
PERCHE' 
L'AUTOVALUTAZIONE?



• “La valutazione precede, accompagna e 
segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni 
da intraprendere, regola quelle avviate, 
promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume una preminente 
funzione formativa, di accompagnamento 
dei processi di apprendimento e di stimolo 
al miglioramento continuo.”  

• (Indicazioni nazionali per il curricolo, 
2012)



Bambino escluso dal processo valutativo 

Valutazione come giudizio esterno 

Valutazione “ricevuta” 

Voto al termine di un percorso

Fino ad oggi 



Valutazione formativa 

Bambino considerato protagonista attivo 

Consapevolezza del senso della 
valutazione 

Coinvolgimento della famiglia

Oggi



Perché ho commesso questi errori? 

Mi aspettavo questo voto? 

C'è qualcosa che posso fare per 
imparare meglio? 

Mi sono impegnato abbastanza?

Insegnante e alunno riflettono 
INSIEME



Quale 
cambiamento? 

Partiamo dai 
bambini!!!



CARATTERI DELLA RICERCA

Indagine proposta dall'Istituto Comprensivo di Bagnolo Mella  

TIPOLOGIA D'INDAGINE: 
Conoscitiva/orientativa 

TEMPI 
Questionario A1: dopo l'esecuzione della verifica 
B1 e B2: prima e dopo la consegna della prova corretta 
C1: dopo la valutazione del primo quadrimestre 

  
OBIETTIVO: 
Raccogliere una serie di dati che permettano di fornire indicazioni 
sulla capacità dell'alunno di valutare la propria attività scolastica.



Nello specifico la ricerca vuole rilevare: 

le modalità con cui il bambino affronta la 
prova di verifica; 
la capacità del bambino di fare previsioni sui 
risultati delle verifiche; 
le variazioni di memoria sui voti/giudizi 
ottenuti in precedenza dal bambino; 
la capacità del bambino di riflettere sui risultati. 



   SOGGETTI COINVOLTI: 

Alunni dalle classi seconde alle classi 
quinte delle due scuole primarie di Bagnolo 
Mella, per un totale di classi 10. 

SOMMINISTRATORI: 

Tirocinanti del quarto anno di corso della 
facoltà di Scienze della Formazione 
Primaria dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia.



MODALITÀ DI LAVORO 
DEI BAMBINI



Modalità di lavoro dei bambini 

Come ti sei preparato alla verifica?

5%

25%

42%

28%

Ho riletto le lezioni sul quaderno e/o sul libro
Ho riletto le lezioni, poi ho ripetuto ad alta voce
Ho ripensato solo alle lezioni svolte in classe
Non mi sono preparato molto



Era difficile la verifica?

1%8%

56%

34%
Molto facile
Facile
Difficle
Molto difficile



Preoccupazione

5%
11%

37%

46% Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

Come ti sei sentito quando 
hai svolto la verifica?



CAPACITA’ DI PREVEDERE LA 
PROPRIA VALUTAZIONE NELLA 

VERIFICA



Prima che la 
maestra ti 
consegni il 
compito 

corretto pensi 
al voto che 
otterrai?

9%

38% 53%
Sì, quasi sempre
Sì, qualche volta
No 

PRIMA DELLA 
CONSEGNA..



Pensando al risultato 
della verifica credi di 

ottenere una 
valutazione:

1%

14%

50%

35%

Molto buona
Buona
Sufficiente
Insufficiente



DOPO LA CONSEGNA 
DELLA VERIFICA



Quando la maestra consegna la verifica  
i bambini guardano...

74%
1%

25%
solo il voto
solo gli errori
voti ed errori

Dal questionario somministrato emerge che la 
stragrande maggioranza dei bambini, quando la 
maestra consegna la verifica, guarda il voto e 
gli errori; 

 Il voto risulta essere corretto e soddisfacente. 



VALUTAZIONE 
QUADRIMESTRALE



NO 
18%

SI 
82%

SI 
50%

NO 
50%

Conosci i tuoi RISULTATI 
descritti 

 nella scheda valutazione  
del 1' quadrimestre?

Conosci il GIUDIZIO 
che i tuoi insegnanti 

hanno scritto  
sulla scheda?



VOTI
9%

4%

9%

33%

44%

si, molto
si, abbastanza
né si né no
no, per niente
non lo so

I bambini dichiarano ampia soddisfazione e 
correttezza  rispetto alla valutazione



PROSPETTIVA FINE ANNO

La maggior parte dei bambini prevede un 
generico miglioramento dei voti entro la fine 
dell'anno con una prospettiva di promozione 
elevata.

23%

2%
6%

48%

21%
miglioreranno tutti
miglieoreranno alcuni
resteranno uguali
peggioreranno
non so



Numero e giudizio non hanno lo stesso peso 

Buona conoscenza dei voti espressi in numero 

La metà dei bambini conosce il giudizio 

espresso dalle insegnanti sulla scheda  

Emerge inoltre la consapevolezza da parte 

della maggioranza dei bambini, dell'unità del 

giudizio al fine di migliorare il proprio 

impegno 



COSA PUÒ FARE LA SCUOLA?

Promuovere l'autovalutazione 

Ridefinendo il ruolo dell'alunno nel 

processo valutativo 

Riconfigurando l'alunno da oggetto da 

valutare a soggetto attivo 

Renderlo consapevole del proprio percorso 

scolastico



IN UN'OTTICA DI VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE...

Coinvolgere nella valutazione tutti gli 

attori del processo formativo: alunni, 

insegnanti, famiglie...



Le tirocinanti del quarto anno della facoltà di 
Scienze della Formazione Primaria dell'Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

Ringraziamo per 

l'attenzione


