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Valutarsi in ambito geometrico: un percorso sulla consapevolezza rispetto alle proprie 

competenze attraverso un approccio ludico 

Luca Crivelli 

 

 

Il seguente lavoro di tesi pone l’attenzione nei confronti dell’autovalutazione alla scuola elementare. 

La ricerca si prefigge come obiettivo principale quello di verificare se attività ludiche seguite da 

momenti di valutazione (autovalutazione, valutazione tra pari e valutazione del docente) favoriscono 

lo sviluppo della consapevolezza negli alunni delle proprie competenze in ambito geometrico.  

Per rispondere a questa domanda di ricerca, sono state proposte delle attività ludiche seguite da 

momenti di valutazione. Per verificare l’eventuale cambiamento sono state svolte due raccolte dati 

(raccolta dati iniziale e raccolta dati finale) utilizzando degli strumenti sia di tipo qualitativo che di 

tipo quantitativo.  

I risultati ottenuti mostrano che il seguente percorso didattico può contribuire al miglioramento della 

consapevolezza degli alunni rispetto alle proprie competenze, e dunque diminuire la divergenza tra 

l’autovalutazione e la valutazione oggettiva. Questo malgrado la tendenza a sopravalutarsi negli 

allievi con competenze meno avanzate, e la tendenza a sottovalutarsi negli allievi che ottengono 

risultati migliori.   
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1. Introduzione 

1.1. Contesto classe 

Svolgo la pratica professionale nella quarta elementare presso la sede di Croglio / Monteggio. La 

classe è composta da 24 alunni: 13 femmine e 11 maschi. La classe si dimostra coinvolta, attiva e 

curiosa rispetto alle differenti tematiche che vengono proposte, in particolare alle attività di 

sperimentazione e scoperta.  

Il gruppo è vivace, e questo porta ad un progressivo aumento del volume che però si può regolare 

attraverso alcune strategie. In generale, gli alunni risultano essere uniti tra di loro e si sono instaurate 

delle buone relazioni. Infatti, molti alunni si frequentano regolarmente anche al di fuori delle ore 

scolastiche, creando così delle amicizie. La classe si presenta particolarmente eterogenea a livello di 

competenze espresse nelle varie discipline, nelle strategie utilizzate per affrontare un’attività e anche 

nelle personalità.  

Per quanto riguarda la disciplina della matematica vi sono 4 alunni che dimostrano di non aver ancora 

raggiunto le competenze auspicate dal Piano di studio (2015), e stanno utilizzando il materiale 

DIMAT della terza elementare per consolidare alcuni apprendimenti non ancora del tutto assimilati. 

D’altro canto, una parte degli alunni ha solide competenze nella disciplina e funge da risorsa e da 

stimolo per il resto della classe.   

Durante la conclusione di attività proposte in classe svolgo regolarmente dei momenti di 

autovalutazione e valutazione tra pari. In queste occasioni ho notato che gli alunni dimostrano delle 

difficoltà a valutarsi: alcuni faticano a mostrarsi consapevoli delle proprie difficoltà nell’affrontare le 

attività proposte, altri invece si giudicano in maniera eccessivamente negativa. Trovo che queste 

valutazioni, tuttavia, non coincidano esattamente con le competenze realmente espresse dagli alunni 

e osservate dal docente. Ciò è dovuto a mio parare a diversi motivi, quali la fretta nel terminare la 

valutazione, la difficoltà nel comprendere l’utilità di un’autovalutazione (con conseguente 

superficialità nell’affrontare il compito) e la volontà di mostrarsi competente all’insegnante e 

nascondere le proprie fragilità. A seguito di queste osservazioni, ho deciso di realizzare il mio 

progetto di tesi sulle varie modalità di valutazione, utilizzate con lo scopo di rendere maggiormente 

consapevoli gli alunni rispetto alle proprie competenze in ambito geometrico. 
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1.2. Presentazione del tema  

Il progetto della mia tesi è legato alla disciplina matematica, più in particolare all’ambito disciplinare 

di geometria. Infatti, ho deciso di proporre agli alunni delle attività ludiche seguite da momenti di 

riflessione con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza delle loro competenze in ambito 

geometrico. La consapevolezza delle proprie competenze può portare a un miglioramento 

dell’autostima dello studente, il quale conoscendo le sue fragilità può concentrare le energie in 

determinate tematiche.  

Le attività ludiche sono un metodo d’insegnamento che considero e propongo frequentemente nei 

miei percorsi didattici. Infatti, ritengo che il gioco sia uno strumento valido per consolidare e allenare 

dei saperi e delle abilità nelle varie discipline scolastiche in un contesto meno formale, più 

accattivante e vicino alla quotidianità e ai bisogni dell’allievo. Inoltre, a seguito delle mie esperienze 

personali ed osservative, le attività ludiche risultano essere lezioni più stimolanti che favoriscono il 

coinvolgimento degli alunni e la motivazione all’apprendimento.  

Per valutare gli alunni in questo ambito di competenza ho deciso di utilizzare una prospettiva trifocale 

che coinvolge la dimensione oggettiva, soggettiva e intersoggettiva, con l’obiettivo di rendere 

maggiormente consapevoli gli alunni sulle proprie e sulle altrui competenze. La dimensione sulla 

quale mi concentro maggiormente è quella soggettiva, ovvero “i significati personali attribuiti dal 

soggetto alla sua esperienza di apprendimento” (Castoldi, 2016, p.81). Inoltre, usufruisco anche della 

dimensione oggettiva, cioè “evidenze osservabili che attestano la prestazione del soggetto e i suoi 

risultati” (Castoldi, 2016, p.82) e la dimensione intersoggettiva “osservazioni dell’alunno da parte dei 

compagni e del docente” (Castoldi, 2016, p.82).    

La volontà di porre l’attenzione su questo aspetto nasce, prima di tutto, da un’esigenza da parte degli 

alunni. Infatti, come anticipato precedentemente, gli alunni hanno una scarsa consapevolezza delle 

proprie competenze e una difficoltà ad autovalutarsi. In aggiunta, le varie modalità di valutazione 

sono un tema che vorrei approfondire in quanto ritengo essenziali per la professione del docente. Si 

pensa spesso alla valutazione come un numero da assegnare agli alunni ottenuto da una media 

aritmetica delle note ricevute durante le verifiche. Tuttavia, “non è sufficiente un unico punto di vista 

per comprendere il nostro oggetto di analisi, occorre osservarlo da molteplici prospettive e tentare di 

comprenderne l’essenza attraverso il confronto tra i diversi sguardi” (Castoldi, 2016, p. 31). 
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1.3. Obiettivi di ricerca 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è di indagare i benefici delle pratiche di autovalutazione, 

valutazione tra pari e valutazione del docente in relazione alla consapevolezza dei bambini sulle 

proprie competenze in ambito geometrico. Gli alunni hanno dovuto svolgere delle attività ludiche 

geometriche e, successivamente, completare delle rubriche valutative con l’obiettivo di accrescere la 

consapevolezza delle proprie competenze in geometria. Gli alunni, dunque, riflettendo sulle proprie 

competenze e ricevendo dei feedback dai compagni e dal docente riconoscono i loro punti di forza e 

gli aspetti ancora da consolidare. 
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2. Quadro teorico 

2.1  La valutazione 

Il tema della valutazione assume un ruolo fondamentale all’interno della scuola. La valutazione 

tradizionale viene vista come un compito esclusivo del docente, il quale attraverso un voto comunica 

la valutazione agli studenti. Tuttavia, nell’approccio didattico per competenze presentato nel Piano 

di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), l’alunno deve assumere un ruolo attivo nelle varie 

fasi d’apprendimento. Come si vede nella figura 2.1. la valutazione è una parte fondamentale del 

percorso e, di conseguenza, anche in questa fase l’alunno deve essere partecipe (DECS, 2018). In 

Ticino quando si parla di valutazione si fa principalmente riferimento a due logiche valutative: la 

valutazione sommativa e la valutazione formativa.  

 

 

 

 

Figura 2.1. Struttura dei percorsi didattici (DECS, 2018) 
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2.1.1  La valutazione sommativa 

“La valutazione dell’apprendimento, o valutazione sommativa, mira a determinare quanto è stato 

appreso a conclusione di un percorso di apprendimento, in una logica di controllo sul rendimento 

scolastico” (DECS, 2018, pag.7). Per questo motivo l’attenzione è focalizzata principalmente sulla 

prestazione dello studente, cioè sul prodotto osservabile (Mariani, 2004).  

Questa tipologia di valutazione è puntuale, quindi viene svolta in precisi momenti del periodo di 

apprendimento, e si basa su prestazioni osservabili dell’allievo. Ha la caratteristica di essere pubblica 

in quanto l’esito della prova viene comunicato alla comunità (allievi, genitori, insegnanti ecc.). 

L’obiettivo della valutazione sommativa è verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze in 

una disciplina scolastica, per questo motivo si concentra su contenuti espliciti. Pertanto, durante la 

valutazione dell’apprendimento si prendono marginalmente in considerazione i processi messi in atto 

dal soggetto in esame. L’esaminatore non ha quindi l’obiettivo di capire come lo studente ha risolto 

un determinato compito ed eventuali progressi avvenuti nel corso dell’anno. Questa tipologia di 

valutazione coinvolge strumenti più formalizzati come ad esempio test scritti o orali, prove pratiche, 

verifiche (Mariani, 2004). Le strategie messe in atto dall’alunno, i progressi e l’impegno non vengono 

incorporati nel processo valutativo, il quale è compito esclusivo del docente.  

2.1.2  La valutazione formativa 

“La valutazione per l’apprendimento, o valutazione formativa, segue invece una logica di sviluppo, 

coinvolgendo l’allievo nel momento valutativo e accrescendo la consapevolezza della propria 

esperienza di apprendimento” (DECS, 2018, pag.7). La valutazione per l’apprendimento viene 

dunque svolta in itinere con l’obiettivo di informare in primo luogo lo studente su come sta 

procedendo l’apprendimento (Mariani, 2004). Questa tipologia di valutazione si basa su alcuni 

principi, quali: essere centrale nell’attività, permettere agli allievi di essere consapevoli delle proprie 

capacità e aiutarli a capire come migliorare, stimolare la motivazione ad apprendere degli allievi 

fornendo loro dei feedback. I principali strumenti utilizzati in questa tipologia di valutazione sono 

strumenti meno formalizzati come: interviste, questionari, schede di autovalutazione, diari di bordo 

e resoconti verbali (Mariani, 2004). Questa valutazione è continua in quanto viene svolta durante 

tutto il percorso di apprendimento, ed è privata in quanto i risultati sono comunicati principalmente 

al soggetto che apprende, il quale grazie a questi feedback raggiunge una maggiore consapevolezza 
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delle proprie competenze e ricava informazioni utili per il proprio percorso scolastico (Mariani, 

2004). La valutazione formativa prende in considerazione sia i prodotti dell’apprendimento, cioè ciò 

che l’alunno dimostra di sapere e di saper fare, ma anche i processi messi in atto durante 

l’apprendimento. 

A differenza della valutazione sommativa, che ha una logica di controllo, quella formativa ha una 

logica di sviluppo, responsabilizza l’alunno e lo rende consapevole delle proprie competenze 

(Castoldi, 2018). La messa in atto di una valutazione per l’apprendimento richiede alcune condizioni 

preliminari: condividere con gli allievi i traguardi che si intendono raggiungere, riconoscere la 

centralità dell’allievo durante le attività, avere l’occasione di confrontarsi su quanto appreso con 

l’insegnante e con i propri compagni, proporre verifiche differenziate.  

La differenziazione pedagogica è strettamente collegata alla valutazione formativa. Infatti, come 

spiegato in DECS (2018) entrambi sono contraddistinti da una didattica “a misura dell’allievo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. (Mariani, 2004) 



  Melissa Arnoldi 

 

  7 

 

2.1.3  L’autovalutazione  

Come afferma Castoldi (2016), l’autovalutazione è uno strumento fondamentale nell’esperienza di 

apprendimento degli alunni. La sua valenza metacognitiva permette al soggetto di acquisire una 

maggiore consapevolezza delle proprie competenze, consente di individuare i propri bisogni ma 

anche di evidenziare i propri punti forti. La riflessione sulla propria esperienza d’apprendimento 

induce l’allievo ad autoregolare il proprio apprendimento. McMillan e Hearn (2008) hanno fornito 

una definizione di autovalutazione affermando che è un’occasione attraverso la quale il soggetto 

preso in esame può valutare il proprio apprendimento e individuare delle strategie che permettono un 

miglioramento della competenza che si sta sviluppando.  

Come afferma Greestein (2017), la capacità di autovalutarsi non è immediata ma necessita di una 

guida da parte del docente e di allenamento. È dunque importante che si cominci a svolgere delle 

autovalutazioni il più presto possibile. Per favorire il processo di autovalutazione il docente deve 

sottolineare lo scopo dell’autovalutazione. Infatti, solo in questo modo gli alunni possono capire 

l’utilità che quest’ultima ricopre nell’apprendimento scolastico. Un aspetto importante che il docente 

deve considerare prima di svolgere delle autovalutazioni è quello di esplicitare in maniera chiara gli 

obiettivi da raggiungere e fornire agli studenti degli indicatori di raggiungimento del traguardo. Nella 

valutazione tradizionale lo studente è escluso dalla valutazione. Invece, una caratteristica 

fondamentale dell’autovalutazione è il fatto che il soggetto è attivo (DECS, 2018). 

Cadamuro et al. (2011) hanno svolto uno studio dal quale è emerso che gli alunni che possiedono 

minori competenze hanno la tendenza a sopravvalutarsi, mentre alunni che possiedono delle buone 

competenze tendono a sottostimarsi. Questo esito ha probabilmente origine dal fatto che ci si 

sopravvaluta per mantenere alta la propria fiducia e autostima. Per evitare che questo esito si presenti 

anche durante i miei interventi, sarà importante fornire dei feedback costruttivi agli alunni nei quali 

si evidenziano i possibili miglioramenti ma anche nei quali si mettano in evidenza le competenze 

degli alunni. 

L’autovalutazione assume una maggiore importanza se comparata anche ad altre valutazioni, come 

la valutazione del docente o di un compagno (Castoldi, 2016). Infatti, la valutazione tra pari risulta 

essere un’importate risorsa nell’autovalutazione. Avere a disposizione il giudizio di più punti di vista 

fornisce maggiori spunti per migliorare il proprio apprendimento. Allo stesso modo è importante che 

durante il periodo di valutazione vengano svolti dei confronti con le prestazioni precedenti, le quali 

permettono all’alunno di osservare i propri progressi.   
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2.1.4  Gli strumenti valutativi 

Le tre prospettive sopraccitate richiedono l’utilizzo di strumenti diversi. Per quanto riguarda la 

dimensione oggettiva si possono utilizzare delle prove di verifica, compiti realistici e realizzazione 

di prodotti. Sono strumenti che hanno come obiettivo quello di verificare come lo studente ha 

sviluppato la competenza richiesta al termine di un percorso. 

Per quanto riguarda la dimensione soggettiva si possono utilizzare delle rubriche autovalutative, dei 

diari di bordo, delle autobiografie che permettono al soggetto preso in esame di riflettere sulle 

percezioni che ha riguardo a un determinato compito. 

La dimensione intersoggettiva riguarda la valutazione delle competenze di un alunno da parte di altri 

soggetti, quali insegnanti, compagni, genitori. Gli strumenti utilizzati possono essere dei protocolli di 

osservazione, interviste, questionari (Castoldi, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Durante la mia ricerca ho creato una rubrica valutativa, la quale mi è stata utile per fare una sintesi di 

tutte le valutazioni espresse. Come afferma Castoldi (2016) “per rubrica si intende un prospetto 

sintetico di descrizione di una competenza utile a identificare ed esplicitare le aspettative relative a 

un certo allievo” (p.94). Le rubriche sono costituite da una scala di punteggi e un elenco di prestazioni 

Figura 2.3 Valutazione per l'apprendimento: prospettive di analisi (DECS, 2018) 
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che descrivono le competenze degli alunni. Una rubrica valutativa è solitamente composta dalle 

dimensioni che sono quegli elementi che specificano il contenuto della valutazione. Un altro elemento 

essenziale nella rubrica sono gli indicatori, ossia evidenze osservabili grazie ai quali verificare il 

livello raggiunto dagli studenti. Infine, i livelli, che variano solitamente da tre a cinque, descrivono 

l’avanzamento delle competenze espresse.   

Il linguaggio utilizzato per descrivere le competenze attese deve essere preciso, chiaro e semplice. 

Infatti, queste caratteristiche incrementano la facilità di utilizzo della rubrica e la sua affidabilità 

(Castoldi, 2016). 

2.2 Il gioco 

Questo progetto di tesi è legato alla presa di consapevolezza delle proprie competenze in ambito 

geometrico da parte degli alunni. L’acquisizione di una maggiore consapevolezza avverrà grazie a 

dei momenti di valutazione sulle competenze espresse dagli alunni durante delle attività ludiche. Per 

questo motivo, il gioco risulta una parte centrale e fondamentale del percorso didattico.  

I giochi generano entusiasmo, divertimento, gioia e coinvolgimento ai giocatori di tutte le età. Salen 

e Zimmerman (2003, citato da Ligabue, 2020, p. 19) hanno definito il gioco come un “sistema nel 

quale i giocatori si impegnano in un conflitto artificiale, definito dalle regole, con un risultato 

quantificabile”. La seguente definizione fa riferimento al termine sistema, inteso non solo al sistema 

di regole bensì anche al fatto che il gioco è la risultante di più componenti, ossia i giocatori e 

l’ambiente. Nella sopraccitata affermazione è presente anche il termine giocatori, infatti, un gioco 

esiste solo se giocato da persone, ossia i giocatori.  

2.2.1  Il gioco educativo 

Il termine “gioco educativo” contiene in sé delle ambiguità in quanto il gioco, di base, non nasce per 

educare, bensì come momento di svago e piacere (Ligabue, 2020). Tuttavia, sono molti gli studiosi 

che hanno svolto delle ricerche sul ruolo dei giochi nell’apprendimento e sulla funzione fondamentale 

che hanno nello sviluppo del bambino. Gli studiosi più influenti sono, Lev Vygotskij, Donald 

Winnicott, Jean Piaget e Jerome Bruner, i quali hanno visto nel gioco una fonte importante di 

apprendimento (Battaini et al., 2019). Vygotskij e Winnicott hanno espresso un pensiero simile, ossia 
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che le attività ludiche sono uno strumento che favoriscono lo sviluppo affettivo e cognitivo del 

bambino (Quaglia, 2009).  

Jean Piaget ha individuato tre principali stadi di sviluppo del gioco nel bambino. Il primo è il gioco 

d’esercizio e consiste nella ripetizione di azioni semplici come, ad esempio, lanciare o scuotere degli 

oggetti. Il secondo stadio è quello relativo al gioco simbolico la cui principale caratteristica è 

l’imitazione. Un oggetto, un’azione o il corpo dello stesso bambino viene utilizzato come simbolo. 

Infine, l’ultimo stadio, che è quello a cui faccio riferimento durante i miei interventi, è il gioco di 

regole. Le modalità di gioco e i ruoli dei giocatori sono stabiliti dalle regole, le quali vengono 

condivise prima di iniziare il gioco (Benhamza, 2019). 

Secondo Bruner il gioco costituisce un importante stimolo all’apprendimento in quanto il bambino 

sperimenta qualcosa che è per lui gratificante e, di conseguenza, sviluppa la motivazione intrinseca. 

Inoltre, lo psicologo sostiene che il rischio della sconfitta non implica un insuccesso concreto in 

quanto il gioco è svolto in un contesto “al di fuori del reale” (Benhamza, 2019). 

Il gioco può attivare tre principali aree di competenza: le competenze etiche, le competenze cognitive 

e le competenze sociali e relazionali. Con competenze etiche facciamo riferimento ai comportamenti 

dei giocatori, quindi al rispetto delle regole, degli spazi e del materiale. Le competenze cognitive 

riguardano il modo in cui si costruiscono gli apprendimenti. Infine, le competenze sociali e relazionali 

comprendono la sfera delle interazioni, le quali risultano essere un’importante fonte di apprendimento 

(Ligabue, 2020). 

2.2.2  Il gioco e la matematica 

Come afferma Ernest (1986) alcune persone sono scettiche riguardo all’utilizzo di attività ludiche 

volte a sviluppare e consolidare le competenze disciplinari in matematica, in quanto viste come 

distrazione. Tuttavia, Zoltan Paul Dienes (1966, citato da Paoli, 2014) ritiene che il gioco abbia un 

ruolo importante nello sviluppo delle competenze in ambito matematico. Oltre ai saperi disciplinari, 

il gioco matematico permette anche lo sviluppo di competenze trasversali come la collaborazione e 

la comunicazione (Battaini et al., 2019). La collaborazione viene sviluppata in quanto giocando in 

squadra si condivide un obiettivo comune con il proprio compagno. La comunicazione viene invece 

sviluppata in quanto gli alunni sono invitati a discutere, esprimere le proprie opinioni e condividere 

le regole con gli altri giocatori.  

Ernest (1986) è convinto che introdurre i giochi durante le lezioni di matematica porti ad un altro 

importante vantaggio, oltre a quelli appena citati; egli ritiene che gli alunni siano profondamenti 
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motivati e di conseguenza anche l’atteggiamento nei confronti nella materia risulta essere 

maggiormente positivo.  

2.3 Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Gli interrogativi del mio lavoro di tesi sono i seguenti:  

D1. Possono delle attività ludiche seguite da momenti di riflessione quali autovalutazioni, valutazioni 

tra pari e feedback del docente, favorire un aumento della consapevolezza degli alunni rispetto alle 

proprie competenze in ambito geometrico? 

D2. Come si autovalutano gli allievi in difficoltà, rispetto a quelli che dimostrano di avere competenze 

più solide? 

 

Si ipotizza che un percorso didattico incentrato sull’autovalutazione possa consentire agli alunni di 

acquisire maggiore consapevolezza delle proprie competenze. Inizialmente prevedo che ci sia una 

discrepanza tra l’autovalutazione dello studente e la valutazione svolta dal docente. Tuttavia, il 

successivo percorso potrà diminuire questo divario. In particolare, prevedo che gli alunni che 

capiscono a pieno l’utilità dell’autovalutazione non avranno il timore di giudicarsi talvolta in maniera 

non eccellente e vedano tutto ciò come un’opportunità per migliorarsi. 

Prevedo dunque che una parte degli alunni riesca a raggiungere un’autovalutazione simile alle 

osservazioni svolte dal docente e all’esito delle verifiche. Tuttavia, ci sarà una parte di alunni ai quali 

non basteranno tre mesi per sviluppare questa consapevolezza. 

Gli alunni saranno anche tenuti a svolgere delle valutazioni tra pari. Ipotizzo che alcune valutazioni 

ai compagni possano essere influenzate dal tipo di legame affettivo. Ritengo che inizialmente, come 

con le autovalutazioni, alcuni alunni possano affrontare i momenti di valutazione tra pari con 

superficialità e fretta. Tuttavia, con il proseguire delle attività ipotizzo che le valutazioni diventino 

sempre più dettagliate e precise. 

Per quanto riguarda il secondo interrogativo di ricerca, come riportato nel quadro teorico, ipotizzo 

che ci possa essere la tendenza, da parte di alunni che dimostrano meno competenze, a sopravvalutarsi 

per cercare di tenere alta la propria autostima. Invece, gli alunni che dimostrano migliori competenze 

tenderanno a sottovalutarsi per cercare di evitare delusioni a livello di rendimento. 
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3. Quadro metodologico  

3.1 Il campione di riferimento 

Gli studenti osservati provengono dalla quarta elementare di Croglio, la cui classe è composta da 24 

alunni (13 femmine e 11 maschi). L’età generale degli alunni varia dai 9 ai 10 anni. In generale è un 

gruppo unito e coeso che partecipa attivamente alle varie attività proposte. 

Tutta la classa è stata coinvolta nel progetto di ricerca, tuttavia, a seguito della prima raccolta dati, ho 

svolto delle interviste a 3 alunni per approfondire alcuni loro pensieri. C* è un’alunna che mostra 

alcune fragilità in matematica, infatti, svolge frequentemente dei momenti individuali con la docente 

di sostegno per cercare di colmare alcune lacune fondamentali in questa disciplina. Dalla prima 

raccolta dati è emerso che l’allieva si è autovalutata in maniera positiva rispetto all’esito della prova 

scritta. A* è un alunno che ha difficoltà a livello di memoria di lavoro. Questo fattore influenza in 

maniera incisiva l’apprendimento in matematica. Dalla prima raccolta dati è emerso che l’alunno 

dimostra poca autostima in se stesso. Infatti, si valuta in maniera estremamente negativa, affermando 

che non è in grado di svolgere niente. Infine, M* è un alunno che si dimostra appassionato alla 

disciplina di matematica, partecipa attivamente alle attività proposte e risulta essere una risorsa 

importante anche per i compagni. Dalla prima verifica è emerso che M* ha ottenuto uno dei migliori 

risultati, tuttavia si è potuta notare la tendenza a sottovalutarsi. 

La creazione dei gruppi di lavoro prima dei momenti di autovalutazione è stata lasciata a discrezione 

degli alunni, mentre i gruppi durante i momenti di valutazione tra pari sono stati scelti dal docente. 

Ho messo in atto questa decisione per evitare che le valutazioni fossero influenzate da fattori affettivi.  

3.2 Interventi pedagogico – didattici e disciplinari  

Il seguente lavoro di ricerca è stato svolto a partire dal mese di dicembre fino alla fine del mese di 

marzo. La tabella presentata di seguito indica gli interventi svolti, la loro durata e la data di 

realizzazione. 
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Attività Tempistiche Data 

1. Approfondimento “autovalutazione” 30 minuti 21.12.2020 

2. Raccolta dati iniziale (autovalutazione + verifica 

+ interviste) 

3 UD 11.01.20 – 15.01.20 

3. Giochi didattici + autovalutazione 1 UD 28.01.21 

4. Giochi didattici + valutazione tra pari 1 UD 4.02.21 

5. Attività differenziate  1 UD 11.02.21 

6. Giochi didattici + autovalutazione 1 UD 22.02.21 

7. Giochi didattici + valutazione tra pari 1 UD 25.02.21 

8. Attività differenziate 1 UD 4.03.21 

9. Giochi didattici + autovalutazione 1 UD 11.03.21 

10. Giochi didattici + valutazione tra pari 1 UD 15.03.21 

11. Raccolta dati finale (autovalutazione + verifica + 

interviste) 

3 UD 22.03.21 - 25.03.21 

 

 

Per introdurre questo lavoro di ricerca è stato svolto un momento di discussione sul concetto di 

valutazione, più in particolare sull’autovalutazione e la valutazione tra pari. Gli alunni, con l’aiuto 

del docente, hanno messo in evidenza l’utilità delle varie tipologie di valutazione e gli aspetti ai quali 

prestare attenzione. In questa fase è stato importante sottolineare come i suggerimenti e i feedback 

non rappresentano un giudizio negativo, bensì un’opportunità per migliorarsi (Allegato 20).  

A inizio gennaio è stata svolta la raccolta dati iniziale che consiste in un’autovalutazione sulle proprie 

competenze in ambito geometrico, più in particolare sull’argomento delle linee e dei poligoni 

(Allegato 1). L’autovalutazione è stata seguita da una verifica sulle medesime tematiche al fine di 

confrontare i risultati e verificare il livello di consapevolezza che possiedono gli alunni (Allegato 3 e 

5). Dopo aver analizzato le risposte degli alunni ho voluto intervistare alcuni di loro per approfondire 

alcuni concetti emersi (Allegato 8).  

Tabella 3.1 – Interventi svolti durante la ricerca 
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Successivamente, ho svolto un’attività, durante la quale ho esplicitato l’obiettivo del percorso 

didattico, ossia: gli alunni, svolgendo attività seguite da momenti di riflessione durante i quali si 

autovalutano e vengono valutati dai compagni e dal docente, dovrebbero acquisire una maggiore 

consapevolezza delle competenze che possiedono in ambito geometrico. Durante questo momento ho 

ripreso l’autovalutazione svolta inizialmente dagli alunni e ho esplicitato i traguardi che gli alunni 

avrebbero dovuto raggiungere, approfondendo anche gli indicatori attorno ai quali sarebbe stata 

impostata la valutazione tra pari e l’autovalutazione. 

La fase principale della ricerca (vedi tabella 3.1, zona arancione) è stata caratterizzata da attività 

ludiche geometriche seguite da momenti alternati di autovalutazione (Allegato 9) e valutazione tra 

pari (Allegato 11). In aggiunta, il docente ha svolto delle osservazioni in una postazione, al termine 

della quale ha fornito un feedback all’alunno (Allegato 13). Al termine di queste due attività, gli 

alunni hanno analizzato tutte le valutazioni e riflettuto sui principali aspetti da migliorare. A seguito 

di questa riflessione sono stati creati dei gruppi di apprendimento differenziati in base alle esigenze 

degli alunni. Ho svolto dei momenti con ogni gruppo, durante i quali ho ripreso i concetti disciplinari 

più importanti. Inoltre, gli alunni hanno avuto la possibilità di porre domande e svolgere degli esercizi 

adatti alle proprie esigenze d’apprendimento.  

 

3.3 Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

L’approccio di questa ricerca è applicativo, in quanto l’obiettivo principale non è approfondire delle 

conoscenze teoriche, bensì utilizzare queste conoscenze a fini pratici. 

Durante questo lavoro di ricerca sono stati considerati più sguardi valutativi e, di conseguenza, è stato 

necessario elaborare una pluralità di strumenti. Gli strumenti utilizzati durante l’intero percorso hanno 

permesso una raccolta dati di tipo sia quantitativo che qualitativo. 

 

3.3.1 Strumenti di raccolta dati iniziale e finale 

All’inizio e alla fine della ricerca gli alunni hanno svolto un’autovalutazione sulle proprie competenze 

in ambito geometrico (Allegato 1). La raccolta dati è stata organizzata attorno a una serie di indicatori, 

grazie ai quali l’alunno ha potuto autovalutarsi su una scala da 1 (non vero) a 4 (completamente vero) 
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e da domande aperte alle quali gli alunni hanno potuto rispondere scrivendo le loro sensazioni sulle 

competenze che possiedono.  

 
Figura 3.1 - Scheda di autovalutazione della raccolta dati iniziale e finale 

 

L’autovalutazione è stata seguita da una prova scritta di stampo classico, costituita da domande 

teoriche (Allegato 3 e 5). Per verificare la percezione che gli allievi hanno di sé rispetto alle 

competenze realmente espresse ho creato una rubrica valutativa divisa in quattro livelli: iniziale, base, 

intermedio, avanzato (Allegato 7). Questa rubrica è stata utilizzata a seguito della raccolta dati iniziale 

e finale per comparare l’autovalutazione e la verifica svolta dagli alunni. 

Dopo aver analizzato e confrontato i dati sono state svolte delle interviste strutturate agli alunni 

selezionati secondo i criteri esplicitati nel capitolo 3.1 (Allegato 8). In questo modo ho potuto porre 

agli alunni alcune domande per capire come si sono sentiti durante il momento di autovalutazione.  
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Figura 3.2 - Domande poste durante le interviste 

3.3.2 Strumento di autovalutazione e valutazione tra pari 

Nella fase principale del percorso gli alunni hanno compilato delle rubriche sia per autovalutarsi 

(Allegato 9) sia per valutare i propri compagni (Allegato 11). Le schede di autovalutazione e di 

valutazione tra pari sono state proposte subito dopo aver svolto delle attività ludiche di geometria, 

perché era importante che gli alunni si ricordassero ciò che avevano appena svolto. Le domande poste 

nell’autovalutazione e nella valutazione tra pari sono le medesime, cambia solo la forma 

grammaticale. Queste rubriche sono costituite sia da domande aperte sia dalla presenza di indicatori 

grazie ai quali valutarsi su una scala ad 1 a 4.  
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Figura 3.3 - Scheda di autovalutazione 

 

Le valutazioni tra pari sono state svolte tra alunni che non avevano particolari legami affettivi per 

evitare che i giudizi fossero influenzati da dinamiche relazionali.   
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Figura 3.4 - Scheda di valutazione tra pari 

3.3.3 Strumenti utilizzati dal docente 

Durante i momenti ludici il docente ha utilizzato la rubrica valutativa creata inizialmente e l’ha 

compilata osservando le competenze espresse dagli alunni (Allegato 7). In aggiunta, per rendere la 

valutazione maggiormente comprensibile per l’alunno, il docente ha fornito un feedback per iscritto 

mettendo in evidenza i possibili miglioramenti ma anche le competenze espresse (Allegato 13). 

3.3.4 I giochi didattici 

La fase principale del percorso proposto alla classe, come anticipato, consiste in giochi a postazioni 

di geometria, più in particolare sulla tematica delle linee e dei poligoni. I giochi proposti agli alunni 

sono giochi di società che si trovano in commercio, adattati ad un contesto matematico. Il primo gioco 

è il Pictionary, che consiste nell’ indovinare una parola che un alunno disegna su un foglio (Allegato 

14). Un altro gioco proposto alla classe è il Taboo, il cui scopo è far indovinare ai compagni una 
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parola senza però pronunciare alcune parole vietate, dette taboo (Allegato 15). L’Indovina chi è 

un’altra attività che consiste nel porre domande al proprio compagno, il quale può rispondere 

solamente in maniera positiva o negativa, con l’obiettivo di indovinare il poligono o la linea scelta 

inizialmente dal compagno (Allegato 16). Ho inoltre adattato il gioco dell’oca ad una versione con 

domande (Allegato 17). Infatti, l’obiettivo degli allievi è giungere per primi al traguardo rispondendo 

correttamente a delle domande di geometria. Infine, l’ultimo gioco è il disegno dettato, nel quale un 

giocatore deve “dettare” i passaggi affinché disegni correttamente un poligono o una linea (Allegato 

18).  

3.4 Raccolta dati 

La ricerca ha come scopo principale di comprendere se al termine di un percorso didattico ludico, 

caratterizzato da diverse tipologie di valutazione (autovalutazione, valutazione tra pari, valutazione 

del docente) gli alunni acquisiscono una maggiore consapevolezza delle proprie competenze 

matematiche.  

Per rispondere all’interrogativo di ricerca, durante il mese di gennaio ho svolto la raccolta dati iniziale 

costituita da un’autovalutazione e una verifica scritta. Durante l’autovalutazione gli alunni hanno 

dovuto valutarsi su una scala da 1 a 4. Per far dialogare i due strumenti della raccolta dati, ho utilizzato 

la rubrica valutativa la quale mi ha permesso di assegnare ad ogni competenza degli alunni un valore 

da 1 a 4. In questo modo mi è stato possibile confrontare in maniera più diretta l’eventuale divergenza 

tra l’autovalutazione e la verifica. 

Per verificare eventuali cambiamenti, nel mese di marzo è stata svolta la raccolta dati finale, 

organizzata secondo modalità analoghe alla raccolta dati iniziale.  

Per analizzare le cause che hanno spinto gli alunni a sottovalutarsi oppure a sopravvalutarsi ho svolto 

delle interviste selezionando gli alunni che hanno dimostrato di avere maggiori difficoltà 

nell’attribuirsi un livello di competenza coerente con quanto dimostrato durante i momenti di raccolta 

dati.  

3.5 Analisi dei dati  

Durante il seguente lavoro di ricerca ho svolto principalmente due raccolte dati: una raccolta dati 

iniziale e una raccolta dati finale. Le raccolte dati sono costituite da un’autovalutazione e una verifica 
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sulle competenze geometriche degli alunni. Per verificare la consapevolezza che gli alunni hanno di 

sé ho analizzato le raccolte dati degli alunni con l’aiuto della rubrica valutativa. In base ai risultati e 

le scelte effettuate ho compilato una tabella per ogni alunno assegnandogli un livello da 1 a 4 per le 

autovalutazioni e le verifiche. Successivamente è stata svolta una media del margine di errore tra 

l’autovalutazione e la verifica di ogni alunno all’inizio e alla fine del percorso. Per esempio, se un 

alunno si autovalutava su una competenza con un livello 3 ma, nella verifica otteneva un livello 2, il 

margine di errore è 1.  

Queste due medie sono state poi comparate per osservare se la consapevolezza degli alunni è rimasta 

stabile oppure c’è stato un miglioramento. Questa analisi mi ha permesso sia di analizzare il 

cambiamento del singolo individuo sia quello globale della classe.  

Le interviste iniziali sono state analizzate con l’obiettivo di comprendere eventuali cause che hanno 

portato gli alunni a sottovalutarsi oppure a sopravvalutarsi. Invece, le interviste finali sono state svolte 

con l’obiettivo di comprendere l’eventuale cambiamento avvenuto al termine del percorso didattico 

e cosa li ha spinti a cambiare. Per osservare in maniera più approfondita l’eventuale cambiamento dei 

tre alunni intervistati inizialmente ho confrontato ogni competenza espressa con la propria 

autovalutazione. Questi dati li ho tradotti in grafici in quanto mi hanno permesso di osservare in 

maniera più precisa eventuali cambiamenti. Le interviste avevano inoltre lo scopo di indagare le 

sensazioni degli allievi durante i momenti di autovalutazione.  

Dalle mie ricerche teoriche (vedi paragrafo 2.1.3) è emerso che gli alunni maggiormente competenti 

tenderebbero a sottovalutarsi, mentre, gli alunni che dimostrano meno competenze sarebbero invece 

più inclini a sopravvalutarsi. Per capire se questa tendenza fosse presente anche nella mia classe e per 

verificare il modo in cui si autovalutano gli alunni ho preso in esame i tre allievi che hanno ottenuto 

i migliori risultati e i tre allievi che hanno ottenuto il rendimento più basso alla fine del percorso e ho 

osservato un’eventuale tendenza a sottovalutarsi oppure sopravvalutarsi, comparando 

l’autovalutazione alla verifica. 
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4. Risultati 

Di seguito vengono esposti i risultati ottenuti dal lavoro di ricerca.  

I seguenti grafici sono stati realizzati al fine di rispondere alla prima domanda di ricerca: “Possono 

delle attività ludiche seguite da momenti di riflessione quali autovalutazioni, valutazioni tra pari e 

feedback del docente, favorire un aumento della consapevolezza degli alunni rispetto alle proprie 

competenze in ambito geometrico?” 

Il grafico 4.1 mette a confronto la raccolta dati iniziale a quella finale di tutti gli alunni.  

Dal grafico si può notare come inizialmente gli alunni tendevano a sottovalutarsi leggermente rispetto 

alle competenze realmente espresse. Invece, alla fine del percorso didattico si può notare che 

l’autovalutazione generale degli alunni coincide con i risultati ottenuti dalla verifica. Un altro dato 

particolarmente evidente estrapolato dal grafico è il netto miglioramento delle competenze degli 

alunni al termine del percorso. Infatti, in soli tre mesi, grazie agli allenamenti svolti ma anche al 

percorso proposto, gli alunni in generale hanno ottenuto risultati decisamente migliori nelle prove 

che sono state loro sottoposte.  

 
Grafico 4.1 - Divergenza tra autovalutazione e verifica nella raccolta dati iniziale e finale 

 

A evidenziare in maniera ancora più netta la risposta alla prima domanda di ricerca è il grafico 4.2 

che mostra la media dell’errore di valutazione di tutti gli alunni a inizio percorso (colonna blu) e alla 
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fine del percorso (colonna verde). Infatti, sull’asse delle ascisse sono rappresentate le due raccolte 

dati mentre sull’asse delle ordinate è rappresentata la media dell’errore di valutazione. 

Le seguenti colonne evidenziano come al termine del percorso didattico gli alunni abbiano acquisito 

una maggiore consapevolezza delle competenze realmente espresse. In particolare, si può notare che 

l’errore di autovalutazione è diminuito del 33%. 

 
Grafico 4.2 Errore di valutazione 

I seguenti grafici hanno invece come obiettivo quello di rispondere alla seconda domanda di ricerca, 

ossia: “Come si autovalutano gli allievi in difficoltà, rispetto a quelli che dimostrano di avere 

competenze più solide?” 

I grafici “Confronto tra autovalutazione e verifica” mostrano le valutazioni della raccolta dati iniziale 

e finale. Sull’asse delle ascisse ci sono le competenze sulle quali gli alunni si sono valutati nella 

raccolta dati iniziale e finale. Sull’asse delle ordinate vi è il voto da 1 a 4 che gli alunni hanno ottenuto 

o col quale si sono valutati. I grafici “Divergenza tra autovalutazione e verifica” mostrano l’eventuale 

cambiamento tra la racconta dati iniziale e quella finale. Sull’asse delle ascisse è presente la raccolta 

dati iniziale e finale (autovalutazione e verifica), mentre sull’asse delle ordinate vi è il punteggio 

totale ottenuto dalla somma dell’autovalutazione e della verifica. 

I grafici sottostanti mostrano la divergenza tra l’autovalutazione e la verifica all’inizio e alla fine del 

percorso degli alunni che hanno ottenuto il risultato più basso al termine della raccolta dati finale.  
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Dal grafico 4.3 si può osservare che E*, sia a inizio che alla fine del percorso didattico proposto, si è 

sopravvalutato rispetto alle competenze espresse nella verifica.  

 
Grafico 4.3 - Confronto tra autovalutazione e verifica di E* 

 

Dal grafico 4.4 si può notare come i dati raccolti all’inizio coincidono esattamente con quelli raccolti 

a fine percorso. La consapevolezza dell’alunno è rimasta invariata così come il suo livello di 

competenza.  

 
Grafico 4.4 - Divergenza tra autovalutazione e verifica di E* 

 

Dal grafico 4.5 si può notare come l’evoluzione di A* durante il percorso risulti particolare. Infatti, 

dalla raccolta dati iniziale si può osservare che l’alunno aveva la marcata tendenza a sottovalutarsi. 

Tuttavia, come dimostra in maniera evidente anche il secondo grafico (Grafico 4.6), alla fine del 

percorso si sopravvaluta rispetto alle proprie competenze. Un altro dato che si può leggere dal 
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secondo grafico è l’evoluzione delle competenze. A* alla fine del percorso non ha effettuato dei 

miglioramenti particolari in ambito geometrico.  

 
Grafico 4.5 - Confronto tra autovalutazione e verifica di A* 

 

Grafico 4.6 - Divergenza tra autovalutazione e verifica di A* 

Dal grafico 4.7 si può osservare come N*, nella prima raccolta dati, talvolta si sottovaluti e talvolta 

si sopravvaluti. Tuttavia, alla fine del percorso si delinea la tendenza dell’alunna a sopravvalutarsi 

rispetto alle competenze dimostrate nella verifica. 

 
Grafico 4.7 - Confronto tra autovalutazione e verifica di N* 
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Un dato differente rispetto a quelli osservati dai due alunni precedenti lo si può osservare dal grafico 

4.8 A differenza degli altri due alunni, N* compie un miglioramento nel suo rendimento scolastico 

in ambito geometrico.  

 
Grafico 4.8 - Divergenza tra autovalutazione e verifica di N* 

 

I grafici sottostanti mostrano la divergenza tra l’autovalutazione e la verifica all’inizio e alla fine del 

percorso degli alunni che hanno ottenuto il risultato più alto al termine della raccolta dati.  

Dal grafico 4.9 si evidenzia come L* nella prima raccolta dati abbia la tendenza a sottovalutarsi 

soprattutto per quanto riguarda la tematica dei poligoni. Tuttavia, alla fine del percorso, oltre ad aver 

sviluppato ulteriormente il proprio livello di competenza, ha raggiunto un livello di consapevolezza 

che coincide praticamente con le reali competenze raccolte dalla verifica (Grafico 4.10).   

 
Grafico 4.9 - Confronto tra autovalutazione e verifica di L* 
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Grafico 4.10 - Divergenza tra autovalutazione e verifica di L* 

 

Dal grafico 4.11 si può osservare come M*, nella prima raccolta dati, aveva la marcata tendenza a 

sottovalutarsi. Alla fine del percorso vi è ancora una lieve tendenza dell’alunno a valutarsi in maniera 

inferiore rispetto alle reali competenze espresse. Tuttavia, come dimostra il successivo grafico 

(grafico 4.12) questa divergenza è diminuita in maniera netta alla fine del percorso.  

 
Grafico 4.11 – Confronto tra autovalutazione e verifica di M* 
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Grafico 4.12 - Divergenza tra autovalutazione e verifica di M* 

 

Nel primo grafico 4.13 si osserva che dalla prima raccolta dati G* talvolta si sopravvaluti e talvolta 

si sottovaluti rispetto alle competenze espresse nella verifica. Tuttavia, alla fine del percorso l’alunno 

raggiunge un ottimo livello di consapevolezza delle proprie competenze. Infatti, si può osservare che 

nella raccolta dati finale l’alunno si auotovaluta sempre correttamente rispetto alla verifica, eccetto 

una volta.  

 

Grafico 4.13 - Confronto tra autovalutazione e verifica di G* 
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Grafico 4.14 - Divergenza tra autovalutazione e verifica di G* 

 

I seguenti tre grafici mostrano la raccolta dati iniziale e finale degli alunni intervistati (allegato 8).  

Sull’asse delle ascisse dei seguenti grafici vi sono tutte le competenze sulle quali gli alunni sono stati 

valutati durante la raccolta dati iniziale e finale (autovalutazione e verifica). Sull’asse delle ordinate 

vi è il voto col quale gli alunni si sono valutati nell’autovalutazione e che hanno ottenuto nella 

verifica.  

M* a inizio percorso aveva una marcata tendenza a sottovalutarsi rispetto alle competenze realmente 

espresse. Come dimostra il grafico 4.15, al termine della ricerca l’alunno possiede ancora questa 

tendenza ma meno marcata. Infatti, la sua autovalutazione si avvicina molto all’esito della verifica. 

Inoltre, dall’intervista iniziale (Tabella 4.1) è emerso che l’alunno ha preferito non valutarsi in 

maniera positiva perché non si ricordava alcuni concetti. Mentre al termine del percorso l’alunno ha 

compreso l’utilità dell’autovalutazione e, come dimostra l’intervista finale (Tabella 4.2), ha raggiunto 

una buona consapevolezza anche grazie all’aiuto della valutazione tra pari e del docente. 
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Grafico 4.15 - Raccolte dati M* 

 

 
Tabella 4.1 - Intervista iniziale M*  

 

 
Tabella 4.2 - Intervista finale M* 

 

C* nella raccolta dati del mese di gennaio ha mostrato la tendenza a sopravvalutare le proprie 

competenze in ambito geometrico. Al termine del percorso, si può osservare (Grafico 4.16) un netto 

miglioramento sia per quanto riguarda la consapevolezza che per quanto riguarda il livello di 

competenza. L’alunna, infatti, si autovaluta nella maggior parte dei casi in maniera corretta oppure 

commettendo al massimo un errore minimo, cioè attribuendosi un punteggio da 1 a 4 divergente di 

massimo 1 punto a quello attribuito dal docente. 
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Come dimostra l’intervista iniziale (Tabella 4.3), l’alunna afferma che inizialmente era noioso 

svolgere le autovalutazioni, tuttavia come dichiara durante l’intervista finale (Tabella 4.4), una volta 

compresa l’utilità, l’alunna ha svolto l’autovalutazione con maggiore impegno. 

 
Grafico 4.16 – Raccolte dati C* 

 

 
Tabella 4.3 - Intervista iniziale C* 

 

 
Tabella 4.4 - Intervista finale C* 

 

A* come dimostra il grafico seguente (4.17) si dimostrava particolarmente negativo durante le 

autovalutazioni. Durante la raccolta dati finale la situazione si è ribaltata completamente. Infatti, se 

inizialmente l’alunno si sottovalutava, alla fine del percorso si è sopravvalutato. Un altro dato 

particolare che emerge dai risultati è lo sviluppo delle competenze. Infatti, in A* non si sono visti dei 

miglioramenti al termine del percorso. Questo cambiamento nell’autovalutazione, come dimostra 

l’intervista finale (Tabella 4.5), potrebbe essere dovuto al fatto che l’alunno non ha svolto con 

particolare attenzione l’autovalutazione.   
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Grafico 4.17 - Raccolte dati A* 

 

 

Tabella 4.5- Intervista finale A* 
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5.  Discussione e bilancio finale 

In questo capitolo procederò confrontando i dati esposti nel capitolo precedente con gli obiettivi 

prefissati a inizio della ricerca e con gli elementi inseriti nel quadro teorico.  

D1. Possono delle attività ludiche seguite da momenti di riflessione quali autovalutazioni, valutazioni 

tra pari e feedback del docente, favorire un aumento della consapevolezza degli alunni rispetto alle 

proprie competenze in ambito geometrico? 

 

R1. Al termine del lavoro di ricerca si è potuto notare un miglioramento della consapevolezza degli 

alunni sulle proprie competenze in ambito geometrico. Di conseguenza posso affermare che in linea 

generale le attività ludiche seguite da momenti di riflessione hanno favorito lo sviluppo della 

consapevolezza generale degli alunni.  

Essendo la classe di riferimento un gruppo eterogeneo, non per tutti gli alunni questo percorso ha 

avuto un impatto importante. Infatti, alcuni alunni avevano già un buon livello di consapevolezza e, 

di conseguenza alla fine del percorso il miglioramento è stato minimo. Una minima quantità di alunni 

ha ottenuto anche alla fine del percorso un marcato divario tra l’autovalutazione e la verifica. Per 

questi alunni posso ipotizzare che tre mesi di attività mirate non siano stati sufficienti per poter attuare 

un cambiamento.  

Osservando però la globalità della classe si può osservare che la maggior parte degli alunni ha 

raggiunto un buon livello di consapevolezza e il margine di errore nella scala di valutazione delle 

competenze espressa con un punteggio da 1 a 4 rimane inferiore a 1. 

Un altro dato, che a inizio percorso non avevo particolarmente tenuto in considerazione è stato lo 

sviluppo del livello di competenza. Infatti, in soli tre mesi gli alunni hanno avuto un netto 

miglioramento in ambito geometrico. Di conseguenza, posso affermare che il percorso didattico e le 

attività differenziate hanno influito positivamente non solo sulle capacità di autovalutarsi, ma anche 

sul rendimento scolastico.  

 

D2. Come si autovalutano gli allievi in difficoltà rispetto a quelli che dimostrano di avere competenze 

più solide? 

R2. Dalle mie ricerche teoriche è emerso che in letteratura è evidenziata la tendenza degli alunni più 

competenti a sottovalutarsi e gli alunni meno abili a sopravvalutarsi. A seguito dell’analisi dei dati 
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raccolti in entrata ho potuto effettivamente osservare la tendenza degli alunni meno competenti a 

sopravvalutarsi. Inoltre, alla fine del percorso, questo gruppo di alunni è stato quello che non ha 

ottenuto un miglioramento significativo sia per quanto riguarda la consapevolezza e che per quanto 

riguarda lo sviluppo del livello di competenza. Mi sento quindi di concludere che nella mia classe gli 

alunni che presentano competenze meno solide hanno maggiore difficoltà ad autovalutarsi.  

Invece, dagli alunni con competenze più avanzate si è potuta osservare la tendenza a sottovalutarsi. 

Tuttavia, grazie al percorso, questi alunni sono riusciti a ridurre la divergenza tra l’autovalutazione e 

la verifica, riuscendo a raggiungere una consapevolezza che coincidesse con le reali competenze 

espresse. Di conseguenza per gli allievi con competenze solide questo tipo di lavoro è risultato 

efficace, e credo che proponendolo regolarmente si possa permettere loro di migliorare. 

5.1 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Limiti  

Il seguente lavoro di ricerca ha rivelato alcuni limiti che espongo qui di seguito.  

In queste tipologie di percorsi è richiesto al docente un grande impegno, organizzazione e tempo da 

dedicare per fornire i feedback agli alunni in maniera esaustiva. Inoltre, la preparazione dei materiali, 

come i giochi didattici, le schede di valutazione e le rubriche di lavoro richiedono un grande dispendio 

di ore in quanto tutti i materiali sono creati a misura della classe. Per questo motivo risulta difficile 

utilizzare regolarmente una simile modalità di lavoro.  

Un ostacolo emerso soprattutto all’inizio del percorso riguarda le schede di valutazione 

(autovalutazione e valutazione tra pari). Infatti, queste schede sono composte sia da domande aperte 

che da domande chiuse. Le domande aperte hanno causato alcune difficoltà ad alcuni alunni, i quali 

non sapevano come rispondere. Un altro limite delle schede di valutazione è stata la capacità degli 

alunni nel confrontarsi con le domande scritte. Infatti, talvolta gli alunni non leggevano attentamente 

quanto richiesto e rispondevano in maniera poco pertinente. Tuttavia, dopo aver riscontrato questo 

problema, l’ho affrontato con gli allievi per trovare insieme una soluzione efficace.  

Un limite della ricerca è stata quella di non essere riuscita a trovare un metodo efficace per integrare 

la valutazione tra pari nelle analisi finali. Infatti, gli alunni hanno espresso giudizi positivi nei 

confronti di questa valutazione e hanno affermato che li ha aiutati a migliorare la propria 

consapevolezza. Tuttavia, non vi sono prove concrete che testimonino l’utilità di quest’ultima.  
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Il campione di riferimento di questa ricerca è solamente una classe di 24 alunni, ossia un gruppo 

ristretto di persone. Per questo motivo, il limite di questa ricerca è il fatto che i risultati ottenuti non 

sono generalizzabili. 

 

Potenzialità  

Il percorso sullo sviluppo della consapevolezza ha presentato diversi pregi. In primo luogo, come già 

anticipato nel quadro teorico (paragrafo 2.1) gli alunni sono partecipi ed attivi durante i propri 

apprendimenti e hanno la possibilità di riflettere sulle proprie competenze e comprendere quali sono 

le loro difficoltà e i loro punti di forza, aspetto che spesso viene ancora trascurato. 

Inoltre, la seguente ricerca pone l’attenzione anche sulla valutazione tra pari. Nei momenti in cui gli 

alunni dovevano valutare un proprio compagno, gli alunni si sono sentiti dei docenti e in quanto tali 

si sono atteggiati in maniera responsabile e seria verso il compito a loro assegnato. Un’altra 

potenzialità riguardante questo aspetto è stata di considerare una prospettiva trifocale. Infatti, le 

valutazioni tra pari e quelle del docente hanno aiutato gli alunni a raggiungere una maggiore 

consapevolezza, traendo beneficio anche da pareri e sguardi valutativi cui sono solitamente poco 

abituati. 

Per alcuni alunni il momento di valutazione è sembrato un momento noioso, tuttavia, gli alunni hanno 

affermato che le attività ludiche li hanno coinvolti, motivati e aiutati anche a comprendere alcune 

difficoltà. 

 

Possibili sviluppi 

Da alcuni momenti di discussione alcuni alunni hanno evidenziato l’aspetto un po’ “noioso” dei 

momenti di valutazione. Sicuramente un possibile sviluppo potrebbe essere di rendere anche l’attività 

di valutazione un momento maggiormente divertente. Si potrebbe pensare di proporre attività di 

autovalutazione a grande gruppo, variando spesso le modalità. Alcuni esempi interessanti si possono 

trovare in DECS (2018). Infatti, in questo modo si potrebbe coinvolgere maggiormente gli alunni che 

faticano ad attuare un cambiamento significativo per quanto riguarda la propria consapevolezza.  

Avendo coinvolto nella seguente ricerca solamente la disciplina di matematica, una possibile pista di 

sviluppo per il futuro potrebbe essere quella di proporre un percorso simile anche nelle altre discipline 

scolastiche. 
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Al termine del lavoro di ricerca è emerso che non solo la consapevolezza degli alunni è migliorata 

ma anche le competenze in ambito geometrico. Un ulteriore sviluppo potrebbe essere quello di 

approfondire maggiormente il rapporto tra la consapevolezza e le competenze, andando cioè a 

indagare se lo sviluppo delle competenze disciplinari permette un miglioramento anche della 

consapevolezza, oppure se sono due elementi distinti. 
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6. Conclusioni personali 

Al termine di questo lavoro di ricerca posso trarre un bilancio generalmente positivo. Oltre ai risultati 

esplicitati precedentemente, ovvero un miglioramento da parte degli alunni nell’autovalutarsi in 

maniera sempre più realistica, ho scoperto delle difficoltà e dei disagi che alcuni alunni vivevano in 

classe, come ad esempio il sentirsi giudicati dai compagni. 

L’utilità e le potenzialità ottenute dal percorso sull’autovalutazione hanno avuto un impatto positivo 

sugli alunni e i risultati ottenuti dovrebbero far riflettere i docenti sulla possibilità di considerarlo 

nella propria programmazione annuale. Infatti, le attività di autovalutazione permettono agli alunni 

di riflettere su se stessi ed acquisire la consapevolezza delle proprie competenze, delle difficoltà e 

degli strumenti utili per potersi migliorare. Nonostante reputo che un itinerario sull’autovalutazione 

sia un lavoro impegnativo, i risultati ottenuti e le potenzialità che possiede compensano il grande 

sforzo profuso.  

In generale, ho riscontrato un miglioramento della consapevolezza degli alunni. Tuttavia, vi sono stati 

alcuni alunni a cui tre mesi di attività autovalutative non bastano per osservare un miglioramento. Per 

questo motivo, ritengo che attività di questo genere debbano essere già svolte a partire dal primo 

ciclo, in modo tale che gli alunni si abituino a riflettere maggiormente sulle proprie competenze e 

possano consolidare questa capacità.  

Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di proporre un percorso sull’autovalutazione e di cimentarmi 

con un nuovo aspetto dell’insegnamento. Al termine di questo lavoro reputo di aver sviluppato le mie 

competenze in questo campo, e vorrò sicuramente proporre dei lavori simili nei prossimi anni. Un 

insegnamento fondamentale appreso dal seguente itinerario è l’importanza di creare e utilizzare degli 

strumenti adeguati e adatti alla classe in cui si propongono le attività.  

In conclusione, arrivata al termine della mia tesi, mi ritengo maggiormente cosciente della ricchezza 

dei campi di studio legati all’insegnamento e, di conseguenza delle possibili tematiche che potrò 

approfondire in futuro. L’esito dei risultati e l’interesse per la tematica affrontata in questo lavoro di 

ricerca mi invogliano ad informarmi maggiormente su questo argomento e a migliorare 

progressivamente gli strumenti utilizzati in questi itinerari.  

 

 

Si certifica che il testo principale è composto da 54'926 caratteri (spazi inclusi). 
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8.  Allegati 

Allegato 1 – Autovalutazione iniziale  
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Allegato 2 – Autovalutazione iniziale compilata dagli allievi 
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Allegato 3 – Verifica iniziale linee 
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Allegato 4 – Verifica iniziale linee compilata dagli alunni 
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Allegato 5 – Verifica iniziale poligoni 
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Allegato 6 – Verifica iniziale poligoni compilata dagli alunni 
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Allegato 7 – Rubrica valutativa  
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Allegato 8 – Interviste agli alunni 
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Allegato 9 – Scheda di autovalutazione 
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Allegato 10 – Scheda di autovalutazione compilata dagli alunni 
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Allegato 11 – Scheda di valutazione tra pari  
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Allegato 12 – Scheda di valutazione tra pari compilata dagli alunni 
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Allegato 13 – Scheda osservazioni del docente 
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Allegato 14 – Il gioco del Pictionary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Melissa Arnoldi 

 

  63 

 

Allegato 15 – Il gioco del Taboo 
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Allegato 16 – Il gioco dell’Indovina chi 
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Allegato 17 – il gioco dell’oca di geometria 
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Allegato 18 – il gioco del disegno dettato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Melissa Arnoldi 

 

  69 

 

Allegato 19 – Rubrica valutativa compilata dal docente 
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Allegato 20 – Cartellone sull’autovalutazione 
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