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Introduzione 

Disegno di ricerca 

Tema di ricerca 

Come sappiamo la valutazione rappresenta un aspetto importante per il docente, per l’allievo e per 

l’intero sistema scolastico. Oggigiorno la scuola è come una seconda casa per chi la vive, infatti le 

ragazze e i ragazzi trascorrono buona parte del loro tempo a stretto contatto con aule, compagni, 

docenti e materie. Per questo motivo, a mio avviso, occorre mostrarsi attenti a garantire che anche 

tematiche delicate come la valutazione, siano strutturate al fine di aiutare l’allievo a capire realmente 

come impostare il proprio lavoro e la modalità di studio adottata.  

Durante il mio primo anno d’insegnamento, alla scuola media di Balerna, e nei mesi successivi presso 

la Scuola Media di Chiasso e Pregassona ho notato che la valutazione, nella maggior parte dei casi 

veniva vista come una cosa a sé e non parte integrante di tutto il progetto. Più di una volta mi sono 

posto la domanda se realmente l’allie 

vo, soprattutto in caso di valutazione negativa, avesse appreso realmente i lati positivi e negativi del 

proprio lavoro, capendo cosa avrebbe potuto fare per migliorarlo.  

Di sovente mi capita ancora di sentire racconti concernenti docenti che, durante il momento della 

valutazione, consegnano i vari elaborati artistici mettendo semplicemente il voto numerico sul retro 

del documento e senza alcun commento. Ogni volta mi pongo la medesima domanda: questa modalità 

permette veramente all’allievo di capire come ha svolto l’esercitazione? Ritengo che sia fondamentale 

abbandonare l’idea che se una cosa è bella allora avrà un voto alto. Trovo piuttosto importante 

concentrarsi maggiormente sulla valutazione formativa durante l’intero progetto, fornendo all’allievo 

degli strumenti mirati al fine di renderlo autonomo nelle scelte stilistiche e aiutarlo a progredire nel 

proprio lavoro. Ma quali sono gli strumenti migliori per fare questo?  

Proprio quest’ultima questione ha suscitato in me il desiderio d’indagare la valutazione formativa e 

il metodo di comunicazione come un ingrediente fondamentale del percorso scolastico, per il bene 

sia dell’allievo e sia del docente. Per questo ritengo che valga la pena capire sotto quali forme, 

attraverso quali accorgimenti e regolazioni poste in atto dal docente, la valutazione per competenza 
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possa essere recepita come una fase importante, ma non traumatica, nella routine degli studenti 

durante le lezioni di Educazione alle Arti Plastiche.  

 

Domanda di ricerca 

Quali strumenti inerenti alla valutazione formativa possono aiutare maggiormente le ragazze e i 

ragazzi di scuola media a progredire in modo autonomo durante un progetto di Educazione alle Arti 

Plastiche? 

 

Ipotesi  

Con questa tipologia di sperimentazione delle diverse modalità di valutazione formativa, mi aspetto 

di poter scoprire quali sono i mezzi più efficaci, nelle materie artistiche, per comunicare una 

valutazione in itinere. Sommariamente posso ipotizzare che lo strumento migliore per dialogare con 

uno studente sia quello della rubrica attraverso l’utilizzo di immagini o colori. Iniziare l’approccio a 

questa ricerca, partendo da questo concetto, penso sia importante al fine di riuscire a sviluppare uno 

strumento utile per cercare di dare alcune risposte alla mia domanda di ricerca. 

 

Una ricerca di questo tipo nella nostra professione può sicuramente fornire spunti interessanti ai 

docenti su come affrontare la valutazione formativa e l’autovalutazione di un lavoro nel campo 

creativo/artistico.  
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Quadro teorico 

La valutazione 

Per lo sviluppo del quadro teorico si andranno a ricercare alcune informazioni legate al tema dalla 

valutazione in un contesto generale, facendo riferimento anche Piano di Studio 2015. Dopo una prima 

parte dedicata alla definizione della valutazione, al significato di valutazione per/dell’apprendimento 

verrà analizzata l’importanza dell’autovalutazione, del feedback e delle rubriche valutative. 

 

Definizione 

Attraverso la parola valutazione, come è possibile comprendere da differenti definizioni, si intende il 

valore che viene attribuito a seguito di un’operazione o di un percorso. Più precisamente, nell’ambito 

scolastico, come viene illustrato in modo dettagliato sul documento “La valutazione per 

l’apprendimento” redatto dal DECS è una tematica fondamentale per l’istruzione del ragazzo (2018), 

“Il blocco relativo alla valutazione è parte integrante del percorso e comprende sia strumenti di 

valutazione per l’apprendimento, sia strumenti di valutazione dell’apprendimento. In questo modo si 

vuole sottolineare il potenziale formativo della valutazione stessa, vista come risorsa per potenziare 

l’apprendimento dell’allievo, ma anche come strumento di autoregolazione per l’insegnante” (p.6). 

 

 

 

Figura 1 - La valutazione per l’apprendimento (2018) 
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Alla valutazione si è, da sempre, riconosciuto un ruolo cruciale nel panorama dell’istruzione 

(Ainscow, 2012). L’impatto che può avere (e che ha) a livello micro (di classe) e macro (di sistema 

scolastico) si riverbera non solo su cosa e come i docenti insegnano e gli studenti apprendono 

(Andrade - Heritage, 2018), ma arriva a influenzare i curricula formativi degli insegnati e a costruire 

un aspetto fondante della professionalità docente (Brown, 2014). 

Da qualche anno a questa parte, il valore e lo scopo della valutazione sono cambiati. Infatti la 

valutazione non è più intesa come la chiusura di un argomento per l’acquisizione di un voto numerico; 

come spiega Serafina Pastore (2020), ricercatrice in didattica presso l’università di Bari: “Per diversi 

decenni, la valutazione in classe è stata prevalentemente interpretata come attività condotta dagli 

insegnanti al termine del processo didattico come mezzo per determinare il grado di apprendimento 

degli studenti e per attribuire i voti […]” (p.7). 

Lo stesso concetto viene ripreso anche da Castoldi, secondo cui l’atto del valutare non riguarda 

unicamente la chiusura di un momento ma piuttosto prende in considerazione tutto il percorso. 

Castoldi (2015), “Il rapporto circolare che si viene a determinare tra il progettare, l’agire e il valutare 

conduce a considerare i tre momenti come inseparabili, piuttosto che collocarli in una sequenza 

lineare[…]” (p.85). 
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La valutazione formativa e sommativa 

Quando parliamo di valutazione possiamo distinguere due modalità valutative differenti: da una parte 

una valutazione orientata al raggiungimento di determinati risultati formativi (valutazione formativa), 

dall’altra una valutazione orientata ad osservare lo sviluppo della competenza da parte dell’allievo 

(valutazione sommativa).  

Come riportato sul documento “La valutazione per l’apprendimento” le due valutazione hanno scopi 

e obiettivi ben differenti (2018), “la valutazione dell’apprendimento, o valutazione sommativa, mira 

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

controllo del rendimento scolastico. Mentre la valutazione per l’apprendimento, o “valutazione 

formativa segue invece una logica di sviluppo, coinvolgendo l’allievo nel momento valutativo e 

accrescendo la consapevolezza della propria esperienza di apprendimento” (p.7).  

Quest’ultima viene privilegiata più della valutazione dell’apprendimento, dato che aiuta l’allievo, 

tramite feedback, a comprendere come migliorare la sua percezione del compito e come motivare 

l’apprendimento. Si parla di una valutazione continua, da tenere sempre in considerazione e non solo 

nella parte conclusiva dei processi di insegnamento-apprendimento. 

La valutazione tradizionale, come usata per diversi decenni, provoca una certa tensione emotiva che 

può condizionare, a volte in maniera molto marcata, l’esito delle prove. Questo perché gli allievi si 

trovano ad essere sottoposti a valutazione, senza comprendere il senso del loro studio e del loro 

apprendimento, per rispondere a un’esigenza istituzionale e/o del docente. Quest’ultima è tuttavia 

necessaria affinché gli allievi abbiano dei punti di riferimento precisi su cui poter misurare le proprie 

risorse per migliorare. Essa dovrebbe però essere ben integrata e sfruttata nel processo stesso 

dell’apprendimento. Come afferma Castoldi (2007) se i punti di riferimento sono chiari acquistano 

un senso e gli allievi hanno la possibilità di autogestirsi in modo spontaneo, dal momento che è 

possibile osservare delle piste di miglioramento. La valutazione, come intesa nel Piano di Studi (di 

seguito PdS), ha lo scopo di essere quotidiana, in itinere e soprattutto formativa; solo in questo modo 

si può eliminare la concezione di quella tradizionale, la quale non mette i ragazzi in delle situazioni 

problema da risolvere. Oltre all’autonomia, anche la valutazione tra pari è un elemento di notevole 

importanza, infatti: “[…]gli alunni devono avere l’opportunità di discutere del proprio 

apprendimento, singolarmente con l’insegnante e con i propri pari […] gli allievi devono essere 

pienamente coinvolti nella valutazione e ricevere indicazioni e insegnamenti per auto valutarsi e 

condurre con rigore la valutazione tra pari” (PdS, 2015, p.24) 
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La valutazione sommativa associata alla valutazione formativa è un approccio molto utile che è 

sempre più utilizzato nella nostra scuola. 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 

l’effettivo tragitto percorso da entrambe le parti.  

 

Nella tabella successiva sono riportate le caratteristiche dei due tipi di valutazione analizzati da 

Dozio, utili a comprendere le principali differenze: 

 

Valutazione formativa Valutazione sommativa 

Ha come funzione quella di formare 
 

Ha come funzione quella di certificare e selezionare 

È intermedia, durante tutto il percorso di lavoro Si svolge al termine di un percorso o una sequenza 
pedagogica 
 

Ê accompagnata da regolazioni (rimeditazione all’errore o 
sperimentazione)  
 

Seguita da un cambiamento di tematica  

Assenza di note numeriche, formulata con testi, immagini, 
commenti e riflessioni da parte del docente e dell’allievo 
 

Formulata con una nota numerica 

Criteriale ( relativa all’allievo stesso confrontato con gli obiettivi 
del corso) 

Nominativa 

 
Figura 2 - Valutazione Formativa e Sommativa (Dozio, 2005) 

 

Anche nelle materie artistiche, come Educazione Visiva e Educazione alle Arti Plastiche, le due 

tipologie di valutazione sono importanti. Sicuramente risulta più efficace e semplice da seguire la 

formativa, in quanto il ragazzo è osservato e seguito dal docente durante tutto il suo percorso 

progettuale.   
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Valutare per apprendere 

Come già visto in precedenza la valutazione, sia formativa sia sommativa, deve essere un mezzo a 

disposizione dell’allievo e del docente per apprendere. Nel PdS (2015) viene riportato, “[…] si 

registra frequentemente una frattura tra momento formativo e momento valutativo: da un lato ci sono 

le lezioni, gli esercizi, le correzioni e le altre attività formative; dall’altro ci sono le prove e le 

interrogazioni; spesso il riconoscere queste ultime come momenti separati dal lavoro didattico 

ritenuta una condizione per rafforzare la presunta scientificità e affidabilità. Si tratta di una sorta 

dissociazione, che porta a diminuire la valenza formativa del momento valutativo, ritenuto da molti 

l’opportunità più efficace per rivedere il proprio apprendimento e per migliorarlo, in prospettiva 

metacognitiva; la valutazione per ‘apprendimento, e non solo dell’apprendimento, richiede di 

pensarla come “all’interno” del processo formativo, in continua e stretta interazione con esso […]. 

Per valutazione per l’apprendimento si intendono tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e/o 

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

insegnamento/apprendimento in cui sono impegnati” (p.23). 

 

Nelle materie artistiche, come ad esempio Educazione alle Arti Plastiche, ritengo che la valutazione 

per l’apprendimento sia un metodo essenziale per aiutare l’allievo a capire come procedere con il 

proprio lavoro, rendendolo autonomo nelle scelte e nella gestione dei materiali e delle tempistiche 

(elemento molto importante). Starà al docente trovare le giuste strategie per seguire l’allievo. Ci sono 

una serie di principi da tenere in considerazione che sono contenuti all’interno del documento “La 

valutazione per l’apprendimento” (2018, p.8): 

• Essere centrale nell’attività̀ didattica, non solo al momento finale del processo di 

insegnamento/apprendimento;  

• Essere parte integrante del momento progettuale, nel corso del quale identificare anche i 

criteri, le modalità̀ valutative e le forme di coinvolgimento degli allievi nella loro valuta- 

zione;  

• Stimolare la motivazione ad apprendere attraverso la valorizzazione dei progressi e feed-back 

costruttivi;  

• Dare agli allievi consapevolezza delle mete e dei criteri di valutazione;  

• Aiutare gli allievi a capire come migliorare;  
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•  Sviluppare autovalutazione e autoriflessione, rafforzando la responsabilità̀ verso il proprio  

apprendimento;  

• Focalizzare l’attenzione su che cosa, perché́ e come si impara;  

• Essere attenta agli aspetti emozionali della valutazione e centrata sul lavoro svolto, non  

sulla persona che l’ha svolto;  

• Riconoscere i risultati degli allievi in rapporto alle loro potenzialità̀.  
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Valutare per competenze 

Per rispondere alla domanda di ricerca prenderò in analisi principalmente la valutazione per 

apprendere. Ciononostante ritengo importante chiarire anche il termine valutazione per competenza, 

utilizzando la descrizione che troviamo sul PdS. 

La valutazione per competenze, come già riportato in precedenza, si stacca dalla valutazione 

tradizionale, infatti “non è una valutazione dell’allievo sul suo sapere disciplinare al fine di un 

determinato percorso (valutazione tradizionale), ma è qualcosa di più elaborato in quanto le 

competenze si sviluppano in situazione. Non si tratta più quindi di un unico momento, ma bisogna 

osservare lo studente in itinere, prestando particolare attenzione alle conoscenze, alle capacità, alle 

abilità […] È quindi necessario che sappia utilizzare in situazioni definite complesse le diverse 

conoscenze, capacità/abilità e atteggiamenti che ha appreso (a volte anche separatamente o grazie alla 

trasversalità della scuola – competenze trasversali). Le situazioni di integrazione non sono semplici 

esercizi (che possono essere utili per attivare risorse parziali in fase di apprendimento), ma situazioni 

nelle quali gli apprendimenti sono messi in uso in contesti ritenuti adeguatamente complessi in 

riferimento alla competenza mirata” (PdS, 2015, p.24). 

 

La valutazione per competenze e lo sguardo trifocale 

“Non è sufficiente un unico punto di vista per comprendere il nostro oggetto di analisi, occorre 

osservarlo da molteplici prospettive” (Castoldi, 2006/2007, p. 9-11). Questo aspetto è importante 

soprattutto nella valutazione per competenze, è necessario osservare l’allievo da più lati. 

Nel modello di Castoldi (2007), come riportato nella citazione di cui sopra e anche all’interno del 

PdS, si approfondisce come per la valutazione per competenza sia necessario tenere in considerazione 

tre ambiti molto importanti: il livello soggettivo (l’autovalutazione), il livello intersoggettivo 

(valutazione tra pari) e il livello oggettivo (valutazione oggettiva). 
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Figura 3 – Valutare per competenze (Castoldi, 2006/2007) 

 

Per meglio comprendere il significato di questi tre punti di seguito si può trovare un estratto di uno 

scritto di una docente/esperta nel campo della valutazione:  

“La dimensione oggettiva richiama le evidenze osservabili che attestano la prestazione del 

soggetto e i suoi risultati, in rapporto al compito affidato e, in particolare, alle conoscenze e 

alle abilità che la manifestazione della competenza richiede. […] La dimensione soggettiva 

richiama i significati personali attribuiti dal soggetto alla sua esperienza di apprendimento: il 

senso assegnato al compito operativo su cui manifestare la propria competenza e la percezione 

della propria adeguatezza nell’affrontarlo, delle risorse da mettere in campo e degli schemi di 

pensiero da attivare. […] La dimensione intersoggettiva richiama il sistema di attese, implicito 

od esplicito, che il contesto sociale esprime in rapporto alla capacità del soggetto di rispondere 

adeguatamente al compito richiesto; riguarda quindi le persone a vario titolo coinvolte nella 

situazione in cui si manifesta la competenza e l’insieme delle loro aspettative e delle 

valutazioni espresse. […] Al centro delle tre prospettive possiamo collocare l’idea di 

competenza su cui si fonda la valutazione, l’insieme dei significati condivisi in merito alla 

competenza che si vuole rilevare da parte dei diversi soggetti coinvolti e delle molteplici 

prospettive di analisi. Tale condizione risulta irrinunciabile per assicurare coerenza alla 

prospettiva trifocale; in sua assenza da ogni punto di vista si tenderebbe ad osservare aspetti 

differenti, rendendo improduttivo e inaffidabile il confronto successivo. Il presupposto della 

prospettiva proposta consiste quindi nella messa a fuoco dell’idea di competenza che si 

intende analizzare e nella esplicitazione condivisa dei suoi significati essenziali” (Lucato, 

2014). 
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L’autovalutazione 

Significato 

Non si può parlare di valutazione per l’apprendimento senza affrontare il tema dell’autovalutazione. 

Partiamo da una citazione che permette di capire l’importanza dell’autovalutarsi. “Tramite 

l’autovalutazione e la riflessione, gli studenti imparano a valutare l’apprendimento al fine di 

migliorarlo. Per diventare valutatori capaci del proprio apprendimento, gli studenti devono avere 

obiettivi chiari, la possibilità̀ di elaborare la definizione di lavoro di qualità̀, un riscontro costante e 

la possibilità̀ di correggere o adeguare autonomamente il lavoro prima della consegna. Dopo avere 

terminato il progetto, gli studenti devono riflettere sui punti di forza e sui punti deboli del loro lavoro, 

fare piani di miglioramento e integrare il compito con quanto appreso in precedenza” (Paris & Ayres, 

1993; Stiggins, 1997; Wiggins, 1998). Per questo è possibile affermare che l’autovalutazione è una 

fase fondamentale dell’istruzione, infatti gli alunni hanno la possibilità di responsabilizzarsi 

maggiormente, concentrandosi sulla propria crescita educativa, sull’autonomia, sulla propria 

motivazione e sull’efficacia. 

 Un ulteriore spunto importante sul tema preso in analisi viene ripreso da Dozio (2005), “L’essenziale 

consiste nel determinare ciò che si vuole raggiungere (traguardo d’apprendimento) e, a tale scopo, 

fissare ciò che l’allievo dovrà essere capace di fare alla fine dell’insegnamento - apprendimento: così 

formulato un obiettivo contiene, nella sua stessa definizione, le indicazioni per la valutazione” (p.16). 

Il docente deve essere ben consapevole del traguardo d’apprendimento selezionato, solo così è 

possibile strutturare un progetto completo e una valutazione trasparente. Questo non vale solo per chi 

valuta ma anche per l’allievo stesso durante la fase di autovalutazione. Lo studente deve essere al 

corrente di ciò che si sta facendo, solo così può controllare, monitorare e se necessario modificare il 

proprio percorso in funzione allo scopo del suo lavoro. Per questo motivo è importante ricordare che 

il traguardo d’apprendimento scelto dal docente, nel momento dell’autovalutazione diventa criterio 

determinante. Per questo motivo occorre essere chiari e trasparenti. Questo concetto è di 

fondamentale importanza e permette alla ragazza e al ragazzo di essere in chiaro su quali aspetti è 

chiamato a valutare, evitando di soffermarsi su giudizi banali o poco utili alla propria crescita 

personale. Nelle materie artistiche questo è importante al fine di evitare di ottenere autovalutazioni 

che si limitano a un giudizio personale: il lavoro è buono perché è bello. Occasionalmente, potrebbe 
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essere interessante e stimolante scegliere di concerto con gli studenti i criteri di valutazione, così da 

responsabilizzarli maggiormente. 

Inoltre, l’autovalutazione non è da intendere unicamente come un voto numerico o un giudizio, ma 

piuttosto uno sguardo oggettivo personale di quanto realizzato dall’allievo. Questo, solitamente, 

avviene grazie a dei criteri precisi e prestabiliti con il docente e il gruppo classe. Senza una linea 

guida precisa e chiara, i rischi sono di perdere l’allievo e rendere l’autovalutazione inefficace.  

È importante tenere in considerazione non solo il prodotto atteso, ma tutto il percorso fatto dallo 

studente, dalla fase di ideazione fino alla sua realizzazione. Nelle materie artistiche, ciò risulterà 

sicuramente più semplice, dato che l’allievo effettua regolarmente un processo di ideazione, 

progettazione e realizzazione. Per questo, come viene sottolineato più volte da Dozio (2005), “si 

ritiene importante non limitare la fase di autovalutazione unicamente al prodotto realizzato 

dall’allievo ma di avere una visione a 360° anche su tutti gli aspetti legati agli atteggiamenti verso 

l’apprendimento e verso gli altri (auto valutare i saper essere). A tale scopo è importante introdurre 

l’abitudine su questi aspetti attraverso delle domande che necessitano delle risposte e delle riflessioni 

(niente voto numerico) e che le autovalutazioni non restino fini a se stesse ma che abbiano un riscontro 

(interazione tra docenti e allievo, tra allievo e allievo)” (p. 30).  
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L’importanza del feedback 

Nella valutazione è fondamentale il ritorno del giudizio, solo grazie a questo strumento è possibile, 

per l’alunno, comprendere il perché di alcuni errori o eventuali fallimenti. Comoglio infatti spiega 

che “il feedback è una modalità di risposta agli apprendimenti manifestati dagli allievi, costituisce 

quindi parte integrante dell’insegnamento e aiuta gli allievi ad avere un proprio quadro generale più 

chiaro. I feedback possono avvenire sotto diverse forme ma quella che io reputo più utile è il feedback 

scritto che rimane nel tempo, l’allievo ha così la possibilità di consultarlo più volte, come e quando 

desidera. I feedback forniti oralmente sono anch’essi utili se le informazioni non sono eccessive, non 

vi è quindi il rischio di dimenticare informazioni importanti o di restare confusi per il surplus di 

nozioni. Il feedback deve essere sfruttato come strumento non solo descrittivo di ciò che è stato 

raggiunto dall’allievo ma soprattutto come strumento per cogliere e superare gli aspetti carenti e di 

consigli concreti e mirati per il loro superamento. La pratica del feedback deve essere una costante, 

devono per cui essere frequenti, consegnati in modo tempestivo, costruttivi per l’incremento 

dell’apprendimento di ogni allievo e non fini a se stessi a scopo unicamente valutativo numerico”. 

(Comoglio, sd)  

 

Serafina Pastore, indica all’interno di un suo scritto l’importanza del feedback, pertanto, è importante 

considerare diversi aspetti, come ad esempio (2017): 

 

• il tempo (quando fornirlo e quanto spesso). Il feedback dovrebbe essere dato il prima 

possibile;   

• la quantità (quante informazioni fornire). Non si può stabilire a priori, la risposta cambia da 

studente a studente;   

• il modo. La ricerca ribadisce come le modalità per un feedback siano diverse (scritte, orali, 

oppure attraverso  delle dimostrazioni o delle esemplificazioni). La scelta della modalità 

dipende dall’obiettivo di apprendimento, dal compito assegnato, dall’età e dalle abilità di base 

degli studenti. È preferibile ricorrere al feedback orale con gli studenti più piccoli. Il feedback 

scritto, invece, ha carattere permanente e va bene per quegli studenti che devono, ad esempio, 

rivedere un compito o un saggio;  



Titolo del lavoro di diploma 

14 

• i destinatari. Ci si può riferire al singolo studente se ci sono dei rilievi specifici (una sorta di 

feedback ritagliato su misura), oppure l’insegnante può rivolgersi al gruppo o all’intera classe: 

in questo caso bisognerebbe evitare di comunicare un feedback che potrebbe riguardare solo 

alcuni e optare per uno valido per tutti.  Sebbene, in genere, si dica che il feedback sostenga 

l’apprendimento, non tutti i tipi di feedback hanno effetti positivi. In alcuni casi ci possono 

essere delle conseguenze negative (p.36). 

 

Il feedback non per forza deve essere verbale, si possono escogitare diverse soluzioni al fine di 

comunicare efficacemente il proprio messaggio; ad esempio in modo figurativo, illustrativo o sotto 

forma di commento personale.  

  



  Nicholas Felappi 

 

  15 

 

Le rubriche valutative  

Castoldi (2006), come abbiamo visto in precedenza, più volte dichiara che la valutazione tradizionale 

crea in primo luogo problemi di attendibilità, puntando tutto sulla misurazione, a scapito della 

significatività, con attenzione assoluta ed esclusiva alla prestazione. Per questo motivo bisogna 

parlare di valutazione autentica: la valutazione deve vedere lo studente immerso in compiti che non 

richiedono soltanto di replicare una conoscenza, ma piuttosto dove lo invitano ad applicarla a 

problemi mal strutturati, in contesti reali simili a quelli in cui lavorano gli adulti, nell’integrazione di 

più routine in abilità complesse. Questa nuova prospettiva della valutazione tende a cambiare 

profondamente i ruoli degli studenti, degli insegnanti e dei genitori. 

 

Sempre Castoldi (2014), “Ciò che distingue soprattutto la valutazione tradizionale da quest’ultima è 

la sua tendenza a cercare la misura non solo della comprensione ‘scolastica’ di un contenuto o 

dell’acquisizione di un’abilità da parte dello studente e quindi della capacità con la quale lo studente 

stesso dà senso ai problemi di vita quotidiana o risolve problemi reali utilizzando le conoscenze che 

possiede”. Per questo motivo è necessario affiancare alla valutazione per competenze documenti utili 

alla comprensione delle competenze da sviluppare. In questo senso si collocano le rubriche valutative, 

una modalità di valutazione innovativa, che integra diversi paradigmi pedagogici e che se supportate 

dall’uso di software specifici, rendono efficace la valutazione nella scuola odierna. 

Una rubrica è una tabella formata da una serie di linee guida che specificano gli elementi che 

contraddistinguono la qualità di un compito. Una volta definite ed esplicitate queste componenti, le 

rubriche diventano uno strumento di lavoro per gli studenti, i quali possono usarle per ottenere buoni 

risultati durante tutto il compito. La rubrica di valutazione, per essere uno strumento efficace, deve 

essere di chiara comprensione e deve essere consegnata prima della prestazione. In sintesi, lo scopo 

della valutazione mediante una rubrica di valutazione (chiamata anche RdV) è quello di trarre 

informazioni per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento. Il giudizio finale deve esprimere una 

sintesi fondata su un ampio arco di informazioni disponibili e su queste tre caratteristiche: essere 

valido, attendibile e imparziale.  
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Come è fatta una rubrica valutativa? 

Castoldi, nella rivista L’educatore, edizione n°5 (2006/2007) dedica un intero articolo sulla questione 

delle rubriche valutative e riassume in modo molto chiaro i contenuti di una RdV: 

• Le dimensioni, le quali indicano le caratteristiche peculiari che contraddistinguono una 

determinata prestazione e rispondono alla domanda: “Quali aspetti considero nel valutare una 

certa prestazione?”.  

• I criteri, i quali definiscono i traguardi formativi in base a cui si valuta la prestazione dello 

studente e rispondono alla domanda: “In base a cosa posso apprezzare la prestazione?” 

• Gli indicatori, i quali precisano attraverso quali evidenze riconoscere la presenza o meno dei 

criteri considerati e rispondo alla domanda: “Quali evidenze osservabili mi consentono di 

rilevare il grado di presenza del criterio di giudizio?” 

• Le ancore, le quali forniscono esempi concreti di prestazione riferite agli indicatori prescelti 

e riconoscibili come rilevatori dei criteri considerati; la domanda a cui rispondono può essere 

così formulata: “In rapporto all’indicatore individuato qual è uno esempio concreto di 

prestazione in cui riconoscere (o non riconoscere) la presenza del criterio considerato?” 

• I livelli, i quali precisano i gradi di raggiungimento dei criteri, generalmente vengono espressi 

con degli aggettivi (p.7). 

 
Di seguito viene riportato un esempio di una rubrica valutativa per i ragazzi di fine prima media in 
Visiva. 
 

 
Figura 4 – Esempio RdV (Castoldi) 
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Quadro metodologico 

L’incontro con le classi 

Al primo incontro con le mie classi prime ho voluto spiegare, attraverso la visione di un video e una 

serie d’immagini, il metodo d’insegnamento che avrei cercato di seguire durante l’anno scolastico 

2020/2021. Gli aspetti attinenti alla valutazione, come già mi immaginavo, sono quelli che hanno 

suscitato maggiore interesse, infatti i ragazzi hanno posto parecchie domande. Ho spiegato loro che 

non li avrei sottoposti unicamente a verifiche, ma che avrei dato maggior peso a tutto ciò che ruota 

attorno all’esercitazione: la fase di progettazione, il metodo di lavoro, l’approccio con cui si pone il 

ragazzo, lo spirito di gruppo, i loro contribuiti durante le lezioni, il rispetto del materiale proprio e 

della scuola, ecc. 

Successivamente ho chiesto di compilare un breve formulario, contenente alcune domande sulla 

valutazione. Ogni allievo era libero di rispondere in base alla propria esperienza personale. Da questo 

formulario e dalla discussione successiva sono emersi spunti interessanti, come ad esempio la novità 

delle schede di autovalutazione. Infatti, la maggior parte degli studenti non avevamo mai sentito 

parlare di queste schede da realizzare alla fine del percorso progettuale. 

Inoltre, è emerso, senza mia sorpresa, che tutti gli allievi erano sempre stati sottoposti a valutazioni 

“classiche” anche in materie come educazione musicale, educazione visiva o educazione alle arti 

plastiche. Per questa ragione, l’idea di essere seguiti attraverso delle valutazioni intermedie, lungo 

tutto il percorso progettuale, li ha molto incuriositi.  

Infine, ho precisato che questo metodo di valutazione durante l’anno sarebbe potuto variare, anche in 

base alle loro critiche, riflessioni e commenti. Grazie a ciò gli allievi si sono sentiti valorizzati e posso 

confermare che durante i mesi di stesura di questo lavoro alcuni ragazzi hanno portato delle riflessioni 

interessanti, che ho poi integrato nel mio metodo. 
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Il valore della valutazione all’inizio della scuola media 

Come scritto in precedenza, inizialmente ho chiesto ai ragazzi di prima media di compilare un 

formulario (vedi allegato A) e di scrivere un breve testo in merito al concetto di valutazione dal loro 

punto di vista. Il fatto che avessero appena compiuto il passaggio dalla scuola elementare era per me 

importante, infatti alcune domande vertevano su cosa si sarebbero aspettati di diverso oppure come 

si sarebbero immaginati il processo valutativo. Per me era quindi fondamentale conoscere il loro 

punto di vista e loro aspettative o preoccupazioni. Per lo svolgimento hanno avuto un’ora di tempo e 

il questionario era formato da domande molto semplici, in quanto ritengo che un tema così vasto e 

complesso, come quello della valutazione in prima media, necessiti i giusti contenuti per ottenere 

risultati utili alla mia ricerca.  

Grazie all’analisi di questo primo documento, a me molto utile per partire con il lavoro, ho potuto 

leggere e capire alcuni aspetti legati alla valutazione che per dei ragazzi di prima media sono 

fondamentali, soprattutto nelle materie laboratoriali come educazione alle arti plastiche. 

   

Alcuni risultati interessanti 

Una percentuale significativi di allievi ha sottolineato l’importanza di essere seguiti durante il 

progetto, l’idea di ricevere dei feedback in corso d’opera, non orali, li incuriosiva molto, anche perché 

per molti di loro questa era una grande novità. Infatti, dalla loro precedente esperienza, erano abituati 

a ricevere dei brevi commenti orali durante lo svolgimento e una valutazione numerica, accompagnata 

da un breve testo al termine dell’esercitazione. 

Un ulteriore aspetto emerso da diversi formulari è il fatto che la valutazione si dovesse basare non 

solo sull’esecuzione di un lavoro o di un esercizio ma anche sul comportamento, sull’impegno, sulla 

collaborazione con i compagni e su il rispetto. Anche il rispetto delle regole di convivenza con i 

compagni e i docenti, o il rispetto dei materiali e degli spazi comuni sono tematiche emerse. 

Sicuramente, avendo compilato questo formulario ad inizio anno scolastico, i ragazzi hanno riportato 

alcuni punti sentiti durante l’introduzione del Direttore e del Docente di Classe. Nonostante questo la 

maggior parte dei formulari mi hanno colpito in positivo. 

Un commento che mi ha permesso di riflettere molto e di impostare il mio lavoro sulla valutazione 

formativa è stato quello di una ragazza di undici anni, proveniente da un contesto differente da quello 

cui siamo abituati. Infatti, lei vive tutt’ora in una casa famiglia e fa parte del progetto “Croce Rossa”. 

Nel suo scritto scrive: “Nelle materie come la sua [Educazione alle Arti Plastiche], ma non solo, mi 

piacerebbe essere valutata per quello che dimostro lungo tutto il lavoro e non vorrei essere sola e 
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scoprire alla fine cosa non funziona. So che ci saranno verifiche, ma sarebbe bello essere valutati 

anche nei lavori di gruppo, dove possiamo aiutarci a vicenda”.  

Inoltre, ho potuto capire quanto i ragazzi diano importanza ad ottenere una valutazione numerica alla 

fine di un percorso, per loro questo è fondamentale: “La valutazione è un commento del maestro, 

comunicato in numeri che ci dà al termine di una verifica. Per noi questo è importante per sapere se 

abbiamo eseguito bene un lavoro, rispettando la consegna del maestro”. Questo commento arriva da 

un ragazzo che nei primi mesi di scuola ha mostrato parecchie difficoltà in diverse materie. Molti 

altri compagni hanno un pensiero molto simile sulla valutazione.  

“Secondo me a volte si potrebbe non valutare il risultato finale ma piuttosto la strada percorsa che 

abbiamo svolto per arrivare a quel risultato, anche se non è giusto. Quando arrivi alla fine del percorso 

è brutto scoprire cosa non va, sarebbe utile capirlo e se possibile rimediare durante la fase di 

realizzazione”. Questo interessante spunto arriva da una ragazza che sta ripetendo la prima media. 

Rispetto alle risposte dei compagni, lei si è concentrata maggiormente sulla propria esperienza avuta 

durante le ore di Educazione alle Arti Plastiche l’anno precedente. Personalmente, trovo molto utile 

questo commento, l’alunna vorrebbe ricevere dei feedback formativi durante lo svolgimento del 

lavoro evitando di arrivare alla fine e scoprire il commento negativo. Parla di errore e di rimediare; 

anche questi due elementi sono fondamentali, capire cosa e perché non funziona e provare a trovare 

delle strategie per ottenere un risultato funzionale.  

   

In sintesi 

Sono davvero soddisfatto di quanto emerso da questi primi formulari. Anche se compilati da ragazzi 

di prima media, credo siano emerse tematiche importanti per la crescita del mio metodo di valutazione 

e per l’organizzazione del lavoro di ricerca. Grazie a questa prima discussione ho potuto avvicinarmi 

molto alla classe, creando un buon rapporto.  
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Formulario di autovalutazione - lavoro 1 

Al termine del primo lavoro, che consisteva nella progettazione e nella realizzazione di un gioco in 

carta e compensato, ho chiesto di compilare una scheda di autovalutazione. Questo documento era 

già stato presentato alla classe durante la fase di condivisione di senso, così da mostrare le aree 

tematiche a cui prestare maggior attenzione durante l’intero progetto. 

Al termine del percorso, dopo aver riguardato e riletto la consegna assieme, ogni ragazzo ha compilato 

il proprio formulario. Inizialmente vi era un po’ di agitazione, infatti non capivano perché dovevano 

valutarsi loro quando solitamente erano abituati a ricevere un commento dal docente. La scheda (vedi 

allegato B) consisteva in due parti, la prima da compilare da parte dell’allievo e la seconda dal 

docente. Lo schema riportato indicava alcune tematiche che l’allievo doveva valutare in base al suo 

elaborato (traguardo focus: tecniche). Successivamente, ho analizzato i lavori e i formulari e mi sono 

immediatamente accorto che la maggior parte tendevano a sottovalutare il lavoro, questo poiché si 

concentravano maggiormente sul lato estetico dell’artefatto, piuttosto che soffermarsi sui punti da me 

suggeriti.  

Questo primo formulario mi ha permesso di capire che l’autovalutazione impostata in questo modo, 

con ragazzi di prima media non è la soluzione migliore perché faticano a concentrarsi sui focus decisi 

dal docente favorendo una valutazione più oggettiva: bello va bene, brutto non funziona. 

 

Prime conclusioni da parte del docente 

In questo primo lavoro non ho utilizzato rubriche, solo feedback orali duranti la lezione, ma mi sono 

accorto che non è stata la soluzione migliore. Le classi da me seguite sono decisamente numerose, 

mi sono dunque reso conto che il tempo a disposizione da dedicare ad ogni singolo allievo è troppo 

poco. Questa prima attività ha radicalmente modificato il mio lavoro e il mio modo di pensare, 

dandomi l’opportunità di trovare altri sistemi dove è possibile aiutare maggiormente i ragazzi a 

progredire in modo autonomo durante un progetto.  

Inoltre mi sono subito accorto che le tematiche da auto valutare erano troppo generali e non 

permettevano ai ragazzi di soffermarsi maggiormente su quanto richiesto. Questo conferma quando 

riportato nel quadro teorico. Dozio (2005), “L’essenziale consiste nel determinare ciò che si vuole 

raggiungere (traguardo d’apprendimento) e, a tale scopo, fissare ciò che l’allievo dovrà essere capace 

di fare alla fine dell’insegnamento - apprendimento: così formulato un obiettivo contiene, nella sua 

stessa definizione, le indicazioni per la valutazione” (p.16). 
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Percorso seguito attraverso i post-it - lavoro 2 

Durante il mese di dicembre, in concomitanza con l’inizio di un nuovo lavoro nelle medesime classi 

di prima media, ho deciso di provare a utilizzare una rubrica valutativa (Allegato C) unitamente a dei 

post-it (Allegato D) attraverso i quali, al termine della lezione, indicavo dei commenti a titolo 

formativo su come procedere e/o migliorare il proprio artefatto. Da subito i ragazzi hanno dimostrato 

interesse per questa tipologia di valutazione formativa. 

Oltre al messaggio di testo, l’allievo trovava anche un colore (concetto del semaforo), il quale 

rappresentava esclusivamente il comportamento avuto durante la lezione precedente: il colore rosso 

richiedeva un miglioramento, più attenzione e concentrazione durante l’intera fase progettuale e 

realizzativa; l’arancione rappresentava che il comportamento era più che discreto; mentre chi teneva 

un comportamento molto buono riceveva il colore verde.  

Questo metodo ha permesso d’iniziare in modo molto autonomo ogni lezione. Dopo aver letto 

attentamente il messaggio (primi 10 minuti della lezione erano dedicati a questo) infatti l’allievo 

sapeva esattamente come procedere con il proprio lavoro senza chiedere conferma al docente. 

Durante la fase di presentazione di questo metodo ho voluto sottolineare l’importanza dell’autonomia 

e di rendersi autosufficienti durante l’intero lavoro. Ovviamente avevano la possibilità di porre delle 

domande ma unicamente dopo aver riflettuto per qualche istante su come risolvere un determinato 

problema in autonomia.  

 

Prime conclusioni da parte del docente 

Personalmente, sono molto soddisfatto degli artefatti realizzati per questo lavoro e credo fortemente 

che buona parte della riuscita sia dovuta a questo sistema di valutazione formativa. Infatti, dopo 

diversi lavori svolti in classe, è stato il primo progetto in cui ho potuto osservare la maggior parte dei 

miei studenti lavorare in modo autonomo, senza perde tempo durante la fase iniziale della lezione.  

 

Sicuramente ci sono dettagli da migliorare, come ad esempio l’utilizzo del disegno da parte del 

docente per comunicare/suggerire alcuni spunti difficili da esplicitare attraverso un testo scritto. 

Oppure il layout, in alcuni casi lo spazio a disposizione per il feedback non era sufficiente è si è 

dovuto optare per una variante (foglio sostitutivo). Grazie ai punti da tenere in considerazione per la 

restituzione di un feedback elencati da Serafina Pastore (2017): il tempo (quando fornirlo e quanto 

spesso), la quantità (quante informazioni fornire), il modo (restituzione feedback), i destinatari 
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(singolo allievo, gruppo, classe,…) mi hanno permesso di focalizzarmi sul messaggio da comunicare, 

cercando di tralasciare lati meno importanti legati al progetto.  

 

Infine, anche la parte dedicata al comportamento ha permesso allo studente di rendersi conto di come 

si è posto durante la lezione precedente, concentrandosi maggiormente sul proprio elaborato.  

 

Come docente trovo questo sistema molto utile e costruttivo, anche i ragazzi, dai feedback ricevuti al 

termine del percorso, lo hanno apprezzato molto e lo hanno richiesto anche per i lavori futuri. Sono 

però cosciente che questa tipologia di valutazione formativa richiede parecchio tempo e energie da 

parte del docente. In questa fase di ricerca è fattibile, ma dal momento in cui l’incarico diventerà 

un’occupazione al 100% il rischio è quello di non dedicare il giusto tempo e di non dare i consigli e 

le critiche corrette.  

 

Ritengo che un docente potrebbe utilizzare questo sistema due volte all’anno: una prima volta al 

termine del primo semestre, quando i ragazzi hanno iniziato a capire il metodo di lavoro e dove si 

richiede l’autonomia di ogni allievo per la realizzazione di un artefatto e successivamente al termine 

dell’anno scolastico, quando attraverso un progetto complesso si ha la possibilità di osservare 

l’evoluzione dell’allievo.  
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Percorso seguito attraverso una scheda di lavoro - lavoro 3 

Nel mese di gennaio, al rientro dalle vacanze invernali, sempre con le classi prime ho deciso di 

affrontare la tematica dell’argilla. Ho quindi chiesto ai ragazzi di realizzare una serie di manufatti 

partendo dall’osservazione di un’opera d’arte esposta presso il m.a.x. Museo di Chiasso.  

 

Durante la fase di condivisione di senso, al termine della presentazione del nuovo progetto, ho 

illustrato la scheda di lavoro (allegato E), strumento utile e che ha accompagnato l’intera classe 

durante tutta la durata del lavoro. Sin dall’inizio gli allievi erano al corrente dei punti di valutazione 

(dettagli del soggetto e riproduzione della realtà). La scheda di lavoro non aveva la funzione di una 

rubrica valutativa, ma piuttosto di un diario di bordo, dove dopo ogni lezione il docente appuntava o 

illustrava alcuni punti su cui era necessario prestare particolare attenzione. Rispetto al metodo post-

it, in questo caso anche l’allievo ha avuto ruolo importante. Infatti, all’inizio della nuova lezione, 

prima di cominciare a lavorare, lo studente doveva leggere attentamente quanto indicato dal docente 

e successivamente, in una colonna a lui dedicata scrivere le proprie riflessioni e i prossimi passi da 

compiere durante le due ore lezione.   

 

Prime conclusioni da parte del docente 

Durante l’intero progetto questo strumento ha fornito la possibilità al ragazzo di affrontare il lavoro 

in maniera autonoma. Personalmente, ho rilevato come molto interessante e importante il fatto di far 

dapprima pensare e in seguito scrivere all’allievo le proprie riflessioni e le intenzioni inerenti al lavoro 

svolto fino a quel punto. Trovo importante che il consiglio, che emerge da una valutazione formativa, 

non debba essere espressione solamente del docente, ma anche della classe o dell’allievo. Altrettanto 

importante è 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 deve fare per riuscire a 

raggiungere un determinato obiettivo prefissato, individualmente o con l’aiuto del docente.  

Durante la terza lezione, ho chiesto alla classe di dividersi in sei coppie e di didecare circa 15 minuti 

alla presentazione del proprio progetto al compagno. Oltre a spiegare le scelte stilistiche e strutturali, 

ho chiesto di fare emergere anche i punti segnati sulla scheda di lavoro (sia quelli del docente sia 

quelli dell’alievo). Al termine, ogni allievo era chiamato a dare un breve feedback scritto al compagno 

e un consiglio su come poter progredire con il lavoro. 
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Ad inizio febbraio, per l’ultima lezione dedicata a questo progetto, ho chiesto alla classe un loro punto 

di vista su questo metodo di lavoro. In generale, sono emersi commenti molto positivi, simili a quelli 

ricevuti durante la sperimentazione del metodo post-it. All’allievo fa piacere e serve ricevere dei 

feedback costanti su quanto realizzato. Con questo metodo si dà la possibilità al docente di consigliare 

e/o correggere e allo stesso tempo di lasciare una certa autonomia allo studente per progredire nel 

lavoro. 

 

Anche il tema del comportamento e del rispetto del materiale scolastico rientravano all’interno della 

scheda. In confronto al precedente progetto, non erano più comunicati tramite un codice cromatico 

ma con un breve testo. Personalmente, con questa variante ho riscontrato un minore impatto, infatti 

grazie al linguaggio dei post-it, più diretto, l’allievo capiva subito.  

 

Come docente, sicuramente lo strumento della scheda di lavoro è quello che mi ha dato le maggiori 

soddisfazioni, sia a livello di elaborati finali ma soprattutto nell’osservare la maggior parte degli 

allievi realizzare da zero, in modo autonomo, un proprio artefatto, con risultati molto soddisfacenti.  

Affinché anche questo strumento possa dare i risultati sperati è necessario tempo e lavoro. Infatti, al 

termine della lezione dedicavo circa 10 minuti ad ogni studente per la compilazione della scheda di 

lavoro.  
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Il questionario 

Nel mese di marzo ho concluso questa fase di sperimentazione con un questionario (Allegato F) a 

risposte chiuse. L’intento è stato quello di provare a capire quale metodo e il perché fosse preferito 

dai ragazzi per la loro autonomia durante lo svolgimento di un progetto. I risultati ottenuti sono stati 

molto interessanti e hanno sottolineato l’importanza di avere un docente “coach”, ovvero che gli 

fornisca stimoli e che dia i giusti consigli, per poi lasciare la libertà di scelta e di realizzazione.   

 

I risultati ottenuti sono stati molto simili tra le varie classi prese in analisi e questo nonostante i 

contesti d’aula ben differenti. Un’analisi più dettagliata, risposta per risposta, mi ha permesso di 

estrapolare alcune informazioni non immediatamente evidenti: 

 

Domanda 1. 

Nella materia di Educazione alle Arti Plastiche trovi giusto che ogni allievo, dopo una prima 

fase di condivisione con il docente e i compagni, deve essere autonomo nella realizzazione del 

proprio elaborato? 

 

  
Figura 5 – Grafico risposta domanda 1, questionario finale 

 

L’autonomia cercata dai ragazzi di prima media è molto interessante, infatti la maggior parte degli 

studenti trova importante avere i giusti spazi al fine di poter elaborare un proprio artefatto. In qualità 

di docente in formazione questo risultato mi ha fatto riflettere, infatti nella mia breve esperienza 

lavorativa ho incontrato, soprattutto nelle classi prime, diversi allievi molto insicuri che senza il 

continuo sostegno da parte del docente non sapevano come procedere con il lavoro. L’idea di avere 

davanti a se ragazzi consapevoli della loro autonomia fa ben sperare.  
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Domanda 2. 

Ti sono stati utili i diversi metodi di valutazione formativa utilizzati negli ultimi lavori?  

 

  
Figura 6 – Grafico risposta domanda 2, questionario finale 

 

La maggior parte degli studenti delle quattro classi prese in analisi hanno trovato utile l’impiego delle 

schede di controllo. Il risultato finale era prevedibile, visto i numerosi feedback ricevuti durante lo 

svolgimento delle attività. Inoltre, ho ricevuto diversi commenti positivi anche da parte di alcune 

famiglie dei miei studenti, dato che diversi ragazzi ne hanno parlato a casa.  

Personalmente, all’inizio del mio percorso da docente in formazione (primo anno DFA) non credevo 

che uno strumento del genere potesse dare i risultati ottenuti, ovvero aiutare l’allievo a lavorare in 

modo autonomo; avevo l’impressione che la maggior parte dei consigli dati dal docente venivano poi 

tralasciati. Grazie a questa esperienza ho potuto capire l’importanza di questi mezzi e cercherò di 

integrarli maggiormente anche nei futuri progetti. Nonostante ciò sono a conoscenza della mole di 

lavoro che richiede una valutazione formativa simile a questa, infatti per ogni allievo bisogna dedicare 

parecchio tempo anche al di fuori delle ore di lavoro in aula. Credo sia importante svolgere un 

progetto simile solo con alcune classi, in particolare quelle che necessitano maggiorante di iniziare a 

lavorare in modo autonomo, e per un massimo di due progetti all’anno.  
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Domanda 3. 

In generale queste modalità ti hanno permesso di lavorare in autonomia senza dover chiedere 

consigli su come procedere nel lavoro al docente? 

 

  
Figura 7 – Grafico risposta domanda 3, questionario finale 

 

Questo risultato è quello che mi appaga maggiormente, ho infatti potuto constatare che se vengono 

usati i giusti strumenti è possibile chiedere all’allievo di lavorare in modo autonomo dalla fase iniziale 

di progettazione fino alla realizzazione. Allo stesso tempo, ho potuto constatare che i ragazzi che 

hanno risposto No o Si/No non lo hanno fatto perché gli strumenti dati non sono serviti, ma piuttosto 

perché preferiscono conoscere il punto di vista del docente. Questo sicuramente mi fa capire quanto 

sia importante per ogni studente il parere di un docente, senza però rinunciare all’autonomia dei 

ragazzi, infatti dal confronto tra professore e allievo possono scaturire elementi importanti per lo 

sviluppo del progetto. Per il mio futuro, sono convinto che sia importante inserire alcuni momenti di 

discussione comune (grande gruppo) in cui ogni allievo ha la possibilità di esprimersi o porre quesiti 

sul proprio lavoro. Attualmente utilizzo già questo sistema ma solamente in piccoli gruppi (3/4 

persone), mi piacerebbe quindi estenderlo a tutto il gruppo classe. Sono comunque consapevole che 

non per tutti i progetti sarà possibile effettuare un percorso simile. 
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Domanda 4. 

Hai ottenuto risultati soddisfacenti? 

 

  
Figura 8 – Grafico risposta domanda 4, questionario finale 

 

Interessante osservare che, nonostante l’utilità dei documenti (domanda 2), non tutti sono riusciti a 

ottenere risultati soddisfacenti. La maggior parte degli allievi sono stati in grado di lavorare in 

maniera autonoma ma non tutti hanno ottenuto un risultato, secondo la loro autovalutazione, positivo. 

Quale docente ho potuto constatare che molti allievi, quando utilizzando una rubrica valutativa, 

tendono a sminuire molto il proprio lavoro, valutandosi in maniera negativa rispetto alla valutazione 

del docente. Le difficoltà stanno ancora nel concentrarsi sull’insieme delle tematiche da valutare, 

piuttosto che soffermarsi unicamente sul valore estetico (lavoro bello / lavoro brutto). Questo aspetto 

è migliorato quando ho chiesto di compilare al termine di ogni lezione, la rubrica valutativa 

soffermandosi su quanto svolto durante le due ore lezione. Ciò ha permesso ad ogni studente di 

concentrarsi maggiormente sui passaggi e le decisioni prese, senza dare troppo peso al risultato 

estetico (per i tre progetti proposti non era un tema richiesta).  
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Domanda 5/6. 

Quale sistema di valutazione formativa hai preferito? 

Per quale motivo? Cerchia la tua risposta, anche più di una. 

 

  
Figure 9 e 10 – Grafico risposta domanda 5 e 6, questionario finale 

 

Il 70% degli studenti presi in analisi ha preferito il terzo sistema proposto, la scheda di controllo 

(Allegato E). Durante una discussione mi hanno spiegato che hanno optato per questo metodo in 

quanto oltre alle riflessioni del docente, anche loro hanno avuto la possibilità di esprimersi, elencando 

in una breve lista i punti a cui prestare particolare attenzione la lezione seguente. Come docente, 

condivido anche io questa riflessione, infatti molti ragazzi, di sovente, si dimenticano come procedere 

con il lavoro da una lezione all’altra. Questo sistema sicuramente dà la possibilità di annotarsi i punti 

da cui ripartire la volta seguente. Personalmente, penso di riproporre parte di questo metodo anche 

per lavori futuri, segnatamente l’aspetto di appuntare i punti da cui partire la volta successiva. Come 

possiamo vedere nel grafico della domanda 6, un altro motivo che ha portato la maggior parte degli 

alunni a scegliere l’opzione scheda di controllo è quello legato all’autonomia dell’allievo nel proprio 

lavoro e alla possibilità di porre l’attenzione ai prossimi passaggi e alle modifiche da effettuare. 

 

Come riportato nel grafico, il primo sistema (Allegato B) è quello che ha suscitato meno interesse e 

ha dato conferma alle mie ipotesi fatte all’inizio del piano metodologico: la maggior parte dei ragazzi 

dava maggior attenzione al voto numerico piuttosto che osservare e capire come è stato svolto il 

proprio progetto. Inoltre, i temi inseriti da parte del docente erano troppo ampi e non vi era una 

descrizione dove il ragazzo poteva comprendere precisamente cosa si richiedeva di valutare. 
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Il sistema post-it credo non sia da scartare, ritengo sia una buona soluzione per fornire un feedback 

sul procedimento del proprio lavoro. Penso che proverò ad applicarlo con maggior frequenza anche 

per altre classi.  

 

 

Domanda 7. 

Come avrai notato in alcuni sistemi di valutazione formativa trovavi anche un commento sul 

tuo comportamento e all’impegno in aula. Secondo te si deve considerare anche l’impegno in 

classe nella valutazione di un progetto? 

 

 
Figura 11 – Grafico risposta domanda 7, questionario finale 

 

 
Per la maggior parte degli studenti presi in analisi il comportamento incide significativamente sul 

voto finale, valuto con grande interesse questa conclusione. Infatti, credo che per svolgere un buon 

lavoro in modo autonomo sia necessario adottare un comportamento corretto, rispettoso dei materiali 

e dei compagni e del docente.  

Nel momento di assegnare il voto della disciplina siamo soventemente condizionati anche dal 

comportamento (nonostante i due voti al termine dell’anno siano separati), infatti ci sono numerosi 

allievi che nonostante il comportamento non corretto in aula riescono ad ottenere ottimi risultati 

progettuali. Attraverso queste schede di valutazione formativa ho potuto osservare proprio alcuni di 

questi allievi migliorare notevolmente. Trovo interessante il fatto di comunicare cosa non è 

funzionato (a livello comportamentale) e come si potrebbe migliorare. Vorrei poter sviluppare 

maggiormente questo tema anche all’interno di classi più numerose e più difficili da gestire.  
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Conclusioni 

In conclusione mi ritengo soddisfatto di quanto emerso durante tutta la fase del lavoro. 

L’atteggiamento positivo delle classi mi ha permesso di ottenere risultati interessanti e utili per dare 

una risposta alla mia domanda di ricerca. I ragazzi presi in analisi si sono sempre dimostrati partecipi 

e aperti al dialogo, accettando anche, nei momenti più complessi, alcuni errori di 

programmazione/progettazione da parte mia. Inoltre i vari metodi di valutazione formativa presi in 

analisi hanno permesso di approfondire maggiormente il dialogo tra docente/allievo e allievo/allievo. 

Questo ha sicuramente permesso di farmi crescere sia come persona ma soprattutto come 

professionista. L’importanza del dialogo, del comunicare e del confrontarsi per trovare soluzioni utili 

e funzionali al fine di poter ottenere un artefatto reale e funzionale. 

In questo periodo ho sicuramente apprezzato la voglia di progettare e realizzare in modo autonomo 

dei miei alunni, chiedendo quando necessario (sia a me come docente che ai loro compagni di classe), 

riuscendo ad ottenere risultati, non sempre ottimali dal lato estetico, ma funzionali e inerenti al 

contesto dato durante la fase di condivisione di senso.  

 

Quali strumenti inerenti alla valutazione formativa possono aiutare maggiormente i ragazzi di 

scuola media a progredire in modo autonomo durante un progetto di educazione alle arti 

plastiche? 

 

Questa domanda mi ha guidato per tutto il percorso di ricerca, a volte mi ha messo in difficoltà in 

quanto inizialmente faticavo a trovare una risposta concreta. Dopo le varie fasi di sperimentazione, e 

l’analisi del questionario, sicuramente ho capito l’importanza di fornire ai ragazzi dei documenti 

formativi (tabelle, rubriche o simili) chiari, dove quotidianamente il singolo allievo può annotarsi le 

proprie riflessioni al fine di progredire nella lavorazione. Trovo importante la chiarezza; comunicare 

sin dall’inizio cosa si vuole ottenere e cosa si valuta, solo così l’allievo potrà soffermarsi su quella 

tematica piuttosto che preferire sempre il lato estetico.  

Come afferma Castoldi (2006) la rubrica di valutazione, per essere uno strumento efficace, deve 

essere di chiara comprensione e deve essere consegnata prima della prestazione. In sintesi, lo scopo 

della valutazione mediante una rubrica di valutazione è quello di trarre informazioni per migliorare 

l’insegnamento e l’apprendimento. 
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La rubrica valutativa personalizzata (in questo caso il terzo sistema proposto), si è rilevata 

sicuramente lo strumento più utile e apprezzato dalle classi per lo svolgimento di un progetto. Grazie 

a questo documento, il quale veniva aggiornato al termine di ogni lezione, ho potuto osservare allievi 

lavorare in modo autonomo, cercando l’aiuto del docente solo in caso di errori gravi o dopo vari 

tentativi senza ottenere il risultato sperato.  

Altro lato positivo di questa rubrica è sicuramente l’approccio di ogni ragazzo all’inizio delle lezioni. 

Al suono della campana ogni studente sapeva perfettamente come procedere con il proprio progetto, 

senza dover chiedere cosa fare al docente. Questo grazie agli appunti presi durante la lezione 

precedente e alle osservazioni lasciate dal docente sulla rubrica.  

 

Come docente trovo questo sistema completo e utile per la ricerca dell’autonomia in tutti gli allievi, 

anche quelli con maggiori difficoltà. Sono comunque al corrente che è difficili mettere in atto questo 

sistema per tutti i progetti e tutte le classi. La mole di lavoro per il docente sarebbe troppo e si 

rischierebbe di tralasciare elementi importanti per la riuscita del progetto. Per questo, come già 

riportato all’interno del quadro metodologico, trovo sia interessante individuare due progetti durante 

l’anno dove poter applicare questo sistema. 

 

Nei prossimi anni mi piacerebbe inserire questo metodo di valutazione formativa e di riflessione 

anche in altre classi, non fermandomi solamente in prima media. Credo sia fondamentale abituare gli 

allievi ad una pratica riflessiva e critica (competenze trasversali) rispetto ai propri elaborati e ai 

traguardi dettati dal docente. Solo così sì da la possibilità di confrontarsi e di crescere. 

Inoltre, queste conclusioni mi danno la possibilità di continuare il mio lavoro nel campo della ricerca, 

provando a sviluppare maggiormente i sistemi presi in analisi. Infatti in futuro mi piacerebbe 

sviluppare maggiormente ulteriori metodi per la valutazione formativa, provando a inserire elementi 

non presi in analisi in questo lavoro, coma ed esempio il disegno, o l’utilizzo di immagini, con 

l’obiettivo di aiutare maggiormente il ragazzo a trovare la propria autonomia nel lavoro.  
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Allegati 

Questionario inizio anno, il tuo pensiero sulla valutazione 

(Allegato A, pagina 1) 
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(Allegato A, pagina 2) 
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Questionario di autovalutazione, lavoro 1 EAP 

(Allegato B) 
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Rubrica valutativa e post-it, lavoro dicembre  EAP 

(Allegato C)  

 

 

(Allegato D) 
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(Allegato C1)  

 

 

(Allegato D1) 
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(Allegato E) 
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Questionario finale  

 (Allegato F, pagina 1) 

 

 
 

(Allegato F, pagina 2) 
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