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“Io vorrei fare delle verifiche diverse e non, come sempre, su scheda o scritte!”   

Nicola Rudelli 

 

Si parla spesso di motivazione ad apprendere, ed è ormai chiaro quanto quest’ultima sia fondamentale 

a scuola. Si cerca di proporre delle lezioni stimolanti e di diversificare le proposte per rendere i 

contenuti accessibili a tutti gli allievi. Poi, però, spesso gli studenti sono chiamati a restituire gli 

apprendimenti attraverso delle verifiche su scheda che, oltre ad essere poco motivanti per alcuni di 

loro, favoriscono solo una parte della classe. 

L’obiettivo del mio lavoro di tesi è quello di indagare, in maniera applicativa ed esplorativa, in che 

modo far sperimentare agli allievi diverse modalità di restituzione degli apprendimenti influisce sulla 

loro motivazione nello svolgere momenti di verifica.  

Questo progetto è stato proposto in una quinta elementare di diciassette allievi, all’interno della quale 

vi sono degli studenti con profili di apprendimento specifici. Attraverso una raccolta dati iniziale e 

finale sono state rilevate le sensazioni suscitate da questi momenti, in quanto indici di motivazione. 

Per raccogliere i dati sono stati utilizzati principalmente i questionari e il diario di bordo, strumenti 

grazie ai quali è stato possibile rilevare un incremento, in fase finale, delle sensazioni positive legate 

ai momenti di restituzione degli apprendimenti. Sembrerebbe, quindi, che variando le tipologie di 

verifica gli allievi siano più motivati a svolgerle; rimane, però centrale il ruolo della riuscita. 

 

Parole chiave: motivazione, restituzione degli apprendimenti, Universal Design for Learning, 

personalizzazione degli apprendimenti. 
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1. Introduzione 

1.1 Presentazione del tema  

L’inclusione e la differenziazione sono temi che, dall’inizio della mia formazione al DFA, ho sempre 

avuto a cuore. In ciascuna classe sono presenti allievi con interessi, caratteristiche, punti di forza e di 

debolezza differenti; essere confrontati come docenti con questa diversità, che è la norma non 

l’eccezione, ci porta a dover cercare le strategie didattiche migliori per riuscire a coinvolgere, e allo 

stesso tempo favorire, ciascun alunno. Personalmente trovo sia qualcosa di molto stimolante, che dà 

l’occasione di provare a percorrere strade nuove, sperimentando approcci diversi. Riuscire a 

progettare e realizzare dei materiali, o delle attività, che soddisfino pienamente le esigenze di tutti, 

non è cosa facile; ciò sarebbe possibile attraverso un insegnamento privato, svolto a tu per tu con 

l’alunno, o tramite una netta riduzione del numero di allievi per classe. In un approccio di questo tipo, 

però, verrebbero a mancare molti altri elementi indispensabili legati alla socializzazione, come ad 

esempio la comunicazione con gli altri, la collaborazione, l’accettazione della diversità, …  

Vista la situazione attuale nelle scuole pubbliche, ciò che è fattibile, è tener conto della diversità 

presente all’interno del gruppo classe e variare il più possibile le proposte didattiche, dalla 

presentazione dei contenuti, alla loro verifica. Quest’anno, avendo l’occasione di svolgere la pratica 

a metà tempo, ho avuto modo di seguire da vicino l’evoluzione dell’apprendimento dei singoli allievi; 

questo mi ha portata a riflettere tantissimo sui momenti di verifica, comprendendo subito quanto 

quest’ultimo sia un tema complesso e delicato, sul quale come docenti non si finisce mai 

d’interrogarsi e di imparare. Ho riscontrato che molti allievi vivono male il momento della verifica e 

lo dissociano dall’apprendimento, vedendolo come un giudizio finale su quanto imparato. Ciò si 

ripercuote sulla loro motivazione nello svolgere momenti di verifica e inevitabilmente sul loro 

apprendimento. Unendo questi miei due interessi, l’inclusione e i momenti di verifica, ho deciso di 

svolgere un lavoro di ricerca che ha come obiettivi: comprendere come vivono i momenti di verifica 

i ragazzi e capire se proporre loro diverse modalità di verifica possa incidere positivamente sulla loro 

motivazione rispetto a quest’ultimi. In questi anni mi è capitato diverse volte di dover preparare una 

verifica, senza però rendermi conto che chiedevo ai ragazzi di comunicare quanto avessero appreso 

sempre allo stesso modo: attraverso una modalità scritta, completando una scheda. Penso che molti 

studenti in formazione, e docenti già attivi da anni, possano ritrovarsi in quest’affermazione. Il mio 

intento, attraverso questa ricerca, è quello di esplorare una modalità nuova, misurando la motivazione 
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rispetto alle verifiche prima e dopo il mio intervento. Durante il percorso monitorerò anche il vissuto 

dei ragazzi, rilevando in particolar modo come si sentono e quanto sono soddisfatti. 

1.2 Contesto classe in relazione al tema 

Quest’anno sto svolgendo la pratica professionale in una quinta elementare del Sopraceneri, composta 

da diciassette allievi (nove maschi e otto femmine). Il gruppo classe è molto unito e collaborativo al 

suo interno, nei confronti dei docenti e delle diverse attività che vengono loro proposte. In questi mesi 

abbiamo instaurato un rapporto di fiducia e rispetto reciproco, che ci permette di lavorare bene 

insieme.  

In questi anni mi sono immersa in contesti di pratica molto differenti tra loro, dove gli approcci erano 

diversi. In tutti, però, la modalità di valutazione utilizzata era quella della verifica scritta, proposta 

alla fine di un percorso. Qualche volta venivano fatte anche delle autovalutazioni e, unicamente per 

francese, delle piccole verifiche orali. La situazione appena citata l’ho ritrovata anche quest’anno nel 

mio contesto di pratica e questo ha suscitato in me una grande riflessione rispetto alla restituzione 

degli apprendimenti, attraverso la quale testiamo quali saperi e competenze sono state acquisite dai 

nostri studenti.  

Si sente sempre di più parlare di differenziazione, di educazione inclusiva, e se ne tiene sempre più 

conto nel processo d’insegnamento/apprendimento. Poi, però, a mio avviso, i ragazzi sono chiamati 

a restituire quanto appreso sempre attraverso una modalità scritta, la quale favorisce solo una piccola 

parte della classe. Trovo che spesso coloro che sono più bravi a livello grafico-pittorico, 

manipolativo, concreto e verbale sono svantaggiati da questa modalità; di conseguenza il loro vissuto 

rispetto alle verifiche, e in particolar modo la loro motivazione, ne risente notevolmente. Proponendo 

diverse modalità di verifica, l’ipotesi è quella che anche coloro che di solito fanno fatica e non si 

trovano a proprio agio con una tipologia di verifica classica possano beneficiarne. Nella classe, infatti, 

è presente un’allieva alla quale è appena stata diagnosticata una dislessia. M. è una ragazza molto 

attenta e impegnata che, nonostante le difficoltà, non perde l’interesse ad apprendere e si mette 

costantemente in gioco. Mi colpisce sempre moltissimo il suo atteggiamento, perché spesso si 

propone volontaria per leggere ad alta voce, nonostante questo le richieda uno sforzo enorme. Anche 

A. è seguito dal sostegno pedagogico perché, sia a casa che a scuola, fatica a lavorare in autonomia, 

perciò necessita della presenza dell’adulto che riporta regolarmente la sua attenzione sul compito.  

L’anno prossimo gli allievi andranno alle medie e saranno confrontati con un approccio, secondo me, 

molto frontale e improntato su momenti di restituzione degli apprendimenti tradizionali.  Dovranno, 
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quindi, essere preparati ad affrontare anche delle verifiche scritte; perciò, oltre alla mia 

sperimentazione, saranno comunque proposte delle verifiche classiche. Anche perché lo scopo non è 

eliminarle; ma mostrare che esistono anche delle modalità diverse di restituzione degli apprendimenti, 

facendo vivere ai ragazzi un’esperienza positiva, che li possa motivare ad apprendere. 
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2. Quadro teorico  

2.1 La valutazione nel Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese 

2.1.1 Le finalità e gli obiettivi della scuola pubblica 

Il secondo articolo della Legge della scuola (1990) mette in luce l’importanza della parità all’interno 

della scuola, sottolineando che quest’ultima deve garantire eque opportunità ed equo trattamento tra 

uomo e donna, attenuare gli squilibri socioculturali e ridurre gli ostacoli che potrebbero 

compromettere l’apprendimento degli allievi. Traspare, dunque, una consapevolezza rispetto alla 

diversità presente all’interno del sistema educativo e la conseguente necessità di creare un ambiente 

inclusivo, che assicuri la riuscita di tutti i suoi componenti.  

La Conferenza intercantonale dell’istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino (2003) ha 

dichiarato, in linea con quanto appena citato, che la scuola pubblica si occupa di istruire e trasmettere 

la cultura a tutti gli allievi, permettendo loro di costruire conoscenze e acquisire competenze, che 

consentano a ciascuno di accrescere, nel migliore dei modi, le proprie potenzialità.   

Viene, inoltre, suggerita una presa a carico delle differenze, che si declina in alcuni principi a favore 

dell’integrazione come “il principio di educabilità, secondo il quale ogni persona è in grado 

d’imparare allorché le condizioni risultano favorevoli e l’insegnante, l’allievo e il contesto vi 

contribuiscono” e “i principi relativi all’uguaglianza e all’equità, che assicurano a ciascun allievo le 

possibilità ed i mezzi di formazione corrispondenti ai suoi bisogni”. Ne consegue che la scuola 

pubblica è chiamata a variare gli approcci pedagogici, tenendo conto delle esigenze affettive e 

cognitive dei singoli allievi (Conferenza intercantonale dell’istruzione pubblica della Svizzera 

romanda e del Ticino [CIIP], 2003, citato da Divisione della scuola, 2015, p. 18).   

2.1.2 La restituzione degli apprendimenti   

Quando l’allievo è chiamato a restituire quanto appreso, ha l’occasione di dimostrare di aver 

interiorizzato dei saperi e/o di aver sviluppato delle competenze, questo lo porta a confrontarsi con 

dei momenti di verifica proposti dal docente. All’interno del Piano di Studio della Scuola 

dell’Obbligo Ticinese (2015) nel quinto capitolo intitolato La valutazione (p. 23) viene sottolineata 

fin da subito la centralità delle competenze nei processi valutativi. Per monitorare l’evoluzione di 
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quest’ultime, vengono suggeriti due tipi di valutazione (vedi figura 1): per l’apprendimento e 

dell’apprendimento (Divisione della scuola, 2015). 

Di frequente l’insegnante ha la tendenza a scindere i momenti formativi da quelli valutativi, pensando 

che ciò sia necessario per raccogliere dei dati più attendibili; la conseguenza, però, è che questi 

momenti di verifica perdono la loro valenza formativa. Da qui la necessità di introdurre la valutazione 

per l’apprendimento, la quale permette all’allievo di svolgere della metacognizione, portandolo a 

monitorare ciò che apprende e come lo apprende, facendogli acquisire più consapevolezza rispetto al 

proprio funzionamento cognitivo e al suo percorso formativo. Per questo motivo i momenti di verifica 

non vanno solo proposti alla fine di un percorso, ma “all’interno del processo formativo, in continua 

e stretta interazione con esso” (Divisione della scuola, 2015, p. 23).  

Anche durante la Conferenza intercantonale dell’istruzione pubblica della Svizzera romanda e del 

Ticino (2003), viene ribadito lo stretto legame esistente tra valutazione e apprendimento; 

sottolineando che i momenti di restituzione degli apprendimenti, devono permettere allo studente di 

prendere coscienza dei propri progressi e di regolarli (CIIP, 2003, citato da Divisione della scuola, 

2015, p. 18). 

In una logica di sviluppo, com’è quella proposta dalla valutazione per l’apprendimento, viene 

considerato tutto il processo che porta l’allievo al raggiungimento di un traguardo. Invece nel caso di 

una valutazione dell’apprendimento, la prospettiva adottata è quella del controllo, dove l’insegnante 

raccoglie delle informazioni rispetto a quanto hanno appreso gli allievi al termine di un percorso. In 

Figura 1 - Logiche valutative a confronto estratto da La valutazione per l’apprendimento (Divisione della scuola, 

2018, p. 7) 
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una didattica per competenze, dunque, oltre alle valutazioni sommative, occorre proporre anche e 

soprattutto valutazioni formative (Divisione della scuola, 2015). 

Il Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese (2015), sempre all’interno del capitolo La 

valutazione (p. 23), suggerisce diversi principi d’azione da considerare quando si svolgono delle 

valutazioni per l’apprendimento. Alcuni di questi riguardano l’individuare con chiarezza i criteri, i 

modi e le strategie di coinvolgimento degli allievi nella loro valutazione, e il focalizzare l’attenzione 

sul che cosa, il perché e il come dell’apprendimento. Questi principi si declinano in modalità pratiche, 

le quali suggeriscono all’insegnante come svolgere dei momenti di verifica che permettano all’allievo 

di crescere a livello formativo. Alcune modalità proposte risultano particolarmente rilevanti per 

questo lavoro di ricerca:  

• [… ] gli insegnanti, gli alunni e i genitori dovrebbero disporre di un’ampia gamma di 

prove dell’apprendimento quando discutono dei progressi: verifiche scritte, orali, 

osservazioni in classe, progetti, videoregistrazioni, ecc.;  

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

un insegnamento sempre più attento alle esigenze individuali (Divisione della scuola, 

2015, p. 24). 

All’interno del documento intitolato La valutazione per l’apprendimento (Divisione della scuola, 

2018), viene messo in luce il legame esistente tra valutazione formativa e differenziazione 

pedagogica. Entrambe possono essere definite attraverso quattro parole:  

• responsive, in quanto capaci di rispondere ad esigenze formative differenti;  

• intenzionali, in quanto orientate al massimo sviluppo di ciascuno; 

• eque, in quanto ciascun studente ottiene ciò di cui ha bisogno per imparare;  

• rispettose, in quanto fondate su una comprensione dei bisogni individuali e sulla 

ricerca di strategie didattiche conseguenti (Divisione della scuola, 2018, p. 8). 

Anche la valutazione, dunque, deve essere “a misura dell’allievo”, personalizzata e permettere a 

ciascuno di evolvere. Nel documento La valutazione per l’apprendimento (Divisione della scuola, 

2018) è presente una tabella che riassume bene le caratteristiche della valutazione per 

l’apprendimento e quelle della differenziazione pedagogica (vedi figura 2). 

Questo sotto capitolo evidenzia l’importanza di una didattica attenta alle differenze presenti in classe, 

che non sono l’eccezione, ma la normalità. Perciò, è importante che vi sia la volontà di favorire tutti, 



  Talita Cardarelli  

7 

 

prestando attenzione a come si spiegano/presentano i contenuti, a come si motiva la classe, fino ad 

arrivare a come si richiede di restituire quanto appreso attraverso i momenti di verifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 La motivazione 

2.2.1 La motivazione: definizione 

Malgrado il termine motivazione sia di uso corrente, doverlo definire è estremamente complesso. Al 

suo interno, infatti, rientrano molti processi e fenomeni diversi tra loro. Alcuni studiosi considerano 

la motivazione come una spinta verso un oggetto ritenuto capace di soddisfare dei bisogni e far 

nascere degli stati d’animo positivi, facendo raggiungere determinati obiettivi. Perciò, quando si parla 

di motivazione, ci si riferisce anche all’autorealizzazione, all’autoefficacia e ai bisogni che gli esseri 

umani cercano di soddisfare (Rheinberg, 2002). 

Le teorie socio cognitive, invece, non mettono l’accento sui bisogni e le pulsioni, ma piuttosto su 

aspettative, obiettivi e atteggiamenti ed elementi sociali. La motivazione viene, dunque, concepita 

come l’insieme di esperienze soggettive che permettono di spiegare l’inizio, la direzione, l’intensità 

e la persistenza di un comportamento volto a raggiungere un dato scopo (Moè & De Beni, 2000). 

Figura 2 - Valutazione per l’apprendimento e differenziazione pedagogica estratto da La 

valutazione per l’apprendimento (Greenstein, 2016, citato da Divisione della scuola, 2018, p. 9) 
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La motivazione, secondo Moè (2010), non spiega solo perché agiamo, ma anche per chi lo facciamo. 

Bisogna riconoscere che alla base del nostro agire vi sono: obiettivi sociali, desiderio di dimostrare 

qualcosa, desiderio di competere e di raggiungere determinati standard personali. Questo ci 

suggerisce, quindi, quanto la motivazione sia qualcosa di soggettivo, che viene vissuto e si traduce 

in: comportamenti, atteggiamenti, intenzioni/credenze e obiettivi.  

Vengono riconosciute due diverse tipologie di motivazione: intrinseca ed estrinseca. La prima è 

presente quando la persona prova autonomamente interesse; invece, la seconda consiste nello 

svolgere un’azione per ottenere qualcos’altro. I premi, gli elogi, gli incentivi e i rinforzi sono tutti 

esempi di una motivazione che è esterna all’individuo, la quale non è sufficiente se non accompagnata 

anche da un movimento (motivazione = “motus” e “actio”) interiore. Il livello di motivazione, perciò, 

non è solo dato dalla quantità di interesse, ma anche dalla sua qualità (Moè & De Beni, 2000). 

2.2.2 La motivazione nell’apprendimento, in particolar modo rispetto alle verifiche 

Sono diverse le ricerche che hanno evidenziato l’importanza della motivazione a scuola, facendo 

intendere che quest’ultima sia un vero e proprio motore per l’apprendimento. Murphy e Alexander 

(2000) sostengono che bisogna tener conto di quattro aspetti quando parliamo di motivazione 

nell’apprendimento (vedi figura 3): della dicotomia tra motivazione intrinseca ed estrinseca, 

dell’interesse, della rappresentazione/schema che si ha di sé e degli obiettivi di apprendimento.   

 

Figura 3 - La classificazione dei termini motivazionali di Murphy e Alexander  

(Murphy & Alexander, 2000, citato da De Beni. Università di Padova. [PowerPoint]. 
https://www.slideserve.com/guy-william/motivazione-e-apprendimento-rossana-de-beni-

universit-di-padova) 

https://www.slideserve.com/guy-william/motivazione-e-apprendimento-rossana-de-beni-universit-di-padova
https://www.slideserve.com/guy-william/motivazione-e-apprendimento-rossana-de-beni-universit-di-padova
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Come docenti è importante che le nostre proposte siano attrattive, originali e diverse dal solito poiché, 

incidendo sull’attenzione e la memorizzazione dei contenuti, influiscono sulla riuscita e sulla 

motivazione della classe (Schumann, 1997). In un’ottica in cui le verifiche sono parte integrante 

dell’apprendimento, quanto detto in precedenza vale anche per i momenti di restituzione degli 

apprendimenti, i quali devono a loro volta riuscire a motivare gli studenti. Riconoscere i progressi e 

proporre modalità di verifica stimolanti è molto più efficace rispetto all’attuazione di strategie volte 

solo alla ricerca dell’errore e alla sua sanzione.    

Il dibattito sulla valutazione è sempre attuale; è ormai chiaro che, per garantire una formazione 

generale a tutti ed evitare discriminazioni, non serve rinunciare alla valutazione, non basta 

cambiare modo di valutare, ma è necessario piuttosto attuare ogni tipo di iniziativa per ridurre 

le cause di svantaggio [… ]. C’è ancora oggi una grande carenza di capacità tecniche di verifica 

(Bombardelli, 2003, p. 71).  

Per gli studenti è importante conoscere quali siano gli obiettivi e i criteri di valutazione rispetto ad un 

dato compito, così come ricevere delle indicazioni chiare in merito al loro progresso e alle piste di 

sviluppo. Come docenti bisogna prestare particolare attenzione ai ragazzi insicuri, con una bassa 

autostima e che spesso sono confrontati con l’insuccesso, poiché quest’ultime condizioni sono fatali 

per la motivazione. Occorre valorizzare le loro prestazioni, rinforzando ciò che hanno fatto di 

Figura 4 - Dal circolo vizioso al circolo virtuoso 

(Bombardelli, 2003, p. 79) 
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corretto, anche se vi sono degli aspetti che vanno migliorati. Altrimenti il rischio è quello che si crei 

un circolo vizioso, come illustrato caricaturalmente nell’immagine (vedi figura 4); dove l’insuccesso 

porta l’individuo ad avere una bassa percezione di sé, che sommata ad un clima di scarso affetto e di 

poca stima nei suoi confronti, lo porta a peggiorare sempre di più. Le frustrazioni si accumulano, 

riducendo la motivazione dello studente. Per questo motivo serve innescare un circolo virtuoso, che 

faccia acquisire ai ragazzi fiducia, speranza e sicurezza (Bombardelli, 2003). 

Sono da prevedere, quindi, prove e accorgimenti che possano offrire qualche possibilità di 

successo, in modo da rispondere al bisogno di autostima dei soggetti, farli stare meglio e 

portarli ad un profitto migliore; la sfida sta proprio nel trovare un perno motivazionale sul 

quale fondare il processo di miglioramento (Bombardelli, 2003, p. 78).  

Quanto citato in questo sotto capitolo è in linea con l’Universal Design for Learning, un modello 

pedagogico inclusivo. 

2.3 Universal Design for Learning (UDL) 

2.3.1 Definizione e origine   

L’Universal Design for Learning, abbreviato con l’acronimo UDL, è un modello pedagogico 

inclusivo, sviluppatosi nel 1995 negli Stati Uniti, in risposta alle “iniquità significative presenti 

all’interno del sistema scolastico” (Murawski & Scott, 2021, p. 29). 

(Si tratta di) un insieme di principi, linee guida e schede di verifica per la progettazione e lo 

sviluppo di percorsi che propongono a tutti gli individui pari opportunità per apprendere e 

forniscono un modello per la creazione di obiettivi didattici, metodi e valutazioni che valgono 

per tutti gli alunni (Savia, 2016, p. 23). 

Furono cinque clinici a dare il via a tutto questo, i quali nei primi anni Ottanta fondarono un’attività 

chiamata CAST (Center for Applied Technology), con lo scopo di favorire l’apprendimento degli 

studenti con disabilità. A. Meyer, D. Rose, G. Meo, S. Stahl e L. Mensing, fondatori di questo centro, 

si resero presto conto che moltissimi studenti incontravano degli ostacoli nell’apprendimento, non 

perché quest’ultimi avessero delle disabilità, ma perché era il curricolo ad avercele. L’intuizione fu 

davvero rivoluzionaria “gli studenti non sono disabili; sono disabili le scuole” (Murawski & Scott, 

2021, p. 30). Tra i primi a introdurre il concetto che la disabilità dipenda dal contesto, vi fu l’architetto 

Ron Mace, il quale nel 1988 inventò l’espressione “progettazione universale” (Universal Design); 
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sostenendo fosse necessario “progettare prodotti e ambienti in modo che fossero utilizzabili da tutte 

le persone, nella maggior misura possibile, senza bisogno di adattamenti o progettazioni speciali” 

(Universal Design Institute, 2019). Il CAST, ispirandosi a questo concetto, decise di aiutare i docenti 

e le scuole a eliminare le barriere che impediscono agli studenti di accedere all’apprendimento; questo 

proponendo una progettazione che soddisfi i bisogni di tutti, permettendo a ciascun allievo di 

scegliere cosa imparare, perché imparare e come imparare (Murawski & Scott, 2021). 

2.3.2 Basi scientifiche e pedagogiche 

I principi UDL hanno delle solide basi scientifiche, che si rifanno alle neuroscienze, in particolar 

modo alle tre principali reti neurali del cervello: di riconoscimento, strategica e affettiva. Basandosi 

su di esse l’UDL ha formulato tre principi fondamentali nell’apprendimento (vedi figura 5): il 

riconoscimento dell’informazione da apprendere, l’applicazione di strategie per elaborare 

quell’informazione e il coinvolgimento nel compito di apprendimento. Questi studi hanno permesso 

di comprendere meglio il funzionamento del cervello, evidenziando in particolar modo che ogni 

mente è diversa e di conseguenza affronta in modo differente l’apprendimento (CAST, 2018). 

Grazie alle reti di riconoscimento chi apprende riesce a “riconoscere, identificare e comprendere 

informazioni, idee e concetti. Le reti strategiche permettono di pianificare, eseguire e monitorare le 

azioni e abilità, mentre le reti affettive sono specializzate nell’attribuire valenza emozionale ai 

compiti” (Murawski & Scott, 2021, p. 32). 

 

Alla base dell’approccio UDL vi sono molti studi che rientrano nella Psicologia cognitiva; alcuni di 

essi sono stati svolti da grandi esperti come Piaget, Bloom, Bruner e Vygotskij (Savia, 2016, p. 24). 

Lo psicologo dello sviluppo Lev Vygotskij aveva identificato alcune condizioni necessarie affinché 

si verificasse l’apprendimento. Sosteneva fosse fondamentale che l’alunno riconoscesse 

l’informazione da apprendere, che applicasse delle strategie per elaborare quell’informazione e che 

fosse coinvolto nel compito. I requisiti citati, come si può notare, corrispondono perfettamente ai tre 

Figura 5 - I principi UDL e le tre reti neurali alle quali fanno riferimento (CAST, 2018) 
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principi base dell’Universal Design for Learning (Rose & Meyer, 2002, citato da Murawski & Scott, 

2021, p. 31). 

2.3.3 L’approccio UDL in breve 

Le situazioni con le quali confrontiamo le classi devono essere autentiche, significative e mirare al 

raggiungimento di obiettivi ambiziosi. Il vecchio modo d’insegnare, com’è stato sottolineato da 

diverse ricerche, non è efficace per tutti gli studenti (Novak, 2017). Con “vecchio modo d’insegnare”, 

si fa riferimento alle lezioni frontali e alla lettura di libri di testo, sottolineando che questi strumenti, 

da soli, non permettono agli studenti di raggiungere obiettivi ambiziosi. Anche se gli obiettivi sono 

gli stessi per tutti, occorre diversificare l’insegnamento. Gli obiettivi, in ottica UDL, sono slegati dai 

mezzi per raggiungerli (Rose et al., 2014). 

Alla base dell’UDL vi sono tre principi (vedi figura 6): fornire molteplici mezzi di coinvolgimento, 

di rappresentazione e di azione ed espressione (CAST, 2018). Nello schema sotto vengono evidenziati 

i due aspetti particolarmente significativi per la ricerca in questione. 

 

Quando i discenti apprendono necessitano di sapere il perché lo fanno; quindi, come docenti è 

fondamentale fornire una varietà di mezzi di coinvolgimento, con l’obiettivo di massimizzare la 

Figura 6 - Schema riassuntivo approccio UDL (realizzato da me) 
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motivazione di tutti (Murawski & Scott, 2021). Alcuni studi recenti evidenziano quanto la 

motivazione sia centrale per aumentare l’interesse, il rendimento scolastico e lo sviluppo personale 

(Ng, 2018). 

Confrontare la classe con una varietà di mezzi di espressione ed azione, il come dell’apprendimento, 

fa sì che gli allievi siano più motivati poiché, avendo l’occasione di sperimentare modalità diverse di 

verifiche, la probabilità di riuscita è più alta (Murawski & Scott, 2021). Ci sono studenti che si 

esprimono meglio attraverso linguaggi diversi, il fatto che siano sempre confrontati con la stessa 

modalità di restituzione degli apprendimenti, per alcuni potrebbe essere davvero limitante e portarli 

all’insuccesso ripetuto, non perché non sanno le cose, ma perché quella modalità non li favorisce 

(Savia, 2016).   

Il terzo principio è legato al cosa si apprende, all’input che il docente fornisce alla classe. Ogni 

individuo acquisisce le informazioni in modo diverso, per questo non si possono proporre i contenuti 

in un modo solo, altrimenti si favorisce solo una parte degli studenti. Il vantaggio di un approccio 

multiplo non è solo che più studenti accedono ai contenuti, ma anche che le nuove informazioni 

vengono fissate da tutti meglio, perché rinforzate in diversi modi. Inoltre avere familiarità con 

differenti modi di recezione, fa comprendere a ciascuno quale sia quello migliore per sé stessi e fa 

esplorare diverse opzioni per assimilare nuove informazioni (Rapp, 2014). 

I tre principi sopracitati sono suddivisi in nove linee guida (vedi figura 7), che hanno lo scopo di 

guidare nello sviluppo di mezzi che permettano di considerare “la vasta gamma di differenze 

individuali che si riscontrano tipicamente in ogni classe” (Savia, 2016, p. 31).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Linee guida UDL (CAST, 2018) 
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2.4 Le rubriche valutative 

Le rubriche valutative influiscono in modo efficace sulla metacognizione, sulla motivazione e sul 

miglioramento dell’apprendimento dei ragazzi. L’allievo grazie ad esse è motivato al successo e 

anche la sua autostima cresce (Capobianco, 2019). 

Grant Wiggins, uno dei fondatori della valutazione autentica, attraverso la frase “Il solo modo con il 

quale possiamo giudicare propriamente dove siamo, è legato a dove vogliamo essere” riassunse anche 

lo scopo delle rubriche valutative, le quali hanno come finalità quella di educare e migliorare le 

attività degli studenti. Le rubriche valutative, oltre a fondarsi sul compito autentico (prove da svolgere 

e risolvere ancorate al reale), si basano sul fornire all’allievo un feedback costruttivo riguardo al suo 

apprendimento, aiutandolo ad evolvere. Allo stesso tempo l’allievo, ricevendo le rubriche valutative 

prima di svolgere un compito, è consapevole dei criteri di valutazione; questo lo porta ad autoregolarsi 

durante il percorso e autovalutarsi alla fine di esso (Wiggins, 1998, citato da Ellerani & Pavan, 2006). 

Una rubrica può essere definita come uno strumento utile per valutare un prodotto oppure una 

prestazione. Essa è costituita da precisi criteri valutativi, una scala definita, accompagnata da 

indicatori per rilevare il livello di comprensione/abilità/qualità. La soggettività della valutazione è 

ridotta e lo studente comprende chiaramente quali sono gli elementi che l’hanno portato ad ottenere 

un certo risultato e quali aspetti dovrà migliorare per raggiungere un livello di competenza successivo 

(McTighe & Wiggins, 1999, citato da Ellerani & Pavan, 2006). 

2.5 Interrogativo di ricerca e ipotesi iniziale 

Sulla base di quanto letto e descritto in precedenza, confrontare la classe con “molteplici” 

modalità/tipologie di verifica dovrebbe fare in modo che questi momenti vengano vissuti più 

positivamente dagli studenti, facendo crescere la loro motivazione rispetto a quest’ultimi. Questo per 

i seguenti motivi: 

• Sperimentare metodi diversi di azione ed espressione, andando oltre alla consueta verifica 

scritta, è stimolante e porta una visione nuova delle verifiche, rendendole più piacevoli e 

invogliando maggiormente gli studenti a svolgerle. 

• Gli allievi che di solito fanno fatica ad affrontare delle verifiche classiche possono 

sperimentare delle modalità che li facilitano nel comunicare i propri apprendimenti, 

rendendoli maggiormente soddisfatti e fiduciosi in sé stessi. 
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• L’autovalutazione (attraverso i questionari, le discussioni collettive, le interviste singole e le 

rubriche) permette agli studenti di riflettere sul proprio operato e sulle modalità di verifica 

proposte.  

• Il confronto con la tecnologia, in particolar modo con la creazione di PowerPoint e piccole 

ricerche scritte, farà loro capire che anche questi strumenti (che spesso sono accattivanti e 

piacciono) possono essere utilizzati per svolgere delle verifiche. 

L’approfondimento svolto all’interno di questo capitolo mi ha fatto riflettere soprattutto sui momenti 

di restituzione degli apprendimenti e sulla motivazione, portandomi a formulare la seguente domanda 

di ricerca:  

In che modo far sperimentare agli allievi diverse modalità di restituzione degli apprendimenti 

influisce sulla loro motivazione nello svolgere momenti di verifica? 

Attraverso il mio intervento cercherò di comprendere se, proponendo ai ragazzi diverse tipologie e 

modalità di verifica, vi sia un beneficio o meno sulla loro motivazione. L’ipotesi è che ciò influenzi 

positivamente la loro motivazione; questo per i motivi sopraelencati.  
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3. Quadro metodologico 

3.1 Descrizione del progetto  

Il progetto in questione vuole far sperimentare agli allievi diverse modalità di restituzione degli 

apprendimenti (variabile indipendente) con lo scopo di verificarne gli effetti sulla motivazione 

(variabile dipendente).  

Si tratta, quindi, di una ricerca con intervento che comparerà i dati qualitativi raccolti a fine ottobre, 

rispetto alla motivazione nello svolgere le verifiche, con quelli rilevati a fine aprile, dopo aver 

sperimentato diverse modalità di verifica. In itinere raccoglierò anche, in maniera esplorativa, il 

vissuto legato ad alcune delle verifiche proposte; questo per monitorare la motivazione e avere delle 

ulteriori informazioni utili per la mia indagine.   

Gli interventi, che consistono nel proporre delle verifiche “diverse dal solito”, s’inseriscono 

all’interno della progettazione annuale e hanno coinvolto principalmente la disciplina ambiente 

(scienze), ma anche italiano (parlare e scrivere) e matematica (geometria). Di questi momenti ne sono 

stati proposti otto; condividendo con i ragazzi, prima di svolgere un compito, quali fossero i criteri di 

valutazione. Ciò è stato possibile grazie all’utilizzo di rubriche valutative, che avevano lo scopo di 

permettere agli alunni di autoregolarsi e autovalutarsi durante il percorso, e di fornire loro un riscontro 

rispetto all’apprendimento. 

Tutti gli allievi della classe sono stati coinvolti nella ricerca, svolgendo tutte le verifiche e 

partecipando ai momenti di raccolta dati. Il gruppo ha svolto dei momenti di restituzione degli 

apprendimenti all’interno dell’aula in piccoli gruppi, a coppie e singolarmente.   

3.2 Descrizione del campione  

Il campione è composto dai diciassette allievi della quinta elementare nella quale sto svolgendo la 

pratica professionale. La classe è costituita da otto femmine e nove maschi che hanno un’età compresa 

tra i dieci e gli undici anni. Alcuni allievi presentano dei profili di apprendimento specifici: probabile 

alto potenziale cognitivo, dislessia e difficoltà a livello di concentrazione e di lavoro autonomo.  
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3.3 Strumenti di raccolta dati  

3.3.1 Questionario 

Lo strumento di raccolta dati che ho principalmente utilizzato è il questionario. Prima di confrontare 

i ragazzi con i diversi interventi progettati, ne ho sottoposto uno iniziale “Le verifiche … cosa ne 

pensi?” (vedi allegato 9), per capire meglio quale fosse il loro rapporto con le verifiche. Attraverso 

sei domande, a scelta multipla e aperte, ciascuno ha riflettuto, a livello generale, su come si sente 

prima/dopo/durante una verifica, esplicitandone i motivi. Inoltre ognuno ha esplicitato cosa si possa 

migliorare per far svolgere più volentieri agli allievi questi momenti. 

Dopo alcuni interventi ho raccolto in modo esplorativo le impressioni dei ragazzi, monitorando in 

particolar modo l’andamento della motivazione, attraverso questionari, discussioni collettive e 

prendendo nota delle mie osservazioni sul diario di bordo.  Nei mesi successivi, dunque, ho proposto 

altri questionari per monitorare l’andamento della motivazione; grazie ad essi ho rilevato dei dati 

dopo la costruzione del modellino dell’osso (vedi allegato 10) e dopo la realizzazione della mappa 

mentale (vedi allegato 11). Una volta proposti tutti gli interventi, ho rilevato i risultati finali attraverso 

un ultimo questionario (vedi allegato 12) e un’intervista di approfondimento (vedi allegato 13).  

3.3.2 Discussione collettiva 

Ho registrato con il telefono e trascritto a computer una discussione (vedi allegato 14) instaurata con 

la classe immediatamente dopo aver svolto la verifica sul modellino. Essendo questo uno dei primi 

interventi, mi interessava raccogliere le loro impressioni e rilevare se già fin da subito queste proposte 

li motivassero, suscitando il loro interesse.  

3.3.3 Intervista  

L’unica intervista proposta (vedi allegato 13) si è svolta a fine aprile, dopo l’ultimo intervento, con 

l’obiettivo di approfondire i dati rilevati con l’ultimo questionario (vedi allegato 12). Il dialogo a tu 

per tu con l’alunno mi ha permesso di raccogliere le impressioni di ciascuno e le rispettive 

argomentazioni. 



“Io vorrei fare delle verifiche diverse dal solito e non, come sempre, su scheda o scritte!” 

18 

 

3.3.4 Diario di bordo  

Il diario di bordo mi ha permesso di prendere nota regolarmente delle mie osservazioni e di riflettere 

sull’andamento della motivazione della classe. È stato uno strumento molto utile grazie al quale, 

avendo una struttura libera, ho potuto raccogliere tutte le informazioni che ritenevo importanti per la 

ricerca. Quanto scritto, insieme ai dati rilevati con gli altri strumenti, mi forniranno un quadro 

generale della situazione della classe. 

3.4 Verifiche proposte  

Per rilevare le competenze relative agli argomenti trattati, sono state proposte diverse verifiche, 

variando di volta in volta la modalità (accompagnate dalle rispettive rubriche valutative):  

 

Presentazioni tsunami 

(A GRUPPI) 

Ciascun gruppo approfondisce uno dei seguenti 

aspetti legati al tema tsunami: storia, cause e 

conseguenze, caratteristiche, prevenzione. 

Successivamente prepara una presentazione, 

scegliendo la modalità (vedi allegato 1). 

Creazione di un modellino dell’osso 

(A GRUPPI) 

Realizzazione a gruppi di un modellino, che 

mostri la composizione interna dell’osso (vedi 

allegato 2). 

Presentazione del modellino alla classe 

(A GRUPPI) 

I diversi gruppi presentano alla classe il lavoro 

svolto (vedi allegato 3). 

Redazione di una favola 

(SINGOLARMENTE) 

Redazione di una favola che contenga le 

caratteristiche e la struttura studiata, scegliendo 

i contenuti e la morale (vedi allegato 4). 

Creazione di una mappa mentale 

(SINGOLARMENTE) 

Sintetizzare e organizzare le informazioni 

attraverso una mappa mentale sull’apparato 

scheletrico (vedi allegato 5). 

Nei panni del medico 

(SINGOLARMENTE) 

Riflessione su casi concreti, applicando quanto 

imparato sulle ossa (vedi allegato 6). 
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Una nuova disposizione per i nostri banchi 

(SINGOLARMENTE) 

Creazione di una planimetria dell’aula per 

proporre una nuova organizzazione spaziale 

dell’aula; misurando, trasformando e lavorando 

sul concetto di area (vedi allegato 7). 

 

Ricerca e redazione di testi espositivi 

(COPPIE) 

Redazione di un testo espositivo/informativo e 

di alcune slides riassuntive, svolgendo una 

ricerca online (vedi allegato 8). 

 

L’obiettivo della mia ricerca non è quello di raccogliere dati rispetto ai risultati ottenuti in queste 

prove, ma comprendere quale influenza abbiano quest’ultime sulla motivazione dei ragazzi nello 

svolgere i momenti di restituzione degli apprendimenti.  

3.5 Raccolta dati  

Le verifiche sono state svolte nell’arco di sei mesi e hanno coinvolto diverse discipline, per avere 

un’indagine più completa e limitare la variabile legata a una determinata materia, che può piacere o 

non piacere ai ragazzi. Tutte le verifiche proposte facevano parte di percorsi/progetti che si sono svolti 

sull’arco dell’intero anno. Il traguardo di questi momenti era, dunque, soprattutto quello di fornire ai 

ragazzi una valutazione formativa del proprio lavoro. Questi momenti sono sempre stati fatti alla 

mattina, nelle prime due ore, evitando che la stanchezza incidesse sul lavoro. Gli interventi per i quali 

era prevista una raccolta dati, sono stati seguiti immediatamente dalla rilevazione, poiché era 

importante che i ragazzi ricordassero bene l’esperienza svolta e riuscissero a rievocarne le emozioni. 

Ho deciso di utilizzare diversi strumenti, poiché volevo favorire l’espressione di tutti e raccogliere 

dei dati il più verosimili e approfonditi possibile. I diversi questionari sono stati compilati 

singolarmente e senza la possibilità di confronto con i compagni. Nei momenti di discussione 

collettiva, invece, gli interventi di ciascuno si collegavano con quelli dei compagni, confermando, 

smentendo o aggiungendo altre considerazioni rispetto a quanto detto dagli altri. L’intervista è stata 

fatta da me all’esterno dell’aula, chiamando un allievo alla volta, mentre il resto della classe svolgeva 

un lavoro autonomo all’interno. Il diario di bordo veniva aggiornato a fine giornata, perché sul 

momento non avevo il tempo per farlo. 
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3.6 Analisi dei dati  

I dati raccolti sono stati analizzati a livello qualitativo, in quanto lo scopo era quello di raccogliere le 

impressioni e il vissuto dei ragazzi rispetto a questi momenti. Le risposte fornite alle domande a scelta 

multipla sono state presentate attraverso i grafici, mentre quelle dove veniva motivata una determinata 

scelta, o era richiesto all’allievo di rispondere a una domanda aperta, sono state raccolte in tabelle. Il 

questionario iniziale e quello finale, tralasciando due domande d’interesse iniziale, presentano le 

stesse domande; questo per avere dei dati comparabili in fase finale e interpretabili grazie a quelli 

raccolti in itinere.  
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4. Risultati  

4.1 Questionari sottoposti all’inizio e alla fine del percorso  

Di seguito sono riportati i dati raccolti attraverso il questionario compilato prima della 

sperimentazione (vedi allegato 9) e quello compilato dopo (vedi allegato 12), tramite i quali ciascuno 

ha potuto riflettere sul proprio rapporto con le verifiche, in particolar modo rispetto alle sensazioni 

suscitate da questi momenti. Questo perché gli aspetti emotivi hanno un impatto sulla motivazione; 

infatti, se sono positivi stimolano l’impegno e sono indici di motivazione. Per ciascuna domanda sono 

consultabili in allegato le argomentazioni dei ragazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le motivazioni legate alle sensazioni espresse (vedi allegato 15).  

 

 

 

 

 

 

 

Per le motivazioni legate alle sensazioni espresse (vedi allegato 16).  

0%

29%

65%

6%

Come ti senti prima di svolgere una verifica?

Per niente bene

Poco bene

Abbastanza bene

Molto bene

0%

18%

59%

23%

Come ti senti prima di svolgere una verifica?

Per niente bene

Poco bene

Abbastanza bene

Molto bene

Figura 8 - Sensazioni degli allievi in percentuale – prima somministrazione 

Figura 9 - Sensazioni degli allievi in percentuale - ultima somministrazione 
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Per le definizioni argomentate (vedi allegati 17 e 18). 

 

Aspetti che determinano la soddisfazione alla fine di una verifica (vedi allegato 19). 

29%

47%

24%

Quanto sei soddisfatto/a alla fine di una verifica?

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto
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16

Per te svolgere una verifica è ...

Prima somministrazione Ultima somministrazione

Figura 10 - Definizione di verifica – prima e ultima somministrazione 

Figura 11 - Soddisfazione dopo aver svolto una verifica – prima somministrazione 
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Aspetti che determinano la soddisfazione alla fine di una verifica (vedi allegato 20). 

 

 

Per i motivi legati al gradimento delle verifiche (vedi allegati 21 e 22). 

18%

35%

47%

Quanto sei soddisfatto/a alla fine delle verifiche fatte?

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

0
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12

Per niente Poco Abbastanza Molto

Ti piace svolgere delle verifiche?

Prima somministrazione Ultima somministrazione

Figura 12 - Soddisfazione dopo aver svolto una verifica – ultima somministrazione 

Figura 13 - Gradimento verifiche – prima e ultima somministrazione 
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Inoltre, nel primo questionario, è stato chiesto loro di esprimere le caratteristiche che deve avere una 

buona verifica (vedi allegato 23) e di riflettere su cosa potrebbe aiutare gli allievi a svolgere più 

volentieri le verifiche (vedi allegato 24). Da questa raccolta iniziale è emersa più volte la volontà di 

svolgere delle verifiche di tipo diverso.  

Alla fine del percorso è anche stato rilevato, in maniera esplorativa, lo stile attributivo di ciascun 

ragazzo (vedi allegato 25), per avere un quadro generale rispetto all’attribuzione della riuscita della 

classe, essendo quest’ultima strettamente correlata con la motivazione. Inoltre è stato intervistato ogni 

alunno (vedi allegato 26), con l’obiettivo di favorire anche coloro che preferiscono esprimersi 

oralmente e avere un riscontro finale rispetto alle proposte fatte.   

4.2 Estratti del mio diario di bordo 

Si percepisce una grande tensione in aula, gli allievi sono tutti in silenzio, con la testa china 

sul foglio, intenti a svolgere la verifica di francese proposta dal titolare. Improvvisamente una 

ragazza scoppia a piangere, perché dice di non ricordare nulla, il giorno prima ha studiato 

tanto, ma le cose non le sono rimaste in testa. (17.09.2022) 

 

Il momento di verifica viene vissuto male dalla classe, crea ansia e tensione. Tutti sanno cosa 

aspettarsi, non chiedono che tipo di verifica dovranno fare, perché sanno che sarà scritta, su 

scheda. (27.09.2021) 

 

M. S. fa fatica a leggere, si trova a dover svolgere una verifica, di italiano, di comprensione. 

Per lei la lettura è un grande ostacolo. Invece, a livello di comprensione, a mio avviso, è molto 

forte. Questa modalità la sfavorisce e non permette di far emergere la sua effettiva capacità di 

comprensione, questo si ripercuote sulla sua motivazione. (4.10.2021) 

 

Quando propongo di realizzare una presentazione sul tema tsunami ed esplicito che sarà una 

verifica gli allievi mi guardano confusi e mi pongono moltissime domande. C’è un grande 

entusiasmo, così come la voglia di mettersi all’opera. Alcuni chiedono di potersi trovare anche 

fuori orario scolastico per lavorare alle presentazioni. (18.10.2021) 
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“Ogni gruppo creerà il proprio modellino dell’osso”, gli allievi si organizzano, procurano da 

casa i materiali necessari, sono coinvolti e vogliono contribuire al lavoro. Mi colpisce un 

allievo che di solito è poco interessato alle attività scolastiche: ha trovato a casa dei vecchi 

tubi e li ha portati a scuola per svolgere il lavoro. Un altro allievo si è dimostrato molto 

creativo e con una grande manualità, è stato riconosciuto dai compagni del gruppo come una 

risorsa importante. (15.02.2022) 

 

Osservando i ragazzi noto che nei momenti di verifica, che siano di tipo standard o alternativo, 

sono stressati. Vi è la volontà di riuscire, di fare un buon lavoro, di ottenere una buona nota. 

Rispetto all’inizio dell’anno, però, si percepiscono un interesse e un coinvolgimento maggiore 

nei momenti di verifica. (21.03.2022) 

 

Dopo diverse settimane che gli allievi insistono chiedendo di cambiare i banchi, decido di 

sfruttare questa richiesta per rilevare gli apprendimenti sull’area. Quando propongo loro di 

trasformarsi in piccoli architetti d’interni, e realizzare la propria planimetria in scala, la loro 

motivazione è alle stelle. Durante la ricreazione condividono le idee avute e alcuni portano 

dei fogli per abbozzare una nuova disposizione per i loro banchi. (31.03.2022) 

 

L. mi chiede di poter inserire all’interno della presentazione PowerPoint, che ha realizzato per 

presentare la ricerca sull’ape, delle animazioni “così i compagni sono più interessati a seguire 

quello che dico”. Alcuni gruppi chiedono di poter aggiungere più slides (con altri argomenti 

in più rispetto a quelli richiesti), perché hanno trovato delle curiosità sulla specie in questione. 

(11.04.2022) 

 

M. S., allieva alla quale è stata diagnosticata la dislessia, mi viene a dire che è contenta di aver 

fatto delle verifiche così, perché spesso quelle su scheda le richiedono molta concentrazione 

e fatica, invece con queste si sentiva meglio. (25.04.2022) 
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4.3 Dati raccolti in itinere (costruzione modellino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti che hanno permesso di comunicare bene quanto appreso (vedi allegato 27). Inoltre, in maniera 

esplorativa è stata svolta una discussione collettiva sull’esperienza del modellino, la quale ha fatto 

emergere una forte motivazione da parte del gruppo classe verso questa proposta (vedi allegato 14). 

12%

23%

65%

Quanto sei soddisfatto/a della verifica che hai appena 
svolto?

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

0%

29%

65%

6%

Come ti sei sentito/a mentre svolgevi la verifica?

Per niente bene

Poco bene

Abbastanza bene

Molto bene

100%

0%

Questa modalità di verifica ti ha permesso di 
comunicare bene quello che hai appreso?

Sì No

Figura 14 - Soddisfazione dopo aver svolto una verifica – costruzione modellino 

Figura 15 - Sensazioni degli allievi 

Figura 16 - Comunicare gli apprendimenti 
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5. Discussione e bilancio finale 

5.1 Analisi oggettiva dei risultati 

Osservando il primo grafico (vedi figura 8), si nota che il 29% della classe dice di sentirsi poco bene 

prima di svolgere una verifica, il 65% abbastanza bene, mentre solo il 6% molto bene. I dati rilevati 

alla fine del percorso forniscono un quadro diverso (vedi figura 9): in particolare il 18% si sente poco 

bene, il 59% abbastanza bene e il 23% molto bene. In entrambe le rilevazioni nessuno ha dichiarato 

di sentirsi “per niente bene” prima di svolgere questi momenti. Nel motivare le sensazioni negative 

espresse, sia prima della sperimentazione (vedi allegato 15) sia dopo (vedi allegato 16), gli allievi 

citano lo stress, l’agitazione e la paura di non essere abbastanza preparati come aspetti che 

influenzano le loro emozioni. Le sensazioni positive espresse nell’ultimo questionario, 

successivamente commentate (vedi allegato 16), mostrano che poter sperimentare diverse tipologie 

di verifica ha influenzato positivamente le sensazioni dei ragazzi.  

Inizialmente le verifiche sono state definite (vedi figura 10) soprattutto utili per l’apprendimento, 

stressanti e faticose. Tre ragazzi le hanno definite noiose, mentre quattro interessanti e soddisfacenti, 

e solamente un allievo divertenti. Nello stesso grafico si possono confrontare i dati con quelli ricavati 

dall’ultima somministrazione, dalla quale emerge nuovamente una prevalenza dell’utilità per 

l’apprendimento e lo stress. Vi è stato un incremento nella scelta degli aggettivi interessanti e 

divertenti; mentre per quanto riguarda la soddisfazione i dati sono rimasti invariati. Inoltre colpiscono 

in particolare due aspetti: la fatica percepita è diminuita e nessuno ha selezionato “noiose” per la sua 

definizione. Analizzando le argomentazioni dei ragazzi, raccolte in fase finale (vedi allegato 18), la 

maggior parte le definisce piacevoli, perché sono state divertenti, hanno favorito la memorizzazione 

dei concetti e sono state interessanti.  

Prima della sperimentazione (vedi figura 11) il 47% della classe si dichiarava abbastanza soddisfatto 

delle verifiche svolte, il 29% poco e il 24% molto. Secondo i ragazzi gli aspetti che influenzano la 

soddisfazione sono (vedi allegato 19) le note, la preparazione, “sapere le cose” e la materia.   

A fine aprile (vedi figura 12) il 35% si è espresso abbastanza soddisfatto, il 47% molto e il 18% poco; 

in questa occasione oltre ai motivi già espressi nella raccolta iniziale, hanno indicato come 

determinanti le sensazioni di felicità e divertimento provate e il fatto di aver potuto sperimentare delle 

verifiche diverse dal solito (vedi allegato 20).  

Tra la prima e l’ultima somministrazione l’indice di gradimento delle verifiche ha subito una 

variazione considerevole (vedi figura 13). Nella prima fase solo un bambino si è detto molto motivato 



“Io vorrei fare delle verifiche diverse dal solito e non, come sempre, su scheda o scritte!” 

28 

 

a svolgere questi momenti, un altro per niente e la maggior parte si è espressa tra il poco e 

l’abbastanza. Dall’ultima somministrazione traspare un gradimento molto forte, seguito 

dall’abbastanza. In pochi hanno espresso il gradimento attraverso “poco” e nessuno ha scelto il “per 

niente”. Gli allievi a cui le verifiche sono piaciute abbastanza o molto, hanno argomentato le loro 

risposte (vedi allegato 22) definendo nuovamente centrali per il gradimento la varietà delle verifiche 

sperimentate e le emozioni da esse suscitate.   

La classe, prima di svolgere questo percorso, aveva sperimentato solo verifiche su scheda e qualche 

interrogazione orale. Il vissuto legato a questi momenti era abbastanza negativo e si sentivano poco 

stimolati (vedi capitolo 4.2). Per alcuni di loro la modalità di verifica li sfavoriva, incidendo di 

conseguenza sulla riuscita e sulla motivazione. I momenti di restituzione degli apprendimenti proposti 

successivamente hanno suscitato molta curiosità ed entusiasmo nei ragazzi, aumentando la loro 

motivazione (vedi capitolo 4.2).   

Anche dai dati raccolti in itinere (vedi capitolo 4.3) traspare una soddisfazione molto alta (65%), delle 

sensazioni abbastanza positive (65%) e un apprezzamento del 100% della modalità sperimentata (in 

quel caso si trattava della creazione di un modellino dell’osso). 

5.2 Discussione 

Inizialmente più della metà della classe ha dichiarato di sentirsi abbastanza bene prima di svolgere 

una verifica, un quarto ha esplicitato di sentirsi poco bene, questo nonostante la maggior parte avesse 

chiara la loro utilità all’interno del processo di apprendimento. Venivano considerati momenti 

importanti da svolgere; nel definirli, però, i termini più utilizzati sono stati stress, agitazione e paura. 

La sperimentazione di diverse tipologie di verifica ha cambiato il vissuto dei ragazzi, facendo loro 

provare delle emozioni positive, le quali hanno portato ad un incremento della motivazione. La 

soddisfazione è strettamente legata alla riuscita della verifica, dunque è fortemente influenzata da 

quest’ultima; nonostante ciò, molti allievi si sono espressi più soddisfatti del loro lavoro, in quanto 

determinate modalità li hanno favoriti nel comunicare gli apprendimenti. Inoltre, le verifiche proposte 

sono piaciute alla classe e ciò, com’è visibile dai dati raccolti attraverso i questionari e il mio diario 

di bordo, si è trasformato in un grande motore per l’apprendimento. Emerge che qualsiasi tipo di 

verifica crea stress nei ragazzi, perché spinti dalla volontà di fare un buon lavoro, però questa 

sensazione in fase finale è stata affiancata da molte emozioni positive come il divertimento, 

l’interesse e il gradimento.  
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Particolarmente interessante è quanto espresso da M. S., allieva alla quale è stata diagnosticata una 

dislessia, che all’inizio del percorso ha esplicitato delle difficoltà rispetto alle modalità di verifica 

proposte (vedi capitolo 4.2), mentre in fase finale definisce le verifiche in questo modo “Interessanti 

perché abbiamo fatto delle verifiche particolari, utili per l’apprendimento perché faccio fatica a 

memorizzare le cose, ma se si fa in un modo particolare mi aiuta.” (vedi allegato 18). Questo è in 

linea con quanto sostenuto da Savia (2016), il quale sottolinea che alcuni allievi si esprimono meglio 

attraverso linguaggi differenti rispetto a quello scritto; perciò, variare le proposte li favorisce, facendo 

loro vivere delle esperienze di apprendimento più significative.  

5.3 Bilancio  

Grazie ai dati raccolti si può affermare che vi è un legame tra la varietà delle verifiche proposte e la 

motivazione dei ragazzi nello svolgere quest’ultime. Potersi confrontare con momenti di restituzione 

degli apprendimenti stimolanti e differenti dal solito, non solo li rende più motivati, ma dà anche loro 

la possibilità di riuscire ad esprimere, attraverso differenti linguaggi, quanto appreso. Come esposto 

nel quadro teorico, in linea con quanto sostenuto dall’UDL, è fondamentale diversificare le proposte 

non solo in fase di presentazione dei contenuti, ma anche nei momenti di verifica, questo perché ci si 

rivolge a un gruppo con caratteristiche diverse e l’obiettivo è quello di favorire il più possibile tutti. 

La ricerca proposta è stata svolta con un campione ridotto di allievi e per un periodo limitato, dunque 

presenta dei limiti. Sembrerebbe, però, confermarsi l’ipotesi iniziale che far sperimentare agli allievi 

diverse modalità di restituzione degli apprendimenti influisca sulla loro motivazione nello svolgere 

momenti di verifica. 

5.4 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

La sperimentazione realizzata non vuole sostenere che sia necessario eliminare le verifiche su scheda, 

in quanto sono anch’esse fondamentali. Durante l’ultima intervista, svolta singolarmente con ogni 

componente della classe, ho avuto modo di raccogliere in modo più approfondito il vissuto e le 

opinioni di ciascuno rispetto al progetto svolto. Alla domanda (vedi allegato 13) se sia fattibile far 

diventare quanto sperimentato in questi mesi la normalità a scuola (vedi allegato 28), l’88% ha 

risposto in modo affermativo, mentre il 12% si è dichiarato in dubbio. Sono stati, infatti, evidenziati 

dagli allievi degli svantaggi e dei vantaggi, che mi trovo a condividere a pieno.  

Un primo svantaggio che è stato trovato riguarda il fatto che se si facessero sempre “verifiche 

speciali”, quest’ultime non sarebbero più una novità; perciò, diventerebbero ripetitive e non 
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stimolerebbero più gli allievi. Per questo motivo è importante variare, anche in vista delle medie, in 

quanto saranno proposte soprattutto delle verifiche scritte e su scheda. Richiedono molto lavoro da 

parte del docente, il quale deve trovare delle situazioni accattivanti e impiegare molto tempo nella 

loro progettazione. Inoltre deve essere molto consapevole dei criteri di valutazione e renderli chiari 

ai ragazzi, per evitare che perdano di vista il traguardo del lavoro. Anche per gli studenti sono più 

lunghe e complesse da affrontare. Alcuni argomenti richiedono per forza una verifica scritta, basti 

pensare ad esempio alla redazione testuale o al calcolo in colonna. È importante sperimentare anche 

le sensazioni suscitate dalle verifiche “normali” ed imparare a gestirle.  

Vi sono, però, anche diverse potenzialità, una tra queste è che gli allievi sono più motivati e invogliati 

a svolgere delle verifiche e più in generale ad apprendere. Inoltre fanno scoprire modalità nuove, 

come ad esempio le presentazioni con PowerPoint, che possono essere utili per il futuro. La varietà 

non fa annoiare i ragazzi, ma li stimola e li fa divertire. Le esperienze di verifica svolte hanno 

permesso agli allievi di ricordare meglio quanto studiato. Inoltre chi trova difficile comunicare gli 

apprendimenti attraverso una modalità, ha la possibilità di trovarsi maggiormente a suo agio con altri 

metodi. 

Un possibile sviluppo del progetto in questione, andando ancora di più verso una personalizzazione 

e differenziazione degli apprendimenti, sarebbe quello di proporre più opzioni per restituire uno 

stesso apprendimento. Si tratta, però, di qualcosa di complesso, che richiederebbe al docente una 

grande preparazione e riflessione rispetto ai criteri di valutazione e alla scelta di proposte che li 

attivino con la stessa intensità. Questo, quindi, non potrebbe essere fatto per ogni verifica, ma ogni 

tanto permetterebbe di favorire una pluralità maggiore di espressione delle competenze. 

In futuro cercherò di variare il più possibile le tipologie di verifica, per motivare la classe e allo stesso 

tempo favorire anche coloro che spesso si trovano in difficoltà a restituire gli apprendimenti secondo 

una modalità classica. Manterrò comunque le verifiche su scheda perché, come i ragazzi stessi hanno 

sottolineato, sono anch’esse importanti per la formazione di ciascuno studente. Come docente sarà 

importante scegliere la modalità di verifica in base ai saperi e alle competenze che si vogliono attivare, 

ricordando che esistono moltissime valide possibilità per farlo.  
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6. Conclusioni personali 

Durante questi tre anni ho avuto modo di sviluppare diverse competenze importanti per la professione 

del docente. Tra queste, però, ho sempre percepito come più complessa quella della valutazione delle 

competenze. Quanto osservato nei contesti di pratica non mi ha mai soddisfatta completamente, 

poiché trovavo la modalità di valutazione utilizzata poco significativa e poco stimolante per i ragazzi. 

Nasce proprio da queste riflessioni la volontà di cimentarmi in un lavoro di approfondimento rispetto 

ai momenti di restituzione degli apprendimenti, alla ricerca di una strategia che potesse motivare 

maggiormente gli allievi e allo stesso tempo tenere in considerazione la varietà presente all’interno 

di ciascuna classe.  

Inizialmente volevo realizzare un percorso, attraverso il quale facevo scoprire ai ragazzi alcune 

modalità di restituzione degli apprendimenti, per portarli, in momenti di verifica successivi, a 

scegliere come restituire gli apprendimenti. Successivamente, grazie al confronto con il mio relatore 

di tesi, mi sono resa conto di quanto questo sia interessante a livello teorico, ma difficilmente 

applicabile nel concreto. In quanto attraverso modalità differenti non si metteranno mai in gioco le 

stesse competenze; dunque, anche in fase di valutazione risulterebbe difficile comparare i diversi 

prodotti. Per questo ho riorientato il mio progetto scegliendo di variare le proposte di verifica, 

sull’arco di una parte dell’anno, cercando di motivare maggiormente gli allievi a svolgerle.  

Gli approfondimenti teorici svolti e l’esito della ricerca mi hanno fatto comprendere quanto gli allievi 

ai quali ci rivolgiamo abbiano tutti caratteristiche diverse; perciò, è importante non solo presentare 

loro i contenuti stimolando i diversi canali sensoriali, ma permettere anche loro di provare diverse 

modalità di restituzione degli apprendimenti, poiché ciò è vantaggioso per tutti, non solo per chi si 

trova in difficoltà.  

Nella ricerca in questione è stato volutamente tralasciato l’esito delle verifiche dei ragazzi, nonostante 

quest’ultimo sia uno degli elementi che influisce sulla motivazione; questo perché ho scelto di 

concentrarmi sulle sensazioni che questi momenti suscitano prima e durante il loro svolgimento. 

Inoltre questo avrebbe spostato il focus sul rapporto tra riuscita e motivazione, aspetto che sarebbe 

interessante approfondire in un futuro lavoro di ricerca. Per mio interesse personale, infatti, nella fase 

finale di questo lavoro, è stata raccolta in modo esplorativo l’attribuzione della riuscita di ciascun 

allievo (vedi allegato 25), poiché mi incuriosiva sapere per ogni allievo se attribuisse la sua riuscita 

a cause esterne o interne. 
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Questo lavoro di diploma mi ha fatta crescere molto professionalmente. Poter approfondire, attraverso 

la letteratura, dei metodi e dei concetti di cui avevo sentito ampiamente parlare, ma che conoscevo 

poco, mi ha permesso di acquisire le basi teoriche per progettare degli interventi pratici che potessero 

essere significativi per la mia ricerca, ma soprattutto per gli studenti. La presenza a metà tempo in 

pratica mi ha permesso di seguire l’evoluzione dei ragazzi sull’arco dell’intero anno scolastico, 

opportunità che ha anche contribuito allo sviluppo delle mie competenze, specialmente di quelle 

valutative, progettuali e relazionali. Le rubriche valutative, che ho avuto modo di realizzare e proporre 

ai ragazzi quest’anno, mi hanno fatto riflettere a fondo su quali competenze andava ad attivare 

ciascuna proposta e sui conseguenti criteri di valutazione. I criteri hanno reso le mie valutazioni 

oggettive, e hanno permesso ai ragazzi di autoregolare il proprio lavoro in itinere ed essere 

consapevoli del proprio andamento.    

Concludo questo lavoro consapevole del ruolo formativo che mi sarà affidato i prossimi anni e 

dell’importanza come professionista di variare le mie proposte didattiche, dalla presentazione dei 

contenuti alla loro verifica; ricordando che la diversità all’interno delle classi è la norma e non 

l’eccezione. 

  

 

          Conteggio caratteri: 57’643 
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8. Allegati 

8.1 Verifiche svolte  

Allegato 1 – Presentazione tsunami  

Scheda con criteri di valutazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni esempi: 
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Allegato 2 – Modellino dell’osso 

Rubrica valutativa con riscontro del docente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni esempi: 
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Allegato 3 – Presentazione del modellino dell’osso 

Criteri di valutazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscontro dei compagni (esempio di griglia valutativa compilata e commenti): 
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Alcuni esempi: 
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Allegato 4 – Redazione di una favola 

Materiali a disposizione per la redazione (Scheda struttura, morali e criteri di valutazione): 
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Un esempio: 
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Allegato 5 – Creazione di una mappa mentale 

Rubrica valutativa compilata dall’allievo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune mappe realizzate:  
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Allegato 6 – Nei panni del medico 

Situazioni proposte: 
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Allegato 7 – Una nuova disposizione per i nostri banchi 

 Criteri di valutazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni progetti proposti: 
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Progetto selezionato e disposizione finale: 
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Allegato 8 – Ricerca e redazione di un testo espositivo  

Consegna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rubrica valutativa: 
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Esempio di PowerPoint realizzato: 
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Esempi di testi redatti: 

1. 
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2.  
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8.2 Questionari sottoposti 

Allegato 9 – Questionario iniziale “Le verifiche … cosa ne pensi?” 
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Allegato 10 – Questionario modellino 
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Allegato 11 – Questionario mappa mentale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 12 – Questionario finale 
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8.3 Intervista e discussione collettiva 

Allegato 13 – Domande intervistatore 
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Allegato 14 – Discussione collettiva  

17 febbraio 2022 

 

T: È stata una modalità di verifica diversa dal solito. Com’è andata? 

A1: L’aspetto del gruppo è stato interessante, bisognava collaborare bene per poter lavorare con un 

buon ritmo e fare un buon lavoro. 

T: Cosa ne pensate rispetto al tipo di verifica che abbiamo fatto? 

Classe: È stato bello! 

A2: Molto più bello, anche perché è meno stressante. Perché essendo un modellino non avevi studiato 

le parti tanto con dei fogli, ma piuttosto creandole! Ad esempio il tessuto spugnoso che è dentro 

l’epifisi, deve essere spugnoso; quindi, era più bello imparare così invece di star lì a scrivere su un 

foglio. 

T: Altri commenti? 

A3: Bisognava comunicare molto all’interno del gruppo, scambiare le idee. 

A4: Ci sono però anche degli svantaggi, perché se non stai attento a quello che si dice nel gruppo, 

arrivi al momento di presentazione che sei poco pronto. Quindi ci vuole attenzione e impegno. 

A2: Un altro aspetto negativo è che si rischia di fare errori, di sbagliare più facilmente. Perché magari 

se è su un foglio e se devi fare da solo la verifica, studi di più. Invece essendo di gruppo sai che ci 

sono i tuoi compagni che ti aiutano.  

A5: È importante che tutti nel gruppo sappiano le cose, altrimenti ci rimettono tutti. Il tuo errore 

diventa l’errore del gruppo. 

A6: È stato anche bello poter essere valutati dagli altri gruppi. 

A7: È stata una verifica divertente!  

A2: Secondo me facendo così si imparano più cose, perché su un foglio è più brutto e noioso. Non 

hai la voglia. Così ce l’hai di più e sarebbe quasi bello se si facessero più verifiche di questo tipo. 

Solo che si è visto che ci vuole tanto tempo. 

A1: E poi non puoi fare con tutto così. Alcune cose, ad esempio di matematica, non puoi verificarle 

facendo un modellino. 
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A8: Volevo dire che è vero che si può rischiare di avere delle note più basse, perché nel momento di 

presentazione del modellino, chi non è bravo oralmente e non riesce a formare delle frasi belle sul 

momento oppure si vergogna a parlare in pubblico, fa più fatica con questa modalità rispetto a fare 

un testo scritto. 

T: Secondo voi questa modalità vi ha permesso di ricordarvi di più o di meno le cose? 

Classe: Di più! 

T: Come mai? 

A9: È come se avessimo toccato le cose, quindi ci rimane in testa di più come memoria visiva e di 

tatto. 

A3: Ti rimane più impresso anche perché avendo dovuto creare le diverse parti hai dovuto fare dei 

collegamenti.  
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8.4 Allegati raccolta dati 

Allegato 15 – Motivazioni legate alle sensazioni espresse – prima somministrazione 

POCO BENE ABBASTANZA BENE MOLTO BENE 

N. F. Non mi sento mai abbastanza 
preparato e penso di non superare la 
verifica. 

G. G. Perché non sai le domande che ti 
verranno chieste e per quanto ti prepari 
non sarai mai sicuro di fare 0 errori. 

L. F. Mi sento pronto e ben preparato. 

S. In alcune materie sono agitata e non 
vado molto bene. 

D. In certe materie vado bene e in altre 
così così. 

 

A. Non mi sento mai pronto abbastanza. L. A. Sono sotto stress, anche se mi 
preparo bene. 

 

V. Sono stressata e penso di non sapere 
le cose. 

N. V. Sono sotto stress, ma il fatto di 
aver studiato mi rassicura. 

 

E. P. Io sono molto stressata e quando 
svolgo una verifica tendo a distrarmi. 

G. V. Perché sono stressato.  

 N. H. Perché sono stressato e 
preoccupato di come sarà la verifica. 

 

 E. M. Mi sento stressato e ho paura di 
non riuscire a superare la verifica. 

 

 L. S. Mi sento pronto e soddisfatto della 
mia preparazione. 

 

 M. S. In alcuni tipi di verifica faccio fatica 
a memorizzare le cose, in altre mi sento 
più sicura. 

 

 K. In certe materie mi sento abbastanza 
bene e in altre poco bene, perché 
magari sono stressato. 

 

 G. C. Di solito mi sento bene, magari ho 
qualche dubbio. Ma sono sempre 
abbastanza soddisfatta del mio lavoro. 
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Allegato 16 – Motivazioni legate alle sensazioni espresse – ultima somministrazione 

POCO BENE ABBASTANZA BENE MOLTO BENE 

E. M. Non mi piace svolgere le 
verifiche. 

G. G. Mi sentivo rilassato, perché so 
che svolgo una verifica migliore se 
sono calmo. 

L. F. Perché so come prepararmi e 
dopo una verifica sono sempre 
soddisfatto.  

G. V. Perché ero stressato. A. Ho sempre paura che non ce la 
posso fare.  

G. C. Un po’ di stress c’è sempre, però 
riesco ad andare bene e mi piace. 

L. S. All’inizio delle elementari non 
pensavo bisognasse fare delle 
verifiche, adesso però ci ho fatto di più 
l’abitudine. 

K. A me le verifiche non piacciono 
(ovvio), ma queste erano divertenti.  

N. V. È molto bello provare ogni stile di 
verifica e divertirsi nello studiare il 
tema. 

 S. Alcuni argomenti mi piacciono e altri 
meno. 

D. Ero motivata, a casa mi impegnavo 
molto, volevo avere una bella nota, 
quando arrivavo a scuola ero più 
tranquilla e stavo molto bene. 

 N. H. Abbastanza bene perché queste 
verifiche erano davvero belle. 

 

 M. S. Le verifiche erano divertenti, 
l’agitazione però rimane sempre un 
po’, perché non so mai se sono 
abbastanza pronta. 

 

 V. Io mi sento sempre abbastanza 
pronta prima di una verifica, poi però 
non sempre è così. 

 

 L. A. Nelle presentazioni davanti ai 
compagni mi sentivo un po’ stressata. 

 

 E. P. Perché è bello scoprire dei nuovi 
modi di svolgere una verifica. 

 

 N. F. Ho sempre paura di prendere 
una brutta nota, però in queste 
verifiche mi sono piaciute.  
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Allegato 17 – Definizioni di verifica argomentate – prima somministrazione 

Allievi Perché hai definito così le verifiche? 

N. F. Perché ci sono verifiche che sono molto noiose.  

S. Sono utili, perché quando sarò grande mi serviranno queste cose. 

A. Non mi piacciono le verifiche e non ho voglia di farle. Quando vanno bene sono utili per il mio 
apprendimento.  

V. Certe verifiche sono faticose e difficili. Però sono utili perché capisci cosa sai bene e cosa meno. 

E. P. Quando faccio una verifica di ambiente sono meno stressata, perché mi piace di più quel tema. Mentre 
se è una verifica di mate o ita sono molto stressata, perché non mi piacciono tanto e penso di non 
essere pronta. 

G. G. È faticoso, perché non sono mai completamente soddisfatto. Non potrai mai essere sicuro di fare zero 
errori. Le verifiche sono utili per capire cosa sappiamo. 

D. Noiose, perché molte mi fanno annoiare. I dettati ad esempio non mi piacciono.  

L. A. Soddisfacente perché mi preparo bene e le cose le so. Utili per il mio apprendimento, però non tanto, 
perché mi rimarrebbero più nella mente in altri modi. Sono stressanti, perché voglio far bene. 

N. V. Sono difficili, ma so che sono utili. Sono soprattutto stressanti, ma se prendi un bel voto ti senti 
soddisfatto.  

G. V. È stressante, perché ho sempre paura di sbagliare. 

N. H.  Spesso sono in panico, stressato e faccio fatica a concentrarmi. Quando l’hai finita è soddisfacente. 

E. M. Sono stressanti, perché penso che non le supererò.  

L. S. Io le verifiche in generale le definisco utili per l’apprendimento, però non sono tutte così. Alcune non ti 
aiutano veramente a capire cosa devi migliorare.  

M. S. Io molte volte sono stressata, perché mi sento che ho dimenticato qualcosa. Sono utili per 
l’apprendimento anche quando non vanno bene, perché con la prossima volta posso far meglio. 

K. Le verifiche scritte sono noiose, invece sarebbe bello fare delle cose diverse, magari delle 
presentazioni o cose così, che sarebbero più divertenti. Ovviamente scritte o non scritte sono utili 
all’apprendimento. 

G. C. Dipende dalla materia. Le verifiche delle materie che mi piacciono sono interessanti e quelle che non 
mi piacciono sono noiose.  

L. F. Sono interessanti se fatte di tipo diverso, soddisfacenti perché sento sempre di aver fatto un buon 
lavoro e utili per il mio apprendimento perché sono come un ripasso dell’argomento studiato. 
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Allegato 18 – Definizioni di verifica argomentate - ultima somministrazione 

Allievi Perché hai definito così le verifiche? 

N. F. Le trovo divertenti quelle che abbiamo fatto, ovviamente sono sempre delle verifiche, però mi sono piaciute. 

S. Sono utili per il mio apprendimento, perché quando saremo adulti le cose studiate ci serviranno.  

A. Sono faticose, perché alcune volte non capisco tanto e faccio fatica. Poi sono utili per il mio apprendimento, perché 
dopo capisco se quell’argomento l’ho capito. 

V. Sono faticosi i momenti di verifica, perché devi sapere molte cose, stressanti perché sembra che hai poco tempo. 

E. P. Una verifica è utile per il mio apprendimento, perché riesco a capire se per la prossima devo studiare di più. Sono 
stressanti perché vuoi far bene. 

G. G. Sono faticose perché mi preparo molto e sono utili perché ripasso tante cose. 

D. Interessanti e utili per l’apprendimento, perché quello che abbiamo studiato in questi mesi mi piace e quando sono 
in classe sono molto attenta. È bello perché, per esempio, quello del modellino mi è piaciuto molto. 

L. A. Soddisfacente perché le note prese finora sono belle, utili perché ad esempio la realizzazione e la presentazione 
del modellino ti rimane impressa e te la ricordi. Comunque lo stress c’è sempre, perché si tratta di una verifica.  

N. V. Quelle fatte in questi mesi sono verifiche dove per studiare non ti devi chiudere in camera e starci ore a ripassare, 
puoi allenarti giocosamente. 

G. V. Perché ho paura di sbagliare. 

N. H.  Utili per far evolvere le conoscenze, stressanti perché potresti sbagliare e soddisfacenti quando hai finito.  

E. M. Sono stressanti, perché ho paura di non aver abbastanza tempo per finirlo.   

L. S. Le verifiche fatte erano interessanti, molte però di solito non sono così.  

M. S. Interessanti perché abbiamo fatto delle verifiche particolari, utili per l’apprendimento perché faccio fatica a 
memorizzare le cose, ma se si fa in un modo particolare mi aiuta. 

K. Sono utili per l’apprendimento e allo stesso tempo stressanti, perché a volte non c’è abbastanza tempo per 
riflettere. 

G. C. Non pensavo che le verifiche potessero essere divertenti, ad esempio mi sono piaciute quelle a gruppi. Le trovo 
utili e interessanti, perché imparo sempre nuove cose. 

L. F. Trovo siano interessanti le verifiche che abbiamo fatto, perché erano di tipo diverso, soddisfacenti, perché una 
volta finite sentivo di aver fatto un buon lavoro e utili per l’apprendimento, perché sono state come un ripasso dello 
studio fatto a casa e aiutano a ricordarsi meglio le cose. 



  Talita Cardarelli  

63 

 

Allegato 19 - Aspetti che determinano la soddisfazione alla fine di una verifica – prima 

somministrazione 

 

Allegato 20 - Aspetti che determinano la soddisfazione/insoddisfazione delle verifiche svolte - 

ultima somministrazione 
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Allegato 21 – Motivazioni gradimento verifiche – prima somministrazione 

 

Allegato 22 – Motivazioni gradimento verifiche – ultima somministrazione 
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Allegato 23 – Le caratteristiche che deve avere una buona verifica – prima somministrazione 

Allievi Quali sono le caratteristiche che deve avere una buona verifica? 

N. F.  Far capire bene le domande, non fare solo verifiche sui fogli, se facciamo una gita possiamo farci una 
verifica al rientro. 

S.  Per una verifica di matematica, si potrebbe fare qualcosa che devi muoverti. Ad esempio devi andare a 
prendere dei cartellini con i calcoli su un tavolo, tornare e dire il risultato.  

A.  Deve avere una parte di disegno, vero falso, crocette, domande scritte. 

V.  Vorrei che non siano solo fogli, ma più cose pratiche. O se devono essere fogli, che ci siano dei disegni. 

E. P.  Devono essere variate e con domande chiare in modo che gli allievi capiscano.  

G. G. In una verifica ci devono essere tante cose: delle domande, vero e falso, degli schemi, … 

D. Non essere cronometrata (quindi senza tempo), poter scegliere come farla, se fosse su foglio a me 
piacerebbe farla attraverso dei disegni. 

L. A. Le domande devono essere chiare. 

N. V. Una buona verifica deve essere studiata in diversi modi: lavoro manuale, mappe mentali, schede, testi, … 
deve essere chiara e precisa sulle sue domande. Deve essere qualcosa che ti fa ragionare e non un foglio 
pieno di domande ovvie. 

G. V. Corte e a crocette. 

N. H. Secondo me non dovrebbero essere solo su carta, ma anche diversamente: a gruppi, a crocette, elaborate 
e simpatiche.  

E. M. Deve essere spiegata bene. 

G. C.  
 

Variare il metodo di verifica, per sperimentare altri modi. Se fatta su scheda la verifica dovrebbe essere 
con diverse modalità (disegni, cruciverba, schemi da completare, …) e secondo me non si dovrebbe dare 
molta importanza alla valutazione, perché molti si stressano per avere una buona nota, e non per sapere le 
cose. 

K. Delle ricerche o delle costruzioni di materiali. 

L. S. Una buona verifica secondo me non deve essere sempre come le altre e devi riuscirle a fare bene. 

M. S. Variare il tipo di verifica e non farle solo scritte. Alcune volte far scegliere all’allievo  

L. F. Dovrebbero esserci domande di tipo diverso (scelta multipla, vero o falso, …) 
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Allegato 24 – Aspetti da migliorare per rendere le verifiche più motivanti – prima somministrazione 

Allievi Cosa migliorare per far svolgere agli allievi più volentieri le verifiche? 

N. F.  Lasciando più tempo per studiare, facendo le verifiche al pomeriggio (così puoi studiare ancora a pranzo) e 
facendo delle presentazioni o delle ricerche. 

S.  Fare più verifiche così magari ci piacciono di più.  

A.  Fare le verifiche più facili. 

V.  Dire come saranno le verifiche e prima di farle verificare che le persone abbiano capito bene. 

E. P.  Si potrebbe far scegliere a loro il tipo di verifica o fare delle cose con il PC.  

G. G. Si potrebbero fare dei momenti di studio in classe, così si sentirebbero meno la tensione e l’ansia. 

D. Dare più tempo per studiare e cercare di “spezzare” le cose da sapere, quindi fare delle verifiche su meno 
argomenti, se no le cose da studiare sono troppe in una volta. 

L. A. Facendo dei cruciverba o delle verifiche più divertenti. 

N. V. Potrebbe aiutare variare i modi in cui si fa la verifica e avere il tempo per studiare, non avere sempre lo stesso 
tipo di domande per esempio inserire un cruciverba, così da non fare annoiare chi svolge la verifica. 

G. V. Far decidere agli allievi in che modo fare la verifica.  

N. H. Più presentazioni oppure delle verifiche più libere, nel senso che puoi scegliere tu il modo, però forse per il 
docente è difficile e impegnativo.  

E. M. Dovrebbero essere più divertenti.  

G. C.  
 

Secondo me varia da persona a persona, quindi adatterei la modalità di verifica alle persone a cui per 
esempio non piace un’altra modalità, così sarebbe più bello e più piacevole per chi la svolge.  

K. Non facendole sempre su scheda, ma variando.  

L. S. Bisognerebbe essere sicuri che gli allievi durante le lezioni abbiano capito le cose. 

M. S. Io vorrei fare delle verifiche di tipo diverso e non, come sempre, su scheda o scritte. 

L. F. Tipi di verifica diversi ogni volta. 
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Allegato 25 – attribuzione della riuscita - ultima somministrazione 
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Allegato 26 – Prima domanda intervista finale 

Allievi Da 1 a 4, quanto ti sei 
sentito motivato? 

Per quali motivi? 

G. V. 
 

2 Non mi piacevano tanto i temi delle verifiche. Per me possono anche essere tutte su scheda, 
ma di tematiche che mi piacciono e va bene. 
 

S.  3 Perché fare una verifica diversa è più bello. 

A.  3 Studiavo e avevo più voglia di fare le verifiche. Sentivo che ero pronto e quindi non avevo i 
dubbi, il pensiero che non ce la facevo.  

M. S. 3 Erano molto interessanti, ma comunque mi davano un po’ di stress. 

E. P.  3 Le verifiche sono diverse e con queste verifiche mi sono sentita meglio perché non ero così 
stressata. 

G. G. 3 Mi sono divertito, non ho messo 4, perché comunque è faticoso studiare e non puoi essere 
mai del tutto pronto. Erano verifiche che mi facevano anche imparare cose nuove. 

D. 3 Certe verifiche mi sono piaciute davvero molto, altre meno. 

L. A. 3 Perché mi piace e non mi hanno mai fatto fare delle verifiche così e non mi sono annoiata, 
ad esempio a fare il PowerPoint mi diverto. È stato interessante. 

L. S. 3 Mi sono piaciute, a me piace fare verifiche più pratiche, sono più interessanti. 
 

N. F. 3 Perché ogni tanto mi sento pronto e altre volte no. Quelle scritte su foglio sono più noiose 
di quelle fatte ad esempio con il modellino, però sono sempre verifiche. 

K. 3 Mi sono piaciute, almeno abbiamo cambiato un po’. 
 

E. M. 3 In generale non mi piace fare le verifiche, però poter fare verifiche diverse mi ha motivato. 

G. C.  
 

 3.5 Perché sono più belle, non sono noiose come quelle su scheda, che sono anche quelle 
interessanti, ma le trovo meno stimolanti, perché fare lavori a coppie o a gruppi è anche 
divertente. Ma mi piace anche svolgere delle verifiche da sola. 

N. H.  4 Sono speciali, più divertenti che stare sul tavolo a scrivere tutto il tempo. 

N. V. 
 

4 Studiare per queste verifiche lo potevi fare in modo giocoso e divertente. Questo motivava 
a riuscirci a impegnarsi per quello. Perché comunque anche la verifica da svolgere era 
divertente. 

V.  
 

4 Le ricerche, il modellino mi sono piaciute tantissimo! Variare un po’ non fa mai male, perché 
dopo un po’, fare sempre la stessa cosa, ti annoia. 

L. F. 4 Trovo interessante che ci siano vari tipi di modi per fare le verifiche e stato interessante 
anche scoprire quali sono. 
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Allegato 27 – Aspetti che hanno permesso di comunicare bene quanto appreso – questionario 

intermedio (modellino) 

Allievi Come mai questa modalità ti ha permesso di comunicare bene quello che hai appreso? 

N. F. Costruendo il modellino puoi imparare mentre ti diverti. 

S. Mentre facevo il modellino mi ricordavo meglio le parti ed ero più in chiaro. Così so anche dove sono le 
parti. 

A. Perché prima di fare il modellino avevamo studiato le diverse parti e avevo iniziato a memorizzare i nomi 
e le posizioni. 

V. Perché le parti prima non sapevamo bene dove fossero, ma quando abbiamo dovuto crearle abbiamo 
dovuto riflettere su dove andassero. 

E. P. Mi è piaciuto perché ho potuto creare con le mie mani il modellino e ad esempio collegare la spugna con 
il tessuto osseo spugnoso e così mi è rimasta impressa questa cosa. 

. G. Perché dovevamo scegliere i materiali che avevano le caratteristiche giuste, e anche perché dovevamo 
prepararci alle eventuali domande.  

D. Non dimenticherò così facilmente le informazioni sulle ossa, dato che ho potuto scegliere e toccare i 
materiali coerenti alle caratteristiche delle diverse parti.  

L. A. Perché se tu realizzi un modellino apprendi, secondo me, di più le cose e le cose ti rimangono molto di più 
in mente, invece che studiare su di un foglio. 

N. V. Con tutta la pressione abbiamo dimenticato alcune parti. Ma io mi sentivo pronta e sicura. 

G. V. Mi ha permesso di imparare bene perché costruire un modellino ti resta nella testa e invece se la fai scritta 
dopo un po’ te la dimentichi. 

N. H.  Perché ti sei studiato le parti dell’osso senza che te ne rendessi conto, per fare il modellino ti serviva sapere 
i nomi, le caratteristiche, …  

E. M. Grazie alla presentazione e al modellino si capiva se sapessimo o meno le cose che abbiamo fatto vedere. 

L. S. Questa modalità di verifica mi ha permesso di imparare meglio le parti dell’osso e capire soprattutto cosa 
ci sia nell’osso. 

M. S. Quando dovevamo fare le verifiche scritte di francese non riuscivo a memorizzare le parole e in questa 
verifica; invece, potevi toccare i materiali e questo mi ha aiutata a memorizzare le diverse parti. 

K. Anche se questa modalità di verifica è stata stressante, è stato bello, mi è piaciuto collaborare con i 
compagni. 

G. C. Creare il modellino mi ha fatto capire meglio e mi ha aiutata anche a far capire agli altri.  

L. F. Sì perché ti rimane più impresso nella mente il modellino rispetto ad un foglio di studio. 
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Allegato 28 - Seconda domanda intervista finale 

 

VANTAGGI SVANTAGGI 

Invoglia di più gli allievi. Sono più motivati. Fa 

venire più voglia di studiare. 

Se si facesse sempre così, non sarebbe più 

qualcosa di speciale. Diventerebbe ripetitivo. 

Ci preparano alle medie, perché ci fanno 

scoprire dei modi nuovi. 

È giusto avere tutte e due: quelle su scheda e 

quelle particolari. Non bisogna eliminare del 

tutto quelle su scheda, bisogna variare. 

Variare non fa annoiare. Ci si diverte di più. Richiedono più lavoro da parte del docente, ma 

anche degli allievi. Sono più lunghe. 

Capire come lavorano meglio gli allievi. Più difficile da correggere se sbagli.  

Sono dei modi che ti rimangono più nella mente, 

ti ricordi di più. 

Per alcuni argomenti hai bisogno per forza di 

farli scritti, su scheda. 

Per chi fa più fatica con un modo, in altri può 

fare meglio. Qualcuno con penna e foglio 

potrebbe non trovarsi bene. 

Le verifiche normali ti fanno sentire delle 

sensazioni diverse, che è importante provare. 
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