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Abstract 
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Autovalutazione e comportamento: l’attenzione alle regole di classe per facilitare il rispetto 

Relatore: Giancarlo Gola 

Il rispetto delle regole e un clima di classe sereno e accogliente permettono agli allievi di 

apprendere meglio e con maggiore facilità. La conoscenza delle regole in alcuni casi non è 

sufficiente agli alunni, che faticano a rispettarle. Come poterli aiutare ad acquisire maggiore 

consapevolezza rispetto al proprio comportamento e alle conseguenze? Nella prima fase esplorativa 

sono stati raccolti dati osservativi in classe, confrontati con un’analisi secondaria sulle dimensioni 

oggetto d’indagine. Le evidenze raccolte consentono di osservare un lieve miglioramento 

sull’attenzione alle regole attraverso esercizi autovalutativi. Sono emerse tre dimensioni: silenzio, 

tono di voce e distrazione. Dal connubio fra queste informazioni e fonti secondarie si è potuto ad 

esempio evidenziare che il silenzio è alla base della relazione educativa ed è fondamentale per la 

comprensione. I soggetti lo necessitano ma allo stesso tempo lo respingono sia perché hanno 

difficoltà di cambiamento sia perché lo temono, in quanto hanno paura di confrontarsi con se stessi. 
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Valutazione, autovalutazione, comportamento, rispetto delle regole, silenzio, tono di voce, 

attenzione. 
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Introduzione 

La valutazione non verifica solamente gli apprendimenti ma permette anche di approfondirli e di 

concretizzarli (Moon, 2004). Si ritiene che essa fornisca informazioni e conoscenze che possono 

risultare assai preziose soprattutto nella promozione di comportamenti intenzionali e finalizzati, di 

azioni pertinenti, efficaci ed efficienti (Domenici, 2012, p.70). Essa infatti orienta e qualifica 

l’azione (Id, p.74). Più precisamente l’autovalutazione permette agli studenti di esplicitare le 

evidenze ed individuare i propri bisogni, per questo motivo la si reputa efficace pure sul piano delle 

regole, anche per promuovere i comportamenti attesi e il rispetto delle norme. Essendo il clima di 

classe la base di un insegnamento efficace risulta prioritario lavorare sul processo autovalutativo 

nell’ambito del comportamento. Promuovendo le capacità metacognitive, la consapevolezza dei 

pensieri e dei processi mentali, la riflessione, l’autovalutazione e l’autoregolazione insegna agli 

studenti a conoscere come apprendono, ed anche a conoscere se stessi (Pastore, 2019). Allo stesso 

tempo si è a conoscenza che l’autovalutazione, una specifica modalità di valutazione, permette al 

soggetto di controllare la pianificazione e l’esecuzione del compito portandolo a riflettere sulle 

conseguenze dei comportamenti messi in atto (Fantuzzi & Porro, 2011). È noto che un clima di 

classe accogliente, caratterizzato dal rispetto delle regole, favorisca il benessere emotivo di alunni e 

docente e di conseguenza la gestione, l’insegnamento e l’apprendimento di nuove conoscenze 

(Polito, 2003). Lavorare sull’autovalutazione potrebbe favorire il rispetto delle regole creando di 

conseguenza un clima di classe accogliente nel quale gli allievi sarebbero portati ad apprendere più 

facilmente? 

La presente ricerca intende analizzare l’influenza dell’autovalutazione del comportamento da parte 

degli allievi1 sul rispetto delle regole di classe; si propone inoltre di avanzare riflessioni a partire da 

raccolta e analisi di studi primari e secondari sui temi emersi in relazione al processo di 

autovalutazione e al rispetto delle regole di classe. 

Per lo studio empirico primario nel progetto è stata coinvolta una pluriclasse 4a-5a, composta da 22 

allievi, in cui sto svolgendo la PP5 con il ruolo di supplente al 50%. Essendo la gestione del gruppo 

                                                

 

1 Per agevolare la lettura del testo, si è scelto di utilizzare la forma maschile sottintendendo, se non 

altrimenti specificato, anche quella femminile. 
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impegnativa, in quanto vi è una difficoltà diffusa nel rispettare le regole, si è scelto di lavorare su 

questo ambito in modo da rafforzare quanto già proposto in classe. Il gruppo di soggetti, in 

precedenza e parallelamente alla ricerca, ha infatti preso parte a itinerari inerenti il rispetto delle 

regole, essendo questo un ambito fondamentale per la creazione di un clima di classe positivo e 

adatto all’apprendimento. La ricerca fa perno su regole di classe condivise definite all’inizio 

dell’anno scolastico dagli allievi insieme alle docenti, come suggerito da Polito (2010). Avendo 

compreso, nei primi mesi scolastici, la conoscenza delle regole da parte degli alunni e la loro 

capacità di autoconsapevolezza rispetto ai comportamenti messi in atto si è scelto di lavorare 

sull’autovalutazione riguardante le regole con l’intento di creare un legame tra la consapevolezza e 

successivo rispetto delle norme. Molto spesso, confrontandomi con colleghi ed esperti, è emerso 

infatti lo scollamento presente tra la profonda capacità degli allievi di comprendere il senso delle 

regole ed individuare comportamenti scorretti, da migliorare e l’incapacità di utilizzare queste 

risorse per mettere in atto comportamenti adeguati e rispettosi delle regole. L’intento dello studio è 

di lavorare sull’autovalutazione con i soggetti in modo che possano utilizzare le proprie abilità di 

consapevolezza e autoconsapevolezza facilitando, forse, il rispetto e l’attenzione alle regole nel qui 

ed ora e non solamente a posteriori. 
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1. Quadro teorico 

1.1 La valutazione 

Il tema dell’autovalutazione nel quadro del dibattito educativo e della ricerca educativa è 

principalmente affrontato nel contesto dei processi valutativi degli studenti e secondo le prospettive 

dell’Educational Evaluation Research di coloro che si trovano ad affrontare processi apprenditivi 

(Gola, 2017). Il concetto di valutazione negli ultimi decenni ha subito una profonda evoluzione 

arricchendosi di molti significati (Bellomo, 2013, p.168). In primo luogo Scriven nel 1967 ha 

proposto la distinzione tra valutazione sommativa e formativa ripresa poi nel 1971 da Bloom, 

Hastings e Madaus. A partire dal 1998 la valutazione formativa ha assunto poi un ruolo centrale 

nell’apprendimento grazie a Black e William che nel 2002 l’hanno definita valutazione per 

l’apprendimento (cit. in Bellomo, 2013, p. 168). Gli stessi autori hanno successivamente affermato 

che la valutazione per l’apprendimento comprende “tutte quelle attività intraprese da insegnanti e/o 

alunni che forniscono informazioni da utilizzare come feedback per modificare le attività 

d’insegnamento/apprendimento in cui sono impegnati” (cit. in Galli, 2018, p. 2). 

Secondo Domenici (2012, p.69) valutare significa attribuire “valore” a qualcosa per poterla 

promuovere o inibire in relazione alle più importanti ragioni per cui si valuta. Il processo di 

valutazione infatti, rispetto all’attribuzione di un voto, fornisce informazioni rilevanti sui punti 

critici e sulle ragioni d’insuccesso e non solamente riguardo al grado di preparazione dell’allievo. 

Queste particolarità della valutazione forniscono al soggetto informazioni che gli permettono di 

orientare il suo impegno successivo, evitando quindi un calo della motivazione rispetto allo studio. 

Il voto, rappresentando invece un’estrema sintesi del risultato ottenuto dal soggetto, non funge da 

risorsa né per il soggetto né per il docente (Id, pp. 73-74). La valutazione è formulata sulla base di 

un sistema di discriminazione definito, senza di esso diventa difficile giudicare, promuovere o 

inibire determinati eventi o comportamenti (Id, p. 70). I criteri di valutazione definiti sono però da 

discutere con gli allievi trovando insieme a loro alcuni esempi in modo da fornire un’idea chiara 

delle aspettative (Pastore, 2019, p.15). La valutazione dovrebbe precedere, accompagnare e seguire 

le varie attività proposte in classe (Domenici, 2012, pp. 79-80) e mettere in evidenza lo scarto tra 

situazione osservata e attesa andando oltre al dato oggettivo (Robasto, 2017, p. 31). Come sostiene 

Pastore (2019, p.14), per fornire una valutazione per l’apprendimento è necessario prestare 

attenzione a cinque aspetti fondamentali: progressione dell’apprendimento, esplicitazione degli 
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obiettivi di apprendimento e dei criteri di valutazione, clima positivo, feedback, autovalutazione e 

valutazione tra pari. L’importanza del feedback risiede nel fatto che esso esplicita gli aspetti 

importanti per migliorare e suggerisce piste di sviluppo, questo aspetto fondamentale per la 

valutazione per l’apprendimento può però portare ad evolvere solo se viene dato tempestivamente e 

se lo studente ha la possibilità di usarlo (Id, p.15). Come sostiene Pastore (2019, p. 15) il feedback 

può essere fornito ad esempio dal soggetto stesso, dall’artefatto o dal docente; la sua affermazione 

trova conferma nella triplice prospettiva (oggettiva, intersoggettiva e soggettiva) prevista dalla 

rubrica valutativa definita da Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento dell’educazione della 

cultura e dello sport (2018). Oltre a tutti gli aspetti fondamentali citati finora non occorre 

dimenticare l’importanza di un clima di classe positivo, caratterizzato da fiducia, verità, trasparenza 

e accettazione delle differenze per coinvolgere con più facilità gli allievi nel processo della 

valutazione (Pastore 2019, p.15). 

Le informazioni fornite dalla valutazione, come affermato da Domenici (2012), sono fondamentali 

per la promozione di comportamenti pertinenti e coerenti con gli obiettivi della stessa; esse sono 

infatti facili da comprendere e di conseguenza semplici da utilizzare per evolvere nel proprio 

percorso formativo in quanto forniscono elementi “di chiarificazione dei punti critici e di quelli 

forti” (Id, p. 73). Risulta però di fondamentale importanza formativa discutere con gli allievi delle 

informazioni fornite dalla valutazione in modo che possano individuare collettivamente le attività 

adatte per migliorarsi (Visalberghi, 1955, cit. da Domenici, 2012, p. 81). Come sostiene Bellomo 

(2013, pp. 167-168) la valutazione funge da importante strumento per favorire il successo formativo 

degli allievi in quanto permette di progettare e adattare gli interventi formativi alle esigenze 

individuali. Per concludere, come affermato da Galli (2018, p. 15), la valutazione oltre a fornire 

informazioni importanti al docente per orientare la propria azione didattica, permette all’allievo di 

avere conferme utili per l’autovalutazione. 

1.2 L’autovalutazione 

Nel contesto della valutazione, particolare rilievo in ambito educativo si pone al tema 

dell’autovalutazione in quanto è un processo metacognitivo di controllo che permette al soggetto di 

controllare la pianificazione e l’esecuzione del compito; essa è più precisamente relativa 

all’efficacia e all’efficienza delle strategie messe in atto (Fantuzzi & Porro, 2011). McMillan e 

Hearn (2008) definiscono l’autovalutazione come un processo attraverso il quale gli studenti, 

monitorano e valutano la qualità̀ del loro pensiero e del comportamento nel processo di 

apprendimento, individuano le strategie che consentono di migliorare la loro comprensione e le loro 
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competenze. Intesa in questa accezione l’autovalutazione può essere utile e praticata anche da 

coloro che insegnano (i docenti), non solo dagli studenti. Per essere messa in atto è necessario che il 

soggetto porti a termine diverse fasi che consistono nell’analisi delle strategie adottate per 

determinare l’adeguatezza rispetto al successo avuto, nella riflessione sulla generalizzazione delle 

strategie, nell’ampliamento della conoscenza procedurale, nel rinforzo positivo, nello sviluppo del 

senso di autoefficacia e autostima e nella definizione di un piano strategico futuro basato su quello 

appena messo in atto (Fantuzzi et al., 2011). Queste fasi portano l’individuo a determinare 

inizialmente l’adeguatezza delle strategie messe in atto in relazione al successo avuto per poi 

permettergli di formulare una regola generale a partire dall’esperienza immediata. In seguito il 

soggetto dichiara che conosce e sa come e quando applicare una strategia e mostra di essere in 

grado di metterne in atto altre; le conseguenze a questa sua flessibilità fungono da rinforzo positivo. 

Questo gli permette di accrescere il suo senso di autoefficacia e l’autostima, portandolo così a 

definire un piano strategico futuro basato sull’esperienza vissuta e l’analisi fatta (Fantuzzi et al., 

2011). 

L’autovalutazione necessita la definizione di elementi essenziali e dei relativi indicatori per 

permettere al soggetto di valutarsi; una volta esplicitati egli può dare spazio alla propria libera 

riflessione attraverso risposte aperte focalizzate su punti di forza e debolezza (Robasto, 2017) e 

sperimentare potere ed autonomia (Harper & O’Brien, 2017). Come la valutazione anche 

l’autovalutazione deve andare oltre al dato oggettivo, per fare ciò Trinchero (2014) sostiene sia 

necessario mettere in evidenza lo scarto tra situazione osservata e attesa (cit. da Robasto, 2017, p. 

31); questo deve poi essere letto dal soggetto in modo autonomo per permettergli di comprendere 

cosa è già stato fatto e cosa è necessario fare o meno per raggiungere l’obiettivo prefissato 

(Robasto, 2017). Perché tutto ciò sia possibile l’allievo deve avere a disposizione dei dati concreti 

che rappresentano il punto di partenza per autovalutarsi. Il soggetto deve essere in grado di leggerli 

criticamente e di raccoglierne autonomamente altri in caso di bisogno e deve saperli confrontare 

con i risultati attesi (Robasto, 2017). I pari fungono da importante punto di riferimento per una reale 

autovalutazione; il soggetto infatti attraverso il confronto sociale raccoglie i dati necessari per 

effettuare questo processo. Allo stesso tempo anche il confronto con la propria prestazione passata 

permette di evidenziare i propri progressi fungendo allo stesso tempo da rinforzo (Cadamuro, 

Versari & Battistelli, 2011). Occorre ricordare che gli studenti necessitano di molta pratica e guida 

prima di essere capaci ad autovalutarsi in modo efficace, i docenti possono aiutarli ad evolvere 

identificando lo scopo dell’autovalutazione, stabilendone i criteri e dando la possibilità di praticare 
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feedback (Greenstein, 2016). La promozione dell’autovalutazione migliora la capacità di 

autoregolazione e autogestione del proprio apprendimento; lavorare su questo permette quindi agli 

allievi di essere in grado di comprendere i propri bisogni di apprendimento (Pastore, 2019). 

L’autovalutazione consiste infatti in un’opportunità di riflessione sul proprio apprendimento che 

porta progressivamente alla coscienza della responsabilità degli allievi in esso (Pastore, 2019). 

Questo processo impatta sul miglioramento dell’apprendimento perché è connesso 

all’autoregolazione (Sadler, 2006, cit. in Pastore, 2019, p. 17). L’autovalutazione unitamente alla 

valutazione tra pari, ha un effetto positivo sull’apprendimento e sull’impegno in tutte le discipline 

(Greenstein, 2019, p.101). Uno dei motivi principali che giustificano l’uso dell’autovalutazione è 

che gli alunni sono portati a riflettere su come colmare le proprie lacune, naturalmente 

accompagnati inizialmente da suggerimenti da parte del docente (Greenstein, 2019). Ulteriori 

vantaggi dell’autovalutazione sono poi definiti da Bombardier e Cloutier (2016) e consistono in: 

comprensione dei criteri di valutazione e partecipazione alla loro elaborazione, riflessione sui propri 

punti di forza e debolezza, valutazione delle proprie produzioni, invito a riflettere su piste di 

miglioramento e partecipazione alla comunicazione dei risultati alle famiglie. 

Dallo studio di Cadamuro et al. (2011) emergono alcune evidenze relative all’autovalutazione: gli 

individui con peggiori abilità tendono a sopravvalutarsi mentre quelli con migliori abilità a 

sottovalutarsi. Generalmente ci si sopravvaluta per mantenere alta la propria autostima, per 

proteggersi quindi dagli insuccessi, mentre ci si sottovaluta per proteggersi da intense delusioni 

dettate prevalentemente dalla percezione di aspettative ambientali alte e severità con sé stessi. 

Il bambino è in grado di autovalutarsi, valutare e prevedere l’efficacia delle proprie azioni a partire 

dal momento in cui comprende il rapporto tra i propri comportamenti e le relative conseguenze. 

Questa consapevolezza scaturisce dal rapporto e dal confronto con gli altri; l’uso efficace delle 

informazioni ricavabili da questi eventi, come dimostrato da Morris e Nemcek nel 1982 (cit. in 

Cadamuro et. al., 2011, p. 390), “appare dopo la capacità di riconoscere graduatorie di abilità, 

ovvero a  partire dai 7 anni, con l’ingresso nello stadio delle operazioni concrete”. 

1.3 Il comportamento 

Secondo Rogers e McPherson (2012) la disciplina in classe ha la funzione di guida e permette a 

tutto il resto di avvenire, per questo motivo essa è legata al benessere degli alunni; metterla in 

pratica aiuta gli allievi ad essere coscienti dei propri comportamenti e del contesto. 

Hayden (2012) cita l’importanza di alcuni principi filosofici che a suo avviso stanno alla base e 

forniscono struttura all’azione in classe e che vanno spiegati e insegnati agli alunni; di seguito 
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eccone quattro fondamentali. Il primo consiste nella differenza tra persona e azioni; questo 

principio se insegnato e appreso permette di sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla 

capacità di cambiare e perdonare, aumentando inoltre la tolleranza nei confronti della difficoltà di 

cambiare i propri comportamenti che non è dovuta a ostinazione o mancanza di volontà (Id, pp. 86-

91). Il secondo principio riguarda la scelta di essere felici: noi esseri umani agiamo spinti da questo 

desiderio anche quando i risultati e le conseguenze non si rivelano quelle sperate perché non siamo 

stati capaci di prevedere in modo adeguato (Id, pp. 91-94). Il terzo evidenzia che ognuno di noi può 

cambiare, il quarto ricorda però la difficoltà della messa in pratica del principio precedente. 

Cambiare è infatti difficile in quanto siamo portati a modificare le nostre routines; la 

consapevolezza di questo aspetto impegnativo aiuta però ad affrontare al meglio gli errori e di 

conseguenza a raggiungere gli obiettivi (Id, pp. 95-100). La difficoltà del cambiamento viene 

evidenziata anche da Rogers e McPherson (2012) quando affermano che è necessario ricordare 

l’impulsività dei bambini che determina la loro necessità di tempo per comprendere la relazione tra 

un determinato comportamento e le sue conseguenze. Per aiutare gli allievi a comprendere questa 

relazione Polito (2010) attesta l’importanza della definizione di regole condivise piuttosto che 

imposte siccome portano a valutare le conseguenze dei propri comportamenti sul gruppo classe e 

istituiscono un sistema di autocontrollo e autoregolazione. In un gruppo maturo le regole sono 

infatti condivise e interiorizzate e fungono da sistema di orientamento e autocontrollo: una classe di 

questo tipo è caratterizzata pertanto da autoregolazione interna (Polito, 2010). 

1.4 Domanda di ricerca 

L’attenzione al comportamento è un’esigenza da perseguire con l’intera classe per favorire un clima 

positivo che faciliti di conseguenza l’apprendimento. Per questo motivo, facendo riferimento ai 

principi teorici citati in precedenza, la domanda di ricerca alla quale si cercherà di rispondere è: 

l’autovalutazione del comportamento consente di porre l’attenzione sulle regole di classe e di 

conseguenza facilita il rispetto? 

Pastore (2019) sostiene che l’autovalutazione, insieme alla riflessione profonda e 

all’autoregolazione, aumenta la probabilità di motivazione, autoefficienza e proiezione verso il 

successo formativo se il docente si occupa di promuoverla. Per farlo egli deve fornire opportunità 

per praticare le proposte e per permettere a ogni allievo di individuare quella più idonea a lui 

affinandola progressivamente. Il bambino, per valutare e prevedere l’efficacia delle proprie 

strategie, deve però anche essere in grado di comprendere le conseguenze ai propri comportamenti 
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(Cadamuro et. al, 2011); la creazione di regole condivise facilita questa presa di coscienza  

favorendo autocontrollo e autoregolazione (Polito, 2010). Tenendo conto di queste affermazioni 

l’ipotesi relativa alla domanda di ricerca è positiva. Proponendo momenti di autovalutazione del 

comportamento i soggetti si mostreranno più motivati e proiettati verso il successo. Visto il lasso di 

tempo breve della ricerca bisognerà comunque tener conto della difficoltà relativa al cambiamento 

determinata dall’impulsività dei bambini (Rogers & McPherson, 2012). Come emerso dallo studio 

di Cadamuro et al. (2011), i bambini tendono a sopravvalutarsi o sottovalutarsi per mantenere alta la 

propria autostima e per proteggersi dagli insuccessi. Per questo motivo, probabilmente, prima di 

ottenere risultati positivi riguardanti il miglioramento del rispetto delle regole, i soggetti dovranno 

affinare le loro capacità autovalutative. 
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2. Quadro metodologico 

2.1 Contesto 

La ricerca è svolta in una classe di 4a-5a elementare di ventidue alunni; più precisamente il gruppo è 

composto da 10 allievi di quarta e 12 di quinta per un totale di 13 maschi e 9 femmine. Il gruppo si 

trova in un istituto scolastico composto in tutto da tre classi di scuola elementare (una prima, una 

seconda-terza e la quarta-quinta in questione), una di scuola speciale e un’unità scolastica 

differenziata (USD); fanno parte dello stesso istituto, ma si trovano in un edificio separato, anche 

due sezioni di scuola dell’infanzia. Il gruppo mostra in modo generalizzato difficoltà a rispettare le 

regole di classe (aspetto confermato dalle diverse figure presenti nel contesto scolastico: ispettore, 

direttore, docente di sostegno pedagogico e altri colleghi) pur essendo state definite in modo 

condiviso, come suggerito da Polito (2010). All’interno della classe è presente in particolare un 

soggetto con bisogni educativi speciali riguardanti il comportamento. Ce ne sono altri che mostrano 

difficoltà marcate nel rispetto delle regole. Essendo i soggetti coinvolti minorenni, prima di 

procedere alla raccolta dati, è stata fornita alle autorità parentali un’informativa al termine della 

quale è stato proposto un tagliando per la dichiarazione di assenso (allegato 1). 

2.2 Metodo 

La ricerca educativa è relativa alle pratiche didattiche e le sue finalità sono la risoluzione di 

problemi relativi al rispetto delle regole e l’eventuale modifica delle proposte educative nel caso in 

cui l’autovalutazione dovesse risultare efficace per la risoluzione dei problemi citati in precedenza. 

Più specificatamente si tratta di una ricerca basata sull’osservazione di tipo strutturato che mira alla 

consapevolezza relativa alle pratiche didattiche da parte degli operatori in quanto la domanda di 

ricerca è la seguente: l’autovalutazione del comportamento consente di porre l’attenzione sulle 

regole di classe e di conseguenza facilita il loro rispetto? Il paradigma di ricerca scelto è il realismo 

critico: si ritiene infatti la realtà oggettiva ma conoscibile solo in modo imperfetto (Trinchero, 

2015). Questa evoluzione del positivismo consente di negoziare il positivismo puro. Il focus è posto 

su elementi precisi e isolati: il comportamento rispetto a una regola di classe. Di conseguenza gli 

aspetti teorici citati in precedenza assumono un ruolo deduttivo in quanto permettono di formulare 

delle ipotesi che verranno poi controllate alla luce dell’evidenza. In conclusione l’approccio di 
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ricerca è quantitativo: i dati raccolti attraverso scale di valutazione saranno strutturati e numerici e 

permetteranno di spiegare l’effetto scatenato dalla proposta di momenti autovalutativi. I dati raccolti 

tramite la registrazione dell’autovalutazione saranno invece di tipo qualitativo. 

2.3 Raccolta dati 

La ricerca ha lo scopo di comprendere se l’autovalutazione permette di porre l’attenzione sulle 

regole di classe e di conseguenza facilitare il loro rispetto, gli interventi prevedono attività in cui 

viene proposto un momento autovalutativo e altre in cui questo non viene fatto. Questa scelta 

permette di verificare l’eventuale differenza di attenzione e rispetto delle regole da parte dei 

soggetti quando viene richiesta l’autovalutazione. Le attività in cui è stata effettuata la raccolta dati 

sono avvenute a distanza di una settimana in quanto si è scelto di osservare il rispetto delle regole 

sempre durante lo stesso tipo di lezione in modo da poter avere situazioni simili per facilitare il 

confronto dei dati. Più precisamente gli allievi sono stati osservati durante lo svolgimento degli 

esercizi di ortografia; questo momento era pianificato ogni giovedì pomeriggio ed era strutturato in 

modo che ogni alunno potesse lavorare in modo autonomo sulla regola ortografica che più lo 

metteva in difficoltà. Per un sereno ed efficace svolgimento delle attività la regola di classe 

fondamentale che gli allievi sono stati chiamati a rispettare era “parlare sottovoce”. Per questo 

motivo la raccolta dati ha riguardato sempre e solamente su questa regola. Più precisamente, 

tenendo conto dei principi teorici citati in precedenza, la struttura delle attività in cui è stata prevista 

l’autovalutazione è stata definita come segue (tabella 2.3.1). 

 
Tabella 2.3.1 – Fasi degli interventi e motivazione 

Fasi Motivazione 
Presentazione dell’attività Al fine di permettere agli allievi di definire la regola fondamentale (tra 

quelle definite insieme a inizio anno) per un buono svolgimento 
dell’attività. 

Scelta di una regola 
fondamentale 

Elemento su cui verte l’autovalutazione. (Pastore, 2009) (Robasto, 
2017) 

Informazioni relative 
all’autovalutazione finale: 
richiesta, criteri, 
esemplificazioni. 

Discussione, esemplificazione ed esplicitazione degli elementi 
dell’autovalutazione e dei relativi indicatori. (Pastore, 2009) (Robasto, 
2017) 

Svolgimento attività  
Autovalutazione mediante 
discussione + registrazione. 

Per far emergere il confronto ed aiutare gli allievi ad argomentare 
attraverso esempi concreti la propria autovalutazione. 
Registrazione per tenere traccia di quanto detto dagli allievi. 
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Le attività in cui non era prevista l’autovalutazione sono state svolte come pianificato, tralasciando 

però quest’ultima parte. In tutte le attività proposte sono stati registrati i comportamenti degli allievi 

riguardanti la regola fondamentale scelta in modo da verificare il rispetto della stessa. Per fare ciò si 

è fatto ricorso ad un’osservazione strutturata mediante scale di valutazione (vedi allegato 2); questi 

strumenti hanno permesso la rilevazione sistematica del comportamento fondandosi sul giudizio di 

frequenza o intensità dell’osservatore e hanno implicato la contemporaneità di osservazione e 

valutazione (Baumgartner, 2004, p. 125). Allo stesso tempo le scale di valutazione permettono a chi 

osserva di raccogliere in breve tempo una buona quantità di dati (Baldacci & Frabboni, 2013). Per 

la loro costruzione sono state in primo luogo definite le caratteristiche da misurare in relazione alla 

regola di classe “parlo sottovoce”; successivamente sono poi state create due scale categoriali 

relative alle due caratteristiche da misurare in quanto per una si rileva la frequenza dell’utilizzo di 

un tono di voce basso, mentre per l’altra si osserva l’intensità del tono di voce utilizzato in 

prevalenza. Il numero di variabili è volutamente pari per evitare la tendenza ad attribuire valori 

medi. 

Nello specifico il protocollo della ricerca prevede sei interventi focalizzati sulla regola “parlare 

sottovoce”. Tre delle attività che verranno prese in considerazione prevedranno un momento 

conclusivo autovalutativo da parte degli allievi mentre gli altri tre no; più precisamente questi due 

tipi di interventi sono stati proposti in modo intercalato. I dati raccolti in un’attività con 

autovalutazione sono stati confrontati con quelli di un intervento senza questo momento per 

verificare lo scarto del rispetto della regola in concomitanza o meno della proposta di momenti 

autovalutativi (vedi tabella 2.3.2). 

 
Tabella 2.3.2 – Fasi della sperimentazione 

Interventi Trattamento dei dati Informazione ricavata 
1. Attività senza autovalutazione Confronto Differenza rispetto della regola in presenza o 

meno dell’autovalutazione. 2. Attività con autovalutazione 
3. Attività senza autovalutazione Confronto Differenza rispetto della regola in presenza 

o meno dell’autovalutazione. 4. Attività con autovalutazione 
5. Attività senza autovalutazione Confronto Differenza rispetto della regola in presenza 

o meno dell’autovalutazione. 6. Attività con autovalutazione 

 

Durante l’autovalutazione, che verrà fatta in modo orale, gli allievi verranno registrati e sarà fornito 

loro un supporto visivo per aiutarli in questo compito (vedi allegato 3). Questa scelta permette di 

limitare le inferenze della docente sulle osservazioni degli allievi. 
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2.4 Analisi dati 

Il piano di ricerca prevedeva l’acquisizione di dati relativi a sei interventi che sarebbero stati 

confrontati tra di loro a due a due, ottenendo così tre valori riguardo alla differenza del rispetto della 

regola in presenza o meno di un’autovalutazione, come esplicitato nella tabella 2.3.2. Considerando 

gli eventi eccezionali dovuti alla pandemia COVID-19, provocando la chiusura delle scuole, non è 

stato possibile effettuare tutti e sei gli interventi di osservazione. Di conseguenza le evidenze che si 

andranno ad analizzare si riferiscono solamente a due interventi. L’analisi dei dati prevista sarebbe 

stata da un lato quantitativa, per quanto riguarda le informazioni ricavabili dalle tabelle di 

osservazione, e dall’altro qualitativa, per ciò che concerne le registrazioni delle autovalutazioni. Nel 

primo caso, attribuendo un valore da 1 a 4 ad ogni variabile delle scale categoriali, l’intenzione era 

di trovare il valore medio delle due caratteristiche misurate (parlo sottovoce e tono di voce 

utilizzato in prevalenza) registrato in ogni intervento in modo da poter poi effettuare un confronto 

per evidenziare eventuali evoluzioni. Per quanto riguarda invece le registrazioni, dopo averle 

fedelmente trascritte, si voleva effettuare un’analisi tematica per evidenziare i temi ricorrenti dei 

documenti primari (autovalutazione allievi). In parallelo, essendo la raccolta dati effettuata da una 

sola osservatrice, i due tipi di dati sarebbero stati confrontati criticamente per evidenziare 

similitudini e discrepanze. Raccogliendo una quantità di dati molto inferiore rispetto a quanto 

previsto, le scelte per la modalità della loro analisi sono forzatamente mutate. L’analisi quantitativa 

dei dati raccolti tramite l’osservazione è stata svolta comunque mentre l’analisi lessicale no; gli 

interventi dei soggetti sono stati molto brevi e non sufficientemente articolati per procedere a questo 

tipo di analisi. Per questo motivo l’analisi di questi è effettuata senza l’ausilio di programmi ma 

semplicemente per mano della ricercatrice, con l’intento di evidenziare alcuni temi ricorrenti nelle 

autovalutazioni dei soggetti. A questi viene accostato un confronto tematico basato su studi 

secondari2. 

                                                

 
2 L’analisi secondaria è affrontata attraverso dati ricavati da studi precedentemente pubblicati 
(Palumbo & Garbarino, 2004). 
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3. Evidenze e primi risultati 

Proponendo solamente due interventi, i dati raccolti tramite l’osservazione con scala categoriale 

(nei due casi) e la registrazione dell’autovalutazione orale da parte degli allievi (secondo intervento) 

sono pochi e poco consistenti. Per questo verranno semplicemente descritti prevalentemente in 

modalità narrativa. 

3.1 Il rispetto della regola 

I dati raccolti tramite le tabelle osservative (allegati 4 e 5) mostrano in quale misura la regola 

“parlare sottovoce” sia stata rispettata durante le attività. In particolare, evidenziano i 

comportamenti degli allievi in relazione a due precisi aspetti riguardanti la regola: la frequenza 

degli interventi fatti parlando sottovoce e il tono utilizzato in prevalenza. Osservando la tabella 

3.1.1 è possibile evidenziare una mutazione riguardante il valore medio relativo all’indicatore “tono 

di voce utilizzato”. Se la frequenza media degli interventi effettuati parlando sottovoce è rimasta 

invariata nelle due attività, è però diminuito il valore legato al tono di voce utilizzato. Nel secondo 

intervento, con la consapevolezza di una seguente autovalutazione relativa alla regola, gli allievi 

hanno infatti parlato più spesso sussurrando. 

 
3.1.1 – Valori medi (approssimati) degli indicatori registrati durante le osservazioni 

 Intervento 1 Intervento 2 
“Parla sottovoce” valore medio 3 

(spesso) 
3 

(spesso) 
“Tono di voce utilizzato in 
prevalenza” valore medio 

2 
(basso) 

1 
(sussurro) 

3.2 L’autovalutazione 

Per spiegare se avevano rispettato o meno la regola gli allievi  si sono espressi facendo riferimento 

principalmente a tre aspetti: il silenzio, il tono di voce e le distrazioni. Di seguito si cerca di 

declinare queste categorie comportamentali alla luce dei pochi dati e di alcune sollecitazioni 

teoriche. 
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3.2.1 Il silenzio 

Durante l’intervento in classe non regnava il silenzio; gli allievi svolgevano gli esercizi differenziati 

di ortografia e si confrontavano con il vicino di banco. Chi necessitava di aiuto per gli esercizi 

poteva recarsi alla cattedra a porre le domande alla docente oppure poteva spostarsi per lavorare con 

un compagno che stava svolgendo il suo stesso esercizio. Il bambino (classificato per ragioni di 

anonimato con il numero 2) afferma di non essere riuscito a rispettare il silenzio (allegato 6), egli 

infatti si trovava a lavorare insieme ad un compagno sul proprio esercizio. “Io più o meno perché ho 

chiacchierato un po’ con 3 e 4” afferma il soggetto 9 (allegato 6) riferendosi alla regola del silenzio 

e spiegando i motivi che lo hanno portato a violarla. L’allievo numero 22, che per una gran parte 

dell’attività ha lavorato in autonomia, afferma invece “io sono riuscita a rispettare la regola” 

(allegato 6). 

Il silenzio è alla base della relazione educativa tanto che negli ultimi dieci anni sono nate molte 

iniziative basate su di esso, tra cui la “pedagogia del silenzio”. Questa pratica propone 

l’introduzione di pause per permettere agli allievi di tranquillizzarsi e di mettersi in ascolto della 

propria interiorità (Romano, 2014). È però già dal Novecento che il silenzio è divenuto importante 

in educazione anche perché permette ai soggetti di ascoltare gli altri in quanto “solo nel silenzio può 

nascere il vero ascolto” (Gardini, 1993, p.39, cit. da Romano, 2014). Allo stesso tempo però il 

silenzio azzera la comunicazione, la nega; è parte fondamentale dell’ascolto e soprattutto della 

comprensione (Fiorentino, 2003). Forse è per quest’ultimo motivo che il tema del silenzio si è 

rivelato molto presente nelle autovalutazioni degli allievi. La regola fondamentale scelta per lo 

svolgimento delle attività e il seguente momento di autovalutazione non riguardava infatti il 

silenzio, bensì il tono di voce basso. Molti soggetti essendo consapevoli di aver avuto difficoltà di 

comprensione o di aver comunicato con gli altri per scopi non inerenti all’attività potrebbero aver 

focalizzato la loro attenzione sul silenzio in quanto, pur avendo parlato con un tono di voce ridotto, 

non hanno svolto al meglio quanto richiesto. Una tendenza molto frequente degli allievi consiste 

infatti nell’impossibilità di focalizzarsi e discutere di un solo aspetto (in questo caso il tono di voce) 

tralasciando il resto. Attualmente il bisogno di silenzio per l’uomo è crescente (Romano, 2014) e lo 

stesso è manifestato dai soggetti. Occorre quindi introdurre nelle pratiche didattiche l’educazione al 

silenzio per superare la sua visione di “vuoto da colmare” e percepirlo nuovamente come relazione, 

senza averne paura (Romano, 2014).  
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3.2.2 Il tono di voce 

Come esplicitato in precedenza, durante l’attività alcuni allievi lavoravano insieme per aiutarsi e 

confrontarsi riguardo agli esercizi. Durante questi momenti di scambio nella classe si potevano 

osservare differenti tipi di comportamenti relativi al tono di voce. Il bambino (classificato per 

ragioni di anonimato con il numero 14) ad esempio parlava ad alta voce; altri soggetti, tra i quali 

possiamo trovare il 12, non parlavano né sottovoce né con un tono troppo alto ma parlavano con 

“un tono di voce normale” come lo ha definito l’allievo numero 20 (allegato 6). Per concludere il 

bambino (classificato con il numero 18), come altri, afferma di aver parlato sottovoce come 

richiesto. 

La tematica sollevata relativa al tono di voce può essere facilmente ricollegata al tema del silenzio. 

Come sostiene Romano (2014, p. 20) l’uomo contemporaneo è confrontato con “la banalità della 

chiacchiera” e con “un’esistenza vissuta in modo inautentico” e per questo motivo considera il 

silenzio come attrattivo in quanto necessita di riposo ma allo stesso tempo lo respinge perché ha 

paura di trovarsi solo con sé stesso. Tutti i soggetti in occasione degli interventi proposti, come pure 

durante altri momenti, hanno sempre manifestato il bisogno di poter lavorare in silenzio o 

comunque con poco rumore ma solamente pochi tra loro hanno mostrato di saper apportare il 

proprio contributo non parlando o facendolo sottovoce. Questa difficoltà di adattare il proprio 

comportamento alle regole, ma soprattutto per raggiungere un obiettivo comune, come sostiene 

Hayden (2012), è propria all’essere umano. In questo caso trova però legame anche con il timore di 

ritrovarsi nel silenzio. La conferma sta nel fatto che i soggetti che faticano maggiormente ad 

adeguare il proprio volume di voce sono quelli che mostrano maggiori difficoltà nel lavoro 

autonomo e nell’elaborazione si strategie efficaci per affrontare un compito. 

3.2.3 Le distrazioni 

Durante l’intervento il non rispetto della regola e il ritmo di lavoro sono stati compromessi da 

alcune distrazioni. In alcuni casi queste riguardavano difficoltà di concentrazione interne ai soggetti 

(es. soggetto 2) mentre in altre riguardavano le chiacchiere con i compagni. Curiose le parole 

dell’allievo (classificato per ragioni di anonimato con il numero 21) che afferma “mi sembrava di 

essere non a scuola ma in un posto aperto” (allegato 6) probabilmente per spiegare la sua difficoltà 

di concentrazione durante l’attività. I soggetti che hanno saputo lavorare con impegno e rispettando 
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la regola fondamentale d’altro canto hanno affermato di essere stati facilitati dal fatto di non aver 

dovuto parlare con nessuno (es. soggetto 17) o di essere riusciti a non farlo. 

Le difficoltà di concentrazione, precedentemente definite come “interne” ai soggetti, potrebbero 

ricollegarsi al mind wandering (MW), comunemente chiamato “sogno ad occhi aperti”. Questo 

processo immaginativo avviene circa quattromila volte al giorno, agisce sulla memoria di lavoro e 

di conseguenza inibisce le prestazioni del soggetto (Smallwood & Schooler, 2006; Kane et al., 

2007; McVay & Kane, 2010; Levinson, Smallwood, & Davidson, 2012; Mooneyham & Schooler, 

2013; Seli et al., 2014 cit. da Dario e Tateo, 2019). Secondo altri autori (Smallwood & Schooler, 

2007; Bindler et al. 1999; Baird et al. 2012 cit. da Datio e Tateo, 2019), questo processo può però 

essere considerato come una risorsa e per questo motivo vi è la volontà di approfondire la ricerca in 

questo campo. La disattenzione è infatti attualmente percepita come mancanza di attenzione dai 

docenti come pure dagli alunni, ma è davvero così? Non proprio. Come sostenuto da Marzocchi, 

Molin e Polli (2000) non esiste solamente un tipo di attenzione ma ce ne sono svariati. 

Probabilmente nell’immaginario comune ci riteniamo attenti quando la nostra attenzione è di tipo 

selettivo, focale e mantenuta, ovvero quando scegliamo di focalizzarci su un solo compito 

escludendo gli altri stimoli che sopraggiungono per un lungo periodo. In realtà, possiamo essere 

attenti cogliendo allo stesso tempo anche questi ultimi: in questo caso si tratterebbe però di un tipo 

di attenzione detta divisa. Occorre tener conto allo stesso tempo che l’età del soggetto determina la 

durata e la qualità della sua attenzione; più l’età è elevata più l’attenzione è duratura e di qualità 

(Marzocchi, Molin e Polli, 2000). Oltre a ciò non bisogna dimenticare anche l’influenza del 

compito in sé, all’interesse che questo suscita nel soggetto, alla modalità con cui questo viene 

proposto e all’organizzazione sociale in cui questo viene svolto. Un soggetto incuriosito da un 

compito, che si trova a suo agio durante il suo svolgimento e che riesce a trarre benefici dalle 

interazioni sociali richieste e/o permesse riuscirà a mantenere la sua attenzione più a lungo 

(Marzocchi, Molin e Polli, 2000). 

3.3 Discussione 

L’autovalutazione del comportamento consente di porre l’attenzione sulle regole di classe e di 

conseguenza facilita il loro rispetto? Rispondere all’interrogativo di ricerca, vista la scarsa quantità 

di dati, risulta difficile e l’eventuale risposta non sarebbe fondata. Accostando i dati empirici 

parzialmente raccolti con dati secondari sui temi aperti dalla ricerca è però possibile avanzare 

alcune considerazioni in relazione al tema autovalutazione e rispetto delle regole. Come emerge dai 

dati raccolti in soli due interventi il valore legato alla frequenza di interventi fatti a bassa voce 
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rimane invariato ma in media, il tono di voce utilizzato, è più basso. Questa mutazione può essere 

legata in parte alla consapevolezza dei soggetti della seguente autovalutazione registrata ma può 

anche semplicemente essere dovuta alla temporalità. Gli allievi fin dal mattino si sono mostrati più 

agitati rispetto al solito sapendo che nel pomeriggio sarebbero stati registrati e questo può 

sicuramente averli portati a mutare le proprie abitudini e i propri comportamenti relativi al rispetto 

delle regole. Occorre inoltre tener conto del fatto che il lavoro, ridondante e marcato, sulle regole 

viene effettuato giornalmente in classe e per questo motivo la variazione del valore potrebbe anche 

essere semplicemente dovuta ad una piccola evoluzione fatta durante la settimana rispetto alla 

capacità di utilizzare un tono di voce basso. Un altro aspetto importante da non trascurare è legato 

alla presenza dei soggetti: nei due interventi il gruppo non è mai stato al completo e gli assenti non 

erano sempre gli stessi. La mutazione della composizione del gruppo determina a sua volta i 

comportamenti e la capacità di rispettare le regole dei singoli. Un ulteriore aspetto critico della 

ricerca riguardante i soggetti riguarda il loro numero; le dimensioni ridotte del campione, come in 

questo caso, costituiscono una delle distorsioni della raccolta dei dati (Baldacci & Frabboni, 2013). 

Un quesito riguarda la tecnica autovalutativa utilizzata: registrare le voci dei bambini durante questa 

fase costituisce una scelta efficace? Come esplicitato in precedenza questa modalità ha influenzato 

in modo evidente gli allievi in quanto, fin dal momento in cui è stata comunicata loro, li ha resi più 

agitati e nervosi. Oltre all’influenza sul loro atteggiamento la registrazione ha giocato un ruolo 

importante durante l’autovalutazione dal punto di vista dell’organizzazione e questo ha altresì 

pesato sugli interventi dei soggetti. Pur avendo fornito delle domande guida (allegato 3) per evitare 

le inferenze della docente sulle osservazioni degli allievi è possibile osservare un aspetto curioso 

nelle risposte degli alunni. Molti affermano di non essere riusciti a rispettare la regola del silenzio 

(es. soggetto 19, allegato 6) oppure non specificano di quale regola si tratta ma nel seguito della 

risposta emerge il riferimento al silenzio. In totale sono quattro soggetti su diciannove ad 

autovalutarsi in riferimento al silenzio e non alla regola fondamentale prestabilita. Questo aspetto 

potrebbe essere probabilmente determinato dal contratto didattico implicito per il quale gli allievi 

pensano che la docente si aspetti in realtà che lavorino in silenzio. 

Per quanto riguarda l’osservazione, questa è stata condotta dalla sottoscritta, la docente degli allievi 

osservati. Questo ha costituito un aspetto positivo in quanto non vi è stata la presenza di un 

osservatore esterno che avrebbe potuto modificare il contesto e le azioni di docente e alunni (Cottini 

& Morganti, 2015). Costituisce anche un limite della ricerca in quanto si potrebbe contestare 

l’oggettività dei dati raccolti (Cottini & Morganti, 2015). Oltre a questo l’osservatore può incappare 
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in errori o distorsioni dettate delle proprie aspettative e da particolari condizioni psicofisiche come 

stanchezza, stress o ansia (Cottini & Morganti, 2015). Fortunatamente è possibile limitare le 

condizioni soggettive dell’osservatore utilizzando uno strumento di raccolta dati con categorie ben 

definite; per questo motivo è stato scelto di utilizzare uno strumento molto strutturato nella presente 

ricerca (Cottini & Morganti, 2015). Il ricorso a due osservatori avrebbe permesso di valutare 

l’attendibilità dei dati raccolti ma sfortunatamente non è stato possibile, d’altro canto la distorsione 

dei dati è però stata ridotta grazie alla scelta di mimetizzare la fase di registrazione dati durante 

l’osservazione (Cottini & Morganti, 2015), in quanto gli allievi non ne erano a conoscenza. Per 

verificare in un qualche modo l’attendibilità dei dati raccolti mediante l’osservazione, questi sono 

stati messi a confronto con le autovalutazioni dei soggetti (vedi tabella 3.3.1), tenendo comunque 

conto delle loro caratteristiche e specificità in modo da non confondere l’eventuale manifestarsi 

delle evidenze relative all’autovalutazione emerse dallo studio di Cadamuro et al. (2011). 

 
Tabella 3.3.1 – Confronto dati osservazione e autovalutazioni 

 Dati simili Dati coincidono in parte Dati contrastanti 
Numero di soggetti 11/19 3/19 5/19 
 

Entrando nel merito delle varie categorie create tramite il confronto è possibile affermare che negli 

undici casi in cui i dati rilevati sono stati simili, cinque sono i soggetti che non hanno parlato (o 

molto poco) durante l’intervento; per questo motivo per loro è stato probabilmente più facile 

affermare con sicurezza di aver rispettato la regola. I tre casi in cui i dati coincidono solamente in 

parte sono determinati dal fatto che due soggetti si sono sottovalutati e il terzo si è invece 

sopravvalutato. Per concludere, i cinque casi in cui i dati sono contrastanti, riguardano soggetti con 

grandi abilità nel rispetto delle regole e in particolare del mantenimento di un tono di voce basso, 

che si sono però sottovalutati, oppure in un caso, hanno dato risposte vaghe. Quest’ultima 

osservazione conferma le evidenze emerse dallo studio di Cadamuro et al. (2011) e mostra quanto 

gli individui con maggiori abilità tendono a sottovalutarsi, probabilmente per proteggersi da intense 

delusioni. A mio avviso questa ricerca di protezione dalle delusioni nella presente ricerca è molto 

presente anche in un’altra forma: molti soggetti durante l’autovalutazione sono stati vaghi 

utilizzando termini come “tono di voce normale” e “così cosà”. Su diciannove soggetti presenti 

sono stati infatti nove ad aver ricorso a questi e altri simili termini per spiegare com’era il tono di 

voce o quanto hanno rispettato la regola. Questo aspetto, oltre a poter fungere da protezione dalle 

delusioni, potrebbe anche essere ricondotto al contratto didattico; ai soggetti è stato infatti richiesto 

di esprimersi liberamente e in modo sincero sul proprio comportamento rispetto alla regola scelta 

ma probabilmente essi sono non sono riusciti a farlo perché influenzati da pensieri del tipo “la 
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maestra ha chiesto di autovalutarmi in modo sincero sulla regola ma non vuole sentirsi dire che non 

l’ho fatto perché non sarebbe contenta di questo” tipici del contratto didattico. È probabilmente per 

gli stessi motivi che alcuni soggetti durante l’autovalutazione si sono contraddetti come nel caso 19 

“non ho parlato né forte né piano però ho parlato sottovoce” (allegato 6). 
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Conclusioni 

In questi ultimi decenni in ambito educativo è stata posta una particolare attenzione all’ambito della 

valutazione, questo concetto si è di conseguenza arricchito di molti significati (Bellomo, 2013, 

p.168). È stata fatta la distinzione tra valutazione sommativa e formativa (Scriven, 1967, cit. in 

Bellomo, 2013, p,168) e quest’ultima ha assunto un ruolo centrale nell’insegnamento a partire dal 

2002. L’autovalutazione consiste in una valutazione di tipo formativo a cui si sta dando particolare 

rilievo attualmente in ambito scientifico e teorico. Un altro aspetto contemporaneo su cui viene 

posta particolare attenzione nella ricerca educativa riguarda il comportamento e il rispetto delle 

regole; sempre più docenti e educatori si trovano confrontati con allievi che manifestano 

comportamenti scorretti e inadeguati in quanto in difficoltà di fronte alle regole definite. A partire 

da queste due tematiche attualmente importanti è stata quindi definita la ricerca. Durante il suo 

svolgimento sono poi emersi tre ulteriori ambiti: silenzio, tono di voce e distrazioni. Molto presenti 

anch’essi in ambito educativo. 

L’ipotesi iniziale riguardante la domanda di ricerca prevedeva un effetto positivo 

dell’autovalutazione sul rispetto delle regole in quanto si ritiene che questo processo motivi i 

soggetti e li proietti verso il successo; d’altro canto si è evidenziato fin da subito che una ricerca 

così breve non avrebbe probabilmente portato a risultati evidenti in quanto i soggetti sono resistenti 

al cambiamento (Rogers e McPherson, 2012) e necessitano di allenamento per affinare le proprie 

abilità autovalutative. È necessario ricordare la fase della vita in cui si trovano i soggetti interessati 

(essi hanno un’età compresa tra i nove e gli undici anni), a questa età essi sono capaci di 

autovalutarsi solamente in maniera sommativa; la loro capacità di utilizzare le informazioni 

scaturite dal rapporto con gli altri risulta infatti appena attivata (Morris & Nemcek, 1982, cit. da 

Cadamuro et. al., 2011). La ricerca empirica e teorica ha consentito di recuperare una connessione 

tra autovalutazione e le dimensioni silenzio, voce e attenzione. Queste dimensioni sostengono 

l’autovalutazione del proprio comportamento e consentono di comprendere ed eventualmente 

seguire le regole. 

Per quanto riguarda la sottoscritta, questa esperienza mi ha permesso di imparare molto in ambito 

formativo e di sviluppo professionale. Pur essendo stata la sperimentazione più breve del previsto 

tutto il lavoro di preparazione e successivamente di analisi dei dati raccolti mi hanno permesso 

prima, di modificare alcune pratiche didattiche proposte in classe e poi, di comprendere nuovi 

aspetti riguardanti l’autovalutazione da parte degli allievi. Durante la ricerca dei testi e la stesura del 

quadro teorico ho avuto modo di approfondire e consolidare le mie conoscenze riguardanti l’ambito 
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scelto e, inevitabilmente, queste hanno fin da subito permesso di modificare le mie proposte 

didattiche, i miei atteggiamenti in classe e le mie riflessioni riguardanti gli avvenimenti osservati 

giornalmente. Per questo motivo fin da subito la proposta di momenti autovalutativi agli allievi, già 

presente in precedenza, è avvenuta con cadenza regolare, fondata su principi pedagogici, didattici e 

ricerche. L’obiettivo di creare un migliore clima di classe attraverso un rispetto e un’attenzione 

maggiore alle regole che ha portato alla definizione della ricerca, ha infatti influenzato le proposte 

in classe non solamente durante i momenti presentati. Nel corso dell’analisi dei dati raccolti sono 

emerse alcune piccole evidenze che hanno in un qualche modo rafforzato quanto compreso e 

studiato durante la stesura del quadro teorico ma soprattutto è affiorato il legame con il contratto 

didattico, aspetto non preso in considerazione nella ricerca fino a quel momento. Le evidenze 

essendo state raccolte a partire e sulla base di interventi e dati raccolti nella classe in cui opero, 

hanno reso la mia consapevolezza riguardo all’importanza dell’autovalutazione e al contempo alla 

sua complessità molto più profonda. Purtroppo, al momento attuale, essendo le scuole chiuse, non 

ho la possibilità di mettere in pratica e agire sulla base di quanto scoperto ma sono consapevole e 

sicura del fatto che la ricerca mi ha permesso di evolvere come docente e che influenzerà le mie 

proposte didattiche e la modalità di gestione negli anni a venire. 

Durante la formazione spesso viene richiesto a noi studenti di lavorare in modo interdisciplinare, 

tenendo in considerazione le competenze trasversali ma questo non risulta sempre facile in quanto 

per noi le certificazioni sono prevalentemente suddivise per disciplina. Per questo motivo, spesso, il 

risultato dei percorsi proposti non è profondamente interdisciplinare e focalizzato sulle competenze 

trasversali, oppure il risultato è quello desiderato ma frutto di forzature concettuali e pratiche. In 

questo caso invece, per la prima volta dall’inizio della formazione, riflettendoci a posteriori, mi 

rendo conto di aver lavorato in modo approfondito e mirato su un aspetto trasversale alle varie 

discipline ma utile e fondamentale per l’evoluzione degli allievi in ogni ambito. Il tema 

dell’autovalutazione riguarda infatti una parte della valutazione per l’apprendimento, che con il 

nuovo Piano di Studio ha assunto grande importanza anche all’interno della scuola ticinese. Ora gli 

allievi devono essere infatti coinvolti nella valutazione attraverso il pensiero riflessivo e critico e le 

proprie strategie di apprendimento (DECS, 2015). 

Le tematiche relative all’autovalutazione e al rispetto delle regole sono molto importanti in classe e 

per un sereno apprendimento degli alunni, come pure i concetti di silenzio, attenzione e tono di 

voce; si ritiene pertanto importante continuare ad indagare su questi ambiti attraverso nuovi 

interrogativi e nuove ricerche al fine di poter venire a conoscenza di nuove evidenze utili per 
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orientare il proprio operato didattico in classe. In particolare, nella ricerca non sono state indagate le 

differenti pratiche didattiche autovalutative in quanto si è scelto di focalizzarsi sull’effetto 

dell’autovalutazione sul rispetto delle regole, questo aspetto che è stato tralasciato potrebbe però 

costituire un nuovo interessante spunto di ricerca. 
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Allegati 

Allegato 1 – Informativa ai genitori 

 
  

Informativa ai genitori 
 
Cari genitori, 

nell’ambito della formazione Bachelor in Insegnamento nella scuola elementare, viene richiesto lo 
svolgimento di una Tesi di Bachelor. In questo ambito, e sotto la guida del Dr. Giancarlo Gola 
vorrei raccogliere alcuni dati nella classe frequentata da vostra figlia o vostro figlio. 

L’obiettivo del mio lavoro è verificare gli effetti relativi alla proposta di momenti di autovalutazione 
da parte degli allievi sul rispetto delle regole di classe. 

Per lo svolgimento di questo progetto, è prevista l’audioregistrazione di alcuni momenti relativi 
all’autovalutazione, in conclusione di alcune attività. 

La raccolta dei dati sarà effettuata nel mese di marzo. 

Il materiale raccolto sarà reso disponibile unicamente a me e al formatore di riferimento e 
unicamente per gli scopi previsti dagli obiettivi di ricerca e didattici dell’attività indicata sopra. 

Tutti i dati estratti dalle registrazioni (ad esempio, le trascrizioni) saranno utilizzati ed 
eventualmente pubblicati in forma anonima e garantendo la privacy. Viene escluso qualsiasi uso 
ulteriore del materiale registrato, in particolare viene escluso qualsiasi utilizzo commerciale o 
promozionale. Mi impegno altresì a non divulgare né rendere altrimenti disponibili a terze persone 
informazioni sulle persone coinvolte o sulla loro identità. 

Sono a disposizione per eventuali domande o chiarimenti 

Vi ringrazio per la preziosa collaborazione! 

 

Lara Fontana 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

Dichiarazione di assenso dei genitori 
Progetto: Tesi di Bachelor 

Di Lara Fontana 

Io, ________________________________________________________, genitore o legale 

rappresentante di ________________________________________________________, 

confermo di aver letto l'informativa e di dare il permesso per la partecipazione di mio figlio alla 

raccolta dati, nelle modalità indicate sopra, senza retribuzione alcuna. 

 Chiedo inoltre di essere informato sui risultati dell’attività svolta grazie al materiale così 

raccolto. 

 

Luogo, data  _________________________ 

 
Firma  _________________________ 
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Allegato 2 – Strumento d’osservazione 

  Data:	................................ Luogo:	SE

Orario:	............................. Soggetti	presenti:	............

1.	Mai	-	sussurro 2.	Quasi	mai	-	basso 3.	Spesso	-	alto 4.	Sempre	-	urla 1.	Mai	-	sussurro 2.	Quasi	mai	-	basso 3.	Spesso	-	alto 4.	Sempre	-	urla

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Soggetto

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

0-15	min. 15-30	min.

Scala	categoriale
Parlare	sottovoce:	aspetti	da	osservare

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce13

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

11

12

20

21

22

14

15

16

17

18

19
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Allegato 3 – Supporto visivo per l’autovalutazione 
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Allegato 4 – Dati intervento 1 

Data:	20.02.2020 Luogo:	SE Presa	di	dati	non	autorizzata

Orario:	14.00	-	14.30 Soggetti	presenti:	20 Assente

1.	Mai	-	sussurro 2.	Quasi	mai	-	basso 3.	Spesso	-	alto 4.	Sempre	-	urla 1.	Mai	-	sussurro 2.	Quasi	mai	-	basso 3.	Spesso	-	alto 4.	Sempre	-	urla

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

8	Lavora	per	
un	po'	con	

me

9

10	Non	
comprende	
l'es.,	agitato

1

2	Non	
comprende	
l'es.,	agitato

3

4

5

6	Seduto	nel	
tavolo	

vicino	a	me

7

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Soggetto

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

0-15	min. 15-30	min.

Scala	categoriale
Parlare	sottovoce:	aspetti	da	osservare

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

20

21

22

14

15

16

17

18

19	Seduto	
da	solo	al	

banco

11

12

13

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce
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Allegato 5 – Dati intervento 2 

 

Data:	5.03.2020 Luogo:	SE Presa	dati	non	autorizzata

Orario:	13.30	-	14.30 Soggetti	presenti:	19 Assente

1.	Mai	-	sussurro 2.	Quasi	mai	-	basso 3.	Spesso	-	alto 4.	Sempre	-	urla 1.	Mai	-	sussurro 2.	Quasi	mai	-	basso 3.	Spesso	-	alto 4.	Sempre	-	urla

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

8

9

10

1

2

3

4	Seduto	da	
solo	al	
banco

5

6	Prima	da	
solo	e	poi	

vicino	a	me

7

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Soggetto

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

0-15	min. 15-30	min.

Scala	categoriale
Parlare	sottovoce:	aspetti	da	osservare

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

X X

Tono	di	voce	utilizzato	in	prevalenza X X

20

21

22

14

15

16	Seduto	
da	solo	al	

banco

17

18

19

11

12

13

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce

Parla	sottovoce
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Allegato 6 – Trascrizione registrazione autovalutazione intervento 2 

Soggetto 2: Io all’inizio non sono riuscito a rispettare il silenzio, però poi mi sono concentrato un 
po’ più sul lavoro e ce l’ho fatta a stare un po’ in silenzio. Sono riuscito a rispettarla quindi. 

Soggetto 14: Non sono riuscito a rispettare la regola di parlare sottovoce durante il lavoro. E 
parlavo ad alta voce. 

Soggetto 12: Io non ho rispettato la regola perché non parlavo né sottovoce né troppo alto però 
parlavo normalmente. 

Soggetto 21: Io non sono riuscito a rispettare la regola perché mi sembrava di essere non a scuola 
ma in un posto aperto. 

Soggetto 19: Io sono riuscito a rispettare la regola del silenzio però non ho né parlato forte né piano 
però ho parlato sottovoce 

Soggetto 17: Io sono riuscita a rispettare la regola perché non ho dovuto parlare con nessuno ho 
detto solo una volta una cosa a Soggetto 16 perché volevo chiederle se le piaceva il mio lavoro e 
gliel’ho detto in un tono normale. 

Soggetto 16: Io sono riuscita a rispettarla perché non ho tanto parlato con nessuno secondo me sono 
riuscita quindi. Sì ho solo parlato un po’ con Soggetto 17 del suo lavoro. 

Soggetto 5: Io non sono riuscito a rispettare perché mi confondevo e non mi concentravo. 

Soggetto 13: Io non sono riuscito a rispettare la regola e parlavo un po’ ad alta voce e 
chiacchieravo. 

Soggetto 11: Io non sono riuscito a rispettare la regola e parlavo un po’ forte e un po’ piano. 

Docente: Sei riuscito a rispettare la regola? 

Soggetto 7: Sì, così cosà. 

Docente: Il tuo tono di voce com’era? 

Soggetto 7: Così cosà anche quello 

Soggetto 6: Io sono riuscito a rispettare la regola e ero sottovoce. 

Soggetto 20: Io ho un po’ chiacchierato e però avevo il tono di voce normale. 

Soggetto 22: Io sono riuscita a rispettare la regola, ho solo un po’ chiacchierato con Soggetto 18. 

Soggetto 18: Anche io ho solo parlato con Soggetto 22 però sono riuscita a rispettare la regola e sì, 
ho parlato sottovoce. 

Soggetto 9: Io più o meno perché ho un po’ chiacchierato con Soggetto 3 e Soggetto 4 

Docente: E come era il tuo tono di voce quando parlavi con loro? 

Soggetto 9: Normale 

Soggetto 3: Non sono tanto riuscita a rispettare la regola, però ho chiacchierato poco. 



Autovalutazione e comportamento 

 32 

Docente: E com’era il tuo tono quando chiacchieravi? 

Soggetto 3: Normale 

Soggetto 4: Io non sono proprio riuscita a rispettare la regola perché sono andata a chiacchierare 
con Soggetto 3 e Soggetto 9 però il tono di voce era abbastanza normale. 

Docente: Sei riuscito a rispettare la regola? 

Soggetto 8: Sì 

Docente: Quindi hai sempre parlato sottovoce? 

Soggetto 8: Non ho praticamente parlato. 
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