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Abstract 
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L’influenza delle intelligenze corporeo-cinestetica e visivo-spaziale nell’apprendimento del 
tedesco 
 
Miriano Romualdi 
 
Questo lavoro di diploma si occupa della teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner. Nello 

specifico la ricerca riguarda l’applicazione delle intelligenze multiple nella didattica del tedesco. 

Nella tesi si verificherà come più intelligenze multiple, in particolare quella cinestetica e quella 

visivo-spaziale, possano interagire fra loro nell’ambito dello studio del tedesco; sarà inoltre analizzato 

il positivo coinvolgimento emotivo dei discenti. 

Per lo svolgimento di questo lavoro è stato impiegato un metodo prevalentemente qualitativo basato 

sulla logica della ricerca-azione. I discenti di una terza media attitudinale hanno svolto quattro attività 

che hanno implementato più o meno intelligenze multiple. Il lavoro si è concluso con l’ultima 

esercitazione che ha previsto la messa in scena teatrale di un conflitto famigliare. 

La teoria delle intelligenze multiple di Gardner è stata confermata anche attraverso questa ricerca. 

Pur considerando i limiti di tempo e il numero dei discenti a disposizione, si è riscontrato 

generalmente un miglioramento per quelle attività che hanno coinvolto più intelligenze multiple, in 

special modo quella motoria e visivo-spaziale. 

La teoria delle intelligenze multipla è in linea con il Piano di studio che altresì pone l’allievo al centro 

del processo di apprendimento. Attraverso attività laboratoriali, che permettono all’allievo di attivare 

più intelligenze multiple, il discente impara e mette in capo competenze disciplinari e trasversali, 

come ad esempio la collaborazione con il prossimo, che lo aiutano ad essere al centro del processo 

educativo e formativo. 
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1. Introduzione 

Indipendentemente dalle richieste dei docenti, gli allievi si autovalutano costantemente, si chiedono 

quanto siano bravi, giudicano come sia andata una verifica, confrontano le proprie prestazioni con 

quelle dei compagni e definiscono più o meno consciamente i propri obiettivi in termini di profitto 

da raggiungere. La scuola stessa, anche grazie all’adozione di un approccio didattico per competenze, 

ha riconosciuto alla valutazione un ruolo decisivo negli esiti dell’apprendimento, tuttavia è ancora 

lecito chiedersi se il sistema scolastico attualmente in vigore insegni anche a valutare e valutarsi o 

piuttosto soltanto a essere continuamente oggetto di valutazione. Direttamente o indirettamente, sin 

dai primi gradi scolastici, insegniamo agli alunni a ricevere una valutazione da parte di chi tiene le 

redini del rapporto di potere tra docente e discente, mentre alla capacità di esprimere una valutazione 

sul proprio lavoro o su quello dei compagni è dato molto meno peso, sebbene sia come detto un 

processo costantemente presente nella pratica degli scolari. Con l’adozione del nuovo Piano di studi 

e il riconoscimento della valutazione quale processo interno al percorso di apprendimento anche 

l’autovalutazione ha guadagnato maggior spazio, pur mantenendo prevalentemente una posizione di 

inferiorità rispetto alla valutazione espressa dal docente. 

Sulla scorta di queste e altre riflessioni, il tema del presente lavoro è il rapporto tra valutazione 

dell’insegnante e autovalutazione degli allievi, ossia tra una prospettiva oggettiva e una soggettiva in 

merito ad uno stesso traguardo di competenza. Attraverso una ricerca-azione si cercherà quindi di 

analizzare quale approccio sia più adatto per l’implementazione di un’autovalutazione che abbia 

valore formativo e influisca positivamente sul benessere a scuola e in particolare nella relazione tra 

docente e alunni. 

Il campo d’indagine scelto per questo studio è quello della scrittura, abilità centrale nel processo 

educativo e al contempo attività complessa e fortemente investita di caratteristiche soggettive. 

Facendo riferimento allo stato della ricerca in questo ambito, il quadro teorico (capitolo 2) delinea i 

concetti principali pertinenti all’argomento in discussione e gli strumenti di autovalutazione esistenti. 

Il quadro metodologico (capitolo 0) illustra gli interrogativi di ricerca e l’approccio scelto per 

affrontarli, successivamente dettagliato nel quarto capitolo, dedicato alla sperimentazione e relativa 

analisi dei dati (4.2). 
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2. Quadro teorico 

2.1 Valutazione per l’apprendimento 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015, p.23)1 enfatizza l’importanza, accanto alle 

pratiche di valutazione dell’apprendimento da sempre ben presenti nell’ambiente scolastico, della 

cosiddetta valutazione per l’apprendimento. Si tratta di una forma di valutazione volta non 

esclusivamente ad un’indagine del livello di competenza raggiunto dagli allievi, ma anche e 

soprattutto ad una finalità di sviluppo che coinvolga l’allievo nel momento valutativo e gli permetta 

di raggiungere una maggiore consapevolezza del proprio percorso di progressione. Questa logica 

valutativa si distingue quindi da quella della valutazione dell’apprendimento, improntata invece al 

controllo del rendimento scolastico al termine di un itinerario didattico, come sintetizzato nel 

documento di accompagnamento al Piano di studio La valutazione per l’apprendimento (2018). 

Questo stesso documento (2018, p.5) rende conto della tendenza a definire la valutazione per 

l’apprendimento come “valutazione formativa”, contrapposta quindi ad una “valutazione 

sommativa”. 2 Vedremo più avanti come questa distinzione non sia del tutto condivisibile. 

Sulla scorta del lavoro di Pastore-Breccia (2017), la valutazione dell’apprendimento è descritta come 

improntata a guardare indietro a quanto realizzato al termine di una sequenza didattica, mentre la 

valutazione per l’apprendimento è volta a guardare avanti in modo dinamico e interattivo durante la 

sequenza stessa. Tale tassonomia della valutazione riprende e semplifica quella proposta da Castoldi 

(2016) che distingue fra valutazione predittiva (o orientativa), valutazione diagnostica, valutazione 

formativa, valutazione sommativa e valutazione certificativa. Sulla stessa linea, Ostinelli (2015) 

identifica una valutazione diagnostica, una valutazione formativa e una valutazione sommativa. Al di 

là del posizionamento temporale della valutazione all’interno del percorso formativo, ciò che si vuole 

evidenziare nella distinzione tra valutazione per l’apprendimento e valutazione dell’apprendimento è 

ad ogni modo la modalità attraverso cui questa tappa del percorso di apprendimento viene proposta e 

utilizzata. Se, come rileva Castoldi, le pratiche più tradizionali di valutazione erano incentrate a 

tradurre in numeri l’apprendimento dei propri allievi, a volte anche con funzione sanzionatoria, 

                                                 

 
1 Inseguito abbreviato PdS. 
2 I termini “valutazione formativa” e “sommativa” sono stati coniati da Michael Scriven (1967), il quale ha distinto queste 
pratiche valutative in base alle loro diverse finalità e all’utilizzo delle informazioni raccolte con la valutazione da parte 
del docente. 
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escludendo completamente dal momento valutativo il lavoro dell’insegnante e il contesto formativo 

in cui l’apprendimento si situa, la valutazione in funzione formativa è tesa al miglioramento della 

prestazione sia degli allievi che dei docenti. Black e Wiliam (2009) hanno proposto una definizione 

di valutazione formativa che evidenzia proprio questo aspetto: l’interpretazione e utilizzo da parte di 

docenti e allievi delle informazioni raccolte attraverso la valutazione per prendere decisioni sui 

prossimi passi da compiere nel percorso formativo, affinché questo sia migliore e permetta una 

progressione. In effetti, come ben evidenziano La Rocca e Capobianco (2016), “La valutazione può 

avere un ruolo decisivo negli esiti dell’apprendimento degli allievi quando sia utilizzata con lo scopo 

di coinvolgerli e renderli protagonisti del proprio processo formativo e non solo per attribuire un 

valore ai risultati ottenuti al termine di un intervento didattico” (p. 84). Gli studenti vengono quindi 

direttamente coinvolti nel processo valutativo, passando da oggetti di valutazione con l’unico diritto 

di essere informati dell’esito dell’analisi a protagonisti (anche) di questo tassello del percorso 

didattico. Ciò determina, come vedremo più avanti, una ridefinizione dei rapporti sociali all’interno 

della classe e in particolare della relazione allievo-docente. Il rapporto che intercorre tra insegnante 

e alunni è infatti un altro fattore rilevante per il momento valutativo. 

 

2.2 Valutazione trifocale 

L’impianto valutativo stesso richiede, per essere il più possibile preciso ed efficace, la partecipazione 

attiva dello studente al processo. Come osserva Pellerey (2004): “Il riconoscimento da parte degli 

altri della presenza di una competenza in uno studente, come in genere in qualsiasi soggetto, non è 

impresa facile, perché per sua natura una competenza è una qualità personale interna non direttamente 

osservabile” (p.113). Risulta dunque fondamentale poter osservare la situazione da più prospettive, 

definite da Pellerey come polarità oggettiva, polarità soggettiva e polarità intersoggettiva. Queste 

polarità possono essere rappresentate come le tre punte di un ipotetico triangolo della valutazione. Il 

Oggettiva 

Soggettiva Intersoggettiva 

Figura 1 - Dimensioni della 
valutazione. 
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concetto è stato ulteriormente elaborato da Castoldi (2016), che definisce le tre prospettive come 

segue: 

• 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.” (p. 81) 

• 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.” (p. 82) 

• Dimensione intersoggettiva: “richiama il sistema di attese, implicito o esplicito, che il contesto 

sociale esprime in rapporto alla capacità del soggetto di rispondere adeguatamente al compito 

richiesto.” (p. 82) 

La valutazione di natura trifocale è resa necessaria dall’approccio metodologico all’insegnamento 

cosiddetto per competenze. La competenza, intesa come “capacità di un allievo di saper affrontare 

situazioni conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi e di capacità/abilità con 

una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente” (PdS 2015, p.7), è un fenomeno 

plurale e sociale per sua stessa natura non completamente osservabile attraverso una sola delle 

dimensioni appena illustrate. L’idea stessa di competenza dunque giustifica, legittima e richiede un 

impianto di valutazione che tenga conto di più prospettive. 

Questi tre punti di vista devono quindi essere considerati in relazione tra loro, il che implica la 

necessità di poter applicare l’una o l’altra dimensione valutativa adottando gli stessi criteri di giudizio. 

Come suggerito da Castoldi possiamo quindi collocare al centro del triangolo la rubrica valutativa 

quale collante dell’intera struttura. Si tratta cioè dell’esplicitazione dei criteri di valutazione che 

costituiscono i riferimenti di base sui quali costruire e formulare la valutazione. La rubrica esplicita 

quali aspetti della competenza sono da considerarsi rilevanti per un determinato percorso di 

apprendimento. Per meglio comprendere la centralità di questo aspetto è utile sintetizzare la struttura 

del processo valutativo. 

2.2.1 Struttura del processo valutativo 

Già Pellerey (1983) poneva l’accento sull’inserimento della valutazione nel percorso didattico sin 

dalla fase di progettazione affinché questo elemento fosse presente in maniera continuativa sia nella 

pianificazione didattica quanto durante la realizzazione di un itinerario d’apprendimento. Questa idea 
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è ben radicata anche nell’approccio didattico per competenze delineato dal nuovo Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese (2015). Il già citato documento di accompagnamento dedicato alla 

valutazione per l’apprendimento (Repubblica e cantone Ticino, 2018), presenta lo sviluppo di un 

percorso didattico come articolato in cinque fasi distinte: la definizione di una situazione problema 

attraverso la quale mobilitare gli apprendimenti, l’individuazione dei traguardi di apprendimento da 

raggiungere, il quadro organizzativo, l’articolazione operativa e infine la definizione degli strumenti 

di valutazione. Il tutto è riassunto nella schematizzazione seguente: 

 
Figura 2  - Struttura di un percorso didattico (Repubblica e Cantone Ticino, 2018, p.5). 

 

All’interno di questa struttura, e in relazione con gli altri elementi della rete, si colloca la sottostruttura 

del processo valutativo. Pellerey individua cinque fasi specifiche: 

1. concettualizzazione del problema valutativo e scelta del modello; 

2. raccolta delle informazioni necessarie alla risoluzione del problema valutativo (come 

valutare?); 

3. interpretazione delle informazioni raccolte; 

4. elaborazione del giudizio; 

5. comunicazione del giudizio e sua ricaduta sulle scelte di natura educativa. 
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Sulla stessa linea, Castoldi (2016) pone al centro del processo valutativo le fasi di rilevazione dei dati, 

definizione dei criteri e formulazione del giudizio, alle quali precede l’individuazione dell’oggetto 

della valutazione e seguono la regolazione dell’insegnamento e la comunicazione del giudizio. Questa 

struttura è rappresentata nella figura seguente: 

Come si può desumere dallo schema, il giudizio che emerge dalla valutazione, sia esso su un singolo 

allievo, su un gruppo di studenti, o una classe, può essere utilizzato, da una parte, quale riscontro utile 

all’insegnante per ripercorrere il percorso didattico proposto, analizzandone l’efficacia in rapporto ai 

traguardi di apprendimento, diventando così un punto di partenza sulla base del quale fissare nuovi 

traguardi di apprendimento in relazione ad una situazione problema. Mentre dall’altra la 

comunicazione del giudizio effettuata in ottica formativa permette all’allievo di aumentare la 

consapevolezza delle proprie competenze e mettere in atto strategie di autoregolazione. Appare 

dunque evidente la caratteristica di processualità della valutazione; caratteristica che giustifica e 

richiede la grande importanza della valutazione per qualsiasi pratica didattica. 

  

Figura 3 - Processo di valutazione degli apprendimenti (Castoldi, 2016) 
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2.3 Autovalutazione 

2.3.1 Finalità e attori coinvolti 

In ambito scientifico l’autovalutazione scolastica afferisce a due aree di ricerca distinte, sebbene 

correlate, ossia valutazione formativa e apprendimento autoregolato. Panadero e Alonso-Tapia 

(2013) ripercorrono il quadro teorico correlato a queste due correnti di ricerca per meglio identificare 

le implicazioni concettuali e pratiche insite nel processo autovalutativo. Da una prospettiva 

autoregolativa, l’autovalutazione è intesa come un’attività che gli studenti eseguono per autoregolare 

il proprio apprendimento, mentre guardando all’autovalutazione dal punto di vista degli esperti di 

valutazione formativa, questa pratica è considerata come un processo didattico utilizzato dal docente 

quale risorsa educazionale. Appare immediata qui la distinzione di focalizzazione derivante dalle due 

distinte teorie, una che pone al centro del processo autovalutativo l’attività dello studente e l’altra 

quella del docente. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di tenere conto di entrambe le prospettive e 

soprattutto dei potenziali benefici per ciascuno degli attori coinvolti. In questo senso possiamo quindi 

ritenere l’autovalutazione come un processo proposto dall’insegnante a scopi didattici e accolto, se 

non spesso anticipato, dagli allievi con finalità autoregolative. In effetti indipendentemente dalle 

azioni dei docenti gli studenti sono soliti attuare una forma di autovalutazione; utilizzano 

regolarmente le informazioni in loro possesso per soppesare le proprie abilità o prestazioni, spesso in 

base a criteri autodefiniti. L’autovalutazione è quindi un comportamento naturale e presente nella 

pratica quotidiana, tuttavia può diventare un’attività favorevole all’apprendimento soltanto se si 

permette agli studenti di imparare quando e come autovalutarsi. Entrambe le prospettive illustrate 

sopra vanno quindi considerate e tenute ben presente da chi intende implementare al meglio 

l’autovalutazione in ambito scolastico, come sottolineato anche da Harris e Brown (2018). 

Approfondendo le finalità dell’autovalutazione è opportuno rilevare anche alcuni aspetti più specifici, 

già evidenziati da Castoldi (2016) nell’analisi della dimensione soggettiva della valutazione. Queste 

forme di valutazione in particolare permettono da una parte di coinvolgere l’allievo nella 

ricostruzione della propria esperienza di apprendimento, nella rilevazione delle competenze e 

nell’attribuzione di senso, e dall’altra di responsabilizzare gli alunni e ridefinire la relazione di potere 

tra docente e discente. In relazione al primo aspetto Castoldi sostiene che la prospettiva soggettiva 

della valutazione si articoli attorno a domande di questo tipo: “come mi vedo in rapporto alla 

competenza che mi viene richiesta? Mi ritengo adeguato ad affrontare i compiti proposti? Riesco a 

impiegare al meglio le mie risorse interne e quelle esterne?” (p. 185). 
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Gli effetti dell’implementazione di processi autovalutativi sulle dinamiche interpersonali osservabili 

all’interno di una classe sono direttamente correlati al rapporto tra dimensione soggettiva e 

dimensione oggettiva della valutazione, in particolare per quanto attiene al ruolo e allo spazio 

assegnato all’autovalutazione nella fase del processo valutativo dedicata all’elaborazione del 

giudizio. In sede di pianificazione didattica il docente è quindi chiamato a riflettere su obiettivi e peso 

specifico da attribuire a questa pratica in ciascuna fase del percorso, assicurandosi poi che le 

necessarie informazioni siano adeguatamente trasmesse a tutti gli attori coinvolti, allievi in primis ma 

anche genitori, consiglio di classe e direzione scolastica. 

2.3.2 Oggetto e struttura 

Dopo aver messo in luce finalità e soggetti coinvolti è opportuno dedicare qualche osservazione anche 

all’oggetto e alla struttura lato sensu dell’autovalutazione. 

Anzitutto è fondamentale sottolineare, in particolare con gli allievi ma forzatamente a priori nella 

concezione dei docenti, che l’autovalutazione, così come tutte le dimensioni della valutazione per o 

dell’apprendimento, non ha quale oggetto la persona in sé, bensì il lavoro svolto dal soggetto. 

All’interno della dimensione soggettiva questo chiarimento risulta quantomai importante e da 

sottolinearsi ripetutamente in quanto per gli allievi distinguere il proprio lavoro o modo di lavorare 

da sé stessi come persone risulta difficoltoso. Tanto più in periodo adolescenziale quando i ragazzi si 

trovano a gestire cambiamenti fisici e psicologici che sottraggono loro stabilità e li portano a mettersi 

in discussione anche come persone (Palmonari 2011). 

Tuttavia, la pratica autovalutativa non è da considerarsi ristretta al solo prodotto finale, bensì può 

incentrarsi su tutto il processo di apprendimento includendone sia le risorse conoscitive, che i processi 

cognitivi e le disposizioni ad agire. Castoldi (2016) individua quattro diversi piani su cui è possibile 

incentrare le pratiche autovalutative: “le prestazioni fornite dagli studenti, i processi cognitivi e 

operativi messi in atto, l’atteggiamento nei confronti dell’esperienza apprenditiva, l’idea di sé e 

l’autostima.” (p. 191). Questi quattro diversi livelli sono rappresentati nella loro interrelazione 

attraverso la schematizzazione seguente (Figura 4), ma possono anche essere ridotti a tre, come 

proposto dal documento di accompagnamento al Piano di Studio (2018, p. 12): risorse conoscitive, 

processi cognitivi e disposizioni ad agire. 
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Figura 4 - Oggetti dei processi autovalutativi (Castoldi, 2016). 

Indipendentemente dal livello (o livelli) all’interno del quale ci si posiziona, risulta indispensabile 

per permettere all’allievo di compiere una valutazione efficace esplicitare i criteri sui quali questa 

deve essere basata. Si tratta di una condizione sine qua non per l’assolvimento dell’aspirazione 

formativa dell’autovalutazione. In caso contrario infatti si cadrebbe in forme di giudizio generiche o 

peggio volte all’autocompiacimento. Come evidenziato da Harlen e Winter (2004), questo è 

essenziale per permettere agli studenti di gestire il proprio apprendimento con la consapevolezza della 

loro posizione in relazione ai criteri fissati. In ottica formativa Harris et al. (2018) aggiungono inoltre 

che è importante che l’autovalutazione, anche se svolta al termine di un percorso, sia inquadrata in 

una dimensione relazionale e di tempo tale da permettere agli alunni di sviluppare l’autoriflessione e 

approfondire il lavoro su qualsiasi debolezza riscontrata in questo processo. 

In effetti i due ricercatori identificano tre fasi principali nelle quali implementare l’autovalutazione. 

Una prima fase di pianificazione, in cui gli studenti scompongono il compito, formano delle opinioni 

in merito allo scopo, fissano i propri obiettivi e pianificano la propria azione; una fase di attuazione 

e controllo durante la quale gli allievi lavorano sul compito e monitorano i progressi identificando 

eventuali difficoltà e adattando strategie e approccio; infine una fase di valutazione e riflessione nella 

quale valutano il prodotto finale in rapporto alle aspettative e identificano le aree di miglioramento. 

2.3.3 Ricadute positive e difficoltà 

La ricerca nell’ambito dell’autovalutazione negli ultimi anni si è notevolmente arricchita sia 

nell’elaborazione del quadro teorico che attraverso numerose esplorazioni pratiche, che hanno 

permesso di evidenziare le principali ricadute positive e difficoltà insite in questa dimensione 

valutativa. Nei prossimi paragrafi cercherò di riepilogarle facendo riferimento sia a opere 
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complessive dedicate all’argomento, come il già citato volume di Harris et al. (2018), sia a studi 

specifici dedicati all’autovalutazione in contesti scelti. Tra questi vanno sicuramente ricordati, poiché 

attinenti alle competenze linguistiche, i lavori di Ross, Rolheiser e Hogaboan-Gray (1998) e La Rocca 

et al. (2016), ma anche la ricerca di Fontana e Fernandes (1994), così come alcuni studi più recenti 

quali Olina e Sullivan (2002), Fletcher (2016), Panadero, Jonsson e Botella (2017), Beumann e 

Wegner (2018).3 Oltre agli studi specifici, vale inoltre la pena citare le meta-analisi di Hattie (2009) 

il quale ha valutato gli effetti sull’apprendimento di 138 fattori sintetizzandoli nel cosiddetto effect 

size (ES), che esprime un effetto positivo quando il rispettivo valore si colloca al di sopra della media 

di 0.4. Analizzando la lista non sorprende osservare che il fattore “valutazione formativa” ha un ES 

leggermente superiore alla media, ma ben più interessante per il tema di questo lavoro è il fattore 

“self-judgement and reflection”, che stando ai dati più aggiornati4 ha un effect size che si attesta allo 

0.75 (in crescita rispetto a versioni precedenti dei dati); buono anche l’effetto delle strategie 

autoregolative (ES 0.52). I dati di Hattie dimostrano in effetti il grande potenziale delle pratiche 

metacognitive per l’apprendimento. 

Come già discusso nel capitolo 2.3.1, lo sviluppo di competenze autoregolative è un beneficio 

intrinseco al processo di autovalutazione, così come lo è il raggiungimento di una maggior 

trasparenza nella percezione di sé all’interno del percorso didattico. Come evidenzia Castoldi (2016): 

“la sollecitazione offerta al soggetto di analizzare il proprio percorso e i propri risultati rappresenta 

un’occasione di decentramento dell’esperienza formativa, di presa di distanza che consente di 

osservarsi da una posizione “meta” allo scopo di riconoscersi e apprezzarsi” (p. 69). Come abbiamo 

visto, l’autovalutazione ha una valenza metacognitiva che si manifesta su più livelli dell’esperienza 

di apprendimento. Nella pratica è stato effettivamente dimostrato che l’adozione di pratiche 

autovalutative ha effetti positivi sull’autoregolazione (in particolare per quanto riguarda obiettivi di 

apprendimento, controllo, aggiustamenti e riflessione) e sulla motivazione, con conseguente 

miglioramento dell’efficacia. 

Harris et al. (2018) riassumono in quattro punti i vantaggi principali derivanti da questa pratica: 

- gli studenti acquisiscono una migliore comprensione di cosa sia un lavoro di qualità in un 

determinato ambito; 

                                                 

 

3 Elenco non esaustivo. 
4 Dati estratti dalla piattaforma Visible Learning+, mantenuta in collaborazione tra il professor John Hattie e Corwin 
(http://www.visiblelearningmetax.com/Influences, ultima consultazione 03.01.2020). 

http://www.visiblelearningmetax.com/Influences
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- comprendono più precisamente come si rapporta il loro lavoro con standard esterni; 

- ricevono un riscontro tempestivo in un linguaggio che comprendono bene; 

- utilizzano questo riscontro per autoregolare il proprio apprendimento mirando a esiti migliori. 

Per quanto riguarda invece il corpo docente, l’esito di un’autovalutazione, quando rivelato, può 

permettere di meglio comprendere la percezione che gli studenti hanno sia di sé stessi e del proprio 

lavoro sia dei criteri che definiscono un prodotto di qualità. Gli insegnanti possono osservare il 

processo di acquisizione della competenza così come percepito dagli allievi. 

Sul piano sociale e relazionale infine, come già accennato, la dimensione soggettiva della valutazione 

permette agli alunni di riabilitarsi passando da oggetti passivi della valutazione a soggetti attivi, 

abbandonando la condizione di estraneità tipica della valutazione tradizionale per assumere maggiore 

responsabilità all’interno del percorso formativo. Questo genera una ridefinizione della relazione 

educativa all’interno della classe, che è per sua natura basata su una dinamica di potere. Come osserva 

Barbier (1977), il processo valutativo comporta sempre una forma di “detenzione del potere”, dunque 

l’insegnante è chiamato a definire in che misura e a quali condizioni è disposto a condividere (o 

suddividere) il suo “potere di valutare” con gli alunni. Castoldi (2016) evidenzia a questo proposito 

la necessità di inquadrare i processi di autovalutazione in un chiaro sistema di regole che sia 

trasparente e condiviso con tutti gli attori coinvolti. 

Ciò comporta d’altra parte anche un certo numero di difficoltà di cui è necessario tener conto in vista 

dell’attuazione di queste pratiche. Numerosi studi hanno infatti evidenziato fra le sfide principali 

quella di gestire la relazione di potere intrinseca all’atto valutativo, che richiede una non facile 

definizione di regole e ruoli. In mancanza di tale regolazione e conseguente responsabilizzazione 

degli allievi, questi potrebbero vivere l’autovalutazione come un inutile carico di lavoro aggiuntivo, 

al quale non riconoscono l’opportunità di diventare soggetti attivi anziché meri oggetti di valutazione. 

Al fine di garantire l’efficacia dell’autovalutazione è quindi necessario instaurare un regime di 

responsabilità condivisa chiaramente improntato ad una valutazione per l’apprendimento. Tuttavia 

questo può far emergere due ulteriori criticità. Da una parte i genitori, o in alcuni casi la direzione 

scolastica, potrebbero sollevare delle obiezioni ritenendo il docente unico responsabile della 

valutazione; dall’altra gli studenti stessi potrebbero non riconoscersi la capacità di esprimere un 

riscontro appropriato in merito al loro lavoro. Alcuni, soprattutto nelle fasi iniziali, potrebbero aver 

bisogno di un continuo incoraggiamento e feedback da parte dell’insegnante in merito alla qualità 

della propria autovalutazione. Essere in grado di autovalutarsi adottando una serie di criteri ben 

definiti è una pratica non necessariamente intuitiva per dei giovani studenti e va imparata. Inoltre non 

è da sottovalutare il fatto che i criteri di qualità fissati dai rispettivi piani di studio non sono 
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probabilmente trasparenti per chi sta seguendo il relativo percorso didattico e necessitano di essere 

trasposti in una forma più accessibile. Non da ultimo, l’ambiente sociale della classe deve permettere 

agli allievi di percepire il diritto all’errore, fondamentale per un’autovalutazione onesta e costruttiva. 

Gli alunni devono sentirsi incoraggiati a identificare le aree di miglioramento nel proprio operato 

senza temere riscontri negativi dall’insegnante o dai compagni, sempre ricordando che l’oggetto della 

valutazione non è la loro persona ma il lavoro svolto. In una classe in cui è stato possibile instaurare 

questo clima positivo improntato all’apprendimento sarà oltretutto possibile avere un confronto 

aperto sulla valutazione confrontando più prospettive (soggettiva, oggettiva e intersoggettiva), il che 

secondo Harris et al. (2018) aumenterebbe le probabilità che l’autovalutazione porti 

all’implementazione degli accorgimenti necessari al miglioramento. 

2.4 Valutazione e benessere 

Come abbiamo appena visto dunque la valutazione ha forti implicazioni sulla relazione e più in 

generale sul benessere di allievi e insegnanti. Già Pellerey (1983) evidenziava come il sistema di 

valutazione instaurato nella scuola ne determinasse in gran parte l’atmosfera. I valori o disvalori insiti 

nella pratica valutativa vengono interiorizzati sia dalle persone direttamente coinvolte nel processo, 

sia dalla comunità e dalla società in generale. 

Focalizzando la nostra attenzione su ciò che avviene all’interno dell’aula scolastica, vale la pena 

esplicitare l’impatto della valutazione su studenti e docenti. Come già illustrato in precedenza, la 

valutazione è un processo che include in sé e determina importanti dinamiche sociali e politiche, alle 

quali vanno inoltre aggiunti ulteriori risvolti di natura psicologica. Sebbene l’oggetto della 

valutazione sia il prodotto e/o la prestazione e non la persona in sé, il soggetto valutato per sua natura 

tende a non svincolarsi dal giudizio emesso e perciò, come ben osserva Blandino (2008), “ogni 

valutazione è qualcosa che tocca in profondità il valutato: si tratta pur sempre della sua vita e della 

sua persona” (p. 82). L’allievo le cui prestazioni scolastiche vengono valutate potrebbe quindi provare 

l’angoscia di essere inadeguato come persona, rischiando di percepire la critica al compito come una 

critica al proprio modo di essere. Potrebbe inoltre sentirsi continuamente osservato e studiato, mentre 

d’altra parte il non avere nessun tipo di riscontro al proprio lavoro priva di riferimenti espliciti e può 

creare uno stato di disagio e paura interno (Pellerey, 1983). 

Blandino (2008) rileva inoltre tra le fantasie e le paure più macroscopiche degli alunni in ambito di 

valutazione quelle relative al confronto con i compagni di classe, che richiama per sua natura il 

rapporto di competizione fraterna. Posizionandosi all’interno del gruppo classe gli alunni si chiedono 
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regolarmente chi sia il preferito o su chi si concentri maggiormente l’attenzione dell’insegnante e 

questo può potenzialmente portare anche al tentativo di ottenere cattive valutazioni per distinguersi 

dalla massa. 

Nell’analisi del rapporto tra valutazione e benessere non va infine dimenticata la figura del docente, 

a sua volta sottoposto all’influenza di questo processo sulla propria sfera emotiva e relazionale. 

Blandino (2008) riporta come difficoltà principale quella derivante dal conflitto fra il ruolo educativo 

e quello giudicante, funzioni che generano aspettative diverse sia rivolte all’insegnante che interne 

all’insegnante stesso. Oltre a questo conflitto interno, il docente deve anche accettare la 

consapevolezza dell’inevitabile soggettività della valutazione, sebbene l’esperienza e qualche 

inevitabile errore di giudizio permetta di imparare a dare riscontri sempre più attendibili. Tutte queste 

tensioni vanno gestite sia in fase di pianificazione e elaborazione della valutazione che soprattutto in 

sede di comunicazione del giudizio, quando l’insegnante necessita di tranquillità e sicurezza per poter 

comunicare all’allievo eventuali limiti della sua prestazione, accettando possibili reazioni di ira e odio 

verso il docente. Riemerge dunque qui prepotentemente il valore aggiunto del confronto e dialogo 

basato su diverse dimensioni di valutazione, in particolare oggettiva e soggettiva, per favorire una 

relazione positiva fra corpo docente e alunni. Non va infatti dimenticato che le relazioni studente-

insegnante hanno un’influenza significativa per l’apprendimento; lo stesso Hattie (2009) ha calcolato 

per questo fattore un ES di 0.72, quindi ben al di sopra della media significativa di 0.4. 

2.5 Panoramica degli strumenti di autovalutazione 

Le esperienze pratiche di innumerevoli docenti, unitamente all’avanzamento della ricerca scientifica 

in questo ambito, hanno permesso di sviluppare un’ampia gamma di strumenti adatti 

all’autovalutazione, ognuno con le proprie peculiarità e conseguenti vantaggi e svantaggi. Sulla scorta 

in particolare del lavoro di Harris et al. (2018), nei paragrafi seguenti cercherò di illustrarne le 

categorie principali al fine di identificare in seguito quelli più adatti ad affrontare gli interrogativi di 

ricerca del presente lavoro. 

2.5.1 Previsione della propria prestazione 

Questo strumento di autovalutazione consiste nel prevedere prima di affrontare un compito la qualità 

della propria prestazione in quello specifico contesto e momento. Harris et al. (2018, p. 64) 

identificano quattro benefici principali derivanti da questa pratica: 

1. porta gli studenti a riflettere sul proprio studio e a giudicare quanto sono divenuti competenti; 
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2. permette agli studenti di paragonare le proprie stime con la propria prestazione effettiva in 

modo chiaro e oggettivo. Questo fornisce un riscontro sulla loro attuale competenza così come 

sull’accuratezza della loro autovalutazione; 

3. si tratta di un tipo di autovalutazione che può essere svolta in forma privata, senza la necessità 

di condividerla con il docente o i pari; 

4. per alcuni valutare il proprio studio può favorire la motivazione verso uno sforzo maggiore. 

D’altra parte vanno tuttavia anche considerati gli svantaggi di questo strumento, che per sua stessa 

natura difficilmente si presta ad essere utilizzato in modo preciso ed efficace per compiti complessi 

che richiedono molteplici manifestazioni di competenza. Inoltre, l’applicazione di questo mezzo di 

autovalutazione non richiede agli studenti di attivare profonde strategie metacognitive; gli allievi non 

devono infatti valutare perché la loro prestazione è stata buona o meno, né formulare per se stessi 

alcun tipo di riscontro su come poter migliorare in futuro. 

2.5.2 Voti auto-assegnati 

Quella dei voti auto-assegnati è una prassi secondo la quale gli studenti valutano il proprio livello di 

expertise relativamente a una determinata competenza, prevedendo al contempo i risultati che si 

attendono di raggiungere (o che intendono raggiungere) grazie allo sforzo personale e all’aiuto del 

docente. 

Tale approccio permette di favorire la progressione degli allievi in particolare in quanto 

l’esplicitazione delle aspettative relative al proprio risultato o al traguardo da raggiungere influenzano 

fortemente il successo, a patto di seguire il percorso concordato con il docente per conseguire tale 

risultato. Secondo le meta-analisi di Hattie (2009), questa metodologia raggiunge un effect size di 

1.44, rivelandosi quindi molto efficace. 

Affinché ne siano valorizzate appieno le potenzialità l’auto assegnazione dei voti richiede tuttavia un 

notevole investimento di tempo nel confronto tra docente e allievo in merito al livello di attesa 

esplicitato e alle strategie da implementarsi per raggiungerlo. Qualora non stimolati alla progressione 

o spaventati da un possibile fallimento, alcuni allievi potrebbero inoltre tendere a mantenersi nella 

propria zona di comfort assegnandosi delle basse aspettative, raggiungibili senza particolare sforzo e 

con ottime garanzie di successo. 
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2.5.3 Autovalutazione semplice 

Come si può facilmente dedurre, anche questo terzo strumento di autovalutazione è poco articolato. 

Si tratterebbe in questo caso di chiedere agli studenti di valutare il proprio livello di comprensione o 

la supposta qualità del proprio lavoro attraverso simboli (ad esempio un semaforo verde – giallo – 

rosso ad indicare livelli decrescenti) o gesti (ad esempio pollice verso l’alto o verso il basso). Tale 

strumento può essere utilizzato sia durante il lavoro, permettendo al docente di verificare rapidamente 

la situazione di un’intera classe, che durante una successiva fase di auto-riflessione. Si tratta di un 

mezzo di autovalutazione piuttosto semplice, che grazie a questa caratteristica, come segnalato da 

Harris et al. (2018, p. 67) è particolarmente adatto ad essere utilizzato quale punto di partenza per 

studenti che non hanno una significativa esperienza pregressa nell’ambito della valutazione di tipo 

soggettivo. Inoltre, se vengono esplicitati in modo preciso i criteri sui quali esprimere 

un’autovalutazione semplice, questo può potenzialmente aiutare gli allievi a monitorare la propria 

comprensione di ciò che stanno apprendendo e a restare focalizzati sul traguardo di apprendimento, 

anziché cadere in una valutazione della propria persona o del proprio valore, rischio che, come 

abbiamo visto al capitolo 2.4, è particolarmente presente quando si affronta questa prospettiva 

valutativa. 

I limiti invece di questo strumento riguardano da una parte la possibile tendenza degli studenti a 

rispondere in modo conservativo allo scopo di proteggere il proprio ego, evitando quindi per esempio 

arbitrariamente un pollice verso, e dall’altra la definizione spesso carente dei criteri di successo. 

L’autovalutazione semplice, per restare tale, non può infatti essere sempre facilmente strutturata sulla 

base di criteri trasparenti e corrispondenti ai traguardi di apprendimento a cui punta il compito che 

viene valutato, soprattutto se si tratta di un’attività piuttosto articolata. Inoltre, anche quando risulta 

possibile indicare dei criteri semplici, specifici e adeguati agli scopi, non c’è modo di assicurarsi che 

insegnante e alunni abbiano la stessa comprensione dei criteri e del livello di padronanza o capacità 

richiesto. 

2.5.4 Autocorrezione 

L’autocorrezione mira a spingere gli studenti a verificare l’accuratezza del proprio lavoro 

permettendogli di partecipare ad una forma elementare di valutazione e offrendo loro l’opportunità 

di mettere in pratica realismo e onestà nella propria correzione (Harris et al. 2018, p. 68). Sebbene 

questo strumento sia adatto unicamente a compiti che prevedono un’unica possibile risposta corretta 

e non implichi un incoraggiamento a utilizzare il riscontro ottenuto per identificare gli ambiti su cui 
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lavorare maggiormente, Sadler e Good (2006, p. 2-3) hanno identificato i seguenti principali benefici 

dell’autocorrezione. In primo luogo, risparmia tempo al docente e velocizza il processo. In secondo 

luogo, può aiutare gli studenti a riflettere più in profondità sulle loro risposte e sui motivi per cui sono 

corrette o meno, a meglio comprendere come vengono valutate le verifiche, a diventare più 

consapevoli dei propri punti di forza e dei propri limiti, a prepararsi meglio per compiti futuri e a 

sviluppare un’attitudine più positiva verso le verifiche, ritenendole fonti di utili riscontri 

sull’apprendimento. 

2.5.5 Moduli preimpostati, scale di valutazione e checklist 

La grande diffusione di checklist e moduli preimpostati è riconducibile alla forte espansione 

dell’approccio alla valutazione per l’apprendimento. Sia la pratica dei docenti che la bibliografia di 

riferimento hanno quindi generato modelli e liste di vario tipo utilizzabili in classe per favorire la 

valutazione formativa (si vedano ad esempio Clarke & Fisher 2005 e Clarke, Timperley & Hattie 

2003). Brookhart (2013, p. 77) definisce le checklist come liste di specifiche caratteristiche con uno 

spazio per indicare se tale caratteristica sia presente o assente. Si tratta quindi di strumenti che 

esprimono dei chiari criteri di valutazione, per i quali tuttavia manca una descrizione della qualità o 

del grado della prestazione, essendo limitati alle due polarità più estreme. Come sottolineano Harris 

et al. (2018, p. 72), le checklist possono essere un buon mezzo per ricordare agli allievi gli aspetti 

centrali e le strutture che devono essere presenti nel loro compito, ma offrono ben poco spazio alla 

riflessione e all’approfondimento delle motivazioni per cui determinate caratteristiche siano richieste 

e non forniscono indicazioni utili a recuperare caratteristiche che dovessero risultare assenti nel 

proprio lavoro. Questo strumento risulta quindi utile agli alunni per verificare di aver seguito la 

consegna di un compito, controllare di aver inserito tutte le caratteristiche richieste o di aver rispettato 

il formato indicato, mentre non è sufficientemente sviluppato per favorire ulteriori riflessioni. 

Leggermente più articolate risultano invece le scale di valutazione, che prevedono la possibilità di 

indicare il grado di raggiungimento di una determinata caratteristica. Quelle improntate sulla 

frequenza, che richiedono cioè di valutare quanto frequentemente sia presente una determinata 

caratteristica, possono essere utili per gli stessi scopi di una checklist, mentre quelle improntate sulla 

qualità sono ritenute più problematiche (Brookhart 2013, p. 80). Essendo infatti basate su un giudizio 

di qualità (ad esempio eccellente – buono – discreto – insufficiente) e non su descrizioni, non 

includono informazioni che favoriscano l’apprendimento. 
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Infine, i moduli di autovalutazione preimpostati possono essere molto variegati e avere di 

conseguenza caratteristiche, vantaggi e svantaggi diversi. Harris et al. (2018) ne illustrano alcuni 

esempi per concludere che le insidie principali di questo strumento di valutazione possono essere 

riassunte in tre aspetti: possibile difficoltà nel promuovere una valutazione basata su obiettivi o criteri 

specifici; mancanza di necessità di motivare il proprio giudizio, e quindi di attivazione di un processo 

metacognitivo; carenza nell’identificazione delle aree di miglioramento e delle strategie attuabili per 

ottenere il miglioramento (p. 76). 

Data l’ampia gamma di strumenti appartenenti a questa categoria, i rispettivi inconvenienti possono 

essere più o meno sfumati, per esempio quando una checklist è costruita con dei criteri specifici che 

sarebbero adatti anche a una rubrica (cfr. 2.5.7), tuttavia la distinzione principale che permane è la 

mancanza rispetto a quest’ultimo strumento dei descrittori qualitativi per ciascun criterio. 

2.5.6 Script di autovalutazione 

Panadero, Jonsson & Strijbos (2016, p. 317) definiscono gli script come segue: “a list of specific 

questions, structured in steps that model how an expert in the field would approach a complex task 

from beginning to end.” Si tratta quindi di uno strumento utilizzabile per guidare un processo, oppure 

per fornire agli studenti un mezzo per valutare il proprio procedimento. Gli script possono sostenere 

gli alunni nel lavoro attraverso attività articolate e incoraggiarli a riflettere e giustificare le proprie 

decisioni durante il processo. Il tutto senza implicare un approccio valutativo improntato 

all’assegnazione di un voto. Tuttavia l’utilizzo di questo strumento non è di facile attuazione, gli 

allievi potrebbero incontrare delle difficoltà importanti dovute alla necessità di riflettere su un 

processo anziché su delle caratteristiche, il che implica un pensiero più astratto. Inoltre questa pratica 

si adatta adeguatamente soltanto ad alcuni ambiti di apprendimento. 

2.5.7 Rubriche valutative 

Una rubrica è costituita da criteri accompagnati da livelli progressivi che ne descrivono la qualità. 

Brookhart (2013, p. 4) la definisce come segue: “a coherent set of criteria for students’ work that 

includes descriptions of levels of performance quality on criteria”. Il punto centrale delle 

caratteristiche di una rubrica valutativa è la focalizzazione sulla descrizione anziché sull’espressione 

di un giudizio. Da qui deriva l’efficacia della rubrica in ottica formativa, in quanto la valutazione 

risultante da questo strumento contiene delle descrizioni che possono essere utilizzate per favorire 

l’apprendimento. 
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Le rubriche possono essere distinte in quattro macrocategorie, sulla base di due diversi aspetti. Si 

possono distinguere rubriche analitiche, ossia che descrivono ogni criterio separatamente, e rubriche 

olistiche, che raggruppano tutti i criteri in un'unica istanza di valutazione della qualità del lavoro. Per 

favorire una valutazione per l’apprendimento e per renderne efficace l’applicazione in classe con gli 

allievi sono preferibili le rubriche analitiche, che caratterizzano ogni criterio separatamente. Possiamo 

inoltre distinguere fra rubriche generali, che sono basate su criteri utilizzabili per più attività diverse, 

e rubriche specifiche per un singolo compito. Brookhart (2013) illustra chiaramente come, sebbene 

le rubriche specifiche possano essere utilizzate per scopi particolari, sia generalmente preferibile 

optare per una rubrica generale. I vantaggi principali sono i seguenti (Brookhart 2013, p. 9): 

- possono essere condivise con gli allievi all’inizio del compito, per aiutarli a pianificare e 

monitorare il proprio lavoro; 

- possono essere utilizzate per molte attività diverse, indirizzando gli studenti verso le 

competenze e capacità che stanno sviluppando nel tempo; 

- descrivono la prestazione degli alunni in termini che permettono diversi percorsi di successo; 

- focalizzano l’attenzione dell’insegnante sullo sviluppo delle competenze degli allievi anziché 

sul completamento di un’attività; 

- non necessitano di essere riscritte per ogni compito. 

Come ben riassunto da Harris et al. (2018, p. 82), la forza delle rubriche risiede nei due aspetti 

seguenti: rendono espliciti i criteri descrivendo i livelli di qualità del lavoro, permettendo agli studenti 

di applicarli alle proprie attività, e forniscono agli allievi dei descrittori che possono aiutarli a capire 

come migliorare la propria prestazione. Idealmente le rubriche permettono e favoriscono 

un’autovalutazione e conseguente autoregolazione in tutte le fasi del ciclo di apprendimento. 

Uno degli aspetti più delicati dell’utilizzo di una rubrica valutativa risulta essere la difficoltà a 

raggiungere una comprensione condivisa dei criteri e dei descrittori. Questo aspetto è ostico sia nel 

confronto fra insegnanti, che, e ancor di più, nella condivisione tra docenti e allievi. Fra gli esperti è 

opinione condivisa ritenere la co-costruzione della rubrica una pratica particolarmente utile ad 

affrontare questa difficoltà (Orsmond, Merry & Callaghan 2004, Andrade et al. 2008, Harris et al. 

2018, Brookhart 2013). 

 

Le principali caratteristiche degli strumenti di valutazione presentati in questi capitoli sono riassunte 

nella tabella seguente. 
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2.5.8 Tabella riassuntiva 

Strumento Caratteristiche Vantaggi Svantaggi 

Previsione della 
prestazione 

Previsione della qualità della propria 
prestazione in uno specifico contesto e 
momento. 

- Riflessione sul proprio studio e sulle 
competenze; 

- confronto fra stime e prestazione 
effettiva; 

- può favorire la motivazione. 

- Non adatto a compiti che implicano 
più manifestazioni di competenza; 

- non richiede l’attivazione di strategie 
metacognitive. 

Autovalutazione 
semplice 

Valutazione del proprio lavoro 
attraverso simboli o gesti. 

- Utilizzabile in qualsiasi momento del 
lavoro; 

- adatto per un primo approccio 
all’autovalutazione; 

- permette di focalizzarsi sul traguardo 
di apprendimento. 

- Possibile tendenza a valutarsi in modo 
conservativo; 

- definizione spesso carente dei criteri di 
successo. 

Voti auto-
assegnati 

Definizione delle proprie aspettative in 
merito ai risultati da raggiungere. 

- Alta efficacia nel favorire 
l’apprendimento; 

- Elaborazione di strategie da applicarsi 
per raggiungere il proprio obiettivo. 

- Richiede di investire tempo ed energie 
nella discussione delle previsioni degli 
allievi; 

- possibile tendenza a fossilizzarsi nella 
propria zona di comfort. 

Autocorrezione Forma elementare di autovalutazione e 
possibilità di correggere il proprio 
lavoro. 

- Risparmio di tempo per il docente; 
- aiuta gli studenti a riflettere sulle loro 

risposte; 
- consapevolezza dei propri punti di 

forza e limiti. 

- Adatto unicamente a compiti che 
prevedono un’unica possibile risposta 
corretta; 

- non incoraggia a identificare ambiti su 
cui lavorare. 



       Dafne Pedrazzoli 

 

                  21 

 

Strumento Caratteristiche Vantaggi Svantaggi 

Moduli, scale e 
checklist 

Moduli di valutazione preimpostati con 
criteri di valutazione chiari ma senza 
descrittori di qualità o del grado della 
prestazione. 

- Criteri di valutazione chiari; 
- utile per verificare di aver seguito la 

consegna. 

- Non forniscono indicazioni su come 
migliorare il proprio lavoro; 

- possibili differenze di comprensione 
dei criteri tra insegnanti e allievi. 

Script Liste di domande strutturate che guidano 
attraverso un procedimento. 

- Sostenere gli alunni nel seguire le fasi 
di lavoro. 

- Difficoltà date dalla necessità di 
applicare un pensiero astratto; 

- adatto soltanto ad alcune attività. 

Rubriche Criteri di valutazione accompagnati da 
livelli progressivi che ne descrivono la 
qualità. 

- Descrizioni che favoriscono 
l’apprendimento; 

- utili per pianificare e monitorare il 
lavoro; 

- adatte a più attività. 

- Difficoltà nel raggiungere una 
comprensione condivisa di criteri e 
descrittori. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Interrogativi di ricerca 

Come emerge dal quadro teorico precedentemente delineato, uno degli aspetti più delicati 

dell’implementazione dei processi autovalutativi nella didattica scolastica riguarda la negoziazione 

della relazione tra docente e discenti derivante da modalità e funzioni attribuite all’autovalutazione. 

Relazione che ha un forte impatto sul benessere degli attori coinvolti. 

Lo scopo di questo lavoro è dunque quello di indagare quali ruoli, regole e strumenti meglio si 

adattano all’implementazione di un’autovalutazione formativa e favorevole al benessere degli allievi. 

Si tratterà quindi di rispondere a due interrogativi di ricerca specifici, ossia quali siano le percezioni 

degli allievi in merito a diverse configurazioni del rapporto tra dimensione soggettiva e dimensione 

oggettiva della valutazione, e quale sia il livello di praticità ed efficacia di alcuni strumenti di 

autovalutazione. 

Per affrontare i quesiti postulati tenendo conto delle ragionevoli restrizioni temporali e numeriche 

date dalla possibilità di attuare la sperimentazione in un’unica classe di scuola media, unicamente nel 

contesto della disciplina italiano lingua scolastica e durante un periodo di tempo limitato a qualche 

mese, è necessario definire un ambito specifico sul quale focalizzare l’attenzione. Ai fini della 

presente ricerca approfondirò quindi l’implementazione dell’autovalutazione nell’ambito di 

competenza scrittura. La scrittura non solo è un’attività didattica ben nota agli allievi che implica una 

certa complessità sia linguistica che cognitiva, ma è anche un ambito sul quale, come già visto in 

precedenza, sono già stati svolti numerosi studi relativi agli effetti dell’autovalutazione. Questo 

permetterà, seppure non in maniera sistematica, di confrontare le conclusioni a cui sono giunti altri 

ricercatori con i dati che emergeranno dalla presente sperimentazione. 

3.2 Strumenti di autovalutazione 

Alla luce delle caratteristiche dei sei diversi strumenti di autovalutazione presentati nel capitolo 2.5, 

e considerando la necessità di sceglierne un numero limitato per la sperimentazione pratica, ritengo 

opportuno focalizzarmi sull’autovalutazione semplice (ritenuta particolarmente adatta quale punto di 

partenza, come illustrato nel capitolo 2.5.3) e sulla rubrica valutativa (capitolo 2.5.7). Sebbene di 

complessità molto diversa, entrambi questi strumenti possono essere strutturati affinché siano 

esplicitati in modo preciso i criteri sui quali basare la propria autovalutazione, il che permette da una 
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parte un utilizzo parallelo tra docente e allievi, e dall’altra il decentramento della valutazione dal 

soggetto alla prestazione. 

Per quanto riguarda la rubrica valutativa, lo strumento sarà costruito in classe con gli allievi, affinché 

sia massimizzata la possibilità di raggiungere una comprensione il più possibile condivisa dei criteri 

e dei descrittori. Questo strumento verrà utilizzato per la valutazione complessiva di un racconto 

giallo da scriversi sulla base di una traccia data. La rubrica sarà quindi di tipo analitico e generale: i 

criteri di valutazione saranno distinti chiaramente l’uno dall’altro e la rubrica sarà adatta a valutare 

più attività di scrittura, sebbene, in particolare per alcuni criteri, limitatamente al contesto dato dal 

genere letterario. 

3.3 Dimensione soggettiva e dimensione oggettiva 

Come ben evidenziato da Castoldi (2016, p. 187), informare gli alunni in merito alle modalità e ai 

criteri di valutazione costituisce una prima considerazione della loro soggettività, un riconoscimento 

degli allievi come interlocutori attivi e coinvolti in questo processo. Maggiore coinvolgimento può 

poi essere raggiunto mirando alla condivisione di alcune decisioni relative al processo valutativo, 

come la co-costruzione di una rubrica valutativa. Infine si può giungere ad una partecipazione attiva 

e sostanziale coinvolgendo gli allievi nella partecipazione diretta al momento valutativo o ad alcuni 

aspetti di questo. Per tutti questi diversi livelli di coinvolgimento sarà essenziale definire con 

precisione i ruoli e le regole a cui attenersi affinché le responsabilità siano chiare e favoriscano una 

relazione positiva e di benessere fra gli attori coinvolti. Come già discusso nel capitolo 2, e in 

particolare al paragrafo 2.3.3, l’ambiente sociale della classe è di fondamentale importanza per 

permettere agli allievi di autovalutare il proprio lavoro con serenità. Da una parte per quanto riguarda 

la necessità di un non facile decentramento dell’allievo che permetta di focalizzare la valutazione 

sulla prestazione e non sulla propria persona, e dall’altra per quanto riguarda la disponibilità a 

identificare ed eventualmente comunicare i propri punti deboli, gli aspetti su cui occorre lavorare. Ne 

deriva quello che Harris et al. (2018, p. 46) definiscono un dilemma per gli insegnanti. Raccogliere 

ed esaminare l’autovalutazione dei propri studenti oppure no? Farlo permetterebbe di fornire un 

riscontro mirato sul compito e sull’accuratezza della propria valutazione, nonché avere una visione 

della prospettiva dell’allievo sul proprio lavoro; non farlo permetterebbe invece di garantire agli 

studenti maggiore tranquillità nell’identificare le proprie debolezze, che terrebbero (sebbene 

probabilmente momentaneamente o illusoriamente) per sé. 

Olina et al. (2002) hanno analizzato gli effetti sulle prestazioni degli studenti della combinazione di 

valutazione del docente e autovalutazione, paragonando tre diversi livelli di valutazione: nessuna 
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valutazione o controllo; valutazione del docente; valutazione del docente e autovalutazione. I risultati 

hanno dimostrato l’importanza dell’autovalutazione per la progressione dell’apprendimento, sebbene 

il gruppo sottoposto a questo schema di valutazione abbia raggiunto un livello di performance 

inferiore a quello del gruppo sottoposto unicamente a valutazione da parte del docente. Tuttavia gli 

studenti che hanno avuto l’opportunità di praticare l’autovalutazione hanno espresso maggior 

convinzione nelle proprie capacità di svolgere autonomamente un compito in futuro. Lo studio di La 

Rocca et al. (2016) ha invece testato anche delle modalità ibride di valutazione basate parzialmente 

sulla correzione (non valutativa) da parte del docente e parzialmente su una successiva 

autovalutazione da parte degli allievi. I risultati della ricerca, che non era unicamente incentrata sulla 

forma ibrida, hanno dimostrato un netto miglioramento dei risultati degli studenti e un mutamento di 

opinione in merito alle modalità di valutazione utilizzate dai docenti, con ricadute positive sulla 

percezione del contesto scolastico (p. 103). 

Al fine di indagare, come annunciato negli interrogativi di ricerca, le percezioni degli allievi in merito 

a diverse configurazioni del rapporto tra dimensione soggettiva e dimensione oggettiva della 

valutazione, intendo quindi testare le seguenti combinazioni di strumenti e interpolazione tra 

valutazione soggettiva e oggettiva: 

- Fase 1: autovalutazione semplice (semaforo) basata su criteri dati non abbinata a valutazione 

oggettiva; 

- Fase 2: autovalutazione semplice (semaforo) focalizzata su alcuni criteri dati con successiva 

valutazione da parte della docente, sulla base degli stessi criteri; 

- Fase 3: autovalutazione e parallela valutazione oggettiva sulla base di criteri co-costruiti 

(rubrica valutativa); 

- Fase 4: suddivisione dei criteri co-costruiti (rubrica valutativa) tra autovalutazione e 

valutazione oggettiva. Gli allievi avranno a disposizione l’intera rubrica quale indicazione 

orientativa, ma dovranno esprimere la propria autovalutazione soltanto per alcuni dei criteri 

(scelti), mentre l’insegnante indicherà la valutazione per i criteri rimanenti. 

Questa configurazione permetterà di osservare sia la percezione degli studenti in merito ai diversi 

strumenti di valutazione proposti e alla chiarezza dei criteri, distinguendo fra criteri dati e criteri co-

costruiti, sia la percezione relativa all’equilibrio tra valutazione soggettiva e oggettiva, con 

conseguenti ricadute su relazione e benessere. 

Infine, un aspetto particolare relativo alla praticità ed efficacia degli strumenti valutativi della 

scrittura, ossia il passaggio dall’espressione di una valutazione descrittiva e formativa all’attribuzione 

di un voto come richiesto dal nostro sistema scolastico, sarà testato utilizzando la rubrica valutativa 
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in condivisione con gli allievi in occasione di una verifica di scrittura. All’utilizzo delle rubriche per 

l’assegnazione di un voto è dedicato l’ultimo capitolo del volume di Susan Brookhart (2013). 

3.4 Raccolta dei dati 

Per affrontare gli interrogativi di ricerca fissati per questo lavoro intendo raccogliere quattro diversi 

tipi di dati. Innanzitutto una copia delle autovalutazioni e valutazioni proposte durante la 

sperimentazione, affinché possano essere analizzate in rapporto l’una con l’altra e per quanto riguarda 

la progressione delle competenze degli allievi. In secondo luogo, verrà chiesto agli allievi di 

compilare un questionario per ciascuno strumento di valutazione utilizzato, che ne indaghi utilità e 

usabilità (allegato 1). I rispondenti sono tenuti ad esprimere il proprio giudizio su una scala Likert, 

scegliendo fra “molto d’accordo – abbastanza d’accordo – poco d’accordo – per niente d’accordo” e 

hanno la possibilità di inserire eventuali commenti in calce al questionario. Le risposte non saranno 

anonimizzate, affinché sia possibile confrontare la valutazione dello strumento con la performance 

degli allievi.  Le informazioni raccolte attraverso questi questionari, unitamente alle mie osservazioni 

basate sull’analisi delle autovalutazioni e della progressione delle competenze degli allievi, saranno 

utilizzate per rispondere in particolare al secondo interrogativo di ricerca, incentrato sulla praticità ed 

efficacia degli strumenti di valutazione proposti. 

In terzo luogo, ogni allievo sarà spinto ad esprimere al termine del percorso un proprio commento 

personale in forma scritta relativo all’autovalutazione, affrontando i seguenti temi: utilità 

dell’autovalutazione, rapporto tra valutazione oggettiva e valutazione soggettiva, difficoltà e 

opportunità dell’autovalutazione. Questa fonte, meno strutturata rispetto alle precedenti, permetterà 

di accogliere riflessioni soggettive utili sia ad avere un panorama maggiormente completo per 

rispondere agli interrogativi di ricerca sia ad una triangolazione delle fonti5 che permetta una più 

accurata analisi dei risultati. La forma discorsiva di questi dati permetterà di indagare le percezioni 

degli allievi in merito all’autovalutazione. 

Come già fato da La Rocca et al. (2016), l’influsso della sperimentazione sulle percezioni della classe 

in merito alla valutazione in contesto scolastico potrà infine essere verificato sottoponendo alla classe 

il questionario elaborato da Alkharusi (2015)6 (allegato 2). Si tratta di un modulo composto da 18 

                                                 

 

5 Si veda Denzin, N. K. (2009). The Research Act. A theoretical Introduction to Sociological Methods (fourth edition). 
Chicago: Aldine Pub. Co. 
6 Il questionario è stato tradotto da me in italiano. 
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domande suddivise in due blocchi che permettono un controllo incrociato: una serie di item con 

valenza negativa (1-9) e un secondo blocco corrispondente di item con valenza positiva (10-18). Gli 

allievi dovranno indicare il proprio grado di accordo con ciascuna affermazione su una scala Likert a 

quattro livelli (“molto d’accordo – abbastanza d’accordo – poco d’accordo – per niente d’accordo”) 

alla quale si aggiunge l’opzione “altro”. Tale indagine sarà somministrata in forma anonima all’inizio 

e al termine del percorso sperimentale. 

Maggiori dettagli relativi alle attività didattiche e agli strumenti di indagine saranno forniti nel 

prossimo capitolo. 
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4. Sperimentazione 

4.1 Descrizione delle attività e impostazione didattica 

Per quanto riguarda l’ambito di competenza scrivere, il Piano di Studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (2015) definisce il seguente traguardo di apprendimento relativamente al processo 

strutturare: “comporre testi scritti appartenenti alle diverse tipologie con una struttura complessa, 

dimostrando di assimilare i modelli di riferimento e strutturando le informazioni con un ricorso 

preciso alla progressione e alle inversioni cronologiche e con un uso corretto dei nessi logici” (p. 

105). Tenendo conto di questo punto di arrivo e della possibilità di svolgere la sperimentazione 

durante alcuni mesi di insegnamento in una classe di terza media, per rispondere agli interrogativi di 

ricerca posti per il presente lavoro ho scelto di focalizzarmi specificatamente sulla scrittura di un 

racconto appartenente al genere giallo. Si tratta di una tipologia testuale avvincente per allievi di 

questa fascia d’età e con tratti ben definiti che permettono sia un approccio progressivo alla 

produzione di un testo sia una definizione chiara delle caratteristiche formali-stilistiche e 

contenutistiche del prodotto atteso. Nello specifico, i tratti principali sui quali ho deciso di lavorare 

con la classe sono i seguenti: 

- utilizzo dei tempi verbali del passato; 

- descrizioni accurate (scena del crimine, personaggi e avvenimenti); 

- lessico; 

- strategie per la conclusione del racconto; 

- struttura tipologica di un giallo tradizionale. 

Anche nella fase conclusiva di scrittura di un racconto completo non si intende valutare né 

obbligatoriamente richiedere agli allievi l’ideazione di una trama, in quanto non pertinente con il 

traguardo di competenza delineato e per certi versi potenzialmente distraente dalla focalizzazione 

sugli elementi fondamentali appena elencati. La scrittura è quindi stata sempre svolta sulla base di 

una traccia data. 

4.1.1 Prerequisiti e attività preliminari 

Per poter affrontare questo percorso didattico è necessario che gli allievi conoscano le caratteristiche 

principali del genere letterario scelto. Durante le prime settimane dell’anno ho quindi proposto alla 

classe una serie di racconti gialli tipici attraverso i quali abbiamo desunto i tratti peculiari del genere 
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e imparato a riconoscerli (personaggi, terminologia, fabula e intreccio, qualità delle descrizioni, 

struttura della trama). 

In un secondo momento gli allievi hanno potuto approfondire ed esercitare in classe due degli aspetti 

elencati sopra fra i punti di focalizzazione di questo percorso didattico: descrizioni accurate e utilizzo 

dei tempi verbali del passato. Questa fase di allenamento ha permesso loro di mettere in pratica le 

nozioni in un contesto semplificato affinché fosse circoscritto a tali tratti specifici. 

4.1.2 Autovalutazione 1 

Preliminarmente alla prima fase di autovalutazione ho sottoposto alla classe il questionario di entrata 

sulla valutazione elaborato da Alkharusi (2015). 

L’attività all’interno della quale ho proposto la prima valutazione soggettiva prevedeva la scrittura di 

un breve finale di un racconto giallo letto e analizzato in classe al quale avevo tolto la conclusione 

d’autore. Affinché gli allievi potessero concentrarsi sul corretto utilizzo dei tempi verbali e 

sull’inserimento di descrizioni accurate, ho proposto un’attività di preparazione alla scrittura volta a 

raccogliere una serie di possibili idee sulla conclusione della trama. A coppie gli alunni si sono quindi 

confrontati su come potesse terminare la storia letta elaborando alcune proposte che sono poi state 

messe in comune e in seguito lasciate a disposizione di ognuno per la scrittura della propria versione. 

Dopo aver scritto la prima bozza del proprio testo gli allievi hanno compilato un’autovalutazione 

semplice (semaforo) per ciascuno dei criteri seguenti: utilizzo dei tempi verbali, descrizioni accurate, 

finale d’effetto (allegato 3). Per i primi due fattori gli allievi avevano avuto modo attraverso le attività 

preparatorie di crearsi una comprensione di ciò che veniva loro richiesto, mentre il terzo criterio 

inserito nell’autovalutazione era per loro nuovo e non specificato. La motivazione dell’inserimento 

di questo elemento aggiuntivo è duplice, da una parte permette di confrontare l’agire degli alunni 

nella valutazione della propria produzione in riferimento a criteri noti e non, dall’altra è un elemento 

di creazione di attese propedeutico alla successiva fase di lavoro sugli elementi caratteristici del 

genere. 

Questa prima autovalutazione non è stata accompagnata da una rispettiva valutazione oggettiva da 

parte della docente; le bozze sono state corrette con metodo principalmente rilevativo e riconsegnate 

agli allievi unitamente alle autovalutazioni con la richiesta di elaborare il proprio testo scrivendone 

una seconda e definitiva versione. 

Al termine di questa attività è stato sottoposto agli allievi il questionario sullo strumento di 

autovalutazione (allegato 1). 
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4.1.3 Attività preliminari e autovalutazione 2 

Come anticipato nella prima autovalutazione, la tappa successiva del percorso didattico era incentrata 

sulle strategie per la conclusione di un racconto giallo. Sono quindi stati riletti e analizzati in classe 

tre finali esemplificativi tratti da racconti già noti agli allievi attraverso i quali è stato possibile 

identificare tre diverse strategie per la conclusione di un racconto. 

Agli alunni è quindi stato nuovamente chiesto di scrivere il finale di un racconto incompleto, 

focalizzandosi anche su questo aspetto. Il modulo di autovalutazione, strutturato come il precedente 

con dei semafori, è stato distribuito unitamente alla consegna del compito e comprendeva i seguenti 

criteri: utilizzo dei tempi verbali, descrizioni accurate, lessico, finale d’effetto (allegato 4). In questo 

caso la valutazione è stata espressa in un secondo momento sullo stesso modulo anche dalla docente, 

affinché gli allievi potessero paragonare il proprio giudizio con la prospettiva oggettiva 

dell’insegnante. 

Dopo la restituzione degli elaborati corretti e del modulo di autovalutazione con integrazione della 

valutazione oggettiva è stato nuovamente chiesto alla classe di compilare il questionario sullo 

strumento di autovalutazione (allegato 1). 

4.1.4 Attività preliminari, co-costruzione dello strumento e autovalutazione 3 

La terza fase di lavoro ha preso avvio con una mini-lezione dedicata alla struttura di un racconto 

giallo classico, nella quale sulla base dei testi letti e quindi delle preconoscenze degli allievi è stato 

sviluppato uno schema riassuntivo della struttura narrativa tipica. 

A questo punto, prima di passare alla scrittura complessiva di un racconto, è stata affrontata con la 

classe la co-costruzione di una rubrica valutativa. Inizialmente è stato chiesto agli allievi di stilare a 

coppie un elenco di criteri che secondo loro andavano considerati per la valutazione della scrittura di 

un racconto giallo. Ne è emersa una lista di 14 criteri7, che è poi stata discussa e rielaborata dalla 

classe per giungere alla definizione di un numero limitato e al contempo appropriato di ambiti da 

valutare. In questo processo si è inoltre cercato di rimuovere qualsiasi giudizio qualitativo dalla 

formulazione dei criteri, giungendo infine a definire i sei aspetti seguenti: struttura del testo, coerenza 

                                                 

 
7 Di seguito i criteri emersi dalla prima condivisione: completezza della struttura, finale ad effetto, coerenza del testo, 
tempi verbali, lessico, ripetizioni, ortografia, storia realistica, originalità, storia avvincente, descrizioni accurate, sintassi 
e punteggiatura, introduzione accurata, chiarezza. 
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e senso, lessico e ortografia, tempi verbali, descrizioni, sintassi e punteggiatura. A questo punto la 

classe è stata suddivisa in sei gruppi, ciascuno dei quali incaricato di elaborare i descrittori di un 

criterio dato, ossia definirne i livelli di qualità. Si è deciso di utilizzare una scala a quattro livelli 

definiti avanzato, buono, base, parziale; ai gruppi è dunque stato richiesto di abbozzare la 

formulazione dei descrittori partendo dal livello buono, per poi definire il grado superiore e quelli 

inferiori, il tutto sulla base delle competenze da loro acquisite durante il percorso di approfondimento 

del genere giallo, incentrato sia sulla lettura di racconti d’autore sia sulla scrittura. Una chiara e attenta 

strutturazione del lavoro, unita al supporto fornito durante il lavoro per risolvere alcuni punti critici, 

ha permesso agli allievi di elaborare efficacemente i descrittori richiesti giungendo alla creazione di 

una prima versione della rubrica di valutazione (allegato 5). Sulla base di questa bozza la docente ha 

proposto alla classe alcune modifiche minori volte a migliorare l’uniformità complessiva e la facilità 

di utilizzo della rubrica; l’approvazione da parte degli alunni ha dunque portato 

all’istituzionalizzazione della prima versione della rubrica valutativa per la scrittura di racconti gialli 

(allegato 6). 

Il compito per il quale gli allievi hanno utilizzato la rubrica costruita insieme consisteva nella scrittura 

di un racconto giallo a partire da una breve serie di vignette che ne delineavano la trama. Gli alunni 

hanno potuto tenere davanti a sé la rubrica durante tutte le fasi di scrittura e hanno compilato la propria 

autovalutazione al termine dell’attività. La stessa rubrica è poi stata utilizzata dalla docente in fase di 

correzione e restituita insieme all’elaborato annotato, affinché gli allievi potessero confrontare la 

propria interpretazione dei descrittori e il proprio giudizio con quelli dell’insegnante. A questo punto 

gli allievi hanno nuovamente compilato il questionario sullo strumento di autovalutazione (allegato 

1). Attraverso una breve discussione con la classe sono inoltre state apportate alcune ulteriori piccole 

modifiche alla rubrica, al fine di renderne più facile l’utilizzo. In particolare sono state inserite le 

varianti “e/o” all’interno dei descrittori che raggruppano in sé più di un aspetto (ed esempio qualità 

del lessico e ortografia). Il risultato è riportato all’allegato 7. 

4.1.5 Autovalutazione 4 

Il percorso didattico si è infine concluso con una verifica sommativa che richiedeva agli allievi di 

scrivere un racconto giallo sulla base di una nuova traccia data. Anche in questa sede gli allievi hanno 

potuto tenere sott’occhio la rubrica valutativa durante tutto lo svolgimento del compito, ma l’utilizzo 

dello strumento è stato suddiviso fra autovalutazione e valutazione oggettiva. Definire come integrare 

e valorizzare entrambe le prospettive non è stato scontato, in particolare alla luce di una tensione fra 

due elementi già discussi nel capitolo 2.4 Valutazione e benessere, ossia da una parte l’impatto della 
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valutazione sugli studenti, che sentono il bisogno di un riscontro esterno e al contempo rischiano di 

sentirsi continuamente studiati e criticati, e dall’altra l’influenza della valutazione sulla percezione 

del docente di un doppio ruolo, educativo e giudicante. 

Nella suddivisione dei criteri assegnati a docente e allievi si è infine deciso di mantenere una 

proporzione di 2/3 – 1/3 e dedicare all’autovalutazione due criteri afferenti prevalentemente al 

contenuto del testo piuttosto che alla forma, in quanto si è ritenuto più importante in questa sede 

portare gli allievi a riflettere criticamente sugli aspetti contenutistici del proprio elaborato. Gli 

studenti hanno espresso quindi la propria valutazione per i criteri Struttura e Coerenza e senso, mentre 

gli altri criteri sono stati valutati dalla docente.  I risultati di entrambe le valutazioni sono poi confluiti 

nell’elaborazione del voto finale, basato su una scala di 60 punti (10 per ciascun criterio). Nel 

calcolare i punti ottenuti si è tenuto conto dell’autovalutazione così come espressa da ciascun allievo, 

indipendentemente dalla prospettiva della docente in merito ai relativi criteri. Al fine di fornire agli 

alunni un riscontro relativo alla loro capacità di autovalutazione è tuttavia stato espresso accanto al 

voto un commento qualitativo riferito alla presunta adeguatezza della valutazione espressa da 

ciascuno. 

Dopo la restituzione della verifica si è chiesto alla classe di compilare per un’ultima volta il 

questionario sullo strumento di autovalutazione (allegato 1) e il questionario generale sulla 

valutazione (allegato 2). 

4.1.6 Sinossi 

Fase Strumento di 

autovalutazione 

Rapporto tra prospettiva soggettiva e prospettiva oggettiva 

1 Autovalutazione 
semplice (semaforo) 

Valutazione di tipo oggettivo non espressa esplicitamente. 

2 Autovalutazione 
semplice (semaforo) 

Valutazione di tipo oggettivo sovrapposta alla valutazione 
soggettiva. 

3 Rubrica co-costruita Valutazione di tipo oggettivo sovrapposta alla valutazione 
soggettiva. 

4 Rubrica co-costruita Valutazione di tipo oggettivo e valutazione soggettiva effettuate in 
parallelo su criteri distinti. 
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4.2 Analisi dei dati 

I dati complessivi raccolti nel corso della sperimentazione sono allegati in calce (allegati 8-12). Sulla 

base di questi, nel presente capitolo illustrerò le evidenze emerse dalle attività svolte in classe in 

merito agli interrogativi di ricerca postulati all’inizio del lavoro. Analizzerò dunque inizialmente il 

livello di praticità (4.2.1) e di efficacia (4.2.2) degli strumenti di valutazione utilizzati, per poi 

esaminare le percezioni degli allievi quanto al rapporto tra valutazione soggettiva e oggettiva (4.2.3). 

Infine sarà dato spazio alla discussione dei dati relativi al questionario di entrata e uscita 

somministrato alla classe, confrontandoli con i risultati ottenuti da La Rocca et al. (2016). 

4.2.1 Praticità degli strumenti di autovalutazione utilizzati 

Il primo indice della praticità degli strumenti di autovalutazione utilizzati nel contesto della 

sperimentazione svolta in classe è la facilità d’uso, che è stata valutata molto positivamente per 

entrambi gli strumenti. Sia per l’autovalutazione semplice attraverso i semafori che per la rubrica di 

valutazione infatti tutti gli allievi si sono detti molto d’accordo o abbastanza d’accordo nel ritenere 

lo strumento facile da usare. Appare tuttavia interessante osservare come i consensi siano 

sensibilmente diminuiti tra il primo e il secondo utilizzo per quanto riguarda il semaforo, mentre siano 

aumentati per la rubrica. 

 
Grafico 1: facilità d'utilizzo degli strumenti di valutazione 

 

Questa variazione può essere interconnessa con il livello di chiarezza dei criteri percepito dagli 

allievi. In effetti, per quanto riguarda il semaforo il secondo utilizzo ha portato gli allievi a rendersi 
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consapevoli di una mancanza di chiarezza nei criteri. È utile ricordare a questo proposito che la 

seconda fase del percorso di sperimentazione prevedeva l’abbinamento di valutazione soggettiva e 

valutazione oggettiva espresse attraverso lo stesso strumento; in questo modo la classe ha potuto 

conoscere il punto di vista della docente in merito agli aspetti da valutare. I criteri contenuti nella 

rubrica sono invece ritenuti molto chiari dal 42% degli allievi a seguito della prima sperimentazione 

e dal 60% dopo la seconda implementazione. 

 
Grafico 2: chiarezza dei criteri 

Sebbene gli allievi abbiano percepito una generale chiarezza dei criteri, si osserva per entrambi gli 

strumenti una significativa traslazione fra gli esiti della valutazione soggettiva e quelli della 

valutazione oggettiva. 

 

Legenda: A = valutazione dell’allievo/a; D = valutazione della docente 

Tabella 1: rapporto tra prospettiva soggettiva e prospettiva oggettiva 
 

Come dimostrato dalla  
Legenda: A = valutazione dell’allievo/a; D = valutazione della docente 

Tabella 1, una perfetta sovrapposizione tra prospettiva soggettiva e prospettiva oggettiva è raggiunta 

soltanto nel 45% dei casi utilizzando il semaforo e 50% utilizzando la rubrica. La personale 

interpretazione dei criteri influisce sicuramente su questo aspetto, ma non ne è l’unica spiegazione. 

Vanno infatti anche considerate la difficoltà di decentramento vissuta dagli allievi nel momento di 

esprimere la propria autovalutazione e, correlata a questa, la possibile tendenza a rispondere in modo 

conservativo per proteggere se stessi (cfr. 2.5.3 Autovalutazione semplice). Si veda a titolo 
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  A > D A = D A < D 
Semaforo 2 24% 45% 31% 
Rubrica 2 45% 50% 5% 
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esemplificativo in riferimento al primo aspetto il seguente commento lasciato da un’alunna in calce 

a un questionario sullo strumento di valutazione: 

«Mi sono trovata un po’ in difficoltà perché dato che il testo l’ho scritto io mi 

sembrava tutto a posto, quando magari c’erano un po’ di errori.» 

Sebbene la grande maggioranza della classe si sia comunque detta a proprio agio nell’utilizzo di tutti 

gli strumenti di valutazione proposti, persiste e aumenta nel tempo una sensazione di malessere 

esperita da alcuni allievi nel corso della sperimentazione. 

 
Grafico 3: (dis)agio nell'utilizzo degli strumenti 

Ritengo dunque interessante osservare la correlazione, desumibile dall’analisi dei singoli questionari, 

fra il sentirsi a proprio agio nell’utilizzo dello strumento e gli altri aspetti relativi alla praticità. Da 

una parte infatti chi si è trovato poco o per niente a proprio agio nell’utilizzo del semaforo ha anche 

contemporaneamente riconosciuto una mancanza di chiarezza dei criteri, mentre per quanto riguarda 

la rubrica co-costruita questa percezione pare piuttosto legata a una difficoltà nell’esprimere una 

valutazione sincera. Al contrario solo una parte degli allievi che non si sono ritenuti in grado nella 

situazione data di esprimere una valutazione sincera hanno anche espresso un parziale o totale disagio 

nell’utilizzo della rubrica. Come esemplificato dal Grafico 4 infatti la percentuale di alunni che non 

ritengono di essersi valutati in modo sincero durante il secondo utilizzo della rubrica è superiore a 

quella di coloro che non si sono trovati a proprio agio (cfr. Grafico 3). 

Ulteriore conferma di questa difficoltà è data dalle risposte relative alla scelta di non assegnarsi il 

grado più basso tra quelli previsti dallo strumento di valutazione (Grafico 5). 
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Grafico 4: Sincerità nell'utilizzo dello strumento 

 

 
Grafico 5: Assegnazione del grado inferiore disponibile 

Questo conferma quanto esposto al capitolo 2.3.3 Ricadute positive e difficoltà, quando fra le 

principali difficoltà insite nel processo autovalutativo si è evidenziata l’influenza dell’ambiente 

sociale sul diritto all’errore. Per un’autovalutazione onesta è fondamentale un ambiente protetto 

all’interno del quale potersi sentire incoraggiati a identificare le aree di miglioramento senza temere 

riscontri negativi, ambiente che non sempre coincide con caratteristiche e credenze del nostro 

contesto socioculturale e scolastico. Va svolto in questo senso un costante, progressivo e approfondito 

lavoro sul valore dell’errore nel processo di apprendimento, sempre sottolineando che l’oggetto della 

valutazione non è la persona autrice del compito ma unicamente il lavoro svolto. Si rimanda a questo 

proposito a quanto già illustrato al capitolo 2.3.2 Oggetto e struttura. 
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Per approfondire maggiormente l’analisi della praticità degli strumenti di valutazione in quanto tali 

andrebbe dunque effettuata un’ulteriore sperimentazione incentrata sulla valutazione tra pari, al fine 

di ridurre l’influsso della soggettività. 

4.2.2 Efficacia degli strumenti di valutazione 

Per quanto riguarda l’efficacia, intesa come la capacità di favorire lo sviluppo della competenza di 

scrittura degli allievi, sono stati misurati dei parametri relativi al grado di utilità generale percepito 

dagli alunni, così come le loro impressioni relativamente a tre potenzialità degli strumenti utilizzati, 

ossia la possibilità di far capire con precisione cosa viene richiesto all’interno di una determinata 

attività, di permettere di capire cosa migliorare e rispettivamente come migliorare. 

In linea generale, tra i due proposti lo strumento ritenuto più utile da parte della classe è la rubrica 

co-costruita, che sommando le risposte di chi la ritiene molto utile a quelle di chi la ritiene abbastanza 

utile raggiunge l’89% di consensi al primo utilizzo e ben il 95% al secondo (in questa occasione 

quindi soltanto un allievo/a ha ritenuto la rubrica poco utile). 

 
Grafico 6: Utilità degli strumenti di valutazione 

Analizzando il Grafico 6 è interessante notare come per quanto riguarda la rubrica l’utilità percepita 

aumenta da un utilizzo all’altro, mentre al contrario l’utilità del semaforo è ritenuta sensibilmente 

inferiore al secondo utilizzo. Questo riflette il già citato incremento di consapevolezza dimostrato 

dagli allievi nei confronti delle caratteristiche specifiche dello strumento di valutazione e dei 

conseguenti difetti. Si è già visto grazie ai dati riassunti nel Grafico 2 come la percezione di chiarezza 

dei criteri sia passata da 100% a 85% e uno sviluppo simile è osservabile anche nei dati relativi ad 
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altri due criteri pertinenti all’efficacia: l’utilità dello strumento nell’aiutare a capire le richieste passa 

dall’87% al 75% e, ancor più chiaramente, l’efficacia nell’aiutare a capire come migliorare si riduce 

dal 76% al 50%. D’altra parte questo limite dell’autovalutazione semplice è già stato brillantemente 

esplicitato da un allievo nei commenti al questionario successivo al primo utilizzo del semaforo: 

«Gli strumenti ci aiutano a capire cosa migliorare ma non come migliorare.» 

Si tratta dell’unico allievo che si è dichiarato fin da subito per niente d’accordo sulla capacità dello 

strumento di aiutare a capire come migliorare il proprio lavoro e non a caso l’alunno autore di questa 

acuta osservazione è uno di quelli più in difficoltà nella scrittura. La sua risposta nasconde in sé una 

volontà di miglioramento ostacolata dalla mancanza di indicazioni sulle modalità da seguire per 

attuare efficacemente questo processo. 

Complessivamente, la rubrica ha ottenuto valutazioni migliori del semaforo per ciascuno dei tre criteri 

specifici analizzati, come riassunto nella tabella sottostante. 8  Tuttavia, a fronte di risultati 

significativamente migliori per quanto riguarda la capacità di comprendere le richieste e individuare 

cosa vada migliorato, l’efficacia dello strumento nell’indicare come migliorare il proprio prodotto 

appare quasi identica a quella dell’autovalutazione semplice. Questi risultati non sembrano quindi 

confermare l’assunto di Harris et al (2018), secondo i quali i descrittori presenti nelle rubriche 

valutative possono aiutare maggiormente chi le utilizza a capire come migliorare la propria 

prestazione (si veda quanto illustrato nella presentazione dello strumento di valutazione al capitolo 

2.5.7 Rubriche valutative). 

  Semaforo Rubrica 
Capire le richieste 81 % 92.5 % 
Capire cosa migliorare 82.5 % 95 % 
Capire come migliorare 65.5 % 67 % 

Tabella 2: Efficacia di semaforo e rubrica a confronto 

La valutazione di questo criterio risulta tuttavia fortemente influenzata dal contesto all’interno del 

quale lo strumento è stato utilizzato. Si osserva infatti su questo punto una notevole differenza fra il 

primo utilizzo della rubrica, avvenuto nel contesto di un’esercitazione formativa, e il secondo utilizzo, 

effettuato in una prova sommativa. Nel primo caso il 79% dei rispondenti si è detto molto o 

abbastanza d’accordo sulla capacità dello strumento di aiutarli a capire come migliorare, ossia ben 

più del 10% in più rispetto ai consensi ottenuti dal semaforo, mentre in occasione del secondo utilizzo 

                                                 

 
8 Le percentuali indicate nella Tabella 2 corrispondono alla media delle valutazioni “molto d’accordo” e “abbastanza 
d’accordo” sull’arco dei due utilizzi dello strumento. 
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questo si è rivelato vero soltanto per il 55% della classe, ossia il 10% in meno di quanti hanno ritenuto 

il semaforo efficace per questo scopo e il 24% in meno rispetto al primo utilizzo dello stesso 

strumento. Ipotizzo a tal proposito la presenza nelle percezioni degli allievi di un sostrato pertinente 

alla distinzione tra valutazione per l’apprendimento e valutazione dell’apprendimento. Sebbene nelle 

mie intenzioni anche una prova sommativa intende essere una tappa intermedia sulla base della quale 

impostare i successivi sviluppi di apprendimento e insegnamento, alla luce dei dati raccolti suppongo 

che nella percezione degli allievi questa sia più marcatamente da ritenersi come la conclusione di un 

percorso e venga di conseguenza ritenuta meno significativa la possibilità di identificare strategie di 

miglioramento.9 Si aprirebbe a questo punto un grosso capitolo dedicato alle opinioni degli allievi di 

scuola media in merito allo scopo delle prove sommative e al relativo valore formativo, che 

richiederebbe uno studio a sé. 

Per concludere l’analisi dei dati relativi all’efficacia dell’autovalutazione, il Grafico 7 illustra le 

percentuali di allievi che si sono dichiarati molto o abbastanza d’accordo con l’affermazione lo 

strumento di valutazione mi è utile (verde scuro) e rispettivamente la mia autovalutazione può essere 

utile alla docente (verde chiaro). 

 
Grafico 7: utilità dell'autovalutazione per allievi e docente 

All’inizio della sperimentazione tutti i rispondenti ritengono l’autovalutazione utile alla docente, 

mentre non tutti ne riconoscono l’utilità per se stessi. Già dalla seconda fase di sperimentazione si 

osserva invece che la classe ha ritenuto l’autovalutazione più utile agli allievi stessi che non alla 

                                                 

 
9 Sul rapporto tra valutazioni formative, sommative e apprendimento anche in relazione alle percezioni degli allievi si 
veda tra gli altri il volume di Paul Weeden, Jan Winter e Patricia Broadfoot, 2002. 
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docente, sebbene ritengano l’autovalutazione da loro espressa utile anche per la docente. Dopo una 

prima diminuzione delle risposte positive in merito all’utilità sia per gli allievi che per i docenti, 

connessa come già discusso alla presa di coscienza dei limiti dell’autovalutazione semplice, si osserva 

infine un regolare incremento da una fase all’altra. La crescita di apprezzamento per l’autovalutazione 

è confermata anche dai numerosi commenti liberamente inseriti in calce al questionario sullo 

strumento di valutazione sottoposto alla classe dopo il secondo utilizzo della rubrica co-costruita. Se 

ne riporta una breve selezione esemplificativa: 

«Secondo me lo strumento di valutazione è molto utile, sia per me che per la 

docente, posso aiutarmi a migliorare e mi piacerebbe che ce ne fosse un altro da 

compilare sia in test che negli esercizi.» 

«Per me questa cosa che ha proposto la maestra è molto utile sia per noi stessi per 

capire cosa dobbiamo migliorare e serve anche alla maestra per vedere le nostre 

capacità.» 

«È uno strumento utile per capire cosa devo migliorare. Vorrei usarlo ancora 

essendo uno strumento che aiuta la comprensione di tutto.» 

Sebbene il miglioramento non sia ascrivibile esclusivamente all’implementazione della rubrica di 

autovalutazione, gli esiti dell’esercitazione formativa e della verifica sommativa, strutturalmente 

molto simili, confermano una generale progressione degli apprendimenti, alla quale possiamo 

ipotizzare che l’autovalutazione abbia concorso. Lo strumento di valutazione si rivelerebbe quindi 

efficace per lo sviluppo delle competenze di scrittura degli allievi della classe all’interno della quale 

è stata condotta la sperimentazione. Si vedano a tal proposito i due grafici seguenti (8 e 9). 
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Grafico 8: risultati dell'esercitazione formativa (valutazione della docente) 

 

 
Grafico 9: risultati della prova sommativa (valutazione della docente) 

4.2.3 Percezioni degli allievi sul rapporto tra valutazione oggettiva e valutazione soggettiva 

Come già illustrato nel capitolo precedente, la netta maggioranza degli allievi coinvolti nella ricerca 

si è detta a proprio agio nell’utilizzo degli strumenti di autovalutazione sia nelle fasi in cui era prevista 

unicamente una valutazione con prospettiva soggettiva sia quando questa era combinata ad una 

valutazione espressa da prospettiva oggettiva (si veda il Grafico 3). A fronte della dichiarata 

tranquillità nell’utilizzo degli strumenti autovalutativi si registra tuttavia un netto calo nella sincerità 

dell’atto valutativo da parte degli allievi stessi quando il loro giudizio influisce sull’esito di una 

verifica, come già mostrato nel Grafico 5. La percentuale di allievi dichiaratisi molto o abbastanza 

d’accordo con l’affermazione riesco a utilizzare lo strumento per esprimere una valutazione sincera 

si attesta infatti al 94% nel caso di una valutazione esclusivamente soggettiva (semaforo 1), cala all’ 
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85% rispettivamente 90% nel caso di valutazione soggettiva e oggettiva sovrapposte (semaforo 2 e 

rubrica 1) e al 75% nel momento in cui le due valutazioni parallele concorrono a determinare il voto 

di una verifica di scrittura (rubrica 2). Se lo scarto dato dalla sovrapposizione della prospettiva 

oggettiva a quella soggettiva in occasione delle esercitazioni resta relativamente ridotto (4-9 punti 

percentuali), nel caso della verifica sommativa appare piuttosto significativo (19 punti percentuali). 

Si rileva quindi una certa tensione fra la consapevolezza dell’utilità per il proprio apprendimento di 

un’autovalutazione onesta da una parte e l’opportunità di poter influire sul voto assegnato al proprio 

prodotto, al quale gli allievi danno molta importanza, dall’altra. 

La presenza importante nelle percezioni degli allievi di queste forze contrastanti è dimostrata anche 

dalla frequenza del tema negli elaborati scritti composti dagli allievi al termine della sperimentazione. 

A percorso completato è infatti stato chiesto loro di esprimere liberamente le loro personali opinioni 

in merito all’autovalutazione in quanto tale e all’esperienza vissuta in classe; per avviare il lavoro è 

stata mostrata loro una mappa comprendente alcuni potenziali argomenti sui quali avrebbero potuto 

esprimersi e il rapporto tra autovalutazione e valutazione della docente è uno dei più frequenti nei 

loro testi (presente in 14 elaborati su 20), in particolare in riferimento alla combinazione delle due 

prospettive nelle verifiche sommative. 

Alcuni allievi riconoscono l’utilità dell’autovalutazione per il proprio apprendimento, sia che venga 

svolta in riferimento a degli esercizi che nel caso di verifiche sommative, tuttavia esprimono 

indirettamente un certo livello di disagio dovuto alla potenziale mancanza di sincerità nella 

formulazione di un’autovalutazione che si sa influire sul voto successivamente assegnato dalla 

docente. A questo proposito si riportano alcuni estratti significativi dei testi della classe: 

«Nelle verifiche mi è abbastanza utile per capire in cosa sono bravo e in cosa posso 

migliorare. Il rapporto fra la mia avutovalutazione e la valutazione della docente 

mi aiuta a capire la precisione della mia autovalutazione. Secondo me questo 

strumento di valutazione è più che valido, inoltre è facile da usare e molto comodo 

in tutte le situazioni. Tuttavia però, alcune persone potrebbero abusarne e 

prendere magari una nota che non rispecchia le loro reali capacità.» 

«Secondo me l’autovalutazione è uno strumento utile sia dal punto di vista 

dell’allievo che dell’insegnante, perché l’allievo può esprimersi e valutarsi sul 

lavoro svolto e l’insegnante capire ciò che pensa. Stessa cosa vale per l’utilizzo 

nelle verifiche, solo che per me non deve influire nella nota perché qualcuno 
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potrebbe approfittarne per alzarsi la nota al posto che dare un’autovalutazione 

corretta.» 

«Personalmente trovo gli strumenti di autovalutazione sia utili che non utili: ad 

esempio io li sfrutto, o almeno ci provo, mi aiutano a capire cosa devo migliorare 

o su cosa devo basarmi per raggiungere un bel punteggio e quindi una bella nota, 

ma alcune persone potrebbero “abusarne”, utilizzarli per raggiungere il 6 

indicando il grado “avanzato” per qualsiasi criterio senza un briciolo di 

sincerità.» 

Altri allievi, oltre ad aver individuato tale problematica, hanno elaborato delle proposte pratiche 

relative all’utilizzo di autovalutazione e valutazione della docente. I suggerimenti esposti negli 

elaborati scritti possono essere suddivisi in tre gruppi: 

a) Valutazione soggettiva all’occorrenza corretta dalla docente. 

Alcuni alunni propongono che l’autovalutazione venga tenuta in considerazione così come 

espressa quando corrisponde alla valutazione che assegnerebbe la docente, mentre venga 

corretta nel caso non sia ritenuta adeguata. 

«Secondo me questo strumento si può utilizzare nelle verifiche, ma se il grado 

indicato, alla maestra non va bene (perché è esagerato o troppo basso) può 

cambiarlo, se invece è accettabile, lo tiene in considerazione per dare la nota.» 

b) Valutazione soggettiva senza influsso sul voto. 

Secondo una parte della classe, l’autovalutazione dovrebbe essere svolta per stimolare una 

metariflessione sul proprio elaborato tesa ad individuare possibili aree di miglioramento, 

senza tuttavia influire sul voto assegnato. Possiamo intendere tale proposta un tentativo di 

riportare il focus su una valutazione per l’apprendimento anziché sull’autovalutazione 

dell’apprendimento. 

«Io ritengo giusto che nelle verifiche la nostra valutazione non dovrebbe 

“guardarla” e prenderla in considerazione per la nota finale. Ma io la utilizzerei 

solo per vedere se riusciamo a autovalutarci e se riusciamo a renderci conto degli 

errori che facciamo. Però trovo giusto che la maestra la utilizzi e ci faccia un 

piccolo commento perché così ci aiuta a capire i nostri punti deboli con lo scopo 

di migliorarli.» 

«È meglio se l’allievo fa la sua autovalutazione e poi la docente aggiunge la sua.» 
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«Credo che la nostra valutazione è importante non come punto principale della 

valutazione perché non si dovrebbe basare nella nostra ma si nella valutazione 

della docente.» 

c) Nessuna valutazione soggettiva nelle verifiche sommative. 

Infine, quattro allievi su venti preferirebbero non esprimere un’autovalutazione in occasione 

delle prove sommative. Le ragioni addotte riguardano sia la difficoltà a distanziarsi dal proprio 

lavoro, che risultano ancora più accentuate in un contesto di maggiore stress quale quello di 

una verifica, sia l’attribuzione alla prospettiva soggettiva di un valore inferiore rispetto alla 

prospettiva oggettiva. 

«Io preferisco quando solo la maestra fa la valutazione perché il voto è molto più 

sincero / corretto rispetto a quello che forse metterei io. Perché io in quel momento 

molto probabilmente sarei distratta e non presterei molta attenzione 

all’autovalutazione.» 

«L’autovalutazione può essere utile negli esercizi in generale ma non nei test, 

perché nei test la maestra da già una valutazione.» 

«Non mi sembra molto utile, poiché la valutazione dei professori vale di più.» 

Quest’ultima proposta fa emergere un’aporia esperita da parte della classe nella ridefinizione della 

relazione di potere intrinseca all’atto valutativo. Come illustrato all’inizio del quadro teorico e più 

approfonditamente nel capitolo 2.3.3 Ricadute positive e difficoltà, la ridefinizione dei rapporti sociali 

è un processo determinante per l’efficacia dell’autovalutazione, che richiede agli allievi di diventare 

protagonisti o perlomeno co-protagonisti di questa fase del percorso didattico. Tale 

responsabilizzazione va tuttavia stimolata, valorizzata e sostenuta gradualmente e non può che essere 

raggiunta attraverso un percorso progressivo; i risultati qui presentati dimostrano come al termine 

della presente sperimentazione questo traguardo non sia ancora stato raggiunto da tutti gli alunni 

coinvolti. Una minoranza della classe fatica infatti ancora a riconoscersi la capacità di esprimere un 

riscontro significativo in merito al proprio lavoro e necessita ulteriore incoraggiamento per potersi 

sentire a proprio agio e legittimati in questo ruolo. 

4.2.4 Questionari di entrata e uscita 

Le risposte al questionario somministrato all’inizio e al termine del percorso sperimentale sono 

riportate, con valori espressi in percentuale, all’Allegato 12. Fra le domande che hanno registrato una 
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significativa variazione nelle risposte date dagli allievi se ne individuano in particolare un gruppo con 

rilevante sviluppo positivo (domande 1, 9, 12, 15) e uno con sviluppo negativo (10, 11). Questo 

risultato si allinea parzialmente a quello ottenuto da La Rocca et al (2016), che registravano un 

progresso oltre che per le quattro domande del primo gruppo anche per la numero 10 e 11. 

Ciò che emerge al termine della sperimentazione qui analizzata è un netto miglioramento nella 

corrispondenza tra contenuto delle lezioni, materiali, compiti e verifiche (domanda 1) e uno sviluppo 

positivo nel rapporto tra sforzo degli allievi e risultati (domanda 9), nella varietà di metodi di 

valutazione (domanda 12) e nell’incoraggiamento di pensiero critico e comprensione anziché 

memorizzazione dei contenuti (domanda 15). Per tutti questi aspetti possiamo sicuramente ipotizzare 

un influsso determinante dato dall’implementazione dei processi di autovalutazione, i quali sul piano 

psicologico e cognitivo stimolano la metacognizione - e con essa pensiero critico e comprensione -, 

nonché l’attuazione di percorsi di apprendimento guidati da miglior consapevolezza dei traguardi 

attesi; mentre in un’ottica più pratica connettono in maniera maggiormente trasparente le attività 

didattiche alle fasi valutative e integrano più di una prospettiva di valutazione.10 

In merito alla relazione tra sforzo degli studenti e risultati ottenuti è significativo osservare come allo 

sviluppo positivo registrato in questo ambito (si passa dal 50% al 60% di rispondenti poco o per 

niente d’accordo con l’affermazione negativa, con significativa diminuzione di coloro che si 

dichiarano per niente d’accordo) non corrisponda una diminuzione della percentuale di allievi che 

ritengono difficile ottenere voti alti (domanda 4), mentre la percentuale di coloro che ritengono 

difficili le prove di valutazione aumenta addirittura da 23% a 55% (domanda 8). Il tutto senza che si 

sia registrato un peggioramento nel profitto degli allievi, che anzi a livello di classe risulta migliore 

dopo la sperimentazione. Si vedano a tal proposito i dati sintetizzati nei grafici 10 e 11. 

 

                                                 

 
10 A complemento di informazione, si ipotizza per la domanda 1 anche un influsso dato dalla familiarizzazione con la 
struttura del questionario, che presenta in apertura un’affermazione con negazione potenzialmente fuorviante per i 
rispondenti. Non è cioè da escludere che, per questa prima domanda in particolare, le risposte al questionario di entrata 
siano parzialmente distorte dalla struttura stessa del questionario. 
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Grafico 10: sforzo-risultati e difficoltà delle verifiche 

 

 
Grafico 11: sforzo-risultati e difficoltà delle verifiche 

 

Come anticipato, il confronto fra le risposte ai due questionari permette di rilevare anche alcune aree 

per le quali si è assistito invece ad un peggioramento fra la situazione iniziale e la conclusione della 

sperimentazione. Per quanto riguarda l’affermazione 10 (In questa classe gli studenti ricevono un 

feedback continuo dall’insegnante sulle loro prestazioni) osserviamo una netta diminuzione dal 59% 

al 30% di allievi che si dichiarano molto o abbastanza d’accordo (Grafico 12). 
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Grafico 12: gli studenti ricevono un feedback continuo dall'insegnante sulle loro prestazioni 

Si ipotizza che tale sviluppo sia influenzato sia dall’implementazione dell’autovalutazione, che in 

alcune fasi o per determinati ambiti non è volutamente stata accompagnata da un riscontro da parte 

dell’insegnante, sia più marginalmente da altri fattori contingenti, quali la vicinanza temporale della 

somministrazione del primo questionario a una serie colloqui intermedi svolti con ciascun allievo. La 

parziale carenza di riscontro regolare da parte del docente emersa da questi dati è confermata anche 

dall’evoluzione delle risposte date dagli allievi alla domanda 11 (In questa classe l’insegnante aiuta 

gli studenti a individuare gli argomenti in cui hanno bisogno di uno sforzo maggiore per migliorare 

le loro prestazioni). Sebbene la quasi totalità della classe si dichiari molto o abbastanza concorde con 

l’affermazione (100% in entrata, 95% in uscita), si osserva una significativa diminuzione degli alunni 

che si sono trovati molto d’accordo, ridottisi di 20 punti percentuali da 55% a 35%. 

 
Grafico 13: l'insegnante aiuta gli studenti a individuare gli argomenti in cui hanno bisogno di migliorare 

Possiamo ipotizzare che a seguito della sperimentazione gli studenti ritengano di dover compiere uno 

sforzo maggiore per individuare personalmente gli aspetti per i quali necessitano di esercitarsi 

ulteriormente, sebbene continuino a riconoscere il supporto fornito dall’insegnante. Se ciò fosse vero 
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la sperimentazione avrebbe favorito una progressione degli allievi verso l’indipendenza nella gestione 

del proprio percorso di apprendimento. Si noti a questo proposito, sebbene il dato non abbia subito 

modifiche significative tra il questionario di entrata e quello di uscita, che l’80% della classe ritiene 

che l’insegnante si preoccupi che loro stessi sviluppino la responsabilità di imparare (domanda 17).  
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5. Conclusione 

Sebbene limitatamente al contesto della sperimentazione ristretta svolta ai fini della nostra ricerca-

azione, alla luce dell’analisi dei dati appena esposta è possibile formulare una risposta agli 

interrogativi di ricerca che hanno dato avvio al presente studio. 

In merito alla seconda domanda di ricerca, ossia il livello di praticità ed efficacia degli strumenti di 

autovalutazione testati, i risultati analizzati nel capitolo 4.2.1 Praticità degli strumenti di 

autovalutazione utilizzati dimostrano che entrambi gli strumenti proposti risultano di facile utilizzo 

per gli allievi, sebbene in particolare per il semaforo di valutazione sia stata riscontrata una non 

trascurabile difficoltà nel trovare un accordo in merito all’interpretazione dei criteri da parte degli 

alunni e da parte dell’insegnante. Come abbiamo visto, la consapevolezza di questa debolezza riduce 

anche la percezione di utilità dello strumento di autovalutazione. Non stupisce in effetti che in tutti 

gli ambiti indagati la rubrica co-costruita abbia ottenuto risultati migliori rispetto allo strumento di 

valutazione semplice. In particolare, la potenzialità più apprezzata di questi strumenti è risultata 

essere la possibilità di aiutare gli allievi a capire cosa migliorare nei propri testi, mentre l’aspetto che 

sebbene valutato positivamente risulta più debole rispetto agli altri è la capacità di semaforo e rubrica 

di aiutare i singoli studenti a capire come migliorare. 

Evidentemente la sperimentazione realizzata nel contesto di questo lavoro è stata limitata, sia in 

quanto agli strumenti utilizzati, sia per il numero di allievi coinvolti, il che non permette una 

generalizzazione delle conclusioni tratte. L’indagine potrebbe quindi essere ulteriormente estesa, 

possibilmente integrando anche la terza prospettiva valutativa, ossia la valutazione tra pari, al fine di 

raccogliere ulteriori informazioni in merito alla praticità degli strumenti di valutazione. 

Il primo interrogativo di ricerca voleva invece indagare le percezioni degli allievi in merito a diverse 

configurazioni del rapporto tra dimensione soggettiva e oggettiva della valutazione. Innanzitutto 

ritengo importante sottolineare che, come illustrato al capitolo 4.2.2 e visualizzato nel Grafico 7, la 

classe ha ritenuto l’autovalutazione ampiamente utile sia per gli allievi che per la docente. Ciò è 

dimostrato anche dai commenti espressi dagli allievi in calce ai questionari di autovalutazione. La 

sovrapposizione delle due prospettive di valutazione sull’analisi di una stessa competenza in 

occasione di un’esercitazione formativa è stata generalmente apprezzata dagli allievi e vissuta 

positivamente, tuttavia abbiamo assistito alla comparsa di un maggiore disagio quando 

l’autovalutazione è stata inserita nel contesto di una verifica sommativa. Si è notato infatti in questa 

occasione un drastico calo nella sincerità dell’autovalutazione, sintomo di carenza di tranquillità nel 

compiere questa operazione. Una parte degli allievi ha inoltre esplicitamente dichiarato di non 
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riconoscere alla propria autovalutazione lo stesso valore attribuito alla prospettiva oggettiva, in alcuni 

casi mettendo in dubbio la capacità di autovalutare il proprio lavoro. Tali considerazioni aprirebbero 

il campo a una serie di ulteriori riflessioni e analisi relative alle implicazioni psicologiche e sociali 

dell’autovalutazione in relazione al benessere degli allievi. All’interno dell’analisi dei dati presentata 

nel capitolo precedente si è in effetti solamente accennato al rapporto tra autovalutazione e benessere, 

tema che potrà essere ulteriormente sviluppato nel contesto di ricerche successive. 

Seppur riconoscendo la necessità di uno sforzo personale maggiore nell’individuare i propri punti 

forti e quelli da migliorare (come illustrato nel capitolo 4.2.4), la classe ha reagito positivamente 

all’implementazione dell’autovalutazione nei percorsi didattici e più allievi hanno espresso il 

desiderio di continuare e in alcuni casi ampliare l’esperienza di questa pratica. Dare continuità al 

percorso qui proposto permetterebbe di inserire l’autovalutazione fra le pratiche abituali degli allievi, 

favorendo di conseguenza una progressiva ridefinizione dei rapporti sociali e in particolare del 

rapporto di potere docente-discente. Ciò implicherebbe presumibilmente una maggiore attribuzione 

di valore alla prospettiva soggettiva, rendendo così gli allievi protagonisti anche della fase valutativa 

del percorso di apprendimento e rafforzando la loro assunzione di responsabilità. 
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Allegati 
Allegato 1 

 

QUESTIONARIO SULLO STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Nome: ………………………………………………. 

Data: …………………………………………………. 

Strumento: ………………………………………… 

 

1. USABILITÀ 

 Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

Lo strumento di valutazione è facile da usare     
I criteri di valutazione sono chiari     
I criteri di valutazione sono pertinenti     
Sono a mio agio nell’utilizzo di questo strumento     
Riesco a utilizzare lo strumento per esprimere una 
valutazione sincera 

    

Evito di indicare il grado più basso      
 

2. UTILITÀ 

 Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

Lo strumento di valutazione mi è utile     
Lo strumento di valutazione mi aiuta a capire cosa 
mi viene richiesto 

    

Lo strumento di valutazione mi aiuta a capire cosa 
devo migliorare 

    

Lo strumento di valutazione mi aiuta a capire come 
posso migliorare 

    

La mia autovalutazione può essere utile alla 
docente 

    

 

3. EVENTUALI COMMENTI 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



L’autovalutazione nei percorsi di scrittura: strumenti e dinamiche 

58 

Allegato 2 

QUESTIONARIO SULLA VALUTAZIONE 
 

  Molto 

d’accordo 

Abbastanza 

d’accordo 

Poco 

d’accordo 

Per niente 

d’accordo 

Altro 

1 In questa classe non c’è corrispondenza tra materiali 
delle lezioni e compiti a casa o verifiche. 

     

2 

 

In questa classe l’insegnante dà più importanza ai voti 
che all’apprendimento. 

     

3 In questa classe il il modo di dare i voti utilizzato dal 
docente non è chiaro. 

     

4 In questa classe è difficile ottenere voti alti.      

5 In questa classe i compiti assegnati per la valutazione 
non sono interessanti. 

     

6 In questa classe gli studenti che prendono brutti voti 
sono criticati davanti a tutta la classe. 

     

7 In questa classe il docente confronta le prestazioni di 
ciascuno studente con quelle degli altri. 

     

8 In questa classe le verifiche sono difficili per gli 
studenti. 

     

9 In questa classe i risultati delle verifiche non riflettono 
abbastanza lo sforzo che gli studenti fanno per studiare 
l’argomento. 

     

10 In questa classe gli studenti ricevono costantemente un 
riscontro sulle loro prestazioni dall’insegnante. 

     

11 In questa classe l’insegnante aiuta gli studenti a 
individuare gli argomenti in cui serve che si sforzino di 
più per migliorare. 

     

12 In questa classe l’insegnante utilizza diversi modi (es.: 
verifiche, compiti, attività in classe, ecc.) per valutare la 
conoscenza che gli studenti hanno dei contenuti di 
studio. 

     

13 In questa classe gli studenti hanno la possibilità di 
correggere i loro errori nei compiti e nelle verifiche. 

     

14 In questa classe gli studenti possono scoprire i loro punti 
di forza. 
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15 In questa classe le prove di valutazione (compiti e test) 
incoraggiano il pensiero critico e la comprensione 
piuttosto che la memorizzazione. 

     

16 In questa classe i compiti e le attività assegnate hanno 
anche riferimenti alla vita quotidiana dello studente. 

     

17 In questa classe l’insegnante da agli studenti la 
responsabilità di imparare. 

     

18 In questa classe test e compiti a casa sono restituiti in 
modo da mantenere privati i punteggi dei singoli 
studenti. 
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Allegato 3 

 
  

AUTOVALUTAZIONE 

Valuta ora autonomamente il tuo testo per gli aspetti seguenti colorando la luce del semaforo in 
base alla qualità del tuo lavoro.

Utilizzo dei tempi verbali 

 

Descrizioni accurate 

 

Finale ad effetto
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Allegato 4 
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Allegato 5  

Rubrica di valutazione creata dagli allievi (versione 0). 

 Avanzato Buono Base Parziale 
Struttura La struttura contiene tutte le 

sei fasi, ben dettagliate, 
complete e con una 
proporzione adeguata. 

La struttura contiene tutte le 
sei fasi, con una proporzione 
adeguata. 

Mancanza di 1-2 fasi della 
struttura ideale. 

Mancanza di due o più fasi 
della struttura ideale e 
carenza nei dettagli. 

Coerenza e senso Racconto sensato con buona 
originalità e una buona trama. 
Fatti ben collegati tra loro e 
coerenti. 

Racconto sensato; fatti ben 
collegati tra loro e coerenti. 

Racconto completo, ma 
alcune parti del testo non 
sono coerenti. Fatti non ben 
collegati tra loro. 

Testo a tratti incoerente; fatti 
non collegati tra loro. 

Lessico e 
ortografia 

Vocabolario ricercato, nessun 
tipo di ripetizione e nessun 
errore di ortografia. 

Nessun tipo di ripetizione e 
uso dei sinonimi; pochi o non 
gravi errori di ortografia. 

Alcuni errori di ortografia e 
ripetizioni; vocabolario 
semplice. 

Frequenti errori di ortografia 
e numerose ripetizioni. 

Tempi verbali Utilizzo sempre corretto dei 
tempi verbali; coerenza 
perfetta. 

Utilizzo corretto dei tempi del 
passato; coerenza tra i verbi. 

Utilizzo corretto della 
maggior parte dei verbi al 
passato; errori non gravi; 
coerenza per la maggior parte 
corretta. 

La maggior parte dei verbi al 
passato non è corretta; 
coerenza tra i verbi 
insufficiente. 

Descrizioni Descrizioni di alta qualità (es. 
similitudini) molto presenti e 
distribuite uniformemente 
nel testo. Descrizioni non solo 
di luoghi ma anche di persone 
e azioni. 

Descrizioni sensate, accurate 
e ben formulate distribuite 
uniformemente nel testo. 

Descrizioni poco presenti e 
meno accurate. 

Descrizioni quasi assenti, 
poco curate. 

Sintassi e 
punteggiatura 

Tutte le frasi sono ben 
strutturate; uso corretto della 
punteggiatura. 

Frasi generalmente ben 
strutturate, così come l’uso 
della punteggiatura. 

Alcune frasi non ben 
strutturate e qualche errore 
di punteggiatura. 

Frasi che non stanno in piedi 
e scarso uso della 
punteggiatura. 
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Allegato 6 

Rubrica di valutazione creata dagli allievi e rivista dalla docente (versione 1). 

 Avanzato Buono Base Parziale 
Struttura La struttura contiene tutte le 

sei fasi, ben connesse una 
all’altra, complete e con una 
proporzione adeguata. 

La struttura contiene tutte le 
sei fasi, con una proporzione 
adeguata. 

Mancanza di 1-2 fasi della 
struttura ideale, oppure 
proporzione tra le fasi non 
idonea. 

Mancanza di due o più fasi 
della struttura ideale e 
carenza nei dettagli. 

Coerenza e 
senso 

Racconto sensato con buona 
originalità e una trama 
avvincente. Fatti ben collegati 
tra loro e coerenti. 

Racconto sensato; fatti ben 
collegati tra loro e coerenti. 

Racconto completo, ma 1-2 
passaggi del testo non sono 
coerenti. Fatti non ben 
collegati tra loro e non 
sempre sensati. 

Testo a tratti incoerente; fatti 
non collegati tra loro e/o non 
sensati. 

Lessico e 
ortografia 

Lessico ricercato, nessun tipo 
di ripetizione e nessun errore 
grave di ortografia. 

Nessun tipo di ripetizione, 
uso dei sinonimi; pochi e non 
gravi errori di ortografia; 
lessico adeguato. 

Alcuni errori di ortografia e 
ripetizioni; lessico semplice 
ma generalmente adeguato. 

Frequenti errori di ortografia 
e numerose ripetizioni; 
lessico impreciso. 

Tempi verbali Utilizzo sempre corretto dei 
tempi verbali; coerenza 
perfetta. 

Utilizzo generalmente 
corretto dei tempi del 
passato; coerenza tra i verbi. 

Utilizzo corretto della 
maggior parte dei verbi al 
passato; errori non gravi; 
coerenza per la maggior parte 
corretta. 

La maggior parte dei verbi al 
passato non è corretta; 
coerenza tra i verbi 
insufficiente. 

Descrizioni Descrizioni di alta qualità (es. 
similitudini) molto presenti e 
distribuite uniformemente 
nel testo. Descrizioni non solo 
di luoghi ma anche di persone 
e azioni. 

Descrizioni sensate, accurate 
e ben formulate distribuite 
uniformemente nel testo. 

Descrizioni poco presenti e 
meno accurate. 

Descrizioni quasi assenti, 
poco curate. 

Sintassi e 
punteggiatura 

Tutte le frasi sono ben 
strutturate; uso corretto della 
punteggiatura. 

Frasi generalmente ben 
strutturate, così come l’uso 
della punteggiatura. 

Alcune frasi non ben 
strutturate e qualche errore 
di punteggiatura. 

Frasi che non stanno in piedi 
e scarso o inadeguato uso 
della punteggiatura. 
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Allegato 7 

Rubrica di valutazione rivista dopo il primo utilizzo (versione 2). 

 Avanzato Buono Base Parziale 
Struttura La struttura contiene tutte le 

sei fasi, ben connesse una 
all’altra, complete e con una 
proporzione adeguata. 

La struttura contiene tutte le 
sei fasi, con una proporzione 
adeguata. 

Mancanza di 1-2 fasi della 
struttura ideale, oppure 
proporzione tra le fasi non 
idonea. 

Mancanza di due o più fasi 
della struttura ideale e 
carenza nei dettagli. 

Coerenza e 
senso 

Racconto sensato con buona 
originalità e una trama 
avvincente. Fatti ben collegati 
tra loro e coerenti. 

Racconto sensato; fatti ben 
collegati tra loro e coerenti. 

Racconto completo, ma 1-2 
passaggi del testo non sono 
coerenti. Fatti non ben 
collegati tra loro e non 
sempre sensati. 

Testo a tratti incoerente; fatti 
non collegati tra loro e/o non 
sensati. 

Lessico e 
ortografia 

Lessico ricercato, nessun tipo 
di ripetizione e nessun errore 
grave di ortografia. 

1-2 ripetizioni, uso dei 
sinonimi; pochi e non gravi 
errori di ortografia; lessico 
adeguato. 

Alcuni errori di ortografia e/o 
ripetizioni; lessico semplice 
ma generalmente adeguato. 

Frequenti errori di ortografia 
e/o numerose ripetizioni; 
lessico impreciso. 

Tempi verbali Utilizzo sempre corretto dei 
tempi verbali; coerenza 
perfetta. 

Utilizzo generalmente 
corretto dei tempi del 
passato; coerenza tra i verbi. 

Utilizzo corretto della 
maggior parte dei verbi al 
passato; errori non gravi; 
coerenza per la maggior parte 
corretta. 

La maggior parte dei verbi al 
passato non è corretta; 
coerenza tra i verbi 
insufficiente. 

Descrizioni Descrizioni di alta qualità (es. 
similitudini) molto presenti e 
distribuite uniformemente 
nel testo. Descrizioni non solo 
di luoghi ma anche di persone 
e azioni. 

Descrizioni sensate, accurate 
e ben formulate distribuite 
uniformemente nel testo. 

Descrizioni poco presenti e 
meno accurate. 

Descrizioni quasi assenti, 
poco curate. 

Sintassi e 
punteggiatura 

Tutte le frasi sono ben 
strutturate; uso corretto della 
punteggiatura. 

Frasi generalmente ben 
strutturate, così come l’uso 
della punteggiatura. 

Alcune frasi non ben 
strutturate e qualche errore 
di punteggiatura. 

Frasi che non stanno in piedi 
e/o scarso o inadeguato uso 
della punteggiatura. 
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Allegato 8 

Risposte al questionario sullo strumento di valutazione – Semafori 111 

  Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per 
niente 
d’accordo 

Lo strumento di valutazione è facile da 
usare 88% 13% 0% 0% 

I criteri di valutazione sono chiari 69% 31% 0% 0% 
I criteri di valutazione sono pertinenti 73% 27% 0% 0% 
Sono a mio agio nell’utilizzo di questo 
strumento 56% 38% 6% 0% 

Riesco a utilizzare lo strumento per 
esprimere una valutazione sincera 44% 50% 6% 0% 

Evito di indicare il grado più basso 0% 25% 63% 13% 
 

  Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per 
niente 
d’accordo 

Lo strumento di valutazione mi è utile 38% 50% 13% 0% 
Lo strumento di valutazione mi aiuta a 
capire cosa mi viene richiesto 40% 47% 13% 0% 

Lo strumento di valutazione mi aiuta a 
capire cosa devo migliorare 56% 25% 19% 0% 

Lo strumento di valutazione mi aiuta a 
capire come posso migliorare 38% 38% 19% 6% 

La mia autovalutazione può essere 
utile alla docente 31% 69% 0% 0% 

 
Commenti: 

- Lo strumento di valutazione è soggetto alla sincerità della persona che lo utilizza. 

- Gli strumenti ci aiutano a capire cosa migliorare ma non come migliorare. 

                                                 

 
11 Rispondenti: 16. 



L’autovalutazione nei percorsi di scrittura: strumenti e dinamiche 

66 

Allegato 9 

Risposte al questionario sullo strumento di valutazione – Semafori 212 

  Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per 
niente 
d’accordo 

Lo strumento di valutazione è facile da 
usare 50% 45% 5% 0% 

I criteri di valutazione sono chiari 60% 25% 10% 5% 
I criteri di valutazione sono pertinenti 55% 40% 5% 0% 
Sono a mio agio nell’utilizzo di questo 
strumento 45% 40% 10% 5% 

Riesco a utilizzare lo strumento per 
esprimere una valutazione sincera 55% 30% 10% 5% 

Evito di indicare il grado più basso 10% 10% 40% 40% 
 

  Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per 
niente 
d’accordo 

Lo strumento di valutazione mi è utile 20% 60% 15% 5% 
Lo strumento di valutazione mi aiuta a 
capire cosa mi viene richiesto 50% 25% 20% 5% 

Lo strumento di valutazione mi aiuta a 
capire cosa devo migliorare 47% 37% 11% 5% 

Lo strumento di valutazione mi aiuta a 
capire come posso migliorare 25% 25% 25% 25% 

La mia autovalutazione può essere 
utile alla docente 15% 60% 20% 5% 

 
Commenti: 

- Nel test dovrebbe spiegare cosa abbiamo sbagliato non solo i punti ma anche per capire cosa 

abbiamo fatto. 

- Vantaggi e svantaggi: capisci meglio cosa pensa la maestra del tuo lavoro. 

- Lo strumento è molto utile. 

                                                 

 
12 Rispondenti: 20. 
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Allegato 10 

Risposte al questionario sullo strumento di valutazione – Rubrica 113 

  Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

Lo strumento di valutazione è facile da 
usare 16% 74% 11% 0% 

I criteri di valutazione sono chiari 42% 58% 0% 0% 
I criteri di valutazione sono pertinenti 68% 32% 0% 0% 
Sono a mio agio nell’utilizzo di questo 
strumento 32% 47% 21% 0% 

Riesco a utilizzare lo strumento per 
esprimere una valutazione sincera 37% 53% 11% 0% 

Evito di indicare il grado più basso 11% 11% 68% 11% 
 

  Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

Lo strumento di valutazione mi è utile 26% 63% 11% 0% 
Lo strumento di valutazione mi aiuta a 
capire cosa mi viene richiesto 47% 47% 5% 0% 

Lo strumento di valutazione mi aiuta a 
capire cosa devo migliorare 63% 32% 0% 5% 

Lo strumento di valutazione mi aiuta a 
capire come posso migliorare 37% 42% 16% 5% 

La mia autovalutazione può essere 
utile alla docente 21% 58% 16% 5% 

 
Commenti: 

- Per me la rubrica è utile e mi serve molto per capire negli errori e aiutarmi con il lavoro, e 

penso che è stato utile anche farlo insieme ma preferisco farlo da soli perché riesco a 

concentrarmi di più. 

- Secondo me è stato utile farlo insieme ma era più utile farlo da soli per avere i propri personali 

criteri di valutazione. 

- Secondo me è stato utile farla insieme poiché almeno ci sono criteri che possono raggiungere 

in tanti. 

- Per me è stato utile la tabella per far migliroare le persone in difficoltà. 

- È stato molto utile per capire cosa devo migliorare. 

                                                 

 
13 Rispondenti: 19. 
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- È stato molto utile secondo me fare questo strumento, posso capire cosa devo migliorare ed è 

utile alla maestra. 

- Mi è più utile per capire dove sbaglio. 

- Per me è utile perché mi aiuta a migliorare. 

- È stato utile perché fatto da noi è più facile da utilizzare e capire. 

- È stato un po' difficile però è servito farlo insieme. 

- Non so bene come usarlo, capisco i criteri ma non tanto come applicarli. 

- La rubrica secondo me è utile perché mi aiuta a capire dove devo migliorare e averla fatta 

assieme è stato anche utile. 

- Il lavoro sulla rubrica è stato utile perché ci aiuta nelle lezioni di italiano. 

- Secondo me il lavoro è stato utile da fare insieme perché così i criteri sono più equi. 

- È stato utile farlo insieme. 

- Mi sento a disagio ad usare la rubrica perché non riesco a capire che "grado" darmi. In più 

rimango male quando mi aspetto tanto e ricevo meno. 
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Allegato 11 

Risposte al questionario sullo strumento di valutazione – Rubrica 214 

  Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per 
niente 
d’accordo 

Lo strumento di valutazione è facile da 
usare 35% 65% 0% 0% 

I criteri di valutazione sono chiari 60% 35% 5% 0% 
I criteri di valutazione sono pertinenti 60% 40% 0% 0% 
Sono a mio agio nell’utilizzo di questo 
strumento 45% 35% 20% 0% 

Riesco a utilizzare lo strumento per 
esprimere una valutazione sincera 35% 40% 20% 5% 

Evito di indicare il grado più basso 25% 20% 35% 20% 
 

  Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per 
niente 
d’accordo 

Lo strumento di valutazione mi è utile 30% 65% 5% 0% 
Lo strumento di valutazione mi aiuta a 
capire cosa mi viene richiesto 65% 25% 10% 0% 

Lo strumento di valutazione mi aiuta a 
capire cosa devo migliorare 60% 35% 5% 0% 

Lo strumento di valutazione mi aiuta a 
capire come posso migliorare 35% 20% 35% 10% 

La mia autovalutazione può essere 
utile alla docente 20% 70% 10% 0% 

 

Commenti: 
- Secondo me lo strumento di valutazione è molto utile, sia per me che per la docente, posso 

aiutarmi a migliorare e mi piacerebbe che ce ne fosse un altro da compilare sia in test che 

negli esercizi. 

- Per me questa cosa che ha proposto la maestra è molto utile sia per noi stessi per capire cosa 

dobbiamo migliorare e serve anche alla maestra per vedere le nostre capacità. 

- Mi sono trovato bene con l'autovalutazione nella verifica di scrittura. Però c'è stata gente poco 

sincera con l'autovalutazione. 

- Lo strumento mi aiuta a capire quello che devo migliorare. 

                                                 

 
14 Rispondenti: 20. 
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- Mi sono trovata abbastanza bene e la riutilizzerei. 

- Secondo me potrebbe essere utile su cosa devo migliorare, ma non so come devo migliorare. 

- Mi sono trovata bene, per me non è molto utile ma per il resto mi ha aiutato molto per capire 

cosa mi chiedeva la maestra. 

- Con la rubrica mi sono trovato bene, perché è facile da usare e i criteri sono chiari e completi. 

- Penso che sia giusto che noi possiamo compilare l'autovalutazione ma bisogna essere sinceri 

nei confronti degli altri e di noi stessi. 

- Secondo me è utile, anche perché la maestra può capire se ci sentiamo forti in alcuni punti e 

se la pensiamo uguale a lei. Mi sono trovata però un po' in difficoltà perché dato che il testo 

l'ho scritto io mi sembrava tutto a posto, quando magari c'erano un po' di errori. Non mi sento 

molto a mio agio a valutarmi durante i test, dato che il mio voto conta. 

- Secondo me è utile per capire dove devo stare attenta. 

- Lo trovo utile ma un po' difficile da utilizzare essendo che a volte sono indecisa tra uno e 

l'altro e non riesco a decidermi, trovo poco giusto che se io penso di aver fatto "base" e lei 

"buono" mi dia buono perché lei riesce ad utilizzarla meglio di noi (esempio). 

- È uno strumento utile per capire cosa devo migliorare. Vorrei usarlo ancora essendo uno 

strumento che aiuta la comprensione di tutto. 

- La rubrica mi è stata abbastanza utile per la verifica, mi ha aiutata a capire cosa mi veniva 

richiesto e alla fine (quella usata dalla docente per valutarmi) mi è servita per capire cosa 

migliorare. Tuttavia per l'autovalutazione mi sono trovata in difficoltà. 
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Allegato 12 

Risposte ai questionari di entrata e uscita 

  
QUESTIONARIO SULLA VALUTAZIONE 

QUESTIONARIO ENTRATA QUESTIONARIO USCITA 

Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo Altro 

Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo Altro 

1 
In questa classe non c’è corrispondenza tra il contenuto delle lezioni, 
i materiali di studio, i compiti da svolgere a casa e le prove di verifica. 32% 18% 14% 27% 9% 0% 0% 15% 85% 0% 

2 
In questa classe l’insegnante dà più importanza ai voti che 
all’apprendimento. 0% 9% 32% 59% 0% 0% 5% 35% 55% 5% 

3 
In questa classe il metodo di attribuzione dei voti utilizzato dal 
docente non è chiaro. 5% 14% 45% 36% 0% 0% 20% 60% 20% 0% 

4 In questa classe è difficile ottenere voti alti. 
14% 18% 45% 18% 5% 20% 15% 55% 10% 0% 

5 
In questa classe i compiti assegnati per la valutazione non sono 
interessanti. 5% 9% 41% 41% 5% 0% 20% 45% 35% 0% 

6 
In questa classe gli studenti che prendono cattivi voti sono criticati 
davanti a tutta la classe. 0% 5% 9% 86% 0% 0% 0% 15% 85% 0% 

7 
In questa classe il docente confronta le prestazioni di ciascuno 
studente con quelle degli altri. 0% 0% 23% 77% 0% 0% 0% 10% 90% 0% 

8 In questa classe le prove di valutazione sono difficili per gli studenti. 
5% 18% 55% 18% 5% 15% 40% 35% 5% 5% 

9 
In questa classe i risultati della valutazione non riflettono abbastanza 
lo sforzo che gli studenti fanno per studiare l’argomento. 9% 36% 36% 14% 5% 5% 35% 55% 5% 0% 

10 
In questa classe gli studenti ricevono un feedback continuo 
dall’insegnante sulle loro prestazioni. 32% 27% 23% 18% 0% 15% 15% 30% 40% 0% 

11 
In questa classe l’insegnante aiuta gli studenti a individuare gli 
argomenti in cui hanno bisogno di uno sforzo maggiore per 
migliorare le loro prestazioni. 55% 45% 0% 0% 0% 35% 60% 5% 0% 0% 
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QUESTIONARIO SULLA VALUTAZIONE 

QUESTIONARIO ENTRATA QUESTIONARIO USCITA 

Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo Altro 

Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo Altro 

12 
In questa classe l’insegnante utilizza una varietà di modi per valutare 
la padronanza che gli studenti posseggono dei contenuti di studio. 41% 36% 18% 0% 5% 45% 50% 5% 0% 0% 

13 
In questa classe gli studenti hanno la possibilità di correggere i loro 
errori nei lavori e nelle prove assegnate a casa. 45% 55% 0% 0% 0% 55% 40% 5% 0% 0% 

14 In questa classe gli studenti possono scoprire i loro punti di forza. 
55% 32% 5% 9% 0% 35% 50% 10% 0% 5% 

15 
In questa classe le prove di valutazione (compiti e test) hanno la 
funzione di incoraggiare il pensiero critico e la comprensione 
piuttosto che di memorizzare i contenuti. 9% 23% 36% 23% 9% 15% 45% 30% 10% 0% 

16 
In questa classe i compiti e le attività assegnate hanno anche 
riferimenti alla vita quotidiana dello studente. 9% 23% 41% 23% 5% 5% 15% 30% 45% 5% 

17 
In questa classe l’insegnante si preoccupa che gli studenti sviluppino 
la responsabilità di imparare. 41% 41% 14% 0% 5% 40% 40% 10% 0% 10% 

18 
In questa classe test e compiti a casa sono restituiti in modo da 
mantenere privati i punteggi dei singoli studenti. 68% 23% 5% 5% 0% 50% 45% 5% 0% 0% 
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