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Abstract 
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Il seguente lavoro di tesi volge la propria attenzione nei confronti della valutazione all’interno delle 

scuola elementare. La valutazione risulta essere un tema importante e dibattuto che, 

inevitabilmente, deve evolversi insieme al sistema scolastico odierno. Il seguente lavoro mira a 

sperimentare un percorso costruito unendo le diverse peculiarità delle varie tipologie di valutazione 

esistenti, quali la valutazione formativa, quella sommativa, l’autovalutazione e la valutazione tra 

pari, ponendo l’accento su queste ultime due in favore di un importante coinvolgimento degli alunni 

all’interno del processo valutativo.  

In breve, il percorso si propone di sottoporre agli alunni schede di autovalutazione e di valutazione 

tra pari composte da domande concepite sulla base di criteri di valutazione scelti insieme e 

conosciuti da tutti gli allievi, i cui risultati, comparati con le valutazioni sommative e formative fatte 

dal docente con un suo strumento personale, verranno poi utilizzati per la creazione di un riscontro 

scritto che fungerà da base da cui partire per potersi migliorare attraverso la didattica differenziata. 
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Definizione dell’ambito di approfondimento e obiettivi 

del progetto 

In questo mio ultimo anno di formazione sono stato confrontato per la prima volta con una 

pluriclasse, una seconda-terza elementare di diciotto bambini presso le scuole comunali di 

Coldrerio. In alcuni compiti in particolare, mi sono trovato nella condizione di dover valutare i loro 

risultati per conto delle mie docenti accoglienti, che, come di consueto, avrebbero utilizzato i voti 

registrati per farsi un’idea sulla valutazione finale di fine anno. Nel compiere questo atto valutativo, 

ho notato con interesse e curiosità che la visione degli alunni relativa alla valutazione non è tanto 

qualcosa di utile a loro stessi per prendere atto di debolezze e pregi così da potersi migliorare, bensì 

un qualcosa che nasce e muore lì e che, come conseguenze, si divide in due: da una parte c’è chi ha 

ottenuto una valutazione positiva e reagisce tranquillizzandosi e prendendolo come un rinforzo 

positivo, oppure vantandosi con i compagni; dall’altra c’è invece chi ha ottenuto un risultato meno 

positivo e reagisce con un triste silenzio interpretabile guardandolo negli occhi e che, 

verosimilmente, non lo aiuterà in nessun modo a migliorarsi. 

Spesso mi sono chiesto se, all’interno di un sistema scolastico intento a rivoluzionare sé stesso 

tramite un nuovo piano di studio, elementi quali la valutazione sommativa potessero continuare a 

sopravvivere senza particolari cambiamenti. 

L’entrata in gioco del concetto di competenza e dell’importanza data ai processi piuttosto che ai 

prodotti, ha creato una tensione tra i concetti di valutazione sommativa e di valutazione formativa 

non ignorabile. Certificare le competenze non può significare valutare i prodotti degli alunni sulla 

base di prove scritte dai cui risultati si estrae una media. Valutare per competenze necessita di un 

impegno professionale più profondo e continuativo, ovvero di un percorso basato sul lungo periodo 

che possa far luce e valorizzare i processi messi in atto dagli alunni. Lavorando su un percorso di 

valutazione formativa, il docente non soltanto è in grado di seguire più da vicino i propri allievi, ma 

è anche capace di comprendere dove ogni alunno ha necessità di migliorarsi, provvedendo alla 

creazione di elementi differenziati atti alla loro crescita personale.  

Seguendo un percorso di questo tipo, il docente non interromperà il suo lavoro di raccolta dati 

relativo alla valutazione sommativa, bensì lo elaborerà in modo tale da fonderlo con un lavoro di 

valutazione formativa continuativo fatto di riscontri verbali e scritti nei confronti degli alunni e, 

soprattutto, integrando questi ultimi all’interno dell’intero processo di valutazione. Attraverso 

attività di autovalutazione e di valutazione tra pari, l’inclusione dei bambini all’interno di questo 
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processo punta a far crescere in loro una consapevolezza maggiore nei confronti della valutazione, 

vista fino ad oggi solo come un punteggio finale fine a sé stesso, utile ai docenti e ai genitori, ma 

non ai bambini. 

Ho dunque concluso che il mio lavoro di tesi potesse essere dedicato a fare luce su queste mie 

riflessioni, concentrandolo su un percorso di valutazione che favorisse la valutazione formativa, ma 

che allo stesso tempo tenesse conto delle necessità legate alla valutazione sommativa, nella 

speranza non soltanto di lavorare su un’idea che risultasse almeno ai miei occhi originale, ma che 

potesse aiutare altri docenti in vista dei cambiamenti del sistema scolastico a leggere la questione 

della valutazione con altri occhi. Ho scelto di incentrare questa sperimentazione sulla terza 

elementare, prendendo in considerazione un itinerario in particolare, ovvero la lettura ad alta voce 

del nostro libro di classe.  

Gli obiettivi da me fissati per questo percorso sono stati: 

 Permettere ai bambini di comprendere la difficoltà insita nel processo valutativo 

 Includere i bambini nel processo valutativo 

 Rendere gli alunni protagonisti del processo valutativo 

 Creare un percorso valutativo che possedesse le potenzialità per aiutare gli allievi a 

migliorarsi tramite la didattica differenziata 
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Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

 

La valutazione 

Nella letteratura si distinguono diverse valutazioni a seconda della loro funzione. Per il mio 

percorso valutativo mi sono focalizzato sulle pratiche valutative in vigore  attualmente nel sistema 

scoalstico ticinese e quelle che sono consigliate dal nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese. In Ticino, l’idea di valutazione è passata dall’essere una valutazione degli apprendimenti 

ad una valutazione per l’apprendimento.  Per “valutazione per l’apprendimento” si intendono tutte 

quelle attività intraprese dagli insegnanti e/o dagli alunni, che forniscono informazioni da utilizzare 

come feedback per modificare le attività di insegnamento/apprendimento in cui sono impegnati 

(Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese, p.23). Le tipologie di valutazione conosciute ed 

utilizzate sono principalmente quattro. Tra queste troviamo la valutazione sommativa, la 

valutazione formativa, l’autovalutazione e la valutazione tra pari. Utilizzando queste tipologie di 

valutazione in un unico percorso valutativo, si ha a disposizione una serie di sguardi differenti sulla 

valutazione, che offre la possibilità di andare più in profondità grazie a questo incrocio di tipologie 

valutative (Castoldi, 2012). 

 

La valutazione sommativa 

La valutazione di tipo sommativo rappresenta la funzione normativa della scuola, ovvero una 

valutazione di tipo puntuale, poiché si presenta in momenti definiti dell’anno scolastico e punta a 

verificare l’acquisizione di traguardi specifici definiti dal docente e dal programma di formazione 

(Dozio, 2011, p.20). Si tratta di un procedimento incentrato su quella che potremmo chiamare la 

prestazione di un determinato alunno in relazione ad una materia trattata in precedenza, per il quale 

il prodotto finale osservabile – la prestazione, appunto – è l’unica cosa presa in considerazione per 

poter generare un risultato numerico. In questo frangente, possiamo dire che “il docente esprime la 

sua soddisfazione o la sua insoddisfazione di fronte ai risultati ottenuti dall’allievo rispetto al livello 

di acquisizione atteso degli obiettivi di formazione.” (Dozio, 2011, p.20). Si tratta dunque di una 

valutazione a posteriori, in quanto avviene a percorso terminato. 

Essendo concentrata sui prodotti finali osservabili, la valutazione sommativa non prende in nessun 

caso in considerazione il percorso svolto dal singolo allievo. L’impegno profuso, le difficoltà 
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incontrate, i processi e le strategie messe in atto da quest’ultimo per poter raggiungere un 

determinato livello di competenza, quindi, non vengono inglobati nel processo valutativo, 

rendendolo uno calcolo matematico il cui risultato finale sarà anche il biglietto da visita ufficiale 

per il percorso scolastico futuro. 

 

La valutazione formativa 

La valutazione formativa, proposta da Scriven nel 1967 (Dozio, 2011, p.18), ha il pregio di 

concentrarsi sull’analisi delle caratteristiche dell’alunno, quali le sue precise difficoltà, i suoi ritmi 

di lavoro, le sue strategie i suoi interessi, così da poterlo aiutare in modo mirato a migliorarsi. In 

questo frangente si posiziona la nozione di insegnamento differenziato, utile sia all’allievo che al 

docente: al primo per potersi concentrare sulle proprie difficoltà e tentare di superarle per mezzo di 

lavori creati apposta per lui, al secondo per meglio comprendere la progressione verso le 

competenze in gioco e agire di conseguenza in favore del bambino (Dozio, 2011). 

Si tratta di un tipo di valutazione che non soltanto ha per oggetto quelle prestazioni osservabili di 

cui parlavamo in precedenza, bensì anche i processi, le strategie e l’impegno messi in atto 

dall’allievo per raggiungere la piena attivazione della competenza. A differenza della valutazione 

sommativa, che si paventa in momenti ben precisi dell’anno scolastico, la valutazione formativa è 

un genere di valutazione di tipo continuativo, basata sul lungo periodo. Si tratta di una caratteristica 

importante, in quanto si pone l’accento sull’importanza della continua osservazione degli alunni 

non solo a beneficio dell’insegnante che, così facendo, avrà un quadro più completo su cui basarsi 

nel momento in cui dovrà confrontarsi con la valutazione sommativa finale, ma anche e soprattutto 

per l’allievo, che in una situazione simile avrà la possibilità di sentirsi più seguito, più sicuro e più 

consapevole di sé stesso (Mariani, 2004) 

L’autovalutazione e la valutazione formativa si prefiggono lo scopo di “fornire a tutti gli interessati 

del processo di formazione un riscontro, delle informazioni di ritorno su come sta procedendo il 

processo, sulle difficoltà incontrate, […] al fine di orientare il proseguimento del percorso 

ricalibrando le operazioni.” (Mariani, 2004, p.26).  Il concetto di feedback, a mio avviso, risulta 

essere dunque di fondamentale importanza durante il processo di valutazione formativa, poiché dai 

dati emersi dai lavori di autovalutazione e di valutazione tra pari, nonché dalle considerazioni fatte 

dal docente sul lavoro di ogni suo alunno, ciò che torna al bambino è una nuova idea differenziata 
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elaborata apposta per lui, all’interno della quale vengono tenute in considerazione le sue qualità di 

spicco così come le sue difficoltà. 

 

Valutazione formativa e sommativa a confronto 

Certamente possiamo asserire che la valutazione formativa, confrontata con quella sommativa, 

risulta avere diverse difficoltà, quali il maggiore impegno professionale da parte del docente e, più 

importante ancora, la difficoltà insita nel trasformare quegli elementi invisibili che la sommativa 

non considera in elementi visibili su cui poter lavorare. È dunque di fondamentale importanza 

creare degli appositi strumenti che permettano di fare luce su questi elementi (Mariani, 2004).  

Detto questo, le difficoltà legate a questo genere di valutazione vengono facilmente oscurate dai 

diversi pregi che possiede, quali la migliorata efficacia dell’insegnamento, l’esplicitazione di criteri 

e obiettivi, la profonda conoscenza che il docente può raggiungere dei suoi allievi e quella che essi 

possono raggiungere di loro stessi, la grande quantità di riscontri che marcia nelle due direzioni, il 

forte coinvolgimento degli allievi nel loro percorso di apprendimento e gli interventi differenziati 

(Dozio, 2011). 

Resta comunque di grande importanza mettere in evidenza che, per quanto la valutazione formativa 

possieda dei grandi pregi e delle forti potenzialità, il docente dovrà comunque confrontarsi con la 

valutazione sommativa, che esiste e continuerà ad esistere. È importante comprendere che 

quest’ultima non deve essere oggetto di demonizzazione, ma che deve poter svolgere la sua parte 

accanto ad un procedimento formativo: in questo modo, al momento della decisione sommativa, sia 

il docente che gli alunni saranno molto più consapevoli e quel numero che comparirà sul libretto di 

fine anno avrà assunto un valore completamente diverso rispetto a come poteva essere interpretato 

in precedenza. 

 

Autovalutazione 

Cos’è l’autovalutazione 

Quando pensiamo al concetto di valutazione degli apprendimenti, dobbiamo entrare nell’ottica di 

una riconfigurazione del ruolo dell’alunno all’interno del processo valutativo. Egli passa infatti 

dall’essere un oggetto passivo ad un soggetto attivo del procedimento. (Castoldi, 2016) 
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Il processo di autovalutazione rappresenta un'osservazione di sé stessi dall'esterno, ovvero  

un'oggettivazione della propria esperienza (Mariani, 2013). Si tratta di una vera e propria 

operazione metacognitiva finalizzata alla costruzione delle proprie conoscenze e competenze. Come 

sostengono Pillonel e Roullier (2001), « Apprendre à s’auto-évaluer c’est accepter de voir arrière 

pour porter un oeil critique sur soi […] Cette aptitude permet une prise de conscience de son 

action ; lucidité indispensable à tout apprentissage signifiant que seul l’élève, en tant que sujet, 

peut realiser. » (Mariani, 2013, p. 1) 

Questo processo di valutazione, che ha come protagonisti gli allievi stessi, ha come oggetto quei 

processi citati in precedenza che di norma una valutazione sommativa non prende in 

considerazione. Il come e il perché un alunno abbia ottenuto un determinato risultato, così come le 

differenze di ognuno abbiano inciso su questo risultato, diventano le priorità di questa tipologia 

valutativa. Infatti, il carattere formativo dell'autovalutazione fornisce ai docenti importanti dati non 

soltanto sul risultato della prestazione in sé, ma anche e soprattutto quelle informazioni a noi 

necessarie per poter proseguire i percorsi formativi nel migliore dei modi, tenendo dunque conto 

delle difficoltà incontrate dagli allievi e delle loro capacità. Come sostiene Mariani (2004), in gioco 

c'è un'interazione di saperi, abilità, convinzioni ed atteggiamenti, tradotti in conoscenze, saper fare e 

saper essere; il tutto attivato all'interno del contesto classe. 

Come sostenuto in precedenza una delle caratteristiche fondamentali dell’autovalutazione è 

l'osservazione sul lungo periodo. Infatti, nel procedere su questa strada è necessario tenere presente 

che il processo di autovalutazione si articola fin dalla formulazione degli obiettivi formativi di un 

itinerario, dalla scelta dei suoi materiali, per poi proseguire durante lo svolgimento dello stesso. 

Durante il suo svolgimento, il docente ha la possibilità di monitorare il suo sviluppo fino alla sua 

fase finale, durante la quale il processo non viene interrotto, bensì, sulla base dei dati raccolti, 

continua con possibili recuperi o ampliamenti (Mariani, 2013, p.1). 

 

Quali sono le implicazioni dell’autovalutazione 

L'autovalutazione è un processo complesso preso dal punto di vista del bambino, poiché implica 

diverse sfide non evidenti da superare. In primo luogo, è necessario essere in grado di riconoscere le 

singole esperienze fatte e, di queste, saper ritrovare le reazioni provate a livello cognitivo, affettivo 

e generale. È necessario inoltre saper individuare ciò che è cambiato attraverso queste esperienze, 
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come nuove conoscenze che prima non aveva, così come nuova abilità, nonché essere in grado di 

ripetere tali riflessioni su diversi compiti, così da poter confrontare le proprie prestazioni con lo 

scorrere del tempo e trarne delle conclusioni dei progressi (Mariani, 2004). 

Se prendiamo in considerazione per un momento il frangente più umano ed emotivo dell'alunno, ci 

rendiamo subito conto di un'altra serie di difficoltà. Durante il processo di autovalutazione e di 

valutazione tra pari, i bambini vengono confrontati con un feedback, sia questo proveniente dal 

docente o da un compagno. Per molti di loro non è facile accettare un giudizio dato da un'altra 

persona, in special modo se questo è relativo a un risultato non positivo. È dunque necessario 

instaurare un buon dialogo con la classe fin da subito, partendo dalla creazione dei criteri di 

valutazione, al fine di chiarire ogni situazione di questo tipo e facendo in modo di consapevolizzare 

i bambini sul lavoro che a breve verrà intrapreso. È altrettanto importante fare in modo che gli 

strumenti di autovalutazione vadano a valorizzare i lati positivi della persona e del compito svolto, 

nonché che questi vengano utilizzati in un contesto classe che risulti cooperativo, più che 

competitivo. 

Anche i materiali proposti, dunque, hanno la loro rilevanza. Questi dovranno essere ben ragionati, 

tenendo in considerazione le questioni citate sopra, nonché la loro valenza qualitativa e non 

quantitativa. È necessario porsi positivamente nei confronti della questione, elaborando descrittori 

che risultino formulati in positivo e i cui giudizi risuonino come provvisori, sempre in procinto di 

cambiare (Mariani, 2013). 

Quella dell'autovalutazione è senza dubbio una competenza da costruire insieme, poiché implica la 

necessità di sapersi confrontare sia con il giudizio degli altri che con il proprio, per poi essere in 

grado eventualmente di negoziarne uno nuovo. Come sostiene Mariani, “l'autovalutazione deve 

poter costruire un'esperienza ecologica, cioè un momento formativo vissuto con positività in 

relazione a tutto il proprio ambiente personale, di vita e di apprendimento.” (Mariani, 2013, p.5) 

 

Valutazione tra pari 

Riflettendo su una sua possibile definizione, possiamo sostenere che la valutazione tra pari sia “an 

educational arrangement where students judge a peers’ performance quantitatively and/or 

qualitatively and which stimulates students to reflect, discuss and collaborate” (Strijbos & 

Slusijsmans, 2010, p.265, citato da Karami & Rezaei, 2015, p.95), ovvero un accordo educativo in 
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cui gli studenti giudicano le prestazioni di un pari in termini quantitativi e/o qualitativi e stimolano 

gli studenti a riflettere, discutere e collaborare. 

Si tratta di un processo valutativo importante, poiché ha il potenziale per traghettare gli alunni verso 

un miglioramento dell’apprendimento passando per un senso di responsabilità, di motivazione e di 

riflessione proprio degli allievi (Karami & Rezaei, 2015). Infatti, le modalità di valutazione tra pari 

hanno un forte carattere formativo, poiché, come visto per l’autovalutazione, hanno la capacità di 

permettere al bambino di allontanarsi dall’immagine che ha di sé stesso, favorendo quell’operazione 

metacognitiva di cui già abbiamo parlato in precedenza (Castoldi, 2012). 

A mio avviso la valutazione tra pari risulta dunque essere una modalità fondamentale ed 

irrinunciabile da utilizzare in un impianto valutativo che esalta il lato formativo della valutazione, 

poiché si lega ai principi dell’autovalutazione e fornisce sia al docente che all’alunno uno strumento 

in più con il quale costruire la competenza autovalutativa.  

 

Interrogativo di ricerca 

Tali nozioni teoriche danno modo di comprendere quali siano le problematiche aperte nei confronti 

della valutazione, in particolar modo per ciò che riguarda la valutazione sommativa. Questa, infatti, 

presenta diverse peculiarità che, attraverso la proposta di questa di questo lavoro, vogliamo superare 

in favore degli alunni. La sua attuazione nelle fasi finali di un percorso va a concentrarsi 

esclusivamente sui prodotti degli allievi, senza considerare l’importanza dei processi. La sua 

puntualità, poi, non permette ai bambini di migliorarsi attraverso percorsi alternativi pensati per 

combattere le proprie difficoltà, rendendo il voto ricevuto granitico e non modificabile nel tempo. 

L’alunno, dunque, vive il processo valutativo come uno spettatore passivo. Un fatto che, in caso di 

voto positivo, potrebbe garantirgli un rinforzo positivo ma, in caso contrario, potrebbe segnarlo 

negativamente, condizionando il suo lavoro futuro. In questo senso, diventa necessario ribaltare la 

situazione, facendo in modo che gli alunni diventino protagonisti dei loro apprendimenti e fornendo 

loro i mezzi per poterlo fare.  

Considerate le premesse, i contenuti teorici e gli obiettivi prefissati nel capitolo introduttivo, ho 

voluto basare questa ricerca su un interrogativo importante: 
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 È possibile, tramite un percorso valutativo costruito unendo le peculiarità della valutazione 

formativa, sommativa, dell’autovalutazione e della valutazione tra pari, fare in modo che gli 

alunni raggiungano un livello di consapevolezza maggiore nei confronti della valutazione e 

delle sue componenti, quali i criteri di valutazione? 
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Il percorso valutativo 

 

Introduzione al progetto di valutazione 

Il progetto di valutazione viene proposto alla mia classe di pratica professionale, una terza 

elementare di quindici alunni, per mezzo di un percorso di italiano, nello specifico la lettura ad alta 

voce del libro di Bianca Pitzorno intitolato “La casa sull’albero”. Nel procedere con la 

progettazione di questo percorso ho volto la mia attenzione al nuovo piano di studi della scuola 

dell’obbligo ticinese, dal quale ho tratto i seguenti processi e traguardi di competenza: 

Attivare: Leggere ad alta voce dialoghi, brani narrativi, descrittivi e poetici rispettando la 

punteggiatura e con un'intonazione adeguata. 

Rivedere: Di fronte a parole nuove o a difficoltà lessicali, manifestare l'interesse per ricostruirne il 

significato anche in modo autonomo, attraverso la consultazione del dizionario, dimostrando di 

saper reperire rapidamente il termine cercato (Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese, p.p. 

101-105). 

Il dispositivo è composto da diverse attività e strumenti, suddivisi tra due diversi attori coinvolti, 

ovvero il docente e l'alunno e tre dinamiche differenti tra loro, quali il rapporto docente – alunno, il 

rapporto alunno con sé stesso e il rapporto alunno – alunno. 

 

Il percorso in breve 

Di seguito, una breve sintesi del progetto che illustra le tempistiche e i passi seguiti nel loro giusto 

ordine. La sperimentazione è cominciata in data 22 febbraio 2018 e terminata in data 16 aprile 

2018. 

ATTIVITÀ TEMPISTICHE 

1. Introduzione del progetto valutativo 1 U.D. 

2. Identikit competente 1 U.D. 

3. Individuazione dei criteri di valutazione 1 U.D. 

4. Lettura del libro ad alta voce + scheda di 

autovalutazione 

30 minuti + 15 minuti 
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(valutazione docente) 

5. Differenziazione didattica a gruppi di difficoltà 1 U.D. 

6. Lettura ad alta voce del libro + scheda di valutazione 

tra pari 

(valutazione docente) 

30 MINUTI + 15 MINUTI 

7. Differenziazione didattica a gruppi misti 1 U.D. 

8. Discussione finale sul progetto  

 

Introduzione 

L'alunno che approccia per la prima volta questo tipo di percorso valutativo ha necessità di essere 

introdotto all'argomento per poter comprendere le difficoltà e i pregi che un dispositivo come questo 

porta con sé. Il primo intervento necessario risulta essere dunque, come per ogni altro intervento 

didattico, la spiegazione da parte del docente di ciò che la classe sta per affrontare insieme. Per 

facilitare la comprensione di un concetto che di per sé non è particolarmente evidente, diventa 

importante che il docente scelga con cura le proprie parole con le quali comunicherà alla classe 

l'intervento. Esempi concreti, supporti iconici e libertà di chiedere chiarimenti sono una parte 

importante di questa fase, così come la scelta di un'organizzazione sociale che sia possibilmente 

diversa dalla classica lezione frontale. Chiedere ai bambini di sedersi in cerchio, per esempio, dà la 

possibilità di condividere le informazioni in un clima più rilassato e ricettivo, cosa che contribuisce 

ad una discussione attiva. Durante questa fase il docente, con l'aiuto di domande stimolo, fa 

emergere il significato del voto, l'esistenza dei criteri di valutazione e le difficoltà insite nel 

processo di valutazione. Accoglie ogni intervento degli allievi e risponde ai loro dubbi, facendoli 

entrare per la prima volta nel mondo della valutazione. Deve inoltre specificare dove questa attività 

va a collocarsi, indicando il percorso o i percorsi scelti: nel nostro caso, la lettura ad alta voce del 

nostro libro di classe. 

 

Identikit competente 

Esplicitati i punti espressi in precedenza, agli alunni viene richiesto un primo sforzo metacognitivo 

nei confronti dell'attività in cui si innesta il percorso di valutazione. Il docente fornisce alla classe 

una serie di domande stimolo (es. cosa vuol dire essere valutati?) inerenti all'attività che permettano 

ai bambini di osservarsi da fuori, ovvero di fare un'analisi di loro stessi e delle loro competenze in 

relazione al compito in questione.  Come citato nel quadro teorico, si tratta di un'attività complessa, 

sicuramente non evidente per i bambini. Tuttavia, è necessario che gli alunni approccino questo tipo 

di riflessione, poiché l'autovalutazione è una vera e propria competenza da costruire e questo risulta 

essere il primo di tanti piccoli passi in questa direzione.  
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Criteri di valutazione 

In questa terza fase, il docente ritorna su una delle componenti emerse durante la discussione 

iniziale relativa alla presentazione del progetto, ovvero i criteri di valutazione. Questi sono 

importanti per il docente, poiché senza non avrebbe riferimenti su cui basare la propria riflessione al 

momento della valutazione. Tuttavia, in ambito autovalutativo, le informazioni legate ai criteri 

diventano di fondamentale importanza anche per gli alunni, poiché anche loro hanno necessità di 

basare i propri ragionamenti su delle linee guida prestabilite. Per questa ragione è importante 

dedicare un'unità didattica alla stesura dei criteri di valutazione. Il docente ha già delineato quali 

saranno i criteri di valutazione utili allo scopo focalizzando la propria attenzione sui traguardi 

competenza presenti sul nuovo piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese ma, siccome uno 

degli obiettivi è quello di includere gli alunni nel processo valutativo, sarebbe buona cosa cercare di 

farli emergere da loro. In questo modo, gli allievi avranno maggiore consapevolezza dei criteri di 

valutazione sui quali basare le loro riflessioni future. Per svolgere questo tipo di lavoro, si sono 

rivelate utili domande stimolo che si concentrassero sulla composizione della valutazione. Di 

seguito alcuni esempi: 

 Quando dobbiamo dare una nota in lettura, secondo voi i maestri a cosa pensano? 

 Secondo voi, cosa deve riuscire a fare un bambino per ricevere un molto bene? 

 

Di seguito i criteri di valutazione emersi dalla discussione con i bambini: 

1. So usare la mia voce per intonare la voce del narratore e dei personaggi 

2. Conosco le regole della punteggiatura e leggo ad alta voce rispettandole 

3. So leggere ad alta voce in modo fluido, rilassato e senza fretta 

4. Mi interesso alle parole sconosciute domandando a qualcuno 

5. Sono in grado di ricercare le parole sconosciute da solo usando il vocabolario 

 

La valutazione da parte del docente 

Il docente svolge una valutazione a due vie: da una parte segue una via sommativa, dall'altra una via 

formativa. Attraverso il proprio strumento, composto da una scala di valori e da un riquadro per 
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esprimere le proprie riflessioni, il docente tiene traccia della progressione delle competenze 

basandosi sui criteri di valutazione scelti insieme. 

 

La via sommativa 

Durante le unità didattiche dedicate al progetto, il docente tiene traccia delle competenze di ogni 

alunno utilizzando un'apposita tabella. Per ogni criterio di valutazione, il docente fissa un valore da 

sufficiente a molto bene, da cui trarrà una media per delineare un voto provvisorio. La provvisorietà 

è una caratteristica fondamentale di questo voto, poiché esso ha la possibilità di mutare sul lungo 

periodo. Per tenere traccia dei risultati di ogni bambino è anche possibile, come nel nostro caso, 

registrare un file audio della lezione. 

 

La via formativa 

Per la via formativa, il docente compila un profilo per ogni alunno. Questo profilo è composto dalle 

sue considerazioni e idee nei confronti delle competenze dell'alunno in questione e dovrà fare 

emergere non soltanto le difficoltà incontrate dal bambino, ma anche e soprattutto i suoi punti di 

forza, in relazione ai criteri di valutazione. Successivamente, dopo avere analizzato le tabelle 

autovalutative degli allievi, il docente avrà la possibilità di fare una sintesi tra il proprio pensiero e 

quello degli alunni e sarà dunque in grado di restituire un feedback all'interessato. Il riscontro che il 

docente consegna nelle mani dell'alunno è di fondamentale importanza, poiché da un lato l'allievo 

avrà una base di partenza sulla quale riflettere per migliorarsi, dall'altro il docente potrà pianificare 

il miglior percorso differenziato per l'alunno in questione. Nella stesura del feedback, è importante 

che il docente metta in luce i punti di forza del bambino, piuttosto che evidenziarne le difficoltà. 

Ciò non significa nascondere il problema: attraverso la dialettica, il docente deve riuscire a 

valorizzare l'alunno e i suoi sforzi, ma anche fare in modo che emergano le difficoltà.  

 

La valutazione da parte dell'allievo 

Per il progetto in questione, ogni alunno viene dotato di un quaderno personale, all'interno del quale 

verranno registrati l'identikit competente, i criteri di valutazione e tutte le schede di autovalutazione 

e di valutazione tra pari.  
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Autovalutazione 

Le schede di autovalutazione pensate per gli alunni sono caratterizzate da una serie di domande. 

Una prima parte di queste domande sono legate strettamente ai criteri di valutazione scelti insieme 

in precedenza. Una seconda parte viene invece dedicata alle sensazioni provate dagli alunni durante 

il compito, a delle proposte per il futuro e ad una propria valutazione sommativa del lavoro svolto. 

Queste domande sono finalizzate a spingere i bambini verso un lavoro metacognitivo, che permetta 

loro di osservarsi dall'esterno per riflettere sul lavoro svolto precedentemente. È possibile sottoporre 

domande sempre diverse, ma per lo scopo di questa ricerca, volta anche a comprendere se un lavoro 

di questo tipo sviluppa una consapevolezza maggiore nei confronti della valutazione e del proprio 

operato, le domande proposte sono sempre le stesse. Le schede di autovalutazione vengono 

sottoposte agli alunni subito dopo l'attività di percorso, nel nostro caso subito dopo la lettura orale 

del libro di classe. Questa scelta viene fatta sulla base del fatto che i bambini hanno necessità di 

ricordarsi ciò che hanno fatto e ricercare delle informazioni in un secondo momento potrebbe 

risultare difficoltoso.  

Terminate le domande, ai bambini viene chiesto di darsi il voto che credono sia giusto per loro, in 

attesa di ricevere il feedback dal docente, da cui ripartiranno la volta successiva. 

Di seguito le domande scelte per la scheda di autovalutazione: 

1. Come ho usato la mia voce oggi? 

2. Sono riuscito a rispettare le regole della punteggiatura? 

3. Penso di aver letto in modo scorrevole? 

4. Come ho reagito quando ho incontrato parole sconosciute? 

5. Come mi sono sentito quando ho affrontato questa attività? 

6. Cosa penso di aver bisogno per poter migliorare ancora? 

7. Maestro, io ti consiglio di… 

 

Valutazione tra pari 

Le caratteristiche delle schede di valutazione tra pari (allegati 5 e 6) sono le stesse di quelle di 

autovalutazione, per quel che riguarda la loro struttura e le domande proposte, che però cambiano 
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nella forma grammaticale, essendo pensate per valutare una terza persona. Se le sue peculiarità sono 

le stesse, le dinamiche che intercorrono nella sua compilazione sono diverse. In questo caso, 

l'alunno è chiamato a valutare un proprio compagno, cosa che non risulta scontata. Bisogna sempre 

ricordarsi che a volte le dinamiche presenti all'interno del gruppo classe possono influenzare il 

risultato delle valutazioni. Due alunni molto amici tra loro, per esempio, potrebbero favorirsi a 

vicenda, così come due compagni che si trovano antipatici potrebbero mettersi i bastoni tra le ruote. 

È dunque importante che il docente chiarisca fin da subito l'importanza di un lavoro onesto nella 

formulazione delle risposte, poiché tutti hanno il diritto di migliorare. Per ovviare questa possibile 

difficoltà, il docente potrà esprimersi a favore o contro la valutazione data da un compagno nel 

momento in cui scriverà il feedback nell'apposito riquadro della scheda. 

 

La differenziazione didattica 

L'ultima fase di questo percorso valutativo comincia nel momento in cui il docente ha estrapolato 

una sintesi dalle proprie considerazioni e dalle risposte date dagli alunni, consegnando ad essi il 

proprio feedback. Da questo, il docente non solo è in grado di comprendere la visione che ogni 

alunno ha di sé stesso, ma ha anche l'opportunità di capire quali sono le difficoltà che ogni alunno 

porta con sé. Proprio in questa fase si può evincere l'importanza dell'errore nell'ottica della 

valutazione formativa: si tratta del punto di partenza da cui trarre le informazioni utili al 

miglioramento. Il docente, conscio delle difficoltà di tutti i suoi allievi, ha ora la possibilità di creare 

dei percorsi differenziati che vadano incontro alle necessità di ogni allievo. Sta a lui decidere se 

sottoporre un percorso per ogni bambino, se creare dei gruppi con le stesse difficoltà oppure unire 

persone con una certa difficoltà ad altre più forti sullo stesso argomento. Nel nostro caso, abbiamo 

scelto le ultime due opzioni, interpellando anche i bambini per scegliere insieme.  
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Metodologia e strumenti 

 

Strumenti 

Gli strumenti utilizzati per questa ricerca sono diversi e si dividono in due categorie, ovvero gli 

strumenti utilizzati dal docente e quelli utilizzati dagli alunni. Tutti gli strumenti, in versione 

originale e in versione compilata sono a disposizione negli allegati da 1 a 7. Di seguito la loro 

descrizione. Per rispondere all’interrogativo di ricerca posto in apertura, tra tutti gli strumenti di 

valutazione impiegati nel percorso se ne sono scelti solo alcuni, ovvero le schede di autovalutazione 

e le valutazioni del docente. 

 

Gli strumenti del docente 

Lo strumento del docente (allegati 1, 2), di cui abbiamo parlato brevemente nel precedente capitolo, 

si compone di due parti e quattro sezioni. 

 

Prima parte, sezioni uno e due 

Nella prima parte troviamo tutte le informazioni legate al percorso che stiamo affrontando. In una 

prima sezione viene esplicitato l'oggetto dell'insegnamento con una breve descrizione delle 

modalità scelte. Vengono poi specificati il soggetto a cui è destinata l'attività, in questo caso una 

terza elementare di 15 alunni e i materiali utilizzati, il libro di lettura che abbiamo scelto. Nella 

seconda sezione, invece, il docente esplicita i processi e i traguardi di competenza individuati per 

l'attività scelta, nonché i criteri di valutazione emersi dalla discussione con i bambini. Questa prima 

parte dà la possibilità al docente di fissare le informazioni più importanti e di tenerle a portata di 

mano, essendo la prima pagina del documento. 

 

Seconda parte, sezioni tre e quattro 

Nella seconda parte dello strumento, troviamo una sezione dedicata ad ogni bambino, contenente 

una tabella di valutazione con diversi valori: sufficiente, abbastanza bene, bene, molto bene. Questi 

valori vengono ripetuti per ognuno dei criteri di valutazione scelti. Di seguito ho inserito uno spazio 
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denominato livelli, all'interno del quale il docente ha la possibilità di inserire una media tratta dai 

valori scelti nella tabella soprastante. Nella quarta sezione è presente un riquadro dedicato alle 

considerazioni del docente nei confronti dell'osservazione dell'alunno. Questa seconda parte 

consente al docente di indicare in tempo reale il livello di competenza attuale del bambino per ogni 

criterio di valutazione, trarne una media assolutamente provvisoria e indicare quali sono le 

riflessioni fatte nei confronti dell'alunno.  

 

Gli strumenti dell'alunno 

Scheda di autovalutazione 

La scheda di autovalutazione pensata per gli alunni (allegati 3 e 4) è composta principalmente da 

otto domande. Quattro di queste sono legate a doppio filo con i criteri di valutazione emersi durante 

la discussione a grande gruppo e il loro scopo è proprio quello di permettere ai bambini di svolgere 

un lavoro metacognitivo, finalizzato all’osservazione di sé stessi mantenendo un certo distacco. Le 

successive tre domande sono più incentrate sulle sensazioni provate durante l’attività svolta e su 

come poter intervenire in futuro. Un’ultima domanda è stata pensata per permettere ai bambini di 

darsi una valutazione sommativa, mantenendo la scala da sufficiente a molto bene. In ultima parte, 

la scheda contiene uno spazio nominato “messaggio dal maestro”, in cui il docente provvederà a 

scrivere il feedback per l’alunno. Nel compilare questa scheda, i bambini costruiscono le 

competenze metacognitive necessarie per andare in profondità con le loro risposte. 

 

Analisi dei dati 

Per poter svolgere un’analisi dei dati che risultasse il più coerente possibile con l’interrogativo di 

ricerca da me posto, ho scelto di procedere in due fasi. 

 

Prima fase 

Obiettivo di questa prima fase è rilevare se gli alunni, tramite le loro risposte, sono diventati più 

consapevoli nei confronti della valutazione 

Nella prima fase di analisi verrà effettuato un confronto tra la prima e l’ultima scheda di 

autovalutazione, prendendo in considerazione le prime quattro risposte. La scelta di confrontare 

solo queste domande escludendo le altre ricade sul fatto che soltanto le domande citate sono legate 

ai criteri di valutazione, aspetti importanti che permettono di rendersi conto delle proprie capacità. 
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Una volta messe a confronto le risposte, sarà possibile dedurre se c’è effettivamente stato un 

cambiamento oppure no. Per poter trarre delle conclusioni a riguardo, i risultati verranno 

organizzati ponendoli in una delle seguenti categorie, ideate a partire dalla lettura delle risposte 

degli alunni: 

1. Risponde in modo estraneo o evasivo alla domanda 

2. Risponde esprimendo giudizi di valore 

3. Risponde ripetendo la domanda 

4. Risponde usando alcuni termini relativi ai criteri di valutazione 

5. Risponde basandosi sui criteri di valutazione utilizzando parole proprie 

 

Categorizzando prima tutte le risposte facenti parte del primo intervento e, successivamente, quelle 

dell’ultimo, ho avuto la possibilità di metterle a confronto e verificare se c’è stato un cambiamento 

di categoria. 

 

Seconda fase 

Per rilevare la loro miglior consapevolezza e capire se questa sia condivisa tra maestro e alunno, i 

dati presi in considerazione sono i voti che i bambini hanno pensato di attribuirsi nelle schede di 

autovalutazione del 5 marzo 2018 e del 16 aprile 2018, nonché quelli che il docente ha attribuito in 

data 16 aprile 2018. Obiettivo di questa analisi è verificare se c’è stato un cambiamento tra le idee 

dei bambini nei confronti di loro stessi sulla valuatzione sommativa, incrociandola con la 

valutazione del docente. 

 

Risultati 

Prima fase 

Di seguito vengono esposti i risultati concernente la prima fase di analisi dei dati ottenuti. Le tabelle 

contenenti le risposte e i valori numerici sono consultabili nel capitolo dedicato agli allegati, da 7 a 

10. 
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Osservando il grafico 1, dedicato ad un confronto generale tra la prima e l'ultima scheda di 

valutazione compilate dagli alunni e comprendente sessanta risposte in totale, possiamo facilmente 

notare un notevole cambiamento. Nella prima scheda, compilata in data 26 febbraio 2018, la 

maggior parte delle risposte date rientrano nelle prime due categorie scelte per l'analisi dei dati. Il 

31,6% di queste risposte risultano essere per lo più estranee alle domande poste, seguite a ruota da 

un 30% di risposte volte a dare un giudizio di valore. Il 20% delle risposte hanno ripetuto 

semplicemente la domanda, mentre soltanto l'1,6% ha iniziato subito utilizzando alcuni termini 

relativi ai criteri di valutazione. Si può notare un 15% di risposte facente parte della quinta 

categoria, ovvero usando parole proprie, il cui significato verrà esposto ed interpretato più avanti, e 

un 1,6% di risultati non valutabili, riconducibili all'assenza di un alunno o alla mancanza di una o 

più risposte.  

 

Grafico 1 – Risultati del confronto generale  

Confrontando questi risultati con l'ultima scheda compilata dagli alunni in data 16 aprile 2018, si 

nota un cambiamento importante. Le risposte relative alle prime tre categorie scemano in modo 

importante riportando un 16,6% nella prima, un 5% nella seconda, un 1,6% nella terza e un 6,6% di 

risposte non valutabili. Questo calo va in favore della categoria quattro, che si attesta al 21,6%, ma 

soprattutto in favore della quinta categoria, che chiude con un 48,3% di risposte.  

Se guardiamo questi risultati messi a confronto appare chiaro che una netta maggioranza degli 

alunni è passata dal dare delle risposte estranee ai criteri di valutazione scelti insieme, a fare una 

riflessione più profonda, utilizzando delle parole facenti parte dei parametri dati dai criteri di 

valutazione. Di seguito, procediamo ora ad un'analisi relativa alle risposte date per ogni singola 

domanda. 
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Come ho usato la mia voce oggi? 

Prestando attenzione al grafico 2, notiamo come nella prima compilazione (26 febbraio 2018), la 

maggioranza delle risposte fornite rientrino nella seconda categoria (73%), seguite dalla prima 

categoria (20%). Il 73% delle risposte, corrispondente a undici bambini, risultano essere giudizi di 

valore, come ad esempio “Oggi ho letto abbastanza bene”, mentre il 20% si rivelano essere risposte 

estranee alla domanda, ad esempio “La voce che ho usato oggi mi sembra giusta” . Questo fatto mi 

spinge a desumere tre cose:  

 La maggioranza dei bambini ha delle difficoltà nel lavoro metacognitivo, poiché non 

riescono a sviluppare un’analisi critica più o meno profonda del proprio lavoro  

 La maggioranza dei bambini non è ancora consapevole del ruolo di linea guida data dal 

criterio di valutazione in gioco  

 Il fatto di aver posto una domanda aperta ai bambini può avere complicato il lavoro  

Spostando ora la nostra attenzione sui dati relativi alla compilazione dell’ultima scheda svolta (16 

aprile 2018), osserviamo come la situazione sia mutata radicalmente, spostando la maggioranza tra 

le categorie quattro e cinque. Dopo settimane di sperimentazione, una maggioranza del 66,6% ha 

formulato delle risposte usando dei termini che andavano a riprendere il criterio di valutazione, 

dimostrando una certa presa di coscienza nei riguardi del ruolo assunto dal criterio. Un 20%, tre 

bambini, è riuscito ad andare anche oltre, riformulando con parole proprie il criterio e fornendo una 

risposta davvero precisa sul proprio lavoro, ad esempio “Sono migliorato molto perché usavo una 

voce diversa tra i personaggi e il narratore”. 

 

Grafico 2 – come ho usato la mia voce oggi? 

Sono riuscito a rispettare le regole della punteggiatura? 

Focalizzandoci sul grafico 3, osserviamo come nella prima fase (colonne nere) la maggioranza delle 
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risposte fornite dagli alunni siano quasi equamente ripartite nelle prime tre categorie. I risultati 

presentati illustrano come il 33,3% dei bambini abbia formulato una risposta estranea alla domanda 

oppure formulando un giudizio di valore, mentre un 26,6% ha semplicemente ripetuto la domanda. 

Anche qui, le difficoltà del lavoro metacognitivo vengono alla luce facilmente, così come le 

questioni esposte sopra relative alla comprensione del ruolo del criterio di valutazione. 

Al termine della sperimentazione (colonne verdi), una forte maggioranza della classe è passata dalle 

prime tre categorie alla quinta, riuscendo a riformulare con parole proprie i termini del criterio di 

valutazione. 

 

  Grafico 3 – Sono riuscito a rispettare le regole della punteggiatura? 

 

Penso di aver letto in modo scorrevole? 

Nel grafico dedicato a questa terza domanda (grafico 4), vediamo come la maggioranza dei bambini 

abbia dato risposte facenti parte delle prime due categorie. Un 40% è risultato essere parte della 

prima categoria, ovvero fornendo risposte estranee alla domanda come “Penso di aver letto in modo 

calmo”, così come nella terza categoria, mentre un 13,3% ha risposto fornendo giudizi di valore. 

Soltanto un bambino ha compreso fin da subito il tipo di risposta utile da fornire, rispondendo “Si 

ma in alcune parole mi sono bloccato”.  

Tuttavia, al termine della sperimentazione, i risultati mostrano un grande cambiamento in favore di 

risposte facenti parte della quinta categoria 73,3%, dimostrando così ancora una volta l’incremento 

positivo del lavoro metacognitivo da parte degli allievi e la comprensione della valenza dei criteri. 

Un esempio di risposta: “Io penso di sì perché non mi sono fermato tra le parole”. 
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  Grafico 4 – Penso di aver letto in modo scorrevole? 

 

Come ho reagito quando ho incontrato parole sconosciute? 

Nel grafico 5 esplicitiamo quel punto lasciato in sospeso nella presentazione generale all’inizio del 

capitolo, ovvero quel 15% di risposte facenti parte della prima categoria ma fornite durante la fine 

della sperimentazione. Questo parametro si è rivelato essere piuttosto volubile, poiché spesso è 

successo che i bambini, durante la lettura, non incontrassero parole a loro sconosciute. Le risposte 

fornite, dunque, sono state formulate sulla base del fatto di non aver incontrato difficoltà nei 

riguardi dei significati. Non si tratta quindi di risposte che potremmo definire estranee alla 

domanda, ma per i canoni fissati per l’analisi dei dati della ricerca, questo tipo di risposte non va a 

riprendere i criteri di valutazione e per questa ragione ho deciso di inserirle ugualmente nella prima 

categoria. Vediamo qui un esempio: “Non ho incontrato parole sconosciute”. 

 

  Grafico 5 – Come ho reagito quando ho incontrato parole sconosciute? 
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Seconda fase 

Nella seguente tabella presente nel capitolo allegati (allegato 11), si osservano le valutazioni 

sommative fatte dagli allievi su loro stessi in data 5 marzo 2018 e 16 aprile 2018 e vengono messe a 

confronto con il voto assegnato dal docente in data 16 aprile 2018. 

Osservando i dati esposti nella tabella, si rileva che sei bambini su quindici hanno espresso un voto 

corrispondente a quello dato dal docente, mentre altri sei hanno svolto un’analisi del proprio lavoro 

con un occhio critico molto severo, svalutandosi un poco rispetto a ciò che il docente ha 

effettivamente pensato per loro. Osservando un esempio di feedback, in cui le capacità di questo 

alunno vengono messe in risalto, non è chiaro come mai l’allievo abbia scelto di svalutarsi un poco. 

Riporto qui l’esempio citato: “Cara Maria, secondo me hai letto molto bene e sono molto contento 

dell’impegno che stai mettendo in questo compito! Si vede che ti alleni molto a casa, continua così! 

Ti saluto lasciandoti un consiglio: prova ad inventare delle voci divertenti per i personaggi! 

Leggerai con ancora più passione!”. Risulta esserci un solo caso in cui l’alunno si è valutato in 

maniera eccessiva rispetto ai canoni fissati dai criteri di valutazione, mentre due bambini non sono 

stati valutati per mancanza di dati.  
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Risposta all'interrogativo di ricerca e confronto con il 

quadro teorico 

Alla luce dei risultati emersi durante la sperimentazione ed esposti nel capitolo precedente, 

possiamo ora procedere ad un confronto degli stessi con gli obiettivi formulati nel capitolo di 

apertura e con la domanda di ricerca posta. 

I risultati ottenuti dal lavoro sulle schede di autovalutazione hanno messo in luce una questione 

importante. A livello generale, si è potuto notare come gli alunni, all’inizio del percorso, fornissero 

delle risposte piuttosto estranee al contesto dato dai criteri di valutazione scelti insieme. In questo 

primo momento, i bambini si sono confrontati per la prima volta con le attività di metacognizione 

che, come abbiamo ribadito in più occasioni, si tratta di un’attività complessa. Non sorprende, 

dunque, che una forte maggioranza degli alunni abbia dato delle risposte tali da essere parte delle 

prime due categorie.  

In seguito, dopo aver compilato diverse schede di valutazione, la maggioranza degli allievi ha 

dimostrato un notevole cambiamento. I dati ci indicano infatti che la maggior parte delle risposte si 

è spostata dalle prime due categorie alle ultime due, la quattro e la cinque, fornendoci una prova 

importante sull’efficacia del percorso. Il fatto di aver elaborato delle risposte facenti parte delle 

categorie citate, ci suggerisce che la maggioranza dei bambini è stata in grado di compiere una 

riflessione più profonda rispetto agli inizi del percorso. Una riflessione che, per poter formulare 

delle risposte tali, è stata sviluppata prendendo in considerazione i criteri di valutazione, usati come 

parametri del ragionamento.  

Possiamo quindi sostenere che la consapevolezza dei bambini nei confronti della valutazione e delle 

sue componenti, quali i criteri di valutazione, sia progredita positivamente e che dunque è possibile 

che un percorso valutativo costruito partendo dalle peculiarità della valutazione formativa, 

sommativa, dell’autovalutazione e della valutazione tra pari possa accompagnare i bambini verso il 

raggiungimento di tale traguardo. 

Nello svolgere questo percorso, i bambini sono passati dal ruolo di spettatori passivi a quello di 

attori attivi, venendo inclusi totalmente nel processo valutativo e diventando i veri protagonisti dei 

loro apprendimenti. Hanno inoltre avuto modo, tramite gli interventi di pedagogia differenziata, di 

colmare quelle lacune o carenze che hanno dimostrato di avere lungo il percorso, favorendo la 
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crescita e lo sviluppo delle loro competenze richieste per questo genere di lavoro. Esempi di questi 

interventi differenziati sono stati gare di scioglilingua per favorire la scorrevolezza della lettura, 

così come attività di ricerca sul dizionario per coloro che hanno incontrato parole sconosciute e, 

ancora, esercizi di movimento durante i quali un compagno leggeva ad alta voce un testo e un 

secondo alunno doveva continuare a camminare, fermandosi ogni volta che riteneva di aver sentito 

una pausa dovuta alla punteggiatura. Durante una discussione conclusiva svolta con gli alunni al 

fine di avere un riscontro sul percorso proposto, sono venute alla luce le difficoltà che hanno 

incontrato nel valutare loro stessi e nel valutare gli altri, specificando che quest’ultima attività 

risultava un poco più facile rispetto all’autovalutazione, poiché, secondo loro e non hanno tutti i 

torti, ascoltare un compagno leggere e tenere a mente le informazioni legate ai criteri di valutazione 

è più facile che leggere accorgendosi dei propri risultati. 

Concludendo, possiamo senza dubbio sostenere che tutti gli obiettivi formulati in apertura di questo 

lavoro di tesi sono stati ampiamente raggiunti e che la risposta all’interrogativo di ricerca formulato 

nel capitolo relativo al quadro teorico è, sulla base dei dati ottenuti e della loro interpretazione, 

sicuramente positiva. 
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Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute 

professionali 

Limiti 

Il percorso di valutazione da me ideato ha presentato diversi pregi. Tuttavia, la sperimentazione ha 

rivelato anche alcuni limiti, che vado ad esporre di seguito. 

In primo luogo, prendendo in esame il ruolo del docente, un grosso limite è rappresentato dal 

notevole impegno professionale che un lavoro di questo tipo richiede. La stesura delle 

considerazioni personali e dei feedback dedicati ad ogni bambino ha richiesto un assiduo lavoro da 

parte mia durante le mie ore libere. Seppur ripartite equamente sull’arco della settimana lavorativa, 

mi sono reso conto che se a queste ore venissero sommati i momenti dedicati alla progettazione, alla 

realizzazione e alla correzione dei percorsi per gli alunni, è possibile che i docenti finiscano 

seriamente oberati dal lavoro.  

Un secondo ostacolo è emerso dalle schede di autovalutazione degli allievi. Come già accennato in 

precedenza, nell’ideazione delle domande destinate ai bambini bisognerebbe porre maggiore 

attenzione, al fine di non sottoporre domande aperte che potrebbero mettere in ulteriore difficoltà 

gli alunni come nella prima domanda proposta, “come ho usato la mia voce?”. Questo perché una 

domanda come questa non è abbastanza specifica e rischia di confondere gli alunni. Inoltre, il mio 

consiglio è quello di sottoporre schede di autovalutazione sempre diverse, poiché ho notato che la 

monotonia data dalla presentazione delle stesse domande potrebbe scoraggiare l’impegno da parte 

dei bambini. La mia scelta di porre sempre le stesse domande è stata fatta sulla base dei fini di 

questa ricerca, ma nell’ottica di un percorso regolare, risulterebbe più utile variare sulle richieste. 

Un limite importante che ho incontrato nel sottoporre le schede di autovalutazione agli alunni è 

rappresentato dalla capacità dei bambini nell’interfacciarsi ad un documento scritto e comprenderlo 

a fondo. Nello specifico, ho incontrato delle difficoltà con un bambino in particolare che ha 

dimostrato difficoltà nel comprendere le domande a lui poste in forma scritta. Osservato questo 

comportamento per alcune settimane ho pensato di porgli le stesse domande oralmente, per 

constatare eventuali difficoltà e procedere con una spiegazione che fosse utile a superare l’ostacolo. 

Può dunque essere utile valutare diverse modalità con le quali affrontare l’autovalutazione, al fine 

di permettere a tutti di raggiungere gli obiettivi fissati dal percorso. 
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Potenzialità 

Le potenzialità legate a questo progetto sono molteplici. Dal punto di vista degli allievi, un percorso 

di questo tipo ha le potenzialità di renderli protagonisti dei propri apprendimenti, facendoli lavorare 

in prima persona sul processo valutativo e dando loro la possibilità di comprenderne le difficoltà e 

le implicazioni. Inoltre, di grande importanza, è la costruzione delle competenze metacognitive 

relative al giudicare sé stessi e il proprio lavoro, utilissime per la loro crescita. I percorsi 

differenziati risultano essere mezzi potenti per migliorarsi e la provvisorietà del voto assegnato 

viene visto come un punto di partenza e non di arrivo. 

Le schede di autovalutazione presentate ai bambini hanno il forte potenziale di spingerli verso una 

riflessione piuttosto profonda nei confronti di loro stessi: una capacità, questa, decisamente 

importante per il futuro. Inoltre, ho potuto constatare come i lavori di valutazione tra pari abbiano 

dato un forte slancio agli alunni nell’affrontare il lavoro. Probabilmente, avere la possibilità di 

sentirsi dei veri e propri maestri che svolgono un’attività da maestro ed essere inclusi nel processo 

di valutazione, da agli alunni un senso di responsabilità tale da determinare un certo grado di 

impegno nel lavoro. Nell’avanzare nel percorso, la motivazione dei bambini è andata via via 

crescendo, un segno che che mi fa pensare al fatto che ai bambini interessa davvero fare parte di 

questo importante processo. 

Dal punto di vista del docente, questo percorso è in grado di approfondire i rapporti tra maestro e 

allievo, fornendogli le conoscenze necessarie per poter agire in modo più efficace nei confronti 

dell’alunno. La compilazione delle schede di autovalutazione, così come quelle di valutazione tra 

pari, forniscono al docente e all’alunno i mezzi per poter progredire nelle competenze in gioco. 

Inoltre, l’incrocio di sguardi dato dall’uso di diverse tipologie di valutazione permette un continuo 

rimettere in gioco la valutazione di ogni alunno, spronandolo sempre al miglioramento. 

 

Possibili sviluppi 

Prendendo in considerazione quanto scritto fino ad ora, le vie per potenziare e sviluppare 

ulteriormente questo genere di percorso esistono e dovrebbero essere percorse. 

Una possibilità che io trovo valida è quella di ideare degli itinerari che si sviluppino per periodi di 

tempo notevolmente lunghi e che possibilmente comprendano diverse discipline, avendo così la 

possibilità di programmare diversi interventi differenziati e potendo così osservare i cambiamenti 

negli alunni in modo più preciso. In questo modo, penso che la problematica relativa all’impegno 
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professionale del docente possa essere superata, poiché andrebbe a lavorare direttamente su diverse 

materie mantenendo però la stesura di un feedback regolare su un periodo di tempo più lungo. 

Sarebbe anche importante dire che il feedback, seppur io non abbia riscontrato grosse difficoltà, non 

dovrebbe essere consegnato troppo avanti nel tempo rispetto all’attività svolta, quindi resta 

comunque importante fare in modo di consegnarli con cadenza regolare. 

In relazione alle schede di autovalutazione e di valutazione tra pari, consiglio di preparare dei 

format spesso diversi tra loro, che diano la possibilità di lavorare trasversalmente sotto diverse luci 

e punti di vista. In generale, gli strumenti del docente e quelli dei bambini possono essere modificati 

come più si addice al docente, mantenendo però le questioni relative ai criteri di valutazione e ai 

feedback. Vi è inoltre la possibilità di lavorare maggiormente con l’utilizzo di files audio  
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Conclusioni personali 

Questo mio progetto ideato per il lavoro finale di tesi è riuscito a colmare i miei dubbi iniziali che 

mi hanno spinto ad approfondire l’argomento. Da una parte sento che questo percorso mi ha 

fortemente condizionato in termini positivi, fatto che mi sta spingendo ora a vagliare nuovi 

approfondimenti in vista del mio futuro in questa professione. Dall’altra sono sempre convinto che 

nelle scuole elementari non vi sia la forte necessità delle note di fine anno così come sono pensate 

ora. Sotto questo punto di vista, credo ancora che il ruolo della valutazione sommativa elaborata 

secondo i canoni odierni dovrebbe essere ripensata, favorendo le atre tipologie valutative che 

abbiamo affrontato nel percorso proposto.  

L’utilità riscontrata dall’itinerario di autovalutazione, così come le sue potenzialità, sono per me di 

grande rilevanza e credo seriamente che, per il bene dei bambini, ogni docente dovrebbe almeno 

prendere in considerazione l’idea di sottoporlo alla propria classe.  D’altro canto, sono i bambini il 

centro dell’universo scolastico e come docente credo fermamente che sia nostro dovere fornire agli 

alunni i mezzi necessari a capire loro stessi e ad agire per potersi migliorare in modo consapevole, 

dentro e fuori le mura scolastiche. Si tratta di un lavoro importante ed impegnativo che vanta tra i 

suoi pregi quello di conoscere meglio i propri alunni, permettendo così ai docenti di agire in modo 

più mirato e funzionale a beneficio dei bambini. 

Quando riflettevo sul tema da affrontare ero combattuto, poiché sapevo che stavo andando ad 

inserirmi in un tema caldo, attuale e dibattuto. Non ero certo di volere affrontare un argomento 

arduo, con il rischio di fallire. Tuttavia, una delle cose più significative che ho imparato durante 

questi anni di formazione è stata l’importanza di mettersi sempre in gioco. Nonostante le difficoltà 

incontrate, che sono state diverse, sono andato avanti, consapevole dell’importanza di questo tema. 

Ho scelto di svilupparlo in profondità secondo le mie forze e i tempi a mia disposizione, 

sforzandomi di leggere con occhio critico ogni documento che ho trovato ed elaborando un’idea 

che, almeno ai miei occhi, risultasse originale ed utile ad altri colleghi in vista del futuro. 

Questo itinerario mi ha permesso di interfacciarmi nei confronti degli allievi in un modo che ancora 

non conoscevo e mi ha aperto una via importante che sono intenzionato a seguire negli anni futuri. 

Il cambiamento della visione globale delle cose in relazione alla professione di insegnante è 

continuata a mutare durante questi anni di formazione, ma durante ogni esperienza ho avuto modo 

di fissare dei pilastri nella mia testa che ora fungono da fondamenta sulle quali costruire il futuro in 

questa professione. 
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Allegati 

 

1. Strumento docente parte uno 
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2. Strumento docente parte due 

A. Criteri 

A)    Suff.              Abb. Bene                Bene                  Molto bene 

B)    Suff.              Abb. Bene                Bene                  Molto bene 

C)    Suff.              Abb. Bene                Bene                  Molto bene 

D)    Suff.              Abb. Bene                Bene                  Molto bene 

E)    Suff.              Abb. Bene                Bene                  Molto bene 

 

Livello 

Bene 

 

Considerazioni 

A. dimostra di svolgere abitualmente il proprio compito di lettura a casa, affrontando 

con calma, serenità e passione la lettura in comune. È in grado di modulare la 

propria voce in modo tale da distinguere il ruolo del narratore e quello dei 

personaggi, rispettando quasi sempre pause ed intonazioni dettate dalla 

punteggiatura. Confrontato con parole a volte lunghe e/o complesse, A. accusa 

alcune difficoltà che si ripercuotono sulla scorrevolezza della lettura. Di tutto ciò, 

egli è ben consapevole, come dimostrato dall’identikit competente del 22/2 e dalla 

prima prova di autovalutazione del 26/2, e suggerisce l’idea di svolgere dei lavori 

su parole di questo tipo. Quando incontra termini sconosciuti, A. ha la tendenza a 

domandare e ad informarsi. Possieede inoltre una buona dimistichezza nell’uso 

del dizionario. Globalmente, A. si attesta per il momento su un bene, con ottime 

possibilità di miglioramento. Per A: esercizi scioglilingua, liste di parole 

complicate, ricerca e spiegazione. 
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3. Scheda di autovalutazione allievi 
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4. Scheda di autovalutazione allievi compilata 
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5. Scheda di valutazione tra pari 
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6. Scheda di valutazione tra pari compilata 
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7. Tabella 1 – Come ho usato la mia voce oggi? 

Criterio di riferimento: So usare la mia voce per intonare la voce del narratore e dei personaggi. 

NOME RISPOSTE RISULTATI 

Andrea Ho usato la mia voce in modo corretto 1 

L’ho usata bene perché ho fatto la voce del narratore bene 4 

Beatrice Oggi ho letto abbastanza bene 2 

L’ho usata bene perché quando c’era la voce di un personaggio lo imitavo 4 

Dario Penso di averla usata bene 2 

L’ho usata bene perché a casa mi alleno con le voci dei personaggi 4 

Gabriel L’ho usata bene ma non ho interpretato i personaggi 4 

Oggi l’ho usata bene perché ho interpretato i personaggi 4 

Gabriele Credo che mi dovrò allenare, quindi non bene 2 

Sono migliorato molto perché usavo una voce diversa tra i personaggi e il narratore 5 

Leonardo Per me oggi ho usato molto bene la mia voce 2 

Per me molto bene, perché ho fatto le voci dei personaggi 4 

Maria Sofia Oggi ho usato la mia voce bene 2 

Oggi, secondo me ho usato poco la mia voce perché ho incontrato pochi 

personaggi 

5 

Marwan Oggi ho usato la mia voce bene 2 

Bene perché ho interpretato i personaggi 4 

Naya L’ho usata abbastanza bene 2 

Non l’ho usata molto bene con i personaggi 4 

Nicolò La voce che ho usato oggi mi sembra giusta 1 
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La mia voce l’ho usata bene perché non ho sbagliato 1 

Sebastiano Ho letto ad alta voce e bene 2 

Ho usato bene la mia voce interpretando i personaggi 4 

Sofia Ho usato la mia voce bene 2 

Bene, perché mi sono ispirata tantissimo e le voci le ho fatte molto bene 4 

Tansil Oggi ho letto bene 2 

Assente Non valutabile 

Tea Un po’ bassa 1 

L’ho usata bene perché ho rispettato bene le voci dei personaggi 4 

Thierry Per me ho usato bene la mia voce 2 

Oggi ho usato la voce dei personaggi perché mi sono concentrato 5 
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8. Tabella 2 – Sono riuscito a rispettare le regole della punteggiatura? 

Criterio di riferimento: Conosco le regole della punteggiatura e leggo ad alta voce rispettandole. 

NOME RISPOSTE RISULTATI 

Andrea Sono riuscito a fare la punteggiatura ma con molta fatica 3 

Si perché quando c’erano le virgole le ho rispettate 5 

Beatrice Oggi ho rispettato bene la punteggiatura 2 

Si, l’ho rispettata perché quando c’era il punto mi sono fermata 5 

Dario Sono riuscito bene a rispettare la punteggiatura 2 

Si perché mi sono allenato molto e quando c’era un punto mi sono fermato 5 

Gabriel Si, l’ho rispettata abbastanza bene 2 

Si le ho rispettate perché mi sono fermato 5 

Gabriele Non le ho rispettate tanto 2 

Si perché ho fatto le pause giuste 4 

Leonardo Per me sono riuscito a rispettare le regole della punteggiatura 3 

Si perché ho rispettato tutti i punti e le virgole 3 

Maria 

Sofia 

Si, sono stata brava a rispettare la punteggiatura 2 

Si, perché quando incontravo un punto mi fermavo 5 

Marwan Si, ci sono riuscito 1 

Si perché si sentivano le pause 5 

Naya Non ho idea! 1 

No, perché non ho letto bene 2 

Nicolò Io nella punteggiatura riesco a fare tutto giusto 1 
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Ho fatto le pause perché sono riuscito a fare la punteggiatura 4 

Sebastiano Ho letto abbastanza la punteggiatura 1 

Sì, ho rispettato bene punti e virgole fermandomi  

5 

Sofia Si, sono riuscita a rispettare la punteggiatura 3 

Si, perché mi sono fermata ed ero calma e liscia 5 

Tansil Nessuna risposta Non valutabile 

Assente Non valutabile 

Tea Mi sembra di si 1 

Si ho rispettato bene i punti 2 

Thierry Sono riuscito a rispettare le regole della punteggiatura ma non tanto 3 

Si perché quando c’era il punto mi sono fermato e tipo nel punto esclamativo usavo 

l’espressione giusta 

5 
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9. Tabella 3 – Penso di aver letto in modo scorrevole? 

Criterio di riferimento: So leggere ad alta voce in modo fluido, rilassato e senza fretta. 

NOME RISPOSTE RISULTATI 

Andrea Non tanto ma ho cercato di fare il mio meglio 2 

Io penso di sì perché non mi sono fermato tra le parole 5 

Beatrice Oggi ho letto in modo un po’ scorrevole 3 

Non mi sono mai fermata perché ho letto molto a casa 5 

Dario Si penso di aver letto abbastanza scorrevole 2 

Non tanto perché mi sono bloccato ogni tanto 5 

Gabriel Si ma in alcune parole mi sono bloccato 5 

Non mi sono mai bloccato 5 

Gabriele Si penso di aver letto in modo scorrevole 3 

Non tanto perché mi fermavo un po’ sulle parole 5 

Leonardo Si io penso di aver letto in modo scorrevole 3 

Si perché non mi sono fermato in qualche parola 5 

Maria Sofia Penso di aver letto in modo calmo 1 

Si perché non mi sono fermata molto 5 

Marwan Si, penso di aver letto in modo scorrevole 3 

Si perché non mi fermavo 5 

Naya Credo proprio di sì! 1 

No perché facevo un po’ il robot 5 

Nicolò Io ho letto in modo molto bello 1 



Valutarsi e valutare nella scuola elementare  

52 

Non ho letto scorrevole perché sono andato piano 1 

Sebastiano Penso di aver letto in modo scorrevole 3 

Un po’ sì, perché su alcune parole mi sono fermato un paio di volte 5 

Sofia Sono riuscita a leggere in modo scorrevole 3 

Si, perché ho letto e non mi sono bloccata 5 

Tansil Ho letto certe parole sbagliate 1 

Assente Non 

valutabile 

Tea Di solito si ma oggi mi sembra di no 1 

Penso di aver letto bene ma non molto scorrevole 2 

Thierry Io penso di aver letto in modo scorrevole quando non c’era la punteggiatura 1 

Io penso di sì perché non c’erano tante parole lunghe 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Robbiani Marco 

 

  53 

 

10. Tabella 4 – Quando ho incontrato parole sconosciuto come ho reagito? 

Criterio di valutazione di riferimento: Mi interesso alle parole sconosciute domandando a qualcuno 

NOME RISPOSTE RISULTATI 

Andrea Le ho chieste al maestro 5 

Ho reagito dicendo la parola meglio che potevo 1 

Beatrice Non ho incontrato nessuna parola sconosciuta 1 

Quando le ho incontrate ho chiesto perché volevo informarmi 5 

Dario Sono andato a chiedere 5 

Ho chiesto perché non conoscevo il significato 5 

Gabriel Ho fatto finta di niente 1 

Mi sono fermato e le ho ripetute perché se no le pronunciavo male 1 

Gabriele Le ho cercate sul dizionario 5 

Oggi non ne ho trovate 1 

Leonardo Quando ho incontrato parole straniere ho chiesto al maestro e ai genitori cosa 

vogliono dire 

5 

Quando le ho incontrate ho chiesto il significato 5 

Maria Sofia Quando ho incontrato parole sconosciute non ho reagito in nessun modo 3 

Quando ho incontrato parole sconosciute continuavo a leggere alla fine chiedevo 5 

Marwan Non ho incontrato parole sconosciute 1 

Non ho incontrato parole sconosciute 1 

Naya Mi sono messa un po’ a pensare ma dopo le ho chieste al maestro 5 

Mi sono fermata 1 

Nicolò Ho reagito chiedendo cosa significava 5 
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Ho reagito chiedendo ai compagni oppure al maestro 5 

Sebastiano Ho reagito chiedendo spiegazioni al maestro 5 

Non ho trovato parole difficili 1 

Sofia Certe parole le sapevo, altre le ho chieste alla mamma 5 

Ho reagito bene perché le ho chieste e perché ero curiosa di sapere il significato 5 

Tansil Ho reagito normale 1 

Assente Non 

valutabile 

Tea Mi fermo un attimo e le leggo 1 

Nessuna risposta 1 

Thierry Non ho reagito alle parole sconosciute perché non ne ho trovate 3 

Oggi si perché ho controllato bene 1 
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11. Tabella 5 – Seconda fase 

NOME VOTO 5/3/2018 VOTO 16/4/2018 VOTO DOCENTE 

Andrea BENE BENE BENE! 

Beatrice MOLTO BENE BENE MOLTO BENE 

Dario BENE BENE BENE! 

Gabriel BENE MOLTO BENE MOLTO BENE 

Gabriele BENE MOLTO BENE MOLTO BENE 

Leonardo MOLTO BENE MOLTO BENE MOLTO BENE 

Maria Sofia ABB. BENE ABB. BENE MOLTO BENE 

Marwan MOLTO BENE MOLTO BENE MOLTO BENE 

Naya ABB. BENE ABB. BENE BENE 

Nicolò MOLTO BENE MOLTO BENE BENE! 

Sebastiano ABB. BENE ABB. BENE MOLTO BENE 

Sofia MOLTO BENE MOLTO BENE MOLTO BENE 

Tansil N.V N.V. N.V 

Tea MOLTO BENE N.V N.V 

Thierry BENE  MOLTO BENE MOLTO BENE 
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