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Abstract 
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Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Valutazione per l'apprendimento 

Veronica Simona Benhamza 

 

La valutazione per l’apprendimento, che si sostituisce alla tradizionale valutazione sommativa, 

sostiene l’allievo durante il percorso didattico invece di limitarsi alla quantificazione delle sue 

prestazioni tramite un voto finale, e diventa, quindi, parte integrante dell’intero processo di 

apprendimento. Una valutazione formativa efficace coinvolge l’allievo nel processo valutativo, 

aiutandolo a comprendere i suoi bisogni e le sue capacità, e permettendogli di tornare sui propri errori 

per imparare a partire da essi. Questo lavoro di ricerca indaga la percezione e le preferenze degli 

allievi in merito a tre strumenti valutativi e formativi proposti (autovalutazione, valutazione tra pari 

e feedback del docente), applicati alla risoluzione di situazioni problema nell’ambito della 

matematica. I risultati ottenuti evidenziano la tendenza ad indicare la valutazione tra pari e la 

valutazione da parte del docente come modalità preferite. Addirittura, tra gli allievi meno competenti 

nel compito, l’autovalutazione non compare affatto come strumento valutativo ritenuto utile alla 

progressione. Per l’interpretazione dei risultati ottenuti vengono formulate delle ipotesi che possono 

contribuire all’individuazione di strategie per rendere più efficaci proprio quelle modalità valutative 

meno apprezzate da parte allievi, nell’ottica di una valutazione per l’apprendimento che contempla 

la triangolazione di tutte e tre le modalità proposte. 
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Introduzione 

Motivazione del percorso 

Questo lavoro di ricerca riesce ad unire due ambiti che mi affascinano particolarmente: la matematica, 

che mi incuriosisce e appassiona fin dalla scuola primaria con le sue moltissime possibilità, 

rappresentazioni e interpretazioni; e la valutazione, tema delicato e di fondamentale importanza, che 

mi ha incuriosito nel corso di tutta la mia formazione professionale. 

Osservando attentamente gli allievi della classe che mi accoglie durante questo ultimo anno di 

formazione e i loro bisogni nell’ambito della matematica, spinta al contempo dal mio grande interesse 

personale per la materia, ho deciso di preparare delle attività a postazioni da proporre con regolarità 

e costanza nella seconda metà dell’anno scolastico, per attivare le competenze degli allievi in tutti gli 

ambiti della matematica. Le postazioni vengono visitate a piccoli gruppi di allievi e si promettono di 

catturare l’attenzione del discente, svegliando o rafforzando il suo interesse per la disciplina. Le 

attività all’interno del percorso differiscono molto sia per contenuto che per processi mentali che 

attivano nell’allievo: si tratta infatti di attività per allenare e consolidare apprendimenti avvenuti in 

precedenza, attività a carattere laboratoriale per scoprire e sperimentare, situazioni problema e attività 

ludiche. 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico in corso, gli allievi sono stati avvicinati alla valutazione formativa, 

con l’utilizzo di diversi strumenti e diverse modalità per applicare una valutazione in itinere, volta ad 

individuare i bisogni formativi degli alunni e non unicamente a giudicare la loro prestazione a 

conclusione di un percorso didattico. Per coinvolgere gli allievi nei processi di valutazione nelle 

attività del percorso a postazioni, sono state selezionate tre modalità di valutazione formativa: 

l’autovalutazione; la valutazione tra pari; il feedback da parte della docente. Fin da subito alcuni 

allievi hanno mostrato più interesse e più motivazione per l’utilizzo di una specifica modalità, o di 

uno specifico strumento di questi, piuttosto che di un altro. Osservare queste preferenze ha svegliato 

molto la mia curiosità: come percepiscono gli allievi queste modalità di valutazione? Quali preferenze 

esprimono e come le giustificano? E soprattutto, quali sono, secondo loro, le modalità che 

maggiormente li aiutano a progredire?  

Visto che le varie attività proposte nel percorso a postazioni differiscono molto a livello di 

competenze che attivano nel bambino, si rende necessario delimitare il campo in cui viene effettuata 

la ricerca, per poter raccogliere dei dati attendibili. Si sceglie di concentrarsi sulle attività di 

risoluzione di situazioni problema, e dunque sull’attivazione, oltre alle varie competenze insite alla 
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dimensione della matematica, della competenza trasversale pensiero creativo. Grazie alla 

sperimentazione di situazioni problema originali, divergenti e nuove per gli allievi, si vuole 

sviluppare in essi la capacità di messa a fuoco, dedicando molta attenzione soprattutto alla fase 

cruciale di comprensione del problema. 

Assieme agli allievi vengono quindi individuate le caratteristiche del buon risolutore di problemi, 

sulla base delle quali vengono creati degli strumenti valutativi precisi da utilizzare nel corso del 

secondo semestre.  

Obiettivi del percorso 

Questo lavoro di ricerca vuole indagare la percezione degli allievi dei tre strumenti valutativi proposti: 

autovalutazione, valutazione tra pari, feedback del docente, applicati alla risoluzione di situazioni 

problema nell’ambito della matematica. L’intenzione è di raccogliere dei dati che permettano di 

comprendere quali strumenti sono, dal punto di vista dell’allievo, più efficaci per progredire nelle 

abilità necessarie a diventare un buon risolutore di situazioni problema.  

Ci si prefigge l’obiettivo di ottenere dei risultati che possano descrivere le percezioni degli allievi e 

le loro preferenze in merito alle diverse modalità valutative sperimentate, e che l’analisi di questi 

risultati possa fornire degli indizi validi per alimentare una riflessione a livello di progettazione da 

parte del docente. I risultati ottenuti tramite la ricerca non vogliono, infatti, indurre alla selezione di 

una o alcune modalità di valutazione a scapito di altre; vogliono, al contrario, attivare la riflessione 

per individuare delle strategie che possano rendere più efficaci proprio quelle modalità valutative 

meno apprezzate da parte allievi, nell’ottica di una valutazione per l’apprendimento che contempla 

la triangolazione di tutte e tre le modalità proposte.   
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Quadro teorico 

Situazioni problema 

Cosa è un problema? 

La letteratura concernente la risoluzione di problemi in ambito scolastico è ricchissima. Proponiamo, 

anzitutto, la precisazione di alcuni termini. Viene chiamato problem solving il processo di risoluzione 

di problemi di qualsiasi natura, nati in qualsiasi contesto. In molti ambiti (economia, psicoterapia, 

psicologia, didattica, gestione aziendale, ecc.) si è posto con attenzione lo sguardo sul problem 

solving: “varia il contesto in cui il problema è posto, e naturalmente le conoscenze che sono coinvolte, 

ma non le abilità trasversali che è importante avere, genericamente indicate come abilità di problem 

solving” (Zan, 2007, p. 121).  

Proseguiamo con una definizione di problema fornita da Duncker (1935), citato da Zan (2007), 

psicologo della Gestalt: “un problema sorge quando un essere vivente ha una meta ma non sa come 

raggiungerla” (p.122). Anche Polya (1962), citato a sua volta da Zan (2007), dà una definizione 

simile: “Abbiamo un problema. Vale a dire abbiamo una meta A che non possiamo raggiungere 

immediatamente e siamo alla ricerca di qualche azione atta a farcela raggiungere” (p.122). Sia 

Duncker che Polya caratterizzano dunque il problema come la ricerca di una meta da parte del 

soggetto, la quale non sa (immediatamente) come raggiungere. Precisa Rosetta Zan (2007), come una 

situazione non sia a priori un problema; perché lo sia ci deve essere un soggetto che la vive come 

tale. 

Il problem solving specifico nella disciplina della matematica consiste nella risoluzione di problemi 

matematici. Bisogna tenere presente che il termine problema è stato largamente usato nella pratica 

didattica per definire una certa categoria di esercizi: “un testo che pone una domanda finale e che 

richiede procedimenti che hanno a che fare con la matematica” (Zan, 2007, p.120), discostandosi da 

quello che definiamo “il processo di risoluzione di problemi”. È necessario, quindi, differenziare un 

esercizio da un problema. Proponiamo a questo proposito una definizione di D’Amore (1999, citato 

da DECS, 2006): per la risoluzione di un esercizio il soggetto utilizza “regole e procedure già apprese” 

(p. 18), mentre per la risoluzione di un problema il soggetto utilizza una o più procedure che non 

appartengono ancora al suo bagaglio cognitivo; “è la successione stessa delle operazioni risolventi a 

richiedere un atto creativo da parte del risolutore” (p. 18). Zan (2007) sottolinea come questo atto 

creativo consisti nella necessità di prendere delle precise decisioni per giungere alla soluzione; ed è 
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proprio questo a differenziare i problemi dagli esercizi. Ne deriva che una certa situazione può essere 

per qualcuno un esercizio e per qualcun altro un problema, o addirittura per lo stesso soggetto può 

rappresentare un problema o un esercizio a seconda del momento in cui la affronta.  

Trinchero (2018) contribuisce alla definizione di situazioni problema, individuando tre diverse 

tipologie. La situazione problema generica è una situazione aperta la cui risoluzione ammette più 

soluzioni, oppure una sola soluzione alla quale si può arrivare da strade differenti. All’interno delle 

situazioni problema si colloca il sottoinsieme dei compiti di realtà: si tratta di problemi da risolvere 

che nascono nella realtà, e consistono dunque in situazioni che potrebbero effettivamente accadere. 

All’interno dei compiti di realtà si colloca un ulteriore sottoinsieme: i compiti autentici. Queste 

situazioni chiedono all’allievo di trovare una soluzione a un problema muovendosi esattamente come 

farebbe un esperto in quella data situazione. Sostiene Trinchero che nel contesto scolastico sia 

preferibile confrontare l’allievo con compiti autentici sempre quando possibile; le situazioni 

problema più generali sarebbero però altrettanto efficaci per mobilitare nell’allievo le competenze 

necessarie alla risoluzione di problemi.  

Didattica per competenze 

Perché è fondamentale sviluppare negli allievi l’abilità di risoluzione di situazioni problema? Per 

formulare una risposta è necessario identificare la relazione che sussiste tra un approccio didattico 

che mira allo sviluppo delle competenze nell’ambito della risoluzione di problemi, e la didattica per 

competenze. Quest’ultima, sui cui principi si basa anche il Piano di studio del nostro cantone, viene 

descritta e illustrata da vari autori, tra cui Castoldi (2010), come modello didattico in cui il compito 

principale del docente diventa quello di confrontare l’allievo con situazioni aperte e complesse che 

sono direttamente in relazione alla realtà, o lo potrebbero essere, per la cui risoluzione egli deve 

attivare le sue competenze. Con competenza si definisce la capacità di “affrontare situazioni problema 

in un contesto analogo ma diverso da quello di apprendimento” (PdS, p. 24), “mobilitando le proprie 

risorse interne (cognitive, affettive, relazionali, motivazionali, ecc.)” (PdS, p. 19). Una competenza 

non può essere trasmessa, ma viene costruita dal soggetto stesso, grazie all’esperienza concreta che 

gli chiede di mobilitare le sue risorse. Secondo questa definizione risulta dunque un nesso 

imprescindibile tra la richiesta di risolvere situazioni problema e la didattica per competenze: per 

sviluppare delle competenze è indispensabile affrontare con regolarità delle nuove situazioni 

problema, che richiedono la manifestazione di tali competenze. Il PdS, fin dalle prime pagine, evoca 

regolarmente il concetto di situazione problema, e nell’area della matematica sottolinea: “È 

auspicabile che l’acquisizione di competenze da parte degli allievi avvenga a partire da situazioni 
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problema efficaci, significative e stimolanti, a volte più vicine alla vita quotidiana, a volte più 

intrinseche alla matematica stessa e che acquistino senso per gli allievi” (p.140).  

Risoluzione di situazioni problema: quali competenze attiva?  

Diversi autori (Polya, 1957; Schoenfeld, 1980, 1992) citati da Bernardi (2019), seppur propongano 

degli schemi differenti, concordano sul fatto che la procedura di risoluzione di una situazione 

problema richieda il passaggio da alcune specifiche fasi: 

1. Comprensione del problema. In questa fase viene analizzato il contenuto del problema; 

bisogna comprendere quali siano i dati a disposizione e quali le incognite. Per fare ciò il 

contenuto viene semplificato e sintetizzato e le informazioni vengono gerarchizzate; il 

problema può venire riformulato.  

2. Ideazione di un piano. Si accede a principi, teoremi, meccanismi e strategie risolutive 

conosciuti in precedenza per individuare i nessi tra dati e incognite e i processi per trovare i 

dati mancanti.  

3. Sviluppo del piano. Viene eseguito il piano di risoluzione passo per passo. È importante 

mantenere il controllo su ogni passaggio effettuato, riuscendo a dimostrarne la coerenza e la 

correttezza.  

4. Verifica delle soluzioni. Il risultato ottenuto ha senso? Esiste una strategia per verificarne la 

correttezza? Il risultato ottenuto viene messo in relazione ai dati contenuti nel problema.  

 

Le quattro fasi sopra elencate corrispondono alle prime quattro dimensioni della competenza 

trasversale Pensiero creativo, descritta nel Piano di Studio: messa a fuoco del problema; formulazione 

di ipotesi; attivazione di strategie risolutive; autoregolazione (p. 38). 

Zan (2007) illustra come gli studi sul problem solving, sia nel contesto dell’apprendimento della 

matematica, sia nell’ambito della psicologia, abbiano individuato come caratteristica principale del 

buon risolutore di problemi la costante messa in atto di processi di controllo e autoregolazione durante 

una procedura di risoluzione, che permettono di individuare e correggere continuamente eventuali 

errori commessi durante la risoluzione, a partire fin dalla prima fase, ovvero dalla comprensione del 

problema.  

Nel Piano di Studio l’autoregolazione in relazione al Pensiero creativo viene definita come “la 

padronanza di meccanismi di monitoraggio e calibrazione del proprio agire che risultano 
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complementari all’attivazione di un comportamento strategico e ne consentono la messa a punto in 

itinere” (p. 38).  

Ostacoli posti dal contratto didattico 

Nell’azione didattica in generale, e specificamente nella didattica della matematica, è necessario 

prestare particolare attenzione al contratto didattico che si instaura tra docente e allievi. Di questo 

concetto, descritto fin dagli anni ’70 da Guy Brousseau e ripreso in seguito da molteplici autori, 

proponiamo una definizione fornita da Zani, Selleri & David (1998): “[Il contratto didattico 

costituisce] l’insieme delle regole e dei comportamenti abituali che insegnanti e alunni mettono in 

atto reciprocamente a proposito di un sapere definito dai programmi scolastici” (citati da Alessandra 

Di Maria, 2006, p.42). Zan spiega come la ricerca sul ruolo che le convinzioni possano avere nel 

problem solving sia nata negli anni ‘80 “proprio per spiegare il fallimento di soggetti che sembrano 

possedere le risorse necessarie per riuscire” (Zan, 2007, p.168). Schoenfeld (1992) illustra alcuni 

esempi di convinzioni: “c’è sempre una regola da seguire nella risoluzione di un problema; i problemi 

di matematica hanno una e solo una risposta corretta; c’è solo una strategia risolutiva corretta e 

solitamente coincide con l’ultima regola insegnata dal docente” (citato da Schmidmeister, 2018, 

p.10). Queste convinzioni nascono e si definiscono nell’esperienza con la matematica, influiscono 

sulle decisioni che vengono prese e possono interferire con l’attivazione delle risorse corrette nei 

processi di risoluzione. È necessario, perciò, che il docente faccia il possibile perché l’allievo possa 

attivare le sue competenze, in primo luogo, per identificare la soluzione al problema che gli viene 

posto, e non per soddisfare quelle che crede siano le aspettative del docente. A questo proposito Zan 

(2007) ci dice: “Il docente deve agire come un monitore esterno, che stimola i processi risolutivi degli 

allievi con opportune domande, ma non dà risposte, non corregge gli errori, e soprattutto sa aspettare 

i tempi degli allievi senza anticipare come si fa” (p.265). 

 

La valutazione 

La valutazione per l’apprendimento 

Per approfondire il concetto di valutazione è opportuno ricorrere al PdS che descrive con precisione 

la differenza fondamentale tra valutazione dell’apprendimento e valutazione per l’apprendimento. 

Tradizionalmente la valutazione dell’apprendimento viene attuata in maniera dissociata dal lavoro 
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didattico, per “rafforzarne la presunta scientificità e affidabilità” (p. 23). Questa valutazione viene 

espressa attraverso una scala numerica e quantifica le capacità di ciascun allievo a conclusione di un 

percorso didattico. Secondo Castoldi l’asetticità del contesto in cui tradizionalmente si svolge la 

valutazione sommativa tende, invece, ad impoverire la prova stessa anziché a rafforzarla, perché non 

tiene conto del fatto che il manifestarsi di una competenza avviene proprio grazie alle risorse e ai 

vincoli che il contesto stesso pone (2015). 

La valutazione per l’apprendimento, che chiamiamo anche valutazione formativa, viene invece 

“pensata come all’interno del processo formativo, in continua e stretta interazione con esso” (DECS, 

2018, p. 23). È la sua valenza formativa che la caratterizza, offrendo all’allievo delle opportunità 

efficaci per riflettere sul proprio operato, sulle proprie abilità e capacità, in prospettiva metacognitiva, 

cioè con la possibilità e l’intenzione di migliorare. Diversi autori (Allal & Mottier Lopez, 2005; 

Trinchero, 2020) evidenziano questa fondamentale differenza, sottolineando come la valutazione 

formativa sia di più ampia prospettiva rispetto alla valutazione tradizionale, diventando parte 

integrante di qualsiasi sequenza didattica. La seguente tabella espone in sintesi i succitati concetti: 

 
Tabella 1: Logiche valutative a confronto (DECS, 2018) 

 

 

Secondo vari autori (Allal, 1993; Black & William, 1998), citati da Franchini, Salvisberg & Sbaragli 

(2015) una valutazione formativa efficace attribuisce importanza ai seguenti aspetti: “l’uso di 

feedback appropriati, la partecipazione attiva degli allievi al processo valutativo, la qualità 

dell’interazione in classe e gli effetti che può avere la valutazione su autostima e motivazione” (p.28). 

Anche il PdS elenca gli aspetti che devono essere presenti nella valutazione formativa: 
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• […] gli alunni devono avere l’opportunità di discutere del proprio apprendimento, 

singolarmente con l’insegnante e con i propri pari; 

• […] gli alunni devono avere un efficace feedback che da un lato valorizzi gli aspetti 

positivi del loro lavoro e dall’altro li aiuti a capire cosa devono fare per progredire 

verso il traguardo stabilito; 

• […] gli allievi devono essere pienamente coinvolti nella valutazione e ricevere 

indicazioni e insegnamenti per autovalutarsi e per condurre con rigore la valutazione 

tra pari; 

• […] occorre puntare a verifiche personalizzate nei tempi e nei modi, in coerenza con 

un insegnamento sempre più attento alle esigenze individuali. (pp. 23 – 24)  

Questa modalità di valutazione, come chiarisce Tomlinson (2005, citata da Mincu, 2015), deve 

consistere in una raccolta di informazioni rispetto al progresso degli studenti con l’obiettivo di poter 

prendere successivamente decisioni nell’ambito dell’insegnamento. Nasce un essenziale intreccio a 

carattere ciclico tra azione didattica e valutazione, e l’appartenenza di quest’ultima all’intero processo 

di apprendimento come componente fondamentale di essa. 

Il ruolo dell’errore 

È opportuno integrare una riflessione sul ruolo e il significato dell’errore in una prospettiva di 

valutazione formativa. Si palesa la necessità di allontanarsi dalla concezione di errore come 

fallimento, concentrandosi invece sull’importanza dell’errore come spunto per correggersi, 

migliorare e progredire. Perché questo possa avvenire è necessario che l’allievo impari a non temere 

l’errore, accogliendolo invece nel processo di apprendimento come elemento indispensabile 

all’evoluzione delle sue conoscenze e delle sue capacità. Secondo Sbaragli (2018) sarebbero 

decisamente da superare diverse convinzioni erronee sulla materia in questione, come il ritenere la 

matematica “assoluta e univoca” (p. 63), perché alimentano la paura di sbagliare e “condiziona[no] 

notevolmente l’approccio all’errore da parte degli allievi” (p. 63). Oltre a molteplici aspetti di cui 

tenere conto nella didattica della matematica, per favorire proprio il superamento di questi pregiudizi 

nei confronti della materia, risulta fondamentale “umanizzare” l’errore, perché l’allievo possa 

conoscere la disciplina come reale e vissuta. Inoltre, è necessario che il docente sposti l’attenzione 

dagli errori commessi dall’allievo all’allievo stesso e alle scelte da lui effettuate (Zan, 2007), 

conferendo all’errore un ruolo di punto di partenza, piuttosto che di punto di arrivo: un’occasione per 

comprendere il ragionamento erroneo dal quale ripartire per poter sviluppare il ragionamento corretto.  
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Emerge chiaramente il nesso che si instaura tra la valutazione formativa e l’accoglienza dell’errore: 

azioni, strategie e soluzioni erronee forniscono informazioni importanti sia al docente che all’allievo 

stesso sui bisogni formativi di quest’ultimo. Questo permette di adeguare in un secondo momento 

l’azione di insegnamento e apprendimento perché il discente possa progredire con maggiore efficacia. 

L’autoefficacia 

In relazione alla valutazione per l’apprendimento e al ruolo che assume l’errore all’interno di essa, è 

necessario posare lo sguardo sul concetto di autoefficacia, definito da Bandura (1997) come la 

percezione positiva delle proprie capacità e possibilità. L’autoefficacia consiste nella convinzione di 

adeguatezza da parte del soggetto nell’affrontare specifici compiti o specifiche situazioni con 

efficacia; concerne quindi le azioni, il saper fare, del soggetto. Essa si distingue dalla più generica 

fiducia in sé stessi, che concerne l’immagine che il soggetto ha di sé stesso, e dunque piuttosto il 

“saper essere” del soggetto. 

Una recente ricerca presentata nel Journal of Theories and Research in Education da Scierri, Toti & 

Trapani (2019) cita diversi studi che hanno dimostrato come:  

l’alto senso di autoefficacia sia positivamente associato al rendimento scolastico (Urdan 

& Pajares, 2005); […] il ruolo del senso di autoefficacia pare decisivo anche nel 

fenomeno della rinuncia selettiva ad affrontare specifiche discipline (Di Martino & Zan, 

2009); […] le convinzioni di autoefficacia risultano predittrici della performace e della 

persistenza nello studio (Gore, 2006; Robbins et al., 2004). (p.198) 

Per una buona riuscita scolastica dei suoi allievi, appare quindi necessario che il docente consideri di 

sviluppare il senso di autoefficacia in essi. Bandura sostiene che si possa favorire lo sviluppo 

dell’autoefficacia attraverso: l’esperienza personale e diretta (l’aver superato una sfida con le nostre 

proprie forze); l’osservazione delle esperienze di altre persone (l’osservazione di persone simili a noi, 

che riescono nella risoluzione di una situazione analoga a quella in cui ci troviamo); 

l’incoraggiamento e la persuasione sociale (quando proviene da persone che godono della nostra 

fiducia); lo stato fisiologico ed emotivo (controllo e superamento di sensazioni e sentimenti negativi 

che influiscono sul modo in cui valutiamo e affrontiamo una situazione). Secondo l’autore è però 

l’esperienza personale e diretta ad influire maggiormente sullo sviluppo del senso di autoefficacia. È 

proprio a partire da questa considerazione che il docente deve sviluppare l’azione didattica, 

permettendo a ciascun allievo di vivere dei successi che potranno influire in maniera positiva sul 

proprio senso di autoefficacia. È facile intuire come la valutazione per l’apprendimento possa favorire 

uno sviluppo positivo del senso di autoefficacia, incoraggiando l’allievo in maniera costruttiva a 
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scorgere le sue capacità e i suoi bisogni, e permettendogli di vivere progressivamente delle esperienze 

positive e delle soddisfazioni personali.  

Le tre dimensioni della valutazione 

Varie fonti (Castoldi, 2006; DECS, 2018) descrivono tre dimensioni da considerare nella valutazione 

dell’allievo: la dimensione oggettiva, quella soggettiva e quella intersoggettiva (figura 2).  

La prospettiva oggettiva è l’istanza empirica che rileva quel che l’allievo sa fare; la prospettiva 

soggettiva consiste in un’istanza autovalutativa la quale definisce l’immagine che l’allievo ha di sé 

stesso e delle sue prestazioni; la prospettiva intersoggettiva illustra come gli altri (docenti, compagni, 

famiglia) vedono l’allievo e le sue prestazioni. 

 

Figura 1 – Le tre dimensioni e gli strumenti valutativi applicabili 

(rielaborazione da Pastore-Beccia, 2017, tratto da DECS, 2018, p.10) 

 
 

La valutazione per l’apprendimento considera e incrocia le tre dimensioni “in modo da riconoscere 

analogie e differenze, conferme e scarti tra i dati e le informazioni raccolte” (DECS, 2018, p.16).  

Autovalutazione 

L’ autovalutazione prevede di “coinvolgere il soggetto nella ricostruzione della propria esperienza di 

apprendimento e nell’accertamento della propria competenza” tramite l’utilizzo di “diari di bordo, 

autobiografie, questionari di autopercezione, giudizi più o meno strutturati sulle proprie prestazioni 

[…]” (Castoldi, 2006, p.32). Tramite l’autovalutazione l’allievo passa da un ruolo passivo, in cui 
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subisce la valutazione, a un ruolo attivo, in cui formula una valutazione. Spiega Mariani (2013) come 

l’autovalutazione debba tenere conto dei processi attivati, e dunque del modo in cui un dato compito 

sia stato svolto, ma anche del prodotto ottenuto, perché anche in esso si esprime la personalità di 

ciascun soggetto. Con l’autovalutazione viene quindi attivata la dimensione metacognitiva, ovvero la 

capacità di riflettere sul proprio operato e sui propri risultati ottenuti con lo scopo di acquisire la 

consapevolezza necessaria all’autoregolazione.  

Nel percorso didattico qui descritto l’allievo giunge all’autovalutazione passando 

dall’autocorrezione. Con autocorrezione intendiamo la rilevazione di esiti corretti e scorretti, 

confrontando i propri risultati ottenuti con quelli corretti forniti dal docente, da un libro, un 

documento, ecc. Con autovalutazione intendiamo le riflessioni che si attivano a partire dalla 

rilevazione degli eventuali errori: cosa ho sbagliato? Dove ho sbagliato? Ho già commesso errori 

simili? Riesco a correggermi da solo? Riesco a capire a cosa devo prestare più attenzione per non 

commettere nuovamente gli stessi errori? Ma anche: cosa sono riuscito a fare bene? Quale parte del 

compito ho svolto correttamente? Dove mi sento competente? Mariani (2013) conferma che 

“autovalutarsi non significa soltanto darsi un giudizio al termine di un’attività o di un corso di studi” 

(p.2); significa invece essere costantemente attenti alle proprie procedure di risoluzione, alle proprie 

scelte effettuate, ai risultati ottenuti e alle decisioni da prendere “sia in termini di recupero che in 

termini di sviluppo” (p.2). Per facilitare il compito riflessivo all’allievo, in cui gli viene chiesto di 

prendere distanza da sé e dal proprio operato, devono venire proposti dei criteri di valutazione, i quali 

diventano ancor più efficaci se creati “con l’apporto attivo degli alunni stessi” (Mariani, Madella & 

D’Emidio Bianchi, 2004, p.36).  

La capacità di autovalutazione viene considerata come una competenza; va quindi costruita nel tempo 

e attivata regolarmente perché possa venir sviluppata.   

Valutazione tra pari 

La valutazione tra pari richiede la condivisione del prodotto ottenuto con i compagni perché possa 

venire sottoposto al loro giudizio. Questa procedura dovrebbe facilitare i processi di revisione e 

successivamente il miglioramento del prodotto da parte dell’autore.  

Nella valutazione tra pari entrano in gioco gli stessi aspetti riflessivi e metacognitivi che 

caratterizzano l’autovalutazione, accompagnati dalla dimensione sociale. È nell’interazione che 

avviene durante la valutazione tra pari che l’allievo sviluppa due competenze: l’autoregolazione a 

seguito del feedback ottenuto dal compagno, e la capacità stessa di valutare. Quest’ultima richiede 

all’allievo di distanziarsi dal prodotto osservato e dal suo autore, per non correre il rischio di 
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formulare dei giudizi influenzati da sentimenti di amicizia o, al contrario, da sentimenti negativi nei 

confronti dell’autore. Anche la valutazione tra pari necessita di chiari criteri da seguire per poter 

essere efficace, e, come l’autovalutazione, richiede un costante allenamento per potersi sviluppare 

nel tempo.  

Feedback del docente 

Il feedback, in italiano riscontro, è un argomento ampiamente studiato da due pedagogisti 

neozelandesi, J. Hattie e H. Timperley (2007). Nelle loro ricerche il feedback viene definito come 

una restituzione da parte di un agente variabile (il docente, un compagno, un libro, ecc.) riguardo alla 

performance prodotta. Esso fornisce istruzioni perché l’allievo possa rivedere e migliorare la propria 

prestazione, andando, dunque, oltre alla mera individuazione del livello di correttezza della 

produzione analizzata. Il feedback può venir espresso in forma orale o scritta, sotto forma di testo, di 

appunto, di commento, ecc.; è però fondamentale, secondo Thurlings, Vermeulen, Bastiaens, & 

Stijnen (2013), che esso sia riferito al compito svolto e quindi al comportamento mostrato dal suo 

produttore, e non alla persona stessa del produttore. Inoltre, la restituzione del feedback dovrebbe 

aprire la possibilità a un dialogo tra chi lo riceve e chi lo fornisce, costituendo un supporto 

all’apprendimento per chi lo riceve. La ricezione del feedback non promette una successiva riuscita 

nel compito; permette, però, l’apertura di nuove via alla regolazione necessaria alla riuscita.  

Domanda di ricerca 

Nello specifico, la domanda di ricerca si definisce nel seguente modo:  

Che percezione hanno gli allievi delle tre modalità di valutazione sperimentate (autovalutazione, 

valutazione tra pari, feedback del docente) in relazione alla risoluzione di situazioni problema in 

matematica? 

Si indaga la percezione che gli allievi hanno delle tre modalità di valutazione formativa proposte. Fin 

da subito, in sede di analisi dei dati ottenuti, e per la formulazione di conclusioni, è indispensabile 

tenere conto che si tratta di un’indagine fortemente caratterizzata del contesto specifico in cui viene 

effettuata.   
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Ipotesi 

È interessante citare la ricerca canadese Students perspective on assessment for learning effettuata da 

De Luca, Chapman-Chin, La Pointe-McEwan & Klinger (2018), la quale ha sottoposto un 

questionario a oltre un migliaio di allievi, per analizzare diversi aspetti in relazione alla valutazione 

formativa. Anzitutto la ricerca ha indagato quali modalità di valutazione per l’apprendimento 

avessero conosciuto e sperimentato gli allievi; in seguito, ha cercato di chiarire le percezioni degli 

allievi in merito a tali modalità. Dalla ricerca emerge come tutti gli allievi, seppur con delle variazioni 

all’interno delle varie fasce di età, percepissero la valutazione tra pari come la modalità meno efficace 

per progredire nei propri apprendimenti, e il feedback da parte del docente come lo strumento più 

efficace. Le principali motivazioni fornite dagli allievi per giustificare questa percezione, sono da 

ricercare nella fiducia attribuita ai pari, rispettivamente alla figura del docente. La valutazione tra pari 

è stata ritenuta meno “affidabile” perché non si ha la certezza che le osservazioni ricevute siano 

effettivamente attendibili e corrette. Il feedback del docente è stato ritenuto più “veritiero”, più 

attendibile e dunque più utile alla progressione degli apprendimenti.  

Risulta, quindi, una persistenza nella percezione della figura del docente come principale guida e 

supporto all’apprendimento. La valutazione tra pari è stata ritenuta efficace quando il docente ha 

fornito specifici criteri di successo per definire un traguardo di apprendimento: questo ha reso il 

feedback tra pari più attendibile e di conseguenza accettabile. 

Le conclusioni della ricerca evidenziano come “Afl [assessment for learning] approaches is a learned 

behaviour; students need to be explicitly taught to Afl concepts, terminology, and use over time” 

(p.93): i diversi approcci della valutazione per l’apprendimento sono dei comportamenti che vanno 

acquisiti; agli studenti devono venire esplicitamente insegnati i concetti, le terminologie e l’utilizzo 

nel tempo della valutazione per l’apprendimento.  

Si è curiosi di scoprire se vi sono delle analogie tra gli esiti della succitata ricerca e i risultati ottenuti 

con la ricerca qui presentata.  
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Quadro metodologico 

Tipologia di ricerca 

Si tratta di una ricerca fortemente contestualizzata. Tramite un questionario vengono raccolti dei dati 

sia quantitativi che qualitativi, per rispondere a una domanda di ricerca non scindibile dal contesto in 

cui viene posta: l’intervento didattico proposto, l’approccio utilizzato dalla docente per introdurre e 

applicare gli strumenti di valutazione, le caratteristiche del gruppo classe, ecc., sono tutti fattori che 

influiscono direttamente sull’esito dei dati raccolti. In sede di analisi dei dati sarà ineludibile tenerne 

conto.  

Evoluzione delle fasi di lavoro 

La struttura delle attività è da considerarsi come gerarchica. Ciascuna nuova tappa si innesta su quella 

precedente. 

 

Figura 2 - Evoluzione delle fasi di lavoro 

Gli interventi didattici vengono rappresentati con il colore blu, gli interventi per la raccolta dei dati 

in colore verde.  

Descrizione dell’intervento pedagogico – didattico 

La valutazione formativa in classe 

Le differenti modalità di valutazione, su cui viene chiesto agli allievi di esprimersi in relazione alla 

risoluzione di problemi, sono conosciute alla classe (allegato 0). Fin dall’inizio dello scorso anno 

scolastico con la docente co-titolare, e da quest’anno con la docente sottoscritta, gli allievi hanno 

sperimentato in molteplici occasioni sia l’autovalutazione che la valutazione tra pari. L’utilizzo del 
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feedback da parte della docente, inoltre, è una pratica quotidiana che gli allievi hanno imparato a 

conoscere bene e ad utilizzare con abilità. Sulla base di queste esperienze concrete, vissute dagli 

allievi in tutte le discipline affrontate a scuola, è possibile innestare il lavoro di ricerca qui descritto.  

La valutazione formativa nel percorso a postazioni in matematica  

A inizio gennaio gli allievi sono stati introdotti alle attività a postazioni concernenti tutti gli ambiti 

della matematica (allegato 0). Sono state visitate da piccoli gruppi di allievi (2 – 3 bambini), per 

indicativamente due unità didattiche a settimana. Le postazioni erano così strutturate: attività per 

allenare e consolidare apprendimenti avvenuti in precedenza; attività a carattere laboratoriale per 

scoprire e sperimentare; situazioni problema; attività ludiche (costruzione di piste per le biglie, 

domino di vario genere, giochi di logica). Gli allievi hanno sperimentato le diverse modalità di 

valutazione durante queste attività (allegato 0). 

Osservazione e analisi delle differenti modalità di valutazione 

Assieme all’introduzione del percorso a postazioni, collettivamente sono state raccolte le concezioni 

degli allievi sulla valutazione (figura 3). 

 

Figura 3 - Raccolta concezioni "valutazione" 

 

In questo primo intervento la classe ha espresso una rappresentazione quasi puramente sommativa 

del termine valutazione, il quale è stato messo in relazione a verifiche di vario tipo, dettati, pagelle e 

DIMAT, definendo la valutazione uno strumento fondamentale per la redazione delle comunicazioni 

e per l’assegnazione delle note da parte del docente.  
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Negli interventi successivi si è quindi reso necessario creare un collegamento tra il concetto di 

valutazione e la valenza formativa che questa può assumere, partendo dalle esperienze vissute in 

classe. Oltre alle modalità di valutazione sommativa elencate dagli allievi, sono state discusse e 

analizzate le varie modalità di valutazione formativa sperimentate, per cercare di comprenderne le 

caratteristiche e le peculiarità. Le prime mappe create in momenti di discussione collettiva, 

concernenti l’autovalutazione, la valutazione tra pari e il feedback da parte del docente sono rimaste 

soggette a modifiche: in successivi momenti di riflessione sono state man mano completate (allegato 

0). 

Procedere in questa maniera ha reso necessario tornare a riflettere anche sulla mappa iniziale dedicata 

alla valutazione in generale. Seppur gli allievi conoscessero la valutazione formativa, perché 

sperimentata con regolarità, attribuivano al termine valutazione un significato di “verifica 

sommativa”. Questa concezione, con molta probabilità, ha radice nella storia dell’utilizzo di questo 

vocabolo, al quale veniva conferito principalmente, o esclusivamente, proprio questo significato. La 

riflessione ha quindi permesso di recuperare un significato più formativo della valutazione: essa è, sì, 

fondamentale per il docente perché gli permette di adeguare l’azione didattica in base alle produzioni 

degli allievi, ma è altrettanto importante per l’allievo stesso perché gli permette di comprendere punti 

forti e punti deboli del proprio operato, e attiva la successiva riflessione sull’errore come punto di 

partenza per migliorare la propria prestazione.  

La risoluzione di problemi 

Nel corso dell’anno scolastico è stato osservato da parte delle docenti, come le strategie applicate 

dagli alunni siano risultate tendenti a riprodurre in modo costante schemi di risoluzione noti e troppo 

poco efficaci per riuscire nella risoluzione di situazioni problema nuove e talvolta divergenti. 

L’ostacolo posto dal contratto didattico (capitolo 0), si è manifestato con evidenza: sovente sono state 

poste domande o fatti dei commenti del tipo: “non riesco a trovare il calcolo, non è possibile questo 

problema”; “è troppo lungo il calcolo, secondo me è sbagliato”; “si può risolvere senza fare un 

calcolo?”; ecc. Queste osservazioni dimostrano come gli allievi faticassero ad uscire dallo schema 

problema à calcolo à risposta, per sperimentare, accogliere e integrare nuove strutture di 

risoluzione. 

È nato un percorso didattico volto ad attivare il Pensiero creativo, con la proposta di una grande 

varietà di problemi diversi gli uni dagli altri, selezionati e preparati per rompere questo conflitto 

causato dal contratto didattico. Oltre a lavori individuali e a piccoli gruppi, agli allievi sono stati 

regolarmente proposti momenti di discussione collettiva per mettere a confronto le diverse strategie 
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di risoluzione individuate. Gli allievi hanno preso coscienza del fatto che non esiste una sola possibile 

rappresentazione mentale (e pratica, sul quaderno per esempio) della situazione, così come non esiste 

una sola via possibile per giungere alla soluzione di un dato problema.  

L’attività di risoluzione di situazioni problema è stata analizzata assieme agli allievi. Sono state 

isolate le diverse fasi su cui è indispensabile soffermarsi, e in seguito è stato creato un cartellone 

promemoria condiviso dalla classe (figura 4). 

 

 

Figura 4 - Cartellone promemoria "risoluzione problemi" 

   

La valutazione formativa nella risoluzione di problemi 

Sono state mantenute delle postazioni per affrontare le situazioni-problema, visitate a piccoli gruppi, 

di modo che gli allievi potessero collegare una certa modalità di valutazione sperimentata a un luogo 

fisico. 

Per la valutazione formativa nello specifico ambito della risoluzione di problemi sono state create 

delle check-list per gli allievi (allegato 0), da utilizzare sia nell’autovalutazione che nella valutazione 

tra pari, con degli interrogativi volti ad attivare la riflessione: Ho seguito le tappe indispensabili per 

riuscire nella risoluzione del problema? Riesco ad individuare quale tappa mi ha messo 

maggiormente in difficoltà? Dove, invece, mi sento particolarmente competente? Sono riuscito/a ad 

individuare la/una soluzione corretta?  
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Strumenti per la raccolta dei dati 

Il questionario 

La raccolta delle informazioni necessarie per rispondere alla domanda di ricerca avviene tramite un 

questionario (allegato 0) strutturato in due parti: un’indagine in merito alla risoluzione di problemi e 

una in merito alle modalità di valutazione sperimentate.  

La prima parte chiede all’allievo di esprimersi riguardo al piacere provato nell’attività di risoluzione 

di situazioni problemi; riguardo agli aspetti che gli sono sembrati interessanti nella risoluzione di 

problemi e quelli che gli sono sembrati impegnativi. Infine, cerca di indagare quale tappa della 

risoluzione di problemi abbia creato maggiormente difficoltà all’allievo. 

La seconda parte, invece, chiede all’allievo di esprimere le proprie preferenze in merito alle tre 

modalità di valutazione sperimentate, chiedendogli un giudizio più approfondito per ciascuna di esse.  
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Presentazione e analisi dei dati  

Il questionario è stato sottoposto a 19 allievi su 20, a causa della prolungata assenza di un bambino. 

I dati raccolto sono visibili nell’allegato Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Per 

poter procedere con l’analisi dei dati raccolti, si è deciso, anzitutto, di presentare con dei grafici i 

giudizi espressi da parte degli allievi in merito alle tre modalità di valutazione. Successivamente si è 

cercato di individuare dei possibili nessi tra tali giudizi e la prima parte del questionario dedicata alla 

risoluzione di situazioni problema, per procedere con delle interpretazioni dei risultati ottenuti. 

Preferenze espresse in merito alle modalità di valutazione 

Questa parte del questionario permetteva risposte multiple: è stato chiesto di rispondere alle cinque 

domande scegliendo almeno una e al massimo tre delle tre risposte possibili. Il primo grafico che 

viene presentato (figura 5), descrive le preferenze espresse dagli allievi nella domanda “Quale 

modalità di valutazione ti è piaciuta di più?”. 12 allievi hanno scelto una sola modalità di valutazione; 

6 allievi ne hanno indicate due; 1 allievo ha scelto tutte e tre le modalità di valutazione: per questo 

motivo si giunge a un totale di 27 preferenze indicate. Di queste 27 preferenze 5 sono state assegnate 

all’autovalutazione, 11 alla valutazione tra pari e altre 11 alla valutazione da parte del docente.  

 

 

Figura 5 - Modalità di valutazione piaciuta di più 
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Le altre quattro domande in questa parte del questionario hanno chiesto all’allievo di indicare la o le 

modalità di valutazione che, secondo lui, l’ha aiutato maggiormente in diversi momenti legati alla 

risoluzione di problemi. Vengono così presentate (figura 6): 

Con quale modalità di valutazione…  

  

 

  

 

 

Figura 6 – Percezione degli allievi: con quale modalità valutativa sono riuscito a progredire meglio? 

 

Anche in questi quattro grafici possiamo scorgere una ridotta presenza, e perfino un’assenza nel 

secondo, dell’autovalutazione. È ben rappresentata la valutazione tra pari e ottiene la maggioranza la 

valutazione del docente. Riassumendo, i dati di questi cinque grafici potrebbero venire così descritti: 

tra le tre modalità valutative sperimentate (autovalutazione, valutazione tra pari e valutazione del 

docente) in relazione alla risoluzione di situazioni problema, la maggioranza degli allievi indica 

l’autovalutazione come il metodo meno efficace, e la valutazione del docente come e il metodo più 

efficace, per vedere i propri errori e correggere i propri errori. Le modalità valutative che secondo gli 

allievi hanno contribuito maggiormente all’acquisizione di strategie risolutive adeguate e a migliorare 
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le proprie capacità di risoluzione, sono la valutazione tra pari e la valutazione da parte della docente. 

Questa tendenza si ritrova anche nelle risposte alla prima domanda “Quale modalità ti è piaciuta di 

più?” in cui emerge una chiara preferenza per la valutazione tra pari e la valutazione da parte della 

docente, mentre l’autovalutazione è molto meno rappresentata. 

Le modalità di valutazione in relazione alla risoluzione di problemi 

È stato sottolineato come sia necessario interpretare le preferenze espresse da parte degli allievi 

tenendo conto del campo specifico in cui l’indagine è avvenuta: la risoluzione di situazioni problema.  

La parte del questionario in precedenza analizzata viene quindi messa in relazione alla parte del 

questionario che ha raccolto le impressioni e le valutazioni degli allievi in merito alla risoluzione di 

situazioni problema. A ciascun allievo è stato chiesto quanto fosse d’accordo con le affermazioni 

proposte, posizionandosi su una scala da 1 (per niente d’accordo) a 5 (completamente d’accordo).  

Se confrontiamo le risposte degli allievi alla domanda “Ti è piaciuto lavorare alle situazioni 

problema?” e quelle alla domanda “Quale modalità di valutazione ti è piaciuta di più?” otteniamo 

il seguente grafico (figura 7): 

 

Figura 7 - Piacere alla risoluzione di situazioni problema e modalità valutative piaciute maggiormente 

Tra gli allievi che hanno indicato di non aver provato piacere, o di aver provato poco piacere, nella 

risoluzione di problemi (coloro che sulla scala si sono posizionati su 1 e 2) non compare 

l’autovalutazione come modalità valutativa preferita; compare, invece, 1 volta la valutazione tra pari 

e 3 volte la valutazione da parte della docente.   
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È riconosciuto come proviamo piacere a svolgere della attività in cui ci sentiamo competenti, mentre 

vale anche il contrario: non proviamo piacere dove non ci sentiamo competenti. Cerchiamo di 

comprendere se sia anche qui il caso: gli allievi cui non è piaciuta, o è piaciuta poco, l’attività di 

risoluzione di problemi, si sentono poco competenti nel compito? Vengono elencate le risposte fornite 

nella domanda aperta: “Ti ritieni un buon risolutore di problemi? Perché?”  

1. Sì perché alcune sono facili ok ma alcune sono difficili. 

2. A volte perché ci sono delle difficilissime e a volte perché c'è chi mi distrae e c'è chi non mi 

distrae mentre a volte chiacchiero. 

3. No perché non mi capita mai, solo a scuola.  

4. Non mi sento un buon risolutore perché faccio tanti errori.  

La prima risposta risulta contradditoria: l’allievo sostiene di ritenersi un buon risolutore di problemi; 

in seguito, evidenzia però come alcune situazioni sono facili e altre sono difficili. La seconda risposta 

riportata non risulta chiara né comprensibile. L’allievo sembra fornire delle ragioni per le quali si 

trova in difficoltà nella risoluzione di problemi senza effettivamente rispondere alla domanda se si 

ritenga un buon risolutore. Nelle risposte 3 e 4 emerge un sentimento di incompetenza nel compito 

da parte dell’allievo.  

Si potrebbe quindi giungere alla seguente conclusione: tre allievi su quattro che non hanno provato 

piacere, o hanno provato poco piacere, nella risoluzione di problemi, hanno rivelato, esplicitamente 

o implicitamente, di sentirsi incompetenti nella risoluzione di problemi. Nessuno di questi allievi ha 

indicato l’autovalutazione come modalità di valutazione preferita, anzi, 3 su 4 allievi (75%) hanno 

indicato di preferire la valutazione da parte della docente come modalità di valutazione.  

Le difficoltà nella risoluzione di problemi  

Cerchiamo, dunque, di individuare dei nessi tra le difficoltà riscontrate nella risoluzione di problemi 

e le preferenze espresse per le modalità valutative. Vengono dapprima presentati quattro differenti 

grafici per rappresentare le risposte degli allievi alle seguenti quattro affermazioni: 

1. La cosa più difficile nella risoluzione di problemi è capire il problema; 

2. La cosa più difficile nella risoluzione di problemi è fare un piano per risolvere il problema; 

3. La cosa più difficile nella risoluzione di problemi è trovare una soluzione (seguire il piano); 

4. La cosa più difficile nella risoluzione di problemi è verificare la soluzione trovata. 



 26 

 

 

 

 

Figura 8 - Le difficoltà nella risoluzione di problemi 
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Emerge chiaramente che fare un piano per trovare una soluzione al problema (capire quali dati 

mancano e quali sono utili alla risoluzione del problema, disegnare, fare schizzi, pensare a una 

situazione simile o alla realtà, …) viene ritenuta l’attività più difficile, seguita immediatamente dalla 

comprensione del problema (leggere il testo, capire le parole e le frasi, pensare qual è il problema). 

La fase di esecuzione del piano, una volta che questo è stato ideato, viene ritenuta la meno difficile, 

mentre la verifica della soluzione trovata viene indicata dalla maggior parte degli allievi come poco 

o mediamente difficile.  

Le difficoltà nella risoluzione di problemi in relazione alle modalità valutative 

Vengono di seguito presentati i grafici più interessanti, che hanno preso in esame le prime due fasi 

della risoluzione di situazioni problema (capire il problema; fare un piano per risolvere il problema), 

ritenute le più difficili dalla maggioranza degli allievi, e gli eventuali nessi con le domande: 

1. Quale modalità di valutazione ti è piaciuta di più? 

2. Quale modalità di valutazione ti ha aiutato di più a migliorare nella risoluzione di situazioni 

problema? 

Nel seguente grafico (figura 9) si mettono in relazione le domande “La cosa più difficile nella 

risoluzione di problemi è capire il problema” e “Quale modalità di valutazione ti è piaciuta di più?”: 

 

 

Figura 9 – “La difficoltà più grande è capire il problema” in relazione alla modalità di valutazione preferita 
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Possiamo notare come tra gli allievi che si trovano molto d’accordo con l’affermazione “La cosa più 

difficile nella risoluzione di problemi è capire il problema” non figuri l’autovalutazione come 

modalità valutativa preferita; anzi, nel 60% dei casi l’autovalutazione compare tra gli allievi che si 

trovano poco o per niente d’accordo con tale affermazione.  

Nel grafico successivo (figura 10) si mette in relazione “La cosa più difficile nella risoluzione di 

problemi è capire il problema” e “Quale modalità di valutazione ti ha aiutato di più a migliorare 

nella risoluzione di situazioni problema?”: 

 

 

Figura 10 – “La difficoltà più grande è capire il problema” in relazione alla modalità di valutazione che ha aiutato 

maggiormente a migliorare nella risoluzione di situazioni problema 
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Figura 11 – “La difficoltà più grande è fare un piano” in relazione alla modalità di valutazione piaciuta di più 

 

Infine, viene proposto il confronto tra le domande “La cosa più difficile nella risoluzione di problemi 

è fare un piano” e “Quale modalità di valutazione ti ha aiutato di più a migliorare nella risoluzione 

di situazioni problema?”: 

 

 

Figura 12 - “La difficoltà più grande è fare un piano” in relazione alla modalità di valutazione che ha aiutato 

maggiormente a migliorare nella risoluzione di situazioni problema 
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Ancora una volta si può notare che tra gli allievi, i quali trovano l’ideazione di un piano per risolvere 

il problema la difficoltà maggiore, nessuno abbia indicato l’autovalutazione come modalità che 

maggiormente lo ha aiutato a progredire.  

Allo stesso tempo si può notare come, in tutti i grafici proposti, la valutazione tra pari e la valutazione 

da parte del docente siano abbastanza equamente distribuite tra gli allievi. Non è possibile individuare 

delle tendenze per queste due modalità valutative.  

Analisi dei dati 

La maggioranza degli allievi esprime la chiara necessità di ricorrere al confronto con terze persone 

(pari o docente) per ritenere la valutazione efficace (dunque che aiuti a prendere coscienza delle 

proprie abilità e delle proprie necessità e quindi a progredire), sostenendo che l’autovalutazione, oltre 

ad essere piaciuta meno e ad aver aiutato meno a progredire nella risoluzione di situazioni problema, 

sia pressoché inutile nella rilevazione degli errori commessi e nella correzione degli stessi. Inoltre, i 

dati mostrano chiaramente come l’autovalutazione non sia mai stata scelta come modalità preferita 

da allievi che hanno provato poco piacere nella risoluzione di problemi, che si sono sentiti poco 

competenti nella risoluzione di problemi, e che hanno ritenuto difficili le prime due fasi della 

risoluzione di problemi (comprensione del problema e creazione di un piano risolutivo).  

Non si tratta, dunque, di definire poco utile il contributo dell’autovalutazione nella risoluzione di 

problemi, quanto più, di trovare i motivi per cui si sono ottenuti i risultati sopra descritti.  

Un motivo potrebbe risiedere nella complessità del compito. L’attività di risoluzione di problemi 

viene definita come l’attività più complessa che possiamo proporre ai nostri allievi: richiede il 

trasferimento delle proprie competenze, sviluppate in precedenza in specifici contesti di 

apprendimento, a situazioni nuove e sconosciute, per risolvere i problemi incontrati. Non è sufficiente 

riprodurre una procedura o una strategia, bisogna ingegnarsi. Di conseguenza, l’autovalutazione in 

questi compiti risulta altrettanto complessa. Supponiamo che l’allievo, confrontando il proprio 

risultato con il risultato corretto (o i risultati corretti) che gli viene fornito, si accorga di aver sbagliato. 

Deve ripercorrere tutta la sua procedura di risoluzione con l’aiuto dei vari supporti (tabellone 

didattico, tabella per la valutazione, promemoria risoluzione situazioni problema) che esplicitano i 

passaggi da seguire nella risoluzione di problemi. Se il suo errore è causato da un’organizzazione del 

lavoro inadeguata, per esempio dal fatto di aver saltato una delle indispensabili tappe che 

compongono l’attività di risoluzione, allora possiamo immaginare come l’allievo riesca 

nell’individuazione del proprio errore e di conseguenza anche nella correzione. Se l’errore 

dell’allievo nasce, invece, nell’applicazione di un piano risolutivo inappropriato, che eventualmente 
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lo ha portato ad ottenere un risultato plausibile ma comunque scorretto, è facile immaginare come 

egli possa faticare molto, oppure non riuscire affatto, a scorgere il proprio errore. Se avesse avuto la 

capacità di trovare un piano risolutivo adeguato, probabilmente gli sarebbe già riuscito durante la fase 

operativa; se invece non gli è riuscito in quel momento, difficilmente gli potrà riuscire a conclusione 

dell’attività. Questa interpretazione potrebbe spiegare le risposte alla domanda “Quale modalità di 

valutazione ti ha aiutato di più a vedere dove avevi sbagliato?”, tra le quali l’autovalutazione non 

compare affatto.  

La valutazione tra pari potrebbe essere stata ritenuta più efficace perché avviene un’interazione 

concreta, in cui confronto, discussione e argomentazione permettono di attivare la riflessione sul 

proprio operato: “Sono riuscito nel compito? Ho commesso errori? Dove? Perché? Cosa mi è riuscito 

particolarmente bene?” Ecc. Questo avviene anche tramite i mirati feedback del docente che 

vogliono stimolare il discente perché riesca ad individuare i passaggi critici rilevati nella sua attività 

di risoluzione, ma anche i suoi punti di forza.  

Le preferenze espresse dagli allievi potrebbero quindi essere intrinseche al compito stesso: ritenere 

l’autovalutazione meno efficace delle altre modalità valutative potrebbe essere una logica 

conseguenza della complessità che caratterizza la risoluzione di situazioni problema. Questo 

spiegherebbe, anche, perché l’autovalutazione non compare come modalità preferita tra gli allievi che 

non hanno provato piacere e non si sono sentiti competenti nell’attività.  

In relazione a quanto descritto è interessante riflettere sul perché, allora, l’autovalutazione non sia 

emersa come modalità valutativa preferita tra gli allievi più abili. Infatti, si immagina che 

l’autovalutazione potrebbe venire particolarmente apprezzata da chi riesce bene nel compito perché 

offre la possibilità di mettere in luce le proprie abilità. Si può ipotizzare che gli allievi abbiano 

preferito invece la dimensione affettiva di scambio e di rinforzo. 

Proprio a questo aspetto si può estendere l’interpretazione dei dati ottenuti, posando lo sguardo sulla 

dimensione affettiva che può caratterizzare la valutazione tra pari. La suddivisione della fatica e 

eventualmente anche la condivisione della delusione e dell’insuccesso, possono contribuire a rendere 

la valutazione tra pari e anche la valutazione da parte del docente più attraente: la valutazione non si 

svolge unicamente su un piano meta-riflessivo, ma anche su un piano sociale e un piano affettivo.  

Per completare le succitate ipotesi, resta indispensabile domandarsi in che modo le attività didattiche 

proposte potrebbero aver influito sui dati raccolti. Un aspetto di cui tenere conto, in questo senso, è 

sicuramente il tempo che richiede l’apprendimento delle modalità valutative. Se la valutazione tra 

pari è un’attività più concreta, che si svolge su un piano sociale, nell’interazione con i compagni, 

l’autovalutazione è un’attività che si svolge quasi interamente a livello metacognitivo, e richiede 
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perciò una grande capacità di distanziamento dal proprio operato e una grande abilità riflessiva. Va 

considerata come una competenza essa stessa, e come tale va imparata, allenata, applicata in vari 

contesti, e costruita nel tempo. È probabile che l’intervento pedagogico-didattico proposto non sia 

stato abbastanza ampio per permettere a tutti gli allievi di sviluppare sufficientemente questa 

competenza. 

 

Discussione 

Quali riflessioni possono attivare i risultati ottenuti?  

Ricordiamo che l’intenzione dell’indagine non è quella di presentare delle conclusioni definitive in 

base ai dati raccolti; piuttosto, invece, quella di proporre delle riflessioni e delle domande 

indispensabili all’integrazione di una pratica valutativa formante efficace, sia dal punto di vista del 

docente, sia dal punto di vista dell’allievo.   

Considerando il punto di vista sociocostruttivistico, che descrive la costruzione della conoscenza 

come risultato dell’interazione dell’individuo con il contesto socioculturale di cui fa parte, i risultati 

ottenuti non sono particolarmente sorprendenti: l’allievo progredisce maggiormente quando può 

interagire con terzi, per confrontare, discutere e validare il suo operato nell’interazione con essi. 

Questa evidenza non toglie importanza alla dimensione soggettiva della valutazione formativa: 

l’abilità di autovalutare è indispensabile nel futuro cittadino, e quindi va adeguatamente considerata 

durante il percorso formativo ed educativo dell’individuo.  

I risultati ottenuti possono provocare principalmente due reazioni: accogliere le percezioni espresse 

dagli allievi e permettere loro, in futuro, di sviluppare l’autovalutazione in attività didattiche di natura 

meno complessa della risoluzione di problemi; oppure cercare le cause di tali percezioni espresse, e 

fornire tutte le possibili regolazioni perché i discenti possano sviluppare un’autovalutazione efficace 

anche nella risoluzione di situazioni problema.  

Per affrontare quest’ultimo punto, è necessario riflettere sulle modalità di lavoro proposte in questo 

progetto didattico. Gli allievi, nella maggior parte delle occasioni, hanno lavorato alla risoluzione di 

problemi nelle varie postazioni, e a conclusione dei compiti si sono dedicati al momento valutativo. 

In questo modo non si è lasciato spazio alla “sedimentazione” dell’operato: una fase di assestamento 

ottenuta distanziando il momento di valutazione del compito dal momento di svolgimento del 

compito. L’introduzione di questa fase di assestamento potrebbe influire positivamente sull’attività 

di autovalutazione; si pensi alla stesura di un testo: la rilettura, quando avviene in un secondo 
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momento, è più fruttuosa. L’autore ha avuto il tempo per liberare la mente e prendere distanza 

dall’operato prima di tornare su di esso. Lo stesso potrebbe valere nella risoluzione di problemi: 

lasciar riposare il risultato ottenuto, liberare la mente, eventualmente vivere altre esperienze, nel 

frattempo, e tornare sul problema in un secondo momento, potrebbe facilitare l’autovalutazione, 

permettendo agli allievi di vedere in maniera più nitida la propria produzione e i propri risultati 

ottenuti. Si tratta di una modalità da prendere in considerazione.  

Un’ulteriore regolazione da considerare consiste in un accompagnamento ancor più strutturato e 

concreto nello sviluppo della competenza nell’autovalutazione, per gli alunni in difficoltà. Si può 

pensare a diverse situazioni didattiche per proporre delle autovalutazioni guidate, per esempio, in cui 

l’allievo riceve supporto dal docente oppure da pari competenti, e viene accompagnato 

nell’autovalutazione con specifiche domande e riflessioni stimolo.  

Infine, come possibile fattore che potrebbe aver influito sui risultati ottenuti, è necessario riflettere 

sulla ridotta dimensione dell’indagine qui descritta. Per completare i dati sarebbe interessante, se non 

necessario, approfondire la ricerca indagando le percezioni degli allievi in merito alle modalità 

valutative sperimentate in tutte le situazioni di apprendimento differenti dalla risoluzione di situazioni 

problema, che si possono presentare a scuola. Si può formulare l’ipotesi che le tre modalità valutative 

sperimentate potrebbero facilmente venir percepite e giudicate in maniera differente dagli allievi in 

situazioni diverse; per esempio, in attività più “esecutive” che mirano all’allenamento e al 

consolidamento di conoscenze e abilità.  
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Conclusione 

Risposta alla domanda di ricerca 

In relazione alla risoluzione di situazioni problema, la maggioranza degli allievi ha espresso una 

preferenza per la valutazione tra pari e la valutazione da parte del docente, a scapito 

dell’autovalutazione. Inoltre, quando l’autovalutazione è stata indicata come preferenza tra le tre 

modalità proposte, questo non è avvenuto da parte di allievi che hanno ritenuto particolarmente 

difficile le prime due fasi della risoluzione di problemi (comprensione del problema, creazione di un 

piano risolutivo) e che non hanno provato piacere nell’attività. 

Limiti, potenzialità e possibili sviluppi dell’indagine 

Il ridotto lasso temporale a disposizione per sperimentare l’intervento didattico, e il ridotto campione 

cui questa indagine si è applicata, rappresentano sicuramente degli importanti limiti di questo lavoro 

di ricerca. Per ottenere dei dati il più possibile completi, l’indagine andrebbe ampliata ad altri contesti 

formativi, ad altre modalità di insegnamento, ad altre attività didattiche.  

Un altro aspetto di cui è fondamentale tenere conto, è il questionario utilizzato per la raccolta dati. Il 

mondo della ricerca è ben consapevole dei limiti insiti all’utilizzo di questo strumento per la raccolta 

di dati; ancor più quando si sottopone un questionario ad allievi di quarta elementare. Per tentare di 

preparare al meglio gli allievi alla compilazione del questionario sono stati presi diversi accorgimenti; 

ciononostante resta una richiesta molto complessa, quella di situarsi su delle scale di valori, così come 

riuscire a mantenere la concentrazione dall’inizio alla conclusione della compilazione. Bisogna tenere 

conto che i dati raccolti potrebbero non essere pienamente attendibili e dunque osservarli e analizzarli 

con dovuta cautela. 

Resta comunque interessante e necessario indagare le percezioni degli allievi in merito alla 

valutazione. Fornire al corpo docenti l’esito di indagini di questo genere, può essere un contributo 

prezioso perché si possa orientare l’azione didattica anche in base alle percezioni espresse da parte 

degli allievi e cercare di ottenere i migliori risultati possibili.  

Il passaggio nel contesto scolastico, da una valutazione puramente sommativa a una valutazione 

formativa, che tiene conto delle tre dimensioni (oggettiva, soggettiva, intersoggettiva) consiste in un 

importante cambiamento a livello operativo (la scuola propone una sorta di riforma in tal senso) che 

favorirà un’evoluzione a livello culturale della percezione della valutazione. Questo processo richiede 
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tempo, perseveranza e professionalità da parte della scuola e del singolo docente, che deve 

costantemente confrontarsi con la questione indagata in questo lavoro di ricerca. Come percepiscono 

gli allievi la valutazione? Questo permette di rispondere a tutta una serie di successivi interrogativi: 

come posso favorire un approccio ottimale a queste tre dimensioni valutative? Quali accorgimenti mi 

permettono di sviluppare le competenze per una buona valutazione oggettiva? Quali accorgimenti, 

invece, permettono ai miei allievi di sviluppare le competenze dell’autovalutazione e della 

valutazione tra pari?  

Giungiamo alla conclusione, emersa anche nello studio di De Luca et al. (2018), che la valutazione 

formativa è un approccio che va progettato su medio e lungo termine, per permettere agli allievi di 

apprendere e consolidare i suoi contenuti, e venire quindi applicata in maniera efficace.  

A differenza dagli esiti ottenuti nella succitata ricerca, in questo lavoro non emerge la diffidenza per 

la valutazione tra pari. Invece, è emerso con chiarezza che l’autovalutazione è risultato lo strumento 

meno apprezzato. Vista la sua complessità, trattandosi di uno strumento meta-riflessivo, si ritiene che 

un attento accompagnamento ai bambini, soprattutto quelli in difficoltà, nella pratica 

dell’autovalutazione, sia indispensabile per favorirne l’acquisizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione dei caratteri (spazi inclusi; allegati, sommario e bibliografia esclusi): 

64'140. 
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Allegati 

La valutazione formativa in classe 

Autovalutazione. Esempio di attività. 

 

Analisi grammaticale 

Articolazione del percorso  

1 Premessa 
Studio delle parti del discorso (nome, articolo, aggettivo qualificativo, aggettivo 
determinativo, verbo) nel corso dell’anno scolastico, sempre sotto forma di riflessione sulla 
lingua. 

2 

Invenzione frasi 
Gli allievi preparano una scheda. A coppie, inventano delle frasi che contengono alcune o 
tutte le succitate parti del discorso.  
 
Revisione tra pari 
Le frasi ideate vengono scambiate tra le coppie di allievi per la rilevazione di eventuali errori 
di ortografia e di incoerenza testuale, per poi venire restituite agli autori per eventuali 
correzioni. 

3 

Revisione  
La docente revisiona le frasi inventate dagli allievi, rileva eventuali errori e incoerenze e 
permette alle coppie di lavoro di ritornare sulle proprie frasi per correggerle.  
 
Feedback della docente. 
Le coppie di lavoro ricevono dei commenti mirati per le proprie frasi create. Il più possibile 
vengono fornite delle indicazioni, dei consigli, delle domande stimolo, per permettere agli 
allievi di correggere da soli le proprie redazioni. 

4 
Creazione scheda 
La docente seleziona alcune frasi (due per ciascuna coppia di lavoro) che vengono trascritte 
su una scheda per tutta la classe. 

5 

Analisi grammaticale 
Individuale. Gli allievi risolvono la scheda individuando le parti del discorso richieste. 
Ognuno ha a disposizione sia i cartelloni didattici appesi in aula, sia il promemoria personale, 
per aiutarsi nell’esercizio, se necessario. 
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6 

Correzione collettiva 
La correzione collettiva avviene tramite proiezione con beamer. La docente crea un clima di 
discussione che coinvolge anche gli allievi in difficoltà, perché si attivino 
nell’argomentazione delle proprie scelte.  

7 
Autocorrezione individuale 
Resta a disposizione degli allievi la scheda corretta (proiettata). Ogni allievo deve correggere 
la propria scheda assicurandosi di individuare tutti gli errori. 

8 
Autovalutazione individuale 
Ciascun allievo deve completare l’autovalutazione, avviata nel mese di ottobre, dove 
vengono individuate le difficoltà, i progressi, i bisogni e le offerte di aiuto ai compagni. 

9 

Svolgimento di attività future 
La docente tiene traccia di quanto emerge nell’autovalutazione per creare gruppi di lavoro, 
definire attività di tutoring, e creare momenti di apprendimento specifici per gli allievi che 
necessitano di aiuto.   
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Presentazione dei materiali 

1 Scheda creata 

 
Figura 13 - Scheda grammatica 

2 Promemoria e cartelloni didattici 
 

Nome 
Data 

Grammatica 
 

Sottolinea in blu scuro gli articoli, in blu chiaro i nomi, in arancione gli aggettivi 

qualificativi e gli aggettivi determinativi che riconosci, in verde i verbi. 

 

 

Oggi soffia un forte vento. 

In montagna è caduta molta neve. 

Domani è l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze. 

Nelle vacanze di carnevale avremo la possibilità di andare a sciare. 

A carnevale ci si può travestire con costumi buffi, divertenti o spaventosi. 

Stiamo diventando degli esperti nell’analisi grammaticale! 

Le postazioni di mate ci piacciono perché sembrano dei giochi. 

Un chilogrammo pesa quanto dieci ettogrammi. 

La bilancia a due piatti bianca è più precisa di quella in metallo. 

Con i mattoncini lego colorati alleniamo le frazioni. 

Oggi saltiamo educazione fisica perché la docente è in passeggiata con 

un’altra classe. 

Le taccole del nostro orto hanno bisogno dei tutori per arrampicarsi, 

altrimenti marciscono al suolo. 
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Figura 14 - Promemoria e cartellone grammatica 

3 Documento per autovalutazione 
 

  
Figura 15 - Documento autovalutazione 
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Valutazione tra pari. Esempio di attività.  

La correzione tra pari e la valutazione tra pari sono diventate delle pratiche didattiche di routine. 

Molto sovente gli allievi, prima di consegnare definitivamente un documento per la correzione da 

parte della docente, lo revisionano tra pari. Sono state individuate diverse modalità di lavoro: a coppie 

con il compagno di banco, a piccoli gruppi per competenze, a coppie o piccoli gruppi sfruttando il 

tutoring, prestando attenzione a permettere a tutti gli allievi di sperimentare sia il ruolo del “maestro” 

che dell’allievo.  

 

Ricerca sugli animali abitanti del nostro orto 

Descrizione del percorso  

1 Ricerca e redazione dei testi 

Ricerca articolata su più momenti. Gli allievi hanno lavorato in piccoli gruppi per reperire le 

fonti da consultare per poter effettuare gli approfondimenti necessari.  

Individualmente gli allievi hanno approfondito dei capitoli a loro scelta.  

Prima della stesura definitiva i testi sono stati revisionati dai pari, sia per quanto concerne la 

coerenza e la coesione testuale, sia per quanto concerne la correttezza ortografica, e infine 

dalla docente.  

 

Figura 16 - Lavoro a gruppi 
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2 Testi definitivi 
 
 

 
 

 
Figura 17 - Presentazioni animali 
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Valutazione della docente. Esempio di attività. 

 

Redazione di un testo descrittivo  

Descrizione del percorso  

1 Premessa 
Osservazione e studio del testo descrittivo. Scoperta delle sue caratteristiche e individuazione 
di un testo modello. 

2 Creazione di un testo descrittivo 
In relazione ad uno specifico percorso didattico gli allievi scelgono un animale da descrivere. 
 
L’allievo G. non riesce a seguire la consegna e produce un testo narrativo: 
 

 
Figura 18 - Testo descrittivo di G.; prima stesura 

 
Riceve dunque un commento da parte della docente, che lo invita a riflettere sul testo prodotto 
e a tornare sui testi modello osservati per ritornare sul proprio testo.  
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3 Stesura definitiva 
 
L’allievo torna elabora il proprio testo, riceve ulteriori consigli, sia da compagni che dalla 
docente, per giungere, poi, alla stesura definitiva.  
 

 
Figura 19 - Testo descrittivo di G.; stesura definitiva 
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Attività a postazioni in matematica 

Il percorso a postazioni in matematica viene introdotto subito a seguito delle vacanze di Natale. Tutte 

le postazioni presentano le seguenti caratteristiche: 

• contenuto all’interno delle postazioni soggetto a modifiche in base all’avanzare del 

programma di matematica; 

• una o più attività all’interno di ciascuna postazione; 

• consegne scritte specifiche in ogni postazione; 

• differenziazione del materiale quando possibile; 

• sperimentazione delle tre modalità di valutazione (autovalutazione; valutazione tra pari; 

feedback da parte della docente) in diversi momenti.  

Postazione 

e attività in essa contenute 

Competenze disciplinari (PdS, area matematica, pp.139 – 166); 

Competenze trasversali (PdS, pp. 29 – 42) 

Numeri e calcolo 

Confrontare e ordinare numeri;  

Allenare le equivalenze_1;  

Allenare le equivalenze_2. 

Numeri e calcolo; sapere e riconoscere (p. 151): 

- Conoscere la scrittura simbolica dei numeri naturali e decimali e il 

significato di ogni cifra secondo la notazione decimale. 

Numeri e calcolo; eseguire e applicare (p. 151): 

- Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri naturali e decimali 

Giocadomino 

Allenare le quattro operazioni entro 

il 100. 

Numeri e calcolo; sapere e riconoscere (p.151): 

- Conoscere termini e simboli aritmetici riguardanti le quattro 

operazioni. 

Numeri e calcolo; eseguire e applicare (p. 151): 

- Eseguire calcoli concernenti le quattro operazioni applicando 

tecniche e strategie di calcolo mentale […].  

Geometria 

Classificare linee;  

Classificare rette;  

Classificare angoli;  

Calcolare ampiezze di angoli. 

Geometria; sapere e riconoscere (p.154): 

- Conoscere e utilizzare le nozioni geometriche fondamentali relative 

a figure del piano e dello spazio (punto, linea, retta, parallelismo e 

incidenza, segmento, semiretta, figura, angolo […]) 

Frazioni Numeri e calcolo; sapere e riconoscere (p.151): 
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Attività sul geopiano;  

Attività di costruzione con lego 
rispettando diverse richieste e 
consegne  

- Conoscere il significato di frazione come operatore diretto, come 

quoziente o come rapporto fra due numeri naturali in situazioni reali.  

 

Grandezze e misure 

Sperimentazione con la bilancia; 

Risoluzione di esercizi e 
situazioni problema 

Grandezze e misure; eseguire e applicare (p.157): 

- Eseguire calcoli relativi alle grandezze più comuni. 

 

Situazioni 

Situazioni scritte: testi da cui 
ricavare il calcolo per trovare la 
soluzione;  

Situazioni miste di vario genere. 

Numeri e calcolo, matematizzare e modellizzare (p. 152): 

- Ricavare informazioni da una situazione aritmetica espressa in varie 

forme (linguistica, grafica, ecc.). 

- Tradurre una situazione di tipo aritmetico espressa in forma 

linguistica in una sequenza di calcoli. 

Giochi di logica 

Varie attività: giochi di logica, 
illusioni ottiche, rompicapo. 

 

Competenza trasversale, pensiero creativo (p. 39): 

È necessaria la messa a fuoco del problema per passare alla 

formulazione di ipotesi risolutive, e infine l’attivazione di strategie 

risolutive. Indispensabile l’autoregolazione che serve a identificare 

errori o ipotesi d’azione inefficaci. 

Cuboro 

Il gioco di biglie fornisce delle 

consegne precise da seguire. 

Competenza trasversale, pensiero creativo (p. 39): 

È necessaria la messa a fuoco del problema per passare alla 

formulazione di ipotesi risolutive, e infine l’attivazione di strategie 

risolutive. Indispensabile l’autoregolazione che serve a identificare 

errori o ipotesi d’azione inefficaci. 

All’interno dei gruppi vengono 
inoltre attivate le seguenti 
competenze: 

 

Matematica, processo chiave comunicare e argomentare (p. 147): 

Trattandosi di postazioni in cui gli allievi lavorano a gruppi, sono 

obbligati a confrontarsi tra di loro per trovare delle soluzioni condivise. 

Competenza trasversale, collaborazione (p. 33): 

Trattandosi di postazioni in cui gli allievi lavorano a gruppi, la 

condivisione degli scopi, così come l’organizzazione del lavoro 

cooperativo sono necessarie alla riuscita del lavoro.   
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Esempi di postazione di lavoro: 

scatola; schede per autocorrezione; diverse vaschette, ciascuna con una attività differente; quadernetti 

per appunti personali; scheda per autovalutazione (rosa) o valutazione tra pari (blu) o valutazione da 

parte del docente (gialla).  

 

Figura 20 - Postazioni matematica: Geometria 

 

 

Figura 21 - Postazioni matematica: Numeri e calcolo 
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Esempio di attività: Geometria, classificazione degli angoli 

 

Figura 22 - Geometria: classificazione degli angoli 

 

Esempio di consegna: 

 

Figura 23 - Consegna all'interno della vaschetta 

 

Tutte le attività sono state osservate, analizzate e sperimentate collettivamente, per permettere a tutti 

i bambini di comprendere le consegne.  



 

 51 

Valutazione formativa applicata alle postazioni di matematica 

Tutte le attività contenute nelle postazioni, che non permettono multiple o infinite soluzioni, sono 

munite di una scheda, o di un’altra modalità, per effettuare l’autocorrezione. Questi strumenti 

vengono utilizzati sia nell’autovalutazione che nella valutazione tra pari.  

 

 

Figura 24 – Autocorrezione tramite schede 

 

  

Figura 25 - Autocorrezione tramite numeri sul retro delle tesserine 
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Figura 26 - Autocorrezione tramite bollini colorati sul retro delle tesserine 
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Autovalutazione 

Dopo aver eseguito con cura l’autocorrezione, gli allievi sono tenuti a riflettere su come hanno svolto 

le attività, confrontando le proprie azioni con le indicazioni specifiche fornite in ciascuna postazione. 

Per riuscire nel compito agli allievi viene fornita una sorta di scaletta con delle domande guida a cui 

sono obbligati rispondere.  

Al principio si è cercato di attivare gli allievi chiedendo loro di fornire delle risposte scritte a queste 

domande. In seguito, la riflessione sull’autovalutazione si svolge principalmente a livello mentale. 

Gli allievi vengono invitati ad eseguire con rigore l’autovalutazione, per poter ricevere gli aiuti 

necessari per progredire, e per venir inseriti nei gruppi di lavoro come aiuto per i compagni.  

 

 

Figura 27 - Auotvalutazione 

 

Dopo aver riflettuto sul proprio operato gli allievi sono tenuti a completare una rubrica per 

l’autovalutazione in cui tengono traccia dell’evoluzione delle proprie competenze. In base a questa, 

e ad un’attenta supervisione della docente, vengono creati dei gruppi di lavoro per approfondire delle 
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specifiche postazioni, oppure vengono creati dei gruppi di tutoring: uno o due allievi competenti con 

un allievo che necessita di sostegno.  

In questo modo gli allievi comprendono che l’autovalutazione non è fine a sé stessa, ma influisce 

direttamente sullo svolgimento delle attività successive in cui si cerca di offrire un aiuto concreto a 

chi lo necessita. L’autovalutazione viene vissuta come strumento per comprendere i propri bisogni e 

le proprie abilità.  

Momento di condivisione per discutere su alcune specifiche attività, in cui vengono esplicitati gli 

allievi risorsa e gli allievi che necessitano di aiuto.  

 

 

Figura 28 - Creazione gruppi di supporto 
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Rubriche per l’autovalutazione di D., allievo che incontra delle difficoltà in molti ambiti della 

matematica, e E., allievo molto competete nella disciplina. 
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Figura 29 - Rubriche autovalutazione di due allievi 

 

Le rubriche vengono completate con regolarità, ma non dopo ogni visita alle postazioni. L’allievo 

indica la data sotto all’attività svolta, la cerchia con il colore prestabilito e con lo stesso colore si situa 

sulla rubrica. In questo modo è possibile osservare l’evoluzione delle proprie competenze.  

Abbiamo usato la seguente progressione dei colori: giallo = prima autovalutazione; arancione = 

seconda a.; rosso = terza a.; viola: quarta a.; blu = quinta a. 
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Valutazione tra pari 

Gli allievi visitano la postazione a piccoli gruppi (2 o 3 allievi). Ognuno svolge il compito 

personalmente. In seguito, vengono confrontati i risultati ottenuti con il compagno, o i compagni, di 

gruppo. Durante questa modalità di valutazione gli allievi vengono invitati a discutere in gruppo sui 

risultati ottenuti, fino a giungere a una soluzione condivisa da tutti i membri. Quando questo non è 

possibile, perché i diversi allievi “difendono” soluzioni differenti, viene chiesto l’aiuto della classe. 

A fine attività (solitamente uno o due gruppi) presentano rapidamente il loro “disaccordo” ai 

compagni. Tutta la classe viene dunque invitata a riflettere sul conflitto e a trovare una soluzione per 

i compagni. Tramite discussione collettiva si giunge a una conclusione.  

 

 

Figura 30 - Valutazione tra pari 
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Valutazione da parte della docente 

 

 

Figura 31 – Postazioni matematica: feedback scritto 
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Figura 32 - Postazioni matematica: feedback orale 
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Osservazione e analisi delle differenti modalità di valutazione sperimentate 

Le prime discussioni portano alla creazione dei seguenti appunti, raccolti alla lavagna sotto forma di 

mappe concettuali.  

 

Figura 33 – Autovalutazione 

 

 

 

Figura 34 - Valutazione tra pari.     
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In seguito a vari momenti di discussione le prime idee rispetto alle varie modalità di valutazione sono state elaborate e man mano completate. 

 

Figura 35 – Cartellone valutazione su valutazione come termine generico 
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Figura 36 – Cartelloni riflessione sulle diverse modalità valutative 
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Valutazione formativa nella risoluzione di situazioni problema 

Gli allievi visitano le postazioni delle situazioni problema con regolarità. Viene mantenuta sempre la 

stessa struttura nell’attività, possono però leggermente variare le consegne. Per esempio, viene 

mantenuto fisso il luogo fisico delle postazioni: ogni tipo di valutazione corrisponde a una postazione 

specifica. Gli allievi visitano le postazioni in piccoli gruppi, talvolta lavorano individualmente, 

talvolta collaborano. Nelle postazioni in cui viene applicata la valutazione tra pari i gruppi vengono 

scelti con cura per permettere un confronto costruttivo. Gli allievi che incontrano difficoltà nel 

compito vengono regolarmente confrontati con allievi competenti; allo stesso tempo è necessario che 

possano anche vivere l’esperienza dell’allievo “maestro”: vengono dunque valorizzati ogni volta che 

riescono nella risoluzione di un compito e nel raggiungimento di un nuovo traguardo (sia nella 

risoluzione di situazioni problema, sia nelle postazioni di matematica in generale).   

 

Insieme agli allievi viene creato il cartellone promemoria da appendere in aula, che riassume 

sinteticamente tutte le fasi della risoluzione di situazioni problema. A partire da esso vengono create 

le check-list utilizzate per la valutazione (auto o etero che essa sia).  
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Autovalutazione 

Gli allievi hanno a disposizione le soluzioni dei problemi che affrontano nella postazione 

autovalutazione. In questo modo possono rilevare in autonomia eventuali errori nei risultati ottenuti. 

In seguito, devono riflettere sulla procedura di risoluzione che hanno applicato e scorgere gli errori 

commessi grazie all’aiuto della check-list per l’autovalutazione. 

 

 

Figura 37 – Situazioni problema: check-list autovalutazione 

 Risoluzione di problemi -  AUTOVALUTAZIONE 

 

 
 

1 
 Il risultato ottenuto è corretto? 

(confronto con tabella soluzioni) 

2 

 

Cosa ho fatto quando ho ricevuto il problema? 

3 

 Come ho fatto per capire il problema? Ho… 
Letto frase dopo frase? Sottolineato il testo? 

Immaginato la situazione? Disegnato la situazione? 
Pensato alle operazioni da fare? 

 
Mi son chiesto/a se avevo già incontrato problemi simili? 

4 

 

Quali dati servono per risolvere il problema? 

Cosa bisogna invece scoprire per risolvere il problema? 

5 

 

Che piano ho fatto per risolvere il problema? 

6 

 

Come ho verificato 
se i dati trovati hanno senso all’interno del problema?  

Ho confrontato 
i dati trovati con problemi simili risolti in precedenza? 

7 
      

Sono riuscito/a a capire se e dove ho fatto degli errori? 
A cosa devo fare più attenzione la prossima volta? 
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Valutazione tra pari 

Nella valutazione tra pari gli allievi risolvono la situazione problema e successivamente si 

confrontano con il compagno (o i compagni) di gruppo. I risultati ottenuti sono uguali? Se sì, come 

si può verificare che effettivamente siano corretti? Se no, come si fa a comprendere chi ha commesso 

degli errori? Oppure si tratta di un problema al quale si possono trovare diverse soluzioni? 

 

 

Figura 38 - Situazioni problema: check-list valutazione tra pari 

 Risoluzione di problemi -  Valutazione tra pari 

 

 
 

 

1 
 Che risultato hai ottenuto? 

(confrontiamo le soluzioni) 

2 

 

Cosa hai fatto quando hai ricevuto il problema? 

3 

 Come hai fatto per capire il problema? Hai… 
Letto frase dopo frase? Sottolineato il testo? 

Immaginato la situazione? Disegnato la situazione? 
Pensato alle operazioni da fare? 

 
Ti sei chiesto/a se avevo già incontrato problemi simili? 

4 

 

Quali dati servono per risolvere il problema? 

Cosa bisogna invece scoprire per risolvere il problema? 

5 

 

Che piano hai fatto per risolvere il problema? 

6 

 

Come hai verificato 
se i dati trovati hanno senso all’interno del problema?  

Hai confrontato 
i dati trovati con problemi simili risolti in precedenza? 

7 
      

Sono riuscito/a a capire se e dove ho fatto degli errori? 
A cosa devo fare più attenzione la prossima volta? 
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Valutazione da parte della docente 

La valutazione da parte della docente avviene basandosi sulle stesse liste utilizzate per 

l’autovalutazione e per la valutazione tra pari.  

I feedback vengono restituiti all’allievo sotto forma di commento, testo, domande stimolo, riflessioni, 

ecc., e mirano a mettere in evidenza gli aspetti positivi e a scorgere gli errori. Non sono strutturati 

alla stessa maniera per ciascun allievo e ciascun problema. 
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Esempi di attività 
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Figura 39 - Risoluzione di problemi, esempi di lavori 

 

 



 

 69 

Questionario per la raccolta dei dati 

Questionario – Le situazioni problema 
 
 

Per ogni domanda metti una crocetta. Aiutati con le immagini che trovi qui sotto. 
 
 

 
 
 

1. Ti è piaciuto lavorare alle situazioni problema? 1 2 3 4 5 
  

 
 

     

2. Risolvere situazioni problema è interessante perché:      
       
 • sono situazioni sempre diverse che ogni volta  

presentano dei compiti differenti 
1 2 3 4 5 
     

       
 • è sempre una nuova sfida 1 2 3 4 5 
       
 • è un lavoro che ciascuno può risolvere utilizzando 

strategie e metodi personali (disegni, schizzi, calcoli, 
trovare situazioni simili risolte in passato, ecc.) 

1 2 3 4 5 
     

  
 

     

3. Lavorare alle situazioni problema è impegnativo perché:      
       
 • sono tutte diverse, si deve fermarsi a pensare come 

risolverle 
1 2 3 4 5 
     

 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 = per niente d’accordo 
 

 

2 = poco d’accordo 
 

 
 

 

3 = mediamente d’accordo 
 

 

4 = d’accordo 
 
 

 

5 = completamente 
d’accordo 
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 • si deve ragionare (capire il problema, fare un piano, 

controllare se il piano funziona) 
1 2 3 4 5 
     

       
 • si devono seguire le strategie imparate per trovare una 

soluzione 
1 2 3 4 5 
     

       
 • bisogna ingegnarsi per trovare un piano che funziona 1 2 3 4 5 
  

 
 

     

4. Ti ritieni un buon risolutore di problemi?      
 Perché?      
  

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
5. La cosa più difficile nella risoluzione di problemi è:      
       
 • capire il problema  

(leggere il testo, capire le parole e le frasi,  
pensare qual è il problema) 

1 2 3 4 5 
     

       
 • fare un piano  

(capire quali dati mancano e quali sono utili alla  
risoluzione del problema, disegnare, fare schizzi,  
pensare a una situazione simile o alla realtà, …) 

1 2 3 4 5 
     

       
 • seguire il piano e trovare una soluzione al problema 

(completare disegni e schizzi e fare i calcoli necessari) 
1 2 3 4 5 
     

       
 • verificare la soluzione trovata 

(dedicare del tempo alla rilettura del problema,  
pensare a problemi simili o alla realtà, pormi delle 
domande per verificare, trovare dei calcoli per verificare, …) 

1 2 3 4 5 
     



 

 71 

Questionario – La valutazione 
 

Ripensa ai tre modi di valutazione che hai utilizzato nella risoluzione di problemi: 
autovalutazione, valutazione tra pari, valutazione da parte della docente. 

Per ogni domanda rispondi con almeno 1 e al massimo 3 crocette. 
 
6. Quale metodo di valutazione ti è piaciuto di più? 

 
  Autovalutazione  Valutazione tra pari  Valutazione della docente 

 
 
 
7. Con quale metodo di valutazione ti è sembrato di aver capito il metodo adatto per 

risolvere la situazione problema? 

 
  Autovalutazione  Valutazione tra pari  Valutazione della docente 

 
 
 
8. Con quale metodo di valutazione sei riuscito meglio a vedere dove avevi sbagliato? 

 
  Autovalutazione  Valutazione tra pari  Valutazione della docente 

 
 
 
9. Con quale metodo di valutazione sei riuscito meglio a capire come correggere i tuoi 

errori? 

 
  Autovalutazione  Valutazione tra pari  Valutazione della docente 

 
 
 
10. Quale metodo di valutazione ti ha aiutato di più a migliorare nella risoluzione di 

problemi? 

 
  Autovalutazione  Valutazione tra pari  Valutazione della docente 
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Per ogni domanda metti una crocetta. Ricorda: 1 = per niente d’accordo; 5 = completamente d’accordo.  

 
Autovalutazione 
 
11. Sono riuscito bene a valutare da solo i miei lavori. 1 2 3 4 5 

 
12. L’autovalutazione mi ha…      
       

 fatto sentire bene (capace, maestro di me stesso) 1 2 3 4 5 
       

 aiutato a riflettere su come risolvo i problemi 1 2 3 4 5 
       

 aiutato a capire i miei errori 1 2 3 4 5 
       

 aiutato a capire come correggere i miei errori 1 2 3 4 5 
 

 
 
Valutazione tra pari 
 
13. Sono riuscito bene a valutare i lavori dei miei compagni. 1 2 3 4 5 

 
14. Sono riuscito bene a capire le valutazioni dei miei compagni. 1 2 3 4 5 

 
15. La valutazione tra pari mi ha…      
       

 fatto sentire bene (capace, competente, maestro) 1 2 3 4 5 
       

 aiutato a riflettere su come risolvo i problemi 1 2 3 4 5 
       

 aiutato a capire i miei errori 1 2 3 4 5 
       

 aiutato a capire come correggere i miei errori 1 2 3 4 5 

 
16. Con la valutazione tra pari ho…      
       

 aiutato i miei compagni a riflettere su come risolvono i 
problemi 

1 2 3 4 5 
     

       

 aiutato i miei compagni a capire i loro errori 1 2 3 4 5 
       

 aiutato i miei compagni a correggere i loro errori 1 2 3 4 5 

 



 

 73 

Valutazione da parte della docente 
 
17. Sono riuscito bene a capire la valutazione della docente. 1 2 3 4 5 

 
18. La valutazione della docente mi ha…      
       

 aiutato a riflettere su come risolvo i problemi 1 2 3 4 5 
       

 aiutato a capire i miei errori 1 2 3 4 5 
       

 aiutato a capire come correggere i miei errori 1 2 3 4 5 
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