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Abstract 

L’intento di questo lavoro di diploma è quello di sviluppare il pensiero critico degli allievi attraverso 

l’autovalutazione di due attività, mettendo in evidenza come questi due aspetti siano fondati sul 

dialogo, sullo scambio, sulla collaborazione e su una progressiva consapevolezza di sé. Per rispondere 

a questa domanda ho fatto riferimento ad una metodologia volta alla continua riflessione dell’allievo 

alternando momenti individuali a momenti di interazione con compagni di classe e docente. Per 

entrambe le attività sono state realizzate delle rubriche valutative a doppia valenza sulla base dei 

criteri ritenuti importanti dagli allievi e feedback finale redatto dalla docente. Un tempo precedente e 

finale alle attività è stato dedicato alla compilazione di due questionari nei quali l’allievo potesse 

esprimersi liberamente in merito alla percezione che ha di sé nella disciplina di Educazione visiva.  

 

I dati raccolti ed analizzati mostrano che la maggior parte degli allievi che ha intrapreso questo tipo 

di percorso ha valutato positivamente l’utilizzo delle rubriche valutative e dei feedback, ritenendoli 

un buon metodo per comprendere come e dove migliorare.  

È possibile affermare che inserire una costante pratica di autovalutazione fondata sullo scambio porta 

gli allievi a riflettere sul proprio modo di agire, comprendendo con maggior oggettività i propri punti 

di forza, le proprie lacune, ma soprattutto come superarle.  
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Introduzione 

Disegno di ricerca 

Il mio tema di ricerca si occupa di sviluppare il pensiero critico degli allievi attraverso 

l’autovalutazione dei propri operati e di come questi due aspetti siano fondati sul dialogo, sullo 

scambio, sulla collaborazione e su una progressiva consapevolezza di sé.  

 

Gli aspetti fondamentali su cui voglio concentrarmi per questo lavoro di ricerca sono: 

- “Consapevolezza oggettiva”: sia di sé che del proprio operato sostenendo i propri giudizi con 

motivazioni valide, senza scendere a giudizi puramente soggettivi, spesso banali e superficiali come 

“mi piace/non mi piace”. 

- Collaborazione e scambi con compagni e docente: non per quanto riguarda i progetti da svolgere 

ma per quanto riguarda la parte di discussione finale (individuazione criteri valutativi) o in itinere. 

L’allievo è messo in condizioni di dover ascoltare imparando a trarne del buono per potersi migliorare 

ancora e per rivedere la propria idea in merito a ciò che è stato richiesto. Lo scambio con i compagni 

o con la docente portano al confronto e quindi all’eventuale accettazione dell’errore. 

Domande di ricerca 

- Il pensiero critico, inteso come “consapevolezza oggettiva” può essere sviluppato tramite 

l’autovalutazione individuale e gli scambi tra pari e con la docente? 

- La reale comprensione dei traguardi d’apprendimento di ogni progetto da parte degli allievi porta 

ad un miglioramento anche grafico pittorico? 

Ipotesi 

Posso fare a grandi linee due tipi di ipotesi, da un lato mi aspetto di vedere una consapevolezza 

maggiore negli allievi dettata dalla riflessione e dall’approfondimento delle proprie risposte sui propri 

lavori e le proprie scelte, di una crescita a livello manuale e tecnico grazie ai feedback ricevuti, di 

uno slancio positivo da parte degli allievi sfruttando i momenti dedicati all’autovalutazione percepiti 

come utili e preziosi. In opposizione potrei aspettarmi di vedere degli atteggiamenti sbrigativi volti a 

concludere il più velocemente possibile la parte di riflessione e di autovalutazione con il fine di 

passare il più velocemente possibile alla parte pratica.    
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Quadro teorico 

1. Pensiero critico 

 

Definizioni 

Vi sono molte definizioni per spiegare cos’è il pensiero critico e nessuna di queste può definirsi errata 

o corretta, semplicemente dipende dai punti di vista o da cosa si vuole analizzare in un dato contesto 

o di un dato individuo. Boda e Mosiello (2005) hanno individuato delle definizioni comuni per	

descrivere il pensiero critico: “alcuni autori lo descrivono come la capacità di selezionare, 

organizzare, interpretare e valutare l’informazione (Boncori, 1995), altri come la capacità di 

formulare giudizi autonomi e critici (Marmocchi, Dall’Aglio, Tannini, 2004), altri ancora 

evidenziano la capacità di porre domande, verificare evidenze e alternative; ancora c’è chi parla di 

“scetticismo riflessivo” di fronte alla pretesa di verità assolute (McPeck, 1990) o di assunzione di 

consapevolezza delle numerose e spesso contrastanti prospettive e visioni.” (p. 31)  

 

Dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015): “La scuola ha un ruolo importante nello 

sviluppo della capacità di giudizio dell’allievo, nel portarlo a tenere conto dei fatti, delle proprie 

emozioni, a ricorrere ad argomentazioni logiche, a relativizzare le proprie conclusioni in funzione del 

contesto e a lasciare spazio a dubbi e ambiguità.” (p. 36) 

 

Il mio intento non è quello di porre l’accento sulla diversità delle varie interpretazioni e definizioni 

che i diversi autori hanno definito attorno al concetto di pensiero critico ma di provare che questo 

concetto è in continua evoluzione, si trasforma, si rigenera, muta a dipendenza delle esigenze, delle 

richieste e dei bisogni. In questi due anni di formazione ho appreso l’importanza del mettersi o 

rimettersi in discussione per generare nuovi apprendimenti.  

Le origini 

Il pensiero critico è una tematica assai discussa e trattata già alle origini dei tempi. Con il metodo 

socratico o meglio, maieutica socratica (circa 2500 a.C) viene dato avvio ad una serie di ricerche, di 

testimonianze, di correnti filosofiche che sono giunte fino ai giorni nostri. La maieutica socratica è 

basata sul dialogo tra l’interlocutore e lo studente, dove lo studente non viene riempito di 

informazioni nozionistiche da studiare a memoria ma dove tramite lo scambio tra i due individui si 

procede per confutazione, scartando così le risposte inadatte e le convinzioni infondate insite in ogni 

individuo, per creare un nuovo sapere fondato sulla criticità degli aspetti discussi.  (Mattarella, 2012)  
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Il linguaggio 

A tale proposito è importante fare riferimento al linguaggio come strumento per dare forma al 

ragionamento. L’incontro con punti di vista differenti consente lo sviluppo di un pensiero critico 

attraverso una serie di operazioni cognitive: obiezioni, analisi, inferenze, argomentazioni,… Il 

confronto con il pensiero altrui sta alla base di una strutturazione che porterà gradualmente 

l’individuo a pensare criticamente. Boda e Mosiello (2005) esplicitano l’importanza del linguaggio e 

conseguentemente della rendicontabilità “cioè la capacità di affermare e proporre, avanzare 

contestazioni e controaffermazioni motivate, formulare ipotesi e costruire conoscenze attraverso un 

ragionamento efficace, è una componente “critica” di fondamentale importanza, che fornisce la 

possibilità di assumere una posizione autonoma e indipendente, […] con la capacità di motivare le 

proprie opinioni con elementi razionali” (p. 39). 

 

Apprendimento attivo 

Il pensiero critico come anche le altre life skills (decision making, problem solving, pensiero creativo, 

comunicazione efficace, capacità di relazioni interpersonali, empatia, autoconsapevolezza, gestione 

delle emozioni, gestione dello stress) richiede metodi d’insegnamento basati sull’esperienza, 

mediante la partecipazione attiva e l’assunzione diretta di responsabilità da parte degli studenti. 

L’apprendimento attivo è, come già sottolinea la parola “attivo”, un processo dinamico tra docente e 

allievi, dove il docente non utilizza le menti degli allievi come dei vasi da colmare ma un luogo dove 

si dà la possibilità ai discenti di contribuire loro stessi, tramite scambi, alla formazione della propria 

conoscenza. La conoscenza quindi non è concepita come unidirezionale ma bidirezionale o 

multidirezionale, una conoscenza co-costruita in interazione con gli altri. (Boda & Mosiello, 2005, 

cap. 1) 

 

Boda e Mosiello ritengono che la teoria di Bandura sia importante. Bandura sostiene che gli individui 

non sono organismi in balia degli eventi, senza alcun potere di controllo ma dei protagonisti attivi, 

capaci di autoregolarsi, di riflettere su se stessi e con il tempo, di anticipare e prevedere le 

conseguenze delle proprie azioni. Questo modo di concepire l’essere umano può essere traslato anche 

nell’apprendimento, che dimentica il suo ruolo passivo per divenire attivo. Questo processo attivo è 

dovuto alla ristrutturazione e alla trasformazione degli “abiti mentali” insiti in noi già dalla tenera età. 

(ivi, cap. 3). A tal proposito Piaget afferma che la conoscenza è un processo di equilibrazione fra 

assimilazione e accomodamento, dove l’assimilazione è un processo grazie al quale ci si adegua alla 

realtà, incorporando le esperienze all’interno di schemi mentali preesistenti, mentre 

l’accomodamento è un processo complementare al primo, dove vi è una necessaria trasformazione 
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della struttura cognitiva. Questi processi stanno alla base di un apprendimento sano, un 

apprendimento dove tutto è sempre messo in discussione. Per far sì che “la messa in discussione” 

avvenga bisogna disporre di tutta una serie di condizioni intrinseche legate all’individuo che 

apprende. Non tutti gli individui sono disposti a mettersi in discussione per varie ragioni legate ad 

esperienze passate o semplicemente alla percezione che ognuno ha di sé, ed è qui che entra in gioco 

il concetto di autoefficacia di Bandura. (ivi, cap. 1) 

 

Autoefficacia 

Bandura definisce il senso di autoefficacia percepita come “[…] riferimento alla convinzione che le 

persone hanno di saper affrontare determinati compiti e situazioni […]. L’essere convinti delle 

proprie capacità di dominare gli eventi […].” (ivi, p. 18)  

Cambiare la percezione che un allievo ha di sé, quindi del suo senso di efficacia non è una cosa 

semplice, anche perché un individuo che non crede nelle proprie capacità sarà portato a scegliere 

obiettivi più limitati e ad impegnarsi meno per raggiungerli, e a parità della complessità del compito 

proverà maggior stress (disagio psicologico). Un allievo con un basso senso di autoefficacia non si 

mette in gioco, non si sfida e tende a lavorare sempre su ciò che conosce, necessita di una base sicura 

alla quale poter far ritorno. (ivi, cap. 1.2) 

Il pensiero critico inteso come: il mettersi in discussione, il confrontarsi, la capacità di formulazione 

di giudizi autonomi distanziati dalle proprie credenze, credo sia un buon modo per superare un basso 

senso di autoefficacia. Il pensare alle proprie pratiche porta alla comprensione delle proprie lacune e 

ad un processo di autoregolazione. Il docente deve creare le condizioni adatte perché ciò avvenga. 

Un ambiente di classe favorevole, disposto all’ascolto e alle discussioni, dove vige il rispetto 

reciproco, dove vi è lo spazio per i rinforzi positivi (dati con cognizione), dove l’allievo si sente 

protetto e libero di esprimersi senza venire giudicato è il punto di partenza per la costruzione attiva 

del sapere (ivi, cap. 3.3). Il termine “rinforzi positivi” nel libro di Boda e Mosiello (2005) viene 

definito “persuasione” ovvero “[…] convincere le persone di possedere caratteristiche che possono 

permettere loro di riuscire […] non è sufficiente comunicare delle semplici valutazioni positive, ma 

sono necessarie due condizioni: la persuasione deve essere esercitata da una persona riconosciuta 

come credibile e competente; deve essere accompagnata da un esito positivo dell’azione.” (pag. 19).  

 

Interazioni 

Le interazioni e gli scambi con gli altri (pari e non) come ho scritto in precedenza sono importanti 

per ampliare le proprie conoscenze, per modificare i propri schemi mentali. Contributi interessanti 

provengono da autori diversi che come fil rouge hanno l’apprendimento attivo. Con la “zona di 
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sviluppo prossimale”, Vygotskij sostiene che un bambino, un individuo, può accrescere le sue 

conoscenze grazie all’interazione con un adulto o con un pari più competente di lui. Insegna anche 

che lo sviluppo è possibile solo entro un certo margine di difficoltà – prossimale appunto – oltre il 

quale non vi è comprensione autentica. Entro la zona di sviluppo prossimale, dunque la dimensione 

sociale è garante dell’apprendimento (interazione con un adulto o con un pari più competente di lui). 

Concetto del tutto simile è lo “scaffolding” teorizzato da Bruner, dove l’intervento dell’adulto serve 

appunto da “impalcatura di sostegno”, l’adulto mette a disposizione del bambino gli strumenti 

necessari per raggiungere i traguardi d’apprendimento richiesti. Infine Piaget che con uno sguardo 

più aperto parla di interazioni fra pari, perché il rapporto che c’è con i compagni è più equilibrato 

rispetto a quello che c’è fra discente e insegnante, vi è quindi una reciprocità di intenti comuni. (ivi, 

p. 55) 

 

A tal proposito Talamo afferma che la “cooperazione è un fare insieme nella consapevolezza di ciò 

che si fa e del fatto che si è insieme” (ivi, p. 58). Boda e Mosiello riportano che “la cooperazione può 

essere definita come la disponibilità personale a lavorare insieme ad altri per il raggiungimento di un 

obiettivo comune (Ibidem). 

 

Metodologie didattiche 

“Cooperative learning è un insieme di metodologie didattiche dove gli studenti lavorano insieme, in 

gruppo, in modo attivo. […] il senso condiviso è che i ragazzi lavorino e interagiscano per conseguire 

obiettivi comuni, il risultato è l’apprendimento individuale come esito di un processo di gruppo.” 

(Ibidem) Facendo lavorare gli allievi all’interno di un gruppo non si cerca unicamente di raggiungere 

i traguardi d’apprendimento richiesti e di svolgere solo il compito fine a se stesso. Lavorare in gruppo 

è molto di più, sviluppa infatti le capacità relazionali, l’ascolto reciproco, la condivisione, 

l’autonomia e la consapevolezza di dover contribuire nel raggiungimento delle richieste esposte.  

 

Le metodologie didattiche basate sulla cooperazione sono diverse ma ho deciso di riportare solo le 

due che si addicono al mio lavoro: 

- “Imparare insieme” (learning together): prevedere di dividere gli studenti in gruppi di quattro o al 

massimo cinque membri, facendo lavorare ogni gruppo sullo stesso argomento.” (ivi, p. 60). La 

metodologia didattica del learning together sarà utilizzata più volte nell’arco dell’intera ricerca, è 

importante dare agli allievi la buona abitudine di collaborare per ottenere risultati più completi sotto 

ogni punto di vista.  
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- “Il circle time: si tratta di un momento ben definito in cui i ragazzi e gli insegnanti si siedono a 

cerchio e, attraverso attività, discussioni e giochi, acquisiscono consapevolezza di sé e degli altri e 

potenziano alcune abilità come l’ascolto e la fiducia reciproca […]. Rappresentano degli incontri utili 

per far emergere i problemi e le difficoltà individuali o interpersonali”. (ivi, p. 60-61). Il circle time 

lo traduco come una sorta di momento conclusivo, di messa in comune di un’attività, dove gli allievi 

hanno la possibilità di scambiarsi pareri, opinioni e giudizi, del quale farne tesoro per capire dove e 

come migliorarsi grazie agli interventi non solo del docente ma soprattutto del gruppo dei pari.  

  

Con questo discorso conclusivo riguardante il pensiero critico si giunge in automatico al secondo 

concetto cardine sul quale si struttura il mio lavoro di diploma, che è l’autovalutazione. 

 

 

2. Autovalutazione 

“In passato insegnare e valutare potevano rappresentare due argomenti distinti e separabili, oggi si 

riconosce un legame profondo e intrinseco tra insegnamento e valutazione. […]. I due momenti vanno 

oggi strettamente connessi per il contenuto a cui fanno riferimento: la competenza (combinazione di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto).” (Comoglio, 2013, p.1) 

“L’essenziale consiste nel determinare ciò che si vuole raggiungere (traguardo d’apprendimento) e, 

a tale scopo, fissare ciò che l’allievo dovrà essere capace di fare alla fine dell’insegnamento-

apprendimento: così formulato un obiettivo contiene, nella sua stessa definizione, le indicazioni per 

la valutazione” (Dozio, 2005, p. 16). In questa citazione è riportato il termine obiettivo che io 

sostituirò sempre con traguardo di apprendimento. Il punto di partenza è decisivo per un 

apprendimento ragionato e consapevole, l’esposizione del traguardo suscita nell’allievo maggior 

chiarezza e consapevolezza di come raggiungerlo. Queste indicazioni saranno le basi per strutturare 

una valutazione trasparente e maggiormente condivisa sia per il docente che valuta i propri allievi 

che per un allievo che si autovaluta.  

 

Vi sono tre norme di riferimento, tre criteri fra i quali scegliere per ogni valutazione. Cardinet per 

esempio ha individuato tre norme: 1) la norma di referenza sociale: dove ogni risultato dell’allievo è 

confrontato con i risultati dell’intera classe. Quindi il lavoro individuale è valutato in relazione al 

lavoro del gruppo. 2) la norma definita sulla base di criteri e obiettivi: prima di valutare un lavoro si 

esplicitano i traguardi d’apprendimento che poi si andranno a valutare. 3) La norma individuale: si 

basa sul singolo individuo e misura il progresso realizzato nel quadro di un lavoro. (Dozio, 2005, 

p.19) 
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Alla luce di queste tre norme non vedo perché dover sceglierne una piuttosto che un’altra, non le 

concepisco separatamente ma come un insieme. A mio avviso all’inizio di un’attività è importante 

dare degli obiettivi, dei traguardi d’apprendimento al quale l’allievo deve puntare per escogitare delle 

metodologie adeguate (deve sapere come impiegare le sue energie, a che fine, a quale scopo), per poi 

avere un momento di scambio e di condivisione con il gruppo potendo osservare e discutere del 

proprio operato e infine l’allievo deve essere valutato per il suo personale percorso, tenendo conto 

delle sue difficoltà e delle sue qualità. Queste norme le vedo come un percorso lineare.  

 

Tra i vari metodi per valutare: valutazione formativa, sommativa, per e dell’apprendimento, quella di 

cui mi occuperò e mi concentrerò maggiormente è l’autovalutazione chiaramente in relazione con la 

valutazione per l’apprendimento. 

 

L’autovalutazione è un momento considerato fondamentale per il processo riflessivo. Paris e Ayres 

(Quaglino, 2006, p. 147) affermano che la processualità riflessiva si sviluppa tramite 

l’autovalutazione, ma sono processi lunghi, sui quali bisogna lavorare e dedicandovi del tempo, 

difficilmente si ottengono risultati in un breve periodo. L’autovalutazione autentica deve essere un 

elemento costante che accompagna gli allievi durante tutto il periodo formativo. L’autovalutazione 

deve divenire parte integrante della quotidianità, deve divenire una sorta di abitudine mentale basata 

sulla riflessione profonda delle proprie azioni nell’arco di tutta la vita. In primis l’autovalutazione 

deve essere trasparente nei suoi contenuti e coerente, nel senso che gli aspetti su cui si andrà a 

riflettere e valutare devono essere stati vissuti in classe dall’allievo. Proprio per questo motivo con la 

classe di Educazione visiva che ho quest’anno ho iniziato fin da subito a trattare l’autovalutazione, 

essendo una classe prima trovo sia un buon metodo iniziare con questo tipo di approccio, valutando 

io stessa in itinere gli aspetti migliorabili.  

 

L’allievo deve essere cosciente di ciò che sta facendo, in questo modo egli stesso può controllare, 

regolare e modificare in funzione dello scopo del suo lavoro e degli ostacoli che incontra. 

L’autovalutazione è un buon metodo perché permette all’allievo di prendere coscienza dei suoi punti 

forti e di quelli deboli, e identificare su quali obiettivi deve progredire. L’autovalutazione non è da 

intendersi come un voto, una nota puramente numerica ma una riflessione che ciascuno fa sul proprio 

grado d’apprendimento attraverso dei criteri prestabiliti. Tramite l’autovalutazione si cerca di 

sviluppare una sorta di consapevolezza oggettiva personale, ovvero la capacità dell’allievo di 

riflettere sul proprio apprendimento basandosi sulla realtà dei fatti, tramite il confronto con il docente 

(feedback) e in alcune occasioni anche attraverso il confronto con i compagni.  L’autovalutazione 
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dovrebbe portare gradualmente l’individuo da passivo ad attivo: l’allievo deve insomma divenire 

sempre più cosciente di ciò che sta facendo, del perché lo fa, delle sue scelte procedurali e 

metodologiche, che controlla e modifica in itinere il proprio percorso ai fini prestabiliti. 

 

Va inoltre ricordato che i traguardi d’apprendimento scelti dal docente e comunicati ad inizio attività 

agli allievi, diventano al momento della verifica i criteri di valutazione e di autovalutazione. È quindi 

corretto e funzionale mantenere un certo grado di trasparenza. 

 

Si ritiene importante non limitare la fase di autovalutazione unicamente al prodotto realizzato 

dall’allievo ma di avere una visione a 360° anche su tutti gli aspetti legati agli atteggiamenti verso 

l’apprendimento e verso gli altri (autovalutare i saper essere). A tale scopo è importante introdurre 

l’abitudine su questi aspetti attraverso delle domande che necessitano delle risposte e delle riflessioni 

(niente voto numerico) e che le autovalutazioni non restino fini a se stesse ma che abbiano un riscontro 

(interazione tra docenti e allievo, tra allievo e allievo). (Dozio, 2005, p. 30) 

 

Feedback 

Il feedback è una modalità di risposta agli apprendimenti manifestati dagli allievi, costituisce quindi 

parte integrante dell’insegnamento e aiuta gli allievi ad avere un proprio quadro generale più chiaro. 

I feedback possono avvenire sotto diverse forme ma quella che io reputo più utile è il feedback scritto 

che rimane nel tempo, l’allievo ha così la possibilità di consultarlo più volte, come e quando desidera. 

I feedback forniti oralmente sono anch’essi utili se le informazioni non sono eccessive, non vi è quindi 

il rischio di dimenticare informazioni importanti o di restare confusi per il surplus di nozioni. Il 

feedback deve essere sfruttato come strumento non solo descrittivo di ciò che è stato raggiunto 

dall’allievo ma soprattutto come strumento per cogliere e superare gli aspetti carenti e di consigli 

concreti e mirati per il loro superamento. La pratica del feedback deve essere una costante, devono 

per cui essere frequenti, consegnati in modo tempestivo, costruttivi per l’incremento 

dell’apprendimento di ogni allievo e non fini a se stessi a scopo unicamente valutativo numerico. 

(Comoglio, sd)  
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Quadro metodologico  

Questa ricerca è basata su una riflessione critica continua tra l’allievo, il suo operato, le sue capacità 

e le competenze raggiunte, ovviamente tenendo conto del contesto, della singolarità del percorso di 

ogni allievo e del rapporto di scambio con il docente.   

Come esplicitato in precedenza ciò su cui verte questa ricerca è lo sviluppo da parte dell’allievo di 

una propria consapevolezza tramite il pensiero critico incentrata su aspetti concreti e reali come il 

proprio operato, osservabile e “giudicabile” sotto quasi ogni punto di vista. Dico “quasi” perché ogni 

allievo ha una propria percezione di se stesso, ogni allievo ha un suo percorso e una sua storia quindi 

i risultati che a volte appaiono discreti sono frutto di un lungo lavoro basato su costante impegno. 

Proprio per questo il mio compito non sarà unicamente quello di osservare e dare dei feedback sul 

lavoro terminato ma di seguire il percorso di ognuno per capire a fondo le riflessioni del singolo 

allievo sul proprio operato.  

Gli aspetti fondamentali su cui voglio concentrarmi per questo lavoro di ricerca sono: 

- Sviluppare la propria “consapevolezza oggettiva” riflettendo criticamente sia sul proprio modo di 

porsi che sul proprio operato sostenendo i propri giudizi con motivazioni valide e solide, senza 

scendere a giudizi banali, superficiali o puramente soggettivi come: “mi piace/non mi piace”. 

- Imparare a collaborare con i propri compagni e con la docente: non per quanto riguarda i progetti 

da realizzare ma per quanto riguarda la parte di discussione da svolgere in più momenti durante le 

varie attività. L’allievo è sottoposto tutti i giorni a condizioni di costante confronto con i compagni. 

A questo confronto non viene sempre dedicato un tempo, uno spazio preciso durante la lezione ma 

avviene anche indirettamente tramite l’osservazione del contesto e degli altri. Opposta a quella che 

definisco “osservazione indiretta” dei compagni vi è il confronto reale con la docente, con la quale vi 

saranno dei momenti di scambio appositamente dedicati dove l’allievo riceverà dei feedback e potrà 

esprimere il proprio pensiero in maniera più puntuale in merito all’operato realizzato. La 

collaborazione e lo scambio portano ad una comprensione più profonda e all’eventuale accettazione 

dell’errore. 

Rispetto alla raccolta ed analisi dei dati procederò analizzando sia le produzioni degli allievi collegate 

a rubriche autovalutative a “doppia valenza” (come mi vedo io, come mi vede l’insegnante), feedback 

per ogni allievo, questionario con domande aperte poste ad inizio e fine ricerca.  
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A livello procedurale il percorso è stato strutturato su quattro momenti fondamentali: 

1. Gli allievi dovranno compilare un questionario con domande aperte dove verrà chiesto loro 

di esplicitare come si sentono e come si percepiscono nella lezione di Educazione visiva. Il 

questionario è importante perché l’allievo ha la possibilità di esprimersi liberamente senza 

essere vincolato da risposte già date. Lo scopo di questo questionario è capire dove un 

allievo si situa e come si percepisce nel disegno: ho provato a stimolare gli allievi a 

ragionare su preconcetti insiti in tutti noi “Pensi che saper disegnare bene sia un dono dato 

alla nascita?”. Questo tipo di domanda si riduce ad una semplice risposta sì/no per questo 

motivo la domanda seguente porta l’allievo a dare una motivazione, quindi a ragionare sulla 

risposta data in precedenza “Cosa ti fa pensare che sia un dono dato alla nascita? Cosa ti 

fa credere che non lo sia?”, con questa domanda l’allievo è spinto a ragionare senza 

banalizzare e ad esprimere per iscritto il pensiero fatto.  

2. “Secondari in movimento”, questa attività è stata progettata per introdurre la teoria del 

colore (colori primari, secondari e complementari) attraverso le tempere in maniera molto 

tecnica, affrontando per cui tutte le varie problematiche connesse a questo materiale, come: 

la diluizione, la mescolanza omogenea, la stesura coprente, la quantità di colore, 

l’organizzazione della propria postazione,... Ho deciso di affrontare le tempere con un 

approccio tecnico perché, trattandosi di un gruppo di prima media, occorreva impartire una 

serie di nozioni di base sul piano esecutivo e teorico, che serviranno anche negli anni 

seguenti. L’intento è quello di dare a tutti la medesima possibilità di riuscita. In 

quest’attività il pensiero critico e l’autovalutazione si fonderanno in più situazioni, 

alternandosi a momenti individuali, momenti a piccoli gruppi, momenti a grande gruppo e 

momenti di scambio allievo-docente.  

    

Fig. 1 e 2: “Secondari in movimento” esempi di allievi 
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3. “Il mondo da una toppa”, questa attività è stata progettata cercando di distanziarmi dalla 

prima attività che come esplicitato in precedenza è molto incentrata sulla riuscita tecnica 

mentre questa l’ho voluta più “espressiva” legata per cui alla progettazione e alla 

sperimentazione dell’allievo in base a degli input proposti. Chiaramente il pensiero critico e 

l’autovalutazione in questo caso sono più complessi perché si rifanno ad una propria 

percezione personale e non sono vincolati da una tecnica come nella prima attività. “Il 

mondo da una toppa” presenta comunque dei risvolti più tecnici come la costruzione di una 

forma in simmetria ma non è l’aspetto centrale su cui si fonda questa attività. La 

sperimentazione di forme e di segni alla ricerca di un aspetto distintivo stanno alla base della 

costruzione del pensiero critico e dell’autovalutazione.  

    

Fig. 3 e 4: “Il mondo da una toppa” esempi di allievi 

4. Il secondo questionario sempre con domande aperte invita l’allievo a esprimersi facendo 

riferimento agli ultimi mesi di lavoro svolto in classe, sul grado di soddisfazione e sugli 

aspetti migliorabili andando per cui a riflettere su quanto realizzato. Questo secondo 

questionario è mirato a far esplicitare all’allievo il proprio pensiero riguardo 

all’autovalutazione e agli scambi con la docente attraverso domande “Credi che i momenti 

dedicati all’autovalutazione ti siano stati utili per migliorare?”, “Credi che i feedback, gli 

scambi avuti con la docente ti siano stati utili per migliorare?”. Come nel questionario 

d’apertura, dato che le due domande prevedono una risposta limitata sì/no, l’allievo ha la 

possibilità di rispondere in modo più approfondito attraverso la domanda “Come mai hai 

trovato questi momenti utili? Come mai pensi non lo siano stati?”. 

Prima di passare ad un’analisi più dettagliata di ciò che ho descritto nei quattro momenti sopracitati 
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vorrei fare una premessa sulla classe in cui ho svolto questo percorso presso le SM di Barbengo. La 

classe 1E è una classe molto vivace e aperta agli stimoli proposti, tendenzialmente gli allievi si 

dimostrano collaborativi ma ho notato una certa difficoltà nel restare concentrati a lungo essendo 

queste due ore di lezione al venerdì pomeriggio (le ultime della settimana); ciò comporta di dover 

procedere più lentamente sia nell’esposizione delle richieste e delle consegne, che a volte non 

vengono captate nella loro interezza, sia nella fase vera e propria di esecuzione da parte degli allievi 

che spesso si perdono in chiacchiere. Diciamo che rispetto alle tempistiche da me progettate ci sono 

stati dei ritardi che non avevo calcolato. Per quanto riguarda la classe non ho avuto possibilità di 

scelta, ma sono stata “obbligata” a rivolgermi ad una classe prima perché è l’unica che ho. L’aspetto 

interessante e stimolante di cui ho potuto approfittare è che, in un contesto di prima media, gli allievi 

non sono ancora entrati in quell’ottica valutativa fine a se stessa, e mi è stato più facile farli entrare 

in una dimensione attiva e creare così una buona abitudine di approcciarsi alla valutazione invece che 

subirla. Probabilmente se mi fossi dovuta rivolgere ad una classe di terza o quarta media sarebbe stato 

più ostico inserire pratiche autovalutative smuovendo per cui certi meccanismi divenuti ormai 

automatici.  

 

1. Questionario d’entrata 

Il questionario è stato compilato dagli allievi potendo fare riferimento unicamente alle proprie idee e 

a ciò che hanno vissuto durante i primi mesi di scuola (da settembre a gennaio). 

Il disegno come dono 

Domande: - “Pensi che saper disegnare bene sia un “dono” dato alla nascita?”;  

 - “Cosa ti fa pensare che sia un “dono” dato alla nascita? Cosa ti fa credere che non lo 

sia?”;  

 - “Secondo te, possiedi questo “dono”?”; 

 - “Cosa ti fa dire che possiedi già questo “dono” o che non lo possiedi?”   

 

Il questionario si apre con delle domande nelle quali è inserita la parola “dono”, questo aspetto 

importante è stato esplicitato e spiegato agli studenti facendo dei riferimenti di tipo musicale e di tipo 

sportivo. L’allievo è stato portato a ragionare sul fatto che un individuo nasce già con una bella voce 

e con l’allenamento migliora? Oppure un individuo nasce senza un particolare talento per il canto ma 

può divenire comunque un bravo cantante? Stesso tipo di ragionamento è avvenuto con lo sportivo, 

un individuo nasce già con delle predisposizioni naturali per diventare un bravo sportivo oppure il 
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costante allenamento può aiutare ad affinare la tecnica e quindi a migliorare? Di conseguenza un 

individuo può non nascere senza predisposizioni particolari e divenire comunque un bravo sportivo 

grazie alla continua dedizione ed impegno nell’allenamento? 

Generale 

Domande: - “Ti senti soddisfatto/a dei risultati raggiunti finora durante le lezioni di Educazione 

visiva?”; 

 - “Cosa credi ti sia uscito particolarmente bene? Perché?”;  

 - “Cosa credi ti sia uscito meno bene? Perché?”; 

 - “Pensi di poter migliorare nel corso dei prossimi mesi?”; 

 - “Cosa puoi fare per migliorare?”;   

 

Di seguito dopo aver sviscerato la questione del “dono” gli allievi hanno dovuto rispondere a 

domande più generali facendo riferimento al loro percorso personale e ai lavori svolti fino a quel 

momento. 

 

2. Secondari in movimento 

Questa prima attività come anticipato precedentemente è strutturata per analizzare, riflettere e 

valutare l’operato dell’allievo a livello tecnico in riferimento all’utilizzo corretto delle tempere. Come 

prima cosa gli allievi hanno ricevuto una serie di nozioni base per utilizzare in modo tecnicamente 

corretto le tempere ed è stato solo esplicitato il traguardo focus, questa esplicitazione fa sì che l’allievo 

sappia dover far vertere il proprio sforzo (riferimento alla seconda norma di Cardinet) e abbia quindi 

la capacità di continuare a riflettere sul proprio operato e sul proprio modo di approcciarsi apportando 

modifiche in itinere dove necessario. Il modificare il proprio saper fare in itinere e quindi la 

valutazione per l’apprendimento sono gli aspetti centrali di questa attività che si presta molto bene 

grazie alle tempere che possono essere corrette senza grandi difficoltà laddove ci sia qualcosa che 

risulta non all’altezza delle aspettative richieste. Di seguito espliciterò unicamente le fasi che trattano 

del pensiero critico e dell’autovalutazione, tralasciando l’aspetto inerente alla didattica disciplinare.  

Fase 01 - Esplicitazione del traguardo focus 

Gli allievi dopo aver progettato il proprio lavoro a matita e aver ascoltato e osservato un momento 

dimostrativo esposto dalla docente per quanto riguardo l’utilizzo delle tempere e dell’organizzazione 

di una postazione funzionale hanno iniziato a lavorare individualmente sul proprio progetto, tenendo 

in considerazione il traguardo focus esposto. Il traguardo focus non è stato da me ripreso tale e quale 
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come viene proposto dal Piano di Studio perché risulta troppo esteso e di difficile comprensione. Il 

traguardo focus è così stato riadattato da “Padroneggiare le tecniche con perizia per ottenere un 

risultato ottimale e coerente al progetto pianificato” dal Piano di Studio (2015, p. 234) a “Utilizzare 

la tecnica delle tempere in modo tale che le campiture siano stese in modo omogeneo e coprente”. 

L’esplicitazione del traguardo focus porta gli allievi ad essere consapevoli di ciò che viene richiesto 

attuando fin da subito una riflessione sul proprio agire e a modificarlo e adattarlo in caso di necessità.  

Fase 02 - Scambio tra pari, compilazione scheda 

Dopo aver steso circa 3-4 campiture gli studenti sono stati divisi in piccoli gruppi di massimo 4 allievi 

per confrontare il proprio operato svolto fino a quel momento. Ogni allievo ha ricevuto una scheda 

riportante per tutti le medesime tre domande alle quali rispondere.  

Domande: - “Che cosa sto facendo bene in questo progetto? Perché mi sta riuscendo bene?”; 

 - “Che costa sto facendo meno bene in questo progetto? Perché mi sta riuscendo meno 

bene?”;  

 - “Che cosa devo fare per migliorare il mio progetto?”  

 

Gli allievi si sono prima confrontati tra loro, hanno osservato il proprio lavoro comparandolo con 

quello degli altri, hanno cercato di capire punti forti e lacune di ognuno per poi rispondere 

individualmente alle domande proposte sulla scheda. Questo momento di riflessione ha permesso agli 

allievi di prendersi del tempo per ragionare criticamente sul proprio modo di agire o per modificare 

il proprio agire in funzione di ciò che è stato richiesto in precedenza. 

Fase 03 - Scambio tra pari, individuazione criteri di valutazione 

Dopo aver concluso la stesura completa di tutte le campiture gli allievi sono stati nuovamente divisi 

a gruppi (4-5 studenti per gruppo) e hanno dovuto ragionare sull’arco dell’intera attività stabilendo 4 

criteri di valutazione da loro giudicati i più importanti ed essenziali. Lo scambio di opinioni avvenuto 

nel gruppo è stato messo per iscritto su una scheda preparata appositamente dove viene richiesto 

(criterio 01-> Cosa osservo? Perché è importante?) di esplicitare il criterio di valutazione e spiegare 

cosa osservare nel dettaglio. Dopo questo momento di discussione, ogni gruppo ha esposto alla classe 

i criteri di valutazione individuati, questa fase di messa in comune è servita alla classe per capire il 

lavoro svolto negli altri gruppi e allo stesso tempo per rendersi conto degli aspetti in comune e di 

quelli tralasciati.  

Attraverso le presentazioni dei 5 gruppi siamo giunti ad una chiara identificazione di 4 criteri 

valutativi che tenessero conto di tutti gli aspetti formulati dagli allievi. Oltre ai 4 criteri individuati 
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dagli studenti ho aggiunto un quinto criterio “l’impegno durante l’intera attività”, è un aspetto sul 

quale punto molto perché l’allievo deve essere cosciente che l’impegno adottato durante l’intera 

attività e il percorso individuale influiscono sul prodotto atteso. 

L’aspetto interessante di questo momento di condivisione è l’esternazione dei criteri che io ho 

individuato per la medesima attività, gli allievi si sono meravigliati quando ascoltandomi hanno 

realizzato che erano esattamente i medesimi loro. Ciò mi ha portato a capire che l’attività è stata ben 

strutturata fin dall’inizio perché ha seguito un filo logico e coerente non solo per la docente ma anche 

e soprattutto per gli studenti.  

 

Fase 04 - Rubrica autovalutativa e breve questionario 

Gli allievi al termine dell’attività sono sottoposti ad una rubrica autovalutativa riportante i criteri 

individuati più l’impegno dimostrato. Questa rubrica autovalutativa l’ho definita a doppia valenza 

perché l’allievo si valuta sotto due aspetti: - “Come mi vedo io” 

  - “Come mi vede l’insegnante” 

L’aspetto “Come mi vede l’insegnante” mi aiuta a osservare gli allievi secondo un altro punto di 

vista, ovvero mi aiuta a capire se si sentono sottovalutati o al contrario sopravvalutati da me e quindi 

ad apportare le conseguenti modifiche al mio modo di agire, come: esternare rinforzi positivi a chi si 

sente debole, insicuro e non è cosciente delle proprie qualità.  

La rubrica valutativa essendo una tabella precedentemente compilata non ha grande margine 

d’espressione personale così ho aggiunto un breve questionario finale dove l’allievo ha avuto la 

possibilità di esprimere un proprio pensiero riguardo l’attività.  

Domande del breve questionario: - “Qual è stata la difficoltà maggiore?”; 

- “Qual è il momento che mi è piaciuto di più?”; 

- “Cosa ho scoperto?”; 

- “Sono soddisfatto/a del risultato raggiunto? Perché?” 

 

Fase 05 - Feedback 

Le rubriche autovalutative sono state analizzate e “completate” anche secondo il punto di vista della 

docente, andando per cui ad inserire io stessa il grado di raggiungimento di ogni criterio ed infine 

utilizzate per redigere i vari feedback. Ho optato per la consegna di un feedback scritto perché lo 

trovo molto più utile e duraturo nel tempo, l’allievo ha quindi la possibilità di rileggerlo anche in un 

secondo momento quando più gli servirà; il rischio del feedback orale sta nell’essere effimero: non 

tutto potrebbe essere capito e ricordato nella sua totalità anche se effettivamente risulta meno 
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impegnativo per il docente. Il feedback è un modo utile non solo per valutare in modo puntuale ma 

anche per dare consigli su come migliorare e su aspettative future.  

 

3. Il mondo da una toppa 

Questa seconda attività come anticipato in precedenza ha un sapore diverso rispetto alla prima perché 

è strutturata non tanto sulla tecnica ma sulla sperimentazione di forme e segni, sulla ricerca di una 

propria identità attraverso la sperimentazione grafico-pittorica ispirandosi in parte alle opere di Paul 

Klee. Come prima cosa gli allievi hanno affrontato l’argomento della simmetria dovendo realizzare 

una toppa (serratura) simmetrica attraverso l’utilizzo delle forme geometriche semplici (cerchio, 

quadrato e triangolo). L’aspetto centrale sul quale è stata strutturata tale attività non è unicamente la 

realizzazione di un soggetto simmetrico ma il processo esperienziale di provare con schizzi il disegno 

e la composizione di più forme geometriche in modo armonioso, lo scopo è quello di ricercare una 

forma composta che sia il frutto di una sperimentazione mirata. Chiaramente l’aspetto valutativo di 

questa attività ha qualche difficoltà maggiore perché il rischio è quello di incappare nella soggettività. 

Di seguito espliciterò unicamente le fasi che trattano del pensiero critico e dell’autovalutazione, 

tralasciando l’aspetto inerente alla didattica disciplinare. 

 
Fig. 5: sperimentazioni di toppe 

Fase 01 - Esplicitazione del traguardo focus 

Gli allievi prima di iniziare a schizzare possibili soluzioni di toppa simmetrica attraverso l’unione di 

forme geometriche sono stati messi al corrente del traguardo focus, così da essere ben chiaro per loro 

l’aspetto principale di questa attività, che è la sperimentazione e la ricerca di soluzioni variate. Il 

traguardo focus è così stato riadattato da “Scegliere il disegno come mezzo grafico essenziale sia per 

ideare e progettare un elaborato, sia come strumento privilegiato per analizzare, individuare, 

tradurre, interpretare, ecc. aspetti della realtà naturale e artificiale” dal Piano di Studio (2015, p. 

234) a “Sperimentare, ricercare e scoprire attraverso il disegno a mano libera la vasta gamma di 
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composizioni possibili di forme geometriche semplici disposte in simmetria, senza accontentarsi delle 

prime prove”. 

L’esplicitazione del traguardo focus porta gli allievi ad essere consapevoli di ciò che gli viene 

richiesto agendo fin da subito per il raggiungimento di tale richiesta. 

Fase 02 - criteri di valutazione a grande gruppo, rubrica autovalutativa sul disegno 

Questa è una prima fase di individuazione dei criteri valutativi con una prima rubrica autovalutativa 

perché essendo un progetto lungo e complesso sotto diversi aspetti ho preferito valutare in due tempi 

distinti così da non sovraccaricare gli allievi dedicandovi un unico momento. Questa volta ho deciso 

di discutere della scelta dei criteri con tutta la classe così da velocizzare un po’ i tempi, anche per 

questa attività i criteri dagli allievi ritenuti importanti sono gli stessi individuati da me. Gli allievi 

hanno ricevuto la rubrica autovalutativa a doppia valenza riportante 4 criteri valutativi più o meno 

importanti con il quale valutarsi (“come mi vedo io”, “come mi vede l’insegnante”). 

 

Fase 03 - uscire dallo stereotipo 

In questo momento dell’attività che si riferisce all’allenamento per la decorazione interna della toppa 

ho messo gli allievi nella condizione di dover sperimentare dei segni partendo da due concetti distinti. 

La classe è stata divisa in due grandi gruppi (A e B) dove il gruppo A aveva il compito di sperimentare 

dei segni ispirandosi a delle immagini date (immagini naturali e artificiali) e il gruppo B aveva il 

compito di sperimentare in modo spontaneo senza aver quindi nessun vincolo. Una volta terminata la 

sperimentazione ho “esploso” i due grandi gruppi andando a creare dei sottogruppi misti di 4-5 allievi.  

La discussione che è nata tra gli allievi si basava su tre domande: 

- “Che consegna ha ricevuto il gruppo?”; 

- “Potete notare differenze di segno tra il lavoro svolto nel gruppo A e il lavoro svolto nel gruppo B? 

Con quali parole descriveresti i segni sperimentati?”; 

- “Secondo voi quali sono le differenze che hanno portato a tali differenze?” 

    
     Fig. 6: sperimentazione senza immagini           Fig. 7: sperimentazione con immagini 
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Grazie all’esposizione dei gruppi e alla guida con domande stimolo poste dalla docente è emersa 

come conclusione che chi ha dovuto fare riferimento unicamente alla propria fantasia (gruppo B) ha 

ottenuto dei risultati semplici dallo stampo geometrico e molti di questi risultati erano riproposti da 

più allievi diversi, chi invece ha avuto la possibilità di ispirarsi a delle immagini (gruppo A) ha 

sperimentato un segno diverso dallo stampo organico e variato rispetto a tutti gli altri compagni. 

 

Fase 04 - Scambio tra pari, individuazione criteri di valutazione 

La dinamica dell’individuazione dei criteri di valutazione si è svolta come nell’attività precedente 

“Secondari in movimento” (vedi 2.3). Gli allievi sono stati suddivisi in piccoli gruppi collaborando 

per l’individuazione dei criteri importanti e successiva messa in comune con tutta la classe.  

Fase 05 - Rubrica autovalutativa sulla colorazione e breve questionario 

Gli allievi al termine dell’attività sono sottoposti ad una rubrica autovalutativa a doppia valenza 

riportante i criteri individuati più l’impegno dimostrato ed un breve questionario finale come 

esplicitato nell’attività precedente “Secondari in movimento” (vedi 2.4). 

 

Fase 06 - Feedback 

Le rubriche autovalutative sono state prese in consegna ed analizzate con la stessa metodologia 

dell’attività precedente “Secondari in movimento” ed infine utilizzate come punto di partenza per 

redigere i vari feedback scritti per ogni allievo.  

 

 

4. Questionario di chiusura 

Il questionario di chiusura si apre con cinque domande molto simili a quelle utilizzate nel questionario 

d’entrata, l’intento è quello di capire se ci sono state delle evoluzioni in queste ultime due attività e 

se alla domanda “perché?” gli allievi hanno acquisito maggior consapevolezza riuscendo ad essere 

maggiormente esaustivi senza banalizzare la risposta con un semplice “sì/no”.  

Generale 

Domande: - “Ti senti soddisfatto/a dei risultati raggiunti finora durante le lezioni di Educazione 

visiva negli ultimi due mesi?”; 

 - “Qual è la cosa che secondo te hai fatto meglio? Perché?”;   

 - “Su cosa invece pensi ancora di dover lavorare? Perché?”; 

 - “Credi di essere migliorato/a?”; 

 - “Come mai credi di essere migliorato/a? o di non essere migliorato/a” 
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Queste domande portano l’allievo a ripercorrere il proprio percorso svolto da gennaio ad aprile 

andando a riflettere criticamente su se stesso e sul suo modo di lavorare esplicitando il suo punto di 

vista ed impegnandosi nella completezza delle risposte. 

Autovalutazione e feedback 

Domande: - “Credi che i momenti dedicati all’autovalutazione ti siano stati utili per migliorare?”; 

 - “Credi che i feedback, gli scambi avuti con la docente ti siano stati utili per 

migliorare?”; 

 - “Come mai hai trovato questi momenti utili? Come mai pensi non lo siano stati?” 

 

Con queste domande il mio intento è chiaramente quello di capire concretamente se l’autovalutazione 

e i feedback sono stati percepiti come apprezzabili, utili, come occasione di crescita e miglioramento 

oppure tutto il contrario.   
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Analisi dei dati 

1. Questionario d’entrata - interpretazione quantitativa 

 

Qui di seguito verrà illustrata una raccolta dati mediante tabella. Le tabelle varieranno a seconda delle 

domande e quindi delle possibili risposte. Alcune saranno caratterizzate da maggior varietà criteriale 

perché le domande così come sono state esposte propongono un’apertura e una moltitudine di risposte 

possibili a seconda del soggetto, altre invece si riducono ad un sì/no. I criteri individuati sono 

interpretazioni personali sulla base di ciò che gli allievi hanno risposto nel loro questionario. (cfr 

allegato 1) 

 

Tabella 1.1 - Pensi che saper disegnare bene sia un “dono” dato alla nascita? 

 
 

Tabella 1.2a - Cosa ti fa pensare che sia un “dono” dato alla nascita? Cosa ti fa credere che non lo 

sia? 

 

Tabella 1.2b 

 
Tabella 1.2c 

 
Si deduce che la maggior parte degli allievi percepisce l’importanza dell’allenamento e dell’impegno 

costante per poter migliorare, che le gratificazioni non “cadono magicamente dal cielo” ma sono il 

frutto di uno sforzo continuo. Alcuni di loro si rendono conto che effettivamente qualche compagno 

criteri           allievi

SÌ        5

NO       16

ENTRAMBE       3

criteri interpretativi SÌ           allievi

L’ALLENAMENTO NON BASTA       4
CAPACITÀ REALISTICHE        1

criteri interpretativi NO            allievi

L’ALLENAMENTO AIUTA A MIGLIORARE    3

L’IMPEGNO AIUTA A MIGLIORARE     5 

SI PUÒ SEMPRE IMPARARE      6

NESSUNA RISPOSTA       1

criteri interpretativi ENTRAMBE           allievi

TALENTO E IMPEGNO         3



Lo sviluppo del pensiero critico tramite l’autovalutazione 

 24 

è più portato di altri nel disegno grazie ad una sensibilità speciale ma sono consapevoli del fatto che 

una delle prerogative umane è quella di mettersi in gioco per apprendere perché appunto “si può 

sempre imparare”.  Parlando con gli allievi ho potuto appurare che per loro l’aspetto che per loro 

l'aspetto che fa dire di un disegno "è bello" è la capacità di rendere graficamente un dato soggetto il 

più simile alla realtà percepita, quindi la copia realistica è il massimo a cui poter aspirare. In 

riferimento alla Tabella 1.2a un’allieva particolarmente dotata ha spiegato bene questo concetto che 

io ho nominato “capacità realistiche”, scrivendo che “Me lo fa pensare il fatto che invece di scattare 

una fotografia si disegna, se lo si riesce a fare bene è un dono della natura.” 

Ho trovato interessante l'opinione dei tre allieve che hanno voluto scegliere entrambe le risposte 

esplicitandomi che il talento può servire come una buona base di partenza per costruire saperi futuri 

ma che comunque deve essere alimentato da una buona dose di impegno.  

Alla terza domanda del questionario “Secondo te, possiedi questo dono?” vi è un’unica allieva che 

ha risposto “sì”, ed è la medesima che ho nominato precedentemente sulla “capacità realistica” dove 

nella quarta domanda ha potuto dare una risposta più esauriente in merito. Lei afferma “So disegnare 

bene in modo realistico, me lo fa dire il fatto che guardando il disegno e la fotografia usata per copiarlo 

non si notano quasi differenze”. L’allieva è consapevole di avere “una marcia in più” rispetto ai 

compagni e questa marcia in più è data proprio dal fatto che lei è molto forte nella riproduzione 

grafica di ciò che vede. Qui entrano in gioco una serie di fattori legati allo stereotipo del “saper 

disegnare bene” fondato sulla convinzione che un disegno fatto bene deve riprodurre la realtà a livello 

fotografico… ma è davvero così, chi lo dice? Dal mio punto di vista credo sia corretto dare ai propri 

allievi una panoramica di possibilità alle quali ognuno possa decidere di avvicinarsi. Le opere di Paul 

Klee non sono realistiche eppure gli allievi ne sono comunque rimasti affascinati, l’apertura alla 

novità può quindi far evadere dallo stereotipo.  

Tabella 1.3 - Cosa ti fa dire che possiedi già questo “dono” o che non lo possiedi?  

 
Gli allievi che affermano di non avere questo “dono” si reputano inadatti a riprodurre la realtà, non 

sono abbastanza bravi a copiarla nei suoi dettagli. Il piacere nel disegnare gioca un ruolo abbastanza 

importante ma non fondamentale. 

 

criteri interpretativi NO           allievi

BRAVURA NEL DISEGNARE      13

PIACERE NEL DISEGNARE       4

NESSUNA RISPOSTA        5
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Tabella 1.4 - Ti senti soddisfatto/a dei risultati raggiunti finora durante le lezioni di Educazione 

visiva? 

 

Tabella 1.5 - Cosa credi ti sia uscito particolarmente bene? Perché? 

 

 

 

 

 

Come già emerso precedentemente la “capacità realistica” (Tabella 1.2a) è al centro del loro 

discorso, l’importanza da parte degli allievi di riuscire a riprodurre la realtà con meticolosa 

somiglianza è evidenziato anche dal risultato di questa tabella. Il disegno che gli allievi reputano sia 

meglio riuscito è quello dell’animale, agli allievi è infatti stato richiesto di copiare un’illustrazione di 

un animale scelto da loro secondo una caratteristica specifica nella quale potessero loro stessi 

rispecchiarsi.  Un’allieva si è espressa “Lo scoiattolo è disegnato in modo realistico, perché tra la 

fotocopia e il disegno non si notano troppe differenze” un’altra allieva scrive “Credo che mi sia uscito 

bene il passerotto che ho disegnato come animale che mi rappresenta. Penso che mi sia uscito bene 

perché sono stata molto attenta nei dettagli”.  

                       
Fig. 8: illustrazione passero            Fig. 9: passero disegnato da un’allieva 

 

 

 

 

criteri           allievi

SÌ       16

NO        4

ENTRAMBE       3

criteri interpretativi           allievi

ANIMALE (FIGURATIVO)      11
AGATA (ASTRATTO)       2
CHINA (ASTRATTO)       3
TUTTO         2
NIENTE            3
COMPORTAMENTO       2
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Tabella 1.6 - Cosa credi ti sia uscito meno bene? Perché? 

 
La percezione di riuscita o meno che gli allievi hanno del loro operato si basa sulla padronanza delle 

varie tecniche proposte, hanno riscontrato maggior difficoltà nella stesura delle tempere perché è 

effettivamente una tecnica molto complessa da saper manipolare nel modo corretto, ha tanti aspetti 

di cui tener conto oltre al fatto di utilizzare uno strumento diverso da una matita, il pennello. Come 

prima vi è un impegno nel riuscire a raggiungere un dato livello di “capacità realistica” che oltre dal 

disegno a matita viene messo in crisi ulteriormente con la tecnica delle tempere, difficili da gestire. 

Alcune risposte date dagli allievi: “Sono uscito pitturando”, “Ho steso male il colore”, “Non sono 

riuscito bene a colorare perché sono uscito dai bordi e non ho steso bene la pittura”.  

Alla domanda “Pensi di poter migliorare nel corso dei prossimi mesi?”, ho ricevuto un’unica risposta 

negativa da un allievo molto pessimista verso le proprie capacità. A parte questo tutti gli altri hanno 

risposto che sono convinti di poter migliorare e di dover lavorare ulteriormente su quegli aspetti più 

carenti.  

Tabella 1.7 - Cosa puoi fare per migliorare? 

 
Oltre a risposte maggiormente legate alla materia e alla tecnica (“maggior precisione”, “imparare le 

tecniche”), molti allievi si sono riferiti agli atteggiamenti inadeguati che a volte hanno durante la 

lezione di Educazione visiva, si rendono conto che un maggior grado di attenzione e di osservazione 

può giovare ai risultati pratici. Il criterio interpretativo “consapevolezza” è inteso come 

consapevolezza di sé e dei saper fare messi atto, il proprio senso di autoefficacia, che in alcuni allievi 

risulta carente (hanno espresso questo pensiero due allieve particolarmente fragili). 

 

criteri interpretativi   allievi

TECNICA TEMPERE      11
TECNICA MATITE ACQUERELLATE     2
TECNICA MATITE        3
TECNICA CHINA        2
TUTTO         2
NESSUNA RISPOSTA       3

criteri interpretativi   allievi

EVITARE LE DISTRAZIONI       11
CONSAPEVOLEZZA            2
MAGGIOR PRECISIONE        2
IMPARARE LE TECNICHE        7
NESSUNA RISPOSTA        1
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2. Secondari in movimento  

	

Scambio tra pari e compilazione scheda individuale 

	

Tabella 2.1 - Che cosa sto facendo bene in questo progetto?  

 
Il progetto a cui gli allievi devono far riferimento è un’attività incentrata sull’uso corretto delle 

tempere. Le risposte che sono emerse maggiormente sono connesse con la tecnica delle tempere ma 

in modo oppositivo. Otto allievi sottolineano infatti che la parte che è meglio riuscita secondo il loro 

punto di vista è proprio quella dove le tempere non sono ancora state utilizzate, quindi evidenziano 

una particolare soddisfazione nella parte progettuale e di strutturazione del disegno. Con questo tipo 

di risposta posso percepire il disagio di alcuni allievi verso una tecnica complessa, disagio iniziale 

che a mio avviso è più che comprensibile. Nello specifico un’allieva si è espressa “Secondo me in 

questo progetto mi sono uscite bene le linee, perché tutte sono grosse differenti, e secondo me 

assomiglia molto ad un’agata.” Anche in questo caso c’è un bisogno di confronto al modello (capacità 

realistica). Per contro sette allievi hanno espresso un giudizio positivo e abbastanza sicuro 

sull’utilizzo delle tempere. Da questi 7 allievi ho potuto individuare due categorie, quelli molto forti 

in Educazione visiva e quelli molto sicuri di sé ma non così bravi in materia. Il senso di autoefficacia 

percepito da questi allievi è connesso non solo alla riuscita visiva (precisione, stesura, omogeneità, 

coprenza,…) ma anche delle convinzioni che un individuo ha delle proprie capacità di riuscita in 

nuove situazioni. Allo stesso tempo questi allievi potrebbero aver percepito un maggior senso di 

soddisfazione perché non si aspettavano di riuscire a raggiungere tale risultato (siccome era il primo 

lavoro con la tecnica delle tempere) e quindi sono loro stessi i primi ad esserne rimasti meravigliati.  

 

Tabella 2.2 - Che cosa sto facendo meno bene in questo progetto? 

 
Emergono le due grandi difficoltà della tecnica delle tempere la precisione e la mescolanza. La 

“precisione” è stata da loro intesa come il riuscire a stare nei contorni maneggiando il pennello con 

criteri interpretativi   allievi

LA LINEA CURVA E MORBIDA       8

TECNICA TEMPERE            7

PRECISIONE (STARE NEI BORDI)      2

TUTTO          1

NIENTE          3

NESSUNA RISPOSTA        2

criteri interpretativi   allievi

PRECISIONE (STARE NEI BORDI)     12

MESCOLANZA CON ACQUA       5

ENTRAMBE               6
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consapevolezza, un allievo si è pronunciato “Esco fuori dai bordi perché non uso il pennello giusto”, 

un’altra allieva “Sto usando i pennelli sbagliati”. Per “mescolanza” si riferiscono non solo alla 

mescolanza tra due colori diversi in modo da ottenerne una tinta omogenea ma a quanta acqua va 

aggiunta per riuscire a stendere le tempere in modo fluido ma che siano comunque coprenti. Degli 

allievi hanno specificato “Faccio meno bene la mescola con il colore e l’acqua perché quando dipingo 

il colore è grumoso”, “La disposizione dell’acqua, non riesco a capire bene la quantità che devo 

mettere”. Da questi risultati posso dedurre che gli allievi hanno capito pienamente dove stanno i punti 

cruciali di questa tecnica: la precisione nel rispetto dei bordi e delle forme per far sì che un soggetto 

sia riconoscibile e la corretta densità di mescolanza tra colori e acqua che permette una stesura lineare, 

e delle campiture omogenee a tinta piatta. Gli allievi erano consapevoli del risultato che volevano 

raggiungere. 

  
Fig. 10: “Secondari in movimento”, esempio di un allievo 

 

Tabella 2.3 - Che cosa devo fare per migliorare il mio progetto?	

 
A conferma della Tabella 2.2 questi dati ripropongono una necessità da parte degli allievi di 

migliorare maggiormente nei due aspetti sopra citati “precisione” e “mescolanza” o “entrambe”. 

L’allievo che precedentemente ha risposto “Faccio meno bene la mescola con il colore e l’acqua 

perché quando dipingo il colore è grumoso” ha completato il discorso dicendo “Dovrei bagnare di 

più il colore ma non troppo”.  

 

 

criteri interpretativi   allievi

PRECISIONE+PENNELLO        6

MESCOLANZA         3

ENTRAMBE               9

IMPEGNO+CONCENTRAZIONE       5
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Scambio tra pari, individuazione criteri di valutazione 

 

Dai dati emersi attraverso la messa in comune e riprendendo poi in un secondo momento le schede 

compilate dai gruppi sull’individuazione dei criteri di valutazione ho potuto da subito constatare come 

gli allievi fossero inseriti consapevolmente nell’attività e nel percorso valutativo. I criteri valutativi 

che hanno individuato erano coerenti con ciò che è stato richiesto loro ad inizio attività attraverso 

l’esplicitazione del traguardo focus. Nei vari gruppi emergono i medesimi criteri di precisione e di 

mescolanza in merito alla tecnica delle tempere. Alcuni esempi estrapolati dalle schede alla domanda 

“Cosa osservo?” “Come ho mescolato il colore, se è troppo liquido o troppo denso”, “Non uscire dai 

bordi, perché dovrebbe essere un lavoro lineare”.  

Il loro pensiero segue con chiarezza il percorso da me progettato, ciò mi fa capire come docente di 

aver dato le buone basi da seguire per poter sviluppare in loro un certo tipo di pensiero.   

 

3. Analisi percorso - Secondari in movimento - Il mondo da una toppa 

 

Rubrica autovalutativa, breve questionario e feedback 

 

Da questo momento in avanti ho deciso di focalizzarmi unicamente su quattro allievi-tipo indicativi 

di tre profili rappresentativi-strategici in riferimento ai risultati emersi dalla Tabella 1.2. Le tre 

categorie emerse: - “profilo capacità realistiche” (allievo 1)  

 - “profilo possibilista” - si può sempre imparare (allievo2)  

 - “profilo sostenitori dell’impegno” - l’impegno aiuta a migliorare (allievo 3 e 4)  

 

Per il “profilo sostenitori dell’impegno” ho deciso di prendere in considerazione due allievi perché si 

riferisce a quegli allievi meno motivati intrinsecamente e quindi cruciali dal punto di vista della mia 

ricerca, fondata sullo sviluppo della consapevolezza.   

 

Profilo capacità realistiche - allievo 1 (cfr allegato 2) 

L’allievo 1 ha a più riprese esposto questa sua necessità verso il disegno realistico, sia nel questionario 

1 con la risposta “il disegno dell’animale” sia nella compilazione della scheda individuale in 

riferimento all’attività “Secondari in movmento” dove scrive “secondo me assomigliano molto ad un 

agata”. Nella rubrica valutativa il primo criterio “realizzazione del disegno” è da intendersi come 

rappresentazione il più simile possibile delle agate osservate. Anche nella rubrica valutativa è stato 

messo in risalto questo aspetto che l’allievo 1 ha indicato come “raggiunto”, probabilmente non è 
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stata scelta la colonna “pienamente raggiunto” perché a suo avviso, secondo il suo occhio critico che 

tende alla ricerca del raggiungimento della perfezione tra disegno e realtà ha ancora qualche lacuna 

da migliorare. 

 
Fig. 11: “Secondari in movimento”, esempio allievo 1 

 

Altro aspetto che sostiene la tesi della capacità realistica è il criterio “ricerca gradazioni gamma 

cromatica”, dove l’allievo si assegna un “pienamente raggiunto”, maggiore sono le varie tonalità 

sperimentate e ricercate più il risultato tende ad assomigliare ad un agata vera. L’allievo 1 ha 

esplicitato che il momento migliore è stato quello appena descritto, le sue parole “mischiare ed 

inventare diverse tonalità”. La compilazione della rubrica valutativa è stata abbastanza lineare, nel 

senso che non ci sono grandi differenze tra la valutazione dell’allievo e quella della docente.  

 

Per l’attività “Il mondo da una toppa” l’allievo non ha riscontrato grandi difficoltà nel situarsi 

all’interno della rubrica valutativa seppur il disegno porti con sé problematiche cognitive maggiori 

legate proprio alla natura astratta di quest’ultimo. Nel breve questionario finale dell’attività, alla 

domanda “Questo lavoro è di natura astratta, cosa ne pensi?” l’allievo risponde “Penso che questo 

era un disegno più libero perché nell’animale avevi una foto da seguire”, in effetti in questo lavoro 

gli allievi hanno avuto la possibilità di scegliere svariati aspetti del loro progetto percependo così 

maggior autonomia seppur dovendo seguire dei criteri stabiliti, la libertà di scelta non deve essere 

quindi confusa con la casualità.  
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Fig. 12: “Il mondo da una toppa”, esempio allievo 1 

 

È un allievo che ha intrapreso il suo percorso in modo lineare e coerente dall’inizio alla fine, 

riflettendo oggettivamente sui vari aspetti richiesti in modo positivo. Questo allievo si esprime 

positivamente sull’utilizzo dell’autovalutazione e sui vari feedback ricevuti scrivendo “Penso che 

siano stati utili perché mi hanno fatto capire dove migliorare o come fare quello specifico disegno”. 

 

Profilo possibilista - allievo 2 (cfr allegato 3) 

L’allievo 2 riflette fin dall’inizio sull’occasione che la scuola offre di poter incrementare i propri 

saperi, afferma infatti che “con la voglia di imparare tutto è possibile” specificando che l’impegno 

costante e l’applicazione continua alla sperimentazione delle tecniche stiano alla base della 

costruzione delle proprie conoscenze. È un allievo che nell’attività “Secondari in movimento” si 

autovaluta quasi sempre con un “pienamente raggiunto” evidenziando maggior criticità proprio nel 

criterio di valutazione sulla tecnica di stesura delle tempere non pienamente soddisfacente pur avendo 

mantenuto un grado di impegno sempre più che adeguato.  



Lo sviluppo del pensiero critico tramite l’autovalutazione 

 32 

 
Fig. 13: “Secondari in movimento”, esempio allievo 2 

 

Alla domanda “Sono soddisfatto/a del risultato raggiunto?Perché?” anche qui l’allievo dà una risposta 

in riferimento alla tecnica: “Abbastanza, perché il colore è grumoso e sono uscito dai bordi però ho 

fatto gradazioni diverse”, in modo oggettivo ha ragionato sugli aspetti da migliorare trovando lati 

positivi.   

 

Per l’attività “Il mondo da una toppa” l’allievo non ha riscontrato difficoltà nell’autovalutarsi, il 

percorso è lineare e coerente ed esplicita ancora una volta come le tecniche siano per lui uno degli 

aspetti centrali, alla domanda “Qual è stata la difficoltà maggiore?” risponde “Riuscire a colorare la 

toppa”, il compito era quello di stendere i pastelli in modo coprente ed omogeneo. 

 
Fig. 14: “Il mondo da una toppa”, esempio allievo 2 
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Questo allievo si esprime positivamente sull’utilizzo dell’autovalutazione e sui vari feedback ricevuti 

scrivendo “Sono stati utili i momenti di scambio con il docente perché senza quelli non avrei capito 

molte cose (come sfumare, come fare le ombre,…)”, anche qui emerge l’importanza della tecnica. 

 

Profilo sostenitori dell’impegno - allievo 3 (cfr allegato 4), allievo 4 (cfr allegato 5) 

Gli allievi 3 e 4 hanno la convinzione che oltre all’allenamento costante sia di rilevante importanza 

l’impegno, inteso come concentrazione, mantenere un comportamento adeguato ed evitare le 

distrazioni per ottenere risultati migliori. Sono allievi che in primo luogo hanno delle carenze in 

materia e queste carenze sono sostenute da uno scarso impegno, che loro stessi hanno evidenziato 

nella rubrica autovalutativa della prima attività inserendosi nella colonna “non raggiunto” sotto il 

criterio “impegno nel progetto”. I due allievi da me scelti sono due allievi che hanno una concezione 

di sé e una capacità di riflessione agli opposti. L’allievo 3 ha una concezione di sé più realistica 

rispetto all’allievo 4 che presenta una visione di sé molto negativa. L’allievo 4 fatica a riflettere sulle 

proprie lacune e sui propri punti di forza (tendenza nel giudicarsi sempre in maniera negativa, 

difficilmente trova qualcosa di positivo). Spesso si limita a motivare il proprio risultato con risposte 

superficiali “perché è brutto”, “non lo so”,… Il breve questionario in riferimento all’attività 

“Secondari in movimento” termina con la domanda “Sei soddisfatto/a del risultato raggiunto? 

Perché?” la risposta dell’allievo 4 è stata “No perché è brutto”, non c’è un approfondimento in merito 

alla sensazione di insoddisfazione.  

 

L’allievo 3 aveva una visione di sé inizialemente negativa ma allo stesso tempo era fortemente 

convinto che l’impegno potesse aiutarlo a migliorare. Alla domanda “Cosa puoi fare migliorare?” del 

questionario d’entrata risponde “Impegnarmi di più”. Grazie a questa riflessione ha modificato il suo 

modo di applicarsi alla materia, ed è riscontrabile mettendo a confronto le due attività. L’attività 

“Secondari in movimento” è stata valutata leggermente al di sotto delle reali potenzialità, la visione 

dell’allievo e quella della docente corrispondono parzialmente. Nell’attività “Il mondo da una toppa” 

la valutazione dell’allievo sul proprio operato è maggiormente in linea con quella della docente, 

valutandosi sempre in modo sufficiente e mai insufficiente come avvenuto nell’attività precedente. Il 

risultato finale ottenuto è di miglior qualità nella seconda attività che non nella prima, questo 

miglioramento trova risposta ad una domanda del questionario finale “Come mai credi di essere 

migliorato/a?” dove l’allievo risponde “Credo di essere migliorato perché ho ridotto le chiacchiere 

dal 100% al 5%”. Il criterio dell’impegno valutato dall’allievo è passato da non raggiunto nell’attività 

“Secondari in movimento” a raggiunto nell’attività “Il mondo da una toppa”, valutazione condivisa 
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anche dalla docente. Questo allievo si esprime positivamente sull’utilizzo dell’autovalutazione e sui 

vari feedback ricevuti scrivendo “Penso siano stati utili perché ti aiutano a migliorare il lavoro”.  

 

Rispetto all'allievo 3, l'allievo 4 presenta peculiarità diverse, sostenute da uno scarso senso di 

autoefficacia, da inadeguatezza verso la materia, da una riflessione poco approfondita sul proprio 

operato e sul proprio modo di agire per far fronte ad uno stato di insoddisfazione continua. Nel 

questionario finale si è espresso negativamento verso le pratiche autovalutative ma positivamente 

verso i feedback ricevuti della docente, definendoli utili: “Perché la docente spiegava bene”. Da 

questa frase si può notare l’importanza per questo allievo delle interazioni con la docente, della 

necessità di avere un sostegno esterno per la riuscita del proprio lavoro. L’aspetto centrale era proprio 

quello di attivare una pratica metacognitiva di riflessione sul proprio agire e sulle strategie messe in 

atto. Reputando inutili i momenti di autovalutazione l'allievo 4 non li ha nemmeno commentati per 

iscritto: probabilmente il suo senso di autoefficacia è talmente scarso da necessitare un tempo più 

dilatato per poterlo riequilibrare. Il criterio dell’impegno valutato dall’allievo è passato da non 

raggiunto nell’attività “Secondari in movimento” a pienamente raggiunto nell’attività “Il mondo da 

una toppa”, valutazione condivisa anche dalla docente. 

 

4. Questionario di chiusura - interpretazione quantitativa 

	

Qui di seguito verrà illustrata una raccolta dati mediante tabella, utilizzando la medesima modalità 

del questionario d’entrata. (cfr allegato 6) 

 

Tabella 4.1 - Ti senti soddisfatto/a dei risultati raggiunti durante le lezioni di Educazione visiva negli 

ultimi tre mesi e mezzo? 

 
La maggior parte degli allievi si esprime positivamente. Nel questionario d’entrata vi è la medesima 

domanda (Tabella 1.4), nella quale 16 allievi si sono espressi con un “sì”. In questo questionario tre 

allievi hanno cambiato la propria opinione percependo maggior soddisfazione nei lavori svolti.  

 

 

 

 

criteri           allievi

SÌ       19

NO        2

ENTRAMBE       1
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Tabella 4.2 - Qual è la cosa che secondo te hai fatto meglio? 

 
Tabella 4.3 - Su cosa invece pensi di dover ancora lavorare? 

 
Come già evidenziato nel questionario d’entrata (Tabella 1.5 - Tabella 1.6), l’aspetto figurativo 

connesso alle capacità realistiche resta il fattore per gli allievi più rilevante da raggiungere, anche se 

negli ultimi mesi gli allievi hanno lavorato su una tipologia di disegno diversa, di carattere astratto, 

ciò non ha comunque prevalso sul disegno figurativo dell’animale che resta il più apprezzato. In 

stretta connessione alla capacità realistica vi è la padronanza delle varie tecniche. La tecnica della 

tempera permane come la più ostica facendo percepire all’allievo un senso di insoddisfazione per la 

mancata resa visiva.  

 

Tabella 4.4 - Credi di essere migliorato/a? 

 
 

Tabella 4.5a - Come mai credi di essere migliorato?o di non essere migliorato? 

 
La risposta della classe è stata per lo più positiva facendo riferimento alle nuove conoscenze apprese 

e alla crescente precisione ottenuta lavoro dopo lavoro. Un’allieva si esprime “Prima non riuscivo a 

fare così tante cose come adesso”, un altro allievo scrive “Sono migliorato molto perché se facciamo 

criteri interpretativi           allievi

ANIMALE (FIGURATIVO)      13
VERDURE (FIGURATIVO)       2
TOPPA         4
CHINA (ASTRATTO)       1
NESSUNA RISPOSTA       2

criteri interpretativi           allievi

TECNICA TEMPERE       8
TECNICA MATITE        6
TECNICA CHINA        2 
IMPEGNO         3
CAPACITÀ REALISTICA       1
PRECISIONE GENERALE       1
NIENTE         1

criteri           allievi

SÌ       20

NO        2

criteri interpretativi SÌ           allievi

AMPLIAMENTO CONOSCENZE       7
PRECISIONE/CURA         4
IMPEGNO          3
CAPACITÀ REALISTICHE        2
AUTOVALUTAZIONE        2
NESSUNA RISPOSTA        2
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un confronto fra i disegni di V elementare e quelli di I media, alle elementari non sapevo neanche 

colorare bene, e ora so sfumare, colorare bene con le matite e con tutto il resto”. 

Due allievi esplicitano come l’autovalutazione sia il fulcro del proprio miglioramento. Un allievo 

scrive “L’ho visto dai miei lavori (autovalutazione)”, seppur la frase non sia particolarmente 

articolata, l’allievo sottolinea come l’autovalutazione e quindi la riflessione sui propri lavori sia stato 

l’input generatore di un miglioramento costante e continuo, questo dovrebbe originare negli allievi 

una certa consapevolezza sul proprio agire.   

 

Tabella 4.5b 

 
I due allievi che si sono espressi negativamente sono due opposti, uno molto sicuro di sé che scrive 

“Quando si arriva ad un certo punto non si può migliorare ancora” quasi a voler sottolienare che il 

suo massimo è già stato raggiunto ed è inutile chiedere di più, e l’altro allievo molto insicuro con una 

visione di sé tendenzialmente negativa si esprime “Non ho imparato niente perché non sono bravo”. 

 

Tabella 4.6 - Credi che i momenti dedicati all’autovalutazione ti siano stati utili per migliorare? 

 
 

Tabella 4.7 - Credi che i feedback, gli scambi avuti con la docente ti siano stati utili per migliorare? 

 
 

Tabella 4.8a - Come mai hai trovato questi momenti utili? 

 
I momenti di autovalutazione e i feedback sono stati percepiti dalla maggior parte degli allievi come 

positivi. Gli allievi si sono espressi affermando l’utilità di ragionare e di comprendere i propri errori 

e le proprie lacune per poterle colmare e superare. Un’allieva scrive “Penso che questi momenti mi 

abbiano aiutata a capire per poi migliorare quelli che sono i miei punti deboli”, un’altra allieva si 

criteri interpretativi NO            allievi

NON SI PUÒ SEMPRE MIGLIORARE      1

NON RIESCO AD IMPARARE       1

criteri           allievi

SÌ       15

NO        4

ENTRAMBE       3

criteri           allievi

SÌ       20

NO        2

criteri interpretativi            allievi

COMPRENDERE PER MIGLIORARE     15

RAGIONARE SUGLI ERRORI       3

MOTIVAZIONE         1

NESSUNA RISPOSTA        1
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esprime “Ho potuto ragionare sul mio lavoro”, una frase concisa ma densa di significato perché è 

proprio grazie al ragionare dell’allievo che si costruisce la vera conoscenza e non solo dai consigli 

impartiti dalla docente.  

Esplicitata da alcuni allievi l’efficacia delle spiegazioni e dei consigli dati a voce dalla docente oltre 

a quelli scritti, un’allieva scrive: “Parlare con la soressa di visiva mi aiuta a migliorare”. 

 

Tabella 4.8b - Come mai pensi non siano stati utili? 

 
Al contrario due allievi si sono espressi negativamente sull’utilità dei feedback e dell’autovalutazione 

esprimendosi in questo modo “Perché non capivo niente”, “Perché sono migliorato da solo”. Il 

secondo allievo probabilmente non ha davvero compreso il reale significato del feedback e 

dell’autovalutazione, che non sono stati pensati come momenti per distogliere l’attenzione o prendersi 

il merito delle azioni svolte dall’allievo stesso ma servono come supporto per accompagnarlo ad una 

sempre più continua e mirata riflessione sul proprio modo di agire. 

 

	  

criteri interpretativi            allievi

NON CAPISCO I FEEDBACK        1

MIGLIORO DA SOLO        1
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Conclusioni 

Delle due ipotesi (una positiva e una negativa) fatte ad inizio di questa ricerca posso confermare che 

quella scaturita con piu forza è quella in cui speravo maggiormente. Qui di seguito riporto le mie 

considerazioni a riguardo. 

 

Da un lato ho osservato una maggior consapevolezza oggettiva da parte degli allievi fondata sull’idea 

del disegno non come dono dato alla nascita ma come capacità allenabile per raggiungere gli obiettivi 

proposti. Questo tipo di ragionamento ha portato gli allievi ad inserirsi in un’ottica per cui si può 

sempre apprendere, anche nel disegno come in tutte le altre materie. I momenti dedicati 

all’autovalutazione inseriti all’interno delle attività sono serviti proprio per uscire da questa dinamica 

del “dono” dato alla nascita. Sono stati momenti ritenuti utili dagli allievi per riflettere sia sul proprio 

operato che sulle proprie azioni, cercando individualmente o mediante interazione con compagni e 

docente di trovare una soluzione adatta per migliorarsi o di sviscerare in modo più completo la singola 

problematica. Momento di profitto anche per la crescita a livello manuale e tecnico, osservabile in 

modo lampante nell’attività “Secondari in movimento”, dove gli allievi, giunti a metà del proprio 

operato si sono dovuti confrontare con un piccolo gruppo di compagni per confrontare il lavoro con 

quello degli altri al fine di sapere cosa andava migliorato e come andava fatto (in questo caso le 

tempere si prestavano bene per essere corrette in itinere). 

 

Utili dal punto di vista degli allievi soprattutto i feedback orali e scritti dati dalla docente, grazie ai 

quali gli allievi potevano ritrovare non solo il grado di raggiungimento dell’obiettivo richiesto ma 

soprattutto dei consigli su come migliorare il proprio lavoro o su come proseguirlo. La classe con cui 

ho lavorato è una classe di prima media: c’è quindi ancora molto da fare soprattutto per quanto 

riguarda la riflessione sulle pratiche messe in atto da ognuno nella risoluzione di diverse 

problematiche incontrate durante la realizzazione. Ho notato spesso di dover intervenire più volte su 

alcune risposte date dagli allievi perché incomplete o superficiali tali da essere inutili per la 

comprensione reale del proprio modo di lavorare, la difficoltà maggiore in una classe di prima media 

è il divario che c’è tra ciò che pensano e ciò che scrivono, spesso attraverso delle frasi scritte non 

riescono a spiegare ciò che riuscirebbero a fare a voce.  L’esplicitazione dei traguardi da raggiungere 

è stata utile per direzionare il lavoro dei ragazzi, sapevano cosa dovevano ottenere e attraverso lo 

scambio tra pari (gruppi) potevano individuare i criteri valutativi di entrambe le attività. Anche qui 

come esposto in precedenza è sorta la difficoltà di scrivere i pensieri ed i collegamenti fatti, cosa che 

è poi emersa chiaramente e in modo lineare nell’esposizione a voce grazie anche a delle 
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riformulazioni richieste dalla docente. Questo aspetto come docente mi fa capire di quanto gli allievi 

del primo biennio necessitino di maggior supporto da parte della docente, è fondamentale per cui 

strutturare le lezioni al fine di attuare un’autonomia crescente e graduale nel corso dei quattro anni.  

 

Di segno contrario a quanto descritto finora è il caso di un unico allievo che ha ritenuto l’intero 

processo di autovalutazione, dei feedback orali e scritti dalla docente, degli scambi avvenuti con i 

compagni totalmente inutili. È un allievo che pur essendo in prima media è già entrato nell’ottica del 

rifiuto generalizzato, ergendo una sorta di muro che non sono riuscita ad abbattere.  

 

Pensando al mio futuro ho intenzione di integrare questo ricorso costante alla pratica riflessiva e 

critica sull’arco dei quattro anni, apportando le necessarie variazioni a seconda dell’anno di 

scolarizzazione e del tipo di classe che avrò di fronte. In alcuni momenti avrei dovuto lasciare che gli 

allievi si districassero da soli, in questo modo avrebbero dato maggior valore ai momenti di 

autovalutazione individuale e in interazione con i propri compagni, evitando per cui di fare troppo 

riferimento ai feedback dati dalla docente. L’autovalutazione è un momento personale per il riflettere 

e capire in profondità, il feedback esplicita già la direzione migliore da prendere con il rischio di 

divenire meramente superficiale ed esecutivo.  

Resto della convinzione che la fortuna più grande che un docente possa avere è quella di poter seguire 

la medesima classe sull’arco dei quattro anni, avendo la possibilità di organizzare un lavoro 

maggiormente coerente e strutturato fin dai primi mesi di scuola media. Abituare gli allievi ad una 

continua pratica riflessiva e critica sul proprio lavoro e sul proprio modo di agire in funzione dei 

traguardi proposti, traguardi non solo inerenti alla disciplina di Educazione visiva ma a più ampio 

respiro, come in questo caso con le competenze trasversali.  
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Allegato 2. Percorso svolto dall’allievo 1 - attività “Secondari in movimento” 
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Allegato 2. Percorso svolto dall’allievo 1 - attività “Il mondo da una toppa” 
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Allegato 3. Percorso svolto dall’allievo 2 - attività “Secondari in movimento” 
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Allegato 3. Percorso svolto dall’allievo 2 - attività “Il mondo da una toppa” 
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Allegato 4. Percorso svolto dall’allievo 3 - attività “Secondari in movimento” 
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Allegato 4. Percorso svolto dall’allievo 3 - attività “Il mondo da una toppa” 
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Allegato 5. Percorso svolto dall’allievo 4 - attività “Secondari in movimento” 
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Allegato 6. Questionario di chiusura 
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