stato acquistato, a cosa sei
servito, dove ti hanno buttato, dove sei andato e se riciclato, in cosa ti sei trasformato.

56

Giada Coduri

7.17 Allegato 17 – Esempio di autovalutazione nel post-test (allievo 3a 7)
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7.18 Allegato 18 – Esempio di testo revisionato nel post-test (allievo 5a 1)
CONSEGNA REDAZIONE: Immedesimati in un oggetto (foglio di carta, pezzetto di gomma,
scatoletta di alluminio…) e racconta la tua vita spiegando: quando sei stato acquistato, a cosa sei
servito, dove ti hanno buttato, dove sei andato e se riciclato, in cosa ti sei trasformato.
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7.19 Allegato 19 – Esempio di autovalutazione nel post-test (allievo 5a 1)
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7.20 Allegato 20 – Presentazione risultati post-test

Perché le tue maestre ti valutano?
Per dirmi come lavoro
Per comunicare ai genitori
se sono bravo
Per farmi migliorare
Perchè le note servono per
le medie o lavorare
Per capire come lavoro

Figura 10 – Perché le tue maestre ti valutano? (Post-test)

A cosa ti serve ricevere una nota?
Capire come ho lavorato
Per migliorare
Andare alle medie o
trovare un lavoro

Figura 11 – A cosa ti serve ricevere una nota? (Post-test)

Cosa correggono i bambini ?
Aggiunge dettagli
Ortografia
Punteggiatura
Grafia
Maiuscole
Sinonimi

Figura 12 – Cosa correggono i bambini? (Post-test)
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