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1. Introduzione 

In ambito scolastico il voto è un tema centrale. Nella scuola di ieri e soprattutto in quella di oggi, 

oggetto di molte riforme, i voti e i giudizi reggono le didattiche, l'orientamento e i passaggi tra i 

diversi argomenti ed in un modo o nell'altro i docenti sono chiamati ad assegnarli. La trattazione 

dell'argomento è complessa e pluridimensionale. Gli indicatori di cui l'insegnante dovrebbe potersi 

avvalere sono vari e molteplici, quantitativi e qualitativi, rilevabili nel corso o a conclusione 

dell'itinerario formativo ed anche da un osservatore terzo oltre che dall'insegnante e dallo stesso 

allievo. Dare un voto è un atto di responsabilità poiché da esso può dipendere l'avvenire di un 

ragazzo. Infatti, se si prende ad esempio la valutazione di fine seconda media, essa condiziona la 

possibilità di accedere ai corsi attitudinali o base in matematica e tedesco, ripercuotendosi di 

conseguenza sul percorso scolastico post obbligo. Le scuole superiori, ma non solo, oggi attuano 

spesso una selezione sempre più rigida, classificando i candidati in base ai voti scolastici conseguiti 

al termine della scuola media. La precedenza spetta ai ragazzi che hanno frequentato due corsi 

attitudinali indipendentemente dal voto ottenuto. Nè è un esempio la SSPSS (Scuola Specializzata 

per le Professioni Sanitarie e Sociali), i cui posti sono limitati, e i ragazzi vengono ordinati secondo 

una graduatoria simile a quella menzionata poc'anzi . Questo è un chiaro campanello 1

sull’importanza che può avere la ricaduta del voto finale sul futuro dei ragazzi di scuola media. 

Come concordano i diversi autori che hanno trattato l’argomento della valutazione, essa è soggetta 

ad un’eccessiva variabilità e soggettività. Benvenuto (2015) spiega che un buon uso dei voti 

richiederebbe almeno l'impiego uniforme dell'intera scala a disposizione così come l'uso dei 

punteggi necessita la presenza di metodologie quantitative standardizzate e condivise. Le forme 

sintetiche di giudizio e le descrizioni più analitiche necessitano invece di accordi sui significati da 

dare ai singoli aggettivi o locuzioni più ampie. A voler semplificare le molteplici questioni di fondo 

ci si ritrova dinanzi al seguente dilemma: abbandonare i voti, in quanto spesso espressioni di 

soggettività e di formalità istituzionale, o applicare una procedura che non sia penalizzante per 

l’allievo. In quest’ultimo caso servono mirate metodologie, strumenti raffinati e specifiche 

competenze per i docenti. 

Il seguente lavoro ha lo scopo di indagare due aspetti fondamentali della valutazione: 

• le procedure che i docenti utilizzano per attribuire la nota di fine anno scolastico; 

 “Se il numero degli iscritti supera quello dei posti disponibili la graduatoria viene stilata sulla base dei risultati della 1

licenza di scuola media, in ordine prima i candidati con due corsi attitudinali, poi un corso attitudinale infine due corsi 
base” (Condizioni di ammissione SSPSS, http://www.berufsberatung.ch/)
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• di cosa tengono conto i docenti quando stabiliscono le loro valutazioni (quali sono gli indicatori 

che usano al fine di ottenere delle valutazioni le più oggettive possibili).  

Al fine di poter conoscere le differenti esperienze dei docenti, verranno effettuate 10 interviste 

semi-strutturate a docenti di matematica, la cui esperienza professionale è di almeno 5 anni. In 

seguito, esse saranno analizzate per fare emergere procedure e rappresentazioni.  

Visto il momento di trasformazione che sta vivendo la scuola media in Ticino, grazie 

all’introduzione dei nuovi Piani di Studio del 2015, cercherò, se necessario, di proporre soluzioni in 

linea con il pensiero della “Scuola che verrà”. In particolare, cercherò di identificare se alcuni 

strumenti valutativi (rubriche e portfolio) permettano di migliorare l’odierno processo valutativo. 
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2. Parte teorica 

2.1  La nascita della docimologia 

Gli studiosi iniziano ad occuparsi della valutazione già a partire da inizio 1900. Negli anni ’30 H. 

Pièron propone l’etimologia del termine docimologia, rintracciabile in alcuni vocaboli greci che 

rimandano al contesto dell’esaminare: al significato di prova o esame, si aggiunge lo spessore di 

studio e di contesto di riflessione dell’esaminare.  

Lo scopo della docimologia si è modificato nel tempo in seguito ai sensibili cambiamenti nei 

sistemi scolastici di inizio secolo in Europa. In seguito, negli anni ’60, il crescente numero di 

studenti ha reso indispensabile delle forme di valutazioni più oggettive e diverse modalità di 

accertamento del rendimento scolastico (Benvenuto, 2003). Negli anni ’30 Pièron definisce 

l’accezione iniziale della docimologia come quella di studio destinato alla critica e al miglioramento 

delle votazioni scolastiche. Nei primi studi il termine era dunque carico di un carattere negativo, 

critico nei confronti dei sistemi di votazione e verso la mancanza di fedeltà e validità negli esami. 

Nel 1971 De Landsheere definisce la docimologia come “la scienza che ha per oggetto lo studio 

sistematico degli esami, in particolare dei sistemi di votazione e del comportamento degli 

esaminatori degli esaminati”. Ai giorni nostri il termine ha assunto uno spettro più ampio e 

costruttivo, in quanto riflessione o risposta scientifica per contrastare la personalizzazione nella 

valutazione scolastica (vedi soggettività), attraverso la proposta di “metodi e tecniche di valutazioni 

più obiettivi o, quanto meno, più rigorosi, e mettendo a punto i mezzi per rendere le classificazioni 

confrontabili in maniera da assicurare una giustizia scolastica” ( De Landsheere, 1971 cit in 

Benvenuto 2003, p. 29). 

L’esigenza di studi e ricerche sperimentali ad inizio Novecento in molte nazioni europee portano 

Pièron ad iniziare i propri studi sugli esami terminali della scuola secondaria, il baccalaurèat. Il 

ricercatore diede a 30 insegnanti 100 prove da esaminare, ed in seguito ne studiò gli scarti che i vari 

correttori presentavano nell’attribuzione dei votazioni alle stesse prove. In sintesi, Pièron riconosce 

alcuni elementi di distorsione (cit. in Benvenuto, 2003): 

• ciascun valutatore è sensibile ad alcune caratteristiche delle prove, mentre tende a trascurarne 

altre; 

• i punteggi attributi dai vari correttori davano luogo a distribuzioni diverse (ognuno interpretava a 

suo modo una scala di voti); 

• non v’era concordanza tra correttori; 

• per ottenere un voto vero il numero dei correttori sarebbe dovuto essere altissimo.  
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L’ampiezza della bibliografia sulle tematiche docimologiche negli anni ’50 dimostra il nascente 

interesse per la problematica, in particolare sull’individuazione di metodologie e interventi per la 

riduzione della soggettività nella valutazione scolastica e alla riflessione sui voti.  

2.2 Forme e funzioni della valutazione 

Vertecchi, nel libro “Manuale della valutazione. Analisi degli apprendimenti”, indica che il processo 

di formazione può essere interpretato come l’attività che partendo da una condizione iniziale A 

(stato iniziale) consente il raggiungimento di una condizione terminale C (stato finale), passando 

per alcune condizioni intermedie B1, B2,… (stati intermedi). 

Figura 2.1: Articolazione del processo di istruzione (Vertecchi, 1984) 

La disomogeneità delle caratteristiche degli allievi fa sì che il punto di partenza A sia proprio ad 

ogni allievo. In questo processo di istruzione la valutazione assume dunque diverse funzioni. Molti 

autori, tra cui De Landsheere (1971) (cit. in Benvenuto, 2015 p.98) e Vertecchi (1984) hanno fornito 

una classificazione delle diverse funzioni della valutazione. Sebbene risulta non esserci un accordo 

generale nelle posizioni di differenti autori, in sintesi si possono riconoscere quattro forme di 

valutazione: 

1. Valutazione d’ingresso: la valutazione iniziale ha lo scopo di verificare i prerequisiti dell’allievo 

necessarie per inserirsi positivamente in una determinata procedura di apprendimento.  

2. Valutazione intermedia: un’interpretazione della valutazione intermedia è costituita dalla 

valutazione formativa di tipo formale. Lo scopo di quest’ultima è di offrire la possibilità di 

un’immediata compensazione di eventuali difficoltà che un allievo abbia incontrato 

nell’apprendimento. De Landsheere (1971) racchiude questa forma di valutazione e la precedente 

(valutazione di ingresso) come valutazione diagnostica, in quanto entrambi hanno il comune 

scopo di apportare miglioramenti alla programmazione didattica, in seguito alla raccolta di 

elementi circa le condizioni in cui determinate procedure vengono avviate e sul modo in cui esse 

si sviluppano. 

3. Valutazione sommativa: la valutazione finale interviene a compimento di un’unità didattica 

(UD) più o meno lunga. Questo tipo di valutazione risponde all’esigenza di apprezzare la 
- � -4



capacità degli allievi di utilizzare in modo aggregato le abilità e le conoscenze che hanno 

acquisito durante una parte significativa del loro itinerario di apprendimento. Ha carattere 

sommativo anche la valutazione che si esprime al termine dell’anno scolastico, o dei periodo nei 

quali esso è suddiviso (Vertecchi, 1984). 

4. Valutazione predittiva: è un tipo di verifica che tende ad anticipare il risultato che un allievo 

potrà conseguire seguendo un determinato itinerario di studi. Un esempio possono essere gli 

esami di maturità oppure i giudizi di orientamento, atti ad anticipare un eventuale successo in un 

determinato ambito di studio in seguito all’analisi degli elementi di valutazione di cui dispone.  

Figura 2.2: Aspetti della valutazione nel processo di insegnamento- apprendimento (in Vertecchi,1984, pag. 
76 ) 

Scriven (1967) e Bloom (1956), distinguono la valutazione in funzione della loro frequenza. 

Scriven predilige una valutazione certificativa finale (un’unica valutazione nel periodo di 

apprendimento), mentre Bloom adotta invece una valutazione continua (ossia molteplici valutazioni 

durante il periodo di apprendimento). In merito ad una valutazione continua, Bloom (1956) ne 

riporta alcuni effetti positivi, come:  

• permette di evitare di procrastinare tutto lo studio alla fine: alcuni allievi hanno la tendenza 

a studiare unicamente in visione del test e a concentrare tutti i loro sforzi esclusivamente nel 

periodo che precede la verifica. 

• Assicura un migliore campione di elementi di osservazione: la valutazione continua può 

essere vista come una somma di esami finali parziali. Questo permette di porre molteplici 
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domande su un argomento e di avere una visione più completa dell’evoluzione delle 

competenze sviluppate dall’allievo in una specifica materia durante l’anno scolastico.  

• Permette di ridurre l’ansia: il fattore ansia rientra senza dubbio nella valutazione sommativa, 

in quanto agli allievi viene dato un giudizio sulle nozione acquisite. Il fatto di sapere che la 

promozione da un anno all’altro dipende unicamente da un unico esame è una sorgente 

d’ansia importante per gli allievi e una probabile fonte di demotivazione. In una successione 

di esami parziali invece, i risultati ottenuti sono spesso il segnale che un eventuale 

insuccesso è in vista riducendo dunque l’effetto sorpresa. Attraverso questi feedback 

parziali, l’allievo ha la possibilità di correggersi e di migliorarsi in previsione della verifica 

successiva al fine di evitare un possibile fallimento. 

2.3 La soggettività nella valutazione 

Ogni volta che si mette in atto una verifica al fine di esprimere una valutazione, il docente è 

chiamato a compiere una serie di scelte. Benvenuto (2015, p. 107) spiega come nell’esprimere una 

valutazione il docente: 

1. Decide cosa valutare (prestabilendo gli obiettivi o i livelli di competenza) 

2. Seleziona alcuni elementi caratteristici di elementi significativi da valutare 

3. Costruisce e individua lo strumento di verifica più efficace da utilizzare (esercizio, test, 

osservazione, colloquio, ecc.) 

4. Decide il modo nel quale viene proposto (individuale, per gruppi, ecc) 

5. Ricorre a determinate scale di misurazione per costruire punteggi (somma di risposte corrette, 

correzioni con criteri, indicatori di livello) o giudizi di merito, oppure compara alcune 

prestazioni con indicatori prestabiliti o standard di riferimento.  

Da questi cinque punti si può vedere come le scelte e le convinzioni del docente influenzino il 

processo di valutazione. In assenza di regole condivise, l’oggettività nella valutazione potrebbe 

dunque essere compromessa. Benvenuto (2015) cita che con l’esperienza, i docenti non sembrano 

più interrogarsi se tutto questo sia rispondente delle migliori modalità di valutazione. Questi ultimi 

sembrano fare maggiormente ricorso a quanto acquisito negli anni, senza soffermarsi nuovamente 

sulle principali avvertenze docimologiche, compiendo delle valutazioni anche discutibili. Tessaro 

(2004) indica come la valutazione da parte di una sola persona, insegnante, genitore o allievo, è una 

valutazione ad elevata probabilità di errore, in quanto la percezione soggettiva si piega e si 

conforma ai propri schemi cognitivi e mentali, alle proprie esperienze e ai propri vissuti. L’autore 

propone di “triangolare lo sguardo valutativo”, con lo scopo non di sfiduciare le osservazioni e 
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interpretazioni individuali, bensì valorizzarle nel confronto e nel raccordo al fine di ridurre la 

soggettività valutativa. La sua visione è quella di una valutazione plurale e condivisa, non 

individualistica attraverso azioni di team, gruppi di lavoro e dipartimenti per aree di materia.  

Dal punto di vista docimologico, l’ostacolo sta nell’integrazione di fasi qualitative (decisioni sul 

“come” e “cosa” valutare) e quantitative (rilevazioni e analisi del “cosa”). Il docente può infatti 

portare diverse distorsioni valutative nel prescegliere (isolare e condividere) determinati elementi 

significativi come indicatori di determinati fenomeni, e nell’assegnare successivamente i voti. Al 

fine di poter valutare la qualità degli apprendimenti, è necessario ricorrere a procedure tipiche della 

teoria della misura, in cui i temi della validità e affidabilità sono necessari al fine di decidere “cosa” 

valutare. Una visione chiara della scala di misura ci permette invece di chiarire i limiti del “come” 

valutare. (Benvenuto 2015) 

2.3.1 Distorsioni valutative 

Le fonti di errore e di distorsione nelle valutazioni sono un luogo comune della scuola. A riguardo 

la docimologia si propone di indicare le modalità per la loro correzione e contenimento. De 

Landsheere (1971), Domenici (1993), Giovannini (1994) e Mason (1996) (cit in Benvenuto 2015) 

ne hanno studiato i principali effetti di distorsione valutativa. Eccone riportati i principali:   

1. Effetto Alone: si presenta tutte le volte in cui determinate caratteristiche dell’allievo, sebbene 

non pertinenti rispetto la prova, sono considerate determinanti nell’attribuzione del giudizio. 

Potrebbe esserne un esempio il caso dello studente particolarmente “rumoroso” che riceve 

valutazioni basse benché le sue prestazioni non siano tanto altrettanto scadenti per giustificarle. 

2. Effetto Contagio: si tratta dell’influenza della valutazione fornita da un collega o da un’altra 

persona che si ritiene affidabile e che può avere ricadute sulla determinazione del voto. Anche in 

questo caso, come nell’effetto alone, c’è un’estensione e generalizzazione di giudizio, in questo 

caso motivata dal giudizio altrui.  

3. Effetto Contraccolpo: si traduce nella modifica della didattica dell’insegnante in vista di esami 

finali. Questo porta dunque al sovradimensionamento e alla trascuratezza di alcuni temi in base 

alla loro presenza nelle prove finali.  

4. Effetto Distribuzione forzata dei risultati: la distribuzione dei risultati avviene secondo una 

distribuzione normale (o gaussiana). Il docente si aspetta dunque che un 20% degli studenti 

raggiungono voti alti (ottimi), un altro 20% dei punteggi bassi (insufficienti) e il rimanente con 

punteggi medi (ossia intorno alla media della classe o scuola). In questo caso si assiste ad una 

distribuzione dei punteggi forzata.  
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5. Effetto Pigmalione: si verifica quando gli studenti si adeguano alle aspettative dei docenti. 

Questo può essere positivo, in quanto motiva gli allievi a spingersi verso le prestazioni attese. 

Negli anni ‘60 Rosenthal e Jacobson (1968) rilevano empiricamente questo effetto in ambito 

scolastico. Gli insegnanti adottando atteggiamenti e comportamenti più facilitanti e 

comunicando in modo esplicito, verbalmente e non, le proprie aspettative positive hanno 

motivato gli studenti contribuendo al loro successo. 

6. Effetto Stereotipia: questo effetto si costruisce alla luce di una ripetizione e di continuità di 

giudizio. Se ad esempio lo studente raggiunge un determinato livello in una prova che viene 

confermato anche in prestazioni successive, è molto probabile che si verifichi la tendenza ad 

attribuire una valutazione simile anche alle prove che seguono.  

7. Effetto Successione/contrasto: questo effetto si basa sull’ordine in cui vengono corrette le 

verifiche. Dopo aver corretto una prova particolarmente buona, le probabilità che se ne verifichi 

successivamente un’altra è molto bassa. In questo senso gli studenti potrebbero vivere uno 

svantaggio o un vantaggio a dipendenza se lo studente verificato in precedenza ha ottenuto una 

valutazione alta, rispettivamente bassa. Un modo per ovviare a questa distorsione della 

valutazione potrebbe essere quello di assegnare la valutazione solo una volta terminate le 

correzioni di tutti i test della classe. 

2.3.2 L’errore in matematica 

In ambito scolastico non vi è materia più della matematica in cui la paura di commettere errori è 

così forte e radicata. La paura di commettere errori, e dunque la sua connotazione negativa, arriva 

spesso ad inquinare il rapporto con la materia, portando l’allievo ad un rifiuto della disciplina, a cui 

vengono associate emozioni quali rabbia, frustrazione e vergogna. Zan (2007) ci spiega come 

questa paura non sia innata negli allievi. Essa si forma attraverso la sua interpretazione 

dell’esperienza scolastica, i comportamenti degli insegnanti e ai suoi messaggi impliciti e espliciti. 

La matematica viene percepita in primis dagli insegnanti come una disciplina fatta di risposte 

corrette, di certezze e rigore. Spesso questa visione è inconciliabile con l’errore. Zan spiega inoltre 

come questa visione, oltre che pericolosa per gli effetti che può avere sugli allievi nei confronti 

della disciplina, è errata dal punto di vista epistemologico, in quanto è proprio nella natura del 

matematico che affronta problemi, esplorare, esporre congetture e provare diverse strade, 

incontrando dunque errori.  

Al fine di avere un apprendimento significativo in matematica è necessario dare l’occasione agli 

allievi di affrontare problemi e non solo esercizi standard, e dunque questo è un percorso 
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necessariamente lastricato di errori. È proprio su questi errori che l’allievo costruirà conoscenze, 

abilità e competenze.  

Se dunque commettere errori in matematica è inevitabile per l’allievo al fine di apprendere, 

l’insegnante è confrontato con l’arduo compito di interpretare l’errore per poter formulare ipotesi di 

lavoro per un eventuale intervento di recupero.  

2.3.2.1. L’interpretazione dell’errore 

In matematica gioca un ruolo importante il mito per cui l’errore è visto come qualcosa di oggettivo. 

Anche dagli adulti si può spesso sentir dire che “in matematica non è come in italiano dove la 

valutazione cambia a seconda di come la pensa chi lo corregge”. Zan ci fa riflettere su come sia 

vero che sebbene l’errore sia realmente oggettivo, la sua diagnosi non sia un indicatore oggettivo di 

difficoltà in quanto soggetta alle credenziali dei docenti. È infatti il docente che sceglie che tipo di 

prove preparare, quali obiettivi misurare e quali sono gli esercizi che ritiene più adeguati per 

osservare se gli alunni hanno raggiunto il livello richiesto. In questo senso possiamo confrontare 

insegnanti che permettono l’utilizzo di calcolatrici o consultare manuali durante le verifiche, con 

altri che trovano questa pratica assolutamente da evitare. Queste differenze ci permettono di capire 

che in questo processo diversi fattori dipendono dalla soggettività del docente e dalla sua visione 

della matematica. 

Nel processo interpretativo dell’errore, che segue l’osservazione, anche la dimensione temporale 

gioca un ruolo importante, in quanto spesso ne cambia la sua percezione della gravità. Inoltre, 

attraverso degli esempi, Zan evidenzia come alcuni docenti considerino più o meno grave il 

medesimo errore. Di conseguenza il loro peso, ad esempio in una verifica, sarà presumibilmente 

valutato in due modi diversi. 

Questo ci permette di concludere che se l’errore è oggettivo, tale non è la valutazione della sua 

gravità. D’altra parte è proprio a questa valutazione che è legata la diagnosi di difficoltà da parte 

dell’insegnante e quindi la scelta di attivare o meno un intervento specifico. 

2.4 Un ponte tra passato e futuro: da una didattica per obiettivi ad una per competenze 

Il sistema scolastico ticinese vive attualmente una fase di cambiamento verso un approccio a favore 

di una didattica socio-costruttivista, che mira allo sviluppo di competenze. Rispetto ad una didattica 

per obiettivi, il concetto di competenza, come precisa Castoldi (2014) offre un valore aggiunto: 

l’attenzione ai processi. Lo sviluppo dell’apprendimento non è più visto solo come l’acquisizione di 

un bagaglio di risorse cognitive ma anche come lo sviluppo di un insieme di processi sia cognitivi 
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che extra-cognitivi che consentono di mobilitare questi saperi. Castoldi (2014) al fine di 

rappresentare il problema posto dall’approccio verso le competenze propone la metafora 

“dell’abbassare la tendina, dell’allargare lo sguardo su che cosa significa apprendere e su che cosa 

mette in gioco un’idea di apprendimento profondo e durevole. Un allargamento dello sguardo che 

richiama sia la dimensione didattica, sia quella valutativa.” 

Un cambiamento che non si verifica unicamente nella trasformazione della didattica ma anche della 

valutazione. Nel piano di studi 2015 si spiega come questo sia più complesso rispetto alla sola 

verifica delle conoscenze o capacità. “Valutare le competenze è un processo complesso in quanto 

esse si sviluppano e si valutano in situazione. Infatti, un allievo è da ritenersi competente quando sa 

affrontare situazioni-problema in un contesto (possibilmente dotato di significato e adeguatamente 

complesso) analogo ma diverso da quello di apprendimento. È necessario che sappia utilizzare in 

situazioni definite complesse le diverse conoscenze, capacità/abilità e atteggiamenti che ha appreso 

(a volte anche separatamente). […] La complessità dell’apprendimento richiamata dal costrutto 

della competenza richiede di recuperare il momento valutativo come apprezzamento del percorso di 

apprendimento e dei suoi risultati; ciò nonostante non preclude la possibilità di quantificare alcuni 

aspetti dell’esperienza di apprendimento, generalmente i meno rilevanti, bensì richiede di assumerli 

come componenti da affiancare ad aspetti più qualitativi ed articolati come base per l’espressione 

del giudizio. Ciò implica una prospettiva più globale, per la quale il giudizio complessivo 

rappresenta la sintesi interpretativa di un insieme di dati documentali di natura diversa (prestazioni, 

osservazioni, autovalutazioni), puntando a ricomporre la relazione tra processi e prodotti 

dell’apprendimento” (pag. 24). La valutazione dunque verte su due punti importanti: 

• essere in grado di valutare diversi fattori attraverso un esercizio complesso; 

• il giudizio di sintesi come interpretazione di una serie di documenti che ricompone la relazione 

tra processi e prodotti dell’apprendimento. 

Al fine di perseguire questi importanti punti della valutazione per competenze, proponiamo due 

strumenti quali le “rubriche”, e il “portfolio”. 

2.4.1 Rubriche  

Perkins (1992) (cit. in Ellerani e Pavan, 2003) definisce la rubrica come uno strumento di punteggio 

che elenca i criteri per una parte di lavoro oppure per i fattori determinanti di quel lavoro. Un 

rubrica è composta da criteri valutativi, una scala definita, e indicatori descrittivi per differenziare 

fra differenti livelli di comprensione, di abilità, di qualità. Questo metodo prevede dunque la 

scomposizione di prestazioni complesse nei loro elementi più importanti. In ottica valutativa, lo 
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studente sarà in grado di poter vedere per ogni elemento cosa ha acquisito e cosa invece manca, 

invece di dare solo un valore approssimativo complessivo che non fornisce indicazioni precise delle 

competenze ancora da perfezionare.  

Le rubriche possono essere viste come un insieme di scale, una per ogni elemento importante della 

prestazione. Ogni scala è a sua volta formata da ratings (misurazioni) che descrivono i livelli di 

prestazioni attesi per quell’elemento importante. Zecchi (2004) precisa come la descrizione dei 

livelli di prestazione attesi deve essere precisa e descrittiva, e non valgono dunque descrizioni quali 

“buono”, “discreto”, ecc.  

Figura 2.3: Stralcio di esempio di Rubrica presentata da Zecchi (2004). 

Grazie alla precisione e alla chiarezza dei criteri di assegnazione del punteggio, Ellerani e Pavan 

(2003) indicano che in questo modo due insegnanti diversi, applicando la rubrica al lavoro dello 

studente, siano generalmente in grado di arrivare al medesimo punteggio, favorendo dunque la 

riduzione della soggettività nella valutazione di una abilità. Inoltre rende maggiormente 

consapevole l’alunno circa le sue possibilità di riuscire a trasferire quell’abilità in altri contesti. 

Questo permette quindi contemporaneamente di raccogliere dati e di fornire indicazioni all’allievo 

su come migliorare. Oltre alla funzione formativa, Zecchi (2004) precisa che queste rubriche 

possono assumere anche una funzione orientante in quanto grazie a questo metodo lo studente vede 

chiaramente quali sono le proprie capacità e quali i suoi limiti. La valenza orientante e formativa 

sono sicuramente due importanti elementi aggiunti rispetto al voto, utilizzato come strumento di 

comunicazione delle prestazioni raggiunte. L’importanza di questi due aspetti è inoltre segnalata nei 

Piani di studio 2015.  
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2.4.2 Portfolio 

Il portfolio è nato innanzitutto in ambito artistico, al fine di mostrare cosa la persona, l’artista, sa 

produrre. In abito educativo ha fatto la sua comparsa attraverso le ricerche condotte da Howard 

Gardner nell’ambito di Project Zero. Lo strumento consiste nella raccolta di materiale, utile per 

mostrare capacità che seguono lo scopo del portfolio. I fratelli Johnson (1996) (cit. in Ellerani e 

Pavan 2003) definiscono un portfolio in senso didattico come uno strumento usato per raccogliere, 

monitorare e valutare il lavoro dello studente. Questa raccolta può contenere qualsiasi prova di 

rilievo come compiti in classe, lavori per casa completati, test, temi, presentazioni, riflessioni 

personali, prodotti di gruppo, dimostrazione di abilità sociali e di atteggiamenti o attitudini di 

lavoro: tutto quello che risulta utile al fine di presentare la persona, le sue conoscenze e quello che 

sa fare.  

Ellerani e Pavan (2003) spiegano come ai giorni nostri, in cui il mercato del lavoro è sempre più 

competitivo e nel quale si ha sempre più concorrenza per il medesimo posto di lavoro, avere un 

titolo accademico non sempre è sufficiente. Pensando al caso del percorso post scuola media, non 

sempre per alcuni posti di lavoro risultano fondamentali le conoscenze nella materia, bensì 

attitudini diverse potrebbero essere maggiormente rilevanti. A questo scopo il portfolio può dare 

indicazioni più dettagliate in merito alle molteplici competenze acquisite dagli studenti e mostrarne 

inoltre lo sviluppo. 

Johnson e Johnson (1996) (cit. in Ellerani e Pavan, 2003) sintetizzano alcuni motivi per cui risulta 

utile il portfolio in ambito accademico: 

• orientare l’apprendimento degli studenti, in quanto: 

1. documenta i loro sforzi, i loro traguardi e la loro crescita del sapere, nelle capacità di 

esprimersi e di usare le proprie attitudini; 

2. permettono una molteplicità di stili di apprendimento e di intelligenze; 

3. favorisce l’autovalutazione dell’apprendimento, in quanto gli allievi possono decidere 

quali prove mostrano meglio la propria crescita; 

4. consentono di stabilire gli obbiettivi futuri di apprendimento.  

• determinare i livelli raggiunti dagli studenti e l’acquisizione di competenze; 

• determinare la crescita degli studenti; 

• possono includere fattori quali persistenza, crescita, orgoglio e senso di appartenenza al lavoro,  

la messa in atto di un pensiero complesso, l’abilità di lavorare con gli altri e auto-valutarsi; 

• comunicare gli sforzi e i progressi degli studenti a genitori e futuri datori di lavoro; 

• permettono di migliorare i metodi e i materiali da utilizzare per l’insegnamento, in quanto 
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forniscono un’ambia panoramica dei curricula scolastici; 

• aiuta ad identificare personali punti di forza correlati a scelta di potenziali carriere professionali.  

Il portfolio viene generalmente completato dallo studente, ed in caso il docente può indicare alcuni 

lavori che dovrà inserire. Ellerani e Pavan (2003) indicano che si tratta di un valido strumento per 

monitorare l’apprendimento ma che, a differenza della rubrica, è maggiormente difficile da valutare 

in modo attendibile. D’altra parte gli autori affermano che i portfolio stimolano la riflessione negli 

studenti, rendendoli maggiormente consapevoli.  
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3. Quadro metodologico 

3.1 Domande di ricerca ed ipotesi 

Nel mese di giugno i docenti sono chiamati ad assegnare agli allievi la nota finale in termini 

numerici. Un voto che deve riassumere le loro competenze nella materia e il loro percorso di 

crescita effettuato durante l’anno scolastico. Sicuramente un processo per nulla evidente ed un 

passaggio delicato che può mettere a dura prova la fiducia che gli allievi ripongono nel giudizio 

professionale dell’insegnante.  

Lafortune (2006)  definisce il giudizio professionale dell’insegnante come: 2

“Un processus qui mène à une prise de dècisions, laquelle prend en compte diffèrentes 

considèrations issues de son expertise (expèrience et formation) professionnelle. Ce processus exige 

rigueur, cohèrence et transparence. En ce sens, il suppose la collecte d’information à l’aide de 

diffèrents moyens, la justification du choix des moyen en lien avec les visèes ou intentions et le 

partage des rèsultats de la dèmarche dans une perspective de règulation.” ‑  3

La nostra ricerca ha lo scopo di esaminare più da vicino il processo di assegnazione della 

valutazione. In particolare vorremo rispondere alle seguenti domande:  

Domanda 1: Quali sono gli indicatori utilizzati dai docenti di matematica per attribuire la nota di fine anno?

Ipotesi 1: I docenti di matematica prediligono assegnare la nota di fine anno facendo la media delle 
valutazioni ottenute nelle verifiche sommative e approssimando il risultato al mezzo punto. 

Domanda 2: Quali accorgimenti utilizzano i docenti di matematica al fine di rendere la valutazione il più 
oggettiva possibile? 

Ipotesi 2: I docenti di matematica fissano a priori (ossia prima di vedere i risultati degli allievi) la scala di 
valutazione. Nella correzione delle verifiche, i docenti prediligono correggere lo stesso esercizio 
per tutti gli allievi e avere una visione della verifica del singolo solo alla fine delle correzioni. In 
questo modo il docente non si concentra sull’autore della prova ma sul contenuto della risposta.

 citato in Mottier et Allal, 2008, pag. 4652

!  “Un processo che porta ad una presa di decisioni, la quale tiene conto di diverse considerazioni scaturite dal proprio 3
vissuto (esperienza e formazione) professionale. Questo processo esige rigore, coerenza e trasparenza. In questo senso, 
suppone una raccolta di informazioni diversificata, la giustificazione della scelta dei mezzi in relazione con gli scopi o 
intenti e la condivisione dei risultati della pratica in una prospettiva di regolazione.”(libera traduzione)
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3.2 Modalità di raccolta dati 

Verranno effettuate delle interviste semi-strutturate con dei docenti di matematica di scuola media. 

Ho scelto di effettuare questo tipo di intervista poiché in questo modo i docenti tratteranno 

comunque tutti i temi prestabiliti, cercando di porre loro delle domande aperte in modo che possano 

sentirsi liberi di poter parlare della loro esperienza. Durante l’interazione potrò approfondire 

maggiormente alcuni aspetti che riterrò rilevanti al fine di ottenere maggiori spiegazioni riguardo il 

loro operato.  

Ritengo che l’’evoluzione del modo di valutare dei docenti sia importante, in quanto potrebbe 

evidenziare alcune consapevolezze che hanno raggiunto tramite l’esperienza. Per questa ragione, 

sceglierò 10 docenti di matematica con almeno 5 anni di esperienza professionale.  

I temi sui quali mi soffermerò sono i seguenti:  

• la valutazione dell’apprendimento 

• la valutazione finale 

• la consapevolezza degli allievi 

• le emozioni in relazione al momento di verifica 

• l’intervento del docente di fronte all’errore 

• l’oggettività  

• I futuri cambiamenti nella scuola “La scuola che verrà” 

L’intervista completa delle domande preparate in precedenza e sottoposte a tutti i docenti si trova in 

allegato (vedi Allegato 1).  
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4. Analisi dei risultati 

4.1 Il campione di riferimento 

I docenti intervistati presentano un’esperienza che varia dai 5 ai 29 anni. Tra questi 7 docenti hanno 

insegnato sempre nella stessa sede mentre 3 docenti anche in sedi diverse dall’attuale. Nella tabella 

(vedi Allegato 2) sono riportate in sintesi le informazioni che aiuteranno a dare una risposta alle 

domande di ricerca. Al fine di accompagnare quanto rilevato con degli esempi, in allegato (vedi 

allegato 3) ne é stata riportata una raccolta .  4

4.2 Domanda 1: Quali sono gli indicatori utilizzati dai docenti di matematica per attribuire la 

nota di fine anno? 

I colloqui effettuati hanno permesso di mettere in evidenza alcuni temi ricorrenti. Tra questi 

possiamo citarne alcuni come il ruolo della verifica sommativa, la gestione dell’errore, l’ansia nelle 

verifiche. 

4.2.1 L’importanza della valutazione sommativa nella valutazione degli apprendimenti degli 

allievi.  

Al fine di valutare l’apprendimento degli allievi a fine anno scolastico, tutti gli intervistati 

utilizzano la valutazione sommativa, tramite delle verifiche strutturate di tipo criteriale. Ad 

accompagnare le verifiche sommative, ci sono anche altre modalità con cui i docenti raccolgono 

informazioni: alcuni utilizzano l’interrogazione alla lavagna, altri i compiti a casa, e altri ancora dei 

mini-test. Queste ultime sono delle verifiche brevi, che gli allievi generalmente non sanno quando 

dovranno affrontarli. (Esempio 1) 

I docenti di matematica optano generalmente per una verifica strutturata al mese, ossia circa 8-9 

all’anno, di solito della durata di due ore lezione. In alcuni casi il docente propone anche verifiche 

di una durata minore, in quanto nota che gli allievi faticano a concentrarsi per prove più lunghe. A 

tal proposito un docente afferma che: “Una volta le facevo di due ore.. ma la resistenza degli allievi 

diminuisce costantemente.. la capacità di essere concentrati e attenti… quindi ora tendo a farle di 60 

minuti.”(Intervista 4, pag 1) Due docenti, affermano di modificare la durata delle verifiche solo in 

prima e seconda, mentre per i restanti anni le verifiche sono d’abitudine di due ore lezione. La 

giustificazione sta nel fatto che gli allievi del primo biennio faticano maggiormente a concentrarsi 

rispetto a quelli del secondo. Altri invece specificano che affrontare un test di una durata di 100 

 All’interno del testo verrà solo citato il numero dell’esempio (Esempio …) che rimanda all’allegato 3.4
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minuti è un obiettivo che gli allievi devono raggiungere per poter affrontare situazioni simili in 

futuro. 

Alcuni intervistati notano una differenza nella nota assegnata al termine della raccolta dei mini-test 

(o nelle verifiche più brevi) rispetto alle verifiche sommativi di lunga durata. Le cause attribuite 

sono: 

• difficoltà di concentrazione (Esempio 2); 

• ansia minore nella prova (Esempio 3); 

• il tipo di esercizio scelto: i docenti spiegano come spesso per le verifiche brevi selezionino 

esercizi maggiormente legati alla tecnica o più semplici rispetto a problemi in cui è necessaria la 

messa in moto di processi cognitivi superiori. Un docente menziona inoltre il fatto che gli allievi 

sono vantaggiati anche dal fatto che la preparazione è più semplice, in quanto ci sono meno 

argomenti. (Esempio 4) 

Secondo Dehane (2013), psicologo cognitivista, sottoporre gli studenti a delle verifiche più 

frequenti, che forniscono a loro volta dei feedback agli allievi, permette di migliorare le capacità di 

apprendimento. In un suo articolo, egli afferma: 

“Avec l’imagerie mèdicale, on a pu vèrifier que l’apprentissage ètait optimal lorsque l’on alternait 

acquisition de connaissances et test rèpètè de celles-ci – ce à quoi se prête bien la structure du jeu. 

Par exemple une pèriode de huit semaines sanctionnèe par un test final intèriorisera les 

connaissances de manière bien plus hasardeuse qu’avec un test toutes les deux semaines. Il est 

essentiel de se tester – de faire tourner le modèle : pour savoir si oui ou non on a compris, et 

rèaliser, le cas èchèant, que l’on ne sait pas. Ce qui est en quelque sorte le meilleur des 

apprentissages. On parle alors de mètacognition – une cognition qui est allèe par-delà l’èchec et 

l’a transformè en succès èprouvè. Le cas le plus simple ètant celui d’un enfant qui empile un tas de 

cubes : la durabilitè, ou la chute, de l’empilement informeront en retour son cerveau sur la 

pertinence de ses prèdictions. Feedback et rèpètition sont essentiels pour fixer un savoir ou un 

savoir-faire.”‑  5

!  “Con la scansione cerebrale, abbiamo potuto verificare che l’apprendimento era ottimale quando si alternavano 5
momenti di acquisizione di conoscenze e test di queste ultimi. Per esempio, un allievo che compirà un periodo di 
apprendimento di 8 settimane e che effettuerà solo un test finale, apprenderà in maniera più aleatoria che con un test 
ogni due settimane. È essenziale testarsi - far eseguire il modello: per sapere se si ha compreso oppure no e, se caso 
rendersi conto nel caso che non si ha capito. Questo è in qualche modo il metodo migliore per apprendere. Si parla di 
metacognizione - una condizione che va al di là di un fallimento e l’ha trasformato in un successo comprovato. Il caso 
più semplice è quello di un bambino che impila una serie di cubi: la durata o la caduta della pila daranno informazioni 
di ritorno al cervello sulla pertinenza delle sue predizioni. I feedback e la ripetizione sono essenziali per fissare un 
sapere o un saper fare.”(libera traduzione)
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Comune a 7 docenti su 10, è la mancanza di prove formative. Questi docenti affermano che non 

effettuano verifiche formative “formali”  (oppure lo fanno molto di rado), ma modificano la loro 6

didattica in base agli errori e all’osservazione degli esercizi che effettuano durante le lezioni. 

(Esempio 5). 

La prova formativa non è dunque un elemento costante nel monitoraggio dell’apprendimento degli 

allievi per molti tra i docenti intervistati. Talvolta questo scopo regolativo e predittivo viene svolto 

accreditato alla valutazione sommativa. (Esempio 6) 

A proposito della valutazione formativa un docente intervistato inoltre esplicita che la nota 

numerica sia anche uno stimolo a lavorare bene. Un docente ha infatti notato che la mancanza di 

una valutazione porti gli allievi ad impegnarsi meno, dando quindi dei possibili risultati che non 

rispecchiano le loro capacità. (Esempio 7) 

Dai colloqui emerge chiaramente che la natura dell’errore venga poco ricercata dai docenti. Il 

docente interpreta l’errore solitamente in base alle conoscenze da lui acquisite nel tempo 

sull’allievo (effetto stereotipia). I docenti esplicitano come spesso non sia necessario a loro avviso 

discutere con il ragazzo sul motivo per cui l’errore è stato commesso in quanto questa rilevazione 

sia già stata effettuata durante gli esercizi in classe. Solo in alcuni casi docenti dicono di aver già 

avuto dei colloqui con allievi in merito alla natura dell’errore, spesso solo se era l’allievo ad andare 

dal docente per un confronto. Questo veniva spesso giustificato dal ritmo incalzante dei Piani di 

studio, dalla necessità di terminare il programma e di accorciare i tempi nella correzione in classe 

delle verifiche. (Esempio 8) 

Rispondendo alla domanda se al docente fosse già capitato di interpretare in due modi differenti uno 

stesso errore egli risponde: “Purtroppo si. Dico purtroppo perchè deriva anche da certi preconcetti, 

da conoscenze che si hanno sull’allievo. Magari all’inizio di un percorso nuovo e non conosci la 

classe e non ti sei fatto un’idea del ragazzo o ragazza generalmente l’errore lo interpreti nello stesso 

modo, perchè non sai cosa hai davanti. Più inizi e impari a conoscere i ragazzi poi dai un significato 

all’errore e sai cercare una giustificazione del perchè lo ha fatto.” (Intervista 2, pag. 7) Lo stesso 

docente, riporta inoltre alcuni scopi interessanti di un eventuale colloquio con l’allievo in merito 

alla ricerca della natura dell’errore: “[…] riescono meglio ad accettare il giudizio che tu hai nei loro 

confronti, capendo cosa stai valutando il perchè e il per come e il significato che dai. Il confronto 

con i ragazzi è molto importante. Aiuta lui a capire certe motivazioni che stanno dietro al metodo di 

la valutazione dell’insegnante, al mestiere che proprio c’è dietro del docente. Non è che tira dietro 

 Verifica effettuata nelle stesse condizioni di una verifica sommativa. Il docente ritira il compito e lo corregge senza 6

assegnare una valutazione numerica.
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una riga e da 0 punti… e poi fa in modo di avere un rapporto costruttivo. Non da ultimo, se pensi a 

quello che un po’ si vuole raggiungere con il nuovo piano di studi, si parla di competenze. Il 

ragazzo deve imparare a giustificare e confrontarsi. credo che sono competenze importanti per 

giustificarsi e intrattenere una relazione con un adulto, in questo caso un docente… accettare delle 

critiche, dei confronti…” (pag.7).  

Inoltre, dalle interviste, emerge come per i docenti sia stato difficile comprendere la domanda 11  

(vedi Allegato 1), in quanto in molti casi (7 su 10) hanno risposto che valutavano comunque in 

maniera uguale l’errore, sia che il motivo fosse una dimenticanza, sia che fosse stato fatto per 

mancanza di conoscenze sull’argomento. In molti tra questi casi emergeva per i docenti che non era 

importante per quale motivo fosse stato commesso l’errore, ma che il punteggio fosse lo per tutti gli 

allievi il medesimo. 

4.2.2 L’inclusione del fattore ansia nella nota finale

Tutti i docenti hanno asserito di avere sistematicamente degli allievi ansiosi durante le verifiche 

sommative. Essi spiegano che vedere dei ragazzi bloccarsi durante una prova scritta è un fenomeno 

molto comune. Generalmente i docenti lo notano già durante il momento di verifica, in base 

all’espressione sul volto del ragazzo o dal fatto che pone spesso delle domande in merito a quanto 

deve svolgere. 

In altri casi, notano questo blocco anche durante la correzione, vedendo che la risoluzione degli 

esercizi non rispecchia quanto dimostrato in classe. Alcuni docenti riportano anche casi in cui 

invece dicono di non essersi accorti di nulla, ma che è stato l’allievo o il genitore, una volta 

conclusa la prova, a segnalare al docente il disagio vissuto. (Esempio 10) 

Questo comportamento sembra non escludere nessuna tipologia di allievo, ma spesso sembra 

comunque riguardare maggiormente gli allievi più deboli o le ragazze. Nell’intervista 4, il docente 

riporta: “[…] ci sono specialmente ragazze completamente bloccate” ( pag. 3) 

I docenti affrontano di frequente situazioni in cui i ragazzi vivono dei momenti di forte ansia nella 

verifica ma che riescono, nella maggior parte delle volte, ad arginare il problema. I casi in cui le 

note sono sistematicamente compromesse dall’ansia, dallo stress o dalla paura sono dei casi isolati. 

Una motivazione data dai docenti è che la matematica è vista come una materia selettiva, che 

chiude le porte a diversi percorsi scolastici, in caso di una cattiva nota finale. I genitori dunque 

tendono a caricare il ragazzo con aspettative molto alte in merito alla materia, spingendo 

eventualmente il ragazzo a frequentare il corso attitudinale, anche se il suo rendimento e la volontà 

del figlio propendono maggiormente verso un corso base. (Esempio 11) 
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Gli intervistati spiegano come spesso è sufficiente tranquillizzare il ragazzo al fine di fargli superare 

le loro paure, e questi ultimi spesso sono in grado, in seguito ad intervento da parte del docente, di 

ricominciare e concludere in modo appropriato la verifica. Molti insegnanti riportano l’uso del 

rinforzo positivo, in altri casi è per loro già sufficiente poter porre la domanda al docente per 

sbloccarsi e proseguire la prova. (Esempio 12) 

Alcuni docenti intervistati spiegano che l’esito negativo di una sola prova causato da uno dei fattori 

menzionati in precedenza non sembra intaccare la nota di fine anno. Nel caso ad esempio gli 

intervistati 1, 2 e 8, affermano di eliminare il voto che maggiormente si discosta dai loro risultati 

abituali prima di effettuare la media aritmetica. 

Nel caso del racconto relativo alla storia di un allievo costantemente in ansia durante le verifiche, il 

docente spiega che alla fine dell’anno cerca di prendere in considerazione altri fattori oltre alle 

verifiche, in quanto queste non rispecchiano le competenze dell’allievo in materia dimostrate in 

aula. (Esempio 13) 

Al fine di poter affrontare questi momenti con più serenità, il docente ha cercato di rendere l’allievo 

maggiormente consapevole delle proprie capacità, spingendolo a valutare, prima della verifica, 

quali argomenti conosceva e il livello raggiunto. (Esempio 14) 

Questo metodo è anche segnalato inoltre da Zan (2007), la quale sostiene come la consapevolezza, 

in particolare dei propri punti forti e deboli, abbia un ruolo importante nei processi di controllo e 

permette di mettere in atto delle strategie. Questo fattore permette all’allievo di valutare i seguenti 

tre punti, fondamentali per la buona riuscita di una prova: 

• valutare una situazione come problematica 

• valutare il livello di difficoltà di un esercizio 

• valutare il tempo necessario per lo svolgimento di un determinato compito.  

Tramite una scheda auto valutativa, che sottopongono 1-2 volte all’anno agli allievi, i docenti 

possono osservare che la maggior parte degli allievi sia consapevole in merito alle proprie capacità 

nella materia. Tuttavia, tutti gli intervistati riportano che ci sono sempre diverse eccezioni. In 

particolare gli intervistati 3, 4, 6, 7 e 9 riscontrano che la categoria dei ragazzi più deboli ha basse 

capacità auto valutative. Alcuni citano inoltre che le ragazze mostrano meno consapevolezza circa 

le proprie competenze.  

I racconti riportati mostrano come l’autovalutazione permette in alcuni casi di renderli attenti su 

questa differenza, permettendo negli anni ad alcuni di migliorarsi nella presa di coscienza delle loro 

capacità nella materia.  
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In questo caso possiamo vedere un parallelismo: i docenti notano che chi ha peggiori capacità auto 

valutative (allievi deboli e ragazze) sono anche quelli che soffrono maggiormente di ansia e paura 

durante la verifica. Questa corrispondenza ci permette dunque di notare come la consapevolezza 

delle proprie capacità possa dunque migliorare l’ansia nelle prove. Inoltre, tre docenti notano come 

la capacità auto valutativa sia in stretta correlazione con l’autostima. Essi notano infatti che se 

questa è bassa, l’allievo tenderà a valutarsi peggio rispetto alle reali capacità.  

Oltre ai casi in cui l’ansia risulta lampante nel ragazzo, i docenti segnalano nelle interviste che 

spesso vedono ragazzi “dimenticarsi” di alcuni elementi secondari ma valutati nella prova, come ad 

esempio l’unità di misura, la risposta all’esercizio, le intestazioni prima del calcolo, oppure 

dimenticanze nel risolvere una parte della domanda posta dal docente. Alcuni degli intervistati 

segnalano che anche queste mancanze possono essere dovute agli alti livelli di stress vissuti durante 

le prove, in quanto non sono errori nei quali incombe l’allievo durante l’esercitazione in classe.  

Dal profilo valutativo, il docente toglie comunque dei punti se questi erano stati fissati a priori per 

un elemento che l’allievo ha dimenticato. Sebbene la prova non risulti comunque insufficiente, 

possiamo asserire che non sarebbe un caso isolato vedere allievi che perdono punti per questioni 

che sono in grado di affrontare al di fuori del momento valutativo, ottenendo dunque una 

valutazione minore rispetto alle reali capacità degli allievi. 

In una ricerca condotta da P. Demarchi (2015) in merito al ruolo delle emozioni nell’apprendimento 

della matematica, l’autrice riporta alcuni dati rilevati in seguito ad un questionario somministrato a 

degli studenti di un istituto tecnico per geometri (fascia di età maggiore ai 14 anni). In questo studio 

l’autrice rileva alcune percentuali, tra cui: 

• più del 60% degli studenti afferma di stancarsi maggiormente mentre svolge attività di 

matematica piuttosto che di altre materie; 

• più del 70% riferisce di sentire agitazione durante le verifiche di matematica; 

• più dell’80% degli allievi afferma di lasciar perdere l’esercizio, se non riesce a risolverlo al primo 

tentativo; 

• più del 70% degli studenti afferma che un problema o si risolve subito o non si riuscirà mai a 

risolverlo; 

• il 46% degli alunni si sente “poco intelligente” se non riesce a risolvere l’esercizio o non riesce a 

capire la spiegazione; 

• Addirittura l’86% degli alunni ammette di “bloccarsi” almeno qualche volta, senza sapere come 

procedere per andare avanti; 

• il 53% fa fatica a comprendere le richieste degli esercizi. 
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Se dunque gli allievi che si “bloccano totalmente” risultano essere, a detta degli intervistati, dei casi 

isolati, le percentuali elevate rilevate da Demarchi e la poca consapevolezza di alcuni studenti in 

merito alle loro capacità (fattore capace di ridurre l’agitazione nelle verifiche), ci fanno supporre 

che la prova è generalmente vissuta da tutti con grande stress e tensione, inducendoli a commettere 

degli errori che inevitabilmente si traducono con dei risultati al di sotto delle reali capacità dello 

studente.  

A tal proposito nelle interviste è emerso che il docente non sembra tuttavia tenere in considerazione 

quanto sopraccitato poiché le valutazioni delle verifiche sono per tutti (come si approfondirà in 

seguito) un punto saldo nell’assegnazione della nota e l’arrotondamento avviene nella maggioranza 

dei casi unicamente in caso di medie situate nel mezzo di due valutazioni.  

4.2.3 L’Assegnazione della nota finale

Generalmente possiamo asserire che i docenti intervistati attribuiscono la nota basandosi soprattutto 

sulle verifiche sommative. A partire dalla nota di riferimento fornita, i docenti utilizzano elementi 

quali l’impegno, i compiti a casa, la partecipazione e l’attitudine, al fine di arrotondare, nel caso di 

dubbio, la nota di fine anno. Dalle interviste è possibile rilevare due metodi differenti utilizzati per 

arrivare ad una nota indicativa: 

• 7 docenti su 10 eseguono la media aritmetica, che fornisce loro un dato di riferimento. In caso la 

media risulti situata a metà tra due valori, i docenti considerano alcuni tra i fattori 

soprammenzionati per determinare la nota finale. Nel caso in cui la media risulti invece spaccata 

al mezzo punto sono rari i casi in cui il docente si permette di assegnare una nota diversa.  

• 3 docenti su 10 determinano una nota indicativa osservando le verifiche sommative, il loro 

andamento e i risultati conseguiti nei due semestri. Come nel caso precedente, in caso di dubbio 

tra due note, vengono valutati altri fattori che permettono di ottenere una nota di fine anno.  

Da queste due modalità di attribuzione della nota finale, è possibile dedurre che i risultati ottenuti 

nelle verifiche sommative costituiscono per tutti la base della valutazione sommativa, in accordo 

con quanto esplicitato nei Piani di studio: “L’insegnante esprime la valutazione sommativa di regola 

in un giudizio o in una nota che costituisce la base per la valutazione certificativa.” (2004, pag. 17) 

In merito alla valutazione certificativa il piano di formazione relativo alla disciplina risulta 

nuovamente chiaro: “[…]Essa non può evidentemente essere la semplice media aritmetica dei 

risultati delle prove sommative annuali, generalmente somministrate in forma scritta, ma deve 

necessariamente tenere conto di tutte le componenti: dalle conoscenze alle abilità tecniche, dalla 

capacità di argomentare e confutare alla capacità di affrontare situazioni sconosciute, 
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dall’atteggiamento nei confronti delle attività proposte all’autonomia nel lavoro. […]” (Piano di 

studio 2004, pag. 73)  

Gli intervistati asseriscono che quando le valutazioni delle prove scritte danno valori precisi (ossia 

corrispondono ad una nota che è possibile assegnare a fine anno), non prendono in considerazioni 

altri elementi osservati in classe durante l’anno, come invece il piano di formazione richiama. 

Questi vengono presi in considerazione esclusivamente nel caso di dubbio. Indicatori quali 

attitudine, partecipazione, ecc. possono eventualmente apportare una modifica di un quarto di punto 

nella scala valutativa nella maggior parte dei casi, oppure, raramente, mezzo punto.  

Dall’analisi delle interviste risulta chiaro dunque che le verifiche sommative rispecchiano, a detta 

dei docenti, le conoscenze e le competenze degli allievi in matematica. Nelle interviste però i 

docenti sembrano comunque coscienti che il momento di verifica può essere “disturbato” da altri 

fattori, quali ad esempio:  

- calo della concentrazione dovuto a tensioni familiari o con i compagni 

- difficoltà a  mantenere un’attenzione costante per due ore lezione 

- ansia, stress o paura di fronte ad una prova di verifica. 

A sostegno di questa tesi, non è raro che i docenti incontrino allievi che dimostrano capacità 

eccellenti nella materia ma che nelle valutazioni sommative non riescono mai, per fattori esterni, a 

raggiungere l’eccellenza. Nel caso citato dall’intervistato 9, alla fine dell’anno non ha attribuito la 

nota massima in quanto l’allievo non aveva completato perfettamente nessuna verifica sommativa, 

sebbene le competenze osservate in classe mostrassero il contrario. (Esempio 15) 

Per tutti i docenti è dunque necessario che le competenze di un ragazzo vengano necessariamente 

messe in evidenza da una verifica, in quanto altrimenti si ritrova in difficoltà nel giustificare un 

adattamento della nota di fine anno rispetto alle verifiche sommative.  A tal proposito un docente 

cita: “Faccio la media matematica… e poi sopratutto per il fatto che ci sono dei ricorsi a me sembra 

discreto l’apprendimento poi la media é 4.9 allora non metto 4.5 ma metto 5” (Intevista 6, pag. 4) 

In riferimento a quanto appena detto, la prova sommativa valuta una prestazione dell’allievo in un 

determinato momento anziché le reali capacità, in quanto fattori esterni possono influenzarne 

l’esito. Ne è un esempio un allievo che durante una verifica perde tempo perché sbaglia un esercizio 

e quindi è costretto a rifarlo e non riesce dunque a terminare la prova per mancanza di tempo.  

Castoldi (2015), cita tra le tipiche scorciatoie con cui la scuola tende ad affrontare il proprio 

compito valutativo, come una prova valutativa viene naturalmente associata ad un setting asettico 

ed isolato. Egli spiega come il giudizio di fine anno divenga la sintesi, più o meno aritmetica, di un 

insieme di prestazioni dello studente. Questa esclusiva attenzione delle prestazioni, in particolare a 
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livello di formazione di base, lascia in ombra lo sviluppo dei processi che risultano centrali nella 

maturazione di una competenza.  

Da ultimo, sul tema dei voti, i docenti stessi segnalano che le note attribuite a fine anno, sebbene 

uguali numericamente tra due allievi, non sono state costruite nello stesso modo e non danno uguali 

indicazioni sull’allievo. (Esempio 16) 

Nell’ottica di un datore di lavoro o di reclutanti per le scuole post-obbligo, questi ultimi non 

possono però che attribuire pari significato ad una nota equivalente. La valutazione numerica non 

fornisce le informazioni sulla sua composizione, nascondendo eventuali capacità che potrebbero 

invece indicare l’allievo maggiormente competente per un determinato tipo di lavoro o indirizzo di 

studi.  

In linea dunque con il pensiero della “Scuola che verrà”, i risultati forniti dagli intervistati mostrano 

che indirizzarsi verso un giudizio scritto, piuttosto che la sola valutazione numerica, aiuterebbe a 

definire meglio le competenze del ragazzo.  

Inoltre, distanziarsi dalla valutazione numerica potrebbe permettere di integrare maggiormente 

quanto un docente osserva in classe , portando ad una valutazione che rispecchi maggiormente le 

capacità nella materia, in quanto non basato unicamente sulle prestazioni dell’allievo.  

Al fine di poter fornire informazioni più accurate ad una persona esterna circa le capacità 

dell’allievo, il suo metodo di apprendimento e le competenze acquisite in materia, il portfolio 

sembra in questo caso una soluzione indicata. In particolar modo per allievi dal profilo scolastico 

più scadente, permetterebbe di fornire maggiori informazioni circa le competenze trasversali 

acquisite e le capacità personali, che potrebbero risultare più importanti in ambito lavorativo 

rispetto alle conoscenze acquisite in materia. Questo permetterebbe quindi una selezione dei 

candidati nei percorsi scolastici post-obbligo meno squalificante per coloro che non riescono a far 

confluire il proprio studio in note adeguate. Inoltre, presentare una descrizione più precisa 

dell’allievo, permetterebbe anche di evitare modifiche della nota dell’ultimo minuto (pratica che un 

docente afferma come ricorrente tra il corpo docenti al termine della quarta media), al fine di 

agevolarlo nella selezione. (Esempio 17) 

Inoltre, la nota appare più come una valutazione del punto di arrivo, piuttosto che una valutazione 

del percorso intrapreso dagli allievi che è evidentemente unico ad ognuno di loro.  

Si constata infatti dalle interviste che la ricerca dell’oggettività nella valutazione dia sicurezza ai 

docenti. Non è dunque un caso che le verifiche siano il principale strumento utilizzato per costruire 

la nota di fine anno, in quanto è un dato oggettivo e facilmente giustificabile.  
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4.3 Domanda 2: Quali accorgimenti utilizzano i docenti di matematica al fine di rendere la 

valutazione il più oggettiva possibile?  

La dimensione dichiarativa e la pratica riportata dai docenti, risultano spesso in contraddizione sul 

tema dell’oggettività. In particolare è possibile rilevare come 7 docenti su 10 sostengono di essere 

oggettivi. Tra questi, solo nel caso di due interviste non ho potuto rilevare pratiche in cui ricorre la 

soggettività del docente. Spesso dunque, il docente non sembra cosciente che alcune prassi che egli 

utilizza falsano i risultati della prova.  

In seguito ad una raccolta dei dati possiamo affermare che l’oggettività nella correzione delle 

verifiche viene ricercata attraverso i seguenti accorgimenti: 

• la correzione viene abitualmente effettuata esercizio per esercizio, in modo da rendere più facile 

paragonare risoluzioni simili e attribuirne il medesimo punteggio; 

• fissare a priori l’assegnazione dei punti per ogni passaggio dell’esercizio; 

• optare per verifiche che presentano diversi aspetti semiotici, al fine di evitare discriminazioni. 

Pertanto, il problema sembra essere per la maggioranza degli intervistati la tipologia che mostra 

meglio le competenze degli allievi in materia, in quanto permette di valutare simultaneamente 

molteplici competenze.  

•  6 docenti su 10 fissano la scala a priori e dichiarano di non modificarla in seguito ai risultati. 

Di seguito si presentano invece alcuni esempi di pratiche riscontrate durante le interviste in cui 

rientra la soggettività del docente:  

• la modifica della nota in base a caratteristiche dell’allievo al fine di agevolarlo nella selezione del 

suo percorso post-obbligo. (effetto alone) (Esempio 18) 

• valutazione differente tra chi sbaglia per distrazione o per mancanza di conoscenze assegnando 

due punteggi diversi al fine di agevolare qualcuno. (effetto alone)   (Esempio 19) 

• la tentazione di assegnare una valutazione di fine anno minore ad un allievo che ha infastidito il 

docente durante l’intero anno scolastico. (effetto alone) 

• maggiore penalizzazione (sottrazione di punti più elevata) per errori già segnalati all’allievo.

(effetto alone) (Esempio 20) 

• interpretazione dell’errore determinata dalla rappresentazione dell’allievo da parte del docente. Si 

nota inoltre come quest’ultima non venga effettuata tramite un colloquio con l’allievo. (Effetto 

pigmalione) 

• ricerca “forzata” di prove che conferma la nota che si vuole attribuire. (effetto pigmalione)

(Esempio 21) 
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• Sulla base del giudizio ricevuto da un collega il docente in questione ha ricercato nell’allievo gli 

aspetti che gli sono stati riportati al fine di valutarlo meglio (secondo il suo punto di vista). 

(Contagio)  (Esempio 22) 

• 4 docenti su 10 affermano di modificare la scala di valutazione in seguito ai risultati ottenuti dalla 

classe. In particolare per alcuni docenti è una pratica abituale, che ha lo scopo di portare il 50% 

degli allievi attorno alla sufficienza. Per altri non è una pratica abituale, ma capita di farlo nel 

caso nella verifica non raggiungano le aspettative del docente. (Distribuzione forzata dei risultati) 

(Esempio 23) 

Dagli esempi citati si ritrovano molte (4 su 7) tra le distorsioni (Bias) che influenzano le 

rappresentazioni e la valutazione delle persone.  

Dalle interviste è inoltre possibile riscontrare che nessun docente ha dichiarato che le proprie 

decisioni in merito agli esercizi proposti e il punteggio a loro assegnato,  siano dei fattori che 

influenzano l’esito della prova. Sebbene questo non venga citato nell’ambito dell’oggettività, 9 

doventi su 10 dicono di confrontarsi, sebbene non sempre abitualmente, in merito alla difficoltà 

degli esercizi proposti con i colleghi al fine di avere delle verifiche più o meno equiparabili. Alcuni 

sedi inoltre propongo delle verifiche comuni 1-2 volte l’anno. Tre intervistati, che facevano parte 

della medesima sede, spiegano come in terza e quarta praticano tutte le prove in comune, in cui un 

docente a turno prepara e corregge le prove per tutti gli alunni. Insieme discutono la prova, 

apportando delle eventuali modifiche. L’obiettivo è quello di confrontarsi e di portare tutti gli allievi 

al raggiungimento di determinati obiettivi. Vista l’importanza che i docenti riconoscono nella nota 

di fine anno di matematica di seconda, terza e quarta, uno sguardo più “neutrale” dato dalle 

verifiche comuni può essere un elemento che da maggiore sicurezza al docente al momento di 

assegnare la valutazione di fine anno. Un docente precisa come la nota di terza e quarta possa 

precludere alcune porte. In particolare un’insufficienza a fine terza, nel corso attitudinale, modifica 

il percorso obbligandolo a frequentare un corso base. Infine, come già espresso precedentemente, la 

nota assegnata alla fine dell’anno in quarta può precludere alcuni percorsi scolastici futuri agli 

allievi, in quanto a causa dei posti limitati, stilano una lista dei candidati rispetto ai risultati ottenuti. 

In un’altra sede due docenti spiegano che in seconda si riuniscono i docenti di materia al fine di 

valutare la scelta del corso base e attitudinale, in modo che, sopratutto nei casi di incertezza, ci sia 

una condivisione della decisione. In questo modo possono valutare allo stesso modo dei profili 

simili, al fine di evitare che la rappresentazione che il docente ha dell’allievo offuschi la decisione.  

La collaborazione tra docenti sembra comunque essere molto apprezzata. Un docente a fine 

intervista indica inoltre che avere una condivisione a livello cantonale sarebbe a suo avviso 
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auspicabile. Questo mostra la presa di coscienza di fronte al fatto che dopo la scuola media, gli 

allievi di diverse sedi vengono messi tutti nello stesso calderone e quindi, sebbene ci sia una 

condivisione del processo valutativo in sede, questo non permette di garantire un’uniformità a 

livello cantonale. (Esempio 24) 

In conclusione, la ricerca dell’oggettività sembra dare a tutti una maggiore sicurezza di fronte 

all’arduo compito dell’assegnazione delle note, sopratutto in vista di eventuali ricorsi. A favore di 

questa tesi, è infatti stato possibile osservare come le verifiche sommative strutturate, in cui la 

soggettività sembrerebbe più facilmente controllabile, sia lo strumento con più peso nella 

valutazione di fine anno. Più difficilmente invece, si notano docenti che prendono in considerazione 

anche pratiche non quantificabili, in quanto difficili da giustificare. Lo stesso Castoldi (2015), cita a 

proposito del “mito” dell’oggettività: “Si tende ad attribuire alla valutazione il significato di 

giudizio insindacabile, inappellabile, inoppugnabile, in quanto avvolto nel manto della 

corrispondenza con la realtà, del controllo assoluto sulla soggettività. La criticità nell’immagine 

sociale degli insegnanti e della scuola ritrovano nel supremo momento della valutazione un approdo 

contro un sicuro naufragio: l’apparente scientificità della valutazione, dietro cui nascondere tutte le 

proprie ansia, le proprie incertezze, la paura di assumersi responsabilità e attraverso cui ri-

conquistare il prestigio sociale.”  

Da alcuni passaggi delle interviste, appartenenti in particolare a due docenti, é possibile riscontrare 

alcune “preoccupazioni” che mettono in discussione la validità della valutazione sommativa e 

certificativa. (Esempio 25) 
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5. Conclusioni 

L’elaborazione dei dati forniti dalle interviste, ha permesso di poter verificare le ipotesi di ricerca. 

In entrambi i casi possiamo dire che le ipotesi sono state verificate, in quanto la maggior parte degli 

intervistati corrisponde al profilo immaginato. Tuttavia, il campione selezionato unito al fatto che 

non ci sia una totale omogeneità nelle risposte, ci fa capire che una generalizzazione non è 

possibile. Al fine di poter estendere questi dati, bisognerebbe sicuramente riferirsi ad un campione 

di riferimento maggiormente rappresentativo  contemporaneamente ad analisi più approfondite in 

termini qualitativi.  

La ricerca ha comunque permesso di notare alcune delle problematiche legate ad essa al processo 

valutativo. Tra le più importanti, riportate nell’analisi, citerei: 

• Il bisogno dei docenti di utilizzare le verifiche sommative per l’attribuzione della nota finale e la 

difficoltà di allontanarsi da una nota indicativa da esse rappresentata. Sebbene anche il piano di 

studio (2004) segnali che le verifiche sommative rappresentino la base della valutazione 

certificativa, l’analisi delle interviste e le ricerche condotte dagli studiosi, permette di capire che 

queste valutano spesso delle prestazioni date dall’allievo in un determinato momento, piuttosto 

che le capacità e le competenze della persona. Il docente riconosce la responsabilità 

nell’attribuire la nota di fine anno, per cui preferisce l’utilizzo di dati più facilmente quantificabili 

e in cui ritiene che l’oggettività sia più facilmente controllabile. Questo avviene a scapito 

dell’utilizzo di dati qualitativi o osservati in classe, che non vengono tuttavia sistematicamente 

catalogati. In questo caso, ritengo che gli strumenti valutativi presentati nella parte teorica siano 

un valido strumento di raccolta di informazioni che va al di là delle semplici verifiche, 

permettendo dunque una giustificazione della nota di fine anno non semplicemente costruita sulle 

prove strutturate.  

• L’aleatorietà dell’interpretazione della nota di fine anno. I docenti spiegano come spesso la stessa 

valutazione numerica provenga da due motivazioni diverse. Sfortunatamente, ad una terza 

persona che non conosce lo studente, non è possibile rilevare altri aspetti considerati dal docente, 

oltre che al livello di competenze matematiche raggiunte. Di nuovo, in relazione a quanto esposto 

dalla “Scuola che verrà”, unire la nota ad una descrizione dettagliata della persona, permetterebbe 

di modificare la selezione dei candidati nelle scuole post-obbligo. L’impegno, la costanza, la 

capacità di lavorare in gruppo e l’attitudine sarebbero competenze che non verrebbero più 

nascoste dalla nota numerica. L’allievo sarebbe inoltre  portato ad una maggiore 

responsabilizzazione nei confronti del suo atteggiamento in classe.  

- � -28



• Un processo di valutazione maggiormente condiviso. Per molti, il confronto in merito alla 

valutazione rappresenta l’eccezione piuttosto che la regola. Uno sguardo triangolare nella 

valutazione dell’allievo permetterebbe una uniformità maggiore sull’attribuzione della nota. 

Questo permette di ridurre discriminazioni in merito alla rappresentazione che il solo docente si è 

fatto dell’allievo, fortemente influenzato dalla soggettività del valutatore.  

• In linea con quanto esposto dallo psicologo cognitivista Dehane, citato precedentemente, una 

maggiore intensificazione dei momenti di verifica, formativi e  sommativi, permetterebbe di dare 

agli allievi feedback più costanti con conseguente miglioramento dell’apprendimento. Recenti 

studi di Franchino, Salviberg e Sbaragli (2015)  mostrano come più del 60% degli alunni 

intervistati dichiara che l’insegnante non faccia commenti nei compiti spiegando cosa hanno fatto 

di corretto e cosa hanno sbagliato. Dare specifiche informazioni di ritorno circa le competenze 

acquisite e rispettivamente da rivedere, permetterebbe di rendere maggiormente consapevoli 

anche gli allievi con maggiori difficoltà autovalutative. Come è possibile rilevare dalle interviste 

e dalle ricerche condotte da Zan, questo permetterebbe di ridurre l’ansia nel momento valutativo, 

facendo si che la prestazione dell’allievo corrisponda maggiormente alle competenze acquisite in 

materia. Al fine di rendere le verifiche più simili alle capacità degli allievi, è risultato pure 

evidente, per diversi fattori menzionati nel capitolo precedente, come delle prove costruite su un 

lasso di tempo più breve portino sovente a dei risultati migliori.  

Concludendo, la vastità dei dati riscontrati dalle analisi permette senz’altro di notare come l’atto 

valutativo sia complesso e pluridimensionale. Le diverse contraddizioni riscontrate all’interno delle 

interviste, permette di capire che l’argomento necessita di riflessione e di presa di coscienza rispetto 

a quanto l’insegnante mette in atto, al fine di essere consapevole delle scelte adottate.  

In un’ottica futura, i profili valutativi riscontrati (sebbene limitati), fanno emergere una spaccatura 

rispetto alla valutazione per competenze. Pertanto, risulterebbe interessante analizzare e sviluppare 

le modalità di lavoro che si potrebbero adottare che permettano al docente di costruire una 

valutazione il più autentica possibile. 
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ALLEGATO 1 

Intervista ai docenti di matematica di Scuola Media 

1. Da quanti anni insegni?  

2. Hai sempre insegnato nella stessa sede? 

3. Cosa fai per valutare l’apprendimento dei tuoi allievi? 

4. Ti confronti spesso con i tuoi colleghi in merito alla valutazione? 

5. Come procedi per attribuire la nota di fine anno? 

6. il tuo metodo per assegnare la nota di fine anno é cambiato durante la tua carriera professionale? 

7. Secondo te gli allievi sono consapevoli delle loro capacità?  

8. hai già sperimentato delle auto-valutazioni? A cosa pensi che siano servite agli allievi? 

9. Ti é già successo che un allievo andasse male in una verifica a causa dell’ansia, stress o paura? 

10. Come intervieni di fronte all’errore in un test? 

11. Ti é già capitato che due allievi facessero lo stesso errore ma hai attribuito due interpretazioni 

diverse? 

12. Ti ritieni soddisfatto del rapporto tra il tuo investimento nell’insegnamento e i risultati ottenuti 

nelle verifiche? 

13. Come restituisci i test e come comunichi loro la valutazione? 

14. Nelle verifiche sommative tieni conto dei diversi approcci semiotici?  

15. C’é un approccio che ritieni mostri maggiormente le loro competenze in matematica e dunque 

ne tieni più conto quando valuti?  

16. Ad esempio la concentrazione in classe, la correzioni dei compiti,… Influiscono sulla tua  

rappresentazione delle competenze dell’allievo e quindi ricadono sulla nota finale?  

17. Secondo te é possibile essere oggettivo quando valuti? C’é qualcosa che fai in particolare per 

essere certo di essere oggettivo nella valutazione? 

18. Attualmente o in passato, ti sei mai reso conto di rendere troppo soggettiva una valutazione? 

19. Nuovi piani di studio e didattica per competenze. Cosa ne sai? Cosa pensi che cambierà? Quali 

ostacoli pensi si incontreranno?  

20. Hai idea su quale strumento si potrebbe utilizzare per valutare le competenze?
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ALLEGATO 2 

Anni  
Esperi
enza

Utilizzo di 
prove 
formative

Durata delle 
verifiche 
sommativi 
strutturate

Il doc. 
ritiene che 
gli allievi 
siano 
consapevoli

Il doc. 
pratica 
autoval
utazion
e

Mini-
test

Il docente 
effettua la 
media 
aritmetica 
per 
attribuire 
nota di 
fine anno

Fattori che 
prende in 
considerazi
one il doc. 
per 
arrotondar
e la nota

Il 
docente 
crede 
possibile 
essere 
oggettivi

Cosa fa per 
rendere la sua 
valutazione 
oggettiva

Soggettività 
nella 
valutazione

Collaborazione 
con colleghi in 
merito alla 
valutazione

Int. 1 5-10
Rare, ritiro 

solo ai 
deboli

2 ore lezione Non tutti si si Si

 
Partecipazio
ne, esercizi, 
dimenticanz
e, costanza, 
attitudine

No, cerca 
di esserlo

Corregge la 
verifica es x es, 
non guarda il 

nome, fissa una 
scala di 

correzione e di 
valutazione a 

priori

Confronto di 
allievi x corso A 

e B, prove 
comuni, sul 

contenuto delle 
verifiche, 

arrotondamento 
fine anno

Int. 2 10-20 No 2 ore lezione Si si si SI+moda
+mediana

Partecipazio
ne, 

attenzione 
in classe, 
impegno

Si, ma 
non al 
100%

Corregge la 
verifica es x es, 
non guarda il 

nome, fissa una 
scala di 

correzione e di 
valutazione a 

priori

Compilazione 
lavoro scritto, 

esercizi proposti, 
correzione 

verifica (dove 
togliere punti)

Int. 3 5-10
Rare, ritiro 

solo ai 
deboli

2 ore lezione Si, salvo 
eccezioni no no

No, guarda 
in generale 

le note. 
Passato 
media.

Impegno, 
numero di 

serie 
consegnate

No

Corregge la 
verifica es x es, 
non guarda il 

nome, fissa una 
scala di 

correzione a 
priori

Maggiore 
attenzione su 
errori di chi é 

bravo 
piuttosto che 

deboli. 
Aggiusta la 
scala delle 

note in base 
dopo

Tutte le prove 
comuni in terza e 
quarta corrette da 
un’unico docente 

a turno.
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Int. 4 +20 No

circa 60 min, 
in passato 
due ore 
lezione

Non tutti si no

No, guarda 
primo 

semestre, 
secondo

Impegno Si

Valuta tutti allo 
stesso modo, 

corregge esercizi 
x esercizi

Cambia la 
scala di 

valutazione

Tutte le prove 
comuni in terza e 
quarta corrette da 
un’unico docente 

a turno.

Int. 5 5-10 Rari casi
Non tutti di 

due ore 
lezione

Si, salvo 
eccezioni si no Si

partecipazio
ne, lavori di 

gruppo, 
compiti

No

Corregge la 
verifica es x es, 

fissa una scala di 
correzione e di 
valutazione a 

priori

Punisce 
maggiormente 
chi sbaglia e 
glielo ha già 
fatto notare, 

adatta la scala 
di valutazione, 
cambia la nota 
di fine anno 

per 
avvantaggiare 
nella selezione 
post-obbligo

Tutte le prove 
comuni in terza e 
quarta corrette da 
un’unico docente 
a turno. Lui da i 
test ai colleghi 

ma non c’é 
scambio.

Int. 6 5-10
Si, in 

prima e 
seconda

2 ore lezione, 
prima e 

seconda a 
volte meno

Maggior 
parte si, casi 
invece no. 

si si SI
Partecipazio
ne, compiti, 

impegno 

Si, ma 
non al 
100%

Fissa una scala di 
punti e di 

valutazione a 
priori, corregge 

es x es. 

Valuta 
diversamente 
chi si distrae e 
chi commette 

errore, assegna 
pt diversi per 
errori uguali, 
Trova modo 
per dare 4 se 
vuole darlo, 

giudizio altro 
docente 

influenza il 
proprio

Preparazione 
verifiche insieme 

ad un altro 
docente in prima 

e quarta 
attitudinale anche 

su difficoltà 
esercizi (docente 
fuori dalla sede)

Anni  
Esperi
enza

Utilizzo di 
prove 
formative

Durata delle 
verifiche 
sommativi 
strutturate

Il doc. 
ritiene che 
gli allievi 
siano 
consapevoli

Il doc. 
pratica 
autoval
utazion
e

Mini-
test

Il docente 
effettua la 
media 
aritmetica 
per 
attribuire 
nota di 
fine anno

Fattori che 
prende in 
considerazi
one il doc. 
per 
arrotondar
e la nota

Il 
docente 
crede 
possibile 
essere 
oggettivi

Cosa fa per 
rendere la sua 
valutazione 
oggettiva

Soggettività 
nella 
valutazione

Collaborazione 
con colleghi in 
merito alla 
valutazione
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Int. 7 5-10 No 2 ore lezione Alcuni si 
altri no No si Si

Compiti, 
partecipazio

ne, 
andamento

Si, ma 
non al 
100%

Corregge la 
verifica es x es, 
non guarda il 

nome, fissa una 
scala di 

correzione e di 
valutazione a 

priori

A volte, su 
difficoltà esercizi 
e su assegnazione 
punteggio in caso 

di dubbio

Int. 8 10-20 No
2 ore lezione 
ma in prima 

meno
No No si Si

Sistema di + 
e -,Compiti, 
partecipazio

ne, 
andamento

si

Corregge la 
verifica es x es, 
non guarda il 

nome, fissa una 
scala di 

correzione e di 
valutazione a 

priori

Adattamento 
nota sul 

singolo se é 
vicino alla 

nota superiore, 
passato: 

cambiava 
scala di 

valutazione se 
andata male 

ora no

Prove in comune, 
confronto per 

nota di fine anno 
sopratutto in 

seconda. 

Int. 9 10-20 Si

Verifiche di 2 
ore ogni 

mese e dal 
secondo 
semestre 

alternate a 
verifiche di 1 

ora 

Non tutti, in 
particolare 

deboli e 
ragazzi no. 

No No Si Partecipazio
ne, impegno Si

Fissa la scala dei 
punteggi e delle 

note a priori

Aiuto 
maggiore ai 
più deboli 

rispetto ai più 
forti. Peso 
maggiore 

degli errori per 
i più forti. 

Prove in comune. 
Confronto sulla 

didattica. 

Anni  
Esperi
enza

Utilizzo di 
prove 
formative

Durata delle 
verifiche 
sommativi 
strutturate

Il doc. 
ritiene che 
gli allievi 
siano 
consapevoli

Il doc. 
pratica 
autoval
utazion
e

Mini-
test

Il docente 
effettua la 
media 
aritmetica 
per 
attribuire 
nota di 
fine anno

Fattori che 
prende in 
considerazi
one il doc. 
per 
arrotondar
e la nota

Il 
docente 
crede 
possibile 
essere 
oggettivi

Cosa fa per 
rendere la sua 
valutazione 
oggettiva

Soggettività 
nella 
valutazione

Collaborazione 
con colleghi in 
merito alla 
valutazione
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Int. 10 +20 Si
Dipende, non 
tutte da due 
ore lezione. 

Non tutti. Si No No

Andamento, 
impegno, 
consegna 

dei compiti, 
materiale 

SI
Fissa i punteggi e 
la scala di note a 

priori. 

Non valuta 
alcuni esercizi 
se questi sono 

stati un 
disastro o solo 
pochi lo hanno 

fatto

Prove in comune.  

Anni  
Esperi
enza

Utilizzo di 
prove 
formative

Durata delle 
verifiche 
sommativi 
strutturate

Il doc. 
ritiene che 
gli allievi 
siano 
consapevoli

Il doc. 
pratica 
autoval
utazion
e

Mini-
test

Il docente 
effettua la 
media 
aritmetica 
per 
attribuire 
nota di 
fine anno

Fattori che 
prende in 
considerazi
one il doc. 
per 
arrotondar
e la nota

Il 
docente 
crede 
possibile 
essere 
oggettivi

Cosa fa per 
rendere la sua 
valutazione 
oggettiva

Soggettività 
nella 
valutazione

Collaborazione 
con colleghi in 
merito alla 
valutazione
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ALLEGATO 3 

RACCOLTA DI STRALCI DI  INTERVISTE 

Esempi 1 

• “Innanzitutto chiaramente faccio le verifiche, una verifica al mese. Inoltre le mie lezioni sono 

sempre molto interattive, quindi durante la lezione io cerco di far parlare tutti, é raro che 

qualcuno non parli durante una lezione. In questo modo posso capire un po’ se stanno passando i 

concetti oppure no. È chiaro che non é un tipo di valutazione perché non ne prendo nota, ma 

posso vedere se nell’immediato c’é qualcosa che non funziona. In più consegno delle serie di 

esercizi, non sono regolari. Potrei fare ad esempio una serie di eserciti solo sui prismi in modo 

tale che se gli allievi che si trovano veramente in difficoltà possono porre domande e possiamo 

andare a risolvere eventuali problemi nel processo di apprendimento. Poi quando l’argomento 

dovrebbe essere conosciuto faccio dei piccoli test, non su tutti gli argomenti ma ne scelgo alcuni 

importanti per il proseguimento del percorso di apprendimento. Sono singoli esercizi, molto 

veloci da svolgere in cui si chiede di dimostrare di aver capito l’argomento principale. Sono su 

argomenti attuali, non su argomenti passati.” (Intervista 1, pag 1) 

• “[Valuto l’apprendimento degli allievi] Principalmente sulle verifiche e poi come fanno gli 

esercizi in classe e le serie di esercizi settimanali.” (Intervista 3, pag 1) 

• “Ci sono le verifiche classiche, ne faccio circa 8 all’anno. Poi esercizi in classe, guardo un po’.. li 

faccio uscire alla lavagna.. li seguo durante le lezioni e anche li puoi valutarli cosa sanno fare.. 

Do esercizi a casa ma li valuto con le pinze perché spesso c’é l’aiuto di docenti privati sempre più 

spesso, di genitori e che purtroppo non sono competenti.”(Intervista 4, pag.1) 

Esempi 2 

• “[…] le verifiche brevi solitamente vanno un pochino meglio, perché probabilmente si devono 

concentrare meno, l’energie la dosano per l’ora, é meno faticoso naturalmente.” (Intervista 9, 

pag.1) 

• “Dipende..in quarta spesso e volentieri si [faccio le verifiche di due ore]. In prima quest’anno 

solo una perché é stata impegnativa, perché é lunga. Dipende un po’ dall’età dei ragazzi. Fanno 

un po’ fatica a concentrarsi per due ore. A volte può essere più di un’ora lezione, circa 60 minuti. 

Però ecco in prima spesso e  volentieri 50 minuti. ” (Intervista 8, pag. 2) 
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Esempio 3 

• Alla domanda “Sono meno ansiosi gli allievi durante i mini-test secondo te?” il docente risponde 

“ Si,sicuramente… anche perché dura poco e poi non é che se quella va male tutta la verifica data 

dai minitest vuol dire che é andata male.. comunque sanno che hanno altre occasioni per poter 

tirare su la nota dei minitest…Quindi alla fine lo affrontano un po’ meglio l’esercizio, senza 

magari la paura di non riuscire ecco. Se non riescono sanno che é un esercizio.. non sarà tutta la 

prova insufficiente comunque.” (Intervista 7, pag.1)  

• “si [sono meno ansiosi] perché non ci sono le due ore, sono meno esercizi… e quindi diventa più 

facile..”(Intervista 6, pag.2) 

• Riferito ai minitest il docente cita: “Infatti spesso lo attendono trepidanti perché essendo un 

esercizio singolo, molto veloce, svolgerlo per loro é meno fonte d’ansia. tolgono quindi un po’ 

l’aspetto che devono studiare una settimana prima e arrivo ed é lungo e non ce la posso fare. 

Inoltre di solito va meglio che le verifiche, in cui si chiedono più competenze che in un solo 

argomento. Un singolo esercizio plus non vale come una nota ma fa parte di un pacchetto di 

esercizi che messi insieme daranno una valutazione di una verifica. “ (Intervista 1, pag 1) 

• “perché spesso e volentieri quest’ansia arriva perché tu non sei consapevole di quello che sai 

fare.” (Intervista 8, pag. 7) 

Esempio 4 

• “[…] é vero che solitamente chi va male é un po’ vantaggiato mi sembra.. perché comunque sono 

delle verifiche brevi e chiedo solo una cosa puntuale.. magari é anche un problema ma non troppo 

complesso…”. (Intervista 7, pag.1)  

• In merito alle verifiche più corte, l’intervistato n° 9 alla domanda “Secondo te il test va meglio 

perché é meno impegnativo o per la concentrazione?” risponde: “Ecco.. ci sono tutte e due le 

cose..ogni tanto quella di un’ora é più semplice.. viene spontaneo farlo, ma anche quando do 

qualcosa di più difficile sembrano che vadano meglio.”(pag.1)  

• “la preparazione é più semplice perché se ti dico due argomenti tu non vai a studiare tutto. Io dico 

sempre gli argomenti. È logico che poi comunque in quarta attitudinale dico un argomento ma 

legato a quello argomento ce ne sono altri che devono sapere.”(Intervista 6, pag.2) 
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Esempio 5 

• “In classe, dopo le prime spiegazioni e i primi esercizi posso dire di non effettuare delle verifiche 

formative, questo non fa parte del mio modo di insegnate. Ma sicuramente tramite delle domande 

mirate, degli esercizi più o meno approfondite cerco di capire un po’ quello che é il polso della 

classe e quindi cercare di capire se l’argomento che sto proponendo sta passando o necessita dei 

correttivi. Una volta fatto questo, poi se le risposte che ottengo mi fanno capire che l’argomento 

sta prendendo, che stanno comprendendo man mano faccio egli esercizi di consolidamento e poi 

li sviluppo altrimenti faccio un passo indietro e cerco di correggere il tiro.” (Intervista 2,pag.1) 

• “No, non faccio prove formative.. nel senso che io riesco a valutarli anche quando si esercitano in 

classe… così non faccio prove di questo tipo, non ne ho l’abitudine.” (Intervista 4, pag.1) 

• “È un aiuto in più perché sono pochi gli esercizi, magari solo 2-3, e su pochi argomenti magari 2. 

Quindi anche chi fa più fatica dovrebbe essere vantaggiato da questi minitest.” (Intervista 6, pag.

1) 

Esempio 6 

• L’intervistato n° 5 spiega: “Se l’errore é comune mi prendo più tempo per discuterne, rifaccio 

degli esercizi su questo argomento e se vedo che un argomento non é stato per niente capito il 

test successivo ripropongo lo stesso… non lo stesso esercizio ma uno inerente allo stesso 

argomento. quindi sanno che se vanno tutti male sullo stesso argomento lo sanno che lo avranno 

la volta dopo…” (pag. 4) 

• “Questo [il minitest] é si sommativo però permette anche tra una prova e l’altra di misurarsi un 

pochino sul punto in cui sono arrivati nell’acquisizione degli argomenti.” (Intervista 6, pag 1) 

Esempio 7 

“Io quando ritiro i compiti, vista la ponderazione che hanno sulla nota finale, per me quello é 

formativo, nel senso che viene corretto ad ogni allievo e dunque mi sono accorta negli anni hanno 

bisogno di una nota. Se tu correggi e fai solo un commento loro non sanno se hanno fatto bene o 

no.. se vedono rosso per loro hanno fatto male.. con la nota sembra quasi che riescano a capire a che 

punto sono. Nonostante ci sia una nota, nonostante ne tengo conto nel registro, perché anche li con 

gli anni ho capito che se dico che ne tengo conto allora loro si impegnano, se invece no allora fanno 

male.”(Intervista 8, pag. 2) 
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Esempio 8 

• “Forse… li puoi fare i primi due test poi li conosci… sai che c’é chi non lo saprà mai e quello 

che li dimentica sempre… non ho bisogno di fare un colloquio.. io so perché 

sbaglia…” (Intervista 4, pag. 5) 

• “di solito ti rendi conto dal processo… quale può essere il tipo di errore.” (Intervista 1, pag 9) 

• “di solito so quello di cui é capace e quindi al limite quando restituisco il test se é un errore 

evidente che rischia di ripetere glielo segnalo e gli dico di fare attenzione a questa cosa qui… Ad 

altri ragazzi non faccio neanche i commenti… perché ci sono problemi più grossi magari da 

affrontare… “ (Intervista 5, pag. 5) 

• “Io guardo quello che ha prodotto, quindi poi confrontando con il nome posso capire come mai..” 

(Intervista 8,pag 9) 

Esempio 9 

“Di solito mi accorgo durante la verifica perché passando mi accorgo che ancora non ha fatto 

niente, o sta piangendo o vedo che é rosso come un pomodoro. Poi io dico sempre.. se andate in 

ansia mi chiamate e mettiamo a posto l’ansia” (Intervista 6, pag. 5) 

Esempio 10 

“In alcuni casi me ne accorgo dopo… é chiaro che accorgersene dopo é sempre un po’ dannoso e 

poi il danno é fatto e anche quel poco che si poteva fare non si é fatto. Anche li quando succede 

questo, più o meno si é fatta l’idea della ragazza e quando si trova a correggere un elaborato che 

non corrisponde a quello che uno crede che possano essere le capacità inizia a fare qualche 

domande e poi ne approfondisce con il ragazzo che poi ti dice che é legato a dei momenti di panico. 

E questo succede con ragazzi in difficoltà con la materia ma mi é capitato anche nel recente passato 

con allievi molto bravi, tendenzialmente tra il 5.5 e 6 che poi vanno a dire ai genitori e poi i genitori 

lo vengono a dire a me, che dice di essere andato in panico e poi il risultato della verifica rasenta la 

perfezione. E per una sorta di auto protezione, di vergogna o non lo so.. non ha espresso nulla e io 

stesso ho detto che non mi sono accorto di nulla perché l’espressione del viso piuttosto che i 

comportamenti in classe erano identici a quelli della normalità.” (Intervista 2, pag.5) 
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Esempio 11 

• “tu ti rendi conto quando ci sono gli allievi ansiosi specialmente per la matematica. Molto spesso 

perché hanno le pressioni esterne. Allora tu gli puoi chiedere anche quando fa 3+2 e non ti sanno 

rispondere ma non perché sono stupidi… e questi li tiri fuori subito.. evidentemente nella verifica 

peggiora ancora di più e non tirano assieme niente… vanno nel pallone e vedono 

nero.” (Intervista 4, pag. 3) 

• “Per esempio in seconda una ragazzina alla quale hanno affiancato una docente di recupero 

perché vogliono che vada all’attitudinale, probabilmente era talmente sotto pressione che mi 

guarda e mi dice “ non ce la faccio, non capisco niente, non la finisco”” (Intervista 6, pag.5) 

Esempio 12 

• “Bisogna rassicurarli un attimo, tranquillizzarli, li ho visti che piangono, sono spaventati. 

Davanti a qualcosa si perdono in un bicchiere d’acqua. […] Un po’ di autostima, a volte gli dico 

“dai guarda, osserva, hai fatto un errore” gli do un po’ una mano. Ti bastano due o tre parole. 

Non stai li ad aiutarlo, non ha senso. Se poi vedi che continua a non capire basta, quel giorno li é 

così. Basta spesso poco che stanno tranquilli. “ (Intervista 9, pag. 4) 

• “Sul momento ho cercato di rassicurare l’allievo e poi gli ho dato dei consigli su come gestire 

l’ansia quando fa le verifiche..” (Intervista 7, pag 3) 

• “Quasi sempre lo vedevo subito.. in questo caso cerco di tranquillizzare l’allievo… ma altre volte 

non puoi farci niente… sono proprio di carattere così.. sono bloccati e non riescono a dare quello 

che dovrebbero…” (Intervista 5, pag. 4) 

Esempio 13 

“ […] spesso nella verifica non facevano cose che poi dopo erano in grado di fare.. Perché dopo 

devono correggere la verifica.. allora io dicevo loro di non correggerla ma rifarla.. ti dai quel tempo 

che ti ho dato in classe e poi la rifai.. senza studiare prima… proprio da sola, tranquillo eccetera… 

così per cercare di capire se era ansia o il problema arriva da altro. Perciò quando dopo ti dicono: 

sono riuscita a farla tutta e poi confrontando con le correzioni era giusta…allora li sai. […] Io cerco 

a questo punto, per assicurarmi che é veramente così… può capitare che io ritiri le correzioni. 

Dunque questa volta la verifica che fa da solo, non lo dico quando ritiro altrimenti é troppo facile, 

quindi mi aspetto che se so che non ha un docente privato forse l’ha fatta davvero da solo e vedo se 

c’é un balzo di qualità. Alla fine dell’anno viene tenuto conto… se quelle note li sono dovute 

all’ansia. L’ansia non ti fa prendere 2…2.5.. ti fa prendere il 3…3.5… e dunque poi pian piano… 
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perché a volte poi consiglio anche di far meno. Scegli due argomenti e fa quelli. E normalmente va 

un pelino meglio. Chiaramente però la nota poi si sta un po’ attenti… si tiene conto del fatto che é 

un ragazzo ansioso, che le verifiche non corrispondono alle loro reali capacità. ” (Intervista 8, pag. 

8) 

Esempio 14 

“Allora chiedo a loro di avere la consapevolezza di dire chiaramente a qualcuno, ai genitori, io 

questo argomento qua lo so fare, questo argomento qua lo so fare… se lo sa fare bene, così così 

oppure no. Dal momento in cui quell’argomento li é no, lui sa già a priori che se verrà richiesto lo 

sa fare bene quindi non può essere un fattore di ansia, lo so già come andrà a finire.. se ci sono 

quelli così cosi.. si sa già come andrà a finire ecc.. quindi avere la consapevolezza di quello che so 

fare bene, cosi cosi, male.. secondo me dovrebbe aiutare a tirare via l’ansia, perché poi durante la 

verifica gli dici vai a cercare quegli argomenti che sai fare.. “ (Intervista 8, pag 7) 

Esempio 15 

Passaggio preso dall’Intervista 9, pagina 3:  

“D: Le verifiche secondo te rispecchiano le competenze? Per esempio, il ragazzo brillante da 6, ti 

capita di vedere ragazzi del genere che alle verifiche però non arrivano al 6?  

I: No… non ci arriva.  

D: cosa succede li? 

I: Eh no.. io li do 5.5.  

D: Anche se vedi che le capacità sono da 6? 

I: Eh beh ma potenzialmente siamo tutti da 6. Tu devi dimostrarmi che riesci a fare tutto giusto, é 

corretto anche. Non sono note brutte, sono 5.5 non 6 ma per me sono lo stesso! 

D: Se gli errori sono, come hai detto tu prima, dimenticanze. Questo tu comunque ne tieni conto alla 

fine dell’anno? 

I: Si.. fa errori di distrazione. Però vanno segnati. È li-li.. ma non ce l’ha fatta. Anche altri esempi 

ho allievi brillanti quest’anno ma nel secondo semestre hanno preso dei 6, ma anche alcuni 5.. 5+… 

non posso dare un 6 quindi! Anche oggi, bravissimo, ma sbagliava su tutto.. espressioni che non 

erano neanche complicate! Ecco sopratutto con i voti alti, con i voti bassi tipo la sufficienza do più 

una mano. Magari li ecco guardo di più i tipi di errori e relativizzo… questa verifica ha preso 3.5 ad 

esempio, ma li ha fatto errori di distrazione, o altro.. ecco li-li.. é una sufficienza risicata.. ma ecco li 

do più una mano. Ci sono 4 e 4, quelli pieni che arriva tranquillamente alla piena sufficienza e il 4 
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tirato. È vero che su carta il 4 é uguale all’altro. Bisogna però un po’ capire, ascoltare il ragazzo e i 

genitori, essere deciso tu nel valutarli per dire: “questa é la mia idea”. La decisione alla fine é 

dell’insegnante.. a meno che non ci siano dei casi eclatanti!!” 

Esempio 16 

• “Nella nota di fine anno deve comparire quanto ha appreso l’allievo del programma. Quindi se 

un allievo prende un 4 ha acquisito sufficienti… cioè ha appreso a sufficienza la materia. Se un 

allievo prende 5, ha appreso bene la materia. L’esempio di prima dell’allievo che da 5 passa a 4.5 

é un allievo che ha appreso discretamente la materia ma l’impegno, chiaramente deve saltare 

fuori anche questo, ma l’impegno non é sufficiente. Le note comunque sono 

interpretabili.” (Intervista 1, pag. 3) 

• “Ci sono 4 e 4, quelli pieni che arriva tranquillamente alla piena sufficienza e il 4 tirato. È vero 

che su carta il 4 é uguale all’altro.” (Intervista 9, pag. 3) 

Esempio 17 

• “potresti decidere anche di cambiare la nota per il bene dell’allievo in modo da agevolarlo.. ti 

succede più spesso in terza e quarta perché ha bisogno di avere il 4 per accedere ad una certa 

scuola.. che si é impegnato tutto l’anno ma non ce la fa per determinati motivi ma non te la senti 

di compromettergli il futuro. ”(Intervista 5, pag 9) 

• “È chiaro che su tante cose si entra in consiglio di classe sono piuttosto elastica, aperta, ma 

abbastanza severa sul voto finale senza creare problemi al ragazzo. Cioè se é quella nota e 

funziona tutto bene,  se si tratta di dire é li li… non so, non l’ho aiutato, l’ho penalizzato perché 

serve per l’anno prossimo… vdabbé allora si può giustificare la cosa e la cambio.” (Intervista 9, 

pag 2) 

Esempio 18 

“più che d’accoro con allievi che hanno un’attitudine più positiva durante l’anno… chi ha 

un’attitudine migliore lo agevole più volentieri. Se uno mi sta particolarmente antipatico, perché 

non fa niente di quello che gli dici, se rompe tutto l’anno… e poi se non gli dai il 4 perché non 

prende il posto di apprendistato. No, se tu lo prendi questo posto lo stai rubando a qualcun’altra che 

magari ha più bisogno di te.. non hai fatto nulla quest’anno allora ti meriti il 3 e te lo tieni. 

“ (Intervista 5, pag 8) 
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Esempio 19 

• “Propongo la verifica standard a chi va bene, dalla sufficienza in su.. quelli che fanno un po’ 

fatica o sono insufficienti la chiamo verifica da 5… che é una verifica differenziata in cui al 

massimo potrebbero prendere 5. Poi invece le valuto come le altre facendo in modo che possano 

arrivare al 6 altrimenti sono insufficienti anche in questo modo..” (Intervista 6, pag. 1) 

• “ Se uno é bravo e so che può stare attento lo penalizzo l’altro no. ” (Intervista 6, pag.6) 

• “Ad esempio al corso base mi mette il calcolo, non mi mette l’unità di misura, non mi mette la 

misura.. perché ha un caos in testa talmente grosso quindi a volte interpreto un po’ e do più punti 

che ad un’altro.” (Intervista 6,pag.6) 

Esempio 20 

• I: Un esempio: stiamo facendo i diagrammi cartesiani, le funzioni e gli dico: cosi non va bene.. 

bisogna lavorare a matita, bisogna usare la riga, essere precisi.. questo mi dice si si si e poi va 

avanti a fare quello che vuole.. fa la cosa nel test… chiaramente mi da fastidio… so che gliel’ho 

detto, so la risposta che ha avuto e quindi lo penalizzo…  

D: quindi lo penalizzo di più rispetto ad un altro.. 

I: rispetto ad un altro che magari fa un grafico fatto peggio ma perché non ha le capacità    

dell’utilizzo dello strumento… e quindi lui lo penalizzo meno perché so che non ci può arrivare 

perché fa davvero fatica ad usare un goniometro.. e lo penalizzo meno.  (Intervista 5, pag 7) 

• “se il testo é impresentabile… più fai fatica a leggerlo più ti innervosisci e più 

penalizzi..” (intervista 5, pag 8) 

Esempio 21 

• “Di solito lo faccio io a parte i casi in cui non capisco proprio… allora mi faccio spiegare da 

solo.. Per quando correggo non vedo l’ora di finire e poi ne discuto a posteriori. Anche perché io 

faccio un po’ fatica a fare le insufficienze e quindi appena posso prendo qualcosa di giusto e 

quindi a volte mi rendo conto che do il punto quando non avrei dovuto e poi lo 

lascio…” (Intervista 6, pag 7) 

• “però a volte se voglio dare un quattro e lo voglio dare lo do… Trovo il modo per 

darglielo.” (Intervista 6, pag.10) 

• “Allora dare il 4 regalato non mi va… volevo se vuoi una pezza giustificativa per darlo.. che 

dimostrassero comunque che si fossero impegnati.” (Intervista 6, pag.3) 
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• “Ogni tanto mi capita di fare una miopia… perché a volte hai delle valutazioni che sono li li 

verso la nota più alta, e quindi lo fai… tanto loro non sanno.” (Intervista 8, pag 12) 

Esempio 22 

“D: Ti é già successo che il giudizio di un docente influenzasse la valutazione sul tuo allievo?  

I: Si.. magari che mi abbia messo in discussione si.. poi magari cerco di rivalutare.. di vedere 

l’allievo così com’é.. di tenere conto anche di un aspetto che aveva visto l’altro docente e magari ho 

visto cose che non avevo notato prima..” (Intervista 6, pag.10) 

Esempio 23 

• “Io la metto dopo..  non metto quanto vale un esercizio sulla verifica. Lo faccio dopo, prima di 

iniziare a correggere. E poi a volte capita che vedendo un po’ i risultati allora guardo e questo 

esercizio lo non ha fatto nessuno allora lo tolgo dalla valutazione. Il punteggio viene assegnato 

prima di correggere e poi modificato in base a come é andato..” (Intervista 10, pag. 6) 

• “la faccio dopo… la faccio lineare.. magari mettiamo per una verifica di 50 punti la sufficienza 

potrebbe essere 30. Ma poi se ce ne sono tanti che hanno 27-28-29 allora per non star li, okay 

quella é la zona. È chiaro che se tutti fanno 10 punti non é che la cambio. C’é un adattamento ma 

senza che venga stravolta.” (Intervista 10, pag.6) 

Esempio 24 

“ […] secondo me bisognerebbe fare una condivisione di questo a livello cantonale.. ma non 

succede.. e non so se succederà… Così ci sarebbe uno scambio di opinione, di esercizi.. non che fai 

sempre le stesse cose.. “ (Intervista 5, pag.10) 

Esempio 25  

• “Perché magari in due verifiche si verificano gli stessi argomenti, e prima non lo sapeva fare e 

alla seconda verifica si, che senso ha fare una media? “ (Intervista 10, pag. 2) 

• “Se tu fai correggere la verifica a persone diverse, pur attribuendo gli stessi punteggi, ci saranno 

delle differenze. Cerchi di equilibrarlo ma qualche sfasatura c’é sempre.” (Intervista 10, pag. 5) 
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• “È divertente vedere questa cosa di terza e quarta che facciamo qui, ti fa rendere conto di come 

ogni docente valuta in modo diverso e questo ti fa porre delle domande..” (Intervista 5, pag. 10) 

!  
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