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1. Introduzione 

1.1.Presentazione del tema 

La valutazione è un tema che mi ha sempre intrigato perché portatore di molti quesiti professionali. 

Come docente mi interrogo affinché le valutazioni proposte siano imparziali e permettano agli allievi 

di individuare delle piste di sviluppo per il proprio lavoro. Personalmente, percepisco una lacuna 

formativa rispetto alla docimologia, ovvero lo studio degli aspetti legati alla valutazione, e ho ritenuto 

la Tesi di Bachelor un’occasione ghiotta per poter approfondire questo sapere. La valutazione è il 

cardine dell’azione didattica; la sua importanza è spesso sottovalutata e le sue potenzialità non sempre 

vengono esplorate.  Da qui la scelta di indagare l’ambito della valutazione nell’ambiente scolastico 

elementare, sia per un interesse di scoperta personale, sia per poter in un futuro condividere i risultati 

di questa esperienza con i miei colleghi. La ricerca è stata svolta in una seconda elementare, dove i 

bambini hanno svolto delle valutazioni tra pari allo scopo di sviluppare la competenza trasversale 

strategie d’apprendimento. 

Quest’anno termina il processo di implementazione del Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (Bellinzona, 2015), d’ora in poi Piano di studio, che ha portato una ventata di aria fresca 

sugli approcci didattici adottati nelle classi. Parallelamente agli approcci didattici cambiano anche i 

metodi di valutazione e, generalmente, è invitato l’uso della valutazione trifocale. La valutazione 

trifocale si realizza quando a valutare una competenza, un processo o un prodotto sono gli occhi del 

docente, del soggetto interessato nell’apprendimento e dei suoi pari. I risultati di questo lavoro di 

ricerca si potrebbero quindi leggere come un’ulteriore possibilità di approfondimento del grande tema 

della valutazione per l’apprendimento, con un particolare focus rispetto all’efficacia della valutazione 

tra pari. 

La visione che ha guidato la costruzione della struttura didattica su cui si sorregge il lavoro di tesi è 

da ricondurre all’Evidence Based Education la cui caratteristica madre è il ricorso a prove scientifiche 

per la convalida e in seguito la scelta oculata, attraverso l’Informed Based Education, delle pratiche 

didattiche da trasporre in classe. 
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1.2. Contesto classe  

Svolgo la pratica presso la seconda elementare delle Scuole Comunali di Sorengo. Gli allievi sono 

quindici: dieci femmine e cinque maschi. L’allievo M. è in situazione di handicap cognitivo e per 

questo motivo è a lui dedicato un progetto d’integrazione che lo vede affiancato a un’operatrice 

pedagogica per l’integrazione (OPI). Questa condizione non risulta tuttavia limitante per la classe e 

le relative scelte didattiche, ma rappresenta piuttosto una ricca occasione di conoscenza e accettazione 

delle differenze e riflessione sulla “normalità”. 

La classe è frutto dell’unione di due “mezze prime” provenienti da altrettante pluriclassi e, 

precedentemente, da due distinte sezioni di scuola dell’infanzia: all’inizio dell’anno i gruppi sono 

risultati ben definiti e hanno faticato ad amalgamarsi spontaneamente. Nella formazione dei gruppi 

di lavoro si manifestavano sovente difficoltà legate alle relazioni sociali che intercorrono tra gli 

allievi. L’intento delle docenti è stato rompere le dinamiche dannose, favorendo i comportamenti 

prosociali e investendo negli aspetti emotivi e relazionali degli studenti affinché il gruppo potesse 

evolversi in una vera e propria comunità d’apprendimento. A metà del secondo semestre la classe si 

è ulteriormente allargata accogliendo B., allievo di origine neozelandese proveniente dagli Stati Uniti 

d’America. Questo avvenimento ci ha costretto a chinarci ulteriormente sulla questione, dato lo 

scombussolamento dell’organizzazione della classe.  

Il percorso didattico, nel quale sono stati svolti gli interventi legati all’interrogativo di ricerca, prevede 

la realizzazione di un’aula all’aperto secondo il principio della didattica per progetti.  Il Municipio di 

Sorengo, infatti, coinvolge le classi volontarie nell’ideazione dell’aula all’aperto che verrà realizzata 

in uno spazio verde comunale nel corso dell’estate 2019, chiedendo la realizzazione di una bozza 

progettuale. Considerando la proposta un’ottima occasione per sperimentare la didattica per progetti 

e ricca di spunti per lo sviluppo delle competenze, abbiamo deciso di aderire alla proposta. I bambini 

vedranno quindi il risultato dei propri sforzi al rientro dalle vacanze scolastiche.  

Il gruppo si è dimostrato entusiasta nei confronti della proposta didattica. La sua natura progettuale 

ha colpito nel segno e ha attivato le risorse personali di ogni bambino. L’arrivo di B. non ha sconvolto 

in maniera importante il progetto che ha tuttavia richiesto degli adattamenti specifici, considerandone 

le basiche competenze linguistiche, per permettere un’ottimale comprensione degli scopi. 
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1.3. Modalità di lavoro 

Agli albori del progetto è stata condotta un’osservazione esperienziale. Ho osservato il contesto classe 

in maniera libera, senza essere ancora mossa da un particolare interrogativo di ricerca. Ho fatto 

dialogare le impressioni raccolte e le necessità lette nel contesto classe, con i miei bisogni formativi. 

L’ambito docimologico è risultato il più adeguato alla risposta delle esigenze espresse. A seguito di 

una raccolta documentale, atta a definire il quadro metodologico, ho potuto delineare l’interrogativo 

di ricerca. Avendo situato la domanda nel campo legato alla valutazione e ai processi metacognitivi, 

ho proceduto con l’osservazione mirata di alcuni allievi. Sono stati quindi definiti quattro casi di 

studio, di cui è stata saggiata la manifestazione della competenza trasversale strategie di 

apprendimento. Dopo il sondaggio si è proceduto all’attuazione dell’itinerario. Nel corso di essi si è 

mantenuta un’inevitabile osservazione generale dell’andamento della classe; le strategie di 

apprendimento degli allievi caso sono state ulteriormente esaminate tramite un colloquio individuale 

sottoposto al termine degli interventi.  

Il lavoro di Bachelor risulta così composto:  

1. Questo capitolo introduttivo avvicina il lettore al tema della ricerca, presenta il contesto classe 

in cui è stata operate l’indagine e riassume la struttura del lavoro. 

2. La cornice teorica raccoglie gli aspetti teorici richiamando i principali autori. 

3. Il quadro metodologico illustra nella sua prima parte le possibili scelte pedagogico-didattiche 

adottabili per ottemperare all’interrogativo di ricerca, la seconda invece descrive la 

metodologia di ricerca e i relativi strumenti adottati. 

4. Nella quarta sezione vengono riportati i risultati raccolti. 

5. Il capitolo quinto è dedicato alla discussione e all’interpretazione dei dati in relazione 

all’interrogativo di ricerca. 

6. Le conclusioni raccolgono le considerazioni circa i possibili sviluppi di ricerca e la rilevanza 

professionale delle indicazioni didattiche scaturite dalla ricerca. 

1.4. Interrogativo di ricerca 

Con questa sperimentazione didattica si intende osservare in quale misura le valutazioni tra pari 

possano aiutare gli allievi della seconda elementare delle Scuole Elementari di Sorengo a sviluppare 

le competenze legate alla competenza trasversale strategie di apprendimento. 
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2. Cornice teorica 

Gli aspetti che emergono dalla seguente cornice teorica, che permette di inquadrare il lavoro di 

ricerca, sono stati fatti dialogare tra loro rappresentandoli all’interno di una mappa concettuale1. Gli 

item principali sono approfonditi in forma discorsiva nelle pagine seguenti. 

 

 

2.1. Il concetto di valutazione 

Il senso comune del termine valutazione richiama un concetto di attribuzione di valore, redazione di 

una graduatoria e creazione di un giudizio. La valutazione ricopre però più funzioni rispetto a quella 

di carattere certificativo che sembra prevalere nelle concezioni generali.  

Di seguito, sono citate le principali: 

 Diagnostica, rende al docente una fotografia chiara di dove si situa l’allievo, individuandone 

le lacune. 

 Formativa, aiuta l’allievo a colmare le lacune individuate. 

 Proattiva, il momento valutativo può stimolare nuovi apprendimenti. 

                                                

 

1 La stessa è consultabile in un formato maggiormente leggibile tra gli allegati (v. Allegato 1). 

Figura 1 - Mappa concettuale dei concetti teorici 
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 Certificativa, certifica l’acquisizione di determinate competenze. 

La valutazione, se utilizzata correttamente (e in seguito vedremo come), si trasforma in “un potente 

mezzo di inclusione scolastica e di promozione del successo formativo” (Maccario, 2011), grazie alle 

informazioni sugli apprendimenti che trasmette a insegnante e discente, i quali possono regolare di 

conseguenza la propria azione. 

Michele Pellerey (1994) definisce la valutazione come un “processo simmetrico e riflessivo”. 

Simmetrico perché “ogni persona tende ad elaborare giudizi su un’altra persona mentre è al contempo 

da questa giudicata” e riflessivo poiché ognuno costruisce l’idea di sé anche basandosi sui giudizi 

altrui. 

Nella scuola, la valutazione, intesa come atto formale, è socialmente attesa e dovuta dagli insegnanti. 

Esiste però anche un insieme informale di valutazioni all’interno del quale a valutare non sono solo i 

docenti, ma anche gli allievi e gli altri enti che gravitano attorno al sistema scuola. La parte informale 

emerge negli scambi comunicativi che si realizzano tra i vari attori, i cui messaggi sono carichi, anche 

implicitamente, di attese, bisogni, pregiudizi e necessità. Come afferma Maccario: 

La valutazione scolastica, quale atto formale, costituisce uno degli aspetti vissuti come più importanti 
dagli studenti; essa viene vista spesso, sia in senso positivo che negativo, come una chiave di lettura 
della storia formativa professionale ed ha un grande influsso sulle scelte e i comportamenti di ciascuno. 
(Maccario, 2011) 

Dalla citazione emerge quanto la valutazione rivesta un ruolo fondamentale nella vita di ognuno, 

anche sul piano post-scolastico.  

Le valutazioni ricevute influenzano il senso di autostima e di autoefficacia di ognuno e possono 

influenzarne la motivazione allo studio. Vi è la necessità di chinarsi sul tema, comprenderne le 

sfaccettature, i possibili risvolti e, non da ultimo, conoscere gli strumenti che il docente può utilizzare 

per rendere la valutazione un momento formativo utile ed efficace allo sviluppo dell’individuo e che 

non ne vincoli il percorso scolastico e le aspirazioni.  

Gli effetti portati dalla valutazione non si ripercuotono solo sull’allievo, la sua immagine di sé e il 

suo percorso scolastico, ma si espandono al punto che “i valori proposti, positivi o negativi che siano, 

vengono a poco a poco interiorizzati sia dal soggetto, sia dalla comunità locale, sia dalla società più 

in generale” (Pellerey, 1994). 

Quelli scritti qui sopra sono solo alcuni dei motivi per cui tengo a nutrire con cura le mie conoscenze 

rispetto alla valutazione. Penso che il lettore abbia potuto intuire il ruolo sostanziale che questo 

momento riveste all’interno dello sviluppo di ogni entità legata al mondo della scuola. 

All’interno del paradigma per competenze si affermano due logiche valutative: una 

dell’apprendimento e una per l’apprendimento. Una sola preposizione è in grado di differenziare due 

archetipi del valutare chiaramente distinti tra loro, con implicazioni e utilizzi ampi e complessi, entro 
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il quale il buon docente è chiamato a muoversi e destreggiarsi. Di seguito si fa riferimento ai due 

termini, con lo scopo di permettere di distinguerne in maniera più chiara significati e implicazioni. 

La prima che verrà descritta è utilizzata per attestare il raggiungimento di risultati e la seconda – più 

in linea con le finalità della scuola – è volta al miglioramento dell’apprendimento e 

dell’insegnamento. 

2.2. La valutazione dell’apprendimento 

Nei tempi trascorsi, era importante che la scuola indicasse quali allievi avessero la “stoffa” adeguata 

a proseguire gli studi. La valutazione aveva la funzione di determinare, attraverso una scala numerica, 

il profilo di ciascun studente allo scopo di quantificare le capacità di ognuno. La valutazione 

dell’apprendimento può essere rappresentata come una fotografia statica della situazione dello 

studente in un attimo esatto del suo percorso scolastico. Tale fotografia non è in grado di catturare gli 

elementi circostanti, appare pertanto decontestualizzata rispetto a ciò che l’ha portato a quel punto e 

gli obiettivi di sviluppo che mira a raggiungere; “si verifica la ‘riproduzione’ ma non la ‘costruzione’ 

e lo ‘sviluppo’ della conoscenza e neppure la “capacità di applicazione reale” della conoscenza 

posseduta” (Comoglio, 2002). 

2.3. La valutazione per l’apprendimento 

Mario Comoglio (2002) afferma che possiamo intendere questa accezione di valutazione come 

contrapposta a quella tradizionale svolta per verificare l’apprendimento da parte dello studente di una 

conoscenza trasmessa dall’insegnante. 

La valutazione che intende verificare ciò che lo studente sa fare con ciò che sa confrontato con una 

prestazione reale e adeguata è stata per prima proposta dal pedagogista statunitense Grant Wiggins 

(1993). In questa maniera il docente, ma anche l’allievo stesso, trae delle informazioni importanti 

circa l’essere in grado di destreggiarsi in contesti di vita reale, obiettivo al quale la scuola mira nei 

processi di formazione del cittadino. I compiti autentici oltre ad essere maggiormente efficaci nella 

verifica degli apprendimenti, risultano altrettanto efficaci nella creazione dell’apprendimento stesso, 

poiché l’allievo si trova in un contesto per lui quotidiano, strettamente vicino e carico di significato, 

dove sia l’ingaggio cognitivo sia quello emotivo sono facilitati. 

Queste prove permettono di valutare la capacità di secondarizzazione del pensiero, la vera prova 

dell’apprendimento, ossia la capacità di generalizzare le conoscenze acquisite, trasferirle e utilizzarle 

per operare in nuovi contesti. Mario Castoldi in Compiti autentici (2018) propone rubriche valutative 

olistiche per la valutazione delle prove autentiche. Le prove autentiche permettono la verifica di un 
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apprendimento tramite la misurazione del discente in un compito simile all’oggetto 

dell’insegnamento. Le prove autentiche riescono a valutare il grado di secondarizzazione del pensiero 

perché non richiedono l’esecuzione di un automatismo appreso ma per essere risolte necessitano che 

l’allievo attui una procedura di transfer delle competenze sviluppate. 

Vi è una forte necessità di ampliare le prospettive valutative. Tramite la triangolazione il ruolo del 

valutatore non è rivestito esclusivamente dal docente, il quale viene affiancato dall’allievo e dal 

gruppo classe nel processo di valutazione delle competenze. Al centro del risultato valutativo non si 

trova il giudizio del docente ma i processi e le competenze attivate dall’allievo in un determinato 

momento.   

Nel corso dell’operazione valutativa l’insegnante manifesta, anche implicitamente, il proprio 

personale modello di apprendimento che deve però essere condiviso con l’allievo per rendere la 

valutazione trasparente e quindi totalmente efficace. Poiché “i criteri che si usano nella valutazione 

[…] diventano di fatto i fini dell’educazione” (Calonghi, 1983) è importante che gli stessi risultino 

ben chiari a studenti e docenti. Conoscere i criteri valutativi orienta lo studente nella creazione delle 

sue produzioni e, allo stesso modo, guida il docente nella scelta di pratiche didattiche adeguate. 

Il giudizio viene in questo caso formulato a criterio. Il docente valuta la prestazione dello studente 

apprezzandone il grado di avvicinamento ai traguardi di apprendimento della prestazione dello 

studente. I criteri devono essere ben formulati per permettere una chiara descrizione 

dell’apprendimento conseguito. Questa non deve però essere l’unica prospettiva adottata perché può 

risultare individualistica, senza tener conto dei vari ritmi e stili d’apprendimento, oltre al valore 

formativo portato dalla comunità di apprendimento. 

Per concludere l’approfondimento sulla valutazione per l’apprendimento se ne elencano le 

connotazioni che può assumere nel nostro contesto scolastico: 

 Strumento utile alla promozione della metacognizione. 

 Dispositivo che permette al soggetto di situarsi rispetto a un apprendimento. 

 Sostegno alla rappresentazione e presa di consapevolezza di difficoltà e abilità se attivata 

tramite l’interazione. 

2.3.1. Lo sguardo trifocale 

Il nuovo Piano di studio prevede che i docenti attuino la valutazione per competenze attraverso una 

declinazione in tre ambiti specifici: 

 Valutazione oggettiva, livello oggettivo. 

 Valutazione tra pari, livello intersoggettivo. 
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 Autovalutazione, livello soggettivo. 

I livelli non sono autonomi, ma sono in constante relazione tra loro. 

 
Figura 2 - Livelli di valutazione delle competenze (Castoldi, 2006/2007) 

Una valutazione completa osserva e descrive il manifestarsi di una competenza tramite i tre punti di 

vista, da qui il termine sguardo trifocale.  

2.3.2.  Il feedback efficace 

L’Evidence Informed Teaching è un approccio didattico basato sulle evidenze scientifiche. Il docente 

compie le proprie scelte didattiche sulla base di dati comprovati da ricerche scientifiche che 

testimonino l’efficacia di strumenti, metodologie e tecniche sfruttabili in educazione e sul proprio 

bagaglio di saggezze professionali dettate dall’esperienza lavorativa. 

The Australian society for evidence based teaching (n.d.) dichiara che: il feedback, inteso come 

feedback efficace, è “la più potente singola strategia d’insegnamento che un docente può utilizzare”. 

Il suo effect size2 è di 0.672 punti. Il feedback per considerarsi efficace deve contenere informazioni 

che aiutino l’allievo a migliorare la propria performance.  

Lo scopo del feedback è chiudere lo scarto che c’è tra dove si situa l’allievo ora e dove il docente vuole 
si situi. (The Australian society for evidence based teaching, n.d.) 

Esso non deve mai contenere forme di giudizio sullo studente, ma piuttosto sulla sua prestazione. 

Anche le lodi, per quanto si possa pensare siano innocue, nascondono un lato negativo poiché 

conducono l’allievo ad attribuire la lode ricevuta alle proprie qualità personali invece che alla 

realizzazione di un prodotto o alla manifestazione di una competenza. Questo meccanismo di 

                                                

 

2 L’effect size (ES) è il calcolo della dimensione dell’effetto di un intervento eseguito in misura statistica tra due gruppi. 
In questa ricerca il termine va inteso come la quantificazione del beneficio che ottiene una classe alla somministrazione 
di un’azione pedagogico-didattica rispetto a una classe paritaria che non la riceve e funge quindi da gruppo di controllo.  
 

Oggettivo

Evidenze osservabili

Istanza empirica

Intersoggettivo
Criteri condivisi

Istanza sociale

Soggettivo
Significati personali

Istanza autovalutativa
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attribuzione può condurre lo studente a leggere il fallimento secondo questo stesso principio, 

generando una spirale negativa in cui l’insuccesso riduce il sentimento di autoefficacia e in seguito 

quello di autostima. 

 
Figura 3 - Ciclo dell'insuccesso scolastico (Miceli, 1998) 

Il docente, proponendo un intervento che stimoli il pensiero metacognitivo a seguito del fallimento, 

permette di rompere la spirale di insuccesso. L’attività metariflessiva consente al discente di attribuire 

correttamente le cause del proprio errore e individuare delle vie per migliorare il proprio operato. 

Un buon feedback situa l’allievo nel proprio livello di competenza e gli indica, in pochi punti chiari, 

cosa deve fare per poter raggiungere il risultato che desidera. Il docente lascerà uno spazio di 

discussione per permettere all’allievo di chiarire i propri eventuali dubbi e proporre idee di 

miglioramento. Il feedback deve essere immediato, gli allevi devono riceverlo in tempo utile per 

poterlo utilizzare. È buona cosa definire con gli allievi gli obiettivi di ogni unità, i criteri che si 

andranno a valutare per poter garantire una giusta chiarezza della valutazione. 

Quanto sopra riportato invita all’utilizzo di rubriche valutative come mezzi coadiuvanti alla 

formulazione dei feedback da parte dell’insegnante. Le rubriche valutative permettono di situare 

l’allievo all’interno di livelli di competenza grazie ai quali è possibile definire i piani da attuare per 

garantire il raggiungimento dell’obiettivo d’apprendimento. All’interno del quadro metodologico si 

trova un capitolo d’approfondimento sullo strumento rubrica. 

L’efficacia del feedback può essere determinata dal suo veicolo. Il docente deve considerare il 

contesto a cui si riferisce. Per il pubblico delle scuole elementari le forme da considerare più adeguate 

sono: il feedback narrativo (orale o scritto) e il feedback simbolico. Nei primi anni di scolarizzazione 

gli studenti manifestano una visione sincretica della realtà, gli strumenti visuo-spaziali sono quindi 

da preferire. Con l’avanzare dell’età e con lo sviluppo cognitivo la forma narrativo-dialogica si rivela 

adeguata, tanto più che stimola la discussione di carattere meta con l’allievo.  

In maniera esemplificativa è stato realizzato un diagramma che possa guidare il docente nel proporre 

feedback efficaci e appropriati. Il suo utilizzo mira a trasmettere consapevolezza sui compiti 

Bassa autostima

Aspettative 
negative

Grande ansia o 
scarso impegnoFallimento

Autovalutazione 
negativa
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permettendo all’allievo di sviluppare una secondarizzazione del pensiero suoi processi da attuare. 

L’attitudine di secondarizzazione è l’atteggiamento metacognitivo che l’allievo dovrebbe adottare al 

fine di attribuire un senso al proprio apprendimento. Il bambino si allontana così da una logica 

esecutiva per automatismo abbracciando un modus operandi riflessivo. 

 
Figura 4 - Diagramma per la formulazione di domande atte allo sviluppo di un'attitudine seconda sul compito 

2.4. Valutazione e metacognizione 

La metacognizione è il processo che permette al discente di monitorare e regolare la propria 

cognizione. Bruner (1993) definisce la metacognizione come il processo di riflessione e meditazione 

su ciò che si sa. La dimensione del pensiero prevale e sovrasta il sapere. Un’accezione più personale 

e legata al soggetto è data da Fox e Riconscente (2008) che circoscrivono la metacognizione a “la 

conoscenza e la consapevolezza di sé come conoscitore”. 

La metacognizione nonostante sia un pensiero, dunque un processo invisibile, si manifesta all’interno 

delle aule scolastiche attraverso le azioni illustrate nello schema della prossima pagina. 
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Figura 5 - Manifestazioni dell'attività metacognitiva (Castel et al., 2011; Meadows, 2006; Schneider, 2004)3 

La metacognizione si compone di tre processi chiave: pianificare, monitorare e valutare. Suddetti 

vengono attivati, in forma e misura variabile, all’interno delle sequenze di apprendimento; tale 

attivazione può da un canto determinare la validità (nei confronti del Piano di studio) della proposta 

del docente, dall’altro canto permette all’allievo di avviare una riflessione preliminare, aspetto che 

faciliterebbe l’approccio al compito. 

                                                

 

3 Citati in: (Piricò & Mainardi, Metacognizione e strategie di apprendimento, n.d.) 

Manifestazioni 
dell'attività 

metacognitiva

Giudicare se 
si hanno 
risorse 

sufficienti per 
risolvere un 
problema

Stabilire se si 
ha compreso 
ciò che si ha 
appena letto

Usare 
(scegliere) 
strategie 

d'apprendime
nto

Rivedere il 
piano 

d'azione 
mentre si 
procede

Decidere se 
accettare un 
aiuto o meno

Definire un 
piano 

d'azione

Determinare 
se lo studio 

sia sufficiente 
per un test

Valutare le 
soluzioni a un 

problema

Gestire le 
proprie abilità 
cogntive per 
raggiungere 
uno scopo

Decidere 
dove 

focalizzare la 
propria 

attenzione
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Figura 6 - Le fasi della metacognizione in relazione al compito 

I processi di valutazione sono legati indissolubilmente ai processi metacognitivi. La valutazione del 

docente permette all’allievo di interrogarsi circa il suo percorso di apprendimento, stimolando a sua 

volta la metacognizione. Le situazioni di autovalutazione permettono all’allievo di esercitarsi nel 

processo di autoriflessione che porta all’assunzione del controllo del proprio apprendimento. La 

valutazione tra pari attiva, dal canto suo, una rete di competenze articolate, rintracciabili sia 

nell’autovalutazione che nella valutazione oggettiva. Basti considerare che il soggetto ricopre il ruolo 

del valutatore e del valutato in contemporanea. 

L’attuazione dei processi legati alla valutazione trifocale è rintracciabile all’interno del Piano di 

studio. Alcune manifestazioni di competenza relative alle competenze trasversali pensiero riflessivo 

e critico e strategie di apprendimento descrivono i comportamenti attesi dagli allievi nel corso 

dell’itinerario. 

Tra i traguardi di apprendimento di fine primo ciclo per la competenza pensiero riflessivo e critico si 

legge: 

Il bambino corregge la propria azione in funzione delle difficoltà incontrate. (Piano di studio, 2015, p. 
37) 

L’allievo sarà chiamato a correggersi e migliorare le proprie competenze sia in ambito disciplinare 

che negli aspetti valutativi. Le informazioni atte a questo sviluppo saranno fornite dai compagni e dal 

docente.  

L’autoregolazione segnala la capacità di rivedere i propri comportamenti in relazione alla loro 
congruenza con gli elementi di giudizio emersi dalla riflessione. (Piano di studio, 2015, p. 36) 

La precedente è una manifestazione di una competenza metariflessiva fondamentale nel progetto di 

ricerca. Nella rete di dati che l’allievo coglie – dalla realtà o agli enti coinvolti – egli deve essere in 

La metacognizione dovrebbe essere attiva lungo tutte le fasi del compito

Inizio dello svolgimento

Pianificazione

Decisioni consapevoli rispetto a:

Stategie da adottare

Risorse da recuperare

Cosa focalizzare

Tempi dedicati al compito

Svolgimento del compito

Monitoraggio

Consapevolezza rispetto al compito:

Come sto andando?

Ha senso ciò che sto facendo?

Ho tutto ciò che mi serve?

Sto andando di fretta?

Fine dello svolgimento

Valutazione

Formulazione di un giudizio su 
processi, pensiero e apprendimento:

Dovrò cambiare strategia?

Devo chiedere aiuto?

Il prodotto realizzato é completo?
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grado di creare un ordine, facendo dialogare le informazioni tratte. Ecco che anche qui emerge un 

aspetto legato all’autoregolazione: 

Su richiesta il bambino mette in collegamento alcuni dei dati informativi a disposizione, creando 
connessioni, nessi causali, confronti. (Piano di studio, 2015, p. 37) 

 Un’autovalutazione efficace richiede che l’allievo si distanzi da sé stesso e solo a quel punto osservi 

il proprio prodotto o operato con un occhio il più oggettivo possibile.  Il gruppo di discenti oggetto 

della ricerca è molto giovane, non detiene gli strumenti atti a operare questo distanziamento, sia per 

una questione cognitivo-biologica che psicologica (egocentrismo infantile). È sperabile quindi che il 

bambino ripercorra le proprie modalità di lavoro e i processi attuati individuando punti critici e piste 

migliorative. A coadiuvare questa difficile pratica entra in gioco la valutazione tra pari: l’infante nelle 

vesti di valutatore di un prodotto altrui non incontra le difficoltà sopracitate e può quindi esercitare 

la competenza metariflessiva in maniera più completa.  

È altresì ipotizzabile che i neuroni specchio entrino in gioco in questo processo. Il contesto sociale, 

come si è potuto evincere, gioca un ruolo fondamentale negli aspetti sia metacognitivi che di 

valutazione. Si potrebbe quindi credere che: il contesto sociale stimola l’attenzione dei bambini 

tramite l’interazione tra pari, mentre l’assenza di confronto limiterebbe lo sviluppo della 

metacognizione.  

2.4.1.  La competenza trasversale strategie di apprendimento 

È un dato comune: ogni insegnante si augura che i propri allievi imparino ad imparare. Ma, l’auspicata 

manifestazione dell’atteggiamento metacognitivo è effettivamente promossa dai docenti tramite le 

pratiche didattiche? Effettivamente, numerosi studi hanno evidenziato la scarsa diffusione 

dell’insegnamento di queste strategie (Beghetto, 2008; Willoughby, Porter, Belsito, & Yearsley, 

1999; Woolfolk, Hoy, & Murphy, 2001). 

Il Piano di studio propone questa definizione per la competenza trasversale strategie di 

apprendimento:  

Capacità dell’allievo di analizzare, gestire e migliorare il proprio modo di imparare (2015, p. 40). 

Questa capacità si manifesta quando l’allievo mette in relazione obiettivi e mezzi, analizza il proprio 

modo di lavorare e valuta l’efficacia de proprio percorso. Se l’allievo è consapevole del traguardo di 

apprendimento da raggiungere, avvia un processo di lavoro intenzionale in cui pone il focus 

sull’oggetto di studio. Attraverso la secondarizzazione del pensiero l’allievo recupera il sapere 

pregresso che si carica di ulteriore significato, il quale però deve essere supportato dalla cornice di 

senso entro cui si situa l’azione didattica. Il bambino impara, con l’esperienza, ad organizzare gli 
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spazi e i tempi dove svolge i propri compiti. Sempre tramite l’esperienza l’infante riuscirà a 

identificare la propria modalità d’apprendimento e attivarla adeguatamente all’occorrenza. Infine, la 

competenza racchiude l’aspetto che si vuole indagare tramite la presente ricerca: il monitoraggio del 

proprio apprendimento, ovvero l’atteggiamento metacognitivo. Il processo che si attiva è la 

regolazione del proprio agire in base ai risultati.  

 
Figura 7 - Modello di competenza: strategie di apprendimento (Piano di studio, 2015, p. 42) 

Il modello è costituito da una struttura circolare che richiama la ricorsività che lega i vari aspetti di 

competenza, in un rapporto di influenza reciproca. Nella figura emerge anche l’effetto d’interazione 

della disponibilità ad apprendere, l’attitudine positiva con cui il discente si pone nei confronti 

dell’apprendimento. Infatti: 

Non c’è solo il “saper agire”, ma anche il “voler agire” nell’esercizio di una competenza: un insieme di 
variabili affettive, volitive, relazionali che condizionano fortemente la propria prestazione. (Piano di 
studio, 2015, p. 42) 

Essa agisce in sincronia con l’influenza della variabile temporale che condiziona lo sviluppo di 

strategie di apprendimento efficaci. Nell’esperienza di studente, o in quella di docente, risulta 

possibile notare l’incisività della variabile legata al ritmo di apprendimento. 
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3. Quadro metodologico 

Nel capitolo precedente è stata proposta una breve rassegna degli aspetti teorici legati alla 

valutazione; più specificatamente alla valutazione per l’apprendimento e la valutazione tra pari. 

Definita quindi la cornice teorica entro cui si situa il progetto, sono di seguito descritte le principali 

e possibili risorse metodologiche adottabili per ottemperare al disegno di ricerca. Dapprima sono 

indicati i possibili dispositivi didattici, in seguito sono elencati gli strumenti di raccolta dati atti alla 

validazione della ricerca. Come si potrà intuire, data la natura della stessa, il dispositivo didattico è 

talvolta esso stesso strumento di raccolta dati. 

Al termine di questa esposizione saranno illustrati gli interventi pedagogico-didattici proposti e le 

relative somministrazioni atte alla raccolta di evidenze. 

3.1. Possibili modalità di valutazione tra pari 

L’intervalutazione può verificarsi tramite il ricorso a modalità come: protocolli osservativi, 

osservazioni sul campo, valutazioni tra pari e giudizi sulle prestazioni. Nella tabella sottostante si 

trova un elenco di modalità atte alla valutazione tra pari, coerenti con il Piano di studio, corredate 

dalla definizione di punti deboli e punti di forza. 

Tabella 1 - Modalità di valutazione tra pari (materiali dal corso di Piricò & Mainardi, Metacognizione e strategie di 
apprendimento) 

Modalità valutativa Livello di 
strutturazione 

Punti di forza Punti deboli 

Feedback e commenti tra 
allievi 

Basso livello di 
strutturazione 

Estemporaneità ed efficacia Solo pochi allievi si rendono 
attivi e partecipi 
Può emergere la paura di 
offendere o un’eccessiva 
pignoleria  

Confronto tra coppie o 
gruppi 

Basso livello di 
strutturazione 

Efficace per mettere a 
confronto più punti di vista 

Come sopra  
Rischio di polarizzazione delle 
posizioni. 

Discussione plenaria di 
bilancio 

Basso livello di 
strutturazione 

Circolarità delle visioni e 
rapidità di confronto 

Come sopra 
Se la classe non è solita alla 
modalità il confronto potrebbe 
degenerare 

Analisi collettiva 
dell’attività tramite 
supporti multimediali 

Medio livello di 
strutturazione 

Facilità nell’individuare ed 
esplicitare punti d difficoltà e di 
riuscita 

Difficoltà nell’usufruire de 
mezzo in maniera costruttiva 
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Diario di bordo, grafici o 
schemi valutativi 

Medio livello di 
strutturazione 

Documentazione di un percorso 
Immediatezza di utilizzo 

Rischio di ripetitività 
Se anonimo può diventare 
valvola di sfogo, perdendo 
così lo scopo costruttivo 

Valutazione tra pari in 
riferimento a compiti, 
attività, scritti o progetti 

Alto livello di 
strutturazione 

Beneficio dello sguardo valutativo 
supplementare vicino alla loro 
realtà (dei pari) 

Deve essere ben strutturato 
e calibrato 
Vanno definiti i criteri 

 

La modalità scelta ai fini della ricerca è la valutazione tra pari in riferimento a progetti. Sebbene 

quest’ultima sia caratterizzata da un alto livello di strutturazione, richiedendo così al docente più 

tempo di preparazione, emerge la sua aderenza rispetto agli scopi prefissati dal percorso didattico. 

Essa è infatti coinvolgente per tutti gli allievi, i suoi benefici possono palesarsi anche nel breve 

periodo e in maniera tangibile (modifiche al bozzetto). È in questo contesto che si ipotizza una più 

massiccia manifestazione dei benefici legati alla metacognizione. 

3.2. Possibili strumenti per la valutazione tra pari 

Dopo aver analizzato e scelto la modalità di intervalutazione più adeguata, si rende ora necessario 

identificare gli strumenti attraverso i quali operare le valutazioni. È giunto il momento di considerare 

attentamente il contesto sociale verso cui l’intervento è rivolto. Un ottimo strumento infatti, se non è 

calibrato sugli utilizzatori non può certo considerarsi valido. Vanno quindi esaminate le capacità 

cognitive e l’abitudine all’utilizzo di strumenti valutativi degli allievi e, sulla base di questi dati, 

stabilire, o creare, il dispositivo adeguato. All’interno de La valutazione per l’apprendimento (DECS, 

2018) sono illustrate diverse declinazioni dello strumento intervalutativo. Il docente interessato a 

proporre questa modalità di valutazione per l’apprendimento potrà trarre spunto e riadattare i 

dispositivi proposti tenendo in considerazione gli scopi e il pubblico al quale si rivolge. 

Generalmente, i bambini tanto più sono giovani, tanto più hanno una visione sincretica del mondo. 

Se il loro vivere è basato su una prospettiva visuo-spaziale, il congegno didattico dovrà assecondare 

questo genere di percezione. Indicativamente, gli strumenti per la valutazione tra pari di carattere 

visuale si possono così categorizzare: 

Tabella 2 - Caratteristiche degli strumenti per la valutazione tra pari 

Caratteristica Esempi Punti di forza Punti deboli 
Strumenti graduati Semaforo Chiarezza e univocità Rischio di polarizzazione 

Incapacità nel cogliere sfumature 
Strumenti basati 
sull’impegno e sulle 
difficoltà 

Schede d’osservazione 
circa l’impegno profuso 
dal valutato 

Raccoglie una grande 
molteplicità di spunti 
Può permettere 
l’individuazione di piste di 
miglioramento 

Può far emergere la concezione 
che la riuscita è basata 
esclusivamente sull’impegno 
profuso 
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Strumenti analogici Rubrica 
corredata da 
ancore 

Permette il confronto diretto con un 
prodotto atteso o simile 

Non si adatta a tutti i generi di 
compito 
Richiede tempo al docente 
per essere strutturata 

Strumenti che riassumono 
punti forti e punti critici 

“Due stelle e un 
desiderio” 

Facilità nell’individuare ed 
esplicitare punti di difficoltà e di 
riuscita 

Difficoltà nell’usufruire del 
mezzo in maniera costruttiva 
Alcuni allievi tendono a non 
esprimersi 

 

Gli strumenti utilizzabili sono molteplici e tutti adattabili ai più disparati contesti. Non è perciò 

possibile fornire un’indicazione esaustiva di quelli utilizzabili. Ogni insegnante, facendo capo alla 

propria esperienza e creatività, può, con perizia, costruire dispositivi adeguati.  

Per rispondere alle necessità pedagogiche e di ricerca, ho strutturato un dispositivo ibrido. In questa 

costruzione ho considerato: gli utilizzatori, gli scopi che lo strumento deve ottemperare e non da 

ultimo l’apprendimento di carattere metacogntivo che si intende promuovere.  Il processo sopracitato 

ha portato alla realizzazione de La mimosa, materiale didattico per la valutazione tra pari che verrà 

presentato nelle prossime pagine. 

3.3.Interventi pedagogico-didattici  

Come anticipato nella sezione introduttiva, l’itinerario d’apprendimento sul quale si innesta il disegno 

di ricerca è basato sulla didattica per progetti.  

3.3.1. La didattica per progetti 

Come ne indica il nome, le azioni d’insegnamento-apprendimento fondate sulla didattica per progetti, 

sono fondate sulla realizzazione di un progetto per il quale la comunità di apprendimento interessata 

si muove al fine di rispondere ad un problema comune.  

Il filosofo e pedagogista statunitense John Dewey (1916) descrive così il contesto entro cui l’allievo 

si trova a operare in una situazione di didattica per progetti: 

L’allievo sia posto in una situazione genuina di esperienza: che ci sia un’attività continua che lo interessi 
per sé stessa; in secondo luogo che un problema reale si sviluppi in questa situazione come uno stimolo 
al pensiero; in terzo luogo che egli possegga il materiale informativo e accia le osservazioni necessarie 
per farne uso; in quarto luogo che egli sia posto in grado di sviluppare in modo ordinato le soluzioni che 
gli vengono in mente; infine che abbia l’opportunità e l’occasione di saggiare le sue idee per mezzo 
dell’applicazione onde chiarirne il significato e scoprirne in sé la validità… 

Mario Castoldi (2010) mette in guardia circa al rischio di ridurre questo approccio a una logica 

produttivistica, perdendo di vista quella formativa. Questo approccio catalizza e si rende efficace 

tramite la valorizzazione dell’errore in un’ottica formativa, prestando attenzione ai processi attivati, 
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sviluppando una dinamica metariflessiva e curando l’interazione sociale. Da qui, il focus della 

valutazione non viene posto sul prodotto. L’oggetto della valutazione per l’apprendimento è 

l’attivazione di processi e le competenze che hanno permesso la realizzazione del prodotto finale. 

All’interno del Piano di studio, per il processo progettare relativo alla dimensione ambiente, si 

annovera la seguente manifestazione di competenza:  

Assumere ruoli attivi e partecipativi a scuola e nella società. Identificarsi con le attività e sviluppare 
alcune abilità comunicative e creative nell’ambito di laboratori, dei giochi simbolici a scuola e di 
iniziative nell’ambiente locale. (2015, p. 181) 

Ritengo che questa sia la descrizione più aderente agli scopi della didattica per progetti e che permette 

di definirne le attese rispetto agli atteggiamenti manifestabili dagli allievi. 

Tale competenza indentifica come si attende che il discente si ponga rispetto all’attività. È 

fondamentale sottolineare che, all’interno del progetto il bambino affronta un compito caratterizzato 

da una grande autenticità e, all’interno del contesto, ha occasione di sviluppare altre competenze 

disciplinari mirate.  Si assiste inoltre al rafforzarsi di altri aspetti legati a “l’essere cittadino”, infatti: 

L’ideazione e la successiva concretizzazione del progetto pone l’allievo in un contesto di responsabilità 
e di autonomia relativizzata, in grado non solo di incrementare il suo senso di indipendenza ma anche 
la sua capacità organizzativa, la sua auto efficacia e la sua resilienza. (Piricò, Strategie didattiche, 2015) 

Spostiamo ora l’attenzione sui compiti degli enti che intervengono nella didattica per progetti. La 

didattica tradizionale ha definito una cristallizzazione dell’idea secondo cui è il docente a guidare 

l’azione didattica, la quale termina quando l’oggetto d’insegnamento viene dichiarato correttamente 

dal bambino. Questo approccio propone una rivoluzione dei ruoli; di seguito illustrati in tabella. 

Tabella 3 - Il ruolo di allievo e docente all'interno della didattica per progetti 

Allievo Docente 
L’allievo si fa carico, a seguito della devoluzione delle 
responsabilità da parte del docente, della realizzazione 
del prodotto. Ogni discente agisce in maniera concertata 
con tutta la comunità. Si assiste a un’assunzione di compiti 
che portano il bambino a sviluppare la propria autonomia.  

Il docente offre la propria saggezza esperienziale alla 
comunità di apprendimento che assume guida e 
responsabilità circa la realizzazione del progetto. Tramite 
il feedback e la creazione di contesti adeguati al lavoro 
l’insegnante valorizza le risorse interne alla classe. 

 

Per permettere al lettore una chiara visione sull’architettura sottostante alla didattica per progetti, 

l’Allegato 2 illustra la declinazione delle fasi all’interno dell’itinerario su cui si installa la ricerca. 

Il senso di realtà emerge in maniera spiccata all’interno dell’itinerario, il quale risulta estremamente 

motivante poiché radicato nel contesto.  

Una situazione problema si caratterizza in quanto è contestualizzata e rappresenta una sfida alla portata 
dell’allievo; deve suscitare in lui interesse e adesione, indurlo a mobilitarsi per elaborare strategie e una 
o più conseguenti soluzioni e deve includere un’attenzione alla riflessione metacognitiva e alla ricerca 
del senso della situazione proposta. (Piano di studio, 2015, p. 140).  
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La complessità della situazione problema permette all’allievo di attivare processi altrettanto 

complessi, aumentandone quindi l’efficacia ai fini dell’apprendimento. La situazione di 

apprendimento deve altresì essere autentica, dove “la natura problematica dei compiti proposti 

richiede di essere connessa alla loro significatività per lo studente: compiti, cioè, che risultino 

agganciati al contesto di vita del soggetto, di cui sia riconoscibile il contenuto di realtà e il senso per 

lo studente” (Castoldi, 2016). La propositività dei bambini si traduce, infine, nell’affrontare il 

compito in maniera emotivamente predisposta allo sviluppo di nuove competenze. 

3.3.2. Le modalità di valutazione adottate 

Un oggetto complesso, come la competenza, non può essere valutato da un solo punto di vista, ma 
richiede un confronto operato tramite molteplici punti di vista. I punti di vista, ricomposti in un quadro 
d’insieme, compongono la valutazione trifocale. (Pellerey, 2004) 

In questo capitolo si vogliono esplicitare le motivazioni sottostanti alle scelte dei dispositivi preposti 

alla valutazione. Preliminarmente una tabella illustra gli strumenti utilizzati, in seguito viene proposto 

un sintetico approfondimento sulle rubriche valutative. Una focalizzazione più approfondita è invece 

riservata agli elementi utilizzati e alla giustificazione delle scelte. 

Tabella 4 - Modalità di valutazione adottate nel corso dell'itinerario 

Valutazione Oggettiva Intersoggettiva Soggettiva 
Strumento Rubrica valutativa di carattere 

olistico 
Confronto dialogato 
Mimosa 

Non esplicitata 

Modalità Il docente utilizza la rubrica per 
rendicontare lo sviluppo delle 
competenze nel corso 
dell’itinerario. Lo strumento 
raccoglie i dati emersi 
dall’osservazione di processi e 
prodotti. 

Il discorso viene imbastito al 
termine della prima 
rappresentazione spontanea del 
progetto. La mimosa viene 
utilizzata come strumento 
valutativo a partire dalla 
seconda produzione dei 
bozzetti. 

L’autovalutazione è presente 
ma non in maniera esplicita. Si 
presuppone che i processi di 
controllo e di riflessione sul 
compito vengano attivati tramite 
la valutazione tra pari.  

 

Si dichiara che, ai fini della ricerca, non è stato possibile inserire in maniera esplicita una fase di 

autovalutazione che avrebbe potuto inficiare i risultati. Tuttavia, questo processo si avvia in maniera 

indipendente all’attivarsi del pensiero metacognitivo, pertanto lo sguardo trifocale non è del tutto 

trascurato. 

3.3.2.1. La rubrica valutativa 

Le rubriche valutative, così come la valutazione stessa, possono assumere diverse forme e funzioni. 

Innanzitutto, una rubrica si distingue per il suo grado di analiticità: 
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 Rubrica valutativa olistica; descrive una competenza nel suo insieme, considerandone la 

complessità. 

 Rubrica valutativa analitica; analizza una competenza tramite la segmentazione in specificità 

interne legate alla sua manifestazione. 

In seguito, il contesto per cui è realizzata: 

 Rubrica valutativa generale; ad esempio definisce i traguardi di competenza all’interno del 

Piano di studio. 

 Rubrica valutativa specifica; atta a valutare una prestazione circoscritta. 

Una rubrica può inoltre essere ponderata: le dimensioni al suo interno non rivestono la stessa 

importanza e non hanno lo stesso peso ai fini valutativi.  

Le rubriche valutative sono state costruite in maniera specifica per il percorso proposto, ci 

confrontiamo con delle rubriche olistiche e specifiche. Nelle fasi di costruzione degli strumenti ho 

fatto ricorso alle rubriche, di carattere generale, presenti nel Piano di studio. 

Da Valutare e certificare le competenze (Castoldi, 2016) è tratta una descrizione specifica degli 

elementi che compongono una rubrica. Essa, pertanto, dev’essere composta essenzialmente da: 

 Dimensioni. Le dimensioni indicano le caratteristiche che contraddistinguono l’oggetto di 

valutazione. Rispondono alla domanda “Quali aspetti o processi chiave che descrivono la 

manifestazione della competenza considero?”. 

 Indicatori. Testimoniano la presenza di una dimensione. Rispondono alla domanda 

“Attraverso che cosa riconosco la presenza della dimensione?”. 

 Livelli di padronanza. Indicano l’intensità in cui una dimensione si manifesta. Solitamente ne 

vengono definiti quattro e il livello di sufficienza ed eccellenza sono messi in risalto. Per 

definire il grado di padronanza ci si riferisce all’autonomia del discente, allo stadio di 

rielaborazione richiesto dal compito, alla familiarità e complessità dei contesti d’azione. Non 

da ultimo le descrizioni devono risultare inequivocabili e non comparative; ognuna di esse 

deve essere chiara anche se considerata singolarmente. 

 Ancore. Le ancore sono elementi concreti che esemplificano la maniera in cui si traduce nella 

realtà, sul piano operativo, ogni livello di padronanza. 

Le competenze messe in gioco nell’itinerario sono state valutate nel loro complesso tramite una 

rubrica di tipo olistico. Quattro delle cinque dimensioni considerate si rifanno ai criteri co-costruiti 

dalla comunità di apprendimento, ciò permette una chiarezza degli intenti valutativi. La seguente 

valutazione, realizzata sinergicamente con la valutazione tra pari, ha toccato tutti gli allevi della 

classe.  
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3.3.2.2. La mimosa 

Come già accennato in precedenza, il bambino fino agli otto anni circa ha una visione del mondo 

sincretica, quindi maggiormente legata alla dimensione visiva e spaziale. Non va dimenticato che, gli 

strumenti di carattere visuale, consentono all’allievo di intuire in modo chiaro dove si situa e come 

interpretare la situazione. 

Lo strumento è composto da due parti: 

 Un prontuario (v. Allegato 3) Raccoglie le linee guida che permettono di adempiere ai criteri 

di qualità. 

 Una scheda personale per la valutazione tra pari (v. Allegato 4). Viene utilizzata dal valutatore 

per mostrare al valutato dove e come migliorare il proprio bozzetto. 

Come annunciato il dispositivo è ibrido e la sua natura permette di cogliere questa necessità. 

Osservando la scheda il valutato può verificare quali caratteristiche fondamentali emergono nel suo 

disegno. Se un fiore non è colorato, mi riferisco alle indicazioni per la riuscita che suggeriscono al 

progettista come agire affinché il criterio venga raggiunto. Lo strumento analogico permette al 

bambino di situarsi. 

Costruire con gli allievi dei prontuari che permettano di colmare in autonomia le proprie lacune e 

raggiungere così gli obiettivi di sviluppo attesi trasmette un importante senso di autoefficacia. Il 

bambino può ricondurre così i propri esiti scolastici ad aspetti di cui ha il pieno controllo. 

La possibilità di completamento della mimosa dovrebbe trasmettere al discente che il concetto di 

competenza non è qualcosa di stabile, ma anzi suscettibile a sviluppi. In questo senso la valutazione 

fornita funge da informazione a supporto del miglioramento. Lo strumento di valutazione indica 

all’allievo dove si situa rispetto all’obiettivo e come fare per poter colmare il gradino che lo distanzia 

da esso. 

Nel complesso del dispositivo risiedono la dimensione analogica e quella formativa. Attenzione però: 

le fasi dedicate alla valutazione tra pari non sostituiscono gli importanti momenti in cui, docente e 

compagni, possono fornire un feedback immediato sui processi attivati. 

3.3.3. Setting 

La tipologia di valutazione scelta è detta valutazione dinamica come modello. Questo tipo di 

valutazione privilegia la descrizione del percorso formativo intrapreso dall’allievo e ne rendiconta 

l’evoluzione, evitando di fermarsi ad una diagnosi statica che può essere portata dalle prove 

standardizzate. In un primo momento gli allievi sono sottoposti ad una prova che servirà da modello 

di riferimento per il confronto con la prova finale che verrà eseguita dopo un periodo di formazione 
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didattica in cui l’insegnante (in questo percorso anche i pari) ha “il compito di offrire feedback in 

modo da disvelare gli aspetti impliciti sottostanti la performance, attivandoli ed offrendo un supporto 

al loro consolidamento e ampliamento” (Maccario, 2011). In questa maniera si riesce a tener conto 

dell’andamento dinamico dell’apprendimento, grazie alla valutazione dello scarto tra le due prove. 

La valutazione tra pari a cui si assiste ha dei tratti comuni con la peer review.  I bambini creano le 

bozze dell’aula all’aperto, dopodiché vengono condivise, ragionate e giudicate. Sulla base di ciò che 

emerge dai momenti di confronto l’allievo è chiamato a revisionare la propria opera, migliorandola. 

Si assiste a uno sviluppo binario delle competenze: da un lato migliorano le competenze disciplinari 

dall’altro le competenze metacognitive legate alle strategie d’apprendimento e al pensiero riflessivo 

e critico. Le valutazioni che emergono sui prodotti vengono anch’esse valutate: l’autore può stabilire 

se accogliere o respingere le critiche mosse dagli osservatori secondo una serie di motivazioni 

personali. Il processo sopra descritto può dapprima avvenire in maniera spontanea. In seguito, è 

importante definire un maggior grado di strutturazione del momento valutativo cosicché esso possa 

assumere maggior efficacia. Sulla base del modello proposto da Blum e Arter (1996) gli allievi sono 

coinvolti nell’individuare i criteri sui cui fondare le prossime valutazioni; criteri che fungeranno 

anche da guida per la realizzazione dei nuovi bozzetti. Le linee guida proposte da Arter, come 

riportato nell’Allegato 5, non sono state riproposte in maniera fedele, ma hanno piuttosto funto da 

stimolo per la costruzione di una nuova struttura didattica. L’intento è stato quello di ricreare fasi più 

adeguate possibili agli scopi, alla classe e ai suoi bisogni. 

3.3.4. Modalità di attuazione  

Innanzitutto, l’impostazione didattica deve permettere ai bambini di vedersi tra loro mentre agiscono. 

L’osservazione è il processo sul quale poi si sviluppano le valutazioni tra pari; i bambini osservano i 

compagni all’opera e ne esaminano i prodotti.  

Il compito di sua natura è molto aperto, poiché permette diverse modalità d’interpretazione e 

realizzazione. Gli allievi sono esortati a rendersi responsabili del proprio apprendimento sotto la 

domanda guida Come possiamo fare?. Il quesito è un utile motore per l’attivazione della competenza 

strategie di apprendimento e può pertanto essere utilizzato all’interno di qualsiasi sequenza didattica. 

Per stimolare la metariflessione il docente interviene proponendo domande stimolo nelle fasi di 

disegno, ecco alcuni esempi: Come hai fatto a disegnare questo elemento? Come stai organizzando 

lo spazio? Cosa dovrai ancora rappresentare? Pensi che i Municipali potranno capire la tua idea? 

e Come puoi migliorare il tuo bozzetto?. L’insegnante propone delle fasi di coaching in cui mostra ai 
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bambini come gli architetti realizzano le bozze di progetto. Mostrando il suo agire invita gli allievi a 

riadattare la propria azione. 

L’itinerario ha preso avvio nel gennaio 2019 e si vedrà concludere il 15 maggio 2019. In tale data gli 

allievi, nei panni di progettisti, si dedicheranno a presentare i propri bozzetti definitivi alla giuria 

composta dalle istituzioni comunali. L’articolazione didattica all’interno della quale sono stati 

proposti gli interventi ed è stata svolta l’indagine è riportata in forma sintetizzata nell’ 

Allegato 6Allegato 6.  

3.4.Metodologia e strumenti  

La metodologia di ricerca adottata è di tipo qualitativo, i risultati tratti, data la natura dell’oggetto di 

ricerca, non saranno generalizzabili. 

Il contesto e gli scopi di questo lavoro infatti determinano una fusione tra il ruolo del ricercatore (la 

mia veste di studentessa) e del somministratore (il ruolo professionale). L’itinerario didattico sul 

quale si installa l’indagine prevede, come già accennato, il disegno di bozzetti per un concorso di idee 

bandito dal Municipio di Sorengo riguardo l’aula all’aperto. Data la qualità del compito ho deciso di 

optare per l’approccio della didattica per progetti. Il mio ruolo di docente prevede che guidi gli allievi 

in questo percorso che non è definito a priori ma di cui gli interventi sono ricalibrati di volta in volta 

sulla base delle richieste e delle esigenze degli allievi. Il ricercatore si trova immerso nell’ambiente 

di ricerca e deve rispondere prontamente alle esigenze pedagogico-didattiche della classe.  

Il progetto indaga la manifestazione di comportamenti che dimostrino uno sviluppo delle strategie di 

apprendimento degli allievi. Nello specifico verrà proposto un approccio ibrido tra ricerca-azione e 

case-study. Sono stati pertanto individuati quattro allievi le cui particolarità possono essere definite 

“emblematiche”.  

3.4.1. I casi 

Questi bambini sono considerati come exemplum, casi tipici che si possono ritrovare in ogni classe. 

Si tratta tuttavia di un’esemplificazione che è ben lungi dal risultare esaustiva né tantomeno 

riapplicabile in altri contesti. 

Questi bambini sono osservati nel loro agire. Il fine è coglierne gli atteggiamenti metacognitivi, in 

particolare la manifestazione della competenza trasversale strategie di apprendimento. Si è scelto di 

focalizzare il monitoraggio su pochi soggetti in maniera che la rilevazione delle variazioni della 

variabile dipendente fossero più chiare, precise, permettendo di coglierne le sfaccettature.  
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L’Allegato 7 descrive i casi d’esame e le relative indicazioni proattive. A fine comparativo sono 

indicati i rendimenti generali dell’allievo in relazione ai traguardi di apprendimento del Piano di 

studio. 

3.4.2. Tecniche e strumenti 

Per valutare lo sviluppo di un sistema complesso come la metacognizione è necessario adottare più 

sguardi, utilizzando quindi diversi e validi strumenti. Il pensiero metacognitivo è, in questa ricerca, 

circoscritto alla competenza trasversale strategie di apprendimento desunta dal Piano di studio. 

Rispetto alla domanda di ricerca la variabile dipendente è la metacognizione che verrà valutata tramite 

diversi strumenti. Nello specifico, per garantire la molteplicità degli sguardi verranno presi in 

considerazione, al fine della raccolta dati: una rubrica valutativa delle strategie di apprendimento, i 

dati sensibili raccolti attraverso l’osservazione partecipante del docente e i dati tratti da un 

questionario sottoposto in forma di intervista.  

3.4.2.1. Osservazione partecipante e rubrica valutativa strategie di apprendimento 

Lungo tutta la fase di intervento è condotta un’osservazione non strutturata atta a raccogliere dati 

qualitativi. Le informazioni tratte sono registrate in parte in forma di appunti liberi e in parte in 

maniera più strutturata tramite una rubrica qualitativa. Chi conduce l’indagine è anche chiamato a 

gestire il momento di apprendimento, per questa ragione i comportamenti verbali e non verbali degli 

allievi sono annotati in maniera differita. Considerato questo fatto e il coinvolgimento emotivo di cui 

fa esperienza il ricercatore, si potrebbe ripercuotere un’influenza involontaria sui dati raccolti 

dall’osservazione. Nella fase interpretativa sarà necessario tenere sotto controllo le aspettative. “… 

nei casi in cui l’osservatore coincide con il ricercatore, egli si accinge a [oltre che] a raccogliere a 

interpretare dati avendo ben chiari gli scopi e l’ipotesi di partenza” (Trinchero, 2002, p. 265). Il 

commento di queste evidenze deve dunque tenere conto del ridotto grado di attendibilità degli stessi. 

Per valutare lo sviluppo della competenza trasversale strategie di apprendimento ho proposto una 

variazione della rubrica dedicata tratta dal Repertorio di rubriche valutative di competenze trasversali 

(Piricò, n.d.). La rubrica originaria ha una connotazione globale, mentre quella utilizzata è specifica; 

essa tiene conto di tre sole dimensioni. Si è reso necessario declinare i descrittori in maniera che 

risultassero aderenti all’attività in cui sono stati utilizzati e quindi ai differenti gradi di manifestazione 

delle competenze. Lo strumento di cui mi sono avvalsa ha permesso di raccogliere informazioni utili 

anche alla rendicontazione dell’osservazione. La rubrica è stata compilata osservando gli allievi del 

case study nell’ottica di una valutazione pre e post intervento.  
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Tabella 5 - Rubrica utilizzata per valutare lo sviluppo della competenza trasversale strategie di apprendimento4 

  Livelli (descrittori) 
Dimensioni (indicatori) Traguardo5 Iniziale (1) Base (2) Intermedio (3) Avanzato (4) 

I.  
Organizzazione del 

contesto di 
apprendimento 

Riconosce le 
principali 
risorse e 
vincoli del 
contesto. 

Con l’aiuto di 
docente e/o di 
compagni, 
individua alcune 
delle risorse e dei 
vincoli del 
contesto. 

Riconosce 
autonomamente 
le principali 
risorse e vincoli 
del contesto. 

Individua le 
risorse a 
disposizione, i 
vincoli del 
contesto e 
organizza a 
sua azione in 
maniera 
conseguente.  

Individua le 
risorse e vincoli 
organizzando la 
sua azione in 
modo 
autonomo. Se 
sollecitato 
esplicita la 
metariflessione 
sottostante le 
sue scelte.  

II. 
Monitoraggio/valutazione 

dell’apprendimento 

Descrive il 
proprio 
lavoro, 
l’intento e lo 
svolgimento 
e verbalizza 
cosa ha 
imparato. 

Solo se guidato, 
ricostruisce 
meccanicamente 
lo svolgimento 
del proprio 
lavoro. 

Descrive il 
proprio lavoro e 
l’intento. 
Verbalizza punti 
critici e di forza 
del suo 
prodotto. 

Verifica 
globalmente il 
proprio lavoro 
e propone delle 
soluzioni 
migliorative. 

Verifica 
analiticamente 
il proprio 
lavoro. Propone 
e mette in atto 
delle soluzioni 
migliorative 
efficaci.  

III. 
Disponibilità ad 

apprendere 

È disponibile 
e curioso 
verso le 
sollecitazioni 
offerte dal 
contesto. 

Se stimolato, si 
dimostra a tratti 
curioso verso 
l’apprendimento. 
Non integra 
autonomamente 
le suggestioni 
ricevute. 

È disponibile e 
curioso verso le 
sollecitazioni 
offerte dal 
contesto. 
Talvolta non 
integra 
efficacemente 
le suggestioni 
ricevute. 

È disponibile e 
curioso verso 
le sollecitazioni 
offerte dal 
contesto. 
Integra 
efficacemente 
le suggestioni 
proposte dai 
compagni. 

È disponibile e 
curioso verso le 
sollecitazioni 
offerte dal 
contesto. 
Analizza 
criticamente le 
suggestioni 
ricevute e le 
integra 
efficacemente.  

 

L’osservazione soggettiva è coadiuvata da un diario di bordo, caratterizzato da un basso grado di 

strutturazione. L’apparato si rende utile per monitorare gli effetti dell’intervento didattico e le 

dinamiche che esso genera. 

3.4.2.2. Intervista e questionario 

La natura della metodologia della ricerca determina di optare per il campionamento a scelta 

ragionata. Per saggiare la bontà del questionario lo stesso è stato sottoposto a quattro allievi della 

classe che non appartengono al campione del case study. La procedura ha permesso di individuare 

falle nel dispositivo e correggerlo di conseguenza prima di sottoporlo ai soggetti dello studio di caso.  

                                                

 

4 Il lettore interessato al confronto con la rubrica originale veda l’Allegato 8. 

5 Traguardo di competenza atteso al termine del primo ciclo (Piano di studio, 2015, p. 41). 
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“… L’intervista si svolge in un contesto di interazione preorganizzato, nell’ambiente naturale del 

soggetto, si parla [perciò] di intervista sul campo strutturata” (Trinchero, 2002, p. 218). La relazione 

che si crea tra intervistato e intervistatore è di natura estrinseca: l’intervistatore necessita delle risposte 

dell’intervistato La tecnica dell’intervista permette ai soggetti di accedere correttamente al 

questionario. Infatti, la compilazione non può avvenire in autonomia data la prematurità dei soggetti 

e l’inesperienza nei confronti dello strumento. L’intervista è condotta sulla base di un questionario in 

cui alcune domande sono a risposta multipla e altre aperte. Le domande aperte servono a comprendere 

la manifestazione dei fenomeni metacognitivi; le domande chiuse servono, in questo contesto, a 

raccogliere dati elaborabili in maniera più quantitativa. Il grado di strutturazione è medio: chi conduce 

l’intervista segue una scaletta ma è pronto ad approfondire il discorso all’occorrenza. Si veda 

l’Allegato 10 per la traccia completa del questionario. 

3.4.3. Raccolta e analisi dei dati 

Tabella 6 – Modalità di somministrazione degli strumenti per la raccolta dati 

Strumento Appunti liberi Rubrica Questionario 
Modalità di 

somministrazione 
Raccolgono in forma 
aneddotica le informazioni 
tratte dall’osservazione 
soggettiva. 

Permette di valutare e 
rendicontare l’ipotetico 
sviluppo delle competenze 
metacognitive nei casi di 
studio. 

È somministrato in forma di 
intervista ai casi emblematici 
per rilevare le modalità 
d’attivazione del pensiero 
metacognitivo. 

Modalità di 
analisi 

I dati raccolti vengono messi in relazione tra loro al fine di definire se esiste un rapporto di 
causa tra l’utilizzo della valutazione tra pari e lo sviluppo delle strategie di apprendimento. 
L’analisi è svolta considerando i limiti dettati dal contesto e alle relative quantità e qualità dei 
dati raccolti. 

 

La conduzione dell’osservazione permette di raccogliere informazioni circa i comportamenti adottati 

dagli allievi. L’occhio cerca di cogliere i motivi che sottostanno al palesarsi degli atteggiamenti 

metacognitivi. Il ricercatore deve cercare di cogliere l’insieme dei comportamenti e il loro 

concatenarsi piuttosto che una singola manifestazione estemporanea. La rilevazione può essere 

facilitata tramite la proposta di domande che disvelino i ragionamenti adottati dai bambini. Le 

informazioni rilevanti scaturite dall’osservazione sono messe in relazione con i dati raccolti tramite 

la rubrica valutativa e il questionario al fine di trarne un’interpretazione che tenti di rispondere 

all’interrogativo di ricerca. 

La rendicontazione nella rubrica valutativa delle caratteristiche metacognitive, palesate dagli allievi 

oggetto del case study, permette di tracciarne l’evoluzione e imbastire dei confronti tra i differenti 

gradi di manifestazione. Le matrici che raccolgono la descrizione dei livelli raggiunti da ogni 
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bambino permettono di paragonare l’andamento dello sviluppo metacognitivo anche in relazione al 

rendimento generale del soggetto. 

La raccolta dei dati tramite questionario avviene nei termini più rapidi possibili in modo che il passare 

del tempo o ulteriori interventi didattici non inficino la qualità dei risultati. La compilazione del 

questionario è riservata al docente che, sulla scorta degli item, rivolge domande mirate all’allievo. 

Questa modalità di raccolta consente di tener conto di eventuali variabili e risposte divergenti fornite 

dai bambini. È di fondamentale importanza che il somministratore ponga la dovuta attenzione nel 

riportare in maniera fedele le risposte ricevute; la forma sintattica e grammaticale delle risposte 

raccolte non è stata corretta. I dati raccolti sono inseriti in una matrice tramite l’apparato automatico 

di un sistema informatico. A seguito della codifica i dati verranno analizzati in maniera generale e 

sintetica.  Si potrebbe prevedere l’analisi delle frequenze, ovvero la ricorsività con cui una risposta è 

stata data. Tuttavia, l’analisi della frequenza per un campione così ristretto di rispondenti potrebbe 

rivelarsi infruttuosa. Ciò che interessa cogliere è il livello metacognitivo raggiunto dagli allievi, 

quindi l’evoluzione delle loro rappresentazioni mentali rispetto al compito. Per questo motivo verrà 

dedicato spazio di analisi ai record, il quali raccolgono le indicazioni che ogni caso ha fornito in 

relazione ai vari item. 

L’insieme delle evidenze raccolte verranno analizzate in un’ottica qualitativa. I dati rilevati, come già 

dichiarato, sono difficilmente applicabili e replicabili in altri contesti. Le evidenze verranno elaborate 

secondo un approccio fenomenologico. 
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4. Risultati 

Sono ora riportati i risultati raccolti tramite le tecniche e gli strumenti richiamati nei capitoli 

precedenti. Dapprima è possibile osservare, tramite dei grafici comparativi, l’evoluzione della 

competenza trasversale strategie di apprendimento negli allievi oggetto d’indagine del case study. Le 

informazioni sono tratte dalla rubrica valutativa già presentata in queste pagine; per l’interpretazione 

dei valori riferirsi alla stessa (vedi Tabella 5). 

Tabella 7 - Risultati delle rilevazioni 

 Prima rilevazione Seconda rilevazione Terza rilevazione 

Dimensione I. II. III. I. II. III. I. II. III. 

Caso A 1 1 1 1 1 2 1 2 2 

Caso B 2 1 2 2 2 3 3 3 3 

Caso C 2 1 1 3 3 2 3 4 3 

Caso D 2 2 2 4 3 4 4 4 4 

 

Il grafico permette di leggere l’incremento dei risultati registrati tra le diverse rilevazioni. Il dato è 

analizzabile per ogni dimensione. 

 

 
Figura 8 - Grafico delle evoluzioni dei casi A e B 
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Figura 9 - Grafico delle evoluzioni dei casi C e D 

Sono ora presentate le risposte raccolte tramite la somministrazione del questionario. I dati sono 

organizzati in modo da facilitare il confronto tra le indicazioni fornite dai casi di studio. L’Allegato 

9 raccoglie le risposte fornite in forma estesa. 

Tabella 8 – Risposte significative fornite nel corso delle interviste 

N. Domanda Risposta dei casi 
  A B C D 
1 Mi spieghi come 

hai fatto a fare 
questo disegno? 
Fammi vedere. 

Ho disegnato il sasso, 
il grill, lo stagno con le 
rane, l'erba, il 
cancello, il tavolo, la 
sedia e il fumo. 

La E. prima mi ha 
dato dei consigli 
perché era 
esagerato. Quindi 
l’ho migliorato: ho 
messo cose che 
servono. 

Prima ho guardato il 
disegno vecchio poi ho 
guardato i consigli e ho 
disegnato a bella. 

Ho guardato gli 
elementi che 
dovevano esserci 
sul cartellone e poi 
gli ho disegnati. 

5 Quali strategie hai 
utilizzato per 
affrontare il 
compito? 

Con i colori ho 
disegnato l'erba 
attorno al tavolo. Ho 
colorato la sedia, il 
grill. La roccia devo 
farla di nero per 
esempio. 

Ho preso alcune cose 
dal vecchio disegno. 

Mi sono ricordato di 
come era l'aula 
all'aperto e ho 
guardato i consigli 
[indica la scheda di 
valutazione tra pari]. 

Andavo a vedere il 
cartellone, 
disegnavo e 
scrivevo. 

7 A cosa serve 
(cartellone 
mimosa)? 

Per leggere Se non sappiamo 
qualcosa possiamo 
vede là per capire 
cosa e come 
migliorare e basta. 

Sugli innaffiatoi c’è 
scritto come devi fare 
per fare l'aula 
all'aperto. Serve a 
capire cosa mettere e 
cosa non mettere. 

A darti dei 
consigli. 

8 Hai utilizzato la 
mimosa 
(cartellone)? 

No No Si Sì 
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9 In che modo? [Chiedo: Come 
mai?] Faccio 
fatica a leggere 

[Chiedo: Come mai?] 
Avevo già altre idee 
quindi non mi serviva. 
Ho solo pensato alle 
idee che avevo. 

Ho guardato e non 
ho messo tutte 
quelle righe come 
anche mi ha 
consigliato il S.. 

Andavo, leggevo e in base 
vedevo se il mio compito 
andava bene. 

12 A cosa serve la 
mimosa 
(scheda)? 

[Legge la scheda] 
Tutti gli elementi 
sono presenti… 
si capisce solo la 
casetta. 

Un bambino ci dà dei 
consigli su cosa 
migliorare. 

A dirti le domande. 
Ti aiuta a farti delle 
domande sul tuo 
disegno. 

La C. doveva darmi dei 
consigli, se non aveva 
consigli doveva solo 
colorare i cerchi [fiori]. 

13 L’hai usata? 
Come? 

Non mi ricordo. Ho usato i consigli del 
mio compagno 

Per valutare il 
compagno o per 
aiutarmi nel 
disegno. 

No, perché aveva colorato 
tutto. Non andava bene, 
quindi sono andata dalla C. 
e le ho chiesto. Ho cercato 
di colorare tutto lo spazio 
come aveva detto la C.. 

14 Secondo te 
come ha fatto x 
a darti questi 
consigli? 

[Non risponde] Ha visto da mio foglio 
che ho esagerato. Ha 
visto cosa ho fatto 
giusto, cosa non ho 
fatto e cosa ho fatto 
così così. 

Ha visto il mio 
disegno e ha 
scritto i consigli. 

Guardando il mio disegno. 

15 Mi spieghi 
come hai fatto 
a dare consigli 
a x? 

Ho fatto, ho 
chiesto e non mi 
ricordo più. 

Ho guardato sul suo 
foglio e ho detto 
[scritto] dei consigli 
[su ciò] che lui può 
migliorare. 

Dico se ci sono 
delle cose che non 
si possono fare. 

Ho guardato e poi ho 
controllato sul cartellone 
degli elementi, ho pensato 
se ha esagerato o fatto cose 
che non erano realizzabili. 

16 Come hai fatto 
a disegnare? 

- Ho guardato i consigli 
della E. … Me li 
ricordo e posso farli 
sul foglio, così non 
esagero. 

Ho messo tutti gli 
elementi che 
servivano. 

Prendendo spunto da quello 
vecchio e guardando ancora 
sul cartellone 

19 Come pensi di 
essere 
migliorato 
rispetto 
all’inizio? 

Adesso il mio 
disegno si 
capisce di più ma 
non mi ricordo 
più. 

Ho imparato a 
guardare i consigli e 
vedo cosa non ho 
fatto giusto e cerco di 
farlo meglio. 

Molto rispetto al 
primo disegno. 
Sono migliorato a 
vedere meglio i 
miei errori. 

Sono migliorata perché i 
primi disegni erano un po' 
pasticciati, si vedevano le 
cancellature e non era tanto 
ordinato. 
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5. Discussione 

Grazie alle evidenze tratte dalla raccolta dati e alle osservazioni effettuate in corso di sperimentazione, 

ci accingiamo a rispondere o quantomeno proporre un’ipotetica risposta all’interrogativo di ricerca 

formulato al termine del primo capitolo, ovvero: in quale misura le valutazioni tra pari aiutano a 

sviluppare le competenze legate alla competenza trasversale strategie di apprendimento? 

Innanzitutto, non sarà possibile indicare con precisione la misura in cui la variabile valutazione tra 

pari incida sulle strategie di apprendimento. Detto ciò, dalla rubrica valutativa possiamo dedurre che 

tutti gli allievi coinvolti nello studio di caso hanno manifestato uno sviluppo delle tre dimensioni 

relative alla competenza strategie di apprendimento prese in considerazione (organizzazione del 

contesto di apprendimento, monitoraggio/valutazione dell’apprendimento, disponibilità ad 

apprendere). L’evoluzione si è palesata con diversi gradi di incremento: il caso D. ha raggiunto 

l’indicatore d’eccellenza mentre il caso A. ha fatto registrare solo un lieve miglioramento. Estendendo 

questo dato si può affermare che, nell’approcciarsi alla realizzazione di un bozzetto, i bambini 

assumono con maggior efficacia un atteggiamento metacognitivo. Dall’evoluzione dei grafici si nota 

come, attraverso la familiarizzazione con le pratiche, i bambini iniziano a sviluppare un’attitudine 

seconda sul compito. 

Emerge come l’allievo in difficoltà cognitiva (caso A.) abbia potuto esercitarsi nelle pratiche 

metacognitive rinfrancando la propria posizione rispetto agli apprendimenti attesi, soprattutto in 

considerazione delle difficoltà che ha dovuto affrontare. In effetti, egli non è riuscito a utilizzare come 

previsto lo strumento mimosa e neppure a rispondere in maniera adeguata a tutte le domande del 

questionario. Per ovviare al primo ostacolo ho discusso con l’allievo e l’ho sostenuto nella fase di 

restituzione delle indicazioni alla compagna valutata. Le sue elaborazioni, tuttavia, si limitano a 

ripercorrere ciò che è stato realizzato, senza elaborare ulteriormente il proprio pensiero. Non è però 

escluso che lui abbia in qualche misura mobilitato qualche processo metacognitivo più complesso ma 

che, a causa del deficit linguistico, non sia stato in grado di esplicitarlo. Peraltro, il confronto tra le 

sue produzioni testimonia un miglioramento processuale e di resa del bozzetto finale (v. Allegato 11)  

I dati indicano che i casi B. e C. hanno parimenti incrementato le competenze saggiate dalla rubrica 

valutativa. I bambini appena citati (B. e C.) si situano, rispettivamente nel livello mediano inferiore 

e in quello superiore della classe. In particolare, il questionario disvela le modalità con cui si sono 

approcciati ai dispositivi dedicati alla valutazione tra pari, interpretandoli come strumenti atti a 

migliorare il proprio lavoro (per ragioni di sintesi, si rimanda all’).  

Il caso D. testimonia di saper imbastire un discorso metacognitivo sempre più complesso. In generale, 

i soggetti più competenti hanno dato atto di saper mobilitare i processi metacognitivi già agli inizi 
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dell’intervento, al seguito del quale si sono dimostrati ancor più abili, aspetto che si è esplicitato nella 

maggior consapevolezza d’uso degli strumenti stessi.  

Posso inferire, anche attraverso le osservazioni fatte in questi mesi che, tramite l’adozione di pratiche 

di valutazione tra pari: 

 La comunità di apprendimento migliora il proprio rendimento generale; i bozzetti risultano 

sempre più chiari e adatti agli scopi. 

 Gli allievi in difficoltà migliorano la capacità di auto-narrazione e recupero del sapere 

pregresso. 

 La maggioranza del gruppo sviluppa un pensiero metacognitivo efficace che permette loro di 

individuare strategie che adeguate a mantenere il controllo sul compito e adottare pratiche 

efficaci al fine di migliorare il prodotto. 

 I bambini più competenti ampliano la loro capacità di gestione del processo metacognitivo e 

sono in grado di riportare efficacemente la pratica in occasioni diverse. 

L’ultima affermazione dimostra che, per quanto osservato, lo sviluppo delle strategie di 

apprendimento in un ambito, è in grado di provocare, tramite un processo di transfer, un 

condizionamento positivo anche in altre dimensioni disciplinari. 

I mesi in cui sono stati sottoposti gli interventi sono troppo pochi per testimoniare un decisivo 

sviluppo cognitivo, i miglioramenti rilevati sono quindi attribuibili alle pratiche adottate. John Hattie 

(2008) dichiara un ES di 0,69 punti per le pratiche metacognitive e di autoregolazione. 

Posso sostenere che la consapevolezza nei confronti dei criteri di valutazione, praticata tramite la 

scelta in comune dei criteri e le intervalutazioni, ha giovato alle prestazioni del gruppo e 

all’atteggiamento di lavoro assunto da ogni componente.  

L’esplicitazione dei criteri di valutazione in riferimento al prodotto atteso potrebbe aver impattato 

sulla performance realizzativa, e in particolar modo sulla chiarezza – per gli allievi – degli elementi 

necessari per la riuscita del compito. Questo aspetto conferma l’idea secondo cui la chiara 

esplicitazione degli obiettivi e dei criteri di qualità faciliti la focalizzazione del compito (Merrill, 

1987), con particolare riferimento all’attivazione delle funzioni esecutive.  

La complessità è un fattore chiave per determinare la qualità delle proposte: nel corso di attività 

abitudinarie la metacognizione non viene innescata in maniera massiccia ma si avvia una semplice 

strategia di replica che non richiede lo sviluppo di un pensiero di secondarizzazione sul compito. 

Occorre quindi ideare compiti sufficientemente aperti e sfidanti per stimolare processi regolativi 

opportuni. È comunque possibile dichiarare che la valutazione per l’apprendimento si è rivelata un 

efficace motore metacognitivo anche per i bambini con più difficoltà. In effetti, le capacità 

autoregolative costituiscono un elemento di rinforzo che, se ben supportato e proposto regolarmente, 
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potrebbe contribuire ad affrontare diversi dei problemi di comprensione, e anche di mancanza di 

autoefficacia, che proprio i bambini più in difficoltà subiscono quotidianamente.  

La classe ha avuto occasione nel primo semestre di sperimentare pratiche autovalutative. Il confronto 

con la valutazione intersoggettiva è nato spontaneo e ha portato la classe a formulare degli 

apprezzamenti. Una parte cospicua del gruppo di apprendimento dichiara di preferire la valutazione 

tra pari: “Se guardi come lavora qualcuno è meglio, perché è difficile vedersi da soli 

[autovalutazione]”, “Dire che ho sbagliato non mi piace”, “È più facile vedere gli errori degli altri! 

Tu [rivolgendosi alla docente] quando correggi vedi gli errori che noi non avevamo visto”. In effetti, 

attuare il processo valutativo rispetto a un prodotto a noi lontano è cognitivamente meno complesso 

rispetto a un processo di autovalutazione. Discutendo circa il ruolo del soggetto che riceve la 

valutazione dal compagno i bambini asseriscono: “Devi anche pensare se chi ha colorato la mimosa 

ha fatto bene oppure era di fretta”, “Certe volte non ho capito tanto i consigli che mi dava il G. 

quindi sono andato a chiedergli cosa voleva dire”. Alcuni allievi hanno dichiarato di preferire 

l’autovalutazione, che non pone quindi problemi di relazioni (“Così non offendo”); l’affermazione ha 

funto da spunto per una riflessione circa lo scopo della valutazione, quello del valutatore e 

l’importanza dell’errore. La discussione si è infine conclusa asserendo che, nell’ambito del progetto 

esperito dagli allievi, la valutazione tra pari risulterebbe particolarmente utile. Infatti, permette di 

sottoporsi ad una sorta di simulazione di giudizio, considerando che al termine del progetto 

un’operazione analoga sarà svolta da una giuria esterna.  

Nello svolgere questo percorso, i bambini hanno assunto sia il ruolo del valutatore che del valutato, 

ergendosi così ad attori protagonisti del proprio apprendimento. All’interno del gruppo di 

apprendimento si è instaurata una visione in senso migliorativo e costruttivo del momento di 

valutazione tra pari. Vale a dire che, visionando il lavoro dei compagni, i piccoli progettisti hanno 

potuto individuare degli elementi da migliorare nel proprio bozzetto. Da questo se ne deduce la 

mancanza di un’indole giudicante nell’atto valutativo da parte dei compagni, perché nel contempo 

creatori e fruitori, tanto delle opere tanto dei consigli. Consigli che sono serviti per migliorare le 

proprie realizzazioni, cogliendo per esempio spunti pratici da prove virtuose.  

In definitiva, in che maniera la valutazione tra pari incide sulla sfera metacognitiva? L’allievo che 

definiremmo debole recupera consigli operativi sull’attività specifica, grazie a cui migliora i propri 

risultati. Il bambino competente, le cui prestazioni sono già buone, trae da questa pratica l’occasione 

di sviluppare delle generalizzazioni sul piano metacognitivo, premessa alla trasferibilità in altre 

occasioni di apprendimento. A tale scopo, sarebbe interessante in futuro poter valutare l’effetto di 

transfer di queste abilità metacognitive. 
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6. Conclusioni  

Come dichiarato nelle parti precedenti i risultati di questa ricerca non sono del tutto estendibili ad 

altri contesti. Sarebbe interessante poter saggiare gli effetti di altre modalità valutative sulle 

competenze metacognitive. In aggiunta a quanto sviluppato, dobbiamo asserire che il variare degli 

approcci è da preferire rispetto alla staticità delle scelte: questa sensibilità permetterebbe, 

innanzitutto, di offrire agli allievi diverse modalità di appropriazione e di revisione sulla base di 

preferenze personali, sensoriali e stili di apprendimento e, di conseguenza, costituire un bagaglio di 

strategie da mobilitare a seconda della specifica situazione apprenditiva.  

Il lavoro di ricerca appena conclusosi si è rivelato un’occasione estremamente arricchente per il 

gruppo ma soprattutto per la mia coscienza professionale.  Assumere nuove prospettive di 

insegnamento, adottando i principi della didattica per progetti, mi ha permesso di riflettere sulle 

pratiche di apprendimento da un diverso punto di vista. Ho grande considerazione degli approcci 

didattici che guidano l’allievo all’autonomia. Come docente ho sempre privilegiato un’impostazione 

più strutturata, in cui il mio ruolo era percepito dagli allievi soprattutto come figura risolutrice. Dopo 

questa esperienza, grazie agli strumenti qui raccontati e che permettono una più specifica autonomia 

realizzativa (che contempla anche una maggiore responsabilità da parte dell’allievo) mi viene più 

facile fare quel “passo indietro” auspicabile in un contesto di apprendimento per competenze, 

lasciando pertanto più spazio all’elaborazioni degli allievi e ai loro tentativi. Ciò non toglie che come 

docente rimanga tuttavia sempre a disposizione come figura facilitatrice, di supporto e pure di 

istruzione, in caso di bisogno.  

L’insegnante, infatti, deve trovare il giusto equilibrio per poter assumere il ruolo di presenza attiva 

senza prevaricare le scelte e le azioni dei discenti, le cui elaborazioni profonde e autonome sono 

predittive di un apprendimento efficace. Sebbene oggi mi senta pronta a lasciare maggiore spazio al 

gruppo affinché si renda responsabile degli apprendimenti, va detto che la possibilità di poter 

innestare il progetto su una richiesta concreta renda l’esperienza ancor più significativa per tutti gli 

enti coinvolti, permettendo di guidare l’itinerario didattico in un alveo di scelte consapevoli, 

spendibili e facilmente controllabili dagli allievi stessi (che vedono realizzarsi il progetto).  

Valutare è uno dei compiti più complessi che il docente deve assumersi. Le sue declinazioni sono 

innumerevoli e spetta al professionista analizzare e adottare le pratiche che ritiene più adeguate. Come 

si è potuto osservare la valutazione, a seconda di come venga didatticamente trasposta, assume 

funzioni diverse. Nulla deve essere lasciato al caso e, considerato l’ammanco formativo che ho 

riscontrato sul tema, ho ritenuto importante ampliare le mie competenze in ambito valutativo. La tesi 

mi ha permesso di riflettere sulle pratiche pedagogico-didattiche che son solita adottare, di 
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interrogarmi circa la loro validità e di valutarne l’efficacia. L’uso delle rubriche di competenza si è 

rivelato funzionale alle fasi di valutazione e, inoltre, risulta molto utile anche nelle fasi progettuali. 

Tramite la progettazione a ritroso, in aggiunta, si possono creare percorsi mirati a uno specifico 

traguardo di competenza.  

Il docente deve prodigarsi affinché l’allievo sviluppi competenze. Per permettere che ciò avvenga il 

bambino deve essere messo nelle condizioni adeguate. Entrano quindi in gioco aspetti come: lo 

sviluppo di un rapporto al sapere, la consapevolezza cognitiva e metacognitiva, l’autoefficacia e la 

motivazione intrinseca. Il professionista dell’educazione deve prestare la giusta attenzione a questi 

elementi in maniera tale che lo sviluppo atteso si possa verificare. 

Ci si augura che in futuro i bambini possano attendere con ansia il momento valutativo e non lo 

temano. È importante che l’azione formativa dell’errore venga considerata.  La valutazione non è un 

sigillo o un’etichettatura: il docente deve impegnarsi al fine di farne emergere la funzione formativa, 

permettendo all’allievo di individuare piste di sviluppo per i suoi apprendimenti. 

Arrivata alla conclusione del mio lavoro di Bachelor e del mio percorso formativo di base, prendo 

definitivamente coscienza della vastità dei campi di studio legati all’educazione. L’ambito della 

docimologia, delle competenze metacognitive e della pedagogia didattica generale aprono infinite 

possibilità di approfondimento. L’interesse e la curiosità che riservo a questi temi, la cura e il rispetto 

che nutro nei confronti della professione, mi conducono a documentarmi al fine di poter offrire azioni 

didattiche sempre più efficaci.  Considero questa ricerca l’inizio di un entusiasmante e avventuroso 

viaggio di formazione continua. 
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Allegato 1 - Mappa dei principali concetti richiamati nella cornice teorica 

 



Valutazione e metacognizione 

40 

Allegato 2 - La didattica per progetti (adattamento da Piricò, 2015) 

Architettura 
didattica 

Azione didattica Realizzazione 

Individuazione del 
bisogno condiviso 
o problema da 
affrontare. 

Identificazione del tema su cui si 
sviluppano gli approfondimenti. 

Il tecnico comunale presenta il concorso di idee agli 
allievi. Tramite delle domande la classe si informa circa 
le richieste del Comune. Vengono individuati i vincoli e 
le risorse entro le quali realizzare il progetto.  

Prefigurazione del 
traguardo atteso. 

Individuazione degli interlocutori ed 
evidenziazione dei risultati possibili. 

Stesura di un 
disciplinare di 
incarico. 

Precisazione dei vincoli e delle 
risorse entro cui elaborare il 
progetto (fasi, tempi, condizioni di 
fattibilità…). 

Definizione delle 
strategie e degli 
strumenti. 

Precisazione dei passaggi 
attraverso cui elaborare il progetto e 
degli sviluppi operativi. 

In classe viene allestito un prontuario che riassume le 
fasi di lavoro fino alla consegna dei bozzetti. 

Gestione delle fasi 
di lavoro. 

Realizzazione delle fasi di 
elaborazione del progetto e 
presentazione del lavoro finito. 
Coordinamento delle azioni e dei 
soggetti rispetto all’attività operativa. 

Viene realizzata la prima bozza in maniera spontanea. 
Sulla base di un confronto dialogato tra le produzioni 
vengono definiti quattro criteri da soddisfare affinché il 
bozzetto sia il più aderente possibile alle richieste del 
mandante.  A questo punto i “progettisti” disegnano una 
nuova bozza che viene valutata tra pari, secondo i 
criteri precedentemente stabiliti. Sulla base degli 
elementi emersi dalla valutazione dei compagni i 
progettisti realizzano la bozza definitiva. 

Controllo e 
valutazione del 
lavoro. 

Valutazione del prodotto e del 
processo da parte della comunità di 
apprendimento. Definizione dei 
criteri di valutazione, gestione della 
raccolta e confronto dei dati, 
promozione del confronto e della 
discussione. 

Questa fase non si verifica solo al termine del percorso 
ma è frammentata lungo l’itinerario. Il docente propone 
regolarmente una serie di domande che guidano il 
lavoro dei bambini (Il progetto risponde ai bisogni 
iniziali? Tiene conto dei vincoli emersi? Tiene conto dei 
criteri fissati per la riuscita?). I bozzetti definitivi 
vengono consegnati al Municipio che, con il tecnico 
comunale, procede alla designazione dell’idea vincente, 
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Allegato 3 - Prontuario La mimosa 

 

 

Allegato 4 - Scheda per la valutazione tra pari La mimosa 
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Allegato 5 - Costruire criteri di prestazione secondo Arter (citato in Comoglio, 2002, p. 17) 

Fasi Realizzazione 
Raccogliere esempi di prestazione dello studente. Si 
scelgano quei compiti che sembrano illustrare la migliore 
esecuzione.  

Gli allievi creano spontaneamente la prima bozza del 
progetto “L’aula all’aperto”. 

Fare un brainstorming di un elenco di caratteristiche che 
emergono dalle produzioni.  Raccolto un certo numero di 
prestazioni, si possono suddividere in tre gruppi: 
eccellenti, medi e scarsi. Poi ci si chieda: “Quali sono le 
ragioni di questa divisione?”, “Che cosa manifestano 
queste prestazioni?”. Si tenti di creare un elenco tanto 
ampio e ricco quanto possibile. Una strategia utile è l’uso 
del brainstorming. Ci si preoccupi di sviluppare un 
vocabolario molto ricco di sfumature come, ad esempio: 
dettagliato, comprensivo di molte cose, perspicace, 
fornisce esempi, motiva, osserva più di una cosa, è 
accurato, ben organizzato, facile da leggere, completo, 
sintetizza idee, leggibile, chiaro, eccetera. 

Viene avviata una discussione circa le produzioni. Gli 
allievi riconoscono quali produzioni sono più indicate per 
gli scopi perseguiti. Dall’analisi di queste emergono gli 
elementi essenziali, le caratteristiche, che determinano la 
buona qualità di un bozzetto. Vengono definiti e 
istituzionalizzati quattro criteri fondamentali a cui è 
necessario adempire. In questa maniera gli allievi 
possono prefigurarsi un chiaro quadro delle qualità che il 
loro disegno deve possedere. 
 

Categorizzare gli indicatori rispetto ai tratti o alle 
dimensioni. Definire il valore neutrale di ciascun tratto, 
dandone una definizione che non dovrebbe esprimere un 
giudizio di valutazione.    

Sulla scorta delle informazioni tratte dalle fasi precedenti i 
“progettisti” si accingono a realizzare una nuova bozza. 

Preparazione di descrizioni di prestazione eccellente, 
media e appena sufficiente per ciascun tratto. Si usino 
aggettivi e frasi descrittive. Ci si riferisca all’elenco dei 
commenti che si sono fatti quando si sono scelti i lavori. I 
criteri di prestazione esigono che si descriva la 
prestazione così bene da poter confrontare quello che si 
osserva nel lavoro dello studente con le descrizioni fornite.   

Emerge la necessità di creare un prontuario che contenga 
utili suggerimenti affinché le caratteristiche sperate si 
manifestino nelle produzioni. Gli allievi, divisi in base alle 
proprie risorse personali, si dedicano a definire cosa fare 
e cosa non fare per adempiere ai quattro criteri di qualità. 
Grazie alle indicazioni fornite viene strutturato un 
prontuario che raccoglie domande-stimolo che guidano le 
fasi di disegno. Il supporto viene condiviso e le varie parti 
illustrate dal relativo gruppo di esperti. 

Reperire lavori che servano da riferimento (benchmark).  
Si trovino lavori di studenti che siano esempi di 
“eccellenza”, di “accettabilità”, di “appena sufficienza” di 
abilità. Ci si assicuri di averne diverse affinché forniscano 
una gamma tipica di prestazione a vari livelli di 
valutazione. La raccolta può essere utilizzata per illustrare 
agli studenti che cosa fare.    

Il prontuario viene corredato dai bozzetti che meglio 
esprimo la manifestazione dei criteri. I disegni rivestono il 
ruolo di ancora e indirizzano visivamente gli allievi 
nell’esecuzione di un prodotto efficace. 

Migliorare i criteri che evolvono con l’uso. Probabilmente, 
applicandoli alla pratica, si scoprirà che alcuni pezzi dei 
criteri funzionano bene e altri no. Si aggiungano e si 
modifichino le descrizioni in modo che esse comunichino 
meglio. Si scelgano lavori di riferimento e saggi che 
fungano da esempi adeguati. 

Viene esplicitamente dichiarato che il prontuario è pronto 
a raccogliere altre strategie di lavoro via via che queste 
verranno scoperte. Il tutto avviene in una logica di 
miglioramento generale della prestazione, allo scopo di 
poter realizzare i migliori bozzetti possibili. 

 

 

 

 

 

 

 



  Alessandra Tela 

 

43 

Allegato 6 - Articolazione didattica e raccolta dati 

Attività Realizzazione Materiali Raccolta dati 
Presentazione del 
progetto da parte del 
Tecnico comunale 

Il tecnico comunale presenta alla classe l’idea di 
realizzare un’aula all’aperto. Il funzionario spiega 
che i progetti dovranno pervenire in forma 
cartacea, devono essere “leggibili” e soprattutto 
realizzabili. I bambini sono invitati a tenere conto 
delle caratteristiche del luogo in cui si ergerà la 
struttura. Gli allievi pongono le prime domande 
sugli usi di un’aula all’aperto in vista della 
realizzazione della prima bozza. 

Immagini 
fotografiche 
del parco 
Mimosa 

 

Organizzazione del 
lavoro (materiali, 
fasi) per arrivare alla 
progettazione finale 

I membri della comunità di apprendimento 
svestono i panni dell’allievo e si trasformano in 
progettisti. È necessario definire un piano 
d’azione. Tramite una discussione guidata 
vengono esplicitate le prime fasi di lavoro. La 
prima richiesta del gruppo è poter visitare il 
luogo. I bambini si preparano per il sopralluogo 
organizzando materiali. 

Cartellone che 
fungerà da 
traccia per le 
fasi di lavoro 

 

Sopraluogo  A seguito di una prima autonoma esplorazione 
del parco, vengono organizzate delle attività atte 
a rilevare le caratteristiche del luogo. Ogni allievo 
ha a disposizione uno scatto fotografico per 
“portare un pezzo di parco in aula”. La comunità 
si organizza affinché si ottenga una prospettiva 
ottimale su tutto lo spazio. 

Materiale per 
scrivere e 
disegnare 
Macchina 
fotografica 

 

Fascicolo con 
raccolta delle 
informazioni e 
formalizzazione delle 
prime scelte 

Tramite un fascicolo di lavoro gli allievi 
conoscono in maniera più approfondita la zona, 
in particolare viene posto il focus sullo spazio 
sfruttabile (lo spazio in pianura dove poter 
predisporre del grosso materiale). Dopodiché 
ogni bambino inizia ad ipotizzare quali elementi 
ritiene doveroso avere in un’aula all’aperto.  

Fascicolo di 
lavoro 

 

Realizzazione della 
prima bozza 

I progettisti preparano il primo bozzetto. A 
disposizione hanno le informazioni raccolte nel 
fascicolo di lavoro e le fotografie scattate nel 
corso del sopraluogo. 

Materiale per 
disegnare 
Fascicolo di 
lavoro 
Fotografie 

Compilazione della 
rubrica valutativa 
relativa alle 
competenze trasversali 
tramite l’osservazione 
dei soggetti del case 
study  

Analisi delle 
produzioni a scopo 
migliorativo 

I disegni vengono confrontati tra loro in un’ottica 
di peer review. L’intento è permettere a tutti di 
migliorare il proprio lavoro. Vengono rammentati 
gli scopi delle bozze e gli allievi riconoscono 
quali produzioni sono più aderenti a questi. 
Dall’analisi emergono quattro caratteristiche 
essenziali che determinano la buona qualità del 
bozzetto. I quattro criteri vengono 
istituzionalizzati. Parallelamente alla riflessione 
sui criteri viene aperto il dibattito circa 
l’adeguatezza di alcuni elementi “d’arredamento” 
nell’aula all’aperto. 

Bozzetti Osservazione 

 

 



Valutazione e metacognizione 

44 

Categorizzazione degli 
elementi da inserire 
nell’aula all’aperto 
secondo il criterio di 
utilità 

Viene eseguito un censimento delle proposte 
avanzate dagli allievi circa quali elementi 
eliminare, mantenere o aggiungere. Ogni 
elemento viene analizzato e tramite una 
modalità democratica ne viene definito il grado 
di utilità.  

Cartellini 
etichettati 
con le 
proposte 

Osservazione 

Presentazione de La 
mimosa 

Viene presentato lo strumento per la valutazione 
tra pari in vista della nuova realizzazione dei 
bozzetti. La mimosa è composta da quattro fiori 
ognuno dei quali rappresenta un criterio 
(presenza di tutti gli elementi, chiarezza del 
disegno, realizzabilità e organizzazione 
spaziale). Se il disegno adempie appieno al 
criterio il fiore corrispondente viene colorato di 
giallo; in caso contrario il valutatore propone 
delle soluzioni atte ad avvicinare la prestazione 
al criterio stabilito. 

La mimosa Osservazione 

Individuazione dei 
comportamenti atti a 
raggiungere i criteri di 
qualità del progetto 

Vengono creati dei gruppi di competenza, uno 
per ogni criterio; questi si dedicano a definire 
cosa fare e cosa non fare.  

Scheda per 
la raccolta 
delle 
suggestioni 
 

Osservazione 

Strutturazione di linee 
guida atte a 
raggiungere i criteri di 
qualità del progetto 

Grazie al lavoro eseguito nei sottogruppi viene 
strutturato un prontuario. Il docente media le 
proposte avanzate dagli esperti e li aiuta a 
definire delle indicazioni operative 
immediatamente spendibili in fase di 
realizzazione. Il supporto viene condiviso 
all’interno della comunità e le varie domande-
guida illustrate dal relativo gruppo di esperti. 

Prontuario Osservazione 

Nuova 
rappresentazione del 
progetto 

I progettisti hanno a disposizione degli strumenti 
coadiuvanti, co-costruiti, che possono aiutare a 
migliorare le prestazioni. L’allievo deve, in 
questa fase, tenere conto delle suggestioni 
ricevute. A livello metacognitivo si trova 
confrontato con la scelta dei suggerimenti 
adeguati al miglioramento della propria opera e 
con l’integrazione di questi nel proprio lavoro. 

 Compilazione della 
rubrica valutativa 
relativa alle 
competenze trasversali 
tramite l’osservazione 
dei soggetti del case 
study 

Valutazione tra pari I bozzetti vengono esposti alla lavagna. A ogni 
disegno viene abbinato un numero. Gli allievi 
rivestono il ruolo dei valutatori, a ognuno di loro 
viene attribuito un disegno da valutare attraverso 
lo strumento mimosa. 

Bozzetti 
Prontuario 
La mimosa 

Osservazione 

Realizzazione del 
bozzetto finale 

I progettisti fanno tesoro delle indicazioni 
ricevute si accingono a realizzare il bozzetto 
definitivo che verrà consegnato alle autorità 
comunali. 

Prontuario 
La mimosa 

Compilazione della 
rubrica valutativa 
relativa alle 
competenze trasversali 
tramite l’osservazione 
dei soggetti del case 
study 

Consegna dei progetti Gli allievi consegnano i loro disegni alle autorità 
comunali. 

Bozzetti 
definitvi 
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Allegato 7 - Casi di studio 

 

Caso Rendimento 
generale 

Descrizione Indicazioni proattive 

A. Insufficiente Nelle sequenze di insegnamento e 
apprendimento l’allievo non è autonomo. 
Necessita dell’adulto per definire il proprio 
piano d’azione e spesso non porta a termine i 
compiti. L’allievo dichiara di non essere 
capace sulla base sei suoi limiti cognitivi 
comprovati clinicamente. Per questi motivi 
l’allievo rientra in un progetto di integrazione al 
quale è abbinato un piano pedagogico 
dedicato. I suoi obiettivi specifici riguardano il 
consolidamento delle competenze disciplinari 
di base e lo sviluppo delle competenze 
trasversali.  

In futuro bisognerà prevedere delle attività 
che possano consolidare le competenze 
base nelle varie dimensioni per poi cercare 
una progressione formativa in seguito. 

B. Sufficiente L’allieva raggiunge la sufficienza in tutti gli 
ambiti di competenza. Ricerca spesso 
conferme sul suo lavoro interrogando 
compagni e docenti. Nell’affrontare nuove 
attività, in particolare quelle più articolate, la 
bambina appare incerta. Se il compito viene 
riproposte si dimostra più sicura e inizia a 
adottare strategie di automatismo. Dimostra 
uno spiccato senso estetico e buona 
manualità nelle attività in ambito artistico. 

Il prossimo passo sarà rappresentato da un 
momento di lavoro individuale, dove si 
potranno testare le capacità dell’allieva di 
approcciarsi alle situazioni in modo 
autonomo. 

C. Discreto Il bambino è autonomo e raramente si rivolge 
direttamente alle docenti per porre domande. 
Emergono delle difficoltà legate alla disciplina 
italiano che talvolta si ripercuotono sul 
rendimento generale, basti pensare 
all’importanza dello strumento lettura come 
chiave per l’accesso al sapere scritto. 
Osservando l’allievo al lavoro si nota uno 
scarso ordine spaziale nella sua postazione. 
Dalle sue rappresentazioni emerge uno 
spiccato senso creativo.  

Il soggetto dovrà sviluppare ulteriormente 
l’attitudine al lavoro pratico e le sue doti 
organizzative; potrà farlo anche adottando 
una strategia imitativa, osservando 
compagni più competenti. 

D. Buono L’allieva si dimostra capace in tutti gli ambiti di 
competenza. Esplicita chiaramente i passaggi 
che segue per lo svolgimento di un compito e 
talvolta costruisce dei nessi logici recuperando 
il sapere pregresso. Sfrutta il pensiero 
metacognitivo in maniera più spiccata rispetto 
ai compagni e, in questo senso, risulta 
un’importante risorsa per il contesto. 

Sarà importante che in lei si generi una 
dimensione legata al senso 
dell’apprendimento al di là del risultato dato 
dalle sue performance. Anche se non si 
può affermare ciò con certezza, 
sembrerebbe che a motivare la sua azione 
sia ottenere dei buoni esiti, senza 
considerare il lato intellettuale, culturale e 
pratico dell’apprendimento 
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Allegato 8 - Rubrica valutativa competenza trasversale strategie di apprendimento (Piricò, n.d.) 

 Livelli (descrittori) 
Dimensioni (indicatori) Iniziale (1) Base (2) Intermedio (3) Avanzato (4) 

Consapevolezza del 
traguardo 

d’apprendimento 

Se stimolato, 
riesce a mantenere 
l’attenzione sul 
traguardo 
apprenditivo  

Resta su un 
compito di 
apprendimento 
con perseveranza  

Riconosce e 
interpreta un 
compito di 
apprendimento  

Comprende e 
personalizza un compito 
di apprendimento  

Recupero del sapere 
pregresso 

Dimostra fatica a 
richiamare le 
proprie 
conoscenze ed 
esperienze 
pregresse 

Su richiesta 
recupera le 
proprie 
conoscenze ed 
esperienze 
pregresse  

Si sforza di 
recuperare le 
proprie 
esperienze/ 
conoscenze 
pregresse in 
modo autonomo  

Recupera le proprie 
esperienze/conoscenze 
pregresse in modo 
creativo ed 
autonomamente  

Organizzazione del 
contesto di 

apprendimento 

Con l’aiuto di 
docente e/o di 
compagni, 
individua alcune 
delle risorse e dei 
vincoli del contesto 

Riconosce 
autonomamente le 
principali risorse e 
vincoli del 
contesto  

Individua le 
risorse a disposi- 
zione e gestisce 
il tempo in modo 
autonomo  

Individua le risorse 
disponi- bili e gestisce il 
tempo andando oltre la 
proposta dell’adulto  

Attivazione di strategie 
apprenditive 

Se stimolato, attiva 
almeno una 
strategia personale 
per attivare un 
compito  

Attiva strategie 
personali per 
affrontare un 
compito  

Utilizza sue 
strategie nel 
compito e le 
adatta in 
funzione 
dell’esito  

Adatta le strategie al 
compito e al contesto  

Monitoraggio/valutazione 
dell’apprendimento 

Solo se guidato, 
ricostruisce 
meccanicamente 
lo svolgimento del 
proprio lavoro  

Descrive il proprio 
lavoro, l’intento e 
lo svolgimento e 
verbalizza cosa ha 
imparato  

Verifica 
globalmente il 
proprio lavoro in 
modo critico  

Verifica analiticamente il 
proprio lavoro e tende a 
migliorarlo  

Disponibilità ad 
apprendere 

Se adeguatamente 
stimolato, si 
dimostra a tratti 
curioso verso 
l’apprendimento 

È disponibile e 
curioso verso le 
sollecitazioni 
offerte dal 
contesto  

Partecipa 
attivamente al 
proprio 
apprendimento  

Gestisce in modo 
propositivo il proprio 
apprendimento  

Ritmo di apprendimento Fatica a adeguare 
il proprio ritmo di 
apprendimento alle 
condizioni di lavoro  

Con l’aiuto 
dell’adulto adegua 
il proprio ritmo di 
apprendimento in 
rapporto alla 
situazione di 
lavoro  
 

Adegua il proprio 
ritmo di 
apprendimento 
alle condizioni 
contestuali  

Adatta autonomamente il 
proprio ritmo di apprendi- 
mento ai vincoli e alle 
condizioni contestuali  
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Allegato 9 - Traccia questionario 

N. Domanda Risposta Supporto 
1 Mi spieghi come hai fatto a fare questo 

disegno? Fammi vedere. 
Aperta, discorsiva. Bozzetto finale 

2 Com’è stato affrontare questo compito? Aperta, discorsiva. Bozzetto finale 
3 Come ti sei sentito nell’affrontare il 

compito? 
Mi sento sicur*, sapevo già 
come agire 
Mi sento sicur* ma non 
sapevo come agire. 
Non mi sento sicur*, non 
sapevo come fare. 
Non mi sento sicur* ma 
sapevo come fare. 

 

4 Secondo te com’era la difficoltà del 
compito? 

Scarsa 
Giusta 
Esagerata 

 

5 Quali strategie hai utilizzato per affrontare il 
compito? Fammi vedere. 

Aperta, discorsiva. Bozzetto finale 

6 Cos’è’? Breve. Immagine cartellone 
7 A cosa serve? Aperta, discorsiva.  
8 Hai utilizzato La mimosa (cartellone)? Sì 

No 
Immagine cartellone 

9 In che modo? Aperta, discorsiva.  
10 Ti è capitato di chiedere aiuto ai tuoi 

compagni? 
Sì 
No 

 

11 In cosa ti hanno aiutato? Aperta, discorsiva.  
12 In che modo? Aperta, discorsiva.  
13 Cos’è? Breve. Scheda mimosa riferita al 

disegno dell’intervistato 
14 A cosa serve? Aperta, discorsiva. Scheda mimosa riferita al 

disegno dell’intervistato 
15 L’hai usata? Come? Aperta, discorsiva. Scheda mimosa riferita al 

disegno dell’intervistato 
16 Secondo te come ha fatto x a darti questi 

consigli? 
Aperta, discorsiva. Scheda mimosa riferita al 

disegno dell’intervistato 
17 Mi spieghi come hai fatto a dare consigli a 

x? 
Aperta, discorsiva. Scheda mimosa compilata 

dall’intervistato 
18 Come hai fatto a disegnare? Aperta, discorsiva. Bozzetto finale 
19 A cosa hai pensato mentre disegnavi? Risposta multipla: 

A cosa volevo disegnare. 
A come volevo disegnare. 
A quali strategie mettere in 
atto. 
Ho osservato i cartelloni. 

 

20 Secondo te, il tuo disegno… …va bene così. 
…può essere migliorato ma 
non so come fare. 
… può essere migliorato. 

Bozzetto finale 

21 Pensi di poter trovare delle informazioni su 
come migliorare? 

Si 
No 

 

22 Dove? Breve  
23 In quali ambiti pensi di poter migliorare? Aperta, discorsiva. Bozzetto finale 
24 Come pensi di essere migliorato rispetto 

all’inizio? 
Aperta, discorsiva. Bozzetto finale 
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Allegato 10 - Risposte integrali fornite nel corso delle interviste 

N. Domanda Risposta dei casi  
  A B C D 
1 Mi spieghi come 

hai fatto a fare 
questo disegno? 
Fammi vedere. 

Ho disegnato il 
sasso, il grill, lo 
stagno con le 
rane, l'erba, il 
cancello, il tavolo, 
la sedia e il fumo. 

La E. prima mi ha 
dato dei consigli 
perché era 
esagerato. Quindi 
l’ho migliorato: ho 
messo cose che 
servono. 

Prima ho guardato il 
disegno vecchio poi 
ho guardato i 
consigli e ho 
disegnato a bella. 

Ho guardato gli elementi 
che dovevano esserci sul 
cartellone e poi gli ho 
disegnati. 

2 Com’è stato 
affrontare questo 
compito? 

Bene, bello! Bene e bello. Ho dovuto pensare 
com'era veramente 
l'aula all'aperto 
perché mi sono 
dovuto ricordare ed 
era difficile. 

Bello e più o meno facile. 
Non era tanto facile 
disegnare alcune cose 
perché certe non si 
capivano. Tipo le liane… 
tu ti dicevi “in che senso e 
liane?”. [Si riferisce alla 
proposta di mettere delle 
liane] 
 

3 Come ti sei 
sentito 
nell’affrontare il 
compito? 

- Non mi sono 
sentita sicura, ma 
sapevo come fare. 

Mi sono sentito 
sicuro ma non 
sapevo come agire. 

Mi sono sentita sicura. 
Sapevo già come agire. 

4 Secondo te 
com’era la 
difficoltà del 
compito? 

Giusta Giusta Scarsa Giusta 

5 Quali strategie 
hai utilizzato per 
affrontare il 
compito? 

Con i colori ho 
disegnato l'erba 
attorno al tavolo. 
Ho colorato la 
sedia, il grill. La 
roccia devo farla di 
nero per esempio. 

Ho preso alcune 
cose dal vecchio 
disegno. 

Mi sono ricordato di 
come era l'aula 
all'aperto e ho 
guardato i consigli 
[indica la scheda di 
valutazione tra pari]. 

Andavo a vedere il 
cartellone, disegnavo e 
scrivevo. 

6 Cos’è 
(cartellone)’? 

Il cartellone “La mi 
mo sa”. 

È un progetto che 
ci può aiutare.  

È un cartellone 
dove ci sono delle 
mimose e degli 
innaffiatoi. 

È il cartellone dei consigli 
dei gruppetti di esperti. 

7 A cosa serve? Per leggere. Se non sappiamo 
qualcosa 
possiamo vede là 
per capire cosa e 
come migliorare e 
basta. 

Sugli innaffiatoi c’è 
scritto come devi 
fare per fare l'aula 
all'aperto. Serve a 
capire cosa mettere 
e cosa non mettere. 

A darti dei consigli. 

8 Hai utilizzato La 
mimosa 
(cartellone)? 

No No Sì Sì 
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9 In che modo? [Chiedo: Come 
mai?] Faccio 
fatica a 
leggere. 

[Chiedo: Come 
mai?] Avevo già 
altre idee quindi 
non mi serviva. Ho 
solo pensato alle 
idee che avevo. 

Ho guardato e non ho 
messo tutte quelle righe 
come anche mi ha 
consigliato il S.. 

Andavo, leggevo e in 
base vedevo se il mio 
compito andava bene. 

10 Ti è capitato di 
chiedere aiuto ai 
tuoi compagni? 

No No Sì, ho chiesto ai compagni 
se sapevano quanto 
doveva essere grande la 
tettoia. Non hanno saputo 
rispondere, hanno detto 
che sarà nove metri. Ma 
tanto Gastone [architetto] 
sa che grandezza deve 
farlo. 

No 

11 Cos’è (scheda 
mimosa che 
valuta 
l’intervistato)? 

Un fascicolo La mimosa Mimosa La mimosa 

12 A cosa serve? [Legge la 
scheda] Tutti gli 
elementi sono 
presenti… si 
capisce solo la 
casetta. 

Un bambino ci dà 
dei consigli su cosa 
migliorare. 

A dirti le domande. Ti aiuta 
a farti delle domande sul 
tuo disegno. 

La C. doveva darmi dei 
consigli, se non aveva 
consigli doveva solo 
colorare i cerchi [fiori]. 

13 L’hai usata? 
Come? 

Non mi ricordo. Ho usato i consigli 
del mio compagno. 

Per valutare il compagno o 
per aiutarmi nel disegno. 

No, perché aveva 
colorato tutto. Non 
andava bene, quindi 
sono andata dalla C. e 
le ho chiesto. Ho 
cercato di colorare tutto 
lo spazio come aveva 
detto la C.. 

14 Secondo te 
come ha fatto x a 
darti questi 
consigli? 

[Non risponde] Ha visto da mio 
foglio che ho 
esagerato. Ha visto 
cosa ho fatto 
giusto, cosa non ho 
fatto e cosa ho fatto 
così così. 

Ha visto il mio disegno e 
ha scritto i consigli. 

Guardando il mio 
disegno. 

15 Mi spieghi come 
hai fatto a dare 
consigli a x? 

Ho fatto, ho 
chiesto e non 
mi ricordo più. 

Ho guardato sul 
suo foglio e ho 
detto [scritto] dei 
consigli [su ciò] che 
lui può migliorare. 

Dico se ci sono delle cose 
che non si possono fare. 

Ho guardato e poi ho 
controllato sul 
cartellone degli 
elementi, ho pensato se 
ha esagerato o fatto 
cose che non erano 
realizzabili. 

16 Come hai fatto a 
disegnare? 

- Ho guardato i 
consigli della E. … 
Me li ricordo e 
posso farli sul 
foglio, così non 
esagero. 

Ho messo tutti gli elementi 
che servivano. 

Prendendo spunto da 
quello vecchio e 
guardando ancora sul 
cartellone. 
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17 A cosa hai 
pensato mentre 
disegnavi? 

- Cosa volevo 
disegnare. Come 
volevo disegnarlo. 
Alle strategie da 
mettere in atto. 

Come volevo fare il 
disegno. Ho guardato i 
cartelloni dell’aula 
all’aperto. 

Cosa volevo disegnare. 
Come volevo 
disegnarlo. Ho 
guardato i cartelloni 
dell’aula all’aperto. 

18 Secondo te, il 
tuo disegno… 

…va bene così. …va bene così. …va bene così. …va bene così. 

19 Come pensi di 
essere 
migliorato 
rispetto 
all’inizio? 

Adesso il mio 
disegno si 
capisce di più 
ma non mi 
ricordo più. 

Ho imparato a 
guardare i consigli 
e vedo cosa non ho 
fatto giusto e cerco 
di farlo meglio. 

Molto rispetto al primo 
disegno. Sono migliorato a 
vedere meglio i miei errori. 

Sono migliorata perché 
i primi disegni erano un 
po' pasticciati, si 
vedevano le 
cancellature e non era 
tanto ordinato. 

 

 

Allegato 11 - Primo e ultimo bozzetto del caso A. 
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