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Quale valutazione per il benessere degli allievi? 

La valutazione rappresenta una fase necessaria del percorso di apprendimento. Poiché la scuola 

si configura come il luogo in cui i ragazzi trascorrono una porzione cospicua delle proprie 

giornate, occorre mostrarsi attenti a garantire che il benessere offerto dalla vita di classe 

coinvolga anche il delicato momento della valutazione. Dopo aver inquadrato il tema della 

valutazione e del benessere nel quadro teorico, per comprendere come la valutazione possa 

tradursi in benessere emotivo da parte degli allievi, si è proceduto a sperimentare le diverse 

pratiche valutative (tra le quali l’innovativo metodo del Controllo Qualità Testo, ideato dal 

professor V.) con una quarta media, in modo da consentire a tutti gli allievi pari familiarità con 

i differenti metodi utilizzati. Alla fase di sperimentazione, è seguita quella della raccolta dei 

dati, condotta essenzialmente mediante tre strumenti: la mappa mentale, il kit fotografico e il 

componimento, volti a indagare, ad esempio, le emozioni e gli stati d’animo che gli allievi 

associano alla valutazione, le loro modalità preferite e i suggerimenti che consentirebbero loro 

di vivere con maggiore serenità il momento valutativo. Benché la nota numerica sia 

tendenzialmente fonte di ansie e timori, dai dati raccolti emerge come la modalità preferita, in 

quanto restituisce con schiettezza e precisione l’esatta istantanea della prova cui lo studente si 

è sottoposto. Un altro elemento rilevante riguarda un interessamento spiccato mostrato dai 

ragazzi nei confronti della valutazione tra pari, poiché ha consentito loro di calarsi per un 

momento nel ruolo di insegnanti e di intuire le difficoltà legate all’attribuzione di un voto. 

Poiché l’errore accompagna gli allievi nel percorso di apprendimento e di crescita, secondo 

quanto emerso dalla presente ricerca, gli allievi desiderano che sia sfruttato in maniera 
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costruttiva e utile per loro: molti, infatti, hanno affermato che un’indicazione degli aspetti di 

fragilità, su cui occorre lavorare per migliorare, corredata alla nota numerica, rappresenterebbe 

una guida utile. Si rilevano dunque, da un lato la necessità che la nota sia utile e spendibile per 

gli allievi e dall’altro l’esigenza di una relazione di fiducia e trasparenza col docente, che 

rendano la nota assegnata credibile e accettabile dall’allievo, indipendentemente dal valore 

positivo o negativo.  

Parole chiave del testo principale: pratiche valutative, CQT, giudizio, valutazione formativa, 

valutazione tra pari, autovalutazione, componimento, relazione, benessere, ansia. 
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1. Premessa 

1.1 Scelta del tema 

La pratica quotidiana di insegnamento mette il docente a contatto con la necessità di 

valutare gli allievi, prestando un’attenzione costante ad un clima di benessere in classe. 

Proprio quest’ultimo obiettivo centrale ha suscitato il desiderio di indagare come un 

ingrediente imprescindibile del percorso formativo, la valutazione, possa contribuire al 

benessere emotivo degli allievi, necessitati a riceverla. Se ciò è possibile, vale la pena 

capire sotto quali forme, attraverso quali accorgimenti e regolazioni poste in atto dal 

docente la valutazione possa essere recepita come una fase importante ma non traumatica 

nella routine degli studenti, tenendo conto dei cambiamenti rilevanti in atto nella scuola 

ticinese.  

1.2 Motivazioni 

La motivazione che mi spinge a scegliere il tema del benessere degli allievi correlato alla 

valutazione è data dal fatto che considero la classe come un centro fondamentale della 

vita dei ragazzi, ragion per cui la scuola dovrebbe dare loro la sensazione di trovarsi in 

un luogo accogliente e sereno, non sostitutivo ma complementare rispetto alla famiglia. 

Per un docente credo sia di primaria importanza interessarsi all’agio dei suoi allievi, per 

far sì che il loro benessere crei le condizioni più naturali e favorevoli all’apprendimento. 
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2. Quadro teorico 

La valutazione rappresenta un momento centrale della vita scolastica, sia per gli allievi 

sia per i docenti. La dimensione certificativa delle pratiche valutative determina il destino 

scolastico, professionale e il futuro ruolo degli allievi nella società, mentre il compito 

della valutazione formativa è accompagnarli nel progresso dei loro apprendimenti. Dal 

punto di vista degli insegnanti, non esiste scuola senza valutazione: l’attività quotidiana, 

come ricorda Ostinelli (2015) è tendenzialmente orientata a sondare il livello di 

apprendimento degli allievi e il momento certificativo investe ogni docente di una 

importante responsabilità nei confronti dei propri alunni, non solo al termine di ogni anno 

scolastico, ma anche in ciascuno dei momenti di snodo previsti dal sistema scolastico, se 

non addirittura più spesso. Malgrado questa sua centralità, o forse proprio per questa 

ragione, non è mai banale parlare di valutazione nella scuola: attorno ad essa, infatti, 

confluiscono molteplici rappresentazioni, addirittura miti, variegate declinazioni e, 

indubbiamente, tensioni che investono tutti gli attori implicati. È dunque più che 

opportuno, in un momento di riforme complesse e significative che la scuola sta vivendo, 

approfondire questa tematica, elencare le diverse funzioni della valutazione e le svariate 

modalità con le quali essa viene attuata all’interno del sistema scolastico ticinese, 

osservandole con un occhio di riguardo al grado di benessere che possono indurre o meno 

negli allievi che la ricevono. 

2.1 Modalità della valutazione 

La valutazione rientra in tre ampie categorie. Secondo Ostinelli (2015) può essere 

praticata seguendo un approccio sommativo, diagnostico e formativo. La prima tipologia 

è spesso identificata tout court con il concetto stesso di valutazione e ha lo scopo di fornire 

al docente un certo numero di informazioni sulla prestazione dell’allievo, secondo criteri 

variabili. L’informazione raccolta interessa in seconda battuta, oltre l’allievo, anche altri 

soggetti, quali la famiglia, la direzione e gli altri docenti. La valutazione sommativa in 

genere rappresenta il momento conclusivo di un ciclo di lezioni incentrate su un 

argomento, del quale si vuole sondare il grado di apprendimento raggiunto dagli allievi. 

La seconda tipologia valutativa presente nell’elenco, denominata diagnostica, mira invece 

a raccogliere informazioni sulle conoscenze e abilità “in entrata” possedute dall’allievo. 
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Pertanto riveste un ruolo centrale ai fini della differenziazione pedagogica, in quanto 

consente all’insegnante di inquadrare con chiarezza la situazione di partenza degli allievi. 

Infine lo scopo della valutazione formativa è fornire un feedback in itinere all’allievo e al 

docente, in modo da fotografare il punto raggiunto dallo studente nel percorso di 

apprendimento per spingerlo a prenderne coscienza e a migliorare. La valutazione 

sommativa risulta la più diffusa delle tre, per ragioni che spaziano dall’abitudine, 

all’immediatezza, alla visione dell’insegnamento. Ciò che conta è che vengano usati tutti 

gli strumenti a disposizione del docente in modo opportuno, superando la monotonia 

indotta dall’abitudine, in favore di concetti utili quali l’appropriatezza e l’efficacia del 

metodo messo in campo. 

2.2 La complessità della valutazione 

2.2.1 Le scorciatoie della valutazione 

Secondo Castoldi (2012) una serie di convenzioni, assiomi e consuetudini irrigidiscono il 

momento della valutazione da parte dell’insegnante e al tempo stesso sembrano 

proteggerlo dai possibili attacchi esterni di colleghi, allievi e genitori, inibendo peraltro 

qualsiasi potenziale cambiamento nel modo di pensare la valutazione e nelle procedure 

adottate. Risulta allora utile richiamare alcune scorciatoie, che il docente spesso fa proprie 

legittimato dalle consuetudini, ma che si rivelano profondamente inadeguati al fine di 

affrontare in termini professionali il delicato momento della valutazione. Proviamo a 

sintetizzarle. La prima questione si riassume in una semplice domanda: la valutazione 

può veramente essere oggettiva? Se perfino nelle scienze biomediche ci si è posti il 

problema di quanto il soggetto osservatore condizioni i risultati di un esperimento, allora 

Castoldi (2012) si chiede come sia possibile associare alla valutazione, a fortiori in un 

contesto così complesso e delicato qual è quello dell’apprendimento, una così insistita 

pretesa di oggettività.  È ormai assodata la pluralità di fattori che confluiscono 

nell’attribuzione di un voto, che spesso cela un coagulo di incertezze, condizionamenti, 

tentativi di deresponsabilizzazione e aspirazioni di prestigio sociale. Proprio questo 

timore di assumersi la piena responsabilità di valutare può indurre a tradurre 

pedissequamente quanto fatto dagli allievi in note numeriche (talvolta decimali) e 

percentuali rigorose, perdendo di vista il quadro d’insieme che genera una valutazione 

equilibrata. Proprio questo diffuso appiattimento, si potrebbe dire, sulla nota numerica, 
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porta a considerarla l’unico strumento valutativo, chiaro e non soggetto a fraintendimenti, 

con cui esprimere sempre il proprio giudizio, dai compiti a casa, al lavoro svolto in classe, 

alle prove intermedie con valore formativo. Questa preminenza della nota quale metro di 

valutazione della performance, secondo Castoldi (2012) non tiene conto inoltre dell’ottica 

di un apprendimento per competenze: la nota finale infatti, dovendo attestare l’avvenuta 

mobilitazione di risorse di varia natura, includerà un ampio spettro di fattori, tra i quali il 

comportamento. Ciò conferma la complessità dell’esperienza di apprendimento, che 

richiede l’unificazione dei due piani del comportamento e della disciplina, anche nel 

momento valutativo. Quest’ultimo, poi, non dovrebbe restringersi solo al tipico setting 

che vede l’allievo, perlopiù isolato dai compagni, solo a misurarsi con il proprio foglio. 

Se ciò che si intende valutare è una data competenza, per Castoldi (2012) essa si estrinseca 

in ogni contesto in grado di mobilitarla: ecco che, in quest’ottica, una prova in un milieu 

asettico impoverisce la pregnanza della fase valutativa, proprio per la parzialità delle 

risorse messe in gioco, tanto dal test quanto dall’allievo. Quest’ultimo, poi, tende a non 

essere partecipe del momento valutativo o ad essere coinvolto in modo quanto meno 

marginale. Prendendo parte a questa fase delicata dell’apprendimento in veste non di 

attore bensì di spettatore, è facile che lo studente sviluppi verso la valutazione tutta una 

serie di dinamiche deresponsabilizzanti e controproducenti, dovute ad una scarsa 

consapevolezza.  

 

2.2.2 La centralità della motivazione 

 

A tal proposito è doveroso soffermarsi per un momento sulla centralità che la motivazione 

riveste per gli allievi, nella quale è certamente implicata la valutazione. Molto spesso si 

sente dire che la scuola dovrebbe risvegliare il gusto di imparare e partire dagli interessi 

reali degli allievi. Con affermazioni di questo tipo secondo Boscolo (1997) si sottolinea 

implicitamente il fatto che la motivazione intrinseca dell’allievo, portato a profondere 

energie nell’impegno scolastico in quanto percepito come gratificante di per sé, sia la sola 

motivazione veramente valida e apprezzabile. Al contrario, la motivazione estrinseca, 

basata cioè su ricompense e riconoscimenti esterni, che a scuola si presentano sotto forma 

di voti, sarebbe meno rilevante. In realtà una concezione che identifichi l’allievo come un 

soggetto naturalmente portato ad apprendere da una sorta di spinta interna è decisamente 

irrealistica, in quanto trascura il processo in fieri che la motivazione attraversa. Mentre la 

motivazione intrinseca fa capo alla dimensione dell’autodeterminazione e 
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dell’autocontrollo, ovverosia dell’agire con un senso di operatività e coinvolgimento, 

controllati da una volontà esterna o da un imperativo morale, nella motivazione estrinseca 

l’azione è strumentale ad una ricompensa, che va dalla semplice approvazione di se stessi 

fino ad arrivare ad un premio. Nel corso della crescita, il ragazzo, sotto la guida dei 

genitori e degli insegnanti, acquisisce forme di comportamento per regolazione esterna, 

che progressivamente interiorizza a vari livelli. Se pensiamo all’impegno scolastico, 

l’allievo può studiare perché gli viene imposto e per evitare un brutto voto e il 

conseguente castigo (regolazione esterna) oppure perché autonomamente se lo impone 

per uno spiccato senso del dovere (regolazione introiettata). La terza eventualità configura 

un ragazzo che si impegna nello studio di una disciplina che non gradisce particolarmente 

perché finalizzato al raggiungimento dei suoi obiettivi personali (motivazione integrata) 

mentre nell’ultima ipotesi il ragazzo studia perché gli obiettivi strettamente connessi 

all’impegno scolastico assumono un valore profondamente legato al sé dell’individuo. 

Quest’ultimo atteggiamento, in accordo con Boscolo (1997), mobilita una motivazione 

integrata, che carica di significato autentico l’attività svolta dal ragazzo, anche qualora 

non sia naturalmente gratificante. In realtà l’approccio estrinseco e quello intrinseco sono 

distinti ma non inconciliabili, anche se alcuni studiosi hanno sostenuto che la scuola tenda 

a trasformare l’atteggiamento motivazionale degli allievi da intrinseco, all’inizio della 

scolarizzazione, a estrinseco, nel prosieguo della formazione scolastica. Ciò a causa di un 

controllo progressivamente più forte, esercitato dalla valutazione, dalla gestione della 

disciplina e delle attività rigidamente scadenzate. Questa rigidità tenderebbe a rendere le 

proposte scolastiche sempre meno appetibili per i ragazzi, i quali sarebbero indotti a 

cercare una qualche forma di gratificazione nelle ricompense valutative. Per Boscolo 

(1997) l’insegnante è dunque in grado di influenzare l’orientamento motivazionale degli 

allievi tramite le attività che propone, in grado di coinvolgere (o meno) i ragazzi 

suscitando in loro un bisogno indifferenziato di competenza, lo stile di autorità, la propria 

motivazione all’insegnamento e le pratiche valutative adottate. Iniziano ad intravedersi 

implicazioni importanti dello stile di valutazione messo in campo. 

 

2.2.3 Cosa stiamo valutando? 

 

Proprio per la complessità dei fattori coinvolti nell’attribuzione di un giudizio valutativo 

e per la visione olistica del sapere che la scuola ticinese promuove, occorre calibrare gli 

strumenti valutativi di cui il docente dispone, a seconda di ciò che si intende verificare. 
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Seguendo Ostinelli (2015) se una conoscenza di tipo dichiarativo, che verte 

sull’appropriazione di concetti teorici da parte dello studente, è facilmente valutabile 

mediante test scritti tradizionali, il discorso cambia se si tratta di valutare la capacità di 

comprensione. Quest’ultima, infatti, è graduale e più complessa, in quanto richiede 

all’allievo di mettere in relazione tra loro diversi tipi di conoscenze, da quella nozionistica 

a quella procedurale. Alcuni allievi, difatti, mostrano una solida conoscenza sul piano 

informativo, ma danno prova di una visione delle cose ingenua, se non addirittura errata. 

Altre volte, invece, allievi meno ferrati sul piano nozionistico ci stupiscono con una 

lettura dei fatti originale e brillante. Come evidenziano Tomlinson e McTighe (2006) al 

fin di verificare che gli allievi abbiano sviluppato una comprensione occorre che siano 

messi alla prova in una situazione autentica (situazione-problema) che presenta appunto 

un grado di complessità, quello tipico della realtà, irriproducibile in un test di verifica 

standard. Se dotare gli allievi di solide conoscenze teoriche è importante, lo è altrettanto 

consentir loro di misurarsi concretamente in una situazione pratica il più possibile vicina 

alla vita quotidiana, per saggiare l’acquisizione di una competenza veramente spendibile 

nella realtà. Ragion per cui il docente, prima ancora di valutare, deve sapere con chiarezza 

che cosa sta valutando. Un altro aspetto delicato della pratica valutativa riguarda la 

valutazione applicata alla differenziazione: come dovrebbe comportarsi il docente? 

Secondo Mincu (2015) innanzitutto occorre rimarcare il fatto che la valutazione in tal 

senso attraversa una serie di step intermedi che la rendono trasparente e al contempo 

altamente formativa. La finalità principale è infatti modellare i metodi di insegnamento 

nella maniera più confacente ai bisogni di apprendimento dell’allievo, che diventa 

possibile anche interpellando i ragazzi direttamente, al fine di riflettere sui propri punti di 

forza e le proprie fragilità. Tale collaborazione tra insegnante e allievo è rilevabile anche 

nei feedback frequenti che essi si scambiano, che possono essere generici sul lavoro 

svolto, di correzione o scritti. Alla fine dell’anno il grading, cioè l’assegnazione di un 

voto, diventa necessario e a quel punto, tenendo conto il livello d’ingresso, l’impegno 

personale e il progresso rispetto ai propri obiettivi personalizzati, si giunge ad una 

valutazione. Quest’ultima per Mincu (2015) chiaramente non sarà focalizzata sul 

rendimento e sugli obiettivi previsti in base all’età e al curricolo nazionale, ma 

documenterà la crescita del ragazzo e l’adeguatezza del percorso individualizzato che ha 

seguito. Naturalmente il reporting dei voti in pagella segnalerà che si tratta di un percorso 

di apprendimento ad hoc costruito sulle esigenze di apprendimento dell’allievo. Restano 

aperte alcune questioni, una su tutte la possibilità per i docenti di essere “giusti” in una 
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classe al momento dell’assegnazione dei voti, anche se più del concetto di giustizia risulta 

forse calzante quello di equità, che rimanda all’opportunità per tutti di fare qualcosa, 

ciascuno con le risorse di cui dispone. 

2.2.4 La componente relazionale della valutazione 

La valutazione data da un insegnante, per Blandino (2008) è mediata dalla soggettività. 

Per non farsi ingannare da stereotipi e attese illusorie occorre prendere coscienza 

serenamente dell’interferenza di fattori psicologici interni, emozionali, con i compiti 

professionali che un docente è chiamato quotidianamente a svolgere, fino a diventare 

consapevoli del proprio modo di sentire. Acquisire tale consapevolezza ci aiuterà a stare 

in guardia da qualsiasi mania di controllo o da un criticismo eccessivo, personale o 

esterno. Certamente il docente deve armarsi di pazienza: nel capire, nel rispettare i tempi 

dell’allievo, nell’accettare opinioni contrastanti e diverse dalle proprie. L’esercizio di 

questa attitudine aiuta a comprendere che non si valutano solo una conoscenza o un’abilità 

acquisita, bensì il percorso di apprendimento compiuto dall’allievo. Per Blandino (2008) 

è fondamentale considerare il processo valutativo come inestricabilmente legato al 

rapporto interpersonale di cui è parte, per realizzare che avviene in questo specifico 

contesto relazionale, e non in astratto. Come l’allievo è chiamato a riflettere sulle proprie 

dinamiche di relazione, così l’insegnante deve essere ben conscio dei transfert e 

controtransfert che regolano la dinamica insegnante/allievo. Se non analizza a fondo tali 

sfumature, sarà percepito dagli studenti come un corpo estraneo, anziché come una guida 

autenticamente inserita nel processo educativo finalizzato alla valorizzazione di ciascuno. 

L’allievo sente l’insegnante interessato a lui non solo in quanto studente che deve dare 

una prestazione, ma, in primo luogo, come una persona con dei bisogni. L’efficacia 

pedagogica della valutazione per Blandino (2008) si realizza se l’allievo si sente preso in 

considerazione totalmente e quando ciò accade il giudizio dell’insegnante può andare a 

segno, venire accolto e diventare formativo. 

Un’altra dote che un insegnante deve senz’altro possedere è la capacità di osservare: se 

stesso, i propri allievi e se stesso in rapporto ai propri allievi, poiché ciò che egli rileva 

spesso corrisponde a quel che gli studenti intendono comunicare di sé all’insegnante, 

anche senza esserne coscienti. Un altro rischio che Blandino (2008) individua consiste 

nella valutatio praecox, ovverosia una valutazione affrettata che incasella l’allievo in una 

supposta categoria pedagogica, magari secondo schemi pregiudiziali e moralistici. 

Insomma, in certi casi, specialmente quando si trova dinanzi a casi problematici o critici, 



Quale valutazione per il benessere degli allievi?                                             MIRKA COMOLLI 

13 
 

il docente rischia di dimenticare che la valutazione non è un giudizio immutabile, 

un’etichetta sub specie aeternitatis che si incolla inesorabilmente sull’individuo, quanto 

piuttosto l’esito di tentativi ed errori, in un processo che cerca di inquadrarlo in una 

maniera che sia il più possibile formativa per lui. Ecco che in questi casi si ripresenta 

secondo Blandino (2008) quella mancanza di pazienza già analizzata, che sfocia in una 

valutazione prematura specialmente quando il docente non capisce cosa sta accadendo, si 

sente schiacciato dal compito o è troppo centrato su se stesso. In una situazione simile, 

valutare presto e subito diviene un modo per placare l’ansia che il momento valutativo 

spesso porta con sé. Naturalmente il carico di tensione emotiva associato all’esigenza di 

valutare dipende dal tipo di valutazione che si intende mettere in atto: Blandino (2008) 

nota che alcuni metodi valutativi, che perseguono equità, imparzialità e indagano aspetti 

tangibili e apprezzabili, più che sondare ciò che l’allievo ha realmente interiorizzato, 

soddisfano in realtà più un senso di controllo quantificatorio proprio dell’insegnante, 

senza apportare un di più nella riflessione personale del discente. 

2.2.5 Valutare ed essere valutati: il lato emotivo 

Tanto il docente quanto il discente investono la propria componente emotiva nel momento 

valutativo, caricandolo di stati d’animo, aspettative e significati simbolici. Partendo dal 

punto di osservazione degli studenti, la necessità di ricevere una valutazione secondo 

Blandino (2008) può ingenerare nell’allievo la sensazione di essere perennemente sotto 

osservazione. La stessa suscettibilità diviene il filtro attraverso il quale gli allievi 

interpretano le osservazioni e i rimproveri del docente: spesso li vivono come un giudizio 

negativo o una critica dolorosa, anziché come un suggerimento indirizzato alla classe o 

un correttivo per facilitare l’apprendimento. Tale difficoltà a recepire le osservazioni 

critiche induce da un lato gli insegnanti a formularle con estrema cautela, e dall’altro li 

invita a corredare sempre una critica con un consiglio costruttivo o un elemento di forza, 

per evidenziare che un compito o una prestazione non sono mai negativi tout court, né 

tanto meno rappresentativi della persona nella sua totalità. La valutazione diventa poi 

un’arma per ottenere un riconoscimento molto ambito: la considerazione da parte 

dell’insegnante. Questo tipo di attenzione, talvolta frutto di una ferita narcisistica molto 

lontana, può essere per Blandino (2008) richiesta tramite una valutazione pessima (“Sono 

l’ultimo della classe, ma proprio per questo verrò posto al centro dell’attenzione”) oppure 

attraverso una prestazione esemplare, come se il sapere divenisse una sorta di garanzia di 

accattivarsi l’affetto del docente. Quest’ultimo non è la sola figura con cui l’allievo si 
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confronta: la valutazione risveglia anche il timore del confronto con i compagni di classe 

all’interno del gruppo, che in parte riproduce alcune dinamiche relazionali sperimentate 

in famiglia.                                                                                                                                            

È sempre quella rete di relazioni di cui si parlava a mettere in difficoltà il docente, che si 

trova a sperimentare un conflitto tra il proprio ruolo educativo e quello giudicante. 

Interagendo quotidianamente con l’allievo, per Blandino (2008) il docente può avvertire 

una sorta di imbarazzo nel rivelargli schiettamente la sua situazione didattica e le fragilità 

che lo contraddistinguono. Una scorciatoia che potrebbe venirgli in soccorso sarebbe 

quella di sminuire le difficoltà per edulcorare la pillola, ma questo atteggiamento 

mistificatorio non renderebbe un buon servizio all’allievo, anzi gli nuocerebbe, 

impedendogli di ricevere un resoconto realistico del suo andamento scolastico. Se il 

docente è percepito come una guida solida e partecipe del percorso di apprendimento 

della classe, l’allievo sperimenterà anche la rabbia e la frustrazione di risultati scadenti 

sfruttandole come stimoli per la propria crescita. Secondo Blandino (2008) “la 

valutazione è veramente approfondita non quando verifica se l’allievo ha raggiunto un 

obiettivo prestabilito, ma quando permette di capire quanto ha imparato a mettere in 

rapporto le proprie risorse interne con le richieste della realtà”. (p. 84). 

2.3 Excursus sul benessere 

Il tema del benessere si configura come uno degli argomenti più attuali di discussione in 

diversi ambiti. Pare utili partire dalla definizione di “benessere” riportata da Garzanti 

linguistica (2018) che lo identifica come “buona salute, vigore fisico; anche, gradevole 

sensazione di soddisfazione, di appagamento psicofisico: un massaggio che dona un 

immediato senso di benessere.”  

Secondo Ardis (2016) l’accezione popolare di salute coincide con l’assenza di malattia, 

ma la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 1946 l’ha 

identificata con uno stato di benessere fisico, psichico e sociale, anziché con la semplice 

assenza di patologie. Si è dunque passati da una definizione di salute che prende le mosse 

dalla negazione, a una definizione positiva che aggiunge il benessere alla concezione di 

salute.  

Ardis e Bicchi (2016) aggiungono che la Conferenza tenutasi ad Ottawa nel 1986 ha 

definito il concetto di promozione della salute, che include l’aspirazione di ciascuno a 

riconoscere e soddisfare i suoi desideri, tanto individualmente quanto in gruppo, 
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realizzando un’interazione efficace con l’ambiente. In quest’ottica, il benessere si 

configura come una condizione desiderabile per gruppi organizzati di vario tipo, comunità 

lavorative o società, che interagiscono in modo costante e fruttuoso con l’ambiente. Il 

benessere deve essere promosso anche a scuola. Come spiegano Ardis e Bicchi (2016), 

nell’ambiente della classe avviene l’incontro tra l’emozionalità del docente e una terza, 

che è il comune sentire della mente gruppale che si genera in aula attraverso il lavoro 

cooperativo. Ardis e Bicchi (2016) approfondiscono il concetto di benessere a scuola: “Il 

gruppo produce e, in questo modo, si prende cura dei singoli, la scuola compie il proprio 

ruolo educativo senza la necessità di prendere in carico la sofferenza psichica del singolo 

studente o docente. In un contesto di condivisione del lavoro e di valorizzazione delle 

intelligenze multiple, può accadere che le problematicità psichiche del singolo 

adolescente possano essere sciolte o ignorate per il tempo dell’esperienza; questo 

momento di condivisione è quanto di più vicino alla promozione del benessere e alla 

«cura».” (p. 54). 

Nel campo della psicologia del lavoro, e in particolare nel contesto della scuola da 

Castelli, Crescentini & Marcionetti, (2017) sono state evidenziate le condizioni di assenza 

di benessere, che nel qual caso si riuniscono sotto la definizione di burnout. Quest’ultimo 

concetto racchiude il culmine di stati di disagio lavorativo, malessere e stress, 

configurandosi con maggiore esattezza come una sindrome psicologica di esaurimento 

emotivo, depersonalizzazione, ovverosia tendenza a prendere le distanze dagli utenti del 

proprio lavoro lato sensu, e ridotta realizzazione personale, che possono incorrere negli 

individui che in una qualche misura lavorano con le persone. Un’immagine solitamente 

racconta in modo altamente icastico ed efficace quel che accade nell’animo di chi vive 

una situazione di burnout: costui assomiglia ad una candela, che consumandosi esaurisce 

la capacità di bruciare. L’individuo, insomma, deve fronteggiare un numero di richieste 

che supera le risorse di cui dispone, il che ingenera uno stress sempre crescente, che infine 

sfocia nel burnout. Il burnout infatti, come spiegato da Crepet (2006), si manifesta 

inizialmente con una reazione iniziale di disinteresse, solo apparente, nei confronti del 

proprio lavoro, che conduce poi l’individuo a non credere più in se stesso e nelle proprie 

capacità, fino a giungere ad uno stato di completa frustrazione e apatia. Crepet (2006) li 

specifica dettagliatamente: “I sintomi tipici di tale disagio consistono in depressione, 

stanchezza fisica e mentale, senso di impotenza verso il tipo e l’ambiente di lavoro: è un 

processo che comincia con il logoramento e termina con l’incapacità di alzarsi dal letto 

per andare al lavoro.” (p. 346). 
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In definitiva, i fattori che determinano il grado di soddisfazione di un docente o che, al 

contrario, lo espongono a seri rischi di burnout coinvolgono molteplici componenti della 

vita lavorativa e relazionale dell’insegnante (Castelli et al. 2017): soddisfazione 

lavorativa, soddisfazione di vita, salute psicofisica, ottimismo, autoefficacia lavorativa, 

autonomia, innovatività, carico di lavoro, qualità della relazione con la direzione, 

supporto da parte dei colleghi, qualità della relazione con i colleghi, conflitti di ruolo, 

chiarezza di ruolo, sesso, età. Indubbiamente il benessere di cui gode il docente si 

riverbera positivamente sui suoi allievi. È una realtà consolidata il fatto che gli allievi di 

docenti più entusiasti del proprio lavoro sembrano essere più interessati, curiosi e 

propensi all’apprendimento. D’altro canto, è essenziale per il docente poter dispiegare 

appieno la libertà professionale che gli è accordata, accedendo alle risorse e sfruttando 

l’autonomia di cui gode nel contesto plurivoco della scuola. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Interrogativo di ricerca 

La valutazione si ripercuote senza dubbio sullo stato d’animo degli allievi e influenza il 

loro modo di percepire la scuola. Gli allievi proiettano sulla valutazione aspettative e una 

gamma variegata di emozioni, riconducibili tanto al benessere quanto ad uno stato 

d’animo di disagio. Questo lavoro di ricerca, pur con tutti i limiti di un campione di ricerca 

ristretto e di modalità di raccolta dei dati che non consentono un’acquisizione omogenea 

delle informazioni, come si spiegherà più oltre, intende approfondire questo aspetto 

legato al momento valutativo. Nella fattispecie, lo scopo di questa ricerca è, a partire da 

un’indagine sullo stato d’animo che gli allievi associano alla valutazione, capire quali 

strategie adottare e quali aspetti valorizzare per promuovere una condizione di benessere 

emotivo negli allievi attraverso la valutazione. 

3.2 La sperimentazione delle pratiche valutative 

 Postulata la necessità di sperimentare differenti modalità di valutazione al fine di 

constatare quali di esse arrechino un maggiore vantaggio ai discenti in termine di 

benessere e armonia personale, sono state sottoposte agli allievi di una quarta media di 

Morbio Inferiore molteplici attività. A questo punto del lavoro, si è ritenuto interessante 

riguardare i vari aspetti della riflessione sulla valutazione analizzati dal punto di 

osservazione del docente, in modo da assumere uno sguardo che inglobi entrambi i 

vissuti, tanto dei discenti quanto del docente. Chi scrive intende ripercorrere l’esperienza 

di sperimentazione delle diverse pratiche valutative, corredandola degli stati d’animo e 

delle implicazioni in termini di benessere che tali pratiche hanno determinato. 

3.2.1 Alla scoperta del CQT  

Prima di addentrarsi nella spiegazione delle attività proposte ai fini di tale 

sperimentazione, vale la pena illustrare un metodo valutativo innovativo, ideato da un 

docente di esperienza. Gli allievi del campione di riferimento di questa ricerca adoperano 

attualmente questo metodo, da due anni. 
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Il CQT, Controllo Qualità Testo, è un metodo di valutazione ideato dal professor Valli, 

docente di italiano presso la scuola media di Morbio Inferiore. Lo stimolo che ha portato 

alla sua ideazione è il desiderio di prendere sul serio la scrittura e consentire un 

miglioramento efficace a chi la pratica seguendo questo metodo innovativo.                                                                                                  

La scrittura infatti è un aspetto fondamentale del tentativo di trasmettere l’italiano nella 

sua complessità. E forse la più impegnativa, se la si coltiva con costanza. A questo scopo, 

occorre restituire dignità al processo creativo che traghetta chi scrive verso un testo ben 

fatto. Valli (2013) afferma “Ho maturato la convinzione che in questa era di social 

network, in cui non vi è allievo che non curi la sua pagina Facebook, non vi sia più 

impellenza di alfabetizzazione digitale. La possiede già. Bisogna invece dare 

l’opportunità agli allievi di padroneggiare la scrittura manuale, perché se non la conquista 

prima della conclusione della scuola media, poi non la ritroverà più.” (p. 41). Con queste 

parole il professor Giuseppe Valli fotografa lucidamente la situazione attuale. E per 

redigere testi validi afferma che serva la fatica, quella stessa fatica fatta di concentrazione 

e di sudore di cui ci parlano i grandi scrittori, da Paul Auster ad Haruki Murakami. Se da 

quest’ultimo trae il parallelismo tra l’arte della corsa e la scrittura “anche Raffaele La 

Capria, scrittore di fama ma pure grande nuotatore e tuffatore, in un’intervista televisiva 

ha proposto un’immagine efficace sul concetto di leggerezza della scrittura con l’esempio 

dell’anatra. Si muove leggera sull’acqua e noi siamo ammirati per la sua eleganza, non 

consideriamo però il vorticoso movimento delle zampe palmate che richiede enorme 

energia. Ecco, sosteneva La Capria, la scrittura è così. Deve apparire leggera, ma a questo 

si arriva con un grande sforzo”. (Valli 2013). 

 

In sostanza il cqt non è altro che il tentativo di formalizzare quanto io 

stesso applico durante le mie procedure di scrittura. All’inizio vi è 

l’ideazione del testo, e quindi la mano deve seguire le idee che la mente 

genera. Si produce così una prima versione grezza, di solito con un 

numero di parole ben superiore a quelle previste. Poi si inizia a ripulire, 

togliere, controllare che non ci siano errori, ci si sofferma sulla qualità 

delle parole scelte. I margini di miglioramento sono sempre consistenti. 

Normalmente gli effetti speciali non escono subito, ma necessitano di 

un ultimo guizzo, un tocco di eleganza conclusivo. Quando non vi è più 

l’ansia del foglio bianco, è più facile cercare i punti d’inserimento per 

un effetto speciale interessante. (p. 42) 

 

Il testo è stato scritto, ha raggiunto la sua versione finale. Ora l’allievo deve ripercorrerlo 

seguendo alcuni criteri-guida, che lo aiutino a focalizzare punti di forza e di fragilità di 



Quale valutazione per il benessere degli allievi?                                             MIRKA COMOLLI 

19 
 

quanto ha prodotto.  A questo punto è doveroso ricapitolare i parametri su cui si basa il 

CQT. Il primo è la presentazione, che comprende calligrafia, impaginazione ed 

eventualmente le illustrazioni, che rendono il testo accattivante per chi si accinge a 

leggerlo. Segue lo sviluppo, che consiste nel conteggio delle parole che compongono il 

testo: quante parole si vogliono investire in questa prova? La correttezza rende conto dei 

termini o delle espressioni su cui l’allievo si è documentato o autocorretto. Siamo alla 

fase cruciale delle QUAP, le parole di qualità, che testimoniano gli sforzi di usare un 

lessico scelto, originale e mai scontato: quante ne possiamo contare? La varietas è un 

espediente valido per non annoiare il lettore, nonché un criterio guida che può essere 

esercitato e affinato, attraverso la lettura di libri e l’ascolto di chi possiede notevoli 

capacità linguistiche. Sulla stessa scia si collocano gli ESPE, gli effetti speciali che 

rendono il testo magnetico: possono essere similitudini, metafore, citazioni ad effetto. 

Infine gli INAP, ingredienti appetitosi, possono risiedere in tutti quei luoghi del testo in 

cui l’autore dispiega la propria fantasia creativa oppure svela qualcosa di sé. 

Contribuiranno a conferire al testo un’impronta personale e a consentire al lettore 

un’autentica connessione emotiva con l’estensore del testo, che è stato così generoso da 

condividere uno spicchio del suo vissuto con chi legge. Come spesso accade, una 

metafora culinaria si rivela ideale per chiarire il concetto. Quando scrivo una storia, sono 

come un cuoco con una dispensa a mia disposizione, ricca di cibi e di erbe aromatiche: 

sta a me scegliere gli ingredienti più appetitosi e gli accostamenti di sapori più accattivanti 

per il palato. Se mentre cucino, dunque mentre scrivo, sono assalito dalla noia, il cliente-

lettore non potrà che fare lo stesso. Nella “ruota a spicchi” del CQT figurano due sezioni 

vuote. Ciò accade perché i parametri del Controllo Qualità Testo possono variare a 

seconda dell’esercizio di scrittura proposto: ad esempio, nel caso l’allievo sia chiamato a 

scrivere un articolo di cronaca, uno spicchio ulteriore del CQT potrebbe riguardare la 

precisione (PREC), ovvero il grado di informatività e il rispetto delle 5 W, tipici di un 

articolo di giornale. L’allievo dunque rilegge quanto scritto e segnala con l’uso di diversi 

colori tutti questi aspetti nel testo. Fatto ciò si reca dal docente, che corregge l’elaborato 

e attribuisce un giudizio (insufficiente, scarso, sufficiente, discreto, buono, molto bene) a 

ciascun parametro, in modo da indicare gli aspetti più riusciti così come le fragilità dello 

scritto. La fase finale consiste nel CORMIGLIO, acronimo che sta per correzione e 

miglioramento: l’allievo effettua le correzioni segnalate dal docente nella fase precedente 

e sceglie un luogo del testo (una frase, un passaggio sintetico o contorto) che desidera 

riscrivere per migliorare il proprio lavoro. La fase della correzione degli errori segnalati 
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dal docente è un passaggio obbligato della redazione testuale, mentre il miglioramento, 

che sia l’implementazione dell’elaborato o la riformulazione di una porzione ritenuta 

poco convincente, è lasciato all’iniziativa dell’allievo: sceglierà in autonomia quante 

energie investire nella confezione del prodotto finale. L’intervento finale dell’intero 

CORMIGLIO mira a far comprendere ai ragazzi che il testo è un manufatto in divenire, 

aperto a sollecitazioni, emendamenti e modifiche che lo depurino dalla scorza 

dell’approssimazione, fino a risplendere. Un testo, infatti, merita di essere rimaneggiato 

e migliorato anche qualora non vi siano errori, perché la qualità di uno scritto è percepibile 

nelle sfumature che lo compongono. Tradizionalmente il voto finale si otteneva dopo la 

presentazione del testo in bella copia. Il CQT, invece, promuove la ricerca della miglior 

veste possibile cui un testo può aspirare, ragion per cui fornisce agli allievi di tornare più 

volte su quanto realizzato per valorizzarne l’impegno. Al termine di un processo che si 

articola in più momenti, è l’allievo stesso a cogliere il momento giusto per consegnare la 

“versione due”, quella definitiva, al docente per ricevere il voto finale. Un voto che terrà 

conto dello sforzo di perfezionarsi e saprà valorizzarlo, in una concezione globale e 

formativa del momento valutativo. 

Potremmo definire il CQT come una procedura di autocontrollo, che guida il ragazzo ad 

interiorizzare le fasi in cui si snoda il delicato rito della scrittura e che può dunque essere 

tranquillamente smantellata alla fine della scuola media. È un’impalcatura su cui ci si 

appoggia per migliorare il proprio testo e per procedere ad un controllo segmentato di ciò 

che si è scritto. L’idea è che alla fine della quarta media questi parametri siano 

perfettamente assimilati e diventa pertanto del tutto naturale considerare quanto si è 

scritto prestando un’ormai consolidata attenzione ai criteri del CQT, in modo che resti 

una traccia ideale a cui tornare ogni volta che si scrive. 

3.2.2 Le attività svolte e lo sguardo del docente: CQT, Cormiglio e nota finale  

L’inserto D de “La Repubblica” ospita scrittori sempre in grado di restituire uno sguardo 

lucido e sferzante sulla realtà contemporanea. Ma ci sono anche pezzi di altra natura, che 

sondano le emozioni a partire da una forma di scrittura ipermoderna, quella del blog. 

Abbiamo letto in classe un pezzo di Elasti, pseudonimo della blogger Claudia de Lillo, in 

cui in poche righe condensa le sensazioni di una madre e i termini ricercati di chi 

padroneggia egregiamente il mezzo scritto. 
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Visti i molteplici spunti presentati da questa pagina della rivista, ho riproposto il tema 

sotto forma di esercizio di scrittura a laboratorio: 

 

Mio figlio è innamorato e io torno adolescente 

 

Una madre che scopre di identificarsi con il figlio adolescente, un 

ragazzo che prende coscienza di essere cambiato: con l’adolescenza, 

forse per la prima volta, i mondi di genitori e figli si incontrano, si 

rispecchiano, si scontrano. Prova a riflettere su quanto hai letto: 

- Commenta l’esperienza raccontata dalla scrittrice 

- Secondo te i tuoi genitori come stanno vivendo la tua crescita? Li 

senti vicini e complivi perché si identificano in te oppure ti sembrano 

chiusi e distanti? 

 

Gli allievi hanno scritto il proprio testo in classe, dapprima stendendone una prima 

versione (brutta copia). Successivamente hanno trasferito il testo sul quaderno, curandone 

la presentazione, con particolare attenzione alla veste grafica e alla grafia. 

Successivamente hanno eseguito il CQT sul proprio testo, l’hanno sottoposto 

all’insegnante per la correzione e i suggerimenti e si sono occupati del Cormiglio, 

correggendo gli errori riscontrati sul testo dalla docente e apportando un miglioramento 

al testo presentato. Può trattarsi di una porzione di testo riscritta in forma più curata, del 

riaggiustamento di frasi poco convincenti o dell’inserzione di una nuova parte, in 

qualsiasi punto strategico del corpo testuale. 

  Lo sguardo del docente 

Il CQT è il metodo che utilizzo abitualmente, insieme al mio docente di riferimento che 

l’ha ideato, per correggere e valutare le produzioni scritte delle mie due classi. L’adozione 

di questa modalità valutativa non mi è stata imposta, ma ho scelto liberamente di 

adoperarla in quanto nel primo periodo di osservazione delle lezioni del professor Valli 

ne ho immediatamente scorto i benefici, che confermo convintamente ora, dopo svariati 

mesi di applicazione del CQT. In prima battuta, gli allievi non possono stendere un 

elaborato frettoloso senza rileggerlo, poiché il CQT li costringe a tornare sul testo per 

verificare i vari parametri. Ogni aspetto della scrittura risulta così meritevole di 
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attenzione: dalla grafia, al lessico usato, alle espressioni utilizzate, alla scelta del titolo. 

La scrittura come fatica diventa la prassi quotidiana, e la necessità di realizzare almeno 

due versioni di ogni scritto, rivedute e migliorate, progressivamente conduce gli allievi 

ad agire per migliorare i propri punti deboli. Ad esempio, riceve sempre il giudizio scarso 

alla voce “effetti speciali”? Pian piano si adopererà per inserire almeno una similitudine 

che arricchisca quanto scritto. Dopo alcuni mesi di pratica costante del CQT, posso 

affermare che anche gli allievi più deboli tendenzialmente producono testi perlopiù 

corretti, con una presentazione curata, almeno due parole di qualità, un titolo ben 

congegnato e magari un effetto speciale: un risultato invidiabile! Ma veniamo alla 

percezione degli allievi. Tendenzialmente il CQT è apprezzato dagli allievi, in quanto 

segnala loro su quali aspetti sono abili e su quali, invece, devono lavorare con maggior 

efficacia per raggiungere un buon voto finale. Ma i giudizi del CQT sono intermedi, 

perché tramite la fase successiva del CORMIGLIO hanno ancora la possibilità di 

migliorarsi. Dalle osservazioni spontanee dei ragazzi è emerso che anche i giudizi 

negativi ricevuti nel CQT sono meno stroncanti rispetto ad altri metodi valutativi, perché 

mitigati dai giudizi ottenuti negli altri parametri, tra i quali quasi certamente ci sarà 

un’indicazione positiva. Sommando i benefici riscontrati dagli studenti alla gratificazione 

di vedere allievi sensibilmente migliorati nelle proprie abilità di scrittura, posso affermare 

di affrontare la somministrazione della valutazione tramite il CQT con serenità e un alto 

grado di benessere personale, in quanto sento di offrire agli allievi indicazioni chiare e la 

libertà di decidere se fare un salto di qualità grazie all’impegno profuso. 

In tal senso, risulterà interessante leggere le parole dell’ideatore del CQT che, nel suo 

prezioso contributo inserito in allegato, traccia un bilancio dell’uso costante di tale pratica 

valutativa. 

Esprimere una valutazione sommativa, infine, fa parte dei compiti del docente e 

contribuisce ad orientare il percorso di apprendimento e di orientamento dell’allievo. 

Tendenzialmente si tratta della modalità di valutazione che conduce maggiormente il 

docente ad interrogarsi e a mettersi talvolta in discussione, sotto il profilo professionale 

ma anche sotto quello, più delicato, che investe le relazioni con gli allievi e, talvolta, 

anche con le loro famiglie. Infatti le componenti che strutturano la valutazione sommativa 

e cooperano al suo raggiungimento, come s’è detto, implicano fattori che travalicano di 

gran lunga la mera quantificazione di una performance e si situano in un luogo preciso 

del percorso di apprendimento dell’allievo. Un primo fattore con cui chi scrive si è spesso 

trovata a misurarsi è la difficoltà di essere imparziale: la grossa sfida consiste nel saper 
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valutare ogni singola prova per come si presenta, senza incasellare gli allievi in una nota 

prestabilita solo perché statisticamente è la più frequente. Inoltre ciascuna verifica e 

dunque ciascuna nota a carattere sommativo si inserisce nel cammino di apprendimento 

che lo studente sta svolgendo, e la nota assegnata può rispecchiare anche la volontà del 

docente di fornire un lieve incoraggiamento a chi si impegna, indefesso, nonostante 

risultati modesti o, al contrario, di dare una sferzata agli allievi che centellinano le proprie 

risorse. Questi aspetti portano a problematizzare il momento della valutazione 

sommativa, ad attribuirle il giusto peso e a prepararsi anticipatamente alle domande e alle 

critiche di allievi e, come extrema ratio, genitori. La relazione trasparente, chiara e 

imperniata sulla fiducia tra docente e allievi attenua questo aspetto spinoso, in quanto i 

ragazzi dovrebbero ricevere le chiarificazioni necessarie a comprendere l’esito di una 

prova o la propria situazione scolastica. Su questo snodo delicato si innesta la lieve 

sensazione di disagio sperimentata nel momento in cui si è consapevoli di deludere le 

aspettative dell’allievo. Una relazione empatica non è una buona giustificazione per 

mistificare i risultati scolastici degli studenti, al contrario deve costituire una solida base 

che consenta al ragazzo di fidarsi e accogliere positivamente la guida che il docente gli 

offre. Un’ulteriore questione aperta riguarda le note da assegnare alle verifiche sulle quali 

si è operata la differenziazione: fatta salva la richiesta condivisa di indicare, sulla pagella, 

gli obiettivi differenziati che costituivano il traguardo di apprendimento dell’allievo in 

una data disciplina, spesso si crea una sorta di malinteso con gli allievi che seguono il 

percorso di apprendimento tradizionale e non comprendono né accettano, ad esempio, il 

diverso valore che un quattro può assumere da allievo ad allievo. Al di là delle 

fisiologiche complicazioni, la valutazione sommativa suscita anche un amalgama di 

emozioni in chi assiste alla gioia straripante, alla delusione di aspettative tradite o allo 

stupore di chi non se l’aspettava. 

3.2.3 Valutazione tra pari e autovalutazione sul cibo dell’anima 

Durante le ore di italiano, abbiamo letto un brano estratto dall’opera più significativa di 

Marcel Proust, “Alla ricerca del tempo perduto”, in cui l’autore assapora dopo molto 

tempo una madeleine.  Al passo esaminato è stato sottratto il finale, in modo tale da 

suscitare le prime impressioni dei ragazzi su quanto letto fino al punto di interruzione. 

Sono emerse diverse ipotesi, alcune plausibili ancorché stravaganti, riguardo a ciò che lo 

scrittore volesse comunicare. Qualcuno ipotizza che il narratore non avesse digerito il tè, 
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perciò quel “trasalimento di qualcosa che si sposta, che vorrebbe salire” altro non è se 

non un conato di vomito, mentre qualcun altro interpreta il passo come l’emergere di un 

ricordo, più che di qualcosa di meramente fisico. Giusta intuizione, suffragata dalla lettura 

delle righe conclusive del testo preso in esame. Proust ci ha fornito uno spunto colto, 

celebre nella cultura letteraria, per mostrare come al cibo siano associati valori e 

significati che travalicano di molto le esigenze nutritive primarie. Un grande autore del 

passato ha fornito lo stimolo per verbalizzare un’esperienza comune a tutti: il riaffiorare 

di un ricordo a partire da un piatto, un sapore, un profumo. Il laboratorio di scrittura del 

giovedì pomeriggio è stato lo spazio in cui fermare su carta questi ricordi. 

 

Cibo per l’anima 

Sono tante le valenze che il cibo può assumere, oltre al compito 

basilare di nutrire il corpo. A Marcel Proust è bastato addentare una 

madeleine per essere investito da ricordi colmi di emozione. Tutti 

noi associamo un particolare cibo a un ricordo, che ce lo fa gustare 

con un’intensità particolare. Racconta il tuo cibo della memoria, il 

piatto che risveglia in te emozioni preziose, magari irripetibili. 

 

Ne sono emersi testi diversi, per suggestione ed esperienze rievocate, ma ugualmente 

sentiti e venati di sensibilità. Durante la seconda lezione di laboratorio, i ragazzi hanno 

lavorato nuovamente sul testo per giungere alla sua redazione definitiva, scritta a mano 

sul quaderno di scrittura.  

Poiché l’attività proposta ha particolarmente coinvolto gli studenti della IV B ho pensato 

di istituire un premio letterario, il Gigante letterario (mutuando la dicitura dal periodico 

della scuola media di Morbio Inferiore): al termine della valutazione tra pari degli 

elaborati sul “cibo dell’anima”, i tre allievi che avessero riscosso il maggiore gradimento 

dei compagni con il proprio testo avrebbero ricevuto un buono del valore di dieci franchi 

per l’acquisto di un libro.  

La terza lezione si è dunque svolta in aula informatica, in cui ciascun allievo ha 

provveduto a copiare a computer il proprio elaborato, corredato di un titolo personale ma 

non del proprio nome, utilizzando un front e un’impaginazione prestabiliti. Lo scopo era 

quello di non rendere riconoscibile il proprio testo, dal momento che sarebbe stato 
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valutato dai compagni, i quali, così, non sarebbero stati influenzati dalla grafia conosciuta 

dei colleghi. Terminato il lavoro di copiatura, i testi sono stati raccolti e fotocopiati in 

molteplici copie e a ciascun allievo sono state distribuite le schede per la registrazione 

della valutazione. 

Nel corso delle lezioni successive gli allievi di ciascuno dei due gruppi in cui la classe è 

divisa nelle ore di laboratorio hanno avuto modo di valutare sia i testi dei propri compagni 

di gruppo, che quelli dei compagni di classe appartenenti all’altro scaglione, in modo tale 

che ognuno avesse letto tutti i testi dei compagni. 

Una volta raccolte le schede di valutazione, ho provveduto al conteggio dei voti raccolti 

e al calcolo della media delle note ricevute da ciascuno scritto, ricavando i nomi dei 

quattro vincitori (due allievi si sono aggiudicati il terzo posto ex aequo). Sul medesimo 

lavoro di scrittura gli allievi hanno anche eseguito un’autovalutazione, sempre 

avvalendosi della scheda di registrazione. 

Lo sguardo del docente 

La prima sensazione che posso associare alla sperimentazione della valutazione tra pari è 

la felicità per l’entusiasmo dimostrato dalla gran parte dei ragazzi, coinvolti e curiosi, a 

volte addirittura euforici per aver assunto, una volta tanto, il ruolo che solitamente spetta 

ai docenti. Certamente mettere in pratica la valutazione tra pari nel contesto del 

laboratorio di scrittura, richiedendo che ogni allievo legga ed attribuisca una nota 

numerica agli elaborati di tutti i suoi compagni, implica l’impiego di diverse ore di lezione 

(ogni testo deve giungere alla propria veste definitiva, dopo diverse redazioni) e, non 

ultimo, un notevole dispendio di carta, considerate le fotocopie di ogni testo per ogni 

allievo e delle schede di controllo. Tale fatica viene senza dubbio ricompensata dal grado 

di partecipazione e di serietà con cui gli allievi affrontano il compito, senza contare la 

possibilità offerta agli allievi di immettersi in una dimensione inedita e preziosa: quella 

della relativizzazione dei punti di vista. Venendo alla sperimentazione di cui si è parlato 

più sopra, in occasione della quale gli allievi avevano redatto i testi in aula informatica 

adottando un format comune e omettendo il nome dell’estensore del testo, ha favorito un 

atteggiamento più spigliato verso l’attribuzione della valutazione anche se, nei casi in cui 

l’allievo intuito l’identità del compagno che stava leggendo, si faceva dei seri scrupoli sul 

voto da assegnare, a fortiori se l’allievo in questione rientrava nella sua cerchia di 

amicizie. Questa competizione sotterranea, volta a smascherare chi si celasse dietro al 

testo da correggere, non mi ha infastidita, anzi, semmai, divertita. Infatti si trattava di un 
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ingenuo gioco investigativo: dai dati personali del testo inferire chi potesse averlo scritto, 

senza malizia o giudizi di merito. Da insegnante trovo sia stimolante far sperimentare ai 

ragazzi la valutazione tra pari, perché così gli allievi si rispecchiano nel docente, 

cogliendo alcune difficoltà con cui l’insegnante si misura quotidianamente: come si può 

essere imparziali? In base a quali criteri sto valutando questo testo? Quanto influisce 

l’impatto emotivo del testo che sto leggendo sulla nota che assegnerò? Un altro aspetto 

che mi ha fatto vivere positivamente l’esperienza di valutazione tra pari è consistita 

nell’opportunità colta dagli allievi di decentrarsi, per una volta. Spesso, infatti, si 

focalizzano sulla nota finale e il confronto tra loro verte solo su chi è stato più bravo: ma 

quante volte hanno provato a immergersi in un’altra individualità, in un’altra testa, 

leggendo il testo di un compagno? Ecco che la valutazione tra pari li porta ad archiviare 

per un momento la propria chiave di lettura sul mondo e il proprio approccio al compito 

per immergersi in quello di qualcun altro. A questo punto, il confronto con se stessi e il 

proprio modus operandi è inevitabile, e tale riflessione autovalutativa largamente 

benefica. Infine mi ha suscitato una sensazione di rilassatezza il fatto che tutti gli allievi 

fossero nella condizione di aspirare ad un voto elevato, poiché la finzione del “premio 

letterario” costituiva una competizione in cui ciascuno concorreva esclusivamente con il 

proprio testo, e non presentandosi con la propria identità scolastica, solitamente già ben 

definita e prevedibile. Ciò recava con sé un entusiasmo palpabile e l’aspirazione ad 

ottenere il riconoscimento dei compagni. Per converso, ho potuto constatare una certa 

severità da parte degli allievi deboli verso i compagni, che ho letto come una sorta di 

rivalsa rispetto a tutte quelle situazioni in cui sono loro stessi ad essere valutati in modo 

schietto o poco gratificante. Nonostante l’eterogeneità delle valutazioni, con mia grande 

sorpresa la media finale delle note totalizzata da ciascuno, rispecchiavano piuttosto 

fedelmente la nota che ogni allievo riceve solitamente, in una sorta di riequilibrio della 

valutazione generale. 

Riflessi dell’autovalutazione sono insiti in diverse attività scolastiche. Chiamare gli 

allievi ad esprimere una valutazione su se stessi equivale a suscitare in loro una serie di 

retropensieri inevitabili. Primo fra tutti l’uso che il docente farà della valutazione espressa 

da ciascuno, sulla quale aleggia la segreta speranza che possa influenzare la nota 

sommativa dell’insegnante. L’autovalutazione, sperimentata più volte, è forse stata 

facilitata nel caso delle attività mostrate più sopra, quando ha seguito la valutazione tra 

pari. Ciò ha infatti permesso agli allievi di riconsiderare il proprio testo alla luce dei 

numerosi elaborati letti e, dunque, di rileggerlo con occhio critico. La valutazione tra pari 
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è stata vissuta con serenità da chi scrive, in qualità di strumento utile a sondare la 

percezione che un allievo ha del proprio prodotto finale. Una relazione solida con il 

docente può eventualmente indagare gli esiti di tale esame autovalutativo, soprattutto se 

emerge una discrasia forte tra la valutazione che il ragazzo assegna a se stesso e quella 

che riceve, motivata, dall’insegnante. 

 

3.2.4 Valutazione tra pari mediante un giudizio 

In occasione di un'altra lezione di laboratorio gli allievi sono stati chiamati a riflettere su 

un tema che li riguarda da vicino, guidati dalla consegna che segue:  

Lettera o Whatsapp? 

La società di oggi comunica per mezzo di tecnologie innovative e rapidissime, 

come Whatsapp e i social network, al punto da aver quasi dimenticato i rapporti 

reali e le chiacchierate faccia a faccia. Se è vero che queste abitudini scandiscono 

la quotidianità della maggioranza delle persone, è altresì vero che gli strumenti 

ipertecnologici hanno dei limiti comunicativi: pensa alla differenza tra una 

lettera d’amore scritta a mano o una dichiarazione fatta sulla chat di Whatsapp. 

Rifletti sull’uso che fai tu dei nuovi mezzi di comunicazione e se ritieni siano 

adatti a esprimere anche le emozioni più personali. 

Dopo aver abbozzato una prima versione del testo per iscritto, gli allievi hanno dato corpo 

alla stesura definitiva del proprio elaborato in aula informatica. Questa volta non avendo 

vincoli sull’impaginazione, poiché, proseguendo con la buona pratica di variare le 

modalità di valutazione, avrebbero dovuto scambiare il testo con il proprio compagno di 

banco, leggersi a vicenda e redigere un breve commento globale sull’elaborato letto. 

Senza dimenticare di accennare al coinvolgimento emotivo provato durante la lettura. 

3.2.5 Valutazione formativa 

La valutazione formativa è stata sperimentata in occasione dello svolgimento di test 

preliminari alla verifica sommativa sull’analisi della frase complessa e sulla conoscenza 

delle coniugazioni verbali. 
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Lo sguardo del docente 

La valutazione formativa è stata svolta in occasione delle lezioni di grammatica al fine di 

preparare gli allievi al test valutato con nota sommativa e di indicare loro i punti di forza 

e di fragilità della loro preparazione. La valutazione formativa è risultata utile a chi scrive 

in quanto ha fornito un’idea generale sulla padronanza degli argomenti affrontati. 

Certamente richiede un lavoro da parte del docente ma è altresì vero che si rivela molto 

utile per adottare le necessarie regolazioni sia per quanto concerne la fase di spiegazione 

sia per quella riguardante i momenti dedicati agli esercizi e il momento conclusivo della 

preparazione della verifica sommativa. Tale strumento viene utilizzato e vissuto con uno 

stato d’animo di rilassatezza e tranquillità da parte di chi scrive, in quanto si situa in una 

fase in cui è ancora possibile “aggiustare il tiro” e mettere in pratica le necessarie 

regolazioni affinché l’insegnamento risulti efficace per tutti gli allievi.  

3.2.6 Valutazione tramite giudizio  

La valutazione tramite un giudizio è sperimentata settimanalmente dagli allievi allorché 

presentano il diario di lettura. Si tratta di un resoconto settimanale, costituito da una breve 

riassunto e da un commento che tenga traccia della lettura personale dell’allievo. I singoli 

giudizi hanno valore orientativo per gli studenti e, nel loro complesso, contribuiranno alla 

decisione della nota di fine anno. 

Lo sguardo del docente 

 Parlando dei giudizi, trovo che siano un complemento utile alla valutazione. In alcuni 

casi, come il giudizio apposto in calce ad un lavoro svolto a casa o ad un esercizio eseguito 

in classe, possono fornire un’indicazione molto utile agli studenti circa le modalità di 

lavoro adottate, il grado di precisione e approfondimento, la cura nella presentazione. Tali 

aspetti in alcune situazioni non trovano espressione, dunque verbalizzarli appare la 

modalità più efficiente e chiara per far passare il messaggio. Chi scrive pratica tale 

modalità valutativa con serenità, in quanto compito del docente è anche stimolare gli 

allievi a fare meglio e a colmare le lacune, anziché lasciarli nel proprio rassicurante status 

quo. 



Quale valutazione per il benessere degli allievi?                                             MIRKA COMOLLI 

29 
 

4. La raccolta dei dati 

Di seguito sono presentate le attività di raccolta dei dati che hanno consentito di ottenere 

un cospicuo numero di informazioni sulle modalità con cui il campione considerato, 

ovverosia gli allievi di una classe quarta, affronta la valutazione.  

4.1 La mappa mentale 

Nella fattispecie, si è proceduto in primo luogo alla compilazione di una mappa mentale, 

che raccogliesse le impressioni a caldo sul tema della valutazione, messo al centro della 

lavagna e del foglio di ciascuno, a mo’ di parola chiave su cui concentrare le proprie 

riflessioni. La mappa mentale è l’esito di quanto emerso durante la lezione dialogata 

svolta in classe. 

4.2 Il kit fotografico 

La seconda modalità consiste nella distribuzione alla classe di un kit di fotografie scelte 

dall’insegnante, alle quali gli allievi dovevano liberamente associare una modalità di 

valutazione, sulla base dello stato d’animo suscitato in loro e dall’una e dall’altra. È 

doveroso specificare che, non avendo le fotografie un’interpretazione univoca sotto il 

profilo delle emozioni suscitate, l’attribuzione di una pratica valutativa ad un’immagine 

è puramente arbitrario e dettato dalla soggettività personale. Tale attività è stata pensata 

come un riscontro complementare, che si pone come interdipendente rispetto agli altri 

dati raccolti. Un’ulteriore difficoltà è stata rappresentata dal fatto che gli allievi hanno 

ricevuto le immagini in bianco e nero su fotocopia, il che attenuava l’impatto e la qualità 

dei fotogrammi proposti. Gli allievi hanno comunque potuto fruire delle immagini a 

colori proiettate e di due copie cartacee che circolavano tra i banchi. In 18 hanno svolto 

l’attività. 

4.3 Il componimento 

La terza modalità di raccolta dei dati consiste in un componimento realizzato in occasione 

del laboratorio di scrittura, nel quale gli allievi sono stati invitati a riflettere sulla propria 

personale visione della valutazione, in particolare concentrandosi sulle sensazioni 

emotive che questa fase essenziale del percorso di apprendimento arreca loro. Un limite 
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del componimento è evidenziato dal fatto che non tutti i 14 scritti esaminati sviluppano 

ogni punto previsto dalla traccia, poiché ciascuno si focalizza sugli aspetti che sente come 

maggiormente pregnanti e urgenti. Per ovviare in parte a questa peculiarità insita nell’uso 

del tema come strumento di raccolta dei dati si è ritenuto utile individuare dei macro 

argomenti, in relazione ai quali sono stati riportati gli estratti degli elaborati degli allievi 

che trattavano quell’aspetto della riflessione sulla valutazione. Dunque ciascuno degli 

spezzoni proposti è stato estratto dagli scritti degli studenti e fedelmente trascritto. 

4.3.1 Definizione e scopo della valutazione 

Le valutazioni sono una parte della scuola molto delicata, le note possono provocare 

ansie, timori e paure, le quali potrebbero avverarsi. Se così non fosse, un’enorme felicità 

e soddisfazione ti assaliranno il corpo, rendendoti orgoglioso e fiero. 

La valutazione serve per far capire all’allievo se è il caso di impegnarsi maggiormente o 

continuare come ha sempre fatto. Un docente deve valutare i propri allievi per capire 

dove sono le loro fragilità così da poterli aiutare.  

Inizio dicendo che a me piace essere valutato, perché in questo modo scopro se sono 

riuscito a raggiungere i miei obiettivi e forse anche ad oltrepassarli. Una nota serve a 

giudicare il lavoro che si ha svolto, e riflette quanto ci si è impegnati e si ha studiato. Un 

docente valuta i suoi alunni per, chi non prende buone note, cercare di allertarlo sulla 

situazione, grave o non, oppure far capire che si ha compreso l’intero argomento trattato. 

Per essere buona, una valutazione deve farti apprendere dove si ha maggiori difficoltà e 

dove si è capaci. 

Partiamo dal presupposto che secondo me, i voti scolastici non sono la valutazione della 

nostra intelligenza. Reputo che le note non rispecchiano il nostro cervello. Perché se, per 

esempio, a matematica viaggio sull’insufficienza, non significa che sono ignorante, ma 

che semplicemente non è la materia in cui sono forte. Non metto in dubbio che è molto 

importante sia per il proprio futuro che per il benessere ricevere note scintillanti, ma se 

un alunno è davvero impegnato e come obiettivo ha una determinata nota è già un passo 

avanti rispetto a chi non è invogliato a studiare.  

Penso che per il professore sia un modo per immergersi nella comprensione degli allievi 

valutare dei lavori scritti. 
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Le valutazioni servono a capire se hai compreso l’argomento trattato in classe. 

I docenti assegnano le valutazioni ai test per valutare se ciò che si è trattato in aula è 

stato appreso precisamente dagli allievi, i professori essendo delle normalissime persone 

e non degli alieni con doti soprannaturali, penso sia per loro un po’ difficile riuscire alla 

fine dell’anno a ricordarsi il profitto di ogni singolo allievo per poter scrivere la nota 

finale sulla pagella. 

Secondo me la valutazione serve sia per far vedere se abbiamo studiato poco o molto, sia 

per verificare se in futuro saremo in grado di lavorare in maniera poco stressante. 

Secondo me la valutazione serve al docente per capire il tuo andamento scolastico, se 

durante le lezioni sei stato attento, se a casa ripassi e completi gli esercizi a casa. Anche 

per far capire ai tuoi genitori come stai andando a scuola. 

Secondo me alla fine di un testo la valutazione è molto importante. Serve a far capire a 

chi realizza per esempio un testo dove ha più difficoltà e quali sono invece i suoi punti di 

forza. 

Un docente chiaramente valuta i propri allievi perché è tenuto a farlo. Ma secondo me 

non solo per questo. Infatti da questo ne trae benefici anche per se stesso. Insomma, dalle 

valutazioni di una classe può capire se il suo metodo di insegnamento è valido, oppure 

non è così efficiente. Inoltre può scavare un po’ più a fondo e dedurre su quale argomento 

sarebbe meglio fare di nuovo un salto. Naturalmente questo vale anche per ciascun 

allievo. Io, come credo anche molti altri ragazzi, ho sempre immaginato che paradiso 

sarebbe la scuola senza il costante peso delle verifiche che spesso ci attanaglia. 

Purtroppo però, queste sono troppo importanti per essere abolite. 

Al docente serve molto la valutazione in quanto può rendersi conto se l’allievo ha 

studiato, oppure se lui stesso è riuscito nel suo intento di spiegarci al meglio la lezione. 

In alcuni casi se tutta la classe è sotto la media, forse è lui o lei che non è stata limpida 

come l’acqua. 

A parer mio, la valutazione è un indicatore come un altro: tachimetro, termometro, 

bilancia,.. Qualsiasi indicatore, se percepito dalla mente umana secondo i propri 

percettori e punti di vista può risultare sgradevole o piacevole. Infatti pure per i voti vale 

lo stesso principio: ci rendono consapevoli del proprio profitto. 
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La nota che ci viene assegnata rappresenta quello che abbiamo capito, che siamo riusciti 

a comprendere dell’argomento trattato. Giusta: si ha capito tutto e si riesce ad ottenere 

un buon risultato. Ingiusta: si ha capito, ma non si riesce a spiegare o si fanno degli 

errori che si potevano evitare. 

4.3.2 Ingredienti di una valutazione efficace 

Gli ingredienti base per un buon voto sono semplicemente lo studio e l’impegno costante. 

A mio parere, credo che anche la buona memoria contribuisce al giudizio, perché aiuta 

e allo stesso tempo fa in modo che col passare del tempo ci si ricorda un argomento 

trattato in passato. E potrebbe essere molto utile, se si continuano gli studi.    

Per essere buona una valutazione deve farti apprendere dove si ha maggiori difficoltà e 

dove si è capaci.  

Per me una buona valutazione dovrebbe contenere sia i giudizi che la nota in cifre così 

si sa qual è la nota precisa, ma contemporaneamente si può anche sapere in che cosa si 

hanno delle difficoltà e dove non se ne hanno.  

A parer mio una valutazione non deve indicarmi esclusivamente il voto generale, ma 

magari deve addentrarsi un po’ meglio nelle viscere del lavoro scritto per stanare i punti 

deboli. Questo soprattutto nei testi, non solo di italiano, ma anche di altre lingue, come 

ad esempio il tedesco. Infatti capita quasi sempre che durante un test di questa materia 

dobbiamo esprimerci attraverso dei testi. Per questo, il nostro professore ci fa dono di 

un’autovalutazione in cui possiamo controllare i vari parametri da rispettare. Una volta 

corretto ci indica in quale di questi siamo andati meglio o peggio, però secondo me non 

entra abbastanza nello specifico per permetterci di capire al meglio quale aspetto 

approfondire. 

4.3.3 Il metodo di valutazione preferito dagli allievi 

Se è una bella nota prediligo vederla scritta in cifra numerica, mentre se è un voto 

insoddisfacente preferisco essere giudicato con una scritta, anche se, d’altro canto è più 

irritante. Io ad esempio non prediligo il termine “scarso”. La forma di giudizio che io 

preferisco è la valutazione formativa: così in caso di un pessimo voto, ci si può accorgere 
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di cosa non funziona ed esercitarsi, l’altra faccia della medaglia è che, in caso di una 

bella nota, vederla non calcolata è un po’ irritante.  

Per la mia formazione ritengo più efficace una nota numerica, proprio perché ti fa 

comprendere velocemente la situazione nella quale si sta generalmente in una materia. 

Per citare un esempio: la valutazione con le faccine la reputo infantile e molto soggettiva. 

Come ho già menzionato precedentemente, preferisco una valutazione numerica a altri 

metodi, ma se anche essa non viene utilizzata, l’importante è che si arrivi ad apprendere 

ciò in cui si è fragili come piume oppure fieri di se stessi. 

A parer mio la valutazione migliore è quella con cui ci confrontiamo giornalmente. La 

valutazione numerica. Trovo che la solita nota numerica sia la più specifica e di 

conseguenza è la migliore anche se quando la valutazione è negativa è molto schietta.  

Mi sarebbe sicuramente di aiuto se in tutte le materie applicassero il CQT, così da poter 

comprendere fino all’ultimo spicchio dove ho sbagliato e cosa dovrei migliorare. 

Sinceramente la valutazione che preferisco sono i voti normali, perché mi danno 

sicurezza e forza nella materia. […] la valutazione testuale può ingannare la mente, 

mentre quella numerica no. Trovo che la valutazione da uno a sei sia il metodo migliore. 

A mio parere non c’è un metodo migliore per valutare un lavoro scritto, dipende da 

persona a persona ma personalmente posso affermare che dipenderebbe tutto dal voto 

che mi aspetterei di ricevere. Se devo scegliere in generale senza prendere in 

considerazione varie opzioni penso che i voti in numero siano la cosa migliore, perché 

non metto assolutamente in dubbio che un giudizio sia migliore per alcune persone in 

caso di brutte note, ma sinceramente potrebbe essere un modo di sviare al ricevere la 

delusione di una brutta nota, questo sì, ognuno ha la propria opinione, ma comunque la 

nota rimane quella, potrebbe essere scritta in qualsiasi modo ma non cambia 

assolutamente niente. Preferisco avere la nota schietta a colpo secco, preferire un voto 

scritto in parole piuttosto che in numero è come preferire di essere uccisi da una freccia 

piuttosto che da un fucile, illudendosi che sia meno pericoloso. 

La modalità che ho trovato più efficace, credo che sia quella del giudizio. Perché, come 

hanno detto alcuni dei miei compagni in classe, è meno traumatico come metodo. 

Quando ricevo una verifica preferisco vedere delle note con dei numeri in modo che mi 

facciano capire bene la nota assegnata. […] Il metodo di valutazione che preferisco è 
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quello numerico, per il semplice motivo che il voto è scritto preciso, quindi non posso 

scambiare un 4.5 per un 3. 

A livello personale trovo più efficace il metodo di correzione con il CQT, quando a ogni 

suo elemento si assegna una parola descrittiva. Lo reputo così in quanto rende 

maggiormente l’idea di dove si ha peccato. Per esempio: se alla fine di un testo si riceve 

solo una nota numerica, non si è orientati sul campo da migliorare, al contrario dei brevi 

commenti. La mia opinione è che i voti rappresentati come numero sono più diretti. 

Vedere un 5+ è molto più preciso e non lascia dubbi a discapito del commento. Questa 

forma di valutazione è più soggettiva, perché magari per qualcuno buono è 4.5 e per altri 

5+, anche se si ha un po’ più di scioltezza nel vedere questa nota. Per i temi preferisco 

essere valutato con il metodo attuale, con il CQT e dei brevi commenti. Invece per lavori 

scritti per esempio su un argomento specifico dove si approfondisce solo esso, è più utile 

vedere solo la nota numerica. Se invece nel test sono presenti più temi come grammatica 

e analisi del periodo, allora un breve commento sull’argomento in cui si è scarsi è utile. 

Preferisco confrontarmi con una cifra, schietta, precisa. Anche se non dovesse essere 

delle migliori, ritengo meglio non girarci troppo attorno cercando di alleviare il suo peso 

con parole che non la esprimono al meglio. […] Inoltre ho sempre immaginato che un 

giudizio a parole fosse assegnato a verifiche di minor valore rispetto a quelle con un voto 

espresso in cifre. 

Tra i vari metodi che conosciamo, io preferisco quello del CQT con giudizio. Perché con 

tutti i giudizi che ricevo riesco a capire dove devo metterci più impegno per poi riuscire 

a ricevere una bella nota. […] Il tipo di valutazione che mi crea una sensazione di 

benessere è quella in forma numerica, ma solo se la nota parte dal quattro e va a salire. 

Invece se la nota è un tre o peggio preferisco ricevere il giudizio, perché la nota è troppo 

secca. 

Dal mio modo di vedere non reputo la valutazione una cosa molto gradevole e quindi se 

dovessi decidere tra una cifra o un giudizio, sceglierei il voto numerico, in quanto è più 

preciso e può dare più soddisfazioni personali. […] Dal mio punto ti vista nessun tipo di 

valutazione crea benessere emotivo, ma se proprio devo assegnarmi una nota, preferisco 

una cifra numerica al posto di un giudizio.  

Dei voti formativi sono sempre utili per rendersi conto delle proprie debolezze e degli 

eventuali miglioramenti. Però i due “colossi” delle valutazioni sono “le cifre” e “le 
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parole”, i più utilizzati insomma. Le cifre hanno la fama di essere precise e dirette, ma 

anche brutalmente demoralizzanti in una situazione di insufficienza. I giudizi a parole 

invece trovo che se non da subito chiariti qual è il loro rispettivo numero possano essere 

interpretati male fraintendendo il docente. A conclusioni fatte i giudizi sono 

preferibilmente utilizzabili durante esercizi o considerazioni intermedie in un lavoro 

scritto, come finale, la ciliegina sulla torta, la cifra. 

Il modo più efficace per valutare un allievo è la nota numerica, è il voto più chiaro, più 

determinante, più stroncante ed è la valutazione di cui si può andare molto fieri. Dire di 

“aver preso sei”, rende molto di più del dire “ho preso ottimo”. 

4.3.4 Opinioni sulla sperimentazione delle pratiche valutative 

Dare la nota tra compagni è molto più difficile di quanto può sembrare. Magari un tuo 

compagno ti assegna un 5.5 per un tuo testo, ma il suo testo vale solo un 5 per te, quindi 

si finisce a dare tanto quanto ottenuto dal compagno, per non sentirsi in colpa.  

Avendo sperimentato sulla mia pelle una grande variazione di tipi di giudizi, posso 

giungere a delle conclusioni personali. […] Sono da considerare i metodi valutativi 

“speciali”, cioè i metodi come l’autovalutazione e la valutazione collettiva. 

Dell’autovalutazione non è che sia proprio un fan. O meglio, non se poi deve valutare 

anche un docente prendendo in considerazione il proprio voto, perché secondo me si 

potrebbe presentare il rischio di essere influenzati. La valutazione collettiva o di gruppo, 

non so come chiamarla altrimenti, è divertente e interessante come attività alternativa. 

Fingersi professori e leggere i testi dei propri compagni senza sapere di chi si tratti, 

rende interessante la lettura. 

I docenti utilizzano vari metodi per valutare un allievo. Per esempio ad italiano usiamo 

molto la valutazione sotto forma di testo, e quella numerica poche volte. Mentre a 

matematica usiamo solo quella numerica. La valutazione numerica ha un impatto più 

forte sulla visione, quella testuale invece non così tanto. Ad italiano abbiamo 

sperimentato il CQT (che) consiste nel rispettare le indicazioni e nella presentazione. 

[…] Tornando al CQT, questa forma di valutazione ti sprona ad inserire parole nuove e 

a rendere il testo impeccabile, molti testi che ho svolto, grazie al CQT hanno reso i testi 

migliori. 
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Ammiro il fatto che il professor Valli ha ideato una sua privata valutazione chiamata 

CQT, la quale è munita di copyright. […] Quando sono stato cordialmente invitato a 

valutare i miei compagni di classe, ho avuto innumerevoli dubbi su che voto assegnargli. 

Ora che mi sono immedesimato in questa esperienza, capisco che è molto difficile 

stabilire il voto corretto. 

Credo di preferire che sia il docente a valutarmi, piuttosto che un compagno, soprattutto 

per quel che riguarda un testo. Questo perché non amo molto far leggere alcuni dei miei 

testi a un gran numero di persone, anche se non so esattamente il motivo, forse per 

l’imbarazzo, ma dato che inevitabilmente a qualcuno spetta, meglio che sia il docente, 

piuttosto che tutta la classe. 

Quando noi allievi abbiamo dovuto valutare dei testi mettendo il giudizio, non avendolo 

mai fatto, l’ho trovato un po’ complicato. 

Valutare i propri compagni è molto difficile, soprattutto sull’aspetto dell’imparzialità. 

4.3.5 Come gli allievi vivono la valutazione 

Partiamo dal presupposto che secondo me, i voti scolastici non sono la valutazione della 

nostra intelligenza. Reputo che le note non rispecchiano il nostro cervello. Perché se, per 

esempio, a matematica viaggio sull’insufficienza, non significa che sono ignorante, ma 

che semplicemente non è la materia in cui sono forte. Non metto in dubbio che è molto 

importante sia per il proprio futuro che per il benessere ricevere note scintillanti, ma se 

un alunno è davvero impegnato e come obbiettivo ha una determinata nota è già un passo 

avanti rispetto a chi non è invogliato a studiare. […] Parecchie volte rimango delusa 

proprio perché la valutazione è negativa rispetto a ciò che desideravo. Ma in altri 

momenti succede l’esatto contrario. Nel senso che penso mi sia andata male e invece mi 

arriva una nota super-positiva. In questi casi qui, posso essere davvero fiera di me. Trovo 

che la nota numerica sia la più specifica e di conseguenza è la migliore, anche se quando 

la valutazione è negativa è molto schietta. Infatti spesso è un ostacolo che porta paura e 

insicurezza, come in una gara olimpionica. 

Non penso ci siano forme valutative che mi rendono più felice. La sola emozione che mi 

provoca benessere è la sensazione di tornare a casa come un uomo d’affari che ritorna 

a casa dopo una giornata prolifera, ma a differenza sua io torno a casa con una bella 
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nota di cui vado fiero. Nessuna forma di valutazione mi immerge nel disagio, anche 

perché non c’è nulla di cui vergognarsi. Infatti ognuno ha le proprie potenzialità e non 

bisogna per nulla rendere inferiori coloro che non traggono soddisfazioni nelle note. 

Le valutazioni sono una parte della scuola molto delicata, le note possono provocare 

ansie, timori e paure, le quali potrebbero avverarsi. Se così non fosse, un’enorme felicità 

e soddisfazione ti assaliranno il corpo, rendendoti orgoglioso e fiero. Secondo me una 

sola valutazione può avere molto peso, anche troppo sulla nota finale. Ad esempio in una 

materia in cui ci sono poche verifiche e prendi, forse per distrazione, forse per emozione, 

un brutto voto, poi si rischia di essere penalizzati tutto l’anno. […] Mi sento molto 

soddisfatto quando ricevo una nota maggiore delle mie aspettative, soprattutto se essa è 

espressa in cifre. Mentre sono ovviamente insoddisfatto quando ricevo un brutto voto, 

minore delle aspettative, in quel caso sono più stroncanti quelle numeriche. Su questi 

elementi erano d’accordo anche i miei compagni, ciò significa che sono elementi comuni. 

[…] Comunque, che sia con cifre o a parole, l’importante è “approcciare” alla 

valutazione con positività, senza scoraggiarsi alla vista di un pessimo voto.  

Alcuni allievi rimangono delusi quando vedono discreto su un loro lavoro, e magari in 

una seconda materia ricevono quattro e mezzo e sono felici, in questo caso la valutazione 

testuale può ingannare la mente. 

La valutazione l’associo all’ansia. Non c’è un metodo valutativo che preferisco, l’unico 

aspetto positivo di ricevere un voto è la soddisfazione di aver capito l’argomento e la 

consapevolezza di aver studiato nel modo corretto. […] Ricevere un test mi provoca 

anche una sensazione di benessere, quando mi assegnano un bel voto non esito a dirlo 

immediatamente ai miei genitori. Raggiungere casa con una valutazione positiva mi 

permette di strappargli qualche libertà in più nei momenti di tensione. Il giudizio si 

presenta sotto forme e modalità variabili, che mi suscitano reazioni e stati d’animo di 

volta in volta differenti. sicuramente i giudizi alleviano l’impatto con il risultato ottenuto 

ma la delusione rimane la stessa. Quando un professore riconsegna un lavoro scritto il 

primo aspetto da affrontare sono i compagni che si interessano del voto ricevuto che in 

fondo potrebbe provocare una situazione di malessere e disagio per chi ha ricevuto un 

voto impresentabile. 

(Il giudizio) lo trovo interessante non solo per il modo generico in cui è caratterizzato 

(significa che un voto come per esempio “bene”, può avere molte definizioni, invece che 
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un numero scritto), ma anche perché la tensione di una persona è bassa. Se ricevessi un 

voto come per esempio discreto sarei felice, perché lo potrei considerare come un “5-“ 

piuttosto che un “4+”, e l’agitazione non ci sarebbe. Una valutazione che magari mi 

provoca malessere potrebbe essere la forma di valutazione con le faccine, perché troppo 

banale e infantile. […] Trovo comunque che la valutazione (in generale) sia un po’ una 

perdita di tempo. Perché come dice la classica frase filosofica che dicono i genitori: “a 

scuola si va per imparare”, riassume tutto il concetto della scuola. Le verifiche, secondo 

me sono un peso troppo grande e inutile. Ovviamente questo è solo un parere personale. 

“Non serve una valutazione a stabilire il comportamento e a descrivere una persona in 

sé, ma è la voglia e l’impegno che ci mettiamo nello studio a personalizzare il proprio 

carattere”. 

Ripeto, apprezzo ricevere una nota numerica in ogni caso, perché preferisco vedere un 5 

che un “molto buono”, mi dà più soddisfazione. Non sopporto quando mettono la nota 

con la virgola: secondo me è troppo preciso. Se devo essere sincera neppure tutte le 

faccine del mondo potrebbero tirarmi su il morale dopo un’insufficienza. 

Una valutazione che mette un po’ di malessere è essere chiamati singolarmente 

all’esterno dell’aula per un commento. Però è molto soggettivo, magari altri preferiscono 

questo metodo. 

Onestamente non mi è quasi mai capitato di ricevere una nota che mi turbasse 

particolarmente. Forse è proprio per questo che quando ho guardato per la prima volta 

il voto di una verifica di matematica andata non particolarmente bene, sono rimasta un 

po’ sconvolta. In tutta sincerità ho sempre detestato i giudizi espressi a parole, perché 

mi lasciano sempre un senso di dubbio. Preferisco confrontarmi con una cifra, schietta, 

precisa. 

La valutazione può essere sia soddisfacente, ma anche traumatica e non sempre ma delle 

volte ostacola le nostre libertà di giovani. Personalmente, se io dovessi ricevere un voto 

negativo, molto probabilmente i miei genitori mi proibirebbero di allenarmi. E non 

riuscirei a svicolare questo problema. […] (Il CQT) però è pur sempre una valutazione, 

ed a me questa cosa non va giù, un po’ come quando cerchi di ingoiare un pezzo di pane 

secco e ti rimane incastrato in gola. […] Dal mio punto ti vista nessun tipo di valutazione 

crea benessere emotivo, ma se proprio devo assegnarmi una nota, preferisco una cifra 



Quale valutazione per il benessere degli allievi?                                             MIRKA COMOLLI 

39 
 

numerica al posto di un giudizio. […] In conclusione non bisogna rimanere male per una 

valutazione, ci sono situazioni ben peggiori.. 

Vada come vada, nello studio, nello svolgimento del compito, nell’attesa della correzione 

e nella scoperta del proprio voto, l’ansia sarà sempre presente. 

Il tipo di valutazione che mi crea una sensazione di benessere è quella in forma numerica, 

ma solo se la nota parte dal quattro e va a salire. Invece se la nota è un tre o peggio 

preferisco ricevere il giudizio, perché la nota è troppo secca. 

Le valutazioni possono essere degli aghi fastidiosi e pungenti, che ti possono procurare 

delle emorragie. Ma possono essere anche dei cerotti che guariscono ferite. […] Un buon 

giudizio mi fa sentire realizzato, soddisfatto, rilassato, contento ed euforico. Se ottengo 

un giudizio brutto mi sento arrabbiato, insoddisfatto, infelice, triste e certe volte anche 

un po’ ignorante, perché quando riguardo i miei errori mi accorgo che potevo evitarne 

almeno la metà. 

4.3.6 Consigli per vivere meglio la valutazione 

Vivrei meglio la valutazione negativa se mi venisse comunque detto che cosa io abbia 

fatto giusto. Secondo me è perfetta una nota numerica con una piccola frase che cita che 

cosa bisogna migliorare o a che cosa bisogna prestare attenzione. Come ad allenamento 

quando l’allenatore ti dice unicamente gli errori commessi e dove devi prestare molta 

attenzione. 

Per vivere al meglio un risultato sgradevole preferisco che venga suggerito in cosa si è 

andati bene e in cosa bisognerebbe migliorare. Così si sa in quale argomento bisogna 

studiare di più. 

Io vivrei meglio la mia valutazione se facessi un bel respiro, mentre penso a qualcosa di 

bello e gratificante. 

Trovo che non sarebbe male, prima di una verifica, svolgere degli esercizi in classe 

individualmente e poi correggerli insieme per stilare una piccola autovalutazione, in cui 

possiamo capire su cosa sarebbe meglio allenarsi. Forse alternare i metodi di 

valutazione sarebbe utile, però pur sempre mantenendo una nota finale in cifre e magari 

un giudizio a parole per precisare. 
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Per agevolare gli allievi si potrebbe fare prima della prova un breve riassunto o dare 

qualche esercizio facoltativo. La valutazione è come un piatto, se gli ingredienti sono 

ottimi lo sarà anche la soddisfazione finale. 

Se su un testo di italiano ho preso un brutto voto ma su alcuni aspetti mi ha scritto una 

buona valutazione, sì un po’ mi aiuta ma alla fine quello che conta è la nota finale. I miei 

docenti, o almeno quasi tutti, usano la valutazione con un numero, se altri miei docenti 

adottassero un altro metodo non mi cambierebbe nulla, ma preferisco il metodo di ora. 

Sinceramente non ho in mente altre possibilità per valutare una verifica. Già ce ne sono 

molte e con alcune mi trovo bene. 

Mi sarebbe sicuramente d’aiuto se in tutte le materie applicassero il CQT, così da poter 

comprendere fino all’ultimo spicchio dove ho sbagliato e cosa dovrei migliorare. 

Concludendo: a mio parere si potrebbe vivere meglio la valutazione se con una nota 

gravemente insufficiente si scrivesse il giudizio in parole piuttosto che in cifre. Oppure 

prima di un lavoro scritto, fare un test con valutazione formativa per prepararsi al meglio 

e capire le proprie difficoltà senza prendere una nota magari irrecuperabile. 

Ciò apparirà molto strano, ma il professore **** utilizza una valutazione nei lavori 

scritti che mi garba particolarmente. Infatti dietro l’ultima pagina, aggiunge una tabella 

di autovalutazione con la quale, alla restituzione ci si può confrontare per vedere in quali 

punti si è più fragili. Se un docente intraprende un metodo valutativo, dovrebbe 

mantenerlo per il resto dell’anno. 

A parer mio la valutazione migliore è […] la valutazione numerica. Ma aspirerei a un 

commento sintetico che descriva i punti forti della mia verifica. In modo tale che io possa 

migliorare in determinati punti e addirittura trovarmi dei complimenti da parte del 

professore. 
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5. L’analisi dei dati 

5.1 La mappa mentale  

La mappa mentale realizzata in classe ha raccolto le prime associazioni spontanee dei 

ragazzi alla tematica della valutazione associata al benessere individuale degli allievi che 

la ricevono. La prima osservazione rilevabile riguarda la natura delle parole chiave 

emerse dalla discussione: la gran parte dei termini menzionati dagli allievi ha 

un’accezione negativa (delusione, ansia, ingiustizia, ostacolo, incomprensione, traumi, 

tensione), mentre una quantità ridotta di parole è riferibile ad un’idea positiva 

(miglioramento, impegno, aiuto, soddisfazioni). Durante il confronto emergono in nuce 

alcuni degli elementi che gli allievi svilupperanno nei componimenti: in prima battuta il 

fatto che le note sono più precise e stroncanti dei giudizi, in seconda battuta l’arbitrarietà 

del valore assegnato al giudizio, infine la maggiore serenità associata ai giudizi espressi 

a parole. Dal dialogo con gli studenti è emersa un’idea ben chiara nei riguardi della 

valutazione, che appariva univoca in quanto la discussione in classe tende spesso a 

coagulare i punti di vista in quello più frequente, fino a farne una chiave di lettura 

condivisa. Ciascuno ha invece sviscerato il tema della valutazione associata al benessere 

dandole un taglio più personale in occasione della riflessione scritta. 

5.2 Il kit fotografico 

Come si accennava più sopra, il limite della metodologia di raccolta dei dati effettuata 

mediante fotografie a cui gli allievi dovevano spontaneamente associare una modalità di 

valutazione risiede nel fatto che le fotografie non presentano un significato fisso e 

interpretabile in maniera univoca. Inoltre, avendo avuto tra le mani le fotocopie delle 

fotografie in bianco e nero e potendo visionare le immagini a colori solamente proiettate 

sul pannello in classe, la decodifica del “significato emotivo” della fotografia proposta 

era ancor più ardua e legata all’arbitrarietà del singolo allievo. Ciononostante, come 

messo in luce dal grafico 1, le attribuzioni degli allievi sono state piuttosto omogenee. 

Cercherò di riassumerle: la valutazione sommativa è stata associata dalla maggioranza 

degli allievi alle immagini della montagna e dei fulmini, la valutazione tra pari è stata 

messa in relazione con le fotografie del falò e del giardino fiorito e la valutazione 

formativa è stata associata dalla gran parte degli allievi all’immagine del giardino fiorito. 
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Infine l’autovalutazione è stata tendenzialmente abbinata alla fotografia della baita, 

mentre il CQT e i giudizi sono stati accostati alle immagini della baita, delle nuvole e del 

giardino fiorito. Se ne può dedurre che gli allievi abbiano idealmente affiancato le 

immagini del falò, della baita e specialmente del giardino fiorito ad una modalità 

valutativa rassicurante, che determina un basso grado di tensione, mentre abbiano colto 

nelle immagini delle nuvole, della montagna e dei fulmini il significato implicito di sfida, 

di agitazione, di negatività. 

 

 

                                                                                                                                                                                         Grafico 1, 5.2 

5.3 Il componimento  

5.3.1 Definizione e scopo della valutazione  

In relazione a questa prima richiesta, si può osservare come la metà degli allievi nomini 

il docente in relazione a tale tematica, che viene affrontata nell’incipit del testo. Due di 

questi sette allievi, si immedesimano nella prospettiva del docente chiamato valutare. 

Nove allievi su quattordici, poi, sostengono che la valutazione punti a dare conto 

dell’impegno dimostrato dallo studente. Tre allievi rilevano l’importanza di sottolineare 

punti deboli e fragilità, mentre due si concentrano sull’importanza della valutazione come 

feedback per il docente sull’efficacia del suo insegnamento. È infine interessante notare 

come sei allievi su quattordici inseriscano, già in questa primissima parte del testo, parole 
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a forte connotazione emotiva, elencate di seguito: delicata, ansie, timori, paure, felicità, 

soddisfazione, orgoglioso, fiero, sgradevole, piacevole, giusta, ingiusta, ignorante, 

stressante, attanaglia, peso. Ciò testimonia l’investimento emotivo che gli allievi 

proiettano sulla valutazione talvolta è così massiccio da trasparire fin dalle prime righe di 

una riflessione scritta. 

5.3.2 Ingredienti di una valutazione efficace  

Sei allievi su quattordici si sono espressi sugli ingredienti che rendono una valutazione 

buona ed efficace. Due di loro hanno interpretato questo punto della traccia come la 

richiesta dei requisiti necessari ad ottenere una buona valutazione, dunque rigirandola 

dalla parte dell’allievo, rispondendo perciò che tali requisiti fossero una buona memoria 

oppure l’impegno costante. I restanti quattro concordano sul fatto che una buona 

valutazione debba indicare all’allievo i suoi punti deboli e metterne in luce con chiarezza 

le fragilità. Come si vedrà più oltre, la sottolineatura delle carenze fa assurgere l’errore al 

ruolo di guida e stimolo a migliorarsi. 

5.3.3 Il metodo valutativo preferito dagli allievi  

Gli allievi, chiamati ad esprimere quale fosse la forma di valutazione che preferiscono, si 

sono pronunciati come segue: su quattordici, in otto prediligono la nota numerica, in tre 

il CQT, in due la valutazione formativa e un solo allievo preferisce il giudizio. Alcuni 

allievi hanno riflettuto sulla differenza tra la nota numerica, schietta e precisa, e il 

giudizio, arbitrario e difficilmente quantificabile, ritenendolo più adatto ad esprimere una 

valutazione negativa, contrariamente alla nota numerica, più idonea a dare conto di una 

valutazione soddisfacente. In particolare, c’è chi ha sostenuto che la cifra numerica sia 

adatta ad esprimere una nota positiva, mentre una “scritta”, ovverosia un giudizio, sia 

meno impattante quando accompagna la comunicazione di un’insufficienza. Un altro 

allievo ha espresso l’auspicio di essere valutato con l’ausilio del CQT e di brevi commenti 

nei temi, mentre ha affermato di preferire la nota numerica nel caso in cui debba essere 

valutato su lavori scritti che trattano un argomento specifico o un approfondimento. O 

ancora, nel caso in cui un test verta su una pluralità di argomenti, quali la grammatica e 

l’analisi del periodo, ha espresso la preferenza di essere giudicato con un breve commento 

“su ciò in cui si è scarsi”. Qualcun altro ha auspicato la nota numerica solo se il test parte 

dal quattro, ripiegando sul giudizio in caso di insufficienza grave e infine c’è chi 
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desidererebbe il ricorso ai giudizi durante esercitazioni o considerazioni intermedie e la 

nota numerica come “ciliegina sulla torta”.  

Nell’espressione delle proprie preferenze compaiono delle frasi impreziosite dal ricorso 

a figure retoriche quali la similitudine e la metafora, che enfatizzano la percezione degli 

allievi in relazione alla tematica trattata. Troviamo le seguenti affermazioni: “A 

conclusioni fatte i giudizi sono preferibilmente utilizzabili durante esercizi o 

considerazioni intermedie in un lavoro scritto, come finale, la ciliegina sulla torta, la 

cifra.”, “Mi sarebbe sicuramente d’aiuto se in tutte le materie applicassero il CQT, così 

da poter comprendere fino all’ultimo spicchio dove ho sbagliato e cosa dovrei 

migliorare”, “[…] preferire un voto scritto in parole piuttosto che in numero è come 

preferire di essere uccisi da una freccia piuttosto che da un fucile, illudendosi che sia 

meno pericoloso.” Certamente il ricorso alle figure stilistiche della retorica è un portato 

del metodo del CQT, che è stato utilizzato nella stesura e nella correzione degli elaborati 

considerati, ma la scelta di inserire in questo luogo testuale il proprio “effetto speciale” 

testimonia il desiderio di rendere convincente e fortemente icastica la propria presa di 

posizione. 

5.3.4 Opinioni sulla sperimentazione delle pratiche valutative 

Sette allievi su quattordici hanno fornito un breve resoconto della sperimentazione svolta 

in classe delle diverse modalità valutative. Cinque allievi dei sette che affrontano 

l’argomento si concentrano sulla valutazione tra pari, due commentano brevemente la 

pratica del CQT, mentre un solo allievo si esprime sull’autovalutazione. L’interesse 

predominante per la valutazione tra pari è spiegabile con la scarsa dimestichezza che gli 

allievi avevano acquisito con tale pratica valutativa fino al momento della 

sperimentazione messa in atto durante le lezioni di italiano. È interessante notare come le 

affermazioni dei ragazzi mettano a fuoco, nel complesso, alcuni aspetti rilevanti della 

valutazione tra pari: accanto a qualcuno che la definisce “divertente e interessante come 

attività alternativa”, c’è chi sostiene di averlo trovato “un po’ complicato”. Alcuni allievi 

si addentrano negli aspetti psicologici e relazionali implicati dalla valutazione tra pari, 

come testimoniano i seguenti estratti: “[…] è molto difficile, soprattutto sull’aspetto 

dell’imparzialità”, “[…] ho avuto innumerevoli dubbi su che voto assegnargli. Ora che 

mi sono immedesimato in questa esperienza, capisco che è molto difficile stabilire il voto 
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corretto”, “[…] si finisce per dare tanto quanto ottenuto dal compagno, per non sentirsi 

in colpa” e infine “[…] non amo molto far leggere alcuni dei miei testi a un gran numero 

di persone, anche se non so esattamente il motivo, forse per imbarazzo”. L’esigenza che 

le proprie idee ed emozioni fermate sulla carta restino riservate, la difficoltà di essere 

imparziali nell’assegnazione del voto e il disorientamento verso testi così diversi sono 

aspetti che hanno avvicinato gli allievi ad alcune delle sfide con cui si misurano gli 

insegnanti nel quotidiano. 

5.3.5 Come gli allievi vivono la valutazione 

Sette allievi su tredici associano stati d’animo positivi all’ottenimento di valutazioni 

positive e un ventaglio di emozioni negative più dettagliato alla ricezione di una nota 

negativa. 

 

 

Tabella 2, 5.3.5 

 

Cinque allievi su tredici hanno espresso il proprio personale vissuto emotivo legato alla 

valutazione sfruttando l’efficacia di frasi preziose ed “effetti speciali”, che compaiono di 

seguito: 

Nota positiva Nota negativa 

Fierao/a (2) Delusa 

soddisfazione ansia/e (2) 

orgoglioso timori 

Soddisfatto/a (2) paure 

libertà in più insoddisfatto/a (2) 

realizzato malessere 

contento disagio 

euforico sconvolta 

felicità mi proibirebbero di allenarmi 

benessere (2) arrabbiato 

 infelice 

 triste 

 ignorante 
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- “Spesso (la valutazione) è un ostacolo che porta paura e insicurezza, come in una gara 

olimpionica.” 

- “Se così non fosse, un’enorme felicità e soddisfazione ti assaliranno il corpo, rendendoti 

orgoglioso e fiero.” 

- “(Il CQT) però è sempre una valutazione, ed a me questa cosa non va giù. Un po’ come 

quando cerchi di ingoiare un pezzo di pane secco e ti rimane incastrato in gola.” 

- “Le valutazioni possono essere degli aghi fastidiosi e pungenti, che ti possono procurare 

delle emorragie. Ma possono essere anche dei cerotti che guariscono ferite.” 

- “La sola emozione che mi provoca benessere è la sensazione di tornare a casa come un 

uomo d’affari che ritorna a casa dopo una giornata prolifera, ma a differenza sua io 

torno a casa con una bella nota di cui vado fiero.” 

Gli allievi ancorano le sensazioni suscitate dal momento valutativo ad esperienze molto 

concrete, come se gli stati d’animo provocati dalla ricezione di una nota avessero su di 

loro un riverbero quasi fisico, visibile e traducibile in un’azione. 

Un allievo giudica l’impatto del voto come particolarmente forte, in quanto soppesato in 

prima istanza dai compagni, che cercano ossessivamente un immediato confronto, 

mostrando come la valutazione non si ponga unicamente come risultato individuale, 

quanto piuttosto come feedback inserito in un contesto di relazione: col docente, con i 

compagni e con la famiglia. Tre allievi, poi, fanno riferimento ai genitori, intesi come un 

referente che inevitabilmente restituisce una reazione alla notizia di una nota, positiva o 

negativa che sia, gioendo con i ragazzi, restringendo talvolta la loro libertà extrascolastica 

nel caso di risultati insoddisfacenti e proponendo alcune “massime” di saggezza popolare 

che attenuino il peso della valutazione che i ragazzi percepiscono. A tal proposito, è 

interessante notare come gli stessi allievi inseriscano frasi di massima sulla valutazione: 

- “Partiamo dal presupposto che secondo me, i voti scolastici non sono la valutazione della 

nostra intelligenza. Reputo che le note non rispecchiano il nostro cervello.” 

- “Infatti ognuno ha le proprie potenzialità e non bisogna per nulla rendere inferiori 

coloro che non traggono soddisfazioni nelle note.” 

- “Comunque, che sia con cifre o a parole, l’importante è “approcciare” alla valutazione 

con positività, senza scoraggiarsi alla vista di un pessimo voto.” 

- “Trovo comunque che la valutazione (in generale) sia un po’ una perdita di tempo. 

Perché come dice la classica frase filosofica che dicono i genitori: “a scuola si va per 

imparare”, riassume tutto il concetto della scuola. Le verifiche, secondo me sono un peso 
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troppo grande e inutile. Ovviamente questo è solo un parere personale. “Non serve una 

valutazione a stabilire il comportamento e a descrivere una persona in sé, ma è la voglia 

e l’impegno che ci mettiamo nello studio a personalizzare il proprio carattere.” 

- “In conclusione non bisogna rimanere male per una valutazione, ci sono situazioni ben 

peggiori…”  

- “Vada come vada, nello studio, nello svolgimento del compito, nell’attesa della 

correzione e nella scoperta del proprio voto, l’ansia sarà sempre presente.” 

Su cinque allievi, due esprimono una visione negativa della valutazione, contraddistinta 

dall’ansia e dalla percezione che rappresenti una perdita di tempo. Se per loro una sorta 

di frase sentenziosa finale serve a ribadire ulteriormente la percezione negativa con cui 

vivono la valutazione, i restanti tre allievi, tramite una sorta di massima conclusiva è come 

se intendessero esorcizzare il grande peso che la valutazione riveste nella loro vita di 

studenti, riducendone la portata effettiva, almeno a parole.  

5.3.6 Consigli per vivere meglio la valutazione  

Questo punto della traccia è stato affrontato da undici allievi su un totale di quattordici 

componimenti, a testimonianza del fatto che gli allievi si sono fatti un’idea di qualche 

procedura o accorgimento che li aiuterebbe a vivere la valutazione con maggiore serenità. 

Un aspetto estremamente interessante riguarda le opinioni espresse dagli studenti, 

divisibili grossolanamente in due gruppi. Da un lato, cinque studenti affermano che 

vivrebbero meglio la valutazione se questa specificasse con chiarezza tanto i loro punti 

forti, quanto i loro punti deboli, al fine di guidarli a migliorarsi con un grado crescente di 

consapevolezza. Dall’altro lato, tre allievi sostengono rispettivamente che trarrebbero 

giovamento dal ricorso ad esercizi facoltativi o svolti in classe, dallo svolgimento di 

verifiche formative preparatorie al test sommativo e dalla compilazione di schede di 

autovalutazione.  
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6. Conclusione 

Il lavoro di sperimentazione delle diverse modalità di valutazione e la riflessione sul grado 

di benessere che gli allievi associano alla valutazione è stato tanto arricchente quanto 

circoscritto da limiti oggettivi. In prima battuta il campione esaminato si restringe ad una 

sola classe, una quarta media di Morbio Inferiore, composta da venti allievi, dei quali solo 

una parte, precisamente diciotto nelle attività con il kit fotografico e di stesura della 

mappa mentale e quattordici nell’elaborazione del componimento, ha partecipato allo 

svolgimento di tutte le attività proposte. Un ulteriore elemento che rende la ricerca 

condotta puramente esperienziale e la solleva da ogni intendimento scientifico è costituita 

dallo status di docente in formazione di chi scrive. Sebbene abbia potuto disporre di un 

ampio margine di libertà accordatomi dal mio docente di riferimento, ho dovuto attenermi 

alle attività da lui previste, inserendo tale sperimentazione secondo tempi e modalità di 

volta in volta concordate. Infine, la modalità di raccolta dei dati attraverso la mappa 

mentale, il kit fotografico e i componimenti scritti dagli allievi non consente di ricavare 

le medesime informazioni, chiare e circostanziate, che emergerebbero ad esempio da un 

questionario. Infatti, soprattutto per quanto concerne il tema scritto, ciascun allievo ha 

sviluppato liberamente i punti proposti dalla traccia, tralasciandone alcuni e 

soffermandosi su altri ritenuti più vicini alla propria sensibilità e urgenza di raccontarsi. 

Se il precipitato di tale libertà conduce ad un’oscillazione nella raccolta dei dati, è altresì 

vero che consente un’analisi più approfondita degli stati d’animo dei discenti coinvolti 

nel lavoro presentato, come testimoniano, ad esempio, le numerose frasi preziose che gli 

allievi hanno inserito di preferenza in alcuni punti della trattazione. Le considerazioni 

emerse dal lavoro presentato consentono sviluppi futuri interessanti e aprono il campo a 

nuove sperimentazioni alla luce dei dati raccolti. Infatti, il medesimo lavoro di 

sperimentazione delle pratiche valutative potrà essere riproposto agli allievi, tenendo 

conto dei suggerimenti emersi più sopra, al fine di garantire un clima di benessere legato 

alla percezione della valutazione lungo tutto l’anno scolastico. Inoltre, sarebbe 

interessante estendere il campione di ricerca ad una pluralità di classi, in modo da 

constatare se i suggerimenti raccolti in questo lavoro sono condivisi da altri allievi oppure 

rappresentano il frutto circoscritto della sperimentazione compiuta hic et nunc. 

Una procedura interessante, per corroborare o smentire quanto emerso da questo lavoro 

di ricerca, potrebbe sviluppare l’indagine su una classe, per ipotesi una classe quarta, 
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cominciando dall’inizio dell’anno scolastico. Si potrebbe sottoporre agli allievi della 

classe-campione un questionario diagnostico d’entrata, che rilevi la posizione iniziale 

degli studenti in relazione alle diverse pratiche valutative e al grado di benessere che esse 

arrecano. Si dovrebbe poi avviare la sperimentazione delle varie modalità di valutazione, 

in modo tale che l’esperienza in merito sia omogenea e controllata. Una volta terminata, 

sarebbe utile interrogare gli allievi al fine di conoscere il loro stato d’animo in relazione 

alle diverse pratiche valutative, a sperimentazione conclusa. Una volta raccolti 

suggerimenti e indicazioni che aiuterebbero gli studenti a vivere la valutazione con 

serenità e come momento realmente formativo, sarebbe utile rendere operativi i consigli 

forniti dagli allievi, inglobandoli nelle pratiche di valutazione quotidiane (ad esempio, un 

breve commento che indichi i punti forti e i punti deboli della prova considerata). Infine, 

dopo un periodo di sperimentazione pratica dei suggerimenti degli allievi, sarebbe 

interessante sottoporre loro un questionario di uscita, che verifichi se il loro stato d’animo 

in relazione alla valutazione è cambiato in maniera sensibile rispetto all’inizio, oppure 

no.  

Dal punto di vista della professione, questo lavoro di ricerca è servito a chi scrive per 

acquisire nuove consapevolezze circa la possibilità di rendere operativi e sfruttabili le 

note, in qualsiasi forma si presentino, per consentire agli allievi di migliorare e riflettere 

sulle proprie capacità. Dagli scritti degli studenti è emersa con forza l’esigenza percepita 

da loro di essere guidati da una figura di riferimento solida e in cui riporre con fiducia il 

proprio percorso verso un apprendimento efficace, ciò che mi ha confermato la rilevanza 

primaria della relazione tra insegnante e allievo. Ho infine tratto incoraggiamento dal 

fatto che gli studenti non escludano di poter vivere positivamente la fase valutativa, ma 

facciano dipendere l’assenza di benessere da una precisa caratteristica della valutazione: 

l’incapacità di dialogare con loro e di rendersi intelligibile. La forte richiesta della 

presenza del docente e della sua disponibilità ad orientare gli allievi, mette in luce quanto 

quella che loro definiscono “ansia” sia in realtà paura di non essere indirizzati ed aiutati, 

ciò che sollecita certamente ad una riflessione sul ruolo dell’insegnante che compenetra 

il lato didattico e quello tanto educativo quanto umano. 

Per ora, pare interessante condensare i numerosi spunti emersi fin qui in alcune brevi 

considerazioni, che riassumano il punto di vista espresso più di frequente dagli allievi. 

Per quanto concerne la definizione e gli scopi della valutazione, una gran parte degli 

studenti ha ritenuto che si tratti di una fase importante del percorso di apprendimento e 

che punti a rendere conto dell’impegno e di quanto si è imparato. Tale aspetto è stato 
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trattato impiegando sovente termini a forte connotazione emotiva, a testimonianza di 

quanto gli allievi sentano il tema della valutazione come vicino e presente nella 

quotidianità delle loro reazioni ed emozioni. Più di metà classe ha ammesso di preferire 

una nota numerica schietta e precisa all’indeterminatezza del giudizio, da molti ritenuto 

pertanto ideale per dare conto di note insoddisfacenti. Una percentuale di allievi ha 

espresso la propria preferenza per il Controllo Qualità Testo, per l’occasione che offre 

agli allievi di riflettere sui propri punti di forza e di fragilità. Anche questo snodo della 

riflessione inoltre, ha fatto sgorgare dalla penna degli allievi diverse frasi preziose. 

Passando alla sperimentazione dei metodi di valutazione, poi, un terzo degli allievi ha 

indirizzato la propria riflessione alla valutazione tra pari, cogliendone alcune implicazioni 

a livello relazionale. Infine, venendo agli stati d’animo con cui è vissuta la valutazione, 

più di metà classe associa il benessere ad una valutazione soddisfacente e una variegata 

paletta di stati d’animo negativi ad un risultato negativo. Metà classe afferma inoltre che 

vivrebbe il momento valutativo con maggiore serenità se la valutazione indicasse con 

chiarezza su quali punti l’allievo si è dimostrato forte e su quali aspetti ha rivelato di 

essere carente, al fine di contemperare critiche e lodi e offrire una guida concreta allo 

studente per migliorare. 

In definitiva, dal lavoro svolto emerge prepotentemente l’importanza che gli allievi 

attribuiscono alla valutazione, che è di norma accompagnata da aspettative e stati d’animo 

complessi. Sebbene modalità valutative differenti dalla tradizionale nota numerica siano 

accolte con curiosità ed entusiasmo, il classico voto espresso in cifra restituisce agli allievi 

un’idea chiara e univoca della propria situazione scolastica, ragion per cui resta la 

tipologia di valutazione preferita dalla maggior parte di coloro che si sono espressi. Al di 

là della fisiologica tensione legata all’essere giudicati, emerge su tutti un dato importante: 

la valutazione deve essere costruttiva e utile. Deve cioè essere in grado di fornire un 

suggerimento pratico che gli allievi possano custodire e mettere in pratica in futuro. 

Perché questi due requisiti possano trovare spazio nella realtà quotidiana, occorre in prima 

battuta una relazione solida tra docente e allievo, basata sulla fiducia e la trasparenza, 

nella convinzione da parte dell’allievo che anche una nota negativa non sia stroncante con 

l’obiettivo di mortificarlo, ma di indicargli la strada per correggerlo. In seconda battuta, 

bisogna che la valutazione, per essere utile, mostri sia gli aspetti positivi sui quali il 

ragazzo si è mostrato capace, sia gli aspetti sui quali occorre un lavoro supplementare, e 

ciò tanto nel caso di una nota positiva quanto nell’eventualità di una grave insufficienza, 

per motivare sempre l’allievo. Dare all’allievo la possibilità di correggere i propri errori, 



Quale valutazione per il benessere degli allievi?                                             MIRKA COMOLLI 

51 
 

di rifare il lavoro, di migliorare per osservare i progressi fatti, trasforma l’errore in 

un’opportunità di apprendimento preziosissima. Gli allievi potranno imparare a prendere 

dimestichezza con il fallimento, accompagnati con fiducia e supporto, ma anche 

rassicurati dalla sottolineatura dei propri punti di forza. In definitiva, non è tanto il fatto 

di essere valutati ad ingenerare ansia e malessere negli allievi, quanto la sensazione di 

smarrimento che avvertono se vengono lasciati soli di fronte ad una nota muta, incapace 

di rendersi comprensibile e utile ai loro occhi. 
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19 marzo 2018                                                                          IV B 

 

 

Stati d’animo 

 

Siamo giunti al termine del nostro percorso 

sulla valutazione. Ora associa a ciascuna 

fotografia uno tra i seguenti metodi 

valutativi, scegliendo l’immagine che meglio 

rispecchia il tuo stato d’animo quando ricevi 

quella tipologia di valutazione. 

- Valutazione formativa (es. diario di lettura) 

- Valutazione sommativa con nota 

numerica 

- Valutazione tra pari 

- Autovalutazione 

- CQT  

 

Nome: ……………………………………………. 
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Parliamo di valutazione… 

 
Un fil rouge accomuna tutte le materie con cui ti confronti ogni giorno: la 

necessità di essere valutato. La valutazione, però, si presenta sotto forme 

e modalità variabili, che suscitano negli allievi reazioni e stati d’animo di 

volta in volta differenti. Oggi sei chiamato a fare un bilancio del tuo 

personale rapporto con la valutazione che ti aiuti, unitamente ai discorsi 

affrontati in classe, a viverla con il più alto grado si serenità possibile, 

nonché a inquadrarla dandole il giusto ruolo. La sperimentazione svolta in 

questi mesi che ci ha permesso di esplorare le molteplici modalità di 

valutazione ti permetterà di diversificare la tua riflessione. 

 

      Il testo si articolerà come segue: 

1. a) Rifletti sul significato che ha la valutazione secondo te: a cosa serve? Un docente 
a quale scopo valuta i suoi allievi? Quali sono gli ingredienti base di una buona 
valutazione? 
b) In italiano abbiamo sperimentato tutte le forme di valutazione (valutazione 
formativa con nota numerica, valutazione sommativa con nota numerica, 
valutazione tra pari, autovalutazione, CQT con giudizio). Quale/i modalità 
valutative  hai trovato più efficaci e perché? Puoi fare riferimento alle esperienze 
svolte in classe, come nel caso del Gigante letterario, quando sei stato chiamato a 
valutare i testi di tutti i tuoi compagni. 
 

2. c) La valutazione provoca sempre una reazione nell’allievo che la riceve. Quale/i 
forma/a di valutazione crea/no in te una sensazione di benessere emotivo? 
Indipendentemente dal voto che ricevi, c’è una modalità con cui preferisci essere 
valutato? 
d) Quale/i forma/e di valutazione crea/no in te malessere e disagio? (Ad esempio, 
potresti associare i momenti in cui tu e i tuoi compagni vi valutate a vicenda con 

una sensazione di forte malessere, dovuto a imbarazzo o alla percezione di 
imparzialità). 

3. e) Con quali accorgimenti potresti vivere meglio la valutazione?  
f) Ritieni utile alternare i vari metodi oppure la classica nota numerica è il solo 
metodo da utilizzare? 
g) Conclusioni a piacere 

 

Per scrivere un elaborato che inviti ad una lettura gradevole, cerca di stendere un 

testo unico, anziché limitarti a rispondere alle domande una dopo l’altra senza un 

adeguato collegamento, a mo’ di lista della spesa. Lascia scorrere le idee… 

Buon lavoro! 
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LABITA IV B del 22 febbraio 2018 

 

Allievi e allieve di IV B, già in occasione della lezione di martedì 

abbiamo avuto modo di riflettere sulla valutazione. Ho dato una 

prima lettura alle vostre stesure, sulle quali non sono 

intervenuta, ma mi sono potuta rallegrare, perché ho 

constatato che avete realizzato produzioni valide, con riflessioni 

ben strutturate. Quest’oggi vi chiedo di ripartire da quella prima 

versione per produrre un secondo testo ricco e di qualità, che 

sarà valutato secondo i criteri ben noti del CQT. Adesso è il 

momento del labor limae.  

Il labor limae, il cui più famoso rappresentante è il poeta latino 

Catullo, è il lavoro di limatura che ogni artista compie dopo aver 

abbozzato l'opera. Il termine fa riferimento alla minuzia con cui 

scrittori e poeti scelgono le parole da inserire nelle proprie 

opere. Ora sta a voi rimuovere tutte le incrostazioni, passare 

allo smeriglio e lucidare il vostro testo, perché possa brillare di 

luce propria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Limatura&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_d%27arte
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B&B del CQT 

 

Dei benefici e del benessere del controllo qualità testo per l’insegnante 

Giuseppe Valli 

 

Da quanti anni anni il CQT mi accompagna nelle lezioni di italiano con particolare riferimento 

alla scrittura? Me lo sto chiedendo adesso e a dire il vero ormai è così connaturato con il mio 

insegnamento da non ricordare la prima volta. Ho avuto un grande collega in passato, il suo 

nome era Franco Marinoni, che aveva sviluppato una didattica della scrittura allora visionaria. 

Era troppo per me. È morto tragicamente Franco, l’ho lasciato un po’ in disparte. Ma poi a poco 

a poco ho cominciato a recuperare quanto avevo visto fare da lui e ovviamente ho adatto il suo 

modo di procedere alle mie caratteristiche. Prima però di addentrarmi nel cqt vi è però una 

questione a monte che è assolutamente decisiva. Di partenza ci deve essere la voglia di scrivere 

del docente che deve mettersi alla prova, mostrare quanto sa fare alle sue classi. Mi convinco 

sempre di più che è purtroppo sparuto il numero dei docenti di italiano che scrivono con le 

classi. Con i progressi tecnologici oggi è ancora più facile, oserei dire inebriante. Amo scrivere 

sul mio quaderno di getto, con la mia amata stilografica, in modo che si veda come procedo 

sullo schermo. Fondamentale mostrare la versione uno e sottoporla poi al labor limae. 

Smerigliare le mie frasi è di notevole insegnamento per la classe. Una seconda precisazione: 

questa procedura è nata senza che me accorgessi. Ho sempre cercato di integrare la mia attività 

di insegnante di italiano con collaborazioni giornalistiche non tanto per un guadagno 

supplementare, anzi, ma per mettermi alla prova. E per riuscire ad essere pubblicato occorreva 

e occorre scrivere al meglio. Nessuno ha voglia di sprecare tempo per un testo senza carattere, 

senza vitalità. Per cui mi sono accorto che per riuscire dovevo smontare i processi di scrittura 

e alla fine, prima di inviare in redazione, sempre avevo ben presenti i parametri che sono parte 

integranti del CQT e che so essere già stati evidenziati dalla collega in formazione nelle mie 

classi Mirka Comolli. Quindi sempre passare al setaccio le frasi appena prodotte ed essere 

pronti a ritoccare là dove necessario.  

Quali benefici personali di tale investimento? Ve ne è uno molto banale, per cominciare. 

I quaderni che mi arrivano da correggere sono ben presentati, con una scrittura accurata. 

Questo indubbiamente facilita il mio compito, nel senso che il mio approccio è sereno. So che 

non dovrò faticare e innervosirmi per scritture approssimative. Ma è fuor di dubbio che non è 

solo una questione estetizzante: cerco di far capire ai miei allievi che se vi è stato impegno nella 

ideazione, non bisogna sprecare la fatica confezionando il testo in modo approssimativo. Mi 

piace affrontare le loro pagine in quaderni tenuti con cura. E con piacere li mostro ad altri, sia 

colleghi che allievi. La scrittura viene vista come momento aggregativo, si crea una comunità 

di persone che hanno cura per ciò che scrivono. È una forma di benessere pedagogico il 

constatare che quanto si propone viene accolto e soprattutto il notare l’impegno profuso in 

questa direzione da parte delle classi. Certo, può essere che questo succeda perché sono io che 

lo impongo, ma ho la presunzione di sostenere che pure i miei interlocutori nelle classi sentano 

questo aspetto, ne vedano i benefici direttamente anche per loro.  

Concludendo, il passaggio al cqt è un momento in fondo felice. Si è arrivati alla fine del 

compito, il prodotto è sulla pagina, è il momento che venga valorizzato. Portare a termine un 
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compito è un momento di gioia che trasmette benessere a più riprese: quando da solo capisci 

che hai dato il massimo, che hai portato a compimento la tua attività. E poi ci sarà la 

soddisfazione di sapere che altri leggeranno con piacere le tue frasi. Saranno genitori, amici, 

compagni: insomma, lo scritto non resta confinato in uno sterile contatto insegnante-allievo 

ma acquisterà forza per uscire dagli steccati della classe. E questo è una deliziosa sensazione 

di benessere. E il quaderno su cui hai faticato e su cui sono raccolti i tuoi scritti resterà sempre 

con te. Ti accompagnerà nei traslochi! Perché dentro lì vi è una parte di te.  

 

 

 

Giva, Morbio Inferiore, 22.22 del 04.04.2018  
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