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Abstract 

 

Sofia Bosisio 

Bachelor of arts in primary education 

 

Valutazione formativa di competenze geometriche 

Relatrice: Monica Panero 

 

Il seguente lavoro di tesi, di stampo prevalentemente teorico, si interroga in merito alle modalità di 

utilizzo della valutazione formativa in ambito geometrico. 

Nel documento viene proposto un possibile itinerario, indirizzato a una quarta elementare, volto allo 

sviluppo delle competenze legate alla classificazione delle figure piane. La progettazione di questo 

percorso ricalca, a grandi linee, il ciclo della valutazione formativa proposto all’interno dei documenti 

accompagnatori del Piano di Studio e si basa su una versione declinata del gioco “Indovina chi?”. I 

turni di gioco permettono al docente di osservare le strategie adottate dagli allievi per individuare una 

determinata figura geometrica e restituire loro dei feedback formativi individuali, di gruppo o 

collettivi, sotto forma di commenti scritti su delle carte. La realizzazione di questi commenti avviene 

grazie ai dati raccolti attraverso osservazioni libere, registrate su un diario di bordo, e osservazioni 

guidate, effettuate con l’ausilio di griglie osservative contenenti degli indicatori, stabiliti a priori dal 

docente, anche per osservare come l’allievo interpreta e utilizza i feedback ricevuti. 

Parole chiave: geometria, valutazione formativa, valutazione per l’apprendimento, feedback, gioco 
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1. Introduzione 

Questo lavoro di tesi nasce come progetto di ricerca, poi riadattato con un taglio teorico vista la 

particolare situazione venutasi a creare in seguito alla pandemia di COVID-19. 

L’obiettivo iniziale consisteva nella progettazione e sperimentazione di attività e giochi matematici 

al fine di valutare in modo formativo l’acquisizione di competenze matematiche da parte degli allievi. 

Le tematiche sono rimaste invariate, mentre il progetto è stato riadattato togliendo la parte 

sperimentale, arricchendo il quadro teorico e valorizzando la parte progettuale e dell’analisi a priori. 

In questo documento viene quindi proposto un itinerario che utilizza il gioco come contesto di 

apprendimento spontaneo e di valutazione formativa. Lo scopo del progetto è quello di mettere gli 

allievi nelle condizioni di sviluppare competenze legate alla geometria, in particolar modo alla 

classificazione delle figure piane secondo le loro specificità. Questo sviluppo viene sostenuto 

attraverso varie scelte didattiche tra cui la formulazione da parte del docente di feedback che siano 

comprensibili e utilizzabili dal singolo allievo, da gruppi di allievi o dal gruppo classe per rivedere, 

regolare e migliorare le proprie strategie matematiche e più in generale consolidare il proprio 

apprendimento. 

 

Nei capitoli a seguire verranno presentati il quadro teorico, con i concetti che stanno alla base di 

quanto ideato ed esposto in seguito, la domanda di ricerca, che guida l’attività di progettazione, il 

progetto didattico preventivato, spiegato nel dettaglio attraverso il quadro organizzativo e 

metodologico e le riflessioni conclusive. Infine, vengono esposti gli allegati e la bibliografia utilizzata 

per redigere questo documento. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Dal 2015, per quanto riguarda la realtà ticinese, la scuola dispone di un testo di riferimento creato per 

“poter affrontare la formazione in modo coerente ed esplicito” (DECS, 2015, p. 7). Tale documento 

è il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese che contiene i principi base da seguire nella 

progettazione didattica e le competenze trasversali e disciplinari da sviluppare e raggiungere al 

termine dei cicli di studio. Attorno alle competenze si struttura l’attività di progettazione di un 

docente. La progettazione si compone di cinque aspetti: l’individuazione di una situazione problema 

e dei traguardi di competenza e di apprendimento ad essa legati, la strutturazione di un quadro 

organizzativo e di una articolazione operativa e la scelta della modalità valutativa (DECS, 2018). In 

altre parole: si cerca di creare una situazione adatta per lo sviluppo di determinate competenze, si 

individuano gli specifici traguardi che si vogliono raggiungere e si progetta una serie di attività da 

proporre per permettere lo sviluppo di tali competenze e il raggiungimento dei traguardi prefissati. 

Per monitorare e verificare il raggiungimento dei traguardi stabiliti, nella fase di progettazione, 

vengono strutturati dei momenti valutativi. 

2.2. Le competenze dell’area matematica 

Il piano di studio presenta il modello di competenza per la matematica nel seguente modo: il traguardo 

di apprendimento è definito dall’intersezione tra ambiti di competenza (numeri e calcolo, geometria, 

grandezze e misure, funzioni, probabilità e statistica) e aspetti di competenza trasversali agli ambiti 

divisi in risorse cognitive e processi cognitivi (Figura 1). 

Risorse e processi cognitivi sono in continuità nei tre cicli per ogni ambito di competenza, organizzati 

secondo una progressione temporale e una complessità crescente. 
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Figura 1 - Modello di competenza per la matematica (DECS, 2015, p.142) 

 

Il Piano di studio presenta inoltre una sezione dedicata ai traguardi di competenza da raggiungere al 

termine di ciascun ciclo formativo, che vengono definiti come “sintesi, non esaustiva, di quanto 

proposto in modo più analitico nelle matrici dei traguardi di apprendimento” (DECS, 2015, p. 147). 

2.3. La valutazione: cosa significa valutare, cosa e come si valuta 

Valutare una competenza significa esprimerne il livello di raggiungimento. Per fare ciò è necessario 

definire degli obiettivi più specifici rispetto alla competenza più ampia in cui ci si muove. Tale vastità 

è dovuta alla complessità della competenza e alla necessità di molto tempo per far sì che essa si 

sviluppi nella sua totalità. 

I momenti valutativi si concentrano su lassi di tempo brevi e contesti d’espressione della competenza 

circoscritti. Ne consegue che, per monitorare al meglio lo sviluppo di una competenza, è necessario 

prevedere più di un momento valutativo con finalità differenti: degli interventi intermedi, per adattare 

e migliorare l’apprendimento in corso, e un momento conclusivo per verificare quanto è stato appreso 

e con quale profondità. 
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Si identificano quindi due logiche valutative: una finalizzata allo sviluppo e una al controllo. 

- Solitamente la prima a venire alla mente è la valutazione sommativa, con lo scopo del 

controllo, detta anche valutazione dell’apprendimento. Tale ottica valutativa “mira a 

determinare quanto è stato appreso a conclusione di un percorso di apprendimento, in una 

logica di controllo del rendimento scolastico” (DECS, 2018, p. 7). 

- L’altra tipologia di valutazione, chiamata valutazione formativa o valutazione per 

l’apprendimento, “segue invece una logica di sviluppo, coinvolgendo l’allievo nel momento 

valutativo e accrescendo la consapevolezza della propria esperienza di apprendimento” 

(DECS, 2018, p. 7). 

Questa tesi si focalizza sullo studio della seconda modalità valutativa, individuando e analizzando le 

condizioni per la sua applicabilità in classe e proponendo un percorso di matematica che integra tali 

condizioni. 

2.4. La valutazione formativa 

2.4.1. Quando si valuta 

Come anticipato, la valutazione formativa ha l’obiettivo di seguire l’allievo nel suo percorso di 

apprendimento al fine di fornirgli gli strumenti per sviluppare, adattare e migliorare quanto svolto, le 

strategie elaborate e i processi attivati. Il momento valutativo si colloca quindi in una fase intermedia 

del percorso proposto: l’allievo deve avere il tempo per modificare il lavoro svolto mettendo in pratica 

i consigli ricevuti. 

Se nei percorsi brevi l’attività di verifica formativa è un’attività intermedia, nel caso di percorsi più 

lunghi è opportuno che vengano progettati vari momenti dedicati alla valutazione per 

l’apprendimento, considerando sempre il tempo necessario alla regolazione da parte dell’allievo. 

La procedura valutativa si può quindi riassumere nelle fasi presentate dallo schema seguente (Figura 

2). 
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Figura 2 - Il ciclo della valutazione per l'apprendimento 

(rielaborazione da Pastore-Beccia, 2017, tratto da DECS, 2018, p. 10) 

 

La restituzione agli allievi avviene attraverso un feedback (punto 4) che potrà essere integrato per far 

sviluppare gli apprendimenti prima di arrivare al momento valutativo conclusivo.  

Se il percorso è breve la valutazione dei progressi (punto 6) si può considerare intermedia, come un 

bilancio a metà percorso che permette di raccogliere altre evidenze (punto 2) ed eventualmente 

portare a una reiterazione del ciclo. 

Se invece il percorso è più lungo, si possono prevedere più reiterazioni del ciclo e raccogliere più dati 

anche riguardo a processi diversi. 
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2.4.2. Cosa si valuta 

L’oggetto della valutazione è rappresentato dalle competenze e dal loro grado di raggiungimento. 

Come già detto la competenza è un costrutto complesso. Nel Piano di studio viene definita come “un 

saper-agire responsabile e condiviso, che consiste nel saper mobilitare, integrare e trasferire delle 

risorse (conoscenze/saperi, capacità/saper-fare, atteggiamenti/saper-essere) in un contesto analogo a 

quello di apprendimento o diverso, significativo e complesso” (DECS, 2015, p. 279). 

La valutazione non si può quindi limitare alle conoscenze possedute dall’allievo ma deve adottare 

una prospettiva più ampia che indaghi anche le capacità (le abilità, ciò che l’allievo sa fare) e gli 

atteggiamenti (come l’allievo si relaziona con il compito). A questi aspetti si intrecciano i processi 

cognitivi, ovvero i ragionamenti che permettono all’allievo di tradurre le sue conoscenze e abilità in 

risposte al compito dato (DECS, 2018). 

2.4.3. Chi valuta 

Come precisato dalla definizione adottata dal DECS (2018), la valutazione formativa coinvolge in 

modo attivo l’allievo e cerca di renderlo consapevole riguardo al lavoro svolto e a quanto acquisito 

(DECS, 2018). 

La valutazione formativa presenta quindi una pluralità di sguardi, detta “triplice prospettiva”: 

- una prospettiva oggettiva, che riguarda ciò che l’allievo sa fare e che viene valutata dal 

docente attraverso prove e compiti autentici; 

- una prospettiva soggettiva, che riguarda come l’allievo si vede e come valuta le sue capacità 

(autovalutazione); 

- una prospettiva intersoggettiva, che riguarda come i pari o altre persone coinvolte nella 

situazione educativa vedono l’allievo, le aspettative che hanno nei suoi confronti e le 

valutazioni da loro formulate (valutazione tra pari e protocolli osservativi) (DECS, 2018). 

2.5. Il feedback 

In questo paragrafo si farà ampiamente riferimento agli interessanti studi condotti da due pedagogisti 

dell’Università di Auckland, in Nuova Zelanda: John Hattie e Helen Timperley. In particolar modo 

ci si riferirà al loro articolo “The power of feedback” pubblicato nel 2007. 
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2.5.1. Cos’è il feedback 

Il feedback, in italiano riscontro, può essere definito come un’informazione fornita da un agente 

variabile (come l’insegnante, un pari, un libro, sé stessi, un genitore ecc.) in merito agli aspetti della 

propria performance o comprensione, grazie alla quale lo studente può confermare, aggiungere, 

riscrivere o ristrutturare le proprie idee, conoscenze o strategie (Hattie & Timperley, 2007; Winne & 

Butler, 1994). Il suo scopo è “quello di ridurre la discrepanza tra la comprensione e la prestazione 

[rilevate] in un certo momento e l’obiettivo da raggiungere” (Hattie & Timperley, 2007, p. 86). 

Per sua natura, il feedback è strettamente legato al compito: essendo conseguenza di una performance, 

non agisce sul nulla. Proprio per questo motivo il feedback risulta essere più efficace se dato quando 

l’allievo ha elaborato una propria interpretazione del compito, anche se errata, piuttosto che quando 

la richiesta non è stata compresa e l’allievo non ha ancora provato con i propri mezzi a interpretarla. 

Il feedback risulta inoltre essere più efficace quando fornisce informazioni riguardo alle risposte 

corrette, rispetto a quelle sbagliate, e quando si basa su modifiche da apportare a strategie intraprese 

precedentemente. 

La restituzione dei feedback può avvenire in vari modi: in forma orale o scritta, sotto forma di nota o 

di commento, individualmente o a gruppi. In merito a tali tipologie di restituzione sono state fatte 

delle ricerche (ad esempio, Black & Wiliam, 1998) ed è emerso che le valutazioni espresse in 

commenti scritti sono più efficaci di quelle espresse in note numeriche. Per quanto riguarda invece la 

forma individuale o collettiva sembrerebbero non esserci grandi differenze, in particolare per i 

feedback sul compito (FT; par. 2.5.3. Focus dei feedback: i quattro livelli). Tuttavia, quando dati in 

gruppo, i feedback possono essere recepiti con intensità e finalità diverse. Ad esempio: un allievo 

potrebbe interpretare un feedback come diretto a lui stesso, unicamente ad alcuni membri del gruppo 

oppure al gruppo intero. In questi ultimi due casi l’efficacia del feedback risulta essere ridotta o nulla 

per il singolo (Nadler, 1979).  

Il feedback si differenzia dal rinforzo di matrice comportamentista in quanto “può essere accettato, 

modificato o respinto” (Kulhavy, 1977). La ricezione di un feedback non assicura quindi una riuscita 

nel compito o la formulazione di una risposta corretta, apre piuttosto nuove vie alla regolazione e alla 

rielaborazione. 

Un altro elemento che differenzia il feedback da altre possibili restituzioni di un compito è la tipologia 

di informazioni date. Un riscontro formativo, infatti, va oltre all’esplicitazione del livello di 
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correttezza del compito e include istruzioni che l’allievo, o più in generale il destinatario, può 

utilizzare per modificare e migliorare la sua performance. 

2.5.2. Com’è strutturato un feedback 

Un feedback che si possa definire completo si compone di tre aspetti principali identificabili 

attraverso le seguenti tre domande: “Qual è l’obiettivo?”, “Come sto andando?” e “Qual è il passo 

successivo?”. La risposta a queste tre domande si concretizza in feed up, feed back e feed forward. 

Feed up – Qual è l’obiettivo? 

Stabilire un obiettivo chiaro e sfidante aiuta a focalizzare l’attenzione e le energie, inoltre 

condividerlo con gli allievi può stimolarli a impegnarsi. 

Avere un obiettivo chiaro aiuta gli allievi a focalizzare la loro attenzione e i loro sforzi e a chiarire il 

senso del lavoro che stanno realizzando: “Bargh, Gollwitzer, Lee-Chai, Barndollar, e Trotschel 

(2001) hanno dimostrato che gli obiettivi possono promuovere delle azioni dirette all’obiettivo, […] 

produrre persistenza nell’affrontare gli ostacoli legati al compito e facilitare la ripresa di compiti 

problematici anche in presenza di alternative più attrattive.” (Hattie & Timperley, 2007, p. 88). 

Esplicitare e discutere gli obiettivi con gli allievi può consentir loro di imparare progressivamente a 

prefissarsi degli obiettivi intermedi e a regolare le loro azioni, cosa che nel Piano di Studio rientra 

nelle competenze trasversali “Pensiero riflessivo e critico” e “Strategie d’apprendimento”. In tale 

senso “I feedback permettono loro di scegliere obiettivi ragionevoli e di tracciare la loro prestazione 

in relazione agli obiettivi in modo che essi possano fare i necessari adattamenti degli sforzi, della 

direzione e anche della strategia” (Locke & Latham, 1990, p.23). 

Anche Hattie e Timperley (2007) sottolineano come gli obiettivi coinvolgano due dimensioni: sfida 

e impegno. 

La sfida è solitamente data dalla mancanza di un elemento da trovare o ricostruire (rispondere a un 

problema, risolvere un enigma, interpretare delle istruzioni per costruire qualcosa ecc.) e l’impegno 

è il mezzo che serve per arrivare alla soluzione. 

Questi due elementi, sfida e impegno, si ritrovano anche nelle situazioni problema, e permettono e 

favoriscono la partecipazione attiva dell’allievo. Egli infatti deve poter essere confrontato con una 

situazione sfidante, che lo metta nelle condizioni di provare a elaborare soluzioni e strategie a un 

problema dato mobilitando le conoscenze possedute.  
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Se la sfida può essere data aggiungendo un antagonista (avversario, tempo limitato, informazioni 

parziali ecc.) “l’impegno può essere indotto da figure autoritarie, gruppi di pari, competizione, 

modelli di ruolo, dichiarazioni aperte sulle intenzioni, incentivi, e ricompense, punizioni, e dalla 

valenza o dall’utilità del compito o della sfida in generale” (Hattie & Timperley, 2007, p. 89). 

Si osservi che l’interazione tra pari e la competizione sono due elementi caratteristici del gioco e lo 

rendono un ottimo strumento per motivare gli allievi. 

Feed back – Come sto andando? Quale progresso è stato fatto finora? 

Come vedremo anche in seguito (par. 2.5.3. Focus dei feedback: i quattro livelli) il feedback può 

essere dato a vari livelli corrispondenti a operazioni diverse e con differenti valori cognitivi. 

“Il feedback è efficace quando consiste in informazioni riguardanti i processi e/o riguardo come 

procedere.” (Hattie & Timperley, 2007, p. 89). È dunque importante ricordare quanto già esplicitato 

(par. 2.5.1. Cos’è il feedback) ovvero che un feedback include informazioni su come modificare il 

proprio agito e non si limita ad esprimere un grado di correttezza. 

Feed forward – Qual è il passo successivo? Quali attività bisogna fare per migliorare? 

Gli allievi imparano presto che la risposta alla domanda “Cosa puoi fare per migliorare il tuo lavoro?” 

è “Di più.”. Ma che cosa dovrebbero fare di più? Il feedback ci aiuta a dare maggiori indicazioni 

riguardo questo “Di più”: ciò può consistere per esempio in ulteriori strategie, una maggiore 

automaticità e fluidità nell’azione e nella presa di decisioni, più autoregolazione riguardo ai processi 

di apprendimento. “Questa domanda legata al feed forward [Qual è il passo successivo?] può avere 

gli impatti più potenti sull'apprendimento”, scrivono Hattie e Timperley (2007, p. 90). 

2.5.3. Focus dei feedback: i quattro livelli 

A seconda del livello al quale i feed up, feed back e feed forward sono dati possono risultare più o 

meno efficaci e avere quindi più o meno impatto sull’apprendimento. Hattie e Timperley (2007) 

individuano i seguenti quattro livelli a cui il feedback può agire: 

1. livello del compito (feedback about the task – FT), 

2. livello del processo (feedback about the processing of the task – FP), 

3. livello dell’autoregolazione (feedback about the self-regulation – FR), 
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4. livello personale (feedback about the self as a person – FS). 

 

Livello del compito (feedback about the task – FT) 

Il primo livello, quello del compito, esplicita quanto un determinato compito è stato capito ed eseguito 

correttamente. Potrebbe essere considerato come un livello inerente alla correttezza e all’adeguatezza 

del compito. È il tipo di feedback più semplice da rilevare e formulare. 

Questa tipologia di feedback risulta efficace quando viene utilizzata nel caso in cui un compito viene 

interpretato erroneamente, quando gli allievi hanno formulato ipotesi scorrette e se permette di usare 

le informazioni in esso contenute per migliorare strategie risolutive e auto-regolative. Tale modalità 

rientra sempre nel feedback a livello del compito (e non del processo come si potrebbe pensare) ma, 

siccome viene utilizzata nel caso di un’ipotesi o un’interpretazione scorretta, può fornire degli 

strumenti all’allievo: sia per capire in seguito quali ipotesi dovrà scartare sia per poter riutilizzare 

questa strategia in casi analoghi. 

Come si può intuire dal nome, i feedback a livello del compito sono direttamente collegati con il 

compito, ne consegue che non sono generalizzabili e non possono essere utilizzati per rispondere ad 

altre domande. 

Se i feedback a livello del compito ne restituiscono il grado di correttezza, bisogna stare attenti a non 

confondere tale tipologia di feedback con quella inerente al livello personale: fare bene un compito 

non equivale necessariamente a essere un “allievo bravo” così come sbagliare un compito non è 

indicatore di essere un “allievo incapace”. Tale aspetto si lega a una riflessione sul valore emotivo e 

formativo che viene attribuito alla cosiddetta “nota” della valutazione sommativa. A tale proposito, 

come anticipato, diversi studi (Page, 1958; Crooks, 1988; Black & William, 1998) hanno mostrato 

come i feedback a livello del compito (FT) risultano essere più efficaci quando dati sotto forma di 

commenti scritti al posto di vuote note numeriche, portando in diversi casi a un miglioramento più 

significativo delle prestazioni degli studenti. Queste indicazioni possono aiutare a comprendere il 

ruolo fondamentale del feedback per trasformare una valutazione sommativa in una valutazione per 

l’apprendimento nell’azione educativa. 

Livello del processo (feedback about the processing of the task – FP) 

Il secondo livello agisce sui processi principali che è necessario attivare per comprendere e/o risolvere 

il compito. È il livello maggiormente collegato all’attività o azione educativa, al miglioramento e allo 

sviluppo: “Una profonda comprensione dell'apprendimento implica la costruzione di significati […] 
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e si collega maggiormente alle relazioni, ai processi cognitivi e al transfer verso altri compiti più 

difficili o non sperimentati” (Hattie & Timperley, 2007, p. 93). 

I feedback sul processo, a differenza di quelli sul compito, sono caratterizzati dalla qualità di essere 

generalizzabili e trasferibili ad altre situazioni. La capacità di effettuare un transfer di conoscenze e 

strategie ad altri ambiti è indicatore di comprensione. 

“Un importante tipo di FP riguarda le strategie degli studenti per il rilevamento degli errori: […] tali 

errori potrebbero indicare un fallimento e la necessità di ripianificare la risoluzione, di scegliere 

strategie diverse, di essere più efficaci nell'applicare le strategie e / o di cercare aiuto. Il fatto che gli 

studenti adottino o meno strategie di correzione degli errori a seguito del rilevamento degli errori 

dipende dalla loro motivazione a continuare a perseguire l'obiettivo o a ridurre il divario tra le 

conoscenze attuali e l'obiettivo.” (Hattie & Timperley, 2007, p. 93). La motivazione, come anticipato 

(par. 2.5.2. Com’è strutturato un feedback), può essere incentivata grazie a obiettivi sfidanti, alla 

competizione e al lavoro tra pari, elementi che il gioco permette di sfruttare (par. 2.6.2. Il ruolo del 

gioco a scuola e 2.6.3. Il gioco e i feedback). 

Livello dell’autoregolazione (feedback about the self regulation – FR) 

Il terzo livello riguarda le abilità di autoregolazione. L’autovalutazione è una delle competenze di 

autoregolazione che permette all’allievo di individuare e interpretare da sé delle informazioni in modo 

che forniscano feedback. Riferendosi alle ricerche di Zimmerman (2000), Hattie e Timperley 

evidenziano che imparare ad autoregolarsi implica il raggiungimento di un buon livello di autonomia 

e di auto-controllo. Ciò comprende l’abilità di porsi domande sul proprio operato e di produrre 

spontaneamente pensieri, sentimenti e azioni pianificati e ciclicamente rivisti che vengono adattati 

man mano che gli obiettivi personali vengono raggiunti. 

Ne consegue che l’autovalutazione e il controllo, pertinente o meno, di azioni, emozioni e pensieri 

influenza il raggiungimento degli obiettivi e la ricerca e l’ottenimento di feedback (personali e/o 

altrui). 

Gli allievi meno efficaci hanno pochissime strategie di autoregolazione e dipendono maggiormente 

da fattori esterni (come il docente), raramente cercano, comprendono o integrano i feedback in modo 

che possano farli progredire nell’apprendimento e migliorare le loro strategie di autoregolazione. A 

tale proposito è però importante considerare che questi comportamenti sono fortemente influenzati 
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da fattori emotivi: molti allievi non cercano aiuto per orgoglio o per vergogna verso l’insegnante e i 

compagni.  

Gli allievi che hanno sviluppato abilità metacognitive di autovalutazione, invece, possono valutare il 

proprio livello di comprensione, gli sforzi impiegati, le strategie usate per risolvere i compiti, le 

opinioni degli altri riguardo alla loro prestazione e i loro miglioramenti in relazione ai loro obiettivi 

e alle loro aspettative, arrivando addirittura a formulare da soli dei feedback. 

Livello personale (feedback about the self as a person – FS) 

Il quarto livello, che riguarda i feedback personali e gli elogi, viene definito in letteratura come poco 

efficace, nonostante sia spesso presente in situazioni di classe e addirittura utilizzato spesso al posto 

dei più efficaci FT, FP o FR. 

Lo scarso livello di efficacia, dimostrato da vari studi di tipo metacognitivo (ad esempio Wilkinson, 

1981), è da imputare alle poche informazioni che questi tipi di feedback danno relativamente al 

compito e al suo svolgimento nonché al fatto che tali feedback spesso distolgono l’attenzione dal 

compito vero e proprio. 

Per questo motivo è importante distinguere tra gli elogi che distolgono l’attenzione dal compito (ad 

esempio: “Sei bravissimo!”) da quelli che promuovono l’autoregolazione e l’impegno (ad esempio: 

“Sei stato davvero bravo perché ti sei impegnato tanto per risolvere il compito e hai capito che dovevi 

utilizzare questo concetto o applicare questa proprietà”). La seconda tipologia di elogio può infatti 

migliorare lo sforzo impiegato e l’autoefficacia dell’allievo in relazione all’apprendimento o alle 

strategie utilizzate. 

2.6. Il gioco 

2.6.1. Situazioni didattiche, a-didattiche e non didattiche 

Solitamente, quando si parla di situazioni didattiche, si fa riferimento al triangolo didattico (Figura 

3) che rappresenta le relazioni possibili tra il sapere, il docente e l’allievo. 
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Figura 3 - Triangolo didattico (rielaborazione di D’Amore, 2001) 

Tuttavia, le relazioni così rappresentate potrebbero essere fuorvianti: non possiamo infatti considerare 

tali nessi sempre uguali, costanti e bilanciati. 

“Nello stato didattico iniziale, il docente intrattiene una relazione privilegiata con il sapere. C’è 

un’asimmetria, che è costitutiva del sistema didattico. Non è corretto dire che l’allievo non intrattiene 

alcuna relazione con il sapere prima che gli venga insegnato, ma nell’istante iniziale questa relazione 

non è adeguata o lo è poco. Senza l’ipotesi di tale asimmetria, il sistema didattico non avrebbe motivo 

di esistere” (Margolinas, 1992, p. 125). 

Entra quindi in gioco il milieu (Brousseau, 1998) ovvero il contesto sul quale il docente agisce al fine 

di far accedere l’allievo al sapere e di renderlo attivo nella costruzione della conoscenza (Figura 4). 

 

Figura 4 - Triangolo didattico ampliato con il milieu: relazioni 

(rielaborazione di D’Amore, 2001) 

 

Il milieu è esteso: comprende oggetti fisici (ad es. i materiali utilizzati durante l’attività), sociali (ad 

es. l’attività può essere svolta in coppia o con tutta la classe), culturali (nello specifico, tutte le 

conoscenze e le competenze acquisite precedente dall’allievo e che possono essere da lui mobilitate 
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per svolgere l’attività), umani (ad es. le emozioni provate mentre si svolge il compito) con i quali 

l’allievo interagisce.  

Regolando le interazioni tra milieu, docente e allievo vengono a crearsi tre tipi di situazioni. 

• Le situazioni non didattiche non hanno intenzionalità educative: non è previsto alcun 

apprendimento specifico per l’allievo, l’insegnante non ha obiettivi educativi specifici 

e il milieu non è finalizzato all’apprendimento.  

• Nelle situazioni didattiche allievo e docente sono consapevoli dei loro ruoli reciproci 

(acquisire sapere e trasmettere sapere), che sono regolamentati esplicitamente o 

implicitamente dal contratto didattico, e il milieu è progettato a fini educativi. 

• Nelle situazioni a-didattiche, il docente progetta il milieu al fine di devolvere 

all’allievo la responsabilità dell’apprendimento, l’allievo si fa carico di questa 

responsabilità motivato dall’attività stessa e non da obblighi didattici (come accade 

invece nel contratto didattico). 

Quest’ultima situazione è quella che più si avvicina agli intenti del Piano di studio di promuovere una 

didattica in cui le competenze vengono costruite dall’allievo, grazie alla mediazione del docente, e 

riutilizzate in molteplici contesti (DECS, 2015).  

Questa modalità di lavoro viene promossa anche dai testi di Bondioli, nei quali il gioco viene 

identificato come strumento che permette la costruzione di competenze da parte dell’allievo. 

“Per essere efficace la scuola deve trasmettere un sapere decontestualizzato [competenze] spendibile 

in situazioni diverse e distanti, e il gioco, nelle sue forme più decontestualizzate e simboliche, appare 

allora come il prototipo di un atteggiamento disinteressato verso la conoscenza, potenzialmente 

garante di future acquisizioni culturali.” (Bondioli, 1996, p. 57). 

In tal senso, in questa tesi, si considera il gioco come una situazione a-didattica il cui milieu è 

intenzionalmente e minuziosamente progettato dal docente perché l’allievo costruisca conoscenze. 

L’insegnante assume dunque il ruolo di regista ma non sparisce: continua a sostenere l’allievo nel 

suo confronto con il milieu del gioco, supportandolo nell’interpretazione dei feedback e 

fornendogliene di specifici legati alle strategie messe in campo durante il gioco. 
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2.6.2. Il ruolo del gioco a scuola 

Solitamente si tende ad associare il gioco a livelli di scuola precedenti a quello elementare, 

“soprattutto […] nei contesti prescolari, nei quali vengono privilegiati gli apprendimenti informali e 

si tende a promuovere l’arricchimento di processi cognitivi spontanei” (Bondioli, 1996, p. 57). 

Tuttavia, grazie al gioco si sviluppano proprio le competenze trasversali che troviamo nel Piano di 

studio, in quanto il gioco è “tirocinio alla socievolezza, mezzo di conquista dell’autonomia, 

introduzione ai valori della solidarietà e della civile convivenza, rispetto per l’altro” (Nobile, 1994, 

p. 55). Non solo: il gioco è anche, sempre citando Nobile, “veicolo di apprendimenti” (Nobile, 1994, 

p. 55). Esso infatti “consentirebbe di esercitare e consolidare quanto è stato precedentemente appreso, 

tramite, ad esempio, un’attività di esplorazione, introducendovi variazioni e ‘mettendo alla prova’ le 

proprie possibilità. In questo senso il gioco contribuirebbe allo sviluppo fisico, cognitivo […], 

affettivo […] e sociale […]” (Bondioli, 1996, p. 57). 

La presenza del gioco nella scuola elementare può sostenere anche la continuità che si vuole dare ai 

cicli di studio HarmoS: “L’introduzione e l’adeguata valorizzazione del gioco all’interno 

dell’istituzione scolastica poggia anche sulle ragioni della continuità educativa e didattica tra 

ambiente familiare e ambiente scolastico, tra scuola materna e scuola elementare” (Nobile, 1994, p. 

184). 

2.6.3. Il gioco e i feedback 

Se cerchiamo la parola “gioco” nel vocabolario, ecco come viene definito: 

“[1]Qualsiasi attività liberamente scelta a cui si dedichino, singolarmente o in gruppo, bambini o 

adulti senza altri fini immediati che la ricreazione e lo svago, sviluppando ed esercitando nello stesso 

tempo capacità fisiche, manuali e intellettive […]; [2] Competizione, gara1.”. 

Considerando queste due definizioni della parola “gioco”, tratte dal vocabolario Treccani, emergono 

tre componenti del gioco. La prima è ludica, legata allo svago e alla ricreazione. La seconda è 

maggiormente cognitiva, legata allo sviluppo di abilità, mentre la terza è competitiva, sfidante. 

 

 

1 Treccani online http://www.treccani.it/vocabolario/gioco/ , ultima consultazione 09.04.2020 
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Tali caratteristiche del gioco si ricollegano a quanto visto finora nel quadro teorico di questa tesi. 

Infatti, l’apprendimento attraverso al gioco è di matrice informale, il che rende l’attività ludica uno 

strumento adatto come milieu per sviluppare situazioni a-didattiche e favorire così il coinvolgimento 

diretto degli allievi nei loro apprendimenti. 

I connotati piacevoli di questa attività, la competizione e l’interazione tra pari incidono sulla 

motivazione degli allievi anche quando il gioco richiede maggior impegno e fanno sì che gli allievi 

restino focalizzati sul compito più a lungo, favorendo lo sviluppo di strategie e/o feedback. 

Raggiungere lo scopo del gioco richiede impegno ed è sfidante, qualità che coincidono con le 

caratteristiche di un obiettivo necessario alla formulazione di feedback (par. 2.5.2. Com’è strutturato 

un feedback). 

I turni alternati del gioco sono un altro aspetto che favorisce la formulazione di feedback: durante un 

turno completo (comprendente anche la giocata dell’avversario) il giocatore pianifica le proprie 

mosse e le regola in base all’efficacia, agli errori commessi, alle scelte dell’avversario e alle future 

mosse possibili. Se svolte consapevolmente, queste valutazioni, corrispondono a un livello di 

autoregolazione e alla formulazione continua di feedback. 

 

Per concludere, questa tesi si propone di riflettere in merito all’introduzione di strategie di valutazione 

formativa, in particolare di feedback, in momenti di gioco per promuovere l’apprendimento della 

matematica. 
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3. Domanda di ricerca 

Nella prima parte di questo lavoro sono stati presentati i concetti teorici di valutazione formativa, del 

feedback e del gioco. 

La seconda parte della tesi ha come obiettivo quello di presentare un percorso didattico che armonizzi 

e applichi nella pratica d’aula questi elementi teorici. 

Come contesto specifico è stata scelta una situazione di insegnamento e apprendimento in ambito 

geometrico relativa alle proprietà delle figure del piano, nella quale il gioco viene considerato come 

contesto privilegiato per fornire e interpretare feedback sulle strategie matematiche degli allievi a 

livello individuale, di gruppo e collettivo. Si intende quindi proporre una riflessione sulle condizioni 

e sulle scelte metodologiche che possono permettere di applicare i concetti presentati nel quadro 

teorico. 

 

In sintesi, la domanda di ricerca che guida la progettazione e la riflessione è la seguente: 

 

“In che modo si possono formulare dei feedback efficaci, riguardo azioni di gioco specifiche, affinché 

gli allievi possano acquisire e interiorizzare le proprietà delle figure del piano?” 
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4. Il progetto didattico 

Per esemplificare quanto sostenuto nel quadro teorico di questa tesi, si propone una possibile 

applicazione pratica presentando un itinerario di geometria per la classe quarta elementare. 

4.1. I traguardi del progetto 

I traguardi legati a questo progetto sono stati tratti dalla tabella che illustra i traguardi di competenza 

al termine del secondo ciclo e sono i seguenti: 

• l’allievo “riconosce, denomina, descrive e rappresenta figure (del piano e dello spazio), 

relazioni e strutture legate all’interpretazione della realtà o a una loro matematizzazione e 

modellizzazione” (DECS, 2015, p. 148); 

• l’allievo “classifica le principali figure in base a caratteristiche geometriche e ne determina 

misure significative” (DECS, 2015, p. 148).  

4.2. I prerequisiti necessari 

Il percorso proposto è da considerare come complemento di un itinerario più ampio di geometria, 

possibilmente che inizi trattando la geometria solida per poi passare a quella del piano. 

È importante che gli allievi conoscano le proprietà e la classificazione riguardanti le linee, sappiano 

distinguere i poligoni dai non poligoni e riconoscere approssimativamente le ampiezze degli angoli 

(acuti, retti e ottusi). Negli allegati (Allegato 7.1) è riportato un riassunto dei prerequisiti. 

4.3. Il gioco “Indovina chi?” rivisitato 

L’itinerario proposto utilizza una versione rielaborata del gioco “Indovina chi?” per sviluppare 

competenze geometriche (par. 4.1. I traguardi del progetto). Lo svolgimento del gioco è 

accompagnato da momenti di discussione per condividere strategie e da feedback per migliorare nei 

turni seguenti del gioco. I turni di gioco vengono svolti a piccoli gruppi simultaneamente e con la 

guida del docente oppure in modalità più libera. Più dettagli seguono nella tabella 1 (par. 5. Quadro 

organizzativo e metodologico). 
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Prima di iniziare a giocare, i bambini descrivono le figure del piano realizzando delle carte di identità 

(Allegato 7.2) dove sono riportate le informazioni utili alla loro classificazione. Queste carte sono a 

disposizione degli allievi durante le partite come aiuto. 

Le carte da gioco (Allegato 7.3), invece, sono realizzate dal docente e riportano soltanto il disegno 

della figura e il nome inventato dagli allievi. Non è indicato il nome corretto delle figure in quanto 

riconoscerle e denominarle fa parte degli apprendimenti da raggiungere.  

 

La versione riadattata del gioco “Indovina chi?” ideato per questa tesi funziona nel seguente modo: 

1. I giocatori dispongono sul loro tavolo le carte da gioco (raffiguranti i disegni di triangoli, 

quadrilateri e alcuni non poligoni come il cerchio). 

2. Il “conduttore del gioco” sceglie una carta da un mazzo analogo a quello degli altri giocatori 

e la tiene segreta fino alla fine del gioco.  

3. Il “conduttore del gioco” dice un’affermazione inerente alla figura che ha scelto. 

Es.: “La figura misteriosa ha quattro lati”. 

4. I giocatori escludono le carte che non corrispondono alla frase data, girandole sul tavolo o 

mettendole da parte. 

5. Il gioco procede alternando l’affermazione del “conduttore del gioco” all’esclusione di carte 

fino a quando in tavola resta solo una figura.  

6. Se la figura restante è uguale a quella selezionata dal “conduttore del gioco” si ottiene un 

punto. 
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5. Quadro organizzativo e metodologico 

Nella Tabella 1 viene riportata l’articolazione operativa del percorso proposto. Sono previsti dei 

momenti di osservazione e di restituzione di feedback, da parte del docente, e dei momenti di 

riflessione sul feedback ricevuto, da parte dell’allievo, individualmente o in gruppo. 

 
Tabella 1 – Quadro organizzativo 

Attività Descrizione attività 
1 Verifica delle 

conoscenze iniziali: 
osservazione zero 

Verifica scritta per rilevare il grado di acquisizione delle conoscenze iniziali degli allievi, al fine di 
creare tre/quattro gruppi di lavoro differenziati per capacità in modo da favorire l’interazione e la 
collaborazione tra pari. 

2 Gioco comunicativo Gioco durante il quale i bambini devono far indovinare ai compagni un “oggetto misterioso” 
(oggetti, paesaggi, personaggi, forme geometriche, …) senza poter dire il suo nome. 
Lo scopo è quello di far emergere l’importanza della conoscenza di parole specifiche (aggettivi, 
termini geometrici, …) per descrivere gli oggetti e riuscire nel gioco. 

3 Creazione delle 
carte d’identità dei 
poligoni 

Creazione delle carte d’identità dei poligoni (Allegato 7.2) che gli allievi potranno utilizzare come 
aiuto durante il gioco dell’Indovina chi (in questo caso triangoli, quadrilateri e alcuni non poligoni 
come il cerchio). 
La carta d’identità presenta il disegno della figura, il suo nome e le sue caratteristiche 
geometriche di base. 

4 Introduzione del 
gioco: creazione di 
possibili indizi 

Ripresa delle regole del gioco comunicativo. 
I bambini provano a formulare individualmente degli indizi per far indovinare una figura 
geometrica rappresentata su una carta mostrata dal docente. Le carte, create appositamente 
per il gioco (Allegato 7.3), riportano solamente il disegno della figura geometrica e son prive di 
altre informazioni. 
I bambini comunicano ai compagni i possibili indizi che hanno trovato. Si discute assieme la 
correttezza di determinati indizi. 
Prima osservazione libera. 

5 Primo turno di gioco Turno collettivo 
La classe gioca divisa in tre/quattro gruppi di capacità e dopo ogni passaggio [affermazione del 
docente e corrispondente scelta delle figure da parte degli allievi] si verifica un 
confronto/correzione. 

6 Fase di discussione Viene ripresa la partita precedente e gli indizi dati: si cerca di capire quali indizi alternativi si 
sarebbero potuti utilizzare. 

7 Secondo turno di 
gioco 

Ripresa della partita precedente. 
Possibile forma di feedback:  
“Se durante i turni di gioco si hanno dei dubbi, si possono controllare le carte di identità che 
sono state costruite.” 
 
Turno collettivo 
La classe gioca divisa in gruppi di capacità e gli indizi vengono forniti dal docente. 
La correzione verrà fatta solo alla fine. 

8 Fase di 
“allenamento” 

I bambini possono giocare a coppie oppure a piccoli gruppi in modo libero. 
Osservazione libera. 
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9 A. Terzo turno di 
gioco 

Ripresa della partita precedente. 
Possibile forma di feedback: 
“Ricordare i vari indizi che sono stati detti può aiutarvi ad autocorreggervi ad ogni turno.” 
 
Turno a gruppi di capacità 
Un bambino per gruppo dà gli indizi, il resto del gruppo esclude le carte. 
Osservazione guidata di alcuni allievi attraverso indicatori. 

B. Discussione Al termine della partita si affronta una discussione collettiva in merito all’andamento della 
partita/agli indizi forniti. 
Possibile forma di feedback: 
“Ci sono caratteristiche più generali, che riguardano più figure e altre più specifiche, che 
riguardano solo alcune figure. Dare indizi che contengono informazioni specifiche può far 
indovinare la figura misteriosa più velocemente.” 

10 Fase di 
“allenamento” e 
eventuale sfida 

I bambini possono giocare a coppie oppure a piccoli gruppi in modo libero. A questo punto si 
potrebbe introdurre una sfida dando un numero massimo di indizi (es. fare indovinare la figura 
dando non più di 3/4 indizi). 
Osservazione libera. 

11 Indovina chi su 
scheda (verifica 
sommativa) 

I bambini giocano all’indovina chi individualmente e su scheda in modo che il docente possa 
valutare gli indizi forniti da ogni bambino. 
Valutazione sommativa con possibile aggiunta di feedback dove necessario. 
Possibile forma di feedback: 
“Hai cercato di usare delle caratteristiche specifiche ed è una strategia corretta, tuttavia devi fare 
attenzione: alcune caratteristiche che hai scelto non vanno bene per questa figura misteriosa.” 

 

Come si può notare, il quadro organizzativo segue il ciclo della valutazione per l’apprendimento 

proposto da Pastore e Beccia (2017) ed esposto nel quadro teorico in Figura 2. 

Il ciclo della valutazione propone la creazione di una progressione di apprendimento o di una rubrica 

valutativa (punto 1 del ciclo) che consiste nella “consapevolezza da parte dell’insegnante degli 

apprendimenti che intende promuovere e della progressione attraverso cui possono essere sviluppati 

da parte degli allievi” (DECS, 2018). In questo caso il primo punto del ciclo coincide quindi con tutto 

il percorso di gioco progettato al fine di promuovere gli apprendimenti citati, l’esplicitazione dei 

traguardi e l’individuazione degli indicatori utilizzati per le osservazioni (par. 5.1 e Allegati 7.4 e 

7.5). In seguito, avviene la comunicazione agli allievi degli obiettivi di apprendimento e dei criteri di 

successo (punto 2) attraverso la spiegazione delle regole del gioco (fase 2 e 4 della Tabella 1). La 

raccolta dati (punto 3) e la restituzione di feedback (punto 4) avvengono in vari momenti del percorso 

(principalmente fasi 4, 8, 9 e 10 per le osservazioni e fasi 7, 9 e 11 per i feedback) in quanto sono 

processi legati ai turni di gioco. Il percorso prosegue con il supporto ai nuovi apprendimenti (punto 

5) che ha luogo grazie all’allenamento, alla possibilità di fare più partite, discutere le strategie con i 

compagni e ricevere più feedback. Infine, la valutazione dei progressi (punto 6) ha luogo dopo ogni 
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partita in modo autonomo (l’allievo può, ad esempio, autovalutarsi in base al risultato ottenuto), 

attraverso alle discussioni in gruppo e con la restituzione dei feedback da parte del docente. 

 

5.1.Strumenti d’osservazione per il docente 

Le osservazioni avvengono in due modi: 

• le osservazioni libere consistono in appunti presi su un diario di bordo dell’esperienza, il 

docente annota ciò che ritiene importante da quanto emerso dagli allievi (frasi significative, 

esempi di strategie corrette o errate); 

• le osservazioni guidate avvengono invece attraverso la compilazione di griglie osservative, 

create dal docente stesso, attraverso degli indicatori, ovvero dei criteri di osservazione. 

Idealmente sarebbe meglio osservare un allievo in entrambi i ruoli di gioco (giocatore e 

“conduttore del gioco”) 

Le due tabelle per le osservazioni (Allegati 7.4. e 7.5.) sono state realizzate cercando di formulare 

degli indicatori osservabili e soprattutto pertinenti ai traguardi di competenza (4.1. I traguardi del 

progetto). Visto che il gioco presenta due ruoli, quello di giocatore e quello di “conduttore del gioco”, 

sono state create due griglie osservative: una per ogni ruolo.  

Per quanto riguarda il “conduttore del gioco”, la griglia è stata ulteriormente divisa in due parti per 

agevolare la raccolta di informazioni. La prima parte va completata durante l’osservazione, mentre la 

seconda può essere svolta anche in differita in quanto si basa sui dati raccolti nella parte precedente. 

Durante la partita, si annotano la figura scelta, gli indizi formulati e si osserva se e come il bambino 

utilizza gli aiuti a sua disposizione (carte d’identità e feedback). Le domande guida utilizzate sono le 

seguenti: “L’allievo utilizza le carte ID?”, “L’allievo guarda le carte feedback ricevute?”, “Fa 

riferimenti espliciti alle carte?” e “Commette errori già fatti in precedenza e evidenziati da una carta 

feedback?”. Specialmente quest’ultima domanda serve per capire se il feedback è stato compreso e 

viene correttamente utilizzato dall’allievo per migliorare la sua strategia nei turni di gioco successivi. 

L’osservazione viene poi approfondita interrogando le informazioni raccolte ponendosi le seguenti 

domande: “L’indizio formulato è coerente con la figura misteriosa scelta?”, “Permette di escludere 

delle carte?”, “L’allievo fa riferimento alle caratteristiche specifiche della figura?” e “C’è una 

progressione logica tra gli indizi scelti?”. 
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Per quanto concerne il giocatore, invece, si osserva l’operazione di esclusione delle carte e, nel caso 

si verificassero errori, si cerca di capire quale collegamento intercorre tra l’errore e le competenze 

dell’allievo (un allievo, ad esempio, potrebbe escludere le figure sbagliate perché confonde i termini 

“perpendicolare” e “incidente” o “parallelo”). Come per la griglia osservativa precedente, si cerca 

anche di capire se e in quale modo l’allievo integra i feedback ricevuti nelle sue azioni di gioco. I dati 

raccolti durante la fase di gioco sono i seguenti: “Il bambino esclude le figure giuste?”, “Se no, quali 

dimentica?”, “Si accorge dell’errore?”, “L’allievo chiede aiuto?”, “Utilizza le carte ID a 

disposizione?”, “L’allievo guarda le carte feedback ricevute?”, “Fa riferimenti espliciti alle carte?”,  

“Commette errori già fatti in precedenza e evidenziati da una carta feedback?” e “Trova e nomina 

correttamente la figura misteriosa?”. Alcune di queste domande, come “Si accorge dell’errore?”, 

fanno esplicito riferimento alle capacità autoregolative dell’allievo che i feedback cercano di favorire 

in questo percorso. 

5.2.Strumenti per la restituzione agli allievi 

La restituzione di feedback, invece, non viene proposta immediatamente ma durante la lezione 

seguente come introduzione ad un nuovo turno (vedi Tabella 1 – Quadro organizzativo). Vengono 

consegnate agli allievi delle carte (Allegato 7.6) con un commento scritto. Le carte possono essere 

collettive, e quindi indirizzate alla classe, a un gruppo, oppure individuali, e quindi indirizzate al 

singolo allievo. Le carte vengono comunque distribuite ad ogni allievo. 

Come visto nel quadro teorico, quando i feedback vengono dati collettivamente risultano essere meno 

efficaci, in quanto non tutti gli allievi si sentono egualmente coinvolti. L’intenzione è dunque quella 

di raggirare il problema consegnando la carta ad ogni allievo e aumentare così il senso di 

coinvolgimento. 

Di seguito si riporta una tabella (Tabella 2) con l’analisi dei feedback presentati nel quadro 

organizzativo ed altri possibili esempi. L’analisi è stata svolta sulla base di quanto esplicitato nel 

quadro teorico. 

 



Valutazione formativa di competenze geometriche 

24 

Tabella 2 – Analisi dei possibili feedback da proporre 

Feedback fornito Analisi 
“Se durante i turni di gioco si hanno dei dubbi, si 
possono controllare le carte di identità che sono state 
costruite.” 

Feedback sul processo, collettivo: gli allievi devono 
ricordarsi le proprietà delle figure per poter capire quali 
scartare. Nel caso ci fossero dei dubbi una strategia 
possibile è quella di cercare risposte nelle carte d’identità 
che sono state costruite insieme precedentemente. La 
ricerca di strumenti per risolvere un problema può essere 
usata come soluzione in vari contesti, di conseguenza si sta 
lavorando sul piano dei processi. 

“Ricordare i vari indizi che sono stati detti può aiutarvi 
ad autocorreggervi ad ogni turno.” 

Feedback di autoregolazione, collettivo: ripetere gli indizi 
dati e verificarne la loro pertinenza con le figure restanti sul 
tavolo è un modo per autocorreggersi. 

“Ci sono caratteristiche più generali, che riguardano 
più figure e altre più specifiche, che riguardano solo 
alcune figure. Dare indizi che contengono informazioni 
specifiche può far indovinare la figura misteriosa più 
velocemente.” 

Feedback sul compito, collettivo: se gli allievi riescono a 
classificare le informazioni delle figure in generali e 
specifiche sarà per loro più facile capire cosa caratterizza 
una figura geometrica piuttosto che un’altra. Il numero di 
indizi dato può così diminuire. 

“Bravo, bella partita! Hai trovato vari indizi specifici 
legati alla tua figura misteriosa!” 

Feedback sul compito, individuale: viene resa esplicita la 
riuscita del compito e si evidenza una strategia vincente. 

“Fai ancora un po’ di confusione con i termini 
perpendicolare e parallelo. Ricorda: perpendicolare si 
riferisce a rette, lati o diagonali che si intersecano 
formando angoli di novanta gradi; parallelo si riferisce 
a rette o lati che mantengono sempre la stessa 
distanza tra loro e che quindi non si intersecano mai.” 

Feedback sul processo, individuale: questo feedback è 
strettamente legato alla performance dell’allievo ma 
presenta anche dei concetti che, se imparati, possono 
essere utilizzati dall’allievo in altri contesti. 

“Hai cercato di usare delle caratteristiche specifiche ed 
è una strategia corretta, tuttavia devi fare attenzione: 
alcune caratteristiche che hai scelto non vanno bene 
per questa figura misteriosa.” 

Feedback sul compito e sul processo, individuale: viene 
evidenziato l’utilizzo di una strategia corretta e 
parallelamente rilevato un errore.  
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6. Riflessioni conclusive 

Sulla base di quanto presentato nel quadro teorico e nel quadro metodologico e organizzativo sono 

state formulate le seguenti riflessioni. 

Il percorso progettato propone uno sfondo motivazionale legato al gioco che, abbinato a materiali 

accattivanti, permette il coinvolgimento degli allievi nelle attività di scoperta e consolidamento grazie 

all’aspetto sfidante-competitivo caratteristico dell’attività ludica. Tale scelta permette anche la 

realizzazione di una situazione a-didattica in cui il docente può agire da regista e concentrarsi 

sull’osservazione degli allievi e sulla formulazione di feedback variati utili allo sviluppo delle 

competenze (par. 4.1. I traguardi del progetto). 

I feedback dovrebbero risultare efficaci e funzionali in quanto dati sotto forma di commento e non di 

semplici note numeriche. Le carte per la restituzione di feedback consegnate ad ogni allievo 

dovrebbero permettere il coinvolgimento di ogni bambino e costituire uno strumento pratico per 

riportare alla mente strategie di gioco efficaci o metodi per superare delle difficoltà. 

L’alternanza di momenti collettivi a momenti in gruppi più piccoli permette sia il confronto tra pari 

che la condivisione di strategie ed elaborazione di feedback. La struttura ricorsiva, invece, dà tempo 

agli allievi per modificare le loro strategie integrando i feedback ricevuti e sviluppando man mano le 

loro competenze. L’utilizzo delle carte d’identità come aiuto dovrebbe diventare superfluo oppure 

automatico per i bambini maggiormente in difficoltà. Gli indizi formulati dagli allievi, inizialmente 

semplici e generali, quasi espressi in ordine casuale, dovrebbero quindi evolvere in schemi di gioco 

maggiormente strutturati, con indizi sempre più specifici (strettamente legati alle figure geometriche 

in gioco) e geometricamente corretti facendo emergere una maggior consapevolezza e padronanza 

dei concetti. 

In conclusione, ritengo che le caratteristiche presentate rendano il percorso adatto per rispondere alla 

domanda di ricerca proposta in questa tesi (par. 3. Domanda di ricerca), fornendo strumenti utili al 

docente per rilevare durante il gioco il grado di conoscenze e competenze acquisite dagli allievi e 

formulare di conseguenza feedback efficaci per aiutarli a raggiungere l’obiettivo di acquisire e 

interiorizzare le proprietà delle figure del piano. 
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6.1. Riflessioni personali 

La redazione di questa tesi non è stata evidente ma ora, al termine della stesura, è motivo di grande 

soddisfazione. Inizialmente doveva trattarsi di un lavoro di ricerca ma a causa della pandemia di 

COVID-19 sono stata costretta a dare a questo documento un taglio prevalentemente teorico. 

Nonostante ciò sono contenta del risultato raggiunto. 

La progettazione dettagliata di itinerari ipotetici, o lontani nel tempo, è sempre stata per me 

abbastanza complicata. Progettare quindi il percorso proposto è stato un ottimo allenamento. Mi ha 

permesso di esercitare le competenze di progettazione e realizzazione di situazioni di apprendimento 

e, chiaramente, la competenza legata alla valutazione, seppur in via teorica. 

Anche la ricerca di materiali per la stesura del quadro teorico è stata molto arricchente. Con i ritmi 

sostenuti della scuola mi era difficile trovare il tempo per leggere materiali aggiuntivi a quelli proposti 

ma il progetto della tesi mi ha permesso di farlo. Vista la tematica trattata, il lavoro di ricerca iniziale 

ha costituito un momento di approfondimento molto utile da affiancare alla pratica del terzo anno.  

In un’ottica come quella della scuola ticinese, dove si cerca di implementare la didattica per 

competenze, reputo la valutazione formativa come un tassello molto importante. La ciclicità che la 

caratterizza è rappresentativa della crescita continua che comporta. La mia speranza è quella, in un 

prossimo futuro, di poter portare questa pratica in classe, non solo legata alla disciplina della 

matematica ma anche alle altre materie, al fine di sviluppare e interiorizzare metodologie didattiche 

per una comunicazione chiara con gli allievi e una valutazione efficace volta al miglioramento dei 

loro apprendimenti. 
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7. Allegati 

7.1. Schemi riassuntivi dei prerequisiti 

 

Figura 5 - Tabella riassuntiva delle linee 
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Figura 6 - Schema riassuntivo, fronte 
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Figura 7 - Schema riassuntivo, retro  
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7.2. Esempi di carta d’identità 

  

Figura 8 - Esempio di carta d'identità realizzata dagli allievi con feedback 

 

 

Figura 9 - Esempio di carta d'identità realizzata dagli allievi corretta 
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Figura 10 - Esempio di carta d'identità realizzata a computer 

  

FEDERICO 
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7.3. Esempio di carte da gioco 

 

Figura 11 - Carte da gioco di quattro mazzi diversi 

(cambia il colore del bordo)  
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7.4. Griglie per l’osservazione guidata del conduttore del gioco  

Tabella 3 – Griglia per l’osservazione guidata del conduttore del gioco durante la partita 

CONDUTTORE DEL GIOCO – DURANTE LA PARTITA 
Figura scelta: Ulteriori osservazioni: 

Turno 1 
Indizio dato: 
Utilizza carte ID?                 SÌ      NO Fa riferimenti espliciti alle carte? 

Commette errori già fatti in precedenza e 
evidenziati da una carta feedback? Utilizza carte feedback?      SÌ      NO 

Turno 2 
Indizio dato: 
Utilizza carte ID?                 SÌ      NO Fa riferimenti espliciti alle carte? 

Commette errori già fatti in precedenza e 
evidenziati da una carta feedback? Utilizza carte feedback?      SÌ      NO 

Turno 3 
Indizio dato: 
Utilizza carte ID?                 SÌ      NO Fa riferimenti espliciti alle carte? 

Commette errori già fatti in precedenza e 
evidenziati da una carta feedback? Utilizza carte feedback?      SÌ      NO 

Turno 4 
Indizio dato: 
Utilizza carte ID?                 SÌ      NO Fa riferimenti espliciti alle carte? 

Commette errori già fatti in precedenza e 
evidenziati da una carta feedback? Utilizza carte feedback?      SÌ      NO 

Turno 5 
Indizio dato: 
Utilizza carte ID?                 SÌ      NO Fa riferimenti espliciti alle carte? 

Commette errori già fatti in precedenza e 
evidenziati da una carta feedback? Utilizza carte feedback?      SÌ      NO 

Turno 6 
Indizio dato: 
Utilizza carte ID?                 SÌ      NO Fa riferimenti espliciti alle carte? 

Commette errori già fatti in precedenza e 
evidenziati da una carta feedback? Utilizza carte feedback?      SÌ      NO 
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Tabella 4 – Griglia per l’osservazione guidata del conduttore del gioco dopo la partita 

CONDUTTORE DEL GIOCO – DOPO LA PARTITA 
Turno 1 Ulteriori osservazioni: 

L’indizio formulato è coerente con la figura scelta?                          SÌ      NO 
Permette di escludere delle carte?                                                    SÌ      NO 
L’allievo fa riferimento alle caratteristiche specifiche della figura?   SÌ      NO 

Turno 2 
L’indizio formulato è coerente con la figura scelta?                          SÌ      NO 
Permette di escludere delle carte?                                                    SÌ      NO 
L’allievo fa riferimento alle caratteristiche specifiche della figura?   SÌ      NO 

Turno 3 
L’indizio formulato è coerente con la figura scelta?                          SÌ      NO 
Permette di escludere delle carte?                                                    SÌ      NO 
L’allievo fa riferimento alle caratteristiche specifiche della figura?   SÌ      NO 

Turno 4 
L’indizio formulato è coerente con la figura scelta?                          SÌ      NO 
Permette di escludere delle carte?                                                    SÌ      NO 
L’allievo fa riferimento alle caratteristiche specifiche della figura?   SÌ      NO 

Turno 5 
L’indizio formulato è coerente con la figura scelta?                          SÌ      NO 
Permette di escludere delle carte?                                                    SÌ      NO 
L’allievo fa riferimento alle caratteristiche specifiche della figura?   SÌ      NO 

Turno 6 
L’indizio formulato è coerente con la figura scelta?                          SÌ      NO 
Permette di escludere delle carte?                                                    SÌ      NO 
L’allievo fa riferimento alle caratteristiche specifiche della figura?   SÌ      NO 
 
C’è una progressione logica tra gli indizi scelti?                              SÌ      NO 
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7.5. Griglia per l’osservazione guidata del giocatore 

Tabella 5 – Griglia per l’osservazione guidata del giocatore 

GIOCATORE 
Turno 1 Ulteriori osservazioni: 

Il bambino esclude le figure giuste? (SÌ   NO) Se no, quali dimentica? 
Il bambino si accorge dell’errore? (SÌ   NO)  
Il bambino chiede aiuto? (SÌ   NO)  
Il bambino consulta le carte ID? (SÌ   NO)  

L’allievo guarda le carte feedback ricevute? 
(SÌ   NO) 

Fa riferimenti espliciti alle carte? 
(SÌ   NO) 
Quali? 

Commette errori già fatti in precedenza e 
evidenziati da una carta feedback? (SÌ   NO) Quali? 

Turno 2 
Il bambino esclude le figure giuste? (SÌ   NO) Se no, quali dimentica? 
Il bambino si accorge dell’errore? (SÌ   NO)  
Il bambino chiede aiuto? (SÌ   NO)  
Il bambino consulta le carte ID? (SÌ   NO)  

L’allievo guarda le carte feedback ricevute? 
(SÌ   NO) 

Fa riferimenti espliciti alle carte? 
(SÌ   NO) 
Quali? 

Commette errori già fatti in precedenza e 
evidenziati da una carta feedback? (SÌ   NO) Quali? 

Turno 3 
Il bambino esclude le figure giuste? (SÌ   NO) Se no, quali dimentica? 
Il bambino si accorge dell’errore? (SÌ   NO)  
Il bambino chiede aiuto? (SÌ   NO)  
Il bambino consulta le carte ID? (SÌ   NO)  

L’allievo guarda le carte feedback ricevute? 
(SÌ   NO) 

Fa riferimenti espliciti alle carte? 
(SÌ   NO) 
Quali? 

Commette errori già fatti in precedenza e 
evidenziati da una carta feedback? (SÌ   NO) Quali? 

Turno 4 
Il bambino esclude le figure giuste? (SÌ   NO) Se no, quali dimentica? 
Il bambino si accorge dell’errore? (SÌ   NO)  
Il bambino chiede aiuto? (SÌ   NO)  
Il bambino consulta le carte ID? (SÌ   NO)  

L’allievo guarda le carte feedback ricevute? 
(SÌ   NO) 

Fa riferimenti espliciti alle carte? 
(SÌ   NO) 
Quali? 

Commette errori già fatti in precedenza e 
evidenziati da una carta feedback? (SÌ   NO) Quali? 
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Turno 5  
Il bambino esclude le figure giuste? (SÌ   
NO) Se no, quali dimentica? 

Il bambino si accorge dell’errore? (SÌ   NO)  
Il bambino chiede aiuto? (SÌ   NO)  
Il bambino consulta le carte ID? (SÌ   NO)  

L’allievo guarda le carte feedback ricevute? 
(SÌ   NO) 

Fa riferimenti espliciti alle carte? 
(SÌ   NO) 
Quali? 

Commette errori già fatti in precedenza e 
evidenziati da una carta feedback? (SÌ   NO) Quali? 

Turno 6 
Il bambino esclude le figure giuste? (SÌ   
NO) Se no, quali dimentica? 

Il bambino si accorge dell’errore? (SÌ   NO)  
Il bambino chiede aiuto? (SÌ   NO)  
Il bambino consulta le carte ID? (SÌ   NO)  

L’allievo guarda le carte feedback ricevute? 
(SÌ   NO) 

Fa riferimenti espliciti alle carte? 
(SÌ   NO) 
Quali? 

Commette errori già fatti in precedenza e 
evidenziati da una carta feedback? (SÌ   NO) Quali? 

“Trova e nomina correttamente la figura misteriosa?” (SÌ   NO) 
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7.6. Esempio di carte per la restituzione di feedback 

 

Figura 12 - Esempio di quattro carte feedback 
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