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1 Introduzione 

Questo lavoro di ricerca nasce dalla mia necessità di far luce su un aspetto molto importante della 

vita lavorativa di ogni insegnante. Trovo, infatti, che la valutazione da parte di un docente nei 

confronti di un allievo sia molto complicata da gestire, sotto diversi punti di vista. Da tempo 

frullano nella mia testa parecchi interrogativi: 

• Una	  valutazione	  può	  essere	  dannosa	  per	  un	  allievo?	  	  
• Può	  demotivarlo,	  facendogli	  perdere	  la	  voglia	  di	  apprendere?	  	  
• Perché	  valutiamo?	  
• Cosa	  dobbiamo	  valutare?	  
• Come	  rendere	  efficace	  una	  valutazione?	  

Ho sempre incontrato delle difficoltà nel gestire questa competenza dell’insegnante e lo è stato 

ancor di più dopo qualche mese trascorso al DFA (Dipartimento Formazione e Apprendimento), 

poiché mi sono resa sempre più conto di quante sfaccettature potesse assumere il lavoro della 

valutazione. Ho iniziato la formazione credendo di essere già in grado di svolgere il lavoro di 

docente, ma ho iniziato a rendermi conto che la maggior parte delle mie sicurezze iniziava a 

traballare. Ho dovuto ricredermi su molti aspetti della didattica e l’abilità dei miei formatori è stata 

quella di mostrarmi le potenzialità degli approcci che mettono l’allievo al centro del processo di 

apprendimento. 

Questo lavoro di ricerca dunque nasce dalla mia grande ostinazione nel percorrere le strade per me 

ancor non chiare, perché il mio desiderio più grande è quello di riuscire a capire ogni mio errore e a 

imparare dallo stesso per crescere, come persona, ma soprattutto come docente. 

Nel secondo semestre del primo anno di abilitazione, abbiamo iniziato a parlare di valutazione e 

così, grazie ai miei formatori, sono riuscita a vedere al di là della valutazione classica. Devo 

ringraziare soprattutto Luca Reggiani – docente del corso Didattica Disciplinare per le Scienze 

Naturali – che mi ha ispirato molto nella costruzione del mio metodo, probabilmente senza 

nemmeno saperlo, poiché durante le sue lezioni ha saputo presentare il suo procedimento per 

valutare gli allievi in modo talmente convincente, da portarmi a farlo mio. 

In realtà il mio lavoro inizialmente prevedeva uno studio su come la valutazione potesse influenzare 

il rapporto docente-allievo. Poi, “grazie” a un errore di programmazione, ho preferito virare sul 

significato della valutazione e sulla metodologia dell’approccio valutativo. Svolgere il mio lavoro di 

ricerca ha influenzato in maniera positiva il rapporto che ho instaurato con gli allievi delle quattro 
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classi, che ho cercato di coinvolgere nel ruolo di co-ricercatori. I ragazzi erano contenti di far parte 

di un progetto di ricerca e spesso mi chiedevano come stesse proseguendo. Si sono divertiti a 

valutarmi e la loro speranza era quella che i loro sforzi mi facessero “andare bene nella mia scuola”. 

Spero comunque che, nonostante i loro sforzi, i loro giudizi siano stati sinceri. Al di là di questo 

desiderio, è importante che questo lavoro abbia contribuito a sviluppare una delle undici 

competenze che i docenti devono acquisire, grazie alla Master della SUPSI che sto frequentando 

(vedi figura 1). 

 
 

Figura 1: Competenza numero 5 del Piano degli Studi DFA aa. 2012/13 

Valutare 
l'evoluzione degli 
apprendimenti e il 

grado di 
acquisizione delle 
competenze degli 

allievi. 

Identificare i punti di 
forza e le difficoltà 

degli allievi per 
adattare il proprio 
insegnamento in 

funzione 
dell'evoluzione delle 

loro competenze. Assicurare la coerenza tra 
gli strumenti di 

valutazione, gli obiettivi 
stabiliti e le situazioni di 
apprendimento proposte. 

Coinvolgere gli allievi nel 
processo di valutazione, 
promuovendo la pratica 

dell'autovalutazione. 

Elaborare strumenti di 
valutazione (sommativa, 

formativa o certificativa) che 
permettano di misurare la 

progressione e l'acquisizione 
delle conoscenze e delle 

competenze. 

Comunicare agli allievi e 
alle persone interessate i 

risultati attesi e le 
informazioni sull'evoluzione 

degli apprendimenti in 
maniera chiara ed esplicita. 

Collaborare con l'équipe 
pedagogica (altri docenti, docente 
di sostegno, direttore, educatore, 

altre figure professionali coinvolte) 
per la determinazione del ritmo e 

delle tappe di apprendimento 
auspicate per un ciclo di 
formazione o una classe. 
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2 Quadro teorico 

La valutazione è uno strumento che dovrebbe aiutare un allievo, incoraggiarlo allo studio. Se penso 

alla mia personale esperienza in qualità di studente, mi rendo conto che in realtà la temevo molto. 

Mi vergognavo se prendevo un voto basso e, quando succedeva, non ricevevo praticamente mai 

stimoli per migliorare. Non ricordo nessun docente che mi abbia dedicato del tempo per illustrarmi 

gli errori, nessun commento alle verifiche. Fortunatamente avevo una voglia di studiare talmente 

grande, che mi ha permesso di superare questi ostacoli. Ma purtroppo esistono ragazzi che 

presentano delle fragilità, magari dovute a questioni personali e/o famigliari che li portano, quando 

ricevono un brutto voto, a scoraggiarsi e la voglia di combattere e di superare gli ostacoli, 

guadagnarsi una rivincita, non sempre è così spontanea. 

È proprio in questo momento che entra in gioco il docente, che prima di tutto è educatore (Polito 

2003). Trovo che in qualsiasi caso, l’elaborato di un allievo vada commentato, in modo che 

l’allievo non si soffermi al numero in rosso riportato in cima al suo lavoro. L’allievo deve riuscire – 

grazie al contributo del docente – a capire dove ha sbagliato, perché ha sbagliato e cosa potrebbe 

fare per migliorare. Ma soprattutto trovo che il docente debba in primis valorizzare ciò che invece 

di giusto ha scritto l’allievo. Un buon docente dovrebbe sempre impiegare la valutazione 

valorizzando l’allievo, in modo che la sua motivazione allo studio possa crescere. 

 
Figura 2 - Valutazione punitiva e valutazione che incoraggia e valorizza. Polito (2003). 
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Il vero significato di una valutazione, secondo me, dovrebbe essere quello di uno strumento grazie 

al quale l’insegnante possa capire quanto un allievo abbia appreso e quali siano gli aspetti da 

migliorare; sicuramente lo stesso strumento può garantirgli anche una visione più ampia, 

permettendogli di modificare eventuali strategie didattiche che sono risultate poco efficienti sulla 

maggior parte della classe. Dall’altra parte lo studente capisce che la valutazione sta a cuore al suo 

docente e la sfrutta come uno stimolo per migliorare, per apprendere; la valutazione deve motivare 

gli allievi, non il contrario. 

2.1 La valutazione formativa e la valutazione sommativa 

La valutazione sommativa coadiuvata dalla valutazione formativa, è un approccio molto utile che 

viene sempre più utilizzato nelle diverse scuole. Se da una parte è vero che la valutazione 

sommativa è ciò che permette di certificare lo sviluppo effettivo delle competenze acquisite da un 

allievo, è anche vero che la valutazione formativa aiuta sia il docente sia l’allievo stesso a capire 

quale sia la direzione giusta da prendere affinché l’efficacia del percorso docente-allievo sia 

massima. La valutazione formativa permette al docente di calibrare le lezioni sulla base dei bisogni 

emergenti; mentre l’allievo riesce a trovare stimoli che gli permettano di capire quali siano le sue 

difficoltà e come possa migliorarle. Personalmente, trovo che la combinazione dei due strumenti 

valutativi sia un approccio efficace che ogni docente deve imparare ad utilizzare nella sua 

quotidianità. Frequenti valutazioni formative portano sicuramente a valutazioni sommative 

decisamente più veritiere, che testimoniano il vero tragitto percorso da entrambe le parti. 

Nella tabella, che ho elaborato estrapolando le informazioni dal documento realizzato da Edo 

Dozio, sono riportate le caratteristiche dei due tipi di valutazione. 

 

Valutazione formativa Valutazione sommativa 

Si riferisce alla funzione di formazione.  Si riferisce alla funzione di certificazione e selezione.  

Intermedia, funzionale all'apprendimento.  Conclusiva di una sequenza pedagogica.  

Seguita da regolazione (lavoro di rimediazione sulle 
lacune) o da approfondimenti.  Seguita da un cambiamento di tema o di capitolo.  

Senza note, ma molto annotata (indicazioni dei punti 
acquisiti e non, commenti, consigli).  Con nota (che conta per una eventuale media!).  

Criteriale 
(relativa all'allievo stesso confrontato con gli obiettivi 
mirati)  

Normativa 
(confronta gli allievi con una eventuale norma stabilita 
dal docente e gli allievi fra loro).  

 

Figura 3 - Valutazione Formativa e Sommativa (Dozio, 2005) 
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Ho imparato sulla mia pelle quanto sia importante la valutazione formativa. Soprattutto nella mia 

materia, credo sia importante che un allievo capisca come comportarsi in laboratorio, come 

utilizzare un certo tipo di apparecchiature, come comportarsi con determinate sostanze, oppure 

come sfruttare alcune informazioni per approfondire determinate indagini, come creare un modello 

teorico valido e saperlo utilizzare. Tutti questi aspetti entrano a far parte della valutazione, ma gli 

allievi spesso non sono abituati a questo approccio. È quindi buona cosa aiutarli a capire le richieste 

del docente e trovo che uno dei modi migliori per farlo, siano le verifiche formative. In questo 

modo, l’allievo può capire, grazie ai consigli del docente, quali aspetti possono essere migliorati. 

Ho tentato in diversi modi di informare gli allievi a proposito delle competenze prese in esame in 

modo tale da permettere loro di migliorarle: ad esempio ho provato sottoponendo una scheda scritta 

da me, nella quale mi ero appuntata pregi e difetti del loro lavoro e consigli per migliorare, oppure 

discutendo in piccoli gruppi fino ad ottenere con il grande gruppo (classe intera) un elenco di 

suggerimenti per tutta la classe. Trovo che questo sia un metodo che permetta la crescita 

dell’allievo, dell’insegnante e, a volte, della classe stessa, rendendo la valutazione meno temuta e 

più stimolante. 

2.2 I nuovi orientamenti del concordato HarmoS 

 

L'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS) è un 

nuovo concordato scolastico svizzero. È stato elaborato dalla CDPE, costituita dai 26 Consiglieri di 

Stato direttori e direttrici della pubblica educazione. 

Ho scoperto il concordato HarmoS con l’inizio degli studi presso il DFA. Prima di allora sapevo 

che la materia Scienze Naturali si fondava prevalentemente sullo sviluppo dei tre saperi 

Figura 4 Competenze fondamentali per le scienze naturali 



La Valutazione. Uno strumento di lavoro per insegnanti e allievi. 

6 

fondamentali: sapere, saper fare e saper essere. Con l’avvento di HarmoS, invece, si è riusciti ad 

approfondire tutte le competenze che un allievo deve sviluppare nel suo percorso formativo per i 

vari settori tematici, armonizzando per l’appunto queste competenze per ogni ciclo scolastico (vedi 

figura 3). Questo permette all’allievo di iniziare la Scuola dell’Infanzia con le sue preconoscenze e 

di approfondirle nel suo cammino grazie all’abilità dei docenti che lo accompagnano durante ogni 

ciclo. Il compito delle Scuole Medie è quindi quello di sfruttare ciò che la scolarizzazione 

precedente ha sviluppato in ogni allievo e di perseverare nello sforzo affinché lo stesso possa 

approfondire le sue competenze. 

La metodologia di lavoro adottata quest’anno mi ha permesso di elaborare un metodo di valutazione 

che comprenda la verifica dell’acquisizione delle competenze in esame. 

Se è vero che a partire dall’anno scolastico 2015/16 questo concordato inizierà ad essere applicato 

anche in Ticino, allora è bene che il docente inizi a valutare l’allievo non solo per il suo “sapere”, 

ma per tutte le competenze previste dal piano HarmoS, evitando di soffermarsi unicamente sui 

concetti puramente nozionistici della materia. 

Grazie ad HarmoS, sarà molto più difficile per un docente soffermarsi puramente sul sapere di un 

allievo, poiché, come riportato in figura, le competenze che la scuola media deve sviluppare negli 

allievi vanno ben oltre. È più facile, invece, pensare alla valutazione – soprattutto per la mia materia 

– come momento durante il quale il docente insegna all’allievo ad assumere un atteggiamento 

scientifico, lo incoraggia cioè a osservare i fenomeni naturali con occhio scientifico. Il pensiero 

scientifico non viene imposto ad un allievo con lo studio mnemonico di nomi e funzioni, piuttosto 

viene insegnato stimolando di continuo la riflessione cognitiva proponendo situazioni sperimentali 

durante le lezioni, il lavoro di gruppo e l’interazione costruttiva con il gruppo classe. È importante, 

in altre parole, che l’allievo acquisisca le competenze riportate nella figura 3, per sviluppare un 

atteggiamento scientifico. Sono competenze sia di tipo socio-relazionale, sia individuali. 
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3 Il percorso della ricerca 

3.1 Le domande generative 

Perché valutiamo? Cosa dobbiamo valutare? Come rendere efficace una valutazione? 

Il lavoro di ricerca nasce – come già esposto nell’introduzione – da un bisogno personale, quello di 

riuscire a costruire un modello valutativo efficace sia per il docente sia soprattutto per l’allievo, 

senza mai perdere di vista il ruolo di educatore che l’insegnante porta avanti in parallelo alla 

valutazione. La tipologia di ricerca-azione è senza dubbio di tipo qualitativo e mette in prima 

persona il risultato dell’allievo per una successiva rielaborazione della struttura delle lezioni da 

parte del docente. 

Dal primo giorno di scuola farò in modo di proporre alle classi diversi stimoli, che analizzerò in 

modo da poter definire il percorso di ricerca sulla base delle loro suggestioni. Dovendo anche 

rispondere a questionari e svolgere delle riflessioni a proposito delle risposte date, i miei allievi 

assumeranno il ruolo di co-ricercatori. 

Con questo mio lavoro, desidero rispondere alle seguenti domande di ricerca: 

 

 

 

 

 

 

Quali sono le rappresentazioni degli allievi sulla valutazione? 

Qual è effettivamente l’approccio migliore per valutare un allievo, in modo che l’allievo stesso 

sia veramente al centro del nostro interesse? 

Come viene percepita dagli allievi una procedura di valutazione che integra gli aspetti formativi 

e che tocca sia le competenze cognitive, sia quelle socio-relazionali? 
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3.2 Il disegno della ricerca 

 
Figura 5: Il disegno della ricerca 

 

I vissuti degli allievi 

il podio della valutazione il questionario 

Applicazione del  "nuovo" metodo 

La svolta 

introduzione della preparazione alle 
verifiche sommative verifica formativa 

L'errore 

la verifica sommativa 

Rappresentazioni delle classi sulla valutazione 

temi individuali 

Il contratto pedagogico con le classi 

il primo giorno di scuola 
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3.3 Il campione di riferimento 

Ho potuto svolgere questo lavoro di ricerca-azione su un campione di quattro classi delle Scuole 

Medie di Minusio: due classi di prima media, una classe di seconda media e una classe di terza 

media. 

Benché abbia cercato di svolgere il lavoro in modo uniforme su tutte e quattro le classi, mi sono 

ritrovata ad avere un occhio di riguardo per gli allievi di prima media. Questo soprattutto per il fatto 

che gli allievi ancora non conoscevano la realtà delle scuole medie e quindi non potevano 

confrontare un metodo di valutazione diverso rispetto a quello classico.  

Se da un lato con le seconde e le terze fossi facilitata dalla loro conoscenza del sistema scolastico 

secondario, è anche vero che ho incontrato qualche difficoltà nell’abituarli a un altro tipo di 

valutazione, poiché per loro era ormai scontato che il metodo più classico di valutazione (media 

delle verifiche scritte) fosse la pratica condivisa da tutti i docenti. 

3.4 Aspetti metodologici 

La ricerca-azione 

La ricerca-azione nasce da una problematica che si presenta in ambito educativo. Necessita di un 

intervento da parte di un operatore-ricercatore pianificato, attivato e verificato nella sua efficacia 

attraverso un processo che porta a controllare il grado di risoluzione del problema e a ridefinirne le 

caratteristiche, al fine di riprodurre interventi sempre più adeguati ed efficaci. 

 

La pratica riflessiva 

Come già menzionato nel capitolo precedente, la riflessione sulle mie scelte didattiche, mi ha 

permesso di crescere come docente, per incontrare il bisogno dei miei allievi. 

 “Non tutto ciò che si vive […] è definibile come esperienza; buona parte di esso si 

riduce alla mera presenza, mentre si fa esperienza quando il vissuto diventa oggetto del 

pensare. (Mortari, 2003)” 

È strettamente necessario, per ogni docente, soffermarsi dopo una lezione, dopo un itinerario 

didattico, dopo un anno scolastico e riflettere a proposito delle scelte effettuate.  Spesso e volentieri 

il semplice saper ascoltare i propri allievi, i rispettivi genitori e i colleghi del consiglio di classe, 
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portano a sviluppare nel buon docente una riflessione formativa sul proprio elaborato, in modo da 

reimpostare il proprio lavoro e condurlo nella giusta direzione. 

Non bisogna inoltre dimenticare che la pratica riflessiva può e deve essere sfruttata anche in azione 

e non solo dopo. In altre parole è molto importante riflettere, autovalutarsi e sfruttare gli stimoli 

esterni che danno all’insegnante uno strumento per migliorare anche durante un itinerario stesso. 

Ogni classe ha la sua storia e il suo modo di vivere la scuola. Per questo il docente deve essere in 

grado di adattare le lezioni e farne un abito che la classe possa indossare in modo perfetto, su 

misura. Non sempre è semplice trovare il modo giusto di impostare un itinerario, ma sono proprio 

queste continue riflessioni ed autovalutazioni che aiutano l’insegnante a svolgere il suo arduo 

compito. 
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4 Descrizione e analisi del percorso con la classe 

4.1 Il contratto pedagogico con le classi 

La prima volta che ho incontrato le mie quattro classi, ho voluto spiegar loro il metodo 

d’insegnamento che avrei cercato di seguire nel corso dell’anno scolastico. Ho annunciato che non 

li avrei sottoposti unicamente alle classiche verifiche scritte, ma che avrei tenuto conto nella 

valutazione anche della parte sperimentale, dei lavori di gruppo, dell’impegno in classe, dei loro 

contributi durante le lezioni, dell’ordine del materiale, ecc. 

Ho voluto soprattutto sottolineare la mia esigenza di crescere in qualità di docente e che per poterlo 

fare, avrei avuto bisogno soprattutto dei loro feed-back. I ragazzi sembravano soddisfatti di questo 

metodo, soprattutto delle “finte verifiche”. Non ne avevano mai sentito parlare e quindi ne erano 

incuriositi. Non capivano a cosa potessero servire delle verifiche che non entravano a far parte della 

valutazione complessiva dell’allievo e quando ho sottolineato che il risultato sarebbe servito loro 

per meglio comprendere quali aspetti dovessero migliorare per poter migliorare nelle “vere 

verifiche”, ne sono rimasti colpiti positivamente. 

Da una parte, mi ha fatto piacere che fossero sempre stati sottoposti a una valutazione “classica”, 

non tanto per loro, chiaramente, ma per verificare quanto il mio metodo potesse essere efficace nei 

loro confronti. Credo fermamente, come ho già ribadito nelle pagine precedenti, che la valutazione 

debba comprendere non solo l’aspetto nozionistico della materia, ma anche lo sviluppo di tutte le 

altre competenze che soprattutto le Scienze Naturali richiedono. Il mio obiettivo era quindi quello di 

renderli attenti che questo “nuovo metodo” sarebbe servito soprattutto per migliorare i risultati 

scolastici e per rendere migliore il rapporto docente-allievo. È stato molto importante ricordare 

anche che la mia idea di valutazione, sarebbe stata messa alla prova e modificata, durante l’anno, 

secondo le loro personali esigenze, proprio perché doveva essere costruita con loro e per loro. 

4.2 Le rappresentazioni degli allievi sulla valutazione 

Nel primo semestre, ho chiesto alle classi di scrivermi in forma anonima il loro pensiero nei 

confronti della valutazione. Per me era molto importante sapere quale fosse la loro opinione 

nell’ambito della valutazione. Alle classi di prima media ho dato un’ora di tempo per rispondere ad 

alcune domande (vedi allegato A). Li ho aiutati con alcune domande guida, perché secondo me non 
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tutti sono ancora in grado di redigere un tema libero, senza alcun aiuto. Ho cercato di spiegare loro 

che non dovevano scrivere il loro pensiero riguardo tutti e quattro i punti menzionati, ma che gli 

stessi servivano per aiutarli a scrivere. 

Ai ragazzi di seconda media, ho spiegato invece che il loro compito sarebbe stato quello di 

sviluppare un tema sulla valutazione e, a voce, ho dato loro le stesse indicazioni consegnate per 

iscritto alle classi di prima media per evitare di ottenere dei temi troppo strutturati, bensì più liberi. 

Ai ragazzi di terza media, infine, ho solo chiesto un tema libero sulla valutazione.  

Grazie all’analisi dei contenuti dei temi sono riuscita a capire come la pensassero riguardo a questo 

grande tema e di capire quali fossero le loro preferenze, le loro paure, cosa approvassero e cosa 

disapprovassero.  Non da ultimo ho cercato di prendere spunto anche dai loro consigli. 

 

L’analisi dei risultati 

L’aspetto più ridondante nei loro scritti, rimane la valutazione costruita sui seguenti aspetti: 

comportamento, impegno, partecipazione e collaborazione. La maggior parte di loro l’ha messa 

nero su bianco, in risposta alla mia domanda, che chiedeva quale fosse il miglior metodo per 

valutare un allievo. Inoltre mi sono resa conto che quasi tutti i temi rimarcavano l’importanza 

dell’educazione e del rispetto delle regole dell’istituto scolastico e ciò che più mi ha colpito è stato 

notarlo anche nei temi dei ragazzi più problematici, che spesso non rispettano queste regole. Mi 

sono chiesta se fosse dovuto al fatto che probabilmente a casa loro non hanno molte regole da 

rispettare. 

Un intervento che mi ha permesso di riflettere molto è stato quello di un’allieva, che mi ha scritto 

“Secondo me, il miglior modo per valutare gli allievi è, oltre alle verifiche, fare anche lavori di 

gruppo, esperimenti e gite così che si forma più lo spirito di classe e la capacità di collaborare anche 

con i compagni che non ci stanno molto simpatici”. Questo commento, arriva da una ragazza molto 

brava e diligente a scuola. In questo caso noto davvero che chi ha più difficoltà a scuola cerca le 

regole, chi invece ha un ottimo approccio con il sistema scolastico, cerca maggiormente di trovare 

delle attività che stimolino l’acquisizione di competenze meno classiche. Mi sono trovata in 

difficoltà nell’interpretare il commento di una ragazza “Per valutare bene un allievo, bisogna 

conoscerlo altrettanto bene”. Immagino che si riferisca al fatto che il docente deve avvicinarsi 

all’allievo, ascoltarlo e tenere conto dei suoi pensieri, bisogni, risorse. 

Ho voluto testare anche come abbiano vissuto il cambiamento fra la valutazione delle scuole 

elementari e quella delle scuole medie e una ragazza di prima media ha scritto “Quando andavo alle 



  Lisa Pina 

 

  13 

 

elementari mi sembrava strano perché era molto facile prendere belle note e non mi aspettavo che 

alle medie c’erano così tanti test. Io penso che le differenze più grandi tra le scuole medie e quelle 

elementari sono che ci sono molti più maestri, uno per ogni materia e ti devi abituare ad ognuno dei 

loro comportamenti; devi ogni volta cambiare aula; sembra che ci sono molte più materie”. Un altro 

ragazzo afferma che “Alle scuole elementari i test venivano valutati un po’ lasciando stare gli errori 

però in 4a e 5a elementare erano più severi che in 3a, alle scuole medie i test sono più difficili e 

vengono fatti più spesso che alle elementari, alle medie i maestri sono più severi e ce ne sono di più 

che alle elementari”. Alcuni di loro lamentano il fatto che alle elementari c’erano meno verifiche 

(aumentavano solo durante gli ultimi due anni), mentre alle scuole medie sono tantissime. Ma ciò 

che li ha spaventati maggiormente, è il fatto che alle scuole medie devi imparare a stare con tanti 

professori diversi, che cambiano in continuazione. Quindi anche loro, di conseguenza, devono 

cambiare atteggiamento a dipendenza di chi si trovano di fronte. Effettivamente li capisco e posso 

immaginare la difficoltà di passare da un docente all’altro, con atteggiamenti ed esigenze 

completamente diversi, gli uni dagli altri. Queste difficoltà le ho riscontrate soprattutto negli allievi 

di prima media, abituati fino all’anno precedente a confrontarsi con un unico docente. 

La maggior parte degli allievi ha detto di essere sempre stati d’accordo con le valutazioni ricevute 

dai rispettivi docenti. Qualche perplessità è nata dalla valutazione di due materie in particolare 

religione e musica, dove i ragazzi hanno tentato un approccio con i rispettivi docenti, che a loro 

volta hanno messo un muro fra loro e i ragazzi, dimostrando di avere loro il famoso coltello dalla 

parte del manico. In questo modo i ragazzi hanno perso la fiducia nel dialogo con i docenti ed 

hanno affermato quasi tutti che se dovesse ricapitare in futuro, non tenteranno più di contestare una 

nota. Un allievo, infatti, afferma “A religione avevo studiato come un matto quando ho fatto il test 

mi aveva detto che era andato bene, dopo tre settimane ricevo indietro il test e avevo preso quattro, 

però non ci aveva dato indietro il test ci aveva solo dato la nota. Io gli chiedo se ci poteva dare il 

test e lui diceva se volete reclamare andate giù in direzione. Siamo andati in direzione e ci hanno 

detto di non preoccuparci che la prossima lezione ci ridarà il test. All’ora di religione il maestro fa 

che il test non era valido. E questo mi ha fatto molto arrabbiare perché secondo me se l’è inventate 

le note sul momento”. Da parte mia, trovo che sia un gran peccato, perché il miglior modo di creare 

un buon legame con la classe è quello di riuscire a trovare il giusto dialogo con loro, basato sul 

rispetto ma soprattutto sulla sincerità reciproci. Io ho sempre detto ai miei allievi che le correzioni 

che faccio loro devono sempre essere controllate, poiché non sono un automa e quindi posso 

sbagliare. Mi è successo più volte di aver dimenticato di aggiungere un punto alle loro note e, 
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davanti a tutti, mi sono scusata, correggendo l’errore. Errare humanum est, perseverare autem 

diabolicum. 

Alcune materie mettono in agitazione più di altre gli allievi, soprattutto di fronte ad una valutazione. 

In questo caso mi sono divertita tantissimo nel leggere alcuni loro consigli per affrontare al meglio 

una valutazione, ad esempio, in matematica: “La sera prima, ripassare gli argomenti del test e farsi 

interrogare da qualcuno. Fare un bel respiro profondo. Contare fino a dieci prima di cominciare la 

verifica. Per essere calmi, correre un po’ prima della verifica. Avere tutto pronto per la verifica 

(bomboletta piena nella penna, matita temperata con gomma e tutto questo per evitare di alzarsi 

durante la verifica). Fare un bagno caldo la sera prima. Bere una camomilla la sera prima di andare 

a letto. Godersi l’alba che sorge.” 

Per i ragazzi di seconda media ho notato un approccio leggermente diverso rispetto alle classi di 

prima media. Innanzitutto nei loro temi non è così presente la differenza fra la valutazione delle SE 

e quella delle SM. Per loro le regole dei due tipi di valutazioni seguono le stesse condizioni ma 

applicate con più rigore e severità, infatti un allievo di seconda ha affermato: “Non noto differenze 

perché le regole di valutazione sono le stesse”. A loro va bene il metodo applicato alle scuole medie 

e sostengono che sia necessario valutare l’allievo per il comportamento, l’impegno, la 

partecipazione, i test e l’educazione di ognuno di loro. Si lamentano però del fatto che, se il docente 

che si trovano dinanzi è severo, la comprensione della materia ne risente e quindi si sentono 

maggiormente agitati durante le verifiche. Un allievo ha infatti scritto: “Ci sono molte più verifiche 

e sono un po’ più severi e in certe materie ci fa un blitz senza dire che bisogna studiare”. 

Secondo alcuni ragazzi più grandi vale la pena valutare l’allievo anche durante i lavori di gruppo. 

Ciò che lamentano però, è il fatto che dovrebbero essere loro a scegliere con chi stare, poiché 

spesso accade di trovarsi con compagni menefreghisti e secondo loro ne risente il risultato ottenuto. 

Un ragazzo afferma inoltre: “Secondo me i lavori di gruppo, se valutati, non devono essere valutati 

dal risultato finale. Ciò risulterebbe in allievi bravi che vengono penalizzati e in allievi meno capaci 

o più pigri che sono avvantaggiati. Credo che entrambe le situazioni siano da evitare. C’è da dire 

però che i lavori di gruppo sono un buon metodo per ricavare una nota di condotta, visto che si può 

determinare “chi lavora e chi no”. Capisco perfettamente il suo punto di vista e lo condivido. 

Effettivamente, se provassimo a metterci nei panni di un allievo diligente che dà il tutto e per tutto 

durante una valutazione di un lavoro di gruppo, ci darebbe sicuramente fastidio vedere i nostri 

sforzi, portare vantaggio a un compagno di gruppo che non si dà la pena di collaborare. Grazie a 

questo commento ho quindi capito che è necessario specificare maggiormente come elaboro le note 
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durante i lavori di gruppo, forse li renderebbe più sereni sapere che valuto soprattutto il lavoro del 

singolo. 

“Bisognerebbe escludere alla fine dell’anno nella media delle note i test andati male e guardare 

quelli andati bene”. Questo ragazzo effettivamente non ha tutti i torti. A chiunque può capitare di 

avere un momento di disagio durante l’anno scolastico e quindi di avere delle difficoltà scolastiche 

maggiori rispetto alla norma. Per questo motivo sono fermamente convinta che non è la media delle 

note ricevute che, alla fine dell’anno, debba apparire automaticamente sulla pagella. Il docente si 

deve prendere il tempo di valutare l’andamento scolastico, la crescita dell’allievo anche in 

considerazione dei suoi alti e bassi e l’impegno profuso nello sviluppare le proprie competenze. 

“Vorrei che valutassero un po’ di più l’attenzione in classe e non di più la partecipazione. 

L’impegno dovrebbero valutarlo di più, cioè se faccio i compiti se li ridò in tempo”. Secondo loro 

un allievo che partecipa poco, può essere semplicemente timido e non gli deve essere attribuita una 

mancanza d’interesse per la materia. Condivido in pieno anche questa osservazione. È facile 

immaginare come possa influenzare il giudizio di un docente un allievo estroverso con la parlantina 

facile. È evidente che il docente lo creda molto più impegnato. Effettivamente la citazione della 

ragazza mette in evidenza il fatto che anche gli allievi timidi possono essere attenti per tutta la 

lezione, senza per forza alzare la mano per intervenire. D’altra parte, però, pur rispettando i caratteri 

degli allievi con i quali lavoro, da parte mia cerco sempre di stimolare un dialogo in classe, poiché 

credo che sia davvero efficace per loro imparare a esprimere il proprio punto di vista. 

“Secondo me la parte più fondamentale della valutazione è quella durante le lezioni comuni.” 

Durante le verifiche sommarie la pressione psicologica e fenomeni come il blackout potrebbero 

modificare i risultati, che a quel punto non mostrano solo il profitto scolastico, ma anche l’abilità 

dell’allievo di rimanere calmo e resistere a effetti psicologici causati dall’agitazione. Credo che 

queste capacità non dovrebbero essere incluse nella nota di una materia scolastica. Durante le 

lezioni usuali l’allievo non è agitato e quindi può concentrarsi sulla materia”. L’ultimo aspetto che 

dicono di tenere in considerazione, è il fatto che desidererebbero essere valutati durante le lezioni di 

tutti i giorni, non per forza unicamente durante le verifiche scritte. In questo modo l’agitazione che 

potrebbe portarli ad avere un blackout, non pregiudicherebbe il loro risultato finale. Anche in 

questo caso sono d’accordo con i miei allievi. È inevitabile che la valutazione metta agitazione nel 

discente e, di conseguenza, la stessa agitazione potrebbe influenzare il risultato. Per questo motivo 

mi riallaccio al discorso fatto in precedenza riguardo alla media delle note. Non credo nella nota 
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finale elaborata mediante la media di tutti i risultati ottenuti, men che meno se questi derivano 

unicamente dalle verifiche scritte. Credo fermamente nello studio della crescita dell’allievo e nella 

valutazione di quest’ultima anche grazie alle verifiche, ma non solo. 

 

In sintesi 

Sono davvero entusiasta dei loro resoconti. In poche parole mi sento di condividere praticamente 

tutto ciò che mi hanno raccontato e, leggendoli, sono riuscita a ricordare come mi sentissi alla loro 

età. Trovo sia utile sfruttare questo strumento, poiché li rendo attenti del fatto che chiedo loro un 

parere su un metodo di valutazione, che li tengo in considerazione e che ho bisogno dei loro feed-

back per migliorare il mio lavoro. In questo modo credo di poter affermare di aver diminuito la 

distanza interposta fra docente e allievo. Li ho avvicinati a me e io mi sono avvicinata a loro. 

4.3 L’errore 

La verifica sommativa 

Durante il primo semestre, con i ragazzi di seconda media, abbiamo trattato il tema della 

trasformazione della materia. Dato che avevamo già iniziato a sperimentare in classe in piccoli 

gruppi, era mia intenzione iniziare a valutarli con una sommativa, nella quale avrei tenuto conto 

soprattutto di alcune competenze quali l’approccio sperimentale e la capacità di lavoro a gruppi. 

Chiaramente li avevo avvisati, in modo che non si trovassero impreparati, ma in realtà non 

avrebbero avuto bisogno di studiare. L’attività che intendevo proporre riguardava la separazione 

della materia e avevo preso spunto da un’idea di un insegnante di un’altra scuola media del 

locarnese. I ragazzi avevano a disposizione del materiale di partenza (salgemma) e il loro compito 

era quello di riuscire a ottenere il sale in esso contenuto. Il lavoro prevedeva la fase di 

progettazione, la fase di sperimentazione e la fase di redazione di un rapporto. 

Era dall’inizio dell’anno che quattro gruppi per classe in prima media osservavano e tenevano un 

diario di un piccolo habitat da loro costruito. Avevano progettato come dargli vita, siamo usciti a 

raccogliere il materiale e l’abbiamo lasciato in classe. La consegna d’inizio anno era stata la 

seguente: “Dovete cercare di costruire un habitat nel quale gli esseri viventi che lo abitano, riescano 

a sopravvivere il più a lungo possibile, senza l’intervento di terzi”. Dopo alcune settimane, abbiamo 

iniziato a vedere dei cambiamenti, piuttosto notevoli in alcuni habitat. Quelli ben costruiti 

presentavano nuove fioriture, quelli invece progettati con meno astuzia evidenziavano un 

decadimento. A questo punto, credevo fosse una buona idea far riassumere e presentare dai gruppi 
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al resto della classe l’evoluzione del proprio habitat, con particolare attenzione agli aspetti positivi e 

negativi del loro lavoro, in modo tale da poter giustificare le loro scelte progettuali ed 

eventualmente modificarne altre, per la costruzione di un secondo progetto. Anche in questo caso, 

ho deciso di valutare le loro presentazioni da diversi punti di vista, quali ad esempio l’esposizione 

orale, la costruzione del cartellone-diario, la robustezza delle critiche sul proprio elaborato e 

l’impegno profuso dai vari membri nella progettazione della presentazione.  

Con i ragazzi di seconda media ho capito sin dal principio che, nonostante avessimo già lavorato 

più volte in gruppo, c’era qualcosa che non funzionava. Probabilmente in precedenza ero stata 

molto presente, soprattutto nel consigliare ai vari membri del gruppo come lavorare, a tal punto che, 

se lasciati a loro stessi, perdevano il giusto equilibrio e il lavoro diventava caotico. Mi sono accorta 

che soprattutto la collaborazione e la gestione del materiale da laboratorio non erano ben 

organizzati, c’era sempre chi prevaleva sugli altri e chi se ne stava in un angolo ad aspettare ordini 

dall’alto, il materiale da laboratorio non era pulito e rimesso in ordine una volta utilizzato.  In quel 

momento ho capito che dovevo fare qualcosa… non potevo bloccare il lavoro iniziato per cui ho 

deciso di lasciarli terminare, senza intervenire, di fermarmi durante la pausa a riordinare e di 

riflettere su come proporre una discussione durante la lezione successiva. 

In prima media invece, non appena i primi gruppi hanno iniziato a presentare, mi sono resa conto 

che la classe non aveva mai svolto un lavoro del genere. Non sapevano raccontare quanto successo 

nel primo mese del loro habitat con parole loro, dovevano leggere. Più volte è capitato che 

dicessero frasi poco sensate, perché costruite da altri compagni più “forti” di loro. Anche in questa 

occasione ho deciso di lasciarli finire e di prendermi in seguito del tempo per riflettere. 

In entrambe le situazioni mi sono resa conto che non avrei potuto valutare l’acquisizione delle 

competenze in esame, poiché nel nostro percorso non le avevamo sviluppate a sufficienza. In questo 

modo mi sarei ritrovata a dover valutare come insufficienti degli allievi che non avevano avuto 

modo di sviluppare questo genere di competenze. È evidente che alcuni di loro erano già in grado di 

gestire lavori di questo tipo, ma altri no. Il mio compito, come docente, è quello di permettere a tutti 

gli allievi una crescita, continuando a stimolarli in diversi modi, per poi, alla fine di un percorso, di 

valutarli. In questo caso, avevo tralasciato, senza nemmeno rendermene conto, un importante 

percorso di apprendimento. 
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4.4 La svolta 

Questo errore didattico mi ha dunque permesso di imparare e quindi di istituire la valutazione 

formativa in tutte e quattro le classi, soprattutto quando si trattava di impostare una lezione 

utilizzando una metodologia diversa rispetto a quelle alle quali erano abituati. Ho provato a 

restituire agli allievi i feed-back delle valutazioni in diversi modi, ad esempio: dialogo aperto a tutta 

la classe con sguardo critico sul loro operato, osservazioni scritte da parte mia per ogni singolo 

allievo con i suggerimenti per migliorare, riflessioni scritte da parte loro e commentate in primo 

luogo all’interno del gruppo nel quale hanno lavorato e in secondo luogo nel grande gruppo. 

 

Verifica Formativa 

In tutte e tre le classi ho voluto valutare in modo formativo un tipo di approccio al quale gli allievi 

non erano abituati. Per quanto in seconda media avessimo già iniziato dall’inizio dell’anno a 

lavorare in gruppo e in modo sperimentale, è anche vero che non erano abituati ad avere un docente 

completamente decentrato dalla lezione e con il solo compito di osservare e valutare il loro lavoro. 

In prima media invece, non avevo addirittura mai provato a far presentare loro qualcosa e mi sono 

resa conto che non era mai nemmeno stato fatto alle scuole elementari. 

Ho quindi deciso di ribaltare la valutazione da sommativa a formativa, scrivendo loro il punteggio 

che avevano acquisito per ogni competenza in esame e un piccolo commento a fondo pagina, nel 

quale davo personalmente dei consigli per migliorare in un lavoro futuro. Ad alcuni ad esempio, 

avevo fatto i complimenti per come avevano gestito il materiale di laboratorio, in modo molto 

ordinato e preciso, denotando un ottimo impegno profuso nell’attività, ma che per la prossima 

occasione, avrebbero potuto intervenire maggiormente nel confronto di idee con i propri compagni. 

Ad altri allievi ho invece detto, ad esempio, che avevo apprezzato moltissimo il loro cartellone 

riassuntivo, che ben rappresentava l’evoluzione del proprio habitat, ma che per la prossima 

occasione, avrebbero potuto raccontare, piuttosto che leggere, con le proprie parole ciò che avevano 

osservato, come se lo stessero raccontando a casa, o agli amici. L’importante, nelle osservazioni 

scritte, è partire dal positivo, in modo da far capire all’allievo che ha già una base dalla quale 

partire, per migliorare, in seguito, anche altre competenze. 

Inoltre, prima di consegnare le valutazioni alle classi, ho dedicato un’ora di lezione a una 

discussione formativa chiedendo agli allievi di riunirsi nei diversi gruppi per autovalutarsi e per 

descrivere come secondo loro fosse andato il proprio lavoro. Ho trovato commenti come “Credo 

che abbiamo lavorato bene, ma non si capiva niente di quello che dicevamo sull’habitat”, oppure 
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“Continuavamo e leggere ed era noioso”. Successivamente ho ripreso le loro osservazioni aprendo 

una discussione con l’intera classe, discussione che ha fatto emergere esattamente gli stessi consigli 

che in precedenza avevo già scritto sulle diverse schede. Ho trascritto alla lavagna le note 

importanti che gli allievi mi hanno detto e, per ognuno dei due lavori svolti (prima e seconda 

media), si è creata una specie di regolamentazione che aveva come scopo quello di suggerire come 

lavorare per ottenere un buon risultato. Ho infine consegnato le schede di valutazione ai ragazzi, 

che mi hanno confermato di aver apprezzato questo genere di feed-back. 

 

Introduzione alla preparazione delle verifiche sommative 

Mi sono più volte interrogata riguardo a come avrei potuto essere formativa nei confronti dei miei 

allievi, per prepararli a una valutazione di tipo sommativo. Ho quindi pensato che sarebbe stato 

interessante dedicare una o due ore di lezione per riassumere quanto visto durante il percorso 

didattico, prima della verifica scritta, creando quindi un momento formativo. Da parte mia, ho 

sempre apprezzato le rare occasioni durante le quali a scuola i docenti mi hanno dato una possibilità 

simile. Ho immaginato che potesse essere formativo, per i ragazzi, anche per imparare a riassumere, 

a schematizzare, a interrogarsi fra di loro. Credo che sia davvero fondamentale, per ognuno di noi, 

riuscire a trovare un metodo di studio costruito sulla persona. Perciò mi sono data da fare, in modo 

da elaborare più tipi di lezioni riassuntive.  

Schema riassuntivo preparato dalla docente. Discussione in classe con interrogazione 
fra allievi. 

Discussione sulle immagini del Piccolo Atlante di 
Scienze Naturali1. 

Video riassuntivi da interrompere e 
commentare. 

Riassunti scritti da parte degli allievi. Schemi elaborati dagli allievi. 
Figura 6 – Esempi di lezioni riassuntive 

Trovo che questi momenti abbiano aiutato parecchio i ragazzi e spero che siano servito anche per il 

mio secondo fine, quello cioè di mostrare loro alcuni metodi di studio, affinché ognuno di loro 

riesca a trovare quello che più gli si addica. 

                                                

 

1 Fascicolo redatto dagli esperti del cantone, con immagini riassuntive dei diversi argomenti del piano annuale di 
Scienze Naturali. 
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4.5 Applicazione del “nuovo” metodo di valutazione 

Mi ero resa conto, che il mio lavoro di ricerca non avrebbe dato risposta alle vere domande che 

continuavano a frullarmi in testa. Ho deciso quindi di affrontare questo lavoro, soffermandomi sul 

metodo di valutazione, piuttosto che sull’influenza che la valutazione ha nel rapporto fra docente e 

allievo. Se il metodo di valutazione si avvicina alle necessità di un allievo, ne gioverà anche il 

rapporto stesso con l’insegnante. In questo modo, infatti, l’allievo capisce che l’insegnante non lo 

valuta per attribuirgli un’etichetta, ma per stimolarlo all’apprendimento. Tutto questo grazie a 

strumenti come la valutazione formativa, che indica all’allievo a che punto si trova del suo percorso 

di apprendimento e ai momenti formativi.  

È importante che il consiglio che emerge da una verifica formativa non venga solamente dal 

docente, ma anche dalla classe stessa. È altrettanto importante che gli allievi provino ad 

autovalutarsi. Questo approccio permette al singolo di prendere coscienza di ciò che sa, di ciò che 

può ancora approfondire e di ciò che non sa e avviene dapprima in interazione con il docente ed in 

seguito autovalutandosi.  

4.6 I vissuti degli allievi 

Le emozioni durante le verifiche 

Per tutte le verifiche scritte, ho chiesto a ognuno degli allievi delle quattro classi, di esprimersi sulle 

sensazioni vissute prima, durante e dopo la verifica. Ho notato che la maggior parte di loro, 

soprattutto durante le prime verifiche svolte, si sentiva parecchio sotto stress. Da una parte, i ragazzi 

di prima media accusavano una certa agitazione dovuta all’applicazione di un nuovo sistema di 

valutazione, quello della scuola media; dall’altro, gli allievi delle altre classi, si sentivano agitati, 

soprattutto perché sapevano che i rispettivi risultati, avrebbero influito sulla nota di fine anno: 

“Prima della verifica ero agitata perché non sapevo cosa aspettarmi, durante la verifica ero 

concentratissima e dopo la verifica non vedevo l’ora di sapere la nota”. Alcuni erano condizionati 

anche dalle aspettative dei loro genitori che pretendono risultati elevati.  

Questo è un altro dei tanti motivi che mi hanno portata a scegliere di diminuire il numero di 

verifiche scritte, o classiche, a favore di un più intenso numero di valutazioni di altro tipo, come 

quelle del lavoro di gruppo ad esempio, o delle esperienze scientifiche, delle presentazioni, delle 

ricerche di coppia. 

Ho notato con piacere, però, che con il passare dei mesi, le emozioni dei miei allievi durante le 

verifiche scritte miglioravano: “Prima della verifica ero agitata, ma meno che all’inizio dell’anno 
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perché so che le domande che ci fa non sono così difficili”. Mi hanno confermato che questo era 

dovuto al fatto che hanno imparato a conoscere il mio metodo di lavoro e le mie richieste. Hanno 

inoltre imparato che, se ascoltavano bene durante le lezioni e che se erano attenti e attivi durante le 

ore di ripasso, il lavoro a casa sarebbe stato ridotto all’osso: ”Sono stato molto attento per la lezione 

riassuntiva e a casa ho dovuto studiare poco”. In questo modo hanno affrontato le verifiche in modo 

sempre più sereno, sebbene accompagnato sempre da un pizzico di tensione. 

 

Il questionario 

Verso la metà del secondo semestre, ho sentito la necessità di avere un riscontro da parte dei miei 

allievi sui loro vissuti. In realtà durante l’anno scolastico, ho potuto più volte costatare la validità 

del mio metodo, sia grazie agli incontri con i genitori, sia grazie al dialogo con i miei allievi, ma si 

trattava sempre di discussioni, probabilmente un po’ influenzate dalla mia presenza. Ho quindi 

preso spunto dai loro temi d’inizio anno che erano piuttosto aperti e riguardavano l’ambito della 

valutazione in tutte le sue sfaccettature per focalizzare l’attenzione degli allievi sul loro vissuto in 

classe nell’anno scolastico corrente e conoscere il loro giudizio in merito a scienze naturali (vedi 

allegato B). 

 
Figura 7 - Il questionario 

È stato piuttosto interessante analizzare i dati emersi dal questionario. In primo luogo, ho potuto 

notare che l’andamento delle risposte, era simile per tutte le classi.  

A colpo d’occhio, sembrerebbe che il metodo impiegato per valutare le classi sia piaciuto a tutti, in 

quanto tutte le risposte hanno ottenuto una percentuale maggiore di risposte positive. 

Un’analisi più approfondita, risposta per risposta però, potrebbe permettere di scovare qualche 

dettaglio interessante, che non appare a uno sguardo d’assieme: 
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Credi sia utile fare meno verifiche scritte, ma più verifiche di laboratorio, di gruppo, di 

ricerche, ecc.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda media si distingue dalle altre due classi. Alla maggior parte degli allievi è piaciuto 

questo sistema differenziato, ma in prima ed in terza media, diversi allievi hanno optato per non 

dare una risposta secca. Mi sono interessata al riguardo ed effettivamente, l’unica classe che era già 

abituata a lavorare in questo modo – sebbene non sotto valutazione – era proprio la seconda media. 

Le altre tre classi, invece, erano più abituate a un vecchio approccio, cioè quello individuale.  

 

Secondo te si deve considerare anche l’impegno in classe nella nota finale? 

 

 

 

 

 

 

 

Personalmente, immaginavo di ricevere un maggior numero di risposte negative a questa domanda. 

In questo modo alcuni di loro avrebbero giustificato il loro comportamento altalenante. Invece mi 

sono resa conto di quanto siano già effettivamente maturi. Sanno che è importante l’atteggiamento 

dimostrato in classe e nell’ultimo periodo, ad esempio, alcuni fra gli allievi dal comportamento 

Figura 8 - Domanda 2 
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Figura 9 - Domanda 3 
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meno diligente, mi hanno chiesto se fossero migliorati. Da parte mia cerco sempre di evidenziare i 

loro miglioramenti e, nel caso in cui ci siano dei comportamenti da “smussare”, ho sempre cercato 

di dare un mio parere sotto forma di consiglio. Penso che anche questo metodo abbia permesso loro 

di capire che l’impegno in classe non sia valutato dal docente per il semplice piacere di farlo, ma 

perché è di grande aiuto per lo stesso allievo. 

 

È giusto considerare anche il linguaggio utilizzato da un allievo in classe per la nota? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quarta domanda è stata quella con un maggior numero d’indecisioni e risposte negative. 

Ciononostante, ha comunque ottenuto una maggioranza di riscontri positivi in tutte e quattro le 

classi. Molti dei questionari che ho analizzato, avevano delle note a fianco alla risposta, che 

motivavano la scelta. Alcuni allievi hanno, infatti, evidenziato che sarebbero stati a favore, senza 

però considerare gli allievi alloglotti, che fanno più fatica di altri. Altri allievi mi hanno invece 

sottolineato il fatto che il linguaggio scorretto per loro riguardava unicamente l’uso delle parolacce 

o di frasi poco rispettose nei confronti di terzi, non di certo l’impiego di frasi poco scientifiche. In 

fondo ho capito che, dal loro punto di vista, ciò che è ritenuto fondamentale è il linguaggio 

rispettoso in classe. Anche se gli allievi non utilizzano frasi grammaticalmente o sintatticamente 

corrette non importa. Non importa nemmeno se le loro affermazioni siano scientificamente 

scorrette. Importa invece che siano in grado di farsi capire, a modo loro. 

 

 

Figura 10 - Domanda 4 
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Alcuni dei tuoi compagni, sostengono che sia giusto considerare anche l’ordine del materiale 

nella valutazione. Sei d’accordo con loro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in questo caso, la maggior parte degli allievi è a favore dell’affermazione. Solo nella classe 

di seconda media ho notato un grande numero d’indecisioni. Ho giustificato questo risultato in 

questo modo: gli allievi di prima media sono molto diligenti in tal senso. In altre parole sono 

abituati sin dalle scuole elementari a dimostrare una grande attenzione per l’ordine del materiale, la 

cura della scrittura, ecc. Gli allievi di terza media invece hanno appoggiato l’affermazione in esame 

perché si tratta di una classe molto particolare. A mio parere immagino che se questa domanda 

fosse stata posta su grande scala, i risultati ottenuti sarebbero stati leggermente diversi, perlomeno 

più simili ai risultati della seconda media. Da quel che ho potuto capire, gli allievi danno sempre 

meno peso all’ordine del materiale, mano a mano che passano gli anni. Personalmente, per me e per 

alcuni dei miei compagni di scuola è stato così. La seconda media invece, credo che abbia dato il 

risultato più prevedibile. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Domanda 5 
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Credi che ti siano state di aiuto le verifiche formative (finte verifiche) che abbiamo svolto 

assieme per prepararci alle verifiche sommative (vere verifiche)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo caso ho ottenuto un risultato molto simile in tutte le classi. Alcune indecisioni sono 

dovute al fatto che – se ho ben capito – alcuni allievi non capivano cosa intendessi per finte 

verifiche. Probabilmente pochi di loro non si sono nemmeno accorti dell’esistenza delle formative. 

A volte è capitato che le chiamassero “verifiche di prova” o “quelle che poi ci dà un consiglio sul 

bigliettino”. Per gli allievi che invece hanno capito a cosa si riferisse questa domanda, è evidente 

che sia servito. Il risultato era molto prevedibile e già sapevo che sarebbe stato molto positivo, 

grazie soprattutto ai riscontri che ho ricevuto quest’anno sia da parte loro, sia da parte dei loro 

genitori. In entrambi i casi mi è stato riferito quanto sia servito ricevere un consiglio per migliorare 

da parte del docente. Inizialmente, prima di provarlo, non credevo molto in questo metodo. Avevo 

l’impressione che i consigli del docente non venissero veramente ascoltati dall’allievo. Invece mi 

sono piacevolmente ricreduta e credo fermamente che lo utilizzerò sempre e sempre più spesso nei 

prossimi anni. 
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Ti sono servite le lezioni di ripasso prima della verifica per imparare come studiare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in questo caso, il numero di allievi soddisfatto di questo metodo è parso molto alto. 

Effettivamente mi sono resa conto che in tutte le classi, durante queste lezioni, emergessero dei 

dubbi che, da parte mia, sembravano già sufficientemente chiariti. Ma non è semplice riuscire ad 

entrare nelle loro teste per verificare davvero quale concetto sia passato e quale vacilli ancora. 

Credo che il ripasso sia un buon metodo, da una parte per andare incontro alle loro esigenze e 

dall’altra anche per il docente, perché in questo modo può evitare di ricevere brutte sorprese nella 

correzione delle verifiche scritte. Bene o male, se dovessero esserci delle lacune, è più facile 

accorgersene durante una lezione di ripasso e quindi sfruttare l’ora di lezione per recuperare. 

 

A volte ho creato io i gruppi durante alcuni lavori. Secondo te è giusto imparare a collaborare 

con tutti i compagni di classe e non solo con i preferiti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Domanda 7 
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Figura 14 - Domanda 8 
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Le risposte a questa domanda mi hanno piacevolmente stupita. Dalle loro affermazioni durante i 

lavori di gruppo, pensavo che mi avrebbero dato contro in questo caso. Spesso mi hanno detto frasi 

come “non è giusto che io sia con lui, perché non fa niente”, oppure “io con lei non ci parlo, mi 

cambi di gruppo”. Invece, nonostante le loro continue lamentele nella scelta dei gruppi, mi hanno 

dato ragione anche in questo caso. Un numero minore di risposte affermative le ho riscontrate nella 

classe di terza media, dove invece alcune vicissitudini a livello relazionale hanno fatto sì che gli 

equilibri nei lavori di gruppo non siano sempre saldi. Ma anche in questo caso mi aspettavo molte 

più risposte negative. Probabilmente, gli sforzi per riuscire ad ottenere quasi sempre dei gruppi di 

persone che vanno d’accordo fra di loro sono stati apprezzati. 

 

Alcuni di voi hanno affermato di aver fatto molta fatica nel passaggio tra le Scuole Elementari 

e le Scuole Medie, soprattutto per quel che riguarda la valutazione. Sei d’accordo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ultima domanda è stata l’unica formulata in modo che le risposte affermative evidenziassero un 

sistema in qualche modo negativo nelle scuole medie. In questo caso è piuttosto evidente come gli 

allievi di prima media sentano maggiormente il peso del passaggio dalle SE alle SM. Credo che i 

diversi risultati ottenuti nelle classi di seconda e di terza media, sarebbero stati i medesimi se 

fossero stati effettuati l’anno scorso e rispettivamente due anni fa. Molto probabilmente hanno in 

parte rimosso la differenza del metodo di valutazione nei due ordini scolastici. Gli allievi, nella 

giustificazione delle risposte, hanno marcato soprattutto una severità più spiccata negli insegnanti 

delle scuole medie. Inoltre, una grande difficoltà che hanno incontrato durante questo passaggio fra 

i due ordini scolastici è stato il numero di docenti che si sono trovati di fronte. Alle SE solitamente 
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un solo docente affronta tutte le materie previste. Inoltre lamentano la differenza del numero di 

valutazioni alle quali sono sottoposti. Alcuni affermano però che durante gli ultimi due anni delle 

SE, i docenti si sono preoccupati di abituarli, aumentando anche loro il numero dei test. Leggendo i 

resoconti degli allievi, mi sono accorta che i ragazzi di seconda e di terza media giustificano il loro 

disaccordo con l’affermazione in esame, dicendo che in fondo il metodo di valutazione delle SE è 

identico a quello delle SM, solo che non ci sono delle note. Alle SE i docenti valutano tutti i compiti 

che si consegnano, tutti gli esercizi svolti in classe, senza dirlo all’allievo. Mentre invece alle SM 

l’allievo viene avvisato delle prove di valutazione e quindi si prepara in tal senso. Ammettono però, 

che il numero di valutazioni aumenta con l’aumentare degli anni scolastici e, di conseguenza, 

diminuisce il loro tempo libero. Molti però, contro le mie aspettative, apprezzano il metodo di 

valutazione adottato in generale alle scuole medie. 

 

Ora sei libero di darmi qualche consiglio per migliorare ancora il metodo di valutazione che 

attualmente impiego nella tua classe. 

Ho ricevuto molti complimenti dai miei allievi e per questo li ringrazio davvero tanto. Ma in un 

lavoro di ricerca come questo, contano molto di più le critiche negative, in modo da poterle 

trasporre alla mia quotidianità come docente di scienze naturali. 

Fra i consigli dei miei allievi per una migliore valutazione ho trovato interessante quello di 

un’allieva che suggerisce di accostare compagni che non si sopportano fra di loro nei lavori a 

coppie o a gruppi, in questo modo si può giudicare il comportamento di un allievo a scuola. Trovo 

che sia una soluzione poco efficiente, perché se da una parte potrei trovare un allievo molto maturo 

e quindi collaborativo almeno durante le mie ore di lezioni, il rischio è quello di trovare invece uno 

studente meno comprensivo che eleva una barricata, compromettendo il lavoro di tutti. Il consiglio 

di altri allievi di classi differenti invece è l’esatto opposto, vale a dire quello di lasciare agli studenti 

la libera scelta dei compagni di gruppo con i quali lavorare, poiché spesso accade che l’impegno 

profuso nel lavoro non sia lo stesso da parte di tutti i membri. 

Un altro allievo di prima mi ha consigliato di segnare sul registro di classe e, in seguito, anche sul 

diario dell’allievo in questione, gli atteggiamenti negativi assunti in classe. In questo modo il 

genitore sgrida il figlio e il suo comportamento influenza negativamente la nota finale di materia. 

Un ragazzo di terza media, invece, mi ha consigliato di cambiare il modo in cui stabilisco il 

punteggio designato all’acquisizione delle competenze. Secondo lui la valutazione dell’acquisizione 

delle competenze con un punteggio da 0 a 3 confonde ed è poco preciso. Non credevo che i ragazzi 
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andassero ad approfondire così tanto il metodo e ne sono felice. Però a tal proposito non saprei 

come comportarmi, nel senso che non ho idea di quale altro tipo di punteggio potrei utilizzare. 

Forse potrei valutarlo come le note scolastiche, da 2 a 6. In questo modo gli allievi leggerebbero un 

numero per loro piuttosto familiare. 

 

Il podio della valutazione 

Come già analizzato in precedenza, temo che i consigli emersi dai questionari non siano stati molto 

sinceri, nel senso che secondo me gli allievi non abbiano voluto sbilanciarsi più di quel tanto, forse 

per non ferirmi. Ho quindi pensato di chiedere loro un ultimo sforzo, quello di creare un podio della 

valutazione. 

Sono entrata in tutte e quattro le classi con una richiesta ben precisa: 

“Una persona che conosco, il prossimo settembre vestirà per la prima volta i panni del docente di 

Scienze Naturali. Non ha mai avuto nessuna esperienza con gli allievi e, di conseguenza, non ha 

mai valutato nessuno. Vorrei darvi la possibilità di dargli tre consigli, stabilite un ordine 

d’importanza”. 
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Figura 8: i podi dei ragazzi, in alto a destra prima media, a sinistra seconda media, in basse terza media 

Ho cercato di assegnare i posti sul podio al metodo di valutazione che aveva ricevuto più voti in 

ogni classe e questo è stato il risultato che è emerso dal sondaggio. È stato interessante notare la 

collaborazione e l’impegno in prima media messo al primo posto. Effettivamente è stata la classe in 

cui ho dovuto lavorare in modo più assiduo per riuscire ad ottenere dei buoni lavori di gruppo. Non 

erano abituati e quindi ho lavorato molto sull’autovalutazione e sulle discussioni formative. Sono 

stata contenta del risultato ottenuto nelle classi di prima media, poiché emerge facilmente quanto 

abbiano apprezzato il lavoro svolto per loro. Inoltre s’intuisce che attribuiscano importanza alla 

collaborazione e all’impegno. Generalmente posso dire che gli allievi mettano ancora le verifiche 

sul podio, ma posso immaginare che abbiano inteso come verifiche non solo quelle di tipo scritto, 

ma anche quelle di gruppo, o di laboratorio, come ho cercato di abituarli durante questo anno. 

Infatti hanno accostato alle verifiche il comportamento e la partecipazione in classe, oltre all’ordine 

del materiale (in prima media). Posso ritenermi soddisfatta dal loro risultato, in quanto credo che 

abbiano appoggiato il lavoro svolto da parte mia nei loro confronti. 
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5 Conclusioni 

Sono stata molto felice del lavoro effettuato e credo di essere cresciuta molto come insegnante. I 

miei ragazzi mi hanno permesso di sperimentare un metodo di valutazione nelle loro classi e hanno 

accettato, senza arrabbiarsi, anche i miei errori di programmazione. Ciò che mi ha reso molto felice, 

è il fatto che si è venuto a creare un ottimo rapporto fra di noi, che ci ha permesso di proseguire da 

settembre in poi con sincerità reciproca. Sono sempre stata disposta ad accettare i loro consigli e 

loro i miei. 

Le analisi svolte mi hanno confermato che non esiste un metodo di valutazione migliore di un altro. 

Se il docente parte con la buona intenzione di dare il meglio per la classe che ha di fronte non può 

fare di meglio che costruire un metodo di valutazione efficace e soprattutto su misura. È chiaro che 

la valutazione formativa e la valutazione per competenze stanno diventando strumenti sempre più 

importanti e, oserei dire d’obbligo per ogni insegnante, ma l’obiettivo più importante che ognuno di 

noi deve sempre avere è quello essere in costante evoluzione, secondo le necessità degli allievi. 

Ma torniamo alle domande di ricerca: 

 

 

In generale, posso affermare – grazie al tema d’inizio anno, al questionario, alle loro emozioni 

prima, durante e dopo la verifica e grazie al podio della valutazione – che gli allievi sono favorevoli 

alla valutazione, nel senso che l’apprezzano ma unicamente quando quest’ultima diventa 

significativa per la crescita dell’allievo. Si aspettano sincerità e rispetto dai docenti, esattamente 

come noi ce l’aspettiamo da parte loro. Il loro desiderio è quello di poter dimostrare di aver 

percorso un tragitto e questo giustamente non viene evidenziato unicamente dalle verifiche scritte. 

Anche l’impegno, l’applicazione e la collaborazione fra di loro fanno parte delle tante competenze 

che ognuno di loro deve sviluppare. Senza conoscere harmoS, gli allievi sanno che il sapere non è 

l’unica cosa che conta per la crescita scolastica di uno studente. Generalmente apprezzano molto i 

lavori di gruppo e gli esperimenti di laboratorio come fonte di valutazione, anche perché mettono 

meno pressione e riescono a lavorare in modo più rilassato e concentrato. È chiaro che le 

rappresentazioni degli allievi sulla valutazione non sono generalizzabili. È immancabile l’influenza 

della valutazione che in un certo senso hanno subito in passato da parte di tutto il corpo docenti 

Quali sono le rappresentazioni degli allievi sulla valutazione? 
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nelle loro risposte. Ed è proprio per questo motivo che è difficile trovare un metodo di valutazione 

comune a tutti. 

Come già descritto in precedenza, non credo esista un approccio migliore di un altro per valutare un 

allievo. O meglio, non esiste un metodo applicabile a tutte le classi allo stesso modo, che dia dei 

risultati soddisfacenti. L’unico approccio che consiglio, per quanto possa essere banale, è quello di 

costruire una valutazione su misura di classe in classe. Per quanto siano tutte delle classi molto 

buone, quelle alle quali ho insegnato questo anno, ho dovuto applicare metodi differenti per 

valutare gli allievi. Chiaramente la valutazione è direttamente collegata allo sviluppo delle 

competenze e la valutazione formativa ne fa parte sin da subito. È proprio per questo motivo che ho 

costruito le lezioni in funzione delle necessità dei miei allievi. Se questo può essere definito un 

approccio per valutare un allievo, allora credo che sia il modo migliore per fare in modo che 

l’allievo sia veramente al centro del nostro interesse. 

Per rispondere a quest’ultima domanda, mi ricollego alle loro rappresentazioni che ho citato in 

risposta alla prima domanda di ricerca. Inizialmente, soprattutto gli allievi di prima media, non 

avevano capito esattamente cosa intendessi per una valutazione che non comprende unicamente i 

loro lavori scritti. Successivamente, hanno apprezzato la valutazione delle competenze socio-

relazionali integrati alle competenze cognitive. Tutte e quattro le classi hanno confermato che non 

per forza l’allievo brillante nelle verifiche scritte sia efficiente nei lavori di gruppo e, viceversa, un 

allievo che non spicca nel sapere, può essere molto bravo nella pratica. In generale sono molto 

contenti di questa procedura, perché credo venga percepita come mezzo per dare la possibilità a 

tutti di crescere. 

Credo, tutto sommato, di aver utilizzato un buon approccio per valutare i miei allievi. Un indicatore 

importante dell’efficacia del metodo adottato è rappresentato dal fatto di non avere nemmeno un 

allievo insufficiente in tutte e quattro le classi ed è piuttosto singolare, rispetto a quello che succede 

nel resto della sede, o della scuola ticinese in generale. 

Qual è effettivamente l’approccio migliore per valutare un allievo, in modo che l’allievo stesso 

sia veramente al centro del nostro interesse? 

Come viene percepita dagli allievi una procedura di valutazione che integra gli aspetti formativi 

e che tocca sia le competenze cognitive, sia quelle socio-relazionali? 
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7 Allegati 

Allegato A 

	  

	  

La	  Valutazione	  

	  

	  

	  

Avete	  un’ora	  di	   tempo	  per	   rispondere	   alle	   seguenti	   domande,	   componendo	  un	   tema	   (circa	  una	  

pagina	  fronte	  e	  retro).	  Potete	  scegliere	  di	  rimanere	  anonimi,	  se	  volete.	  

1) Secondo	  te,	  qual	  è	  il	  miglior	  metodo	  per	  valutare	  un	  allievo	  a	  scuola?	  

2) Noti	  delle	  grandi	  differenze	   fra	   la	   valutazione	  alle	   Scuole	  Elementari	   e	   la	   valutazione	  alle	  

Scuole	  Medie?	  Perché?	  

3) Ti	  sei	  già	  trovato	  in	  disaccordo	  con	  una	  nota	  ricevuta?	  Come	  hai	  risolto	  il	  problema?	  

4) Solitamente,	  ci	  sono	  delle	  materie	  che	  ci	  mettono	  più	  in	  agitazione	  rispetto	  ad	  altre	  durante	  

le	   verifiche.	   Secondo	   te,	   a	   cosa	   è	   dovuta	   questa	   differenza?	   Come	   si	   potrebbe	   fare	   per	  

risolvere	  il	  problema?	  
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Allegato B 

Questionario sulla Valutazione 
 

Classe: _______ SMe Minusio 
 
Per me il tuo pensiero conta molto, quindi ti chiedo di rispondere alle seguenti domande con assoluta sincerità! 
Circonda il SÌ se sei d’accordo, NO se non sei d’accordo. Se sei indeciso circondali tutti e due. 
 
1) Ti è piaciuto il metodo che ho adottato quest’anno per valutarti?  SÌ - NO 

 
2) Credi sia utile fare meno verifiche scritte, ma più verifiche di laboratorio, di gruppo, di ricerche, ecc.? SÌ - NO  

 
3) Secondo te si deve considerare anche l’impegno in classe nella nota finale?  SÌ - NO 

 
4) È giusto considerare anche il linguaggio utilizzato da un allievo in classe per la nota? SÌ – NO 

 
5) Alcuni dei tuoi compagni, sostengono che sia giusto considerare anche l’ordine del materiale nella valutazione. 

Sei d’accordo con loro? SÌ - NO 

 
6) Credi che ti siano state di aiuto le verifiche formative (finte verifiche) che abbiamo svolto assieme per 

prepararci alle verifiche sommative (vere verifiche)? SÌ - NO 

 
7) Ti sono servite le lezioni di ripasso prima della verifica per imparare come studiare? SÌ - NO 

 
8) A volte ho creato io i gruppi durante alcuni lavori. Secondo te è giusto imparare a collaborare con tutti i 

compagni di classe e non solo con i preferiti? SÌ – NO 

 
9) Alcuni di voi hanno affermato di aver fatto molta fatica nel passaggio tra le Scuole Elementari e le Scuole 

Medie, soprattutto per quel che riguarda la valutazione. Sei d’accordo? SÌ – NO 
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Spiega il perché della tua risposta. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

10) Ora sei libero di darmi qualche consiglio per migliorare ancora il metodo di valutazione che attualmente impiego 
nella tua classe. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Grazie di  
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