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1. Introduzione 

Come docente di scuola elementare ho avuto modo di constatare come molti genitori temano il 

passaggio dei loro figli dalle scuole elementari alle scuole medie, siano convinti che il loro 

rendimento scolastico ne risenta e si rifletta sulle note finali, in particolare su quella di matematica 

che prevedono si abbasserà, a loro dire, di almeno un punto. 

L’attendibilità di questa affermazione mi ha sempre incuriosito e pertanto ho deciso di utilizzare 

l’opportunità offerta da questo lavoro di ricerca per analizzare con metodi statistici la variazione 

della nota di matematica tra la quinta elementare e la prima media al fine di verificare se 

effettivamente, e in quale misura, la sensazione dei genitori sia fondata. 

In via generale, si può supporre che una certa variazione ci sia, dal momento che il passaggio al 

nuovo ordine di scuola implica cambiamenti non indifferenti per gli alunni (nuova sede, nuova 

classe e compagni, aumento del numero dei docenti, ecc.). Credo però che in generale tale 

variazione non dovrebbe essere particolarmente marcata poiché si tratta pur sempre di un passaggio 

all’interno della scuola obbligatoria e come tale si auspica sia supportato da una certa coerenza. 

Un’eventuale marcata discordanza tra le due valutazioni credo sia oltretutto controproducente in 

quanto può far credere che o alle elementari si è troppo buoni, discreditando l’operato dei docenti, 

oppure che tra i due ordini non vi sia unità d’intenti e coordinazione. 

Dare delle spiegazioni alle eventuali variazioni è chiaramente complicato, poiché le variabili in 

gioco sono numerose e parecchie sono difficilmente controllabili e misurabili: penso in particolar 

modo al ruolo della soggettività degli insegnanti nell’atto della valutazione. Con il mio lavoro non 

voglio quindi andare a cercare delle eventuali cause, bensì valutare se effettivamente vi siano delle 

grosse differenze tra le due valutazioni. In seguito intendo confrontare la variazione in base ad 

alcuni criteri oggettivi come le classi frequentate o i docenti avuti, per vedere se vi siano delle 

corrispondenze particolari tenendo sempre presente che un ruolo fondamentale lo ricoprono gli 

allievi stessi che sono ogni anno degli individui differenti. 

Il mio intento, analizzando le note di circa 300 allievi, sarà comunque quello di delineare un quadro 

il più possibile vicino alla realtà, che credo possa fornire nuovi elementi di riflessione per noi 

insegnanti e per chi ha il compito di dirigere la scuola nell’ottica di un miglioramento della 

continuità tra i due ordini scolastici. Aspetto questo di stretta attualità, visto l’avvicinarsi della 

scadenza per introduzione del Concordato HarmoS il quale si basa su un concetto di scuola 

obbligatoria (dai 4 ai 15 anni d’età) ben coordinato e strutturato. 
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2. Quadro teorico 

La mia ricerca ruota attorno alle note riportate sulla pagella, ossia sulla valutazione sommativa che i 

docenti sono chiamati a formulare al termine di ogni anno scolastico. Con il mio quadro teorico 

intendo pertanto chiarire innanzitutto in cosa consiste la valutazione sommativa e poi riassumere le 

indicazioni che i documenti ufficiali dei due ordini di scuola riportano in merito ad essa, per 

valutare se il confronto fatto da genitori sia sensato o meno. 

2.1. La valutazione sommativa 

Per la stesura di questo paragrafo si fa principalmente riferimento ai documenti di Dozio, pubblicati 

dall’Ufficio delle scuole comunali, nei quali approfondisce il tema della valutazione e la 

comunicazione ai genitori (2010, 2011). 

La valutazione sommativa è la valutazione che la scuola assegna per sancire la fine di un periodo 

d’insegnamento-apprendimento. Il suo scopo è di comunicare verso l’esterno, in particolar modo 

alle famiglie, quale livello di competenza hanno sviluppato gli allievi. Essa deve pertanto attestare 

socialmente la padronanza di competenze: deve distinguere gli allievi che sono riusciti ad acquisire 

quanto previsto da chi invece ha incontrato delle difficoltà e non ha raggiunto gli obiettivi minimi. 

La valutazione sommativa finale rappresenta perciò un bilancio delle acquisizioni in relazione alle 

competenze o agli obiettivi auspicati per la fine di quel determinato anno scolastico. 

Vista la sua funzione è necessario che sia sintetica e di facile comprensione: da decenni nella realtà 

scolastica ticinese per esprimere le valutazioni sommative si ricorre alla scala numerica delle note 

con 6 come voto massimo e 4 come indice di sufficienza. 

La sinteticità della codifica utilizzata comporta una perdita delle indicazioni pedagogiche per il 

miglioramento dell’apprendimento (non dice cosa va bene e cosa invece va migliorato). D’altro 

canto, rappresentando una quantificazione delle prestazioni degli allievi facilita il loro 

posizionamento rispetto alla norma delle attese. 

Al termine di un ciclo di studio, la valutazione sommativa assume anche un ruolo certificativo 

siccome attesta il livello finale raggiunto dagli allievi al termine di quel determinato ciclo. In alcuni 

casi tale valutazione diventa di fondamentale importanza in quanto fa da lasciapassare per gli studi 

futuri (es. accesso alla scuola media, scelta dei corsi attitudinali, accesso al liceo, ecc.). 
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2.2. Scuola elementare e valutazione sommativa 

Le indicazioni di come utilizzare la scala numerica delle note per l’espressione della valutazione di 

fine anno scolastico è riportata nelle Istruzioni del Libretto scolastico: 

 

3. Alla fine di ogni anno scolastico la valutazione dei risultati raggiunti nei diversi campi 

dell’insegnamento è espressa con note che vanno da 3 a 6: 

 la nota 6 significa che l’allievo, oltre ad aver raggiunto gli obiettivi minimi in modo ampio e 

sicuro, è in grado di affrontare regolarmente situazioni più complesse (obiettivi di sviluppo); 

 la nota 5 significa che l’allievo, oltre ad aver raggiunto gli obiettivi minimi con sicurezza, 

dimostra anche di saper affrontare situazioni più complesse (obiettivi di sviluppo); 

 la nota 4 significa che l’allievo ha raggiunto l’insieme degli obiettivi minimi; 

 la nota 3 significa che l’allievo non ha raggiunto l’insieme degli obiettivi minimi. 

 È ammesso l’uso del mezzo punto a eccezione delle insufficienze nelle classi terminali del 

ciclo. 

 

Cosa s’intende con obiettivi minimi, è illustrato nell’ultimo capitolo dei Programmi per la scuola 

elementare dedicato agli obiettivi di padronanza. 

Secondo i Programmi per la scuola elementare gli obiettivi di padronanza indicano ciò che ogni 

allievo dovrebbe essere in grado di fare con sicurezza al termine del primo e del secondo ciclo. Essi 

dovrebbero rappresentare un minimo di conoscenze strumentali indispensabili per le necessità 

pratiche della vita sociale e per il proseguimento degli studi nelle diverse discipline. Nella scuola 

elementare gli obiettivi di padronanza vanno quindi considerati come un criterio per orientare il 

percorso d’insegnamento e per valutarne i risultati. Tutti gli altri obiettivi riportati dai programmi 

sono da intendere come obiettivi di sviluppo per i quali non bisogna pretendere l’uniformità di 

raggiungimento (2000, p. 91-92). 

Questo tipo di impostazione dei programmi sembra pertanto essere in linea con un discorso di 

continuità tra i due ordini della scuola obbligatoria poiché presuppone che il raggiungimento degli 

obiettivi minimi al termine della scuola elementare sia sufficiente per proseguire regolarmente il 

percorso scolastico presso la scuola media. 

A sottolineare ciò, nella struttura scolastica attuale ticinese, vi è l’Articolo 12 della Legge sulla 

scuola media il quale sancisce che l’accesso alla scuola media è vincolato dall’ottenimento del 

Certificato di licenza dalla scuola elementare. Tale certificato lo si riceve solo se alla fine della 

quinta elementare si viene promossi e ciò avviene solo se, come stabilito dal Regolamento della 

Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare (art. 23), si ottiene la sufficienza in tutte 

le materie. Pertanto ecco che nuovamente si lascia intendere che il raggiungimento degli obbiettivi 
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di padronanza della scuola elementare siano un bagaglio sufficiente ma indispensabile per 

continuare gli studi presso la scuola media. 

2.3. Scuola media e valutazione sommativa 

I piani di formazione della scuola media hanno un’impostazione diversa dai programmi della scuola 

elementare. Invece di fondarsi su degli obiettivi e cioè su dei contenuti, essi sono elaborati sul 

concetto di competenza. Come indicato nel Piano di formazione della scuola media «la competenza 

è definita come capacità di affrontare un compito/una situazione complesso/a, utilizzando in modo 

creativo e funzionale le conoscenze, le capacità e gli atteggiamenti acquisiti. Le conoscenze, le 

capacità e gli atteggiamenti sono quindi le risorse necessarie per costruire le competenze» (2004, p. 

9). 

All’interno del Piano di formazione ogni disciplina, attraverso la Mappa formativa disciplinare, 

specifica poi quali saperi, capacità e atteggiamenti saranno da acquisire al termine della scuola 

media. Per ogni classe sono successivamente state identificate quelle competenze che vanno 

terminate in quell’anno e rappresentano lo zoccolo duro attorno al quale viene organizzata l’attività 

didattica annuale. Il lavoro del docente non deve tuttavia limitarsi allo sviluppo di tali competenze, 

bensì deve comprendere anche tutti gli altri obiettivi disciplinari comunque fondamentali per la 

continuazione del percorso scolastico (PFSM, 2004). 

Secondo gli orientamenti didattici del Piano di formazione, al momento della valutazione 

sommativa il docente è chiamato a descrivere lo stato dell’apprendimento dell’allievo in rapporto 

alle competenze, e come indicato dall’articolo 58 del Regolamento della scuola media «alla fine 

dell’anno scolastico, i docenti esprimono una sintesi del profitto finale conseguito da ogni allievo 

attraverso le note da 2 a 6; 4 è la nota di sufficienza; sono ammesse le note intermedie 4,5 e 5,5» 

(1996). 

2.4. Convergenze della valutazione sommativa tra SE e SM e confronto 

Ad accumunare la valutazione sommativa dei due ordini vi sono principalmente due aspetti 

istituzionali piuttosto evidenti. 

Il primo riguarda le indicazioni sulla codifica da utilizzare: in entrambi i casi le rispettive leggi 

stabiliscono che la valutazione deve essere espressa ricorrendo a una scala numerica il cui limite 

superiore è uguale (nota 6) così come lo è la suddivisione intermedia della scala; una piccola 

differenza sta nel limite inferiore che alla scuola elementare è la nota 3 mentre alla scuola media è 
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la nota 2. Questo primo punto comune permette, a buona ragione, ai genitori di confrontare le note: 

essi ricevono infatti l’informazione sul rendimento scolastico dei propri figli attraverso un’unica 

codifica numerica che per sua natura ben si presta a un confronto diretto. 

Il secondo aspetto comune è il significato attribuito alle varie note: in entrambi gli ordini la nota 4 

sta a indicare la sufficienza, ossia il raggiungimento degli obiettivi minimi. Le note superiori 

indicano poi che sono stati raggiunti obbiettivi sempre maggiori, mentre le insufficienze indicano 

che l’apprendimento minimo non è avvenuto. Il significato che le varie note assumono è pertanto lo 

stesso nei due ordini di scuola: ancora una volta i genitori si sentono giustificati al confronto. 

Un ulteriore aspetto comune è l’autonomia lasciata al docente al momento della valutazione. Infatti 

i rispettivi piani, oltre alle indicazioni metodologiche, non danno indicazioni precise su come 

decidere se un livello d’apprendimento debba corrispondere per esempio a un 4,5 piuttosto che a un 

5. In entrambi gli ordini sono pertanto i docenti stessi a esprimere la loro soddisfazione o 

insoddisfazione di fronte ai risultati ottenuti dall’allievo rispetto al livello di acquisizione atteso 

degli obiettivi di formazione, ma sempre in base ai propri criteri e alle proprie scelte. Siccome alla 

scuola media un tassello della valutazione sono le verifiche scritte, si potrebbe credere che la 

soggettività sia minore. In realtà anche una verifica è soggettiva: è pur sempre il docente che sceglie 

gli esercizi da far svolgere in base ai suoi allievi ed è appurato che per verificare uno stesso 

argomento docenti diversi scelgono esercizi diversi. Le due valutazioni sommative incorporano 

pertanto una buona dose di soggettività che al momento del confronto si “compensano”. 

 

Con l’adesione all’Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria 

(Concordato HarmoS) il Canton Ticino ha decretato la volontà di armonizzare i tre settori scolastici 

scuola dell’infanzia, scuola elementare e scuola media in un unico concetto di scuola obbligatoria. 

È stato così deciso di considerare la scolarizzazione dal 4° al 15° anno d’età come parte di un unico 

progetto costruito in modo coerente e armonioso. 

Se verranno mantenute le attuali modalità valutative, ecco quindi che il confronto svolto dalle 

famiglie tra le varie valutazioni trova un’ulteriore giustificazione. 

Pertanto, oltre all’analisi degli attuali programmi e piani di formazione rispetto alle richieste del 

concordato, anche il tema delle modalità di valutazione andrà considerato al fine di determinare se i 

processi valutativi attuati oggi nei vari ordini scolastici sono coerenti o meno. La ricerca svolta con 

questo lavoro vuole essere un primo passo in tal senso. 
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3. Domande e ipotesi di ricerca 

Domande di ricerca 

D.1. Come docente di scuola elementare spesso dai genitori ho sentito l’affermazione “…tanto 

alle medie le note sono tutte di un punto più basse!”; i dati confermano questa credenza 

diffusa? In particolare: ci sono delle relazioni tra la nota di matematica in quinta 

elementare e la nota di fine prima media? 

 

D.2. In quale misura la variazione della nota in matematica tra la quinta elementare e la prima 

media è in relazione con il genere dell’allievo, le sedi frequentate, i docenti avuti? 

 

D.3. In quale misura la conclusione della quinta elementare con il 4 in matematica comporta il 

raggiungimento della sufficienza anche alla scuola media? 

Ipotesi di ricerca 

I.1. Molto probabilmente in generale la nota di matematica tra la quinta elementare e la prima 

media subirà una diminuzione anche se non in maniera così marcata (quindi minore di 1 

punto). 

 

I.2. Attraverso l’analisi della variazione della nota tenendo in considerazione il genere 

dell’allievo, le sedi frequentate e i docenti avuti, prevediamo che non ci saranno particolari 

differenze. 

 

I.3. Siccome l’ottenimento della licenza della scuola elementare è vincolato dal 

raggiungimento della sufficienza in tutte le materie, è da prevedere che diverse di queste 

sufficienze in realtà celino alcune difficoltà. Con il passaggio alla scuola media queste 

risulteranno più marcate, conducendo l’allievo a una diminuzione della nota in questione. 

Prevediamo che gli allievi che ottengono un’insufficienza in prima media siano soprattutto 

degli allievi che hanno terminato la scuola elementare con un 4 in matematica. 
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4. Metodologia e popolazione di riferimento 

La ricerca è di tipo esplicativo e vuole innanzitutto verificare se la nota in matematica diminuisce 

con il passaggio dalla quinta elementare alla prima media. In seguito cerca un eventuale legame tra 

tale variazione e il genere dell’allievo, i docenti avuti o le sedi frequentate sia alle elementari sia 

alle medie. 

Per approfondire il tema sono state raccolte le note degli allievi delle prime di due scuole medie in 

due anni distinti non consecutivi (in sede di analisi distinti con anno 1 e anno 2) e le note 

conseguite da tali allievi in quinta elementare. La raccolta delle note delle scuole medie è stata 

facilitata dal loro metodo di archiviazione informatico; la raccolta di quelle delle scuole elementari 

ha invece richiesto la lettura dei registri archiviati presso gli ispettorati. 

I dati raccolti per ogni allievo sono: 

relativi alla quinta elementare: sede, docente, classe, nota in matematica e media aritmetica di 

 alcune note; 

relativi alla prima media: sede, docente di matematica, classe, nota in matematica e media 

 aritmetica ufficiale. 

La media delle note della scuola media è quella riportata sulla pagella di fine anno che prende in 

considerazione le materie di italiano, francese, storia, geografia, matematica, scienze, educazione 

visiva, educazione fisica, educazione manuale e tecnica. Per le scuole elementari la media delle note 

non figura nelle pagelle, per avere un dato che potesse in una certa misura rappresentare il 

rendimento scolastico dell’allievo si è scelto di calcolarla prendendo in considerazione le note di 

italiano, matematica, ambiente e francese. 

Per garantire l’anonimato non sono stati archiviati i nominativi né degli allievi né dei docenti. 

Durante la registrazione sono stati utilizzati dei codici (v. Tabella 1) per permettere in fase di analisi 

di stabilire la provenienza degli allievi e di ricostruire le composizioni delle classi e gli abbinamenti 

con i docenti avuti. 

Tabella 1 - Esempio registrazione dati di un allievo (in grassetto la parte fissa del codice che li differenzia) 

nro genere anno 
sede 
SM 

classe 
SM  

nota 
mate SM 

media 
SM 

docente 
SM 

sede 
SE 

classe 
SE 

nota 
mate SE 

media 
SE 

docente 
SE 

29 F anno1 smA Csm3 4.5 4.4 DsmE seA Cse5 5 5.1 DseE 
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In totale sono stati raccolti i dati di 333 allievi (175 del primo anno scolastico, 158 del secondo 

anno scolastico) che rappresentano circa il 6% degli allievi ticinesi in prima media in quei due anni. 

Tabella 2 – Ricapitolazione dati (Allegato 1 ricapitolazione dettagliata) 

 Scuola media A Scuola media B Totale 

Allievi 219 114 333 
Classi Scuola Media 11 6 17 
Docenti Scuola Media 4 5 9 
Sedi Scuola Elementare di provenienza 4 3 7 
Classi Scuola Elementare 13 12 25 
Docenti Scuola Elementare 14 12 26 

 

La differenza tra il numero delle classi dei due ordini di scuola è dovuta al fatto che gli allievi di 

alcune sedi di scuola elementare non proseguono il loro percorso scolastico presso la stessa sede di 

scuola media. La differenza tra il numero dei docenti in parte è dovuta alla motivazione appena 

descritta, ma principalmente dal fatto che i docenti di scuola elementare spesso accompagnano una 

classe per più anni e quindi tornano in quinta solo dopo un certo numero di anni (spesso 3 o 5). 

 

Per procedere nell’analisi dei dati raccolti si è ricorso oltre alle frequenze assolute e alle frequenze 

relative delle varie note, alla determinazione delle medie aritmetiche con relative deviazioni 

standard e delle differenze (note SM – note SE) tra le note in matematica e le medie tra i due ordini 

di scuola. 

A raccolta dati conclusa è risultato che la variazione della nota di matematica tra i due ordini di 

scuola si identifica in 8 indici distinti. Gli indici positivi +1,5; +1; +0,5 corrispondono a quanti 

punti la nota di prima media sia superiore di quella delle elementari; l’indice 0 indica che la nota dei 

due anni scolastici è rimasta uguale, mentre gli indici negativi −0,5; −1; −1,5; −2 indicano di quanti 

punti la nota di prima media sia inferiore di quella delle elementari. Tali indici si sono rivelati utili 

per l’analisi. 
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5. Analisi dei dati e risposte alle domande di ricerca 

5.1. Domanda 1: analisi dei dati e risposta 

Distribuzione delle note di matematica nei due ordini di scuola 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Nota mate SE 0.0% 8.4% 20.1% 36.0% 27.6% 7.8%

Nota mate SM 12.0% 22.8% 20.1% 24.6% 14.4% 6.0%

3 4 4.5 5 5.5 6

 
Figura 1 – Distribuzione delle note di matematica alla fine della Va elementare e della Ia media 

Osservando le distribuzione delle note nei due ordini di scuola, si può constatare che le due 

differiscono sensibilmente. 

La distribuzione delle note delle scuole elementari ha un valore centrale (moda) nella nota 5 con 

una frequenza (36%) piuttosto superiore alle altre; le note superiori al 5 coinvolgono una parte 

maggiore degli allievi (35,4%) rispetto quelle inferiori (28,5%). La nota 3 non compare dato che 

istituzionalmente non è possibile accedere alla scuola media con un’insufficienza alle elementari. 

La distribuzione delle note della scuola media risulta invece più omogenea con tre valori (4; 4,5; 5) 

con frequenza simile. La nota 5 resta comunque quella con frequenza maggiore; le note a essa 

superiori rappresentano il 20,4%, mentre quelle inferiori il 55%. In questo caso è ammesso 

assegnare delle insufficienze: la nota 3 è presente con una frequenza non indifferente. L’elevata 

frequenza del 3 (12%) e del 4 (22,8%) è probabilmente riconducibile al fatto che la scala delle note 

non è regolare (manca la nota 3,5) e di conseguenza gli ipotetici allievi “da 3,5” vengono poi 

ridistribuiti nelle due note adiacenti. 

Da questo primo confronto delle distribuzioni si può quindi concludere che, sebbene in entrambi gli 

ordini scolastici la nota-moda sia la stessa, in generale con il passaggio alle scuole medie vi è una 

tendenza alla diminuzione della nota di matematica ottenuta in quinta elementare. 
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Variazione della nota delle elementari rispetto la nota di prima media 

Come indicato nel capitolo 4 la differenza tra le note di matematica della scuola media e della 

scuola elementare corrisponde a 8 indici di variazione. (+1,5 ; +1 ; +0,5 ; 0 ; −0,5 ; −1 ; −1,5 punti). 

Il seguente grafico rappresenta la loro distribuzione nell’insieme globale dei dati presi in esame. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Variazione nota 0.3%1.5% 7.8% 29.1 28.8 21.9 9.3%1.2%

1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2

 
Figura 2 – Variazione generale della nota di matematica dei 333 alunni 

Da questo grafico si può notare come la distribuzione sia sbilanciata verso gli indici negativi, 

confermando la tendenza alla diminuzione della nota di matematica nel passaggio dalla scuola 

elementare alla scuola media: sommando le frequenze degli indici negativi risulta che la 

diminuzione coinvolge infatti il 61,3% del totale. Interessante è però notare che quasi il 30% ha 

invece confermato la nota ricevuta e il 9,6% l’ha addirittura aumentata. Questa tendenza è 

confermata anche analizzando le due annate separatamente (v. Allegato 2). 

Variazione della nota di matematica in prima media in base alla nota ottenuta in quinta elementare 

Per valutare se la tendenza alla diminuzione sia rappresentativa indipendentemente dalla nota 

ricevuta in quinta elementare, sono state analizzate le variazioni in base alle note ricevute alle 

elementari. 

Tabella 3 – Variazione della nota in Ia SM in base alla nota ottenuta in Va SE 

 Nota mate Va SE 
 4 4.5 5 5.5 6 

aumentata 17.9% 10.4% 10.0% 8.7% 0.0% 
confermata 28.6% 20.9% 31.7% 29.3% 38.5% 
diminuita 53.6% 68.7% 58.3% 62.0% 61.5% 
Tot allievi 28 67 120 92 26 
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L’analisi mette in mostra come la diminuzione interessa circa il 60% degli allievi 

indipendentemente dalla nota ottenuta alle elementari. Interessante è osservare che l’aumento 

maggiore coinvolge gli allievi che in quinta elementare avevano la nota 4. 

 

Dal grafico della Figura 2 risulta che il valore modale della diminuzione è −0,5. Considerando le 

frequenze degli indici negativi in base alla nota di matematica di quinta elementare si è voluto 

verificare se tale diminuzione può essere considerata rappresentativa indipendentemente dalla nota 

ottenuta alle elementari. Va tenuto presente che al termine dell’anno le note 3,5 e 2,5 non sono 

concesse, di conseguenza le varie categorie hanno degli indici di diminuzione impossibili (indicati 

nella Tabella 4 con X). 

Tabella 4 – Frequenze degli indici negativi rispetto la nota di Va SE e diminuzione media 

 Nota mate Va SE 

Diminuzione 
4 

(15 allievi) 
4.5 

(46 allievi) 
5 

(70 allievi) 
5.5 

(57 allievi) 
6 

(16 allievi) 

-0.5 X 25 31 32 8 
-1 15 X 35 17 6 
-1.5 X 21 X 8 2 
-2 0 X 4 X 0 

 

Escludendo coloro che avevano la nota 4 per i quali la diminuzione di mezzo punto non è possibile, 

la diminuzione di 0,5 punti interessa quasi sempre circa la metà degli allievi. 

Risposta alla domanda 1 

I dati raccolti e le relative analisi smentiscono l’opinione pessimista dei genitori confermando 

l’ipotesi I.1. 

Principalmente a essere smentita è l’idea che la diminuzione della nota sia un fatto generale che 

coinvolge tutti indistintamente: dalla ricerca risulta infatti che la diminuzione della nota di 

matematica delle elementari interessa circa il 60% allievi mentre il 30% la conferma e il 10% 

addirittura l’aumenta. Le analisi svolte hanno mostrato come tale distribuzione sia indipendente 

dalla nota ottenuta alle elementari. Anche l’idea che la diminuzione sia sistematicamente di un 

punto non trova conferma: è infatti risultato che tra coloro che riscontrano una diminuzione il valore 

più ricorrente è l’abbassamento di mezzo punto. 
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5.2. Domanda 2: analisi dei dati e risposta 

Confronto in base al genere degli allievi 

Tabella 5 – Analisi generale in base al genere degli allievi 

 Tot 
allievi 

Media 
nota 

mate SE 

Media 
media 
SE 

Media 
nota 

mate SM 

Media 
media 
SM 

Media 
variaz. 

nota mate 

Allievi 
con 

diminuz. 

Media 
indici 

negativi 

Maschi 174 5,05 4,99 4,54 4,76 -0,52 63,8% -0.90 
Dev. standard  0,50 0,40 0,78 0,42 0,62  0,39 
Femmine 159 5,01 5,07 4,59 4,87 -0,42 58,5% -0,82 
Dev. standard  0,56 0,42 0,85 0,51 0,60  0,40 

 

Osservando i dati delle elementari risulta come sostanzialmente i valori dei due generi siano simili. 

Anche i dati della prima media si assomigliano molto, si osserva però che le femmine risultano 

avere un rendimento leggermente migliore dei maschi. 

Confronto in base alle sedi di scuola media 
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Figura 3 – Distribuzione delle note di matematica di Ia in base alla sede di scuola media 

Osservando la distribuzione delle note di matematica in base alla sede di scuola media frequentata 

risulta che gli allievi della scuola media A ricevono note tendenzialmente leggermente inferiori di 

quelle degli allievi della sede B. Tale considerazione è confermata anche ripetendo l’analisi 

distinguendo le due annate (v. Allegato 3). 

 

 

 



 17 

Determinando le distribuzione delle medie di fine anno suddivise in intervalli, si ottiene un’ulteriore 

conferma della tendenza di assegnare note più alte nella sede B. Dalla Figura 4 risulta infatti come 

la distribuzione delle medie della sede B è posizionata su valori superiori rispetto alla distribuzione 

delle medie della sede A. 
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Figura 4 – Distribuzione delle note corrispondenti alla media finale di Ia in base alla sede di scuola media 

Osservando le percentuali degli allievi che riscontrano una diminuzione della nota di matematica 

(Tabella 6) si osserva però una certa coerenza tra le due sedi: in tre casi essa infatti è molto simile. 

Alquanto discordante è invece la percentuale della seconda annata della sede B. 

Tabella 6 - Allievi con diminuzione della nota in matematica in base alla sede di scuola media 

 Scuola media A Scuola media B 

anno 1 69,9% 61,3% 
anno 2 62,3% 40,4% 

 

Confronto in base alle sedi di scuola elementare 

Tabella 7 – Ripartizione degli allievi in base alle sedi SE di provenienza 

Sede scuola elementare seA seB seC seD seE seF seG 

Tot allievi 88 20 43 68 86 24 4 

 

Al contrario di quanto ipotizzato, i dati a disposizione non permettono un’analisi particolarmente 

significativa per tutte le sedi di scuola elementare poiché gli allievi corrispondenti sono in numero 

troppo ridotto. Confrontando le sedi con più di 40 allievi (v. Allegato 4) risulta comunque che vi sia 

particolare sintonia: la nota media di matematica è per tutte il 5 con una deviazione standard dello 

0,5. La percentuale degli allievi la cui nota in prima media subisce una diminuzione in tre casi si 

situa attorno al 60%; nella sede seC è dell’80%. 
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Confronto in base ai docenti di scuola elementare 

Anche per i docenti di scuola elementare il numero di allievi ad essi associato in molti casi risulta 

essere assai ridotto e pertanto non consente di svolgere analisi significative. 

Considerando solo i docenti (12) a cui si possono associare almeno 15 alunni si è determinata la 

variazione media di tutta la classe e la percentuale di alunni interessati dalla diminuzione (v. 

Allegato 5). Si è potuto osservare come sostanzialmente i dati di tutte le classi si assomigliano: 

diminuzione media di circa mezzo punto e con più della metà degli allievi interessati dalla 

diminuzione. Fa eccezione un caso: una classe con 4 allievi su 17 interessati dalla diminuzione 

presenta una variazione media leggermente positiva (+0,06). 

Confronto in base ai docenti di scuola media 

Per quel che concerne i docenti di scuola media nuovamente si pone il problema di una 

corrispondenza docente-numero allievi non equa. Tenendo presente l’esistenza di questo limite 

sono stati analizzati gli indici di variazione delle note degli allievi. 

Tabella 8 – Evoluzione della nota di Va elementare in base al docente di scuola media ( % di allievi interessati) 

 Docenti scuola media A Docenti scuola media B 
 DsmA DsmB DsmC DsmD DsmF DsmG DsmH DsmI DsmL 

nota aumentata 9.9% 2.4% 7.8% 5.0% 9.1% 10.0% 0.0% 15.0% 22.5% 
nota confermata 29.6% 29.3% 20.8% 30.0% 27.3% 55.0% 25.0% 60.0% 17.5% 
nota diminuita 60.5% 68.3% 71.4% 65.0% 63.6% 35.0% 75.0% 25.0% 60.0% 
tot allievi 81 41 77 20 22 20 12 20 40 

 

Sostanzialmente le percentuali dell’andamento delle note degli allievi sono simili tra i vari docenti: 

10% aumenta la nota, 30% la mantiene e il 60% la diminuisce. Fanno eccezione i docenti DsmG e 

DsmI che come gli altri colleghi hanno il 10% circa di aumento, ma poi hanno circa il 60% di note 

confermate e solo il 30% di note diminuite. Questi due docenti sono entrambi della sede B e 

compaiono solo nella seconda annata: le loro percentuali spiegano pertanto come mai gli allievi 

interessati da una diminuzione nel secondo anno della sede B risulta essere solo il 40%. 

Risposta alla domanda 2 

Come ipotizzato in I.2 i dati raccolti confermano che sostanzialmente la variazione della nota di 

matematica tra i due ordini di scuola non è influenzata né dal genere dell’allievo, né dai docenti 

avuti, né dalle sedi di scuola elementare frequentate. 
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Per quel che concerne le due sedi di scuola media sembrerebbe invece che una leggera differenza vi 

sia: nella sede A le note sono tendenzialmente inferiori di quelle della sede B. 

Dai vari confronti sono emersi alcuni dati che si differenziano dagli altri, per esempio la classe di 

scuola elementare con una variazione media nulla o le valutazioni dei docenti DsmG e DsmI, ma 

rimangono casi isolati che non fanno altro che sottolineare come il soggetto docente o gruppo classe 

in alcuni casi può effettivamente avere una certa rilevanza. 

5.3. Domanda 3: analisi dei dati e risposta 

Dei 333 allievi in 28 hanno terminato la quinta elementare con la nota 4 in matematica. Di essi 15 

hanno concluso la prima media con la nota tre ossia uno in più della metà. Degli altri, otto hanno 

ottenuto di nuovo la nota 4, tre l’hanno aumentata al 4,5 e due hanno concluso la prima media con 

la nota 5. Siccome non può essere assegnata la nota 3,5 si può però supporre che tra coloro che 

mantengono la nota 4, in realtà vi siano degli allievi che corrispondono a leggere insufficienze. 

Tabella 9 - Nota in Va SE degli allievi con l’insufficienza (tutti note 3) in Ia SM 

Nota Va SE 4 4,5 5 Totale 

Nro allievi 15 21 2 40 

 

Osservando la Tabella 9 si potrebbe pensare che sono più propensi all’insufficienza coloro che in 

quinta elementare avevano la nota 4,5, dal momento che rappresentano la metà degli insufficienti. 

In realtà però essi corrispondono a circa un terzo di coloro che avevano 4,5 alle elementari. 

Risposta alla domanda 3 

Anche in questo caso i dati a disposizione confermano l’ipotesi I.3: considerando la nota ricevuta 

alle elementari, chi aveva 4 ha probabilità maggiori di concludere la prima media con 

un’insufficienza. I risultati hanno però mostrato come la diminuzione non sia sistematica dal 

momento in cui in alcuni casi si sono verificati anche dei miglioramenti. 

L’elevato tasso di passaggi dalla nota 4 alla nota 3 sembra confermare anche l’ipotesi che in alcuni 

casi le sufficienze acquisite alle elementari non corrispondano a un reale raggiungimento degli 

obiettivi di padronanza. Un’altra interpretazione potrebbe però essere che in realtà sono gli obiettivi 

di padronanza stessi a non essere sufficienti per la riuscita alle medie. 
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6. Conclusioni e possibili sviluppi 

Con questo studio si voleva verificare, attraverso le risposte alle tre domande di ricerca, se tra la 

scuola elementare e la scuola media vi fosse una certa continuità nell’ambito della valutazione 

oppure se la realtà fosse così pessimistica come ventilato da alcuni genitori. 

Un primo aspetto importante emerso dalle analisi è che l’opinione sfiduciata di alcuni genitori è 

stata smentita: con il passaggio alla scuola media non vi è nessuna diminuzione sistematica delle 

note almeno in matematica. Si è infatti potuto constatare che il 40% degli allievi conferma o 

aumenta la nota della quinta elementare. È anche risultato che per chi è confrontato con un calo la 

diminuzione più frequente è di mezzo punto. Significativo è stato anche constatare come in generale 

questo andamento non sia influenzato in modo marcatamente negativo dalle sedi frequentate né di 

scuola elementare né di scuola media. Il fatto però che gli allievi che diminuiscono la nota siano 

comunque la maggioranza, è sinonimo di coerenza tra i due ordini scolastici? Molto probabilmente 

no. Siccome il passaggio all’ordine scolastico superiore comporta non pochi cambiamenti, 

immaginare che non vi siano delle diminuzioni è utopico. Ci si potrebbe tuttavia attendere che in un 

progetto comune come quello della scuola dell’obbligo la maggioranza degli allievi riesca a 

confermare le proprie note senza subire una diminuzione. I risultati della ricerca lasciano quindi 

intendere che alcuni aspetti vanno forse discussi e concordati meglio tra i due ordini di scuola. 

L’adeguamento del sistema scolastico ticinese al Concordato HarmoS può essere l’occasione giusta 

per sviluppare questo dialogo. 

Logicamente le conclusioni a cui si è giunti con questo lavoro sono basate su un campione limitato, 

per poter generalizzare le conclusioni si dovrebbe coinvolgere un numero maggiore di sedi e 

soprattutto ripeterla per più anni per cercare di ridurre l’influenza dei singoli. Due aspetti che questo 

lavoro non ha preso in considerazione sono le modalità e i criteri utilizzati dai docenti al momento 

della valutazione. Una ricerca incrociata tra i due ordini di scuola su questi aspetti sarebbe di sicuri 

interesse e utilità. 
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8. Allegati 
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Allegato 1 : Ricapitolazione dettagliata dati raccolti 

 

 anno 1 anno 2 

 smA smB smA smB 

allievi 113 62 106 52 

     

classi SM 6 3 5 3 

     

docenti SM DsmA (39 allievi) DsmF (22 allievi) DsmA (42 allievi) DsmG (20 allievi) 

 DsmB (21 allievi) DsmL (40 allievi) DsmB (20 allievi) DsmH (12 allievi) 

 DsmC (34 allievi)  DsmC (43 allievi) DsmI (20 allievi) 

 DsmD (20 allievi)    

     

sedi SE seA (54 allievi) seE (43 allievi) seA (34 allievi) seE (43 allievi) 

 seB (8 allievi) seF (15 allievi) SeB (12 allievi) seF (9 allievi) 

 seC (19 allievi) seG (4 allievi) seC (24 allievi)  

 seD (32 allievi)  seD (36 allievi)  

     

classi SE 7 7 7 5 

     

docenti SE DseA (seD - 15 allievi) DseP (seF - 15 allievi) DseF (seB - 12 allievi) DseW (seF - 9 allievi) 

 DseB (seD - 17 allievi) DseQ (seE - 10 allievi) DseG (seD - 17 allievi) DseX (seE - 9 allievi) 

 DseC (seA - 18 allievi) DseR (seE - 11 allievi) DseH (seD - 19 allievi) DseY (seE - 13 allievi) 

 DseD (seA - 18 allievi) DseS (seE - 10 allievi) DseI (seA - 17 allievi) DseZ (seE - 10 allievi) 

 DseE (seA - 18 allievi) DseT (seG - 3 allievi ) DseL (seA - 17 allievi) Dse1 (seE - 11 allievi) 

 DseF (seB - 8 allievi) DseU (seE - 12 allievi) DseM (seC - 13 allievi)  

 DseO (seC - 19 allievi) DseV (seG - 1 allievo) DseN (seC - 11 allievi)  

 

 

 

 

 

Allegato 2 : Variazione generale della nota di matematica dei 333 alunni nelle due annate 
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Variazione nota anno 1 0.0% 1.7% 9.1% 22.3% 32.6% 22.3% 10.3% 1.7%

Variazione nota anno 2 0.6% 1.3% 6.3% 36.7% 24.7% 21.5% 8.2% 0.6%
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Allegato 3 : Distribuzione delle note di matematica di Ia in base alla sede di scuola media 

distinguendo le due annate 
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Allegato 4 : Sedi di scuola elementare e nota media di matematica, percentuale di allievi 

interessati dalla diminuzione della nota e diminuzione media 

 

Sede SE seA seC seD seE 
Tot allievi 88 43 68 86 

Nota media mate 4.98 5.10 5.08 4.97 
Deviazione standard 0.46 0.51 0.50 0.59 

Allievi la cui nota diminuisce in Ia media 65.9% 81.4% 54.4% 53.5% 
diminuzione media -0.88 -0.97 -0.78 -0.85 

 

 

 

 

Allegato 5 : Docenti di scuola elementare, quantitativo di allievi, variazione media di tutti gli 

allievi, numero di allievi interessati dalla diminuzione e percentuale corrispondente 

 

Docente SE DseA DseB DseC DseD DseE DseF DseG DseH DseI DseL DseO DseP 

Tot allievi 15 17 18 18 18 20 17 19 17 17 19 15 
Variaz. media -0.50 -0.35 -0.58 -0.53 -0.50 -0.55 0.06 -0.63 -0.74 -0.35 -0.87 -0.23 
Allievi con 
diminuzione 9 10 13 12 13 15 4 14 14 6 16 9 

 60.00% 58.82% 72.22% 66.67% 72.22% 75.00% 23.53% 73.68% 82.35% 35.29% 84.21% 60.00% 

 


