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Abstract 

Sabina Gastaldello, 

Bachelor of Arts in insegnamento per il livello elementare (anni scolastici 1-2) 

 

Il gioco delle storie - L’autovalutazione come strumento per sviluppare consapevolezza del 

proprio apprendimento alla scuola dell’infanzia 

Matteo Luigi Piricò 

 

La consapevolezza del proprio apprendimento, le competenze metacognitive e autoregolative sono 

fondamentali per l’apprendimento per la vita. 

La presente tesi è di tipo applicativo e la domanda di ricerca: “Come è possibile incrementare la 

consapevolezza del proprio apprendimento negli allievi della scuola dell’infanzia in ambito 

linguistico?” è volta a comprendere se esiste una correlazione fra la pratica autovalutativa e il 

riconoscimento dei propri apprendimenti. 

Il percorso pedagogico-didattico ha avuto una durata di tre mesi e ha considerato un campione di 

riferimento di ventidue alunni, i quali hanno inventato delle storie, realizzandone le immagini e hanno 

compilato di volta in volta una scheda autovalutativa come strumento di sostegno all’apprendimento. 

La raccolta dati è stata svolta attraverso i seguenti strumenti: la rubrica valutativa per ogni allievo, le 

schede autovalutive compilate nelle varie attività, le produzioni dei bambini (disegni e testi narrativi 

orali) e l’evoluzione delle loro concezioni sul tema (protocolli di discussioni). 

Dai risultati ottenuti (incremento della consapevolezza del proprio apprendimento, delle abilità 

linguistiche e del riconoscimento di aspetti migliorabili del proprio lavoro) si evincono molteplici 

aspetti positivi nel proporre pratiche autovalutative alla scuola dell’infanzia. 

PAROLE CHIAVE: Autovalutazione, Autoregolazione, Consapevolezza dell’apprendimento e 

Abilità linguistiche. 
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Introduzione 

Contesto classe 

La scuola dell’infanzia (SI) di Losone è la sede dove è stato proposto il progetto. La classe è costituita 

da ventidue bambini: sette appartenenti all’obbligatorio1 II (O2), otto dell’obbligatorio I (O1) e sette 

facoltativi (F). Il gruppo è motivato, entusiasta delle proposte didattiche, abbastanza indipendente e 

soprattutto cooperativo. Questo aspetto è importante in quanto nella classe sono presenti due bambini 

con autismo. Al fine di mantenere un clima positivo si cerca di cogliere e integrare il più possibile i 

bisogni e gli stimoli dei bambini ai quali si lascia molto spazio di parola; si promuove inoltre l’ascolto 

reciproco e il rispetto. Nei primi mesi di scuola si è lavorato sulla conoscenza di sé e dei compagni e 

si è monitorata la motivazione al compito, la classe è inoltre abituata a una progettazione per 

situazioni problema stimolanti che portano alla creazione di attività laboratoriali. L’obiettivo è quello 

di sviluppare la consapevolezza di sé (competenza trasversale dello sviluppo personale) che include 

l’autostima, il rispetto, la motivazione, la cooperazione, mantenendo vivo il piacere nello stare 

insieme, lasciandosi coinvolgere e sorprendere. 

Motivazione e contestualizzazione del progetto 

Nel corso della formazione Bachelor mi sono interessata al tema della valutazione, in particolare 

all’autovalutazione da parte degli allievi sui propri apprendimenti. Nel Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese2 (2015) ritroviamo le motivazioni che stanno alla base del progetto, da cui si 

evince la necessità di rivedere il modo di valutare gli allievi: “[…] nella prospettiva della valutazione 

per l'apprendimento sono particolarmente interessanti le strategie auto valutative che implicano un 

coinvolgimento diretto dello studente nel processo di valutazione” (p. 24). Questa pratica richiede 

all’allievo un decentramento dall'esperienza formativa e un processo di riflessione su di essa (meta-

riflessione) allo scopo di accrescere la consapevolezza di sé (conoscere i propri punti di forza, 

riconoscere i propri apprendimenti, ecc.) e imparare a “apprendere ad apprendere”. Infatti, anche 

 

 

1 Con obbligatorio I e obbligatorio II si intendono i bambini che hanno dai quattro ai sei anni e che hanno l’obbligo di 

frequenza scolastica, mentre per i facoltativi (3 anni) la decisione di frequentare la scuola dell’infanzia è lasciata ai 

genitori. 

2 d’ora in avanti denominato semplicemente PdS. 
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secondo Pastore (2019), gli studenti sono chiamati soprattutto ad analizzare le informazioni 

disponibili migliorando le loro capacità di problem solving, a comunicare e riflettere sul proprio 

operato autovalutandosi, e a mettere in gioco le proprie competenze sociali, emotive e affettive per 

favorire l’apprendimento per la vita (educazione alla cittadinanza). Già nella SI, secondo Castagna 

(2018), andrebbe proposta un’autovalutazione per rendere più consapevoli gli allievi su sé stessi, sul 

loro modo di apprendere e per riconoscere le proprie potenzialità. 

Nell’ambito degli strumenti autovalutativi, anche il dialogo e le interazioni (sotto forma di feedback) 

- in particolare nella SI - permettono ai bambini di mobilitare processi metariflessivi, soprattutto 

grazie allo sviluppo di competenze comunicative fondamentali per acquisire maggiore 

consapevolezza. Questi momenti si caratterizzano attraverso attività ludiche e fasi di discussione che 

pongono l’accento sulle abilità linguistiche dell’ascolto e del parlato, promuovendo anche l’entrata 

nel codice della lingua scritta. Questi propositi vengono sviluppati coerentemente con il PdS (2015), 

nel quale ritroviamo il seguente estratto: “[…] Si presta attenzione al contempo al piacere di ascoltare, 

di comunicare, di esprimere i propri bisogni e le proprie emozioni e all'arricchimento progressivo del 

bagaglio lessicale. […] Ciò aiuta inoltre a sviluppare competenze metalinguistiche come base per 

l'apprendimento […] nel corso della vita e come esperienza di decentramento” (p. 66). È dunque 

plausibile ipotizzare un rapporto tra metacognizione e sviluppo delle abilità linguistiche. 

Obiettivi e domanda di ricerca 

In questo lavoro si è cercato di indagare i benefici delle pratiche di autovalutazione e valutazione tra 

pari in relazione alla consapevolezza dei bambini rispetto a sé e al proprio apprendimento in ambito 

linguistico. Nello specifico, è stato chiesto agli allievi di inventare una storia (testo narrativo orale), 

disegnandone le immagini e raccontandola in seguito ai genitori usando lo strumento del kamishibai3. 

Le immagini, dunque, rappresentano un supporto per rinforzare la coerenza del testo orale, 

promuovendo la conservazione in memoria e l’esplicitazione della sequenza narrativa. 

La domanda di ricerca postulata all’inizio del percorso è la seguente: come è possibile incrementare 

la consapevolezza del proprio apprendimento negli allievi della scuola dell’infanzia in ambito 

linguistico? L’ipotesi di ricerca si basa sul seguente quesito: può l’autovalutazione influenzare 

 

 

3 Il Kamishibai (Kami = carta; shibai = dramma, gioco, teatro) “spettacolo teatrale di carta", è una forma di narrazione 

per immagini di origine giapponese. (https://www.ilmulo.it/2019/01/11/il-kamishibai/) 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Kamishibai) 

https://www.ilmulo.it/2019/01/11/il-kamishibai/
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positivamente la presa di consapevolezza rispetto al proprio apprendimento? Il presente testo ha come 

obiettivo l’individuare quali strumenti e modalità di lavoro è opportuno impiegare per favorire 

l’integrazione dell’autovalutazione nelle pratiche didattiche e come queste influenzano 

concretamente la consapevolezza del proprio apprendimento negli allievi. 
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Quadro teorico 

In questo capitolo si intende trattare i principali aspetti teorici che si evidenziano a partire dall’esame 

dell’interrogativo di ricerca. La seguente mappa concettuale può fornire una guida tematica a cavallo tra 

i principali snodi teorici e le diverse prospettive metodologiche prese in esame in seguito. 

 

Figura 1 - Mappa concettuale 

L’apprendimento per la vita è possibile attraverso l’assunzione di consapevolezza da parte 

dell’allievo rispetto al proprio apprendimento. L’ipotesi è che questa competenza può essere 

sviluppata grazie all’autovalutazione che si caratterizza di strumenti e strategie che sviluppano a loro 

volta le abilità metacognitive in ambito linguistico. 

Apprendere ad apprendere 

Lo scopo della valutazione dovrebbe essere quello di sostenere l’allievo nel processo di “apprendere 

ad apprendere”, affinché questa abilità possa durare per tutta la sua vita. Questo presupposto impone: 

(1) l’utilizzo dell’approccio didattico per competenze (Pds, 2015); (2) la partecipazione attiva 
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dell’allievo nella valutazione, in questo progetto attraverso l’autovalutazione; (3) il cambio di 

paradigma nel quale la valutazione non è solo dell’apprendimento, ma per l’apprendimento. 4 

 

Figura 2 - Le tre dimensioni e gli strumenti valutativi applicabili (DECS, 2018) 

Autovalutazione 

L’autovalutazione diventa quindi un dispositivo di retroazione che coinvolge direttamente l’allievo, 

permettendogli di incrementare la sua consapevolezza nell’esperienza di apprendimento e di 

rafforzare il legame tra momento formativo e valutativo. 

Con autovalutazione, Pastore (2019) intende il processo di valutazione che il soggetto fa in rapporto 

a sé stesso, alla sua performance, alle sue competenze, alle sue esperienze di apprendimento e ai 

contesti in cui agisce, valutandosi rispetto a criteri esterni (standard) o interni (riferiti al solo sé). 

Questo tipo di valutazione si attiva quando il soggetto riconsidera il proprio apprendimento e la 

propria esperienza formativa, identificando aree di forza e criticità, al fine di decidere come colmare 

eventuali mancanze, o come e cosa migliorare per raggiungere un determinato obiettivo. 

 

 

4 Per un ulteriore approfondimento sul tema della valutazione è possibile consultare l’allegato 1. 
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L'autovalutazione ha delle caratteristiche principali: (1) l’individuazione di criteri chiari e co-costruiti 

per permettere agli allievi di imparare a valutarsi alla stessa maniera del docente; (2) l’importanza del 

feedback che guida gli sforzi e le strategie degli alunni nel processo di apprendimento; (3) è un 

processo che implica il monitoraggio e la regolazione dei propri pensieri e delle proprie performance 

(competenze metacognitive). 

L’autovalutazione è dunque strettamente legata alla didattica per competenze, allo sviluppo personale 

(consapevolezza del proprio apprendimento) e alla metacognizione (abilità di pianificazione, 

monitoraggio e valutazione). 

 

Figura 3 - I pilastri dell’autovalutazione 

L’allievo affronta l’autovalutazione da una prospettiva soggettiva in termini di visone e di 

competenze a disposizione. Per evitare questa chiusura su di sé, secondo Berger e Pedrazzini-Pesce 

(2006), è importante dare la possibilità agli allievi di confrontarsi con un “critical friend” (docente o 

pari) che pone domande, prospettive alternative (suggestioni) e critiche all’operato in modo 

amichevole. In quest’ottica nel progetto si è cercato di integrare le tre modalità di autovalutazione 

individuate da Allal (1999): (1) l’autovalutazione in cui l’allievo valuta da sé il proprio lavoro; (2) la 

valutazione tra pari dove nella stessa situazione didattica più allievi si confrontano sul loro lavoro 

(confronto tra produzioni); (3) la co-valutazione dove vi è un confronto tra le autovalutazioni tra pari 

e il feedback da parte del docente. L’obiettivo è quello di favorire la riflessione, l’individuazione di 

strategie per l’autoregolazione e l’apprendimento rispettando i principi pedagogici di 

interdipendenza, poiché secondo questa visione l’apprendimento individuale è correlato alla riuscita 

del progetto collettivo, e alla capacità di saper dialogare e motivare il proprio pensiero, le proprie 

scelte e le proprie azioni. 
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Per un’autovalutazione efficace, secondo Pastore (2019) è necessario: (1) definire chiaramente quali 

sono le finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione; (2) stabilire quali siano i comportamenti attesi; 

(3) curare il contesto di apprendimento che deve essere sicuro e in cui gli allievi devono potersi fidare 

(dell’insegnante e dei compagni). L'autovalutazione, nell'ottica della valutazione per l'apprendimento, 

consente di perseguire tre importanti finalità tra loro strettamente correlate: 

1.  Coinvolgere gli studenti nel processo di valutazione (identificare gli standard e valutare 

processi e prodotti, co-costruire significati, allievi protagonisti e attivi in tutte le fasi del 

compito, ecc.) e renderli fonti di feedback per sé stessi; 

2. Riflettere sui processi e sulle strategie cognitive utilizzate durante l'apprendimento; 

3. Autoregolare il proprio apprendimento attraverso la gestione sia dei feedback esterni -

veicolati ad esempio dai compagni o dall'insegnante - sia di quelli interni, generati da sé. 

Ruolo del docente e del feedback 

Il feedback è un elemento fondamentale e può diventare fruibile soltanto se si predispone l’ambiente 

di apprendimento infondendo senso di sicurezza e stimolando gli allievi a partecipare attivamente, 

favorendo anche la collaborazione tra pari. Se ciò avviene, gli studenti sentiranno e vivranno la classe 

come un luogo sicuro in cui poter fare domande, in cui “vivere” gli errori come un'occasione per un 

nuovo apprendimento, in cui poter ammettere e condividere le proprie difficoltà senza timore e senza 

sminuire sé stessi agli occhi dell'insegnante o dei compagni. Le relazioni all'interno della classe 

devono essere pertanto di supporto reciproco e orientate alla collaborazione effettiva e reale. La 

qualità, la bontà dell’autovalutazione è influenzata dal clima di classe e dalle relazioni tra insegnante 

e studente (Pastore, 2019). 

Secondo Morales Villabona (2015) il ruolo del docente è fondamentale per gestire e contenere le 

dinamiche relazionali, soprattutto nel moderare le interazioni al fine di creare un clima favorevole 

all’apprendimento, andando a creare uno spazio sicuro e protetto, incentivando uno sguardo positivo 

e incoraggiante e co-costruendo i criteri autovalutativi da integrare nel processo di apprendimento. 

Il docente quindi osserva, conosce e interagisce con i suoi alunni, monitora le dinamiche, gli 

atteggiamenti e i prodotti, apprezzando l’evoluzione della competenza. Durante l’autovalutazione 

pone domande che sostengono e indirizzano la riflessione degli allievi, formula dei feedback e 

sostiene i bambini valorizzando ciò che hanno fatto bene e facendo leva sui i loro punti di forza 

(Piricò, 2018). 

Il feedback può essere espresso non solo dal docente, ma anche dagli studenti, in quanto hanno 

accesso costante ai loro pensieri, alle loro azioni e a quanto hanno realizzato. Attraverso queste 
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indicazioni hanno la possibilità di individuare strategie per incrementare gli apprendimenti lavorando 

sulle loro dimensioni metacognitive, riflessive e di autoregolazione permettendo loro di rivedere il 

proprio operato. Gli allievi sono infatti in grado di giudicare autonomamente la qualità e la coerenza 

del loro lavoro con gli obiettivi e i criteri autovalutativi. Questi aspetti influenzano l’esperienza di 

apprendimento, l’immagine che l’allievo ha di sé, le sue competenze e la sua capacità di 

decentramento e, a loro volta, contribuiscono a sviluppare la competenza trasversale dello sviluppo 

personale (consapevolezza di sé). 

Metacognizione e consapevolezza 

La metacognizione (“sapere sul sapere”) è un'operazione di presa di coscienza del proprio 

funzionamento cognitivo che gioca un ruolo importante nell'autoregolazione, come conoscenza 

dell'individuo in merito ai propri processi cognitivi e ai risultati di questi processi. L'apprendimento 

autoregolato è la risultante dell'interazione entro componenti cognitive (conoscenze, strategie, azioni, 

regolazioni), affettive e motivazionali che l'allievo mette a servizio dell'apprendimento. (Morales 

Villabona, 2019) 

L'autoregolazione e la metacognizione sono fenomeni complessi e pluridimensionali, che richiedono 

una presa a carico da parte dell'allievo delle sue abilità di pianificazione, monitoraggio e valutazione 

e dei relativi processi cognitivi e motivazionali, con particolare attenzione alla sua capacità di 

condurre da sé la regolazione della sua attività. 

 

Figura 4 - Abilità e processi cognitivi della metacognizione (Piricò 2018) 

Lo sviluppo della consapevolezza nel pensare e nell’agire è un aspetto determinante per l’acquisizione 

di competenze e per sviluppare nuovo apprendimento. La consapevolezza non è una dote innata e 

immutabile, ma può essere allenata attraverso atteggiamenti didattici e strumenti operativi specifici. 

(Piricò, 2018) 
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Nel PdS (2015) si dice che la consapevolezza di sé (sviluppo personale) è una condizione 

irrinunciabile per l’assunzione di un comportamento autonomo e responsabile rispetto al proprio 

apprendimento ed è intesa come percezione dei propri limiti e delle proprie potenzialità, fiducia nei 

propri mezzi ed elemento centrale per costruire un’immagine realistica di sé. 

Le abilità narrative 

Il dispositivo autovalutativo è stato applicato in ambito linguistico 5 , in particolare legato 

all’invenzione e produzione di un testo narrativo orale, per le seguenti ragioni: (1) la dimensione di 

narrazione è un interesse comune tra docente e allievi e una pratica quotidiana alla SI che stimola 

l’interazione e lo sviluppo del linguaggio; (2) è compatibile alle abilità metacognitive di 

pianificazione (selezionare e organizzare elementi utili alla narrazione), di monitoraggio (comparare 

le produzioni) e di valutazione (giustificare, criticare il proprio e altrui operato); (3) sostiene il 

passaggio dall’uso spontaneo all’uso consapevole del linguaggio (vedi figura 5). 

Inoltre, il testo narrativo è un importante elemento di continuità tra primo e secondo ciclo, come 

indicato nel PdS (2015): “Lo scopo deve essere l'avvicinamento alla modalità narrativa intesa come 

ascolto e produzione orale di storie affinché l'allievo da un lato provi piacere per l'ascolto, la lettura 

e la produzione di storie, e dall'altro interiorizzi la sua conoscenza implicita della struttura tipica del 

testo narrativo, favorendo il passaggio al piano esplicito che va rimandato al ciclo successivo.” (p. 

107) 

 

 

5 Per un approfondimento sulla correlazione tra didattica dell’italiano e la costruzione del progetto è possibile consultare 

l’allegato 2. 
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Figura 5 - Dall'uso spontaneo all'uso consapevole del linguaggio (Fornara, 2020) 

Il testo narrativo e l’esperienza di questo progetto rappresentano quindi un’occasione per lavorare sul 

lessico e sulla semantica, costituiscono un salto qualitativo per l’allievo e sollecitano il passaggio 

dall’uso della lingua alla consapevolezza sulla lingua, operando a livello di riflessione 

metalinguistica. Questi aspetti trovano conferma nel seguente estratto estrapolato dal PdS (2015): 

“L'arricchimento del vocabolario dell'allievo è uno dei traguardi più importanti di tutta la scuola 

dell'obbligo perché si lega in modo diretto alla libertà di pensiero e di espressione.” (p. 110) 
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Quadro metodologico 

Metodologia 

Il gruppo classe si è dimostrato particolarmente interessato a narrazioni e disegni, che rappresentano 

anche un interesse personale. Nel corso della pratica sono stati proposti ai bambini diversi racconti in 

varie modalità, ma quella che è stata maggiormente apprezzata è quella del kamishibai, da loro 

nominato come il “Raccontastorie”. 

Si è deciso di proporre momenti di autovalutazione e di valutazione tra pari, accompagnati da un 

feedback da parte del docente. Nello specifico, è stato chiesto agli allievi di inventare una storia 

costruendo con loro le conoscenze necessarie, disegnandone poi le immagini, al fine di raccontarla ai 

genitori usando lo strumento del kamishibai. La raccolta dati è tesa a verificare se grazie al confronto 

tra i diversi punti di vista (autovalutazione, valutazione tra pari e feedback del docente) il bambino 

sia in grado di accrescere la consapevolezza del proprio apprendimento in merito alle abilità 

linguistiche e narrative. 

Per quanto riguarda le metodologie e le modalità applicate nella raccolta dati si è prestata attenzione 

alla modalità dell’insegnante di formulare un feedback in funzione dell’avanzamento degli 

apprendimenti e delle competenze degli allievi, oltre che alla valorizzazione delle abilità di riflessione 

degli allievi, attraverso interventi volti ad accogliere le loro idee e congetture. Durante queste 

conversazioni veniva applicata una logica conversazionale orientata quindi agli scambi interattivi (ad 

es. tu cosa pensi? Fammi capire come fai? Puoi spiegarmi meglio? Ecc.). Gli strumenti autovalutativi 

impiegati nel percorso rispettano la logica riempitiva, ovvero un oggetto al quale si aggiungono 

elementi per favorire il confronto con sé stessi e con i pari. È infatti fondamentale che questi strumenti 

non esprimano un giudizio sulle mancanze, sugli errori e sui “vuoti” della prestazione (Castoldi, 

2016), al fine di costruire un clima di apprendimento adeguato (clima positivo). Nella progettazione 

e realizzazione degli interventi didattici si è seguito il modello del ciclo di apprendimento 

esperienziale (Trinchero, 2018). Questo approccio didattico parte da una situazione problema aperta 

e significativa per gli allievi ma è stato scelto soprattutto perché presuppone varie fasi - e varie forme 

- di autovalutazione e di autovalutazione tra pari e impone all’allievo di raccontare e parlare del 

proprio apprendimento. In particolare, nella fase di comunicazione, gli allievi sono chiamati ad 

esercitare la pratica dell’autoverbalizzazione (Hattie, Vivanet, 2016), raccontando l’esperienza di 

apprendimento, in termini di operazioni svolte, successi e difficoltà. Il progetto si basa quindi su 

questo modello e sui concetti di fare, riflettere e applicare. (Piricò, 2018) 



L’autovalutazione come strumento per sviluppare consapevolezza del proprio apprendimento alla scuola dell’infanzia 

18 

 

Figura 6 - Il ciclo di apprendimento esperienziale (CAE) (Trinchero, 2018) 

Il lavoro di co-costruzione e di utilizzo dei criteri valutativi è stato articolato sulla falsa riga delle 

quattro fasi esposte da Serafina Pastore (2019) (vedi figura 7). 

 

Figura 7 - Tappe del percorso 
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Interventi pedagogici didattici 

Nella sua Grammatica della fantasia (1973), Gianni Rodari ha formulato una serie di proposte per 

inventare storie con i bambini, come ad esempio il ‘binomio fantastico’ (due parole danno vita a una 

storia), le ‘fiabe al rovescio’ (inversione dei ruoli tra eroe e antagonista) e il ‘che cosa succede dopo’ 

(continuare le storie, cambiare il finale). Vi sono anche altre possibili attività di consolidamento della 

dimensione di comprensione e di invenzione delle storie, come le seguenti: attività di disegno su 

personaggi/situazioni/temi della storia, attività di ordinamento delle sequenze narrative partendo da 

immagini o oggetti, discussione usando l’approccio di A. Chambers e invenzioni di storie partendo 

da personaggi con ruoli predefiniti (ad es. protagonista, antagonista, ecc.). I vari spunti narrativi delle 

attività dell’itinerario prendono forma da queste formule. 

L’invenzione e la narrazione di storie possono porre diversi ostacoli: ad esempio, come strutturare la 

storia, come gestire l’interazione tra i personaggi, come creare o utilizzare immagini per sostenere i 

bambini nel processo di invenzione ecc. Ognuna di queste sfide rappresenta a tutti gli effetti una 

possibile situazione problema che richiede agli allievi di mettere in gioco le proprie risorse e forme 

di creatività. Inoltre, la presenza o meno di script tra le conoscenze dei bambini può semplificare o 

viceversa rendere più difficile il compito. In particolare, è interessante osservare come i bambini siano 

in grado di trovare strategie per superare i vari ostacoli con successo, ricorrendo anche 

all’autovalutazione, alla valutazione tra pari e ai feedback del docente. 

Partendo da questi presupposti, il percorso con i bambini prende vita da una discussione iniziale su 

come sia possibile inventare una storia. Nello specifico, si è cercato di portare l’attenzione dei 

bambini su alcuni aspetti-chiave, proponendo le seguenti domande: 

1. Come è fatta una storia? 

2. Cosa è importante, secondo voi, in una storia? 

3. Come deve essere una storia per essere ben fatta? 

4. Vi ricordate come funziona il Raccontastorie (kamishibai)? 

Da questa raccolta iniziale (allegato 3) è emersa la struttura narrativa della storia; quindi, che la storia 

ha una copertina, un inizio, un’avventura e un finale felice. Inoltre, i bambini hanno anche individuato 

alcuni elementi indispensabili: un personaggio, dei luoghi, degli oggetti e degli animali. Hanno inoltre 

suggerito dei criteri fondamentali, che hanno permesso di costruire una prima scheda autovalutativa 
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(allegato 4), ovvero che la storia deve avere delle immagini ben fatte (check-list6), deve far ridere e 

deve avere un lieto fine. 

Questa prima raccolta dati ha permesso di far emergere le rappresentazioni dei bambini sulle 

narrazioni e sui criteri che ritengono importanti. A seguito di questa discussione è stata proposta la 

situazione problema: questa volta il Raccontastorie è vuoto, non c’è nessuna storia al suo interno. I 

bambini propongono di inventarne una loro da raccontare ai genitori, ma come fare? 

A questo punto, in una prima discussione, i bambini formulano alcune ipotesi che la docente collega 

ad alcuni stimoli spontanei dei bambini dell’O2, i quali avevano creato delle storie piegando un foglio 

A4 e ottenendo così quattro pagine dove poter disegnare i principali nuclei narrativi. Questo lavoro 

ha consentito ai bambini di attivare le loro abilità di pianificazione e di supporto alla narrazione. 

Questa discussione iniziale e quelle successive hanno portato a co-costruire insieme ai bambini dei 

“cube story”, ovvero dadi per realizzare un gioco di narrazione delle storie. Sono stati identificati 

quattro dadi che rappresentano personaggi, ambienti, oggetti e animali e su ogni faccia i bambini 

hanno scelto cosa rappresentare, ad esempio per i personaggi i bambini hanno scelto il re, la bambina, 

la strega, e così via. I dadi sono poi stati usati dai bambini nei momenti di gioco libero e per le attività 

di allenamento. 

Più precisamente, le attività di allenamento sono state svolte a gruppi e la richiesta (situazione 

problema) era quella di lanciare i due dadi e combinarne i risultati (binomio fantastico) per inventare 

una storia, crearne le immagini e compilare la scheda autovalutativa. Questa parte del percorso - che 

ha fornito il materiale osservativo per la raccolta dati principale, dalla quale si evince l’evoluzione 

dei gruppi - ha permesso ai bambini di lavorare con i compagni sull’invenzione e narrazione di storie 

e di familiarizzare con lo strumento autovalutativo. 

Dopo aver svolto la metà delle attività di allenamento è stata proposta una seconda raccolta di 

concezioni (allegato 3) per comprendere come il lavoro stesse procedendo, cioè se si evidenziava 

un’evoluzione delle rappresentazioni degli allievi rispetto al tema e per continuare la raccolta dei dati 

di ricerca. I bambini hanno inizialmente dimostrato di saper usare la scheda autovalutativa, tuttavia 

sono emersi altri aspetti qualitativi che a inizio percorso nessuno aveva considerato, ovvero 

l’importanza del ‘come’ si raccontano le storie e il livello di collaborazione all’interno del gruppo. 

 

 

6 Secondo i bambini le immagini della storia devono essere ben fatte proprio come suggerisce la tabella del disegno 

(allegato 8). 
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Nell’ambito delle osservazioni ci si rendeva conto di quanto i bambini perdessero facilmente di vista 

il proprio obiettivo che di volta in volta fissavano, ovvero cosa avrebbero voluto migliorare del 

proprio lavoro. Inizialmente, era difficile per loro riconoscere cosa poteva essere migliorato, proporre 

delle strategie per poterlo fare e soprattutto attuare quest’ultime nel lavoro successivo. Questi aspetti 

e la raccolta dati del singolo hanno permesso di vedere che, come docente, era necessario sostenere 

maggiormente l’allievo (scaffolding) lavorando maggiormente sui feedback, e soprattutto 

sull’integrazione dei tre feedback (allievo, pari e docente), aiutando gli allievi a individuare punti 

critici su cui lavorare puntualmente. Per questo scopo risultava necessario sia modificare la scheda 

autovalutativa sia implementare il processo di gestione dei feedback (allegato 4). 

Strumenti 

Durante il lavoro di ricerca sono stati utilizzati diversi strumenti per raccogliere dati sia qualitativi 

sia, in parte, quantitativi. La rilevazione si è svolta su due versanti, da una parte sulla dimensione del 

gruppo classe e di come le rappresentazioni dei bambini evolvessero durante il percorso (raccolta 

concezioni iniziale, a metà percorso e finale), dall’altra parte sul singolo bambino a inizio e fine 

percorso. Per quest’ultima parte è stato chiesto a ogni allievo di lanciare due dadi (personaggi e 

ambienti), di inventare una storia (con disegni) e di compilare la scheda autovalutativa. 

Parallelamente al compito dato la docente compilava la rubrica valutativa. Infine, per la raccolta dati 

sono anche stati costituiti dei gruppi di lavoro che sono rimasti invariati per tutto il percorso. Al 

gruppo venivano proposte diverse attività che favoriscono l’invenzione delle storie; ogni gruppo 

inventava quindi una storia, realizzava le immagini e compilava la scheda autovalutativa. La raccolta 

dati è stata quindi svolta attraverso i seguenti strumenti: la rubrica valutativa (allegato 5) per ogni 

allievo, le schede autovalutive compilate nelle varie attività, le produzioni dei bambini (disegni e testi 

narrativi orali) e l’evoluzione delle loro concezioni sul tema (protocolli di discussioni). 

Raccolta dati e analisi dei dati 

Criteri valutativi 

Il progetto si basa su una ricerca-azione a metodo misto, con dati qualitativi e quantitativi, e il 

campione di riferimento è una sezione della scuola dell’infanzia composta da ventidue bambini tra i 

tre e i sette anni. Per poter meglio analizzare i dati qualitativi raccolti e poterne visualizzare il 

comportamento si è reso necessario creare un sistema valutativo di tipo quantitativo. I criteri di 

valutazione applicati sono stati individuati tenendo in considerazione i dati raccolti e gli indicatori 
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della rubrica valutativa. Mettendo in relazione questi due elementi è stato possibile individuare i 

seguenti quattro criteri trasversali: 

1. Coerenza 

Coerenza della spiegazione con il numero di stelle che il bambino si attribuiva nella scheda 

autovalutativa. 

2. Complessità 

Valutazione dell’articolazione della spiegazione data. 

3. Prestazione 

Confronto tra la valutazione degli allievi e punto di vista del docente; ad es. rispondendo alla 

domanda “Quante stelle avrebbe attribuito la docente al lavoro svolto dal bambino rispettando 

la scala valutativa?”. 

4. Produzione 

Valutazione del testo narrativo orale considerando la struttura (incipit-intreccio-conclusione), 

la complessità (ricchezza del lessico, complessità della storia) e la drammatizzazione (gesti a 

supporto della narrazione, modulazione della voce, ecc.). 

La valutazione è stata espressa in una scala di Likert, da 1 a 5 (dove 5 rappresenta il punteggio più 

performante); questo metodo, come espresso precedentemente, ha permesso di conferire un peso 

quantitativo ai dati raccolti. Tale procedimento mette al riparo dal rischio di eccessiva soggettività 

nella valutazione, conferendo una maggiore stabilità alle diverse attribuzioni: inoltre, più dati si 

generano con le attività, più la valutazione diventa statisticamente corretta. I punteggi non sono stati 

utilizzati per dare un voto ai bambini, ma in primo luogo per dare una misura maggiormente calibrata 

al processo di attribuzione, comunque soggettivo, e in secondo luogo per capire se il metodo 

funzionava. Per fare ciò, è quindi necessario rendere i dati fruibili, confrontabili e osservabili a “colpo 

d’occhio” per ricavarne l’andamento. Per quanto riguarda l’analisi dei dati raccolti nelle attività a 

gruppi sono stati realizzati grafici per ciascun criterio trasversale attraverso la media risultante dalle 

valutazioni delle risposte e dell’operato dei bambini nel susseguirsi delle attività. La media – utilizzata 

in luogo della mediana, in considerazione della scarsa dispersione dei dati - ha quindi permesso di 

ricavare un dato generale il più oggettivo possibile, di creare un confronto e di mettere in evidenza 

un andamento e una possibile evoluzione. Per quanto riguarda invece l’analisi dei dati dei singoli 

bambini e della rubrica valutativa i relativi grafici sono stati costruiti partendo da due serie di dati 

(Test 0 e Test 1) e dalla media risultante da quest’ultime per evidenziare l’andamento generale della 

classe. 
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Analisi dei grafici 

Gruppi 

 

Figura 8 - Risorse cognitive 

In questo grafico si può osservare il livello di competenza dei bambini in relazione alla loro età. Esso 

è stato costruito sulle osservazioni svolte attraverso la rubrica valutativa, in particolare rispetto alla 

dimensione delle competenze. Prima di creare il grafico, usato per osservare l’andamento delle 

capacità dei bambini, sono stati costituiti i gruppi di lavoro, compito particolarmente complesso 

considerando la dissimmetria di competenze qui evidenziate e le dinamiche relazionali presenti nella 

classe. Alcuni dei bambini che sembravano competenti hanno riscontrato difficoltà a mettere queste 

competenze al servizio del gruppo di lavoro, passando un po’ inosservati. Qui è possibile ricavare 

anche informazioni sulle caratteristiche della classe: in particolare, gli O1 sono generalmente più 

deboli, mentre tra l’O2 e i facoltativi vi sono bambini che provengono da un contesto socioculturale 

particolarmente stimolante (es. A. (F) è ultimo di tre fratelli e in famiglia sono molto stimolati, L. 

(O1) è di madrelingua croata e primogenito di una giovane coppia). All'interno dei gruppi vi erano 

uno o due bambini che assumevano un ruolo di leader probabilmente perché abituati a farlo in altre 

occasioni, oppure per via delle loro competenze e/o delle dinamiche relazionali. Dai dati si nota come 

la presenza di simmetria di competenza - o viceversa di disuguaglianza - eserciti un'influenza sulla 

riuscita del gruppo nel compito valutativo. La domanda che nasce spontanea osservando questo 

grafico è: queste competenze in entrata sono sufficienti per rendere possibile l’integrazione di pratiche 

autovalutative? 

Dai dati raccolti e analizzati è stato possibile osservare che il funzionamento del compito 

autovalutativo (attribuzione delle stelle) è stato compreso dagli allievi. Fin dalla prima attività, tutti i 
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gruppi hanno compreso il funzionamento dell’esercizio ottenendo buoni risultati 7  (dati prima 

domanda di controllo8). Rispetto invece alla seconda domanda di controllo (aspetti migliorabili) si è 

notata una maggiore difficoltà da parte dei bambini. Quest’ultima può essere data dalla complessità 

del compito richiesto, probabilmente per i bambini è più difficile rispondere a questa domanda in 

quanto richiede un ulteriore sforzo cognitivo. Se nelle risposte valutate nella prima domanda di 

controllo (motivazione) la scheda autovalutativa aiuta il bambino nella valutazione del proprio lavoro 

(come lo ha svolto), si trova ora più in difficoltà a trovare soluzioni per permettergli di migliorare 

(cosa può fare per arrivare alle cinque stelle?). Generalmente i bambini erano in grado di individuare 

degli elementi migliorabili più o meno coerenti con il compito autovalutativo e a volte stimolati dal 

docente (es. “Dove avete poche stelle sulla scheda?”). Solo alcuni bambini riescono a proporre delle 

ipotesi o strategie risolutive, ma non sono poi in grado di applicarle. Per la terza domanda di controllo 

(che cosa hai scoperto/imparato?) il compito è altrettanto complesso, in quanto richiede al bambino 

un certo grado di consapevolezza rispetto ai suoi apprendimenti precedenti e riconoscere i suoi 

progressi. Il bambino è infatti chiamato a confrontare il lavoro appena svolto con le sue esperienze 

precedenti. 

  

Figura 9 - Zona prossimale di sviluppo 

 

 

7 Con buoni risultati si intende un valore pari o più alto di 4 punti della scala valutativa. 

8 Le domande di controllo sono state formulate in funzione della rubrica valutativa, e sono state inserite nelle schede 

autovalutative (allegato 4), mentre i dati qualitativi sono presenti nell’allegato 7. 
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Figura 10 - Gruppi, Prestazione 

Dai grafici qui sopra riportati si denota in generale un miglioramento della prestazione, quindi della 

capacità dei bambini di assegnare il corrispettivo numero di stelle fedelmente alla loro performance. 

In tutti i gruppi - tranne apparentemente il gruppo 5 - tra l’attività 3 e 4 si è avvertito un calo di 

prestazione. Ciò è probabilmente legato ad un plausibile “effetto inerzia”, ovvero a una possibile 

diminuzione della motivazione al compito da parte dei bambini e/o a variabili contestuali latenti. 

L’introduzione di cinque criteri autovalutativi nell’attività 4 ha probabilmente dato una spinta e 

rilanciato l’interesse dei bambini. Infatti, nella prima scheda autovalutativa erano presenti tre criteri 

autovalutativi, mentre ora si considera anche l’efficacia della collaborazione e l’espressività nella 

narrazione. Inizialmente vi era una certa perplessità rispetto all’aumento dei criteri e alla loro 

influenza sul compito. In realtà, sulla base dei dati raccolti, i punteggi di coerenza, complessità e 

prestazione nei gruppi non sembrano essere influenzati dal numero di criteri - forse proprio perché 

nati da un bisogno dei bambini - mentre nella raccolta dati dei singoli allievi si denota nella maggior 

parte dei casi una difficoltà nelle risposte dei criteri 4 (aiutare) e 5 (narrare). L’ipotesi è che questa 
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differenza tra gruppi e singoli sia data dalla possibilità o meno di interagire nel momento 

autovalutativo con altri punti di vista.9 

Singoli 

Lo strumento autovalutativo è stato inizialmente proposto a livello di gruppo perché si riteneva 

eccessivo chiedere a ogni bambino di valutare il lavoro svolto da tutto il gruppo. Ciò principalmente 

per due ragioni: evitare un dispendio di energie nella raccolta dati e non sovraccaricare i bambini. 

Successivamente, la docente ha preso consapevolezza che era necessario osservare l’andamento 

individuale e inserirlo nella raccolta dati. Questa esigenza è nata perché non era possibile verificare 

l’evoluzione, quindi l’apprendimento e la relativa presa di consapevolezza, del singolo bambino. 

Inoltre, la dimensione gruppo nasconde gli apporti di alcuni suoi componenti, pertanto è stata svolta 

una raccolta dati individuale a inizio (Test 0) e fine percorso (Test 1) per osservare l’andamento e la 

comprensione dei singoli allievi. A questa raccolta sono state affiancate anche le osservazioni inserite 

nella rubrica valutativa. Per i seguenti grafici sono stati tenuti in considerazione solo i primi tre criteri 

autovalutativi, al fine di mantenere una coerenza tra le condizioni del Test 0 (T0) e del Test 1 (T1), 

nonostante la raccolta dati per il T1 è stata fatta con la seconda scheda autovalutativa, quindi con i 

cinque criteri.10 

 

Figura 11 - Singoli, Prestazione 

Su un totale di ventidue bambini, in sedici si nota un miglioramento più o meno marcato11, per tre 

bambini la prestazione è rimasta stabile e in un paio di casi si è verificato un leggero calo. Il 

miglioramento è probabilmente legato al fatto che il bambino grazie allo strumento autovalutativo è 

diventato progressivamente più consapevole della qualità del proprio lavoro, mentre l’andamento 

 

 

9 Nell’allegato 6 sono presenti altri grafici dei dati analizzati che rappresentano i risultati del percorso. 

10 Nell’allegato 6 sono presenti altri grafici di supporto all’analisi dei dati raccolti. 

11 Uno scarto significativo è attribuito ad almeno un punto di differenza tra T0 e T1. 
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opposto può essere legato a fattori contestuali e/o alla disponibilità al compito da parte dei bambini. 

Bisogna tenere in considerazione che si lavora su due serie di dati (T0 e T1) e inoltre le condizioni 

quadro del test per diversi bambini non erano più stimolanti considerando l’evoluzione e il percorso 

svolto in classe. 

 

Figura 12 - Singoli, Produzione 

In questo grafico è possibile osservare un’evoluzione positiva in buona parte dei facoltativi (F) e degli 

O1, mentre i bambini dell’O2 sono stabili probabilmente proprio perché per loro il compito richiesto 

non era più sufficientemente motivante. T. (O1) è migliorato molto e durante il percorso si è 

dimostrato interessato al tema e ha fatto diverse produzioni spontanee nei momenti di gioco libero. 

Per lui lo scarto messo in atto è particolarmente significativo considerando le sue difficoltà di 

linguaggio e anche nel disegno. Questo grafico fa notare come il percorso abbia aiutato gli allievi a 

migliorare i loro testi narrativi orali. I bambini (ma anche i gruppi) in questo compito hanno utilizzato 

almeno inizialmente una struttura narrativa minima (es. “il personaggio usciva di casa. Andava al 

parco giochi. E poi tornava a casa”) o incentrata sulla descrizione di una o più azioni (es. “e poi …. 

E poi… e poi…”). I bambini sono riusciti a costruire testi dove la procedura di coesione 

maggiormente utilizzata è «e dopo/e poi», fanno capo alla ripetizione di costruzioni frasali (es. “’c’era 

una volta…”, “e vissero tutti felici e contenti.”) e alcuni anche alla deissi testuale (uso di pronomi, 

avverbi, ecc.). I bambini si esprimono, progressivamente grazie alle interazioni tra pari, con maggiori 

unità ideative (episodi articolati). Quindi, iniziano a utilizzare una struttura narrativa più complessa, 

facendo capo a diverse procedure di coesione: «e dopo/e poi», introduzione del nome, uso di pronomi 

e mostrano una maggiore coerenza testuale. Questi dati confermano che l’invenzione di storie 

rappresenta una situazione didattica particolarmente interessante per far evolvere le competenze dei 

bambini in lingua orale e anche in lingua scritta, come si evince dalle scoperte dei bambini soprattutto 

dell’O2. La postura dell’insegnante nell’accompagnamento, nella gestione delle situazioni problema 

e dell’errore sono fondamentali. Questo percorso si è rivelato un buono strumento per avvicinare e 

incuriosire i bambini al passaggio dal linguaggio orale alla lingua scritta. 
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Rubrica valutativa 
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Figura 13 - Rubrica valutativa 

La rubrica valutativa (allegato 5) è uno strumento osservativo che è stato costruito per monitorare 

l’evoluzione dei bambini durante il percorso. Nello sviluppo delle competenze si attivano diversi 

aspetti che il docente deve tenere in considerazione al fine di sostenere i suoi allievi nella costruzione 

dell’apprendimento (Trinchero, 2018): le risorse (conoscenze, capacità di base, atteggiamenti, 

interessi dell’allievo), le strutture di interpretazione (come l’allievo “legge” e assegna significato alle 

situazioni), le strutture di azione (come l’allievo agisce in risposta a un problema) e le strutture di 

autoregolazione (come l’allievo apprende dall’esperienza e cambia le proprie strategie in funzione 

delle sollecitazioni provenienti dal contesto). La rubrica è stata compilata tenendo in considerazione 

le dimensioni citate e in concomitanza con il T0, avvenuto dopo le prime tre attività di allenamento 

dei gruppi, e con il T1 dopo l’attività n. 7, ultima del percorso. Nella rubrica valutativa si prendono 

in considerazione diverse dimensioni in rapporto ai rispettivi livelli di competenza (iniziale, base, 

intermedio e avanzato). 

 

Figura 14 - Struttura di autoregolazione 

Gli alunni al termine del progetto sono in grado di giustificare, in modo più o meno coerente e 

complesso, le scelte operate nelle diverse fasi del compito autovalutativo. Il bambino è quindi 
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chiamato a giustificare le scelte operate nelle diverse fasi del compito autovalutativo e a rivedere il 

proprio lavoro. Gli allievi sono stati in grado di trovare i principali aspetti migliorabili nelle proprie 

performance in funzione dei criteri autovalutativi aumentando la loro complessità nelle risposte. Solo 

alcuni di loro sono riusciti anche a indicare ipotesi di revisione. 

 

Figura 15 - Disposizione ad agire 

Gli alunni in questo percorso sono stati in grado di riconoscere alcuni dei propri limiti, delle proprie 

capacità e in parte anche i propri stati d’animo, ciò dimostra che hanno potuto sviluppare un certo 

grado di consapevolezza del proprio apprendimento. Alcuni bambini -soprattutto O2 e F -sono riusciti 

a considerare questi elementi nella propria azione (autoregolazione) integrando suggerimenti 

(feedback docente e pari) ed errori (aspetti migliorabili). 

Analisi di estratti significativi 

In generale i momenti di discussione a grande gruppo si sono rivelati molto utili per permettere ai 

bambini di confrontarsi sugli apprendimenti e sulle strategie adottate. Ne hanno giovato soprattutto i 

bambini che nelle attività a piccolo gruppo facevano più fatica a individuare quali scoperte e/o 

strategie avessero usato. Questa modalità di lavoro basata sul CAE permette l’applicazione di una 

valutazione per competenze, di autovalutazioni e valutazioni tra pari costanti (fase di motivazione 

delle risposte, di confronto, di auto verbalizzazione). Sono infatti diversi gli spazi in cui è possibile 

inserire momenti di valutazione per l’apprendimento che avvengono sotto forma di feedback, 

valutazione formativa, valutazione tra pari, autovalutazione e co-valutazione. Nella fase di 

esperienza, ad esempio, i gruppi si danno continui feedback; nella fase di comunicazione si può 

promuovere invece un confronto tra allievi rispetto alle risposte date, proporre un paragone 

sull’autovalutazione e sulle strategie metacognitive. Al termine dell’esperienza si possono proporre 

alcune domande guida e di supporto allo sviluppo degli apprendimenti (es. Cosa hai scoperto? Cosa 

potresti migliorare? ecc.) (Piricò, 2018). 
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A dimostrazione di quanto appena espresso vengono qui riportati alcuni scambi avvenuti tra gli 

allievi.12 

 

Figura 16 - Estratto protocollo seconda raccolta concezioni 23.02.2022 

 

 

12 Altri estratti significativi sono disponibili nell’allegato 6. 
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Figura 17 - Estratto protocollo Attività 2 Gruppo 5 
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Discussione e risultati 

Valutare gli apprendimenti per dare una nota non è più sufficiente nella società odierna. La scuola e 

il sistema educativo devono reinventarsi e concentrarsi non più sul prodotto ma sul processo che porta 

allo sviluppo di competenze complesse che permettano agli allievi di essere capaci di riflettere in 

maniera critica, di prendere decisioni, di porre domande e di saper lavorare in équipe. Per riuscire a 

implicare gli allievi nel processo di valutazione è fondamentale intervenire con delle modalità sociali 

e collaborative (come la valutazione tra pari) dove vi è collaborazione tra docente e gruppo dei pari 

per la realizzazione di un progetto comune. Questo progetto ha fatto sì che tra gli attori si innescasse 

un processo di negoziazione che a sua volta ha implicato una raccolta dati iniziale (criteri co-costruiti 

con i bambini), l’interpretazione di questi e la presa di decisioni. Quest’ultime vengono prese dal 

gruppo in merito al proprio rendimento una volta che si è confrontato con i feedback del docente e 

dei pari. In questo modo i bambini partecipano attivamente alla costruzione dei criteri valutativi, ma 

anche alla loro applicazione e all’utilizzo dei dati ed è stato di fondamentale importanza il ruolo del 

docente che fornisce feedback utili. Grazie a questo confronto può sorgere un conflitto socio-

cognitivo facendo perno sulla adeguata zona prossimale di sviluppo di ciascun bambino (Vygotsky, 

1934). 

Il ruolo del docente è fondamentale nella pratica autovalutativa, giacché il suo intervento può favorire 

l'apprendimento degli allievi che lavorano assieme. Quindi, l’insegnante crea i gruppi e la struttura 

delle situazioni didattiche e si è visto come lo stile del docente e le norme sociali vigenti nella classe 

hanno un impatto significativo su come i bambini lavorano al loro interno. Queste regole e modalità 

di interazione sono il prodotto di una costruzione collettiva che implica il processo di negoziazione 

dei significati e la partecipazione congiunta tra la docente e i bambini che contribuisce a costituire la 

micro-cultura classe, a migliorare la qualità delle relazioni e a rinforzare l’autonomia e le competenze 

(clima positivo). L’insegnante ha quindi un ruolo importante nel determinare il successo della 

collaborazione tra gli allievi e interviene puntualmente nei momenti in cui i gruppi hanno più bisogno 

di avanzare con interventi regolativi. 

Il compito richiesto ai bambini in questo progetto è complesso e richiede loro di attivare diverse 

funzioni metacognitive: la pianificazione (come strutturare una storia), la risoluzione del problema 

(inventare la storia e selezionare gli elementi salienti), la revisione attraverso lo strumento 

autovalutativo e l’individuazione di strategie efficaci (Santrock, 2021). 

Il bambino impara facendo e l’esperienza diventa quindi centrale nel processo di insegnamento-

apprendimento, ma da sola non è sufficiente. Per generare un apprendimento significativo è 
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necessario apportare su di essa una riflessione sistematica e guidata. Dunque, è necessario 

promuovere negli allievi la capacità di dare senso alle loro esperienze ed è grazie a un confronto 

riflessivo e costruttivo con sé stessi, con il docente e con i pari che questo è possibile. In questo 

progetto si è cercato di applicare una riflessione sistematica sulle esperienze didattiche generando 

nuove conoscenze trasferibili in altri contesti (Trinchero, 2018). 

La metacognizione e la consapevolezza sono maggiormente supportate in forme didattiche 

cooperative, la cui più efficace è l’istruzione tra pari. Questo aspetto sembra confermato anche dai 

dati: i gruppi ottengono generalmente dei risultati migliori rispetto ai singoli. Il confronto, lo scambio 

di idee e di opinioni porta stimoli che permettono a tutti di progredire e di cambiare prospettiva, per 

citare la risposta di una allieva: “I. (O2): Ho imparato che si può lavorare bene anche con gli altri 

perché se stai da solo dopo non è che ci pensi bene, e dopo se no, se qualcuno magari aveva un’idea 

molto bella e all’altra non gli veniva.” 

Morales Villabona (2019) ritiene che il coinvolgimento nella valutazione sia possibile solo dalla 

scuola elementare perché solo da questa età gli allievi sarebbero in grado di comprendere e usare i 

criteri per valutare il proprio e altrui lavoro. In pedagogia vi sono però tre diverse correnti di pensiero 

(Santrock, 2004) 

1. I bambini della scuola dell’infanzia (3-6 anni) sono troppo piccoli e non hanno una sufficiente 

capacità di decentramento per costruire una consapevolezza sul loro apprendimento; 

2. I bambini della scuola dell’infanzia sono strutturalmente formati per operare in ambito di 

valutazione; 

3. Nei bambini della scuola dell’infanzia cominciano ad emergere le abilità e funzioni cognitive 

ed è importante favorire l’autovalutazione con il giusto accompagnamento da parte dell’adulto 

che deve rispettare tempi e maturità di ciascun allievo. 

Il progetto e i dati raccolti sembrano dimostrare che i bambini della SI sono strutturalmente formati 

per operare in ambito di valutazione, ma che il loro successo (complessità, coerenza, prestazione, 

ecc.) dipende dal loro grado di consapevolezza, dalle loro capacità di decentramento, dalle loro 

competenze, dall’accompagnamento da parte del docente e dal confronto tra pari. Il tema 

dell’autovalutazione sembra ancora poco studiato e in generale non vi sono ancora molte pratiche che 

vanno in questa direzione, anche nella letteratura specializzata, ricca di esempi legati alla scuola 

elementare ma piuttosto parca di esperienze presso la scuola dell’infanzia. Tuttavia, le potenzialità 

dell’autovalutazione, anche con i bambini della SI, sono senz’altro importanti e questo progetto lo 

dimostra. L’autovalutazione può quindi essere proposta alla scuola dell'infanzia, ovviamente con 

degli adattamenti che l'insegnante, con il ruolo di esperto, adotta in funzione della sua classe. Essa 
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diventa così uno strumento per sostenere l'autoregolazione e l’acquisizione delle competenze 

metacognitive (pianificazione, monitoraggi e valutazione) e messa al servizio della progressione dei 

loro apprendimenti. 

Per rendere l’autovalutazione efficace e per aiutare gli allievi a migliorarsi sono necessarie le seguenti 

condizioni (Morales Villabona, 2019): 

- che l'allievo abbia un'idea di qualità del lavoro simile a quella del docente; 

- che l'allievo possa monitorare quello che è in procinto di produrre; 

- che l'allievo abbia un repertorio di strategie d'azione al quale possa attingere quando 

necessario; 

- una definizione chiara dei criteri autovalutativi; 

- il supporto del docente durante l’autovalutazione; 

- l'opportunità di esercitarsi regolarmente con l'autovalutazione; 

- occasioni per correggere migliorare il proprio lavoro. 

L’autovalutazione effettiva risultata dal percorso con gli allievi converge verso i seguenti aspetti: 

1. Identificare gli aspetti migliorabili del proprio lavoro per portare il bambino a sviluppare una 

voce interiore; 

2. Conoscere e ricercare delle strategie d’azione; 

3. Applicare le strategie verificando se l’autovalutazione può essere uno strumento di supporto 

al miglioramento e non solo uno strumento che permette di identificarlo. 

Un esempio che fa ben comprendere come i bambini riescano ad applicare gli insegnamenti 

dell’autovalutazione sono E. (O2) e D. (O2). Entrambi hanno identificato il “far ridere” (criterio 

autovalutativo 2) come aspetto migliorabile, hanno verbalizzato la strategia di “fare delle scenette e 

delle vocine” e al momento di raccontare la loro storia hanno applicato la strategia assumendo un 

comportamento molto teatrale. 

Risposta all’interrogativo di ricerca 

L’ipotesi di ricerca postulata all’inizio del progetto era la seguente: può l’autovalutazione influenzare 

positivamente la presa di consapevolezza rispetto al proprio apprendimento? Alla luce di quanto 

trattato ed emerso dalla raccolta e analisi dati, considerando il contesto di pratica professionale si può 

affermare che l’integrazione di questa pratica autovalutativa ha permesso agli allievi di monitorare la 

qualità del proprio operato, di identificare aspetti migliorabili e strategie risolutive applicabili. Questo 

strumento è un sostegno allo sviluppo di competenze (linguistiche, metacognitive, dello sviluppo 



L’autovalutazione come strumento per sviluppare consapevolezza del proprio apprendimento alla scuola dell’infanzia 

36 

personale, ecc.) e ha permesso ai bambini di essere maggiormente consapevoli del proprio 

apprendimento, in particolare a coloro che avevano già un buon grado di consapevolezza di sé 

iniziale. 

Dall’analisi dei dati raccolti si evince che: 

- 14 allievi su 22 hanno migliorato le loro conoscenze, abilità e procedure (testo narrativo, 

abilità grafiche e strategie); 

- 16 alunni su 22 si sono dimostrati in grado di individuare i principali elementi per confrontare 

il proprio operato con i criteri auto valutativi stabiliti; 

- 21 bambini su 22 si sono dimostrati in grado di pianificare la struttura del proprio testo 

narrativo - alcuni di loro tenendo in considerazione i criteri auto valutativi - e di produrlo 

aiutandosi con la realizzazione di immagini (disegni). 

- Tutti gli allievi sono stati in grado di giustificare le scelte operate nelle diverse fasi del compito 

autovalutativo in modo più o meno coerente e molti di loro (15/22) sono stati in grado di 

trovare i principali aspetti migliorabili nelle proprie performance in funzione dei criteri 

autovalutativi e alcuni sono riusciti a indicare ipotesi di revisione pertinenti. 

- In generale gli allievi grazie a questo percorso sono stati in grado di riconoscere i propri limiti, 

le proprie capacità e alcuni di loro anche i propri stati d’animo (consapevolezza di sé). Diversi 

allievi soprattutto i più grandi tenevano in considerazione questi elementi nella propria azione 

(autoregolazione) e integravano suggerimenti (feedback docente e pari) ed errori (aspetti 

migliorabili). 

- In generale sia i singoli sia i gruppi di lavoro hanno migliorato la performance soprattutto per 

quanto riguarda i criteri valutativi trasversali di prestazione e complessità. Rispetto a 

quest’ultimo, probabilmente i bambini hanno gradualmente sviluppato la familiarità con il 

compito e mezzi per rispondere in maniera più pertinente e complessa tenendo in 

considerazione più aspetti (es. criteri, strategie, dinamiche di gruppo). 

I benefici riscontrati sono in primo luogo legati al miglioramento delle abilità linguistiche e narrative 

dei bambini che in generale sono stati in grado di migliorare le loro produzione (testi narrativi) e la 

complessità delle loro risposte. Questo miglioramento è risultato da più fattori: (1) l’impiego dello 

strumento autovalutativo come sostegno all’apprendimento; (2) l’esplicitazione e la condivisione a 

grande gruppo delle strategie e degli elementi da considerare nella risoluzione del compito; (3) 

l’allenamento e il piacere di narrare. 

I bambini hanno quindi avuto modo di integrare progressivamente questi elementi nelle loro risposte, 

costruendo un lessico “condiviso in sezione”. Gli allievi hanno da subito capito l’importanza di 
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rappresentare graficamente le storie che narravano e hanno messo in atto diverse strategie per 

migliorare i loro disegni (es. piegando il foglio, aiutandosi con la check-list del disegno, condividendo 

i propri talenti e interessi, ecc.). La scelta di quali strategie utilizzare è decisa dall’allievo stesso che 

le sperimenta e cerca di integrarle nel proprio agire in funzione delle proprie competenze e con le 

proprie tempistiche. Le produzioni dei gruppi sono migliorate in modo meno marcato, probabilmente 

perché l’integrazione di strategie risolutive è un processo che prende tempo e richiede un maggiore 

grado di consapevolezza sul proprio agire anche la gestione delle interazioni sociali rappresenta un 

aggravio in termini di carico cognitivo del compito. 

Inoltre, posso affermare che il compito è stato compreso ed eseguito correttamente e i miglioramenti 

sono probabilmente legati al fatto che il bambino, grazie allo strumento autovalutativo, è diventato 

più consapevole della qualità del proprio lavoro. Attraverso l’integrazione di pratiche autovalutative, 

gli allievi possono sviluppare un maggiore controllo sulle proprie performance, riconoscendone 

limiti, punti di forza e apprendimenti acquisiti, permettendo loro così di fermarsi a riflettere su quanto 

è stato svolto (attivando quindi i primi processi di metacognizione). 

Limiti e difficoltà 

Come descritto, il percorso proposto ha avuto diversi risconti positivi; tuttavia, nel corso di questi tre 

mesi sono subentrati alcuni limiti e difficoltà. 

Questo progetto è stato svolto in una sezione con ventidue allievi; campione di riferimento dal quale 

sono stati ricavati dei dati qualitativi e rappresenta unicamente una piccola e specifica realtà 

educativa, di conseguenza non è possibile generalizzare i risultati ottenuti a livello più ampio. 

La gestione della raccolta dati è risultata complessa, in quanto il compito richiedeva tempo e vi era 

un grande dispendio di energie in interventi di gestione. Per la raccolta dati a gruppi, ogni compagine 

aveva uno spazio di lavoro dedicato e la docente girava tra le varie postazioni per dare supporto e 

feedback puntuali. Per la raccolta dati del singolo, il gruppo era impegnato in attività a tavolino mentre 

la docente conduceva un colloquio con ogni singolo bambino all’inizio e alla fine del percorso. 

Un ulteriore limite è dettato dalla soggettività dell’osservazione e della valutazione. Si è cercato di 

essere il più oggettivi possibili utilizzando per la valutazione dei dati qualitativi la scala di Likert e di 

considerare i vari elementi raccolti e osservati per formulare dei feedback. La raccolta dati ha richiesto 

un grande lavoro a livello di trascrizione delle tracce audio e video realizzate in classe con i bambini. 

Tuttavia, i momenti di progettazione delle storie non sono stati registrati per una questione di gestione 

e di tempo a disposizione. 
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I bambini della SI sono in divenire e di conseguenza cambiano continuamente i loro schemi e i loro 

modi di essere e di fare. Per questo motivo, la loro evoluzione non è unicamente attribuibile alla 

pratica autovalutativa ma anche ad altri fattori contestuali. L’elemento centrale è che lo strumento 

autovalutativo ha favorito lo scambio e l’interazione tra pari. Ogni bambino ha avuto quindi la 

possibilità di integrare e sperimentare quanto discusso nelle varie attività. In questi momenti si è 

cercato di trasmettere scoperte e strategie attraverso diversi canali (es. visivo, uditivo, cinestetico, 

ecc.) e di conseguenza, osservando e ascoltando i compagni, gli allievi con il passare dei mesi hanno 

arricchito i loro schemi iniziali. 

L’ultimo limite riscontrato è legato alle tempistiche del percorso, in particolare alla programmazione 

delle attività, in quanto il compito proposto agli allievi era complesso e si articolava su più fasi, 

richiedendo una certa disponibilità e continuità. Dopo aver svolto le prime tre attività con i gruppi di 

lavoro, la docente si è resa conto che era necessario osservare l’andamento del singolo, pertanto tra 

l’attività 3 (08.02.’22) e l’attività 4 (10.03.’22) è passato un mese a causa delle molte assenze e le 

energie si sono concentrate a realizzare la raccolta dati dei singoli. Tra gli aspetti positivi si segnala 

il fatto che i bambini hanno realizzato diverse produzioni spontanee nei momenti di gioco libero e ciò 

ha permesso di dare continuità e di condividere il piacere nell’inventare e narrare le storie per tutto il 

percorso. Quest’ultima considerazione permette di comprendere l'importanza di seguire e considerare 

i ritmi dei bambini per quanto riguarda l'apprendimento e la familiarizzazione con la pratica 

autovalutativa, che andrebbe proposta in modo trasversale e interdisciplinare. 

Sviluppi futuri 

In un articolo di Vasileiadou e Karadimitriou (2021) viene riportata un’esperienza di impiego dello 

strumento autovalutativo in lingua, storia e scrittura nella scuola primaria; i risultati sono stati positivi 

soprattutto rispetto alle competenze di scrittura. Non si può avere la certezza che questo progetto 

abbia portato ai bambini un vero apprendimento per la vita, ma sarebbe interessante vedere se questo 

lavoro ha effettivamente un riscontro sulle competenze linguistiche (narrative e di scrittura) negli 

allievi che a settembre inizieranno la scuola elementare, quindi verificare l’efficacia del progetto 

rispetto agli apprendimenti a lungo termine che sono importanti per dare continuità tra SI e SE. 

Questa ricerca e i suoi risultati rappresentano quindi uno spunto di riflessione sulla fattibilità di 

introdurre questo strumento nelle pratiche educative della SI. Il progetto ha portato effettivamente gli 

allievi a migliorare le loro performance: ciò è stato possibile probabilmente integrando sia lo 

strumento autovalutativo che un percorso articolato sull’invenzione delle storie. Sarebbe quindi 

particolarmente interessante verificare il peso effettivo dei due elementi. Se si tengono in 
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considerazione gli andamenti positivi messi in evidenza dai grafici della raccolta dati si può supporre 

che continuando a proporre l’esercizio di invenzione delle storie con modalità diverse e motivanti 

accostandovi l’autovalutazione, questa tendenza al miglioramento potrebbe confermarsi. 
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Conclusioni personali 

In questo progetto e durante il corso dell’anno scolastico mi sono concentrata sulla conoscenza e 

costituzione del gruppo classe, individuandone i punti di forza e le criticità per differenziare e adattare 

le proposte didattiche in funzione degli interessi e bisogni formativi dei bambini. L’autovalutazione 

è un tema che mi interessa, lo sento affine alla mia personalità e al mio stile docente e al termine del 

progetto mi sento soddisfatta del percorso svolto. Quella appena conclusa è stata un’esperienza 

positiva e una sfida motivante che mi ha permesso di sperimentare una pratica innovativa e di 

arricchire le mie competenze. Questo progetto mi ha dato inoltre la possibilità di conoscere meglio i 

miei allievi e le loro potenzialità, di allenare la gestione e la formulazione di feedback rendendo più 

efficace la mia azione docente e di avere momenti privilegiati con i singoli o a piccolo gruppo. 

Ritengo quindi che l’autovalutazione è uno strumento utile alla SI per i suoi benefici, potenzialità e 

applicabilità a diversi aspetti della vita pratica che vengono colti come occasioni per assumere 

regolarmente e trasversalmente una postura riflessiva. La mia intenzione è di portare 

l’autovalutazione e i relativi insegnamenti nella mia professione, in quanto ritengo sia una buona 

pratica che offre molte possibilità e mobilita diverse competenze sia nei bambini sia negli educatori. 

L’evoluzione delle competenze vista nei bambini durante questo progetto potrebbe essere legata ai 

seguenti aspetti: 

- Interessamento e coinvolgimento nelle proposte didattiche (es. produzioni spontanee, 

richiesta di giocare al gioco delle storie, ecc.); 

- Interessamento da parte della docente nei loro confronti, in quanto nei momenti dedicati al 

dialogo si è creato uno spazio sicuro e non giudicante, nel quale gli allievi potevano esprimersi 

liberamente e venivano verbalizzate le scoperte (strategie, apprendimenti, conoscenze, 

interessi, ecc.); 

- Incremento delle competenze linguistiche (es. lessico condiviso, struttura ed evoluzione del 

testo narrativo, ecc.). 

Grazie a queste attività si sono creati diversi momenti di scambio durante i quali i bambini si 

esprimevano liberamente senza aver timore del giudizio degli altri. L’integrazione dei tre punti di 

vista (feedback interno, del docente e dei pari), il tempo e il dialogo con i compagni - che 

raccontavano le loro storie, le loro scoperte (apprendimenti e strategie) e verbalizzavano la scheda 

autovalutativa in maniera articolata – sono elementi che hanno portato a un miglioramento delle loro 

performance. 
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La possibilità di proporre delle attività diverse ma in progressione ha incrementato la curiosità degli 

allievi e il desiderio di svolgere questa pratica, in quanto il “gioco delle storie” dà la possibilità agli 

allievi di mettere in gioco la loro creatività. Inoltre, il poter svolgere l’autovalutazione 

autonomamente e poi commentarla con il docente e/o con i pari, può diventare una buona strategia di 

gestione per mettere questo strumento a disposizione dell’apprendimento dell’allievo e favorire la 

costituzione della sua voce interiore. 

Come docenti, dobbiamo comprendere che ogni allievo è diverso e di conseguenza mette in gioco 

competenze, interessi e attitudini in maniera distinta. Donando loro gli strumenti necessari per aiutarli 

a comprendere e prendere consapevolezza del proprio modo di apprendere individuando quali aspetti 

possono migliorare e usando le risorse interne ed esterne, li aiutiamo a diventare persone con una 

maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e di come trarne benefici per la vita. 

Nr. di battute: 64’685 
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Allegati 

Allegato 1 – Approfondimento sulla valutazione 

Valutazione PER l’apprendimento 

Il docente deve mantenere lo sguardo sull’allievo e sul suo processo di apprendimento. Deve quindi 

pensare agli strumenti valutativi in funzione della loro utilità per la promozione dell’apprendimento 

(feedback, autoregolazione, confronto tra pari, osservazioni, documentazione dei processi, riflessione 

critica). La valutazione per l’apprendimento è risorsa (e non sentenza) per l’apprendimento e la 

crescita formativa dell’allievo (Piricò, 2018). Vi sono 10 principi della valutazione per 

l’apprendimento: 

1. Centralità nell’attività di classe: la valutazione non segue l’insegnamento o l’apprendimento ma 

ne è la base; 

2. Fondamento della progettazione didattica; 

3. Spiegazione dei criteri di apprendimento: far conoscere agli allievi “che cosa”, “perché”, “con 

quali tempi” e “come” devono imparare; 

4. Competenza essenziale per gli insegnanti; 

5. Attenzione agli aspetti emozionali: i docenti devono considerare le eventuali conseguenze che 

voti e giudizi provocheranno sull’autostima dei ragazzi. La valutazione deve essere costruttiva, 

incentrandosi sul lavoro svolto e non sulla persona; 

6. Stimolo sulla motivazione ad apprendere: sottolineare i risultati positivi; evitare i confronti con 

i più bravi; rispettare l’autonomia dell’alunno; 

7. Consapevolezza negli alunni dei criteri e degli obiettivi della valutazione; 
8. Aiuto per gli allievi a capire come migliorare; 

9. Sviluppo dell’autovalutazione e dell’autoriflessione; 

10. Riconoscimento di tutti i risultati degli alunni: valorizzare ogni diverso talento, favorendone lo 

sviluppo ed apprezzando ogni impegno. 

 

Figura 18 -Valutazione dell'apprendimento vs. Valutazione per l'apprendimento (Piricò, 2018) 
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Privilegiare una valutazione “positiva” 

Valorizzare quello che emerge, non quello che manca. Il monitoraggio si effettua attraverso strumenti 

adeguati all’osservazione di atteggiamenti e processi che si esplicitano durante il percorso di 

apprendimento. Questo aspetto permette una reale differenziazione anche nel contesto valutativo. 

(Piricò, 2018) 

Scegliere pratiche sostenibili 

Gli apparati valutativi devono essere “sostenibili”, cioè considerati in rapporto sia ai benefici sotto il 

profilo dell’usabilità per l’apprendimento sia al lavoro che comporta un’applicazione sistematica 

degli stessi. (Piricò, 2018) 

Dare spazio 

Immaginare e progettare momenti o situazioni, più o meno formali, in cui inserire forme di 

autovalutazione, (Es. discussione, bilancio tra pari ecc.). I processi e le fasi di focalizzazione e di 

autoregolazione devono trovare una collocazione sufficientemente significativa all’interno del 

percorso didattico, per il docente che osserva, ma soprattutto per l’allievo che mobilita i processi. 

L’attivazione dei processi metacognitivi, negli allievi, è spesso indipendente da “un’estetica” della 

lezione. Talvolta bastano alcune domande incisive del docente per innescare un’autovalutazione o 

una valutazione tra pari estremamente significativa, talvolta a prescindere dalla creazione di appositi 

materiali. (Piricò, 2018) 
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Allegato 2 – Approfondimento didattica dell’italiano 

Il testo narrativo 

Il testo narrativo deve essere dotato di coesione e coerenza ed è caratterizzato da sequenze narrative 

(grammatica delle storie) così definite: 

 

Figura 19 - Grammatica delle storie (Canevascini, 2019) 

Per semplificare il compito in funzione delle conoscenze del gruppo, con i bambini, soprattutto nelle 

attività dedicate all’invenzione delle storie, sono state selezionate tre sequenze principali: situazione 

iniziale, complicazione e finale. 

Gli apprendimenti sono influenzati dagli scambi sociali e dalle esperienze culturali dei soggetti. I 

bambini insieme lavorano a un livello più alto che da soli. Il docente sceglie i modi per promuovere 

questa interazione, incentivando il reciproco ascolto e l’integrazione della varietà dei punti di vista. 

Il suo ruolo: regola l’interazione fra i bambini, osserva e ascolta gli allievi. Il docente sostiene il 

bambino nella formulazione del testo evitando interventi che indirizzino in maniera eccessiva tale 

progetto e focalizza gli interventi nel momento di revisione e li calibra in funzione delle capacità e 

delle necessità dei singoli allievi. (Bocchi, 2019) 
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Figura 20 - Organizzazione e criteri valutativi del testo narrativo (Bocchi, 2019) 

Testo narrativo e script 

Gli script sono delle informazioni che permettono ai bambini di comprendere i testi narrativi e i loro 

contenuti. La conoscenza è organizzata in strutture e permette di sapere quale comportamento è 

appropriato in una determinata situazione. Gli script hanno una funzione predittiva, infatti orientano 

il soggetto a prevedere ciò che può succedere in una determinata situazione; maggiore è l’esperienza 

con cui sono arricchiti, maggiore è la padronanza nel comportamento. La comprensione di un testo 

dipende quindi dalla capacità di estrarre quel che è implicitamente vero in una sequenza di eventi 

(capiamo di più di quanto ci sia detto direttamente). Lo script contribuisce alla costruzione 

dell’impalcatura che permette l’elaborazione astratta e raffinata di copioni di eventi. La conoscenza 

di script legati a varie situazioni ci permette di avere più risorse per interpretare e comprendere un 

testo (e per comprendere il mondo). Di conseguenza gli script sono importanti elementi da considerare 

anche nell’invenzione di storie. (Cignetti, 2021) 
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Figura 21 - Testo narrativo e script 

La competenza comunicativa e la ludolinguistica 

Attraverso la messa in situazione degli allievi la competenza comunicativa può essere esercitata e 

allenata in modo pratico ed efficace. Per fare ciò e garantire il divertimento e coinvolgimento degli 

l’allievi è utile assumere un approccio ludico, che consente quindi di mettere in scena in sezione 

(dunque, in un ambiente controllato e protetto) diverse situazioni comunicative reali, in modo che i 

bambini le sperimentino in prima persona. Questo tipo di approccio permette di approfondire la 

riflessione sulla lingua (riflessione metalinguistica), sia in modo implicito, sia in vista del passaggio 

al piano esplicito (vedi figura 6 - Dall’uso spontaneo all’uso consapevole). (Fornara, 2020) 

La ludolinguistica è una parte della linguistica che si occupa dei giochi di parole. Ricorrere ai giochi 

linguistici, infatti, è un’ottima strategia per coinvolgere anche gli allievi più in difficoltà. I giochi 

linguistici offrono diverse possibilità didattiche che li rendono adatti a tutti gli ordini scolastici. Dalla 

scuola dell’infanzia in avanti, infatti, è possibile pensare ad attività che portano allievi di qualsiasi età 

a giocare con la lingua e con i suoi meccanismi, sfruttando l’insegnamento implicito e la motivazione 

che nasce dal divertimento. I giochi linguistici si prestano bene ad accompagnare tutto il percorso di 

apprendimento linguistico di un allievo, ma è importante adattarli alle capacità cognitive del bambino 

(zona prossimale di sviluppo). Inoltre, essi servono ad ampliare il proprio bagaglio lessicale, a destare 

la curiosità degli allievi e a stimolare la creatività anche in ambito linguistico. (Fornara, 2020) 
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Allegato 3 – Raccolta concezioni 

Prima raccolta concezioni 14.01.2022 
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Seconda raccolta concezioni 23.02.2022 
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Terza raccolta concezioni 14.04.2022 
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Allegato 4 – Schede auto-valutative 

Scheda auto-valutativa 1 
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Scheda auto-valutativa 2 
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Allegato 5 – Rubrica valutativa 

Rubrica valutativa Test 0 
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Rubrica valutativa Test 1 
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Allegato 6 – Analisi grafici 

Gruppi 

 

Figura 22 - Gruppi, Complessità 

In generale l’articolazione delle risposte dei bambini è aumentata progressivamente nel susseguirsi 

delle attività. Probabilmente i bambini hanno gradualmente sviluppato la familiarità con il compito e 

mezzi per rispondere in maniera più pertinente e complessa tenendo in considerazione più aspetti (es. 

criteri, strategie, dinamiche di gruppo). Dai dati qualitativi si vede che nelle prime attività rispondeva 

un solo bambino per tutto il gruppo, mentre successivamente si generano degli scambi all’interno del 

gruppo per costruire una risposta più complessa. Ciò dimostra che il bambino integra i tre punti di 

vista: da una parte lui in prima persona come valuterebbe il compito, il punto di vista del docente o 

le aspettative che il bambino pensa che egli abbia nei suoi confronti e come i compagni di gruppo 
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valutano il lavoro svolto assieme. La complessità della spiegazione sembrerebbe quindi correlata alle 

competenze degli allievi, al loro grado di motivazione al compito e al confronto tra pari. 

 

Figura 23 - Gruppi, Produzione 

Gli altri grafici (complessità e coerenza) mostrano un andamento di crescita positivo, mentre per 

quanto riguarda la produzione si nota un miglioramento meno marcato. Probabilmente ciò è dovuto 

alla motivazione e alla disponibilità al compito da parte degli allievi. Come si è già accennato 

l’integrazione di strategie risolutive atte a migliorare la performance è un processo che richiede al 

bambino tempo e consapevolezza. 
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Singoli 

 

Figura 24 - Singoli, Coerenza domande di controllo 

Osservando i dati della domanda 1 (D1) è possibile fare un confronto tra l’andamento dei gruppi, vi 

sono infatti dei bambini che da subito hanno capito come funzionava il compito autovalutativo 

(comprensione e coerenza) e hanno messo questa loro risorsa al servizio del gruppo di lavoro. In 

questo grafico si denota invece la difficoltà nel T0 di capire come funziona l’esercizio e come dopo 

il percorso, quindi nel T1, sono migliorati e hanno capito meglio il funzionamento. Si può quindi 

affermare che il compito è stato compreso alla fine del percorso dalla maggior parte degli allievi. In 

generale facoltativi (F) e O1 hanno presentato uno scarto notevole rispetto agli O2 che sono invece 

rimasti stabili con un miglioramento non particolarmente marcato, in quanto loro avevano già 

compreso al T0 il funzionamento del compito autovalutativo. 

Le risposte alla domanda 2 (D2) mostrano un andamento altalenante e nessun bambino ha fatto un 

miglioramento marcato. I bambini erano generalmente in grado di individuare almeno un elemento 

migliorabile del loro operato, a volte anche tenendo in considerazione dove avessero poche stelle 

nella scheda, ma un po’ come per i gruppi, diversi bambini non riuscivano a proporre delle strategie 

risolutive (cosa posso fare per arrivare a cinque stelle?). 
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Nel grafico della domanda 3 (D3) si nota come più o mento la metà dei bambini sono migliorati in 

modo marcato. Come già accennato è un compito difficile per i bambini soprattutto per i più piccoli. 

Infatti, nel T0 le risposte dei bambini più piccoli erano orientate alla loro storia (es. M. (F) “Ho 

scoperto che la regina andava sull’arcobaleno”, L. (O1) “Che parco giochi è chiuso”, Z. (O1) “Che 

nel mare esistono le sirene”) piuttosto che sugli apprendimenti in termini di capacità o di ampliamento 

di conoscenza o di consapevolezza nei bambini. Nel T1 si può invece osservare una dinamica opposta, 

ovvero che in generale il percorso ha permesso ai bambini di imparare nuove cose (es. scrivere, 

disegnare elementi specifici, ecc.) anche di sé stessi (es. I. (O2) “Ho imparato che anche se non ho 

nessuno con cui lavorare posso fare e provare da sola a fare una storia. E anche senza dei bambini 

come scrivere, perché adesso ho un po’ imparato a scrivere i titoli delle storie tipo “Re” l’ho scritto 

da sola.”). 

 

Figura 25 - Singoli, Complessità domande di controllo 

Per le motivazioni date alla domanda 1 (D1) con i bambini sono stati costruiti degli elementi concreti 

con cui poter confrontare il proprio lavoro che essi utilizzano per dare una risposta articolata (es. 

check-list disegno, cartellone strategie, ecc.). È possibile fare un confronto con l’andamento della 

complessità tra gruppi dove vi è una crescita e questo si conferma in modo più o meno marcato anche 

nei singoli (soprattutto nei facoltativi). 
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Per quanto riguarda la domanda 2 (D2) si riscontra una difficoltà generale nel formulare una risposta 

complessa rispetto agli aspetti migliorabili del proprio operato e in particolare una difficoltà sulla 

formulazione di ipotesi di miglioramento (come o cosa posso fare concretamente per migliorare?). 

Nella domanda 3 (D3) tanti bambini sono rimasti allo stesso livello (probabilmente per i motivi già 

presentati) e pochi bambini sono riusciti a migliorare in modo marcato, in questi casi c’è stata però 

una notevole presa di consapevolezza dei propri apprendimenti rendendo lo scarto significativo. 

Grazie a questi dati è possibile constatare che la consapevolezza degli allievi rispetto ad alcuni aspetti 

del proprio apprendimento e soprattutto della propria performance è generalmente aumentata. Per 

quanto riguarda la prestazione, i bambini sono più consapevoli della qualità della loro performance. 

Per quanto riguarda la produzione, in particolare i bambini facoltativi (F) e dell’O1 hanno sviluppato 

una maggiore conoscenza nell’invenzione del racconto narrativo. Per la coerenza, in particolare nella 

domanda di controllo 1 (D1) i bambini sono consapevoli di come funziona il metodo autovalutativo. 

Infine, per la complessità, in particolare per domanda di controllo 1 (D) e 3 (D3) e per F e O1 vi è 

una crescente complessità che è indice di maggiore consapevolezza, in quanto il bambino conosce ed 

è più cosciente di quello che ha fatto e di conseguenza è riuscito a costruire gli strumenti per 

rispondere in maniera più articolata. 

Andamento generale degli allievi 

Dai dati dei singoli è stato possibile - attraverso la mediana – individuare un andamento generale 

della classe suddiviso negli anni di frequenza – facoltativi (F), obbligatorio I (O1) e obbligatorio II 

(O2) - per i quattro criteri valutativi trasversali. 

 

Figura 26 - Andamento generale Prestazione 
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Figura 27 - Andamento generale Produzione 

 

Figura 28 - Andamento generale Coerenza domande di controllo 
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Figura 29 - Andamento generale Complessità domande di controllo 

Da questi grafici è interessante osservare come F, O1 e O2 siano generalmente migliorati, questo 

percorso ha quindi permesso alla maggior parte dei bambini di migliorare le proprie competenze. 

Tuttavia, la loro evoluzione non è avvenuta in tutti i criteri o domande di controllo, ma ogni fascia 

d’età è evoluta maggiormente in ambiti diversi rispetto ad altre, ciò probabilmente è dovuto alla 

complessità del criterio, al contesto di appartenenza dei singoli bambini (più o meno stimolante) e 

alle loro competenze in entrata che hanno permesso di integrare nuovi apprendimenti. Il gruppo degli 

O1 è partito con maggiori difficoltà rispetto agli altri (vedi Figura 8 – Risorse cognitive), grazie al 

percorso è generalmente migliorato nelle sue performance. Il limite di questi grafici è che la 

prestazione di un singolo bambino può influenzare molto l’andamento proprio perché si tratta di un 

campione di soli ventidue individui. 
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Rubrica valutativa 

 

Figura 30 - Struttura di interpretazione 

In generale gli allievi si sono dimostrati in grado di individuare i principali elementi per confrontare 

il proprio operato con i criteri autovalutativi stabiliti. Nel T0 i bambini mostravano una maggiore 

difficoltà ed erano maggiormente sostenuti dal docente, progressivamente i bambini hanno acquisito 

una maggiore autonomia. 

 

Figura 31 - Struttura di azione 

La maggior parte degli allievi alla fine del percorso è in grado di pianificare la struttura del proprio 

testo narrativo tenendo in parte in considerazione i criteri autovalutativi. Gli allievi sono in grado di 

produrre un testo narrativo, realizzandone le immagini (disegni), considerando alcuni dei criteri auto 

valutativi co-costruiti. 

Analisi estratti significativi 

Nell’estratto riportato di seguito, si vede il confronto tra pari e la difficoltà da parte degli allievi di 

staccarsi dal valore attributivo che hanno le stelle ai loro occhi (più stelle ho più sono bravo). I 

bambini fanno fatica a volte ad accettare la valutazione dei pari non vedendovi una possibilità di 

migliorare. In questo passaggio è possibile osservare il fenomeno di sopravalutazione del proprio 

lavoro che porta la bambina ad affermare che hanno fatto tutto in maniera perfetta quando si è lavorato 

molto sulla capacità dei bambini di identificare gli aspetti migliorabili del proprio operato. 



L’autovalutazione come strumento per sviluppare consapevolezza del proprio apprendimento alla scuola dell’infanzia 

72 

  

Figura 32 - Estratto protocollo Attività 4 Gruppo 3 

Al contrario, nel seguente scambio si può invece notare la dinamica opposta, ovvero la 

sottovalutazione. 

  

Figura 33 - Estratto protocollo Attività 4 Gruppo 2 

La successiva conversazione rende l’idea di quanto è difficile con i bambini più piccoli verificare la 

loro comprensione del compito autovalutativo, e se quest’ultima è presente, riscontrano in ogni caso 

difficoltà a individuare elementi migliorabili pertinenti e le scoperte (apprendimenti o strategie 

individuate) che fanno grazie a questo lavoro. Per quanto riguarda invece le produzioni, quindi le 

storie che inventano, i bambini più piccoli hanno bisogno di un maggiore stimolo e accompagnamento 

da parte del docente (es. cosa succede dopo? Come continua la storia? Come finisce la tua storia?) e 

in generale individuano degli aspetti migliorabili nella loro narrazione e alla domanda di controllo 

rispondono raccontando un altro pezzo della loro storia. Anche le scoperte sono spesso legate alla 

narrazione che hanno inventato più che sui propri apprendimenti o sulle strategie utilizzate. 
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Figura 34 - Estratto protocollo Test 0 Ma. (F) 

Al contrario gli allievi più grandi sono in grado di produrre una narrazione completa e articolata per 

conto proprio, di giustificare in maniera complessa le proprie scelte e di individuare gli aspetti 

migliorabili e le scoperte in modo pertinente, proponendo in alcuni casi anche delle possibili strategie 

risolutive, come si può vedere nel seguente estratto. 
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Figura 35 - Estratto protocollo Test 0 En. (O2) 

Nel gruppo classe sono presenti bambini con bisogni educativi speciali e il CAE è una modalità 

didattica che favorisce l’inclusione, in quanto grazie al lavoro a gruppi (a coppie, tutoring, ecc.) questi 

alunni possono confrontarsi con problemi che da soli non sarebbero probabilmente in grado di 

sostenere. In questo modo il docente attiva una forma di differenziazione (rispetto a codici, modalità 

di rappresentazione, tipologie di raggruppamento, ecc.) che sostiene l’apprendimento e il confronto 

costruttivo. Inoltre, il lavoro a gruppi permette di incrementare la zona prossimale di sviluppo di 

ciascun allievo che è messo nella situazione di confrontarsi, condividere e far proprie esperienze e 

conoscenze altrui. (Piricò, 2018) 

Durante il percorso sono nati dei conflitti quando alcuni bambini si rendevano conto che non avevano 

fatto bene come i compagni. In questi momenti si cercava di accoglierli puntando sulla 

collaborazione, sulle proprie specialità e sulla possibilità di migliorare il proprio lavoro. I bambini 

che sono critici verso il lavoro dei compagni fanno fatica a esserlo sul proprio, almeno inizialmente 

e soprattutto per W (O2). Questa attività non la si è svolta per dire chi ha vinto e chi ha perso, ma in 

un’ottica di crescita e di miglioramento e questo obiettivo è importante condividerlo con i propri 

allievi mettendo in evidenza il comportamento atteso. Nell’attività finale (attività 7) i bambini 

andavano negli altri gruppi ad aiutare e a dare dei suggerimenti per fare meglio. A livello di classe si 

è notato che nei momenti di lavoro autonomo i bambini sono più critici sul proprio operato (ho fatto 

così ma posso provare a fare in un altro modo per migliorare). 
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In questo passaggio si può notare la difficoltà del bambino autistico a comprendere il compito 

autovalutativo e come il confronto all’interno del gruppo di lavoro e l’accompagnamento della 

docente lo aiuta a comprendere il compito e a farlo proprio. 

 

Figura 36 - Estratto protocollo Attività 5 Gruppo 5 

Nel passaggio successivo si può vedere l’intervento del docente che è orientato a sottolineare il 

comportamento atteso e l’obiettivo del lavoro in modo chiaro e con un lessico alla portata del gruppo 

classe. Questa apertura e condivisione da parte del docente permette di costruire insieme ai bambini 

il senso dell’attività e allo stesso tempo di motivarli; essi si sentono coinvolti e consapevoli di cosa si 

stia facendo e per quale motivo. Nei suoi interventi la docente cerca di accompagnare i bambini nella 

riflessione sul proprio operato senza esprimere un giudizio (giusto o sbagliato), ma valorizzando ciò 

che è stato fatto (scoperte, strategie, successi, ecc.) e le specialità di ognuno (risorse, intuizione, ecc.). 
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Figura 37 - Estratto protocollo Attività 1 Gruppo 4 
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Allegato 7 – Raccolta dati 

Dati gruppi 
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Dati singoli 
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Rubrica valutativa 
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Allegato 8 – Check-list disegno 

 

Figura 38 - Check-list disegno 
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