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VALUTAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

una ricerca sulla percezione e sulla posizione personale di studenti e docenti in 

merito allo strumento valutativo 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

La valutazione sommativa, a differenza di quella formativa che prende in 

considerazione l’apprendimento durante il suo svolgimento, tiene conto della 

formazione complessiva e corrisponde quindi, in ambito scolastico, al voto finale. Lo 

scopo di questa ricerca è quello di ricavare dati che possano mostrare la percezione 

di studenti e docenti in merito alla valutazione sommativa, con l'obiettivo di fornire 

elementi utili al possibile miglioramento di tale strumento.  

 

 

MATERIALI E METODI 

 

Per la ricerca viene utilizzata la tecnica del questionario autodescrittivo, che viene 

sottoposto a un campione suddiviso in quattro sottogruppi: studenti delle classi 

quarte del Liceo delle Scienze umane che hanno elaborato il questionario, studenti 

delle classi terze che devono solamente compilarlo, docenti curricolari dei Licei delle 

Scienze umane e Artistico, docenti di sostegno degli stessi Licei. I soggetti coinvolti 

sono invitati, rispetto alle 20 affermazioni presentate, a esprimere in una scala da 

1 a 5 un grado di accordo o disaccordo, dove 1 indica il massimo accordo, 3 la 

posizione neutra e 5 il massimo disaccordo.  

I dati raccolti vengono analizzati sia complessivamente che per ogni sottogruppo 

considerato. 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONARIO AUTODESCRITTIVO DI VALUTAZIONE DELLA VALUTAZIONE SCOLASTICA 

 

Indicare se si è molto d'accordo (1), abbastanza d'accordo (2), indifferenti (3), abbastanza in 

disaccordo (4) o molto in disaccordo (5) rispetto alle seguenti affermazioni: 

 

1-l’apprendimento migliora se sottoposto a valutazione   (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 

2-valutazione e autovalutazione coincidono   (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 

3-il voto basta di per sé e non deve essere motivato   (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 

4-l'immagine con cui la persona valutata si presenta non condiziona la valutazione (1 – 2 – 3 – 4 – 

5) 

5-ogni prestazione è valutata singolarmente, senza considerare il percorso scolastico (1 – 2 – 3 – 4 

– 5) 

6-l'andamento della classe non determina la valutazione della singola persona (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 

7-la valutazione è data effettuando un paragone con la valutazione di un’altra persona (1 – 2 – 3 – 

4 – 5) 

 

8-nell’anno scolastico le valutazioni sono troppe  (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 

9-valutare il docente non ha effetti sull'apprendimento  (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 

10-la valutazione non è condizionata dal modo in cui l'alunno si comporta    (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 

11-la valutazione non è determinante per una migliore assimilazione dei concetti   (1 – 2 – 3 – 4 – 

5) 

 

12-c’è una sensibile differenza tra la valutazione assegnata dal docente e quella che l'alunno si 

aspetta   (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 

13-i motivi della valutazione dovrebbero sempre essere esplicitati   (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 

14-la valutazione è influenzata dall’aspetto esteriore della persona valutata   (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 

15-nella valutazione il docente tiene conto delle valutazioni precedenti   (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

16-la valutazione del singolo è condizionata dal livello medio del gruppo   (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 

17-la valutazione è riferita al singolo, anche quando si effettuano più valutazioni 

contemporaneamente  (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 

18-è necessario che ci siano molte valutazioni durante l'anno scolastico   (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 

19-sarebbe utile valutare il docente   (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 

20-la valutazione nella materia è influenzata dalla valutazione della condotta  (1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 

 

 

 

 



AFFIDABILITÀ DEL QUESTIONARIO 

 

Per raggiungere un livello di affidabilità adeguato, il questionario è strutturato in 

due parti simmetriche e speculari. Alle prime dieci affermazioni corrispondono le 

successive dieci, che propongono lo stesso concetto ma dalla prospettiva opposta 

(per esempio: 5-ogni prestazione è valutata singolarmente, senza considerare il 

percorso scolastico / 15-nella valutazione il docente tiene conto delle valutazioni 

precedenti). Quando la posizione indicata dal compilatore coincide (per esempio, 

all’affermazione 5 il compilatore indica “1-molto d’accordo” e all’affermazione 15 

indica “5-molto in disaccordo”) questa posizione può essere considerata stabile e 

sicura. Dal momento che non è possibile presentare affermazioni che siano 

semplicemente una la negazione dell’altra (altrimenti il compilatore sarebbe 

disorientato), vengono utilizzate affermazioni il più possibile corrispondenti, ma che 

possono comunque non avere la stessa portata semantica; questo è un altro motivo 

per cui il controllo di affidabilità vale anche per il questionario stesso. Vengono 

quindi presi in considerazione valori che non si discostano tra essi di più di un punto, 

e vengono riportati i risultati relativi a dieci affermazioni (quelle che non contengono 

negazioni al loro interno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RISULTATI: QUADRO SINOTTICO 

 

 STUDENTI (classi III) (classi IV) DOCENTI (curricolari) (sostegno

) 

1-l’apprendimento 

migliora se sottoposto a 

valutazione 

3,21 3,62 2,8O 2,24 2,33 2,16 

       

2-valutazione e 

autovalutazione 

coincidono 

3,78 3,74 3,83 3,86 3,73 4,OO 

       

7-la valutazione è data 

effettuando un paragone 

con la valutazione di 

un’altra persona 

3,71 3,96 3,47 3,91 4,OO 3,83 

       

13-i motivi della 

valutazione dovrebbero 

sempre essere esplicitati 

1,24 1,09 1,4O 1,32 1,31 1,33 

       

14-la valutazione è 

influenzata dall’aspetto 

esteriore della persona 

valutata 

3,56 4,09 3,03 4,35 4,7O 4,OO 

       

15-nella valutazione il 

docente tiene conto delle 

valutazioni precedenti  

2,61 3,02 2,21 2,63 3,06 2,2O 

       

16-la valutazione del 

singolo è condizionata 

dal livello medio del 

gruppo 

3,91 4,26 3,56 3,36 3,43 3,3O 

       

18-è necessario che ci 

siano molte valutazioni 

durante l'anno scolastico 

3,62 3,6 3,64 2,66 2,33 3,OO 

       

19-sarebbe utile valutare 

il docente 

2,26 2,32 2,2O 2,29 2,31 2,28 

       

20-la valutazione nella 

materia è influenzata 

dalla valutazione della 

condotta  

2,97 3,08 2,87 3,08 3,66 2,5O 

 



RISULTATI: ANALISI 

 

1-”l’apprendimento migliora se sottoposto a valutazione”: gli studenti tendono a 

essere in disaccordo nel totale, ma lo sono di più quelli delle classi III, mentre gli 

studenti delle classi IV sono d'accordo. I docenti sono d'accordo. 

 

2-"valutazione e autovalutazione coincidono": studenti e docenti tendono a 

essere in disaccordo. 

 

7-"la valutazione è data effettuando un paragone con la valutazione di un’altra 

persona": studenti e docenti tendono a essere in disaccordo. 

 

13-"i motivi della valutazione dovrebbero sempre essere esplicitati": studenti e 

docenti sono molto d'accordo". 

 

14-"la valutazione è influenzata dall’aspetto esteriore della persona valutata": gli 

studenti tendono a essere in disaccordo nel totale, ma lo sono 

consistentemente di più quelli delle classi III. I docenti sono in disaccordo. 

 

15-"nella valutazione il docente tiene conto delle valutazioni precedenti": gli 

studenti tendono a essere in accordo nel totale, ma quelli delle classi III non 

sostengono questa posizione. I docenti tendono a essere d'accordo nel totale, 

ma i docenti curricolari non sostengono questa posizione. 

 

16-"la valutazione del singolo è condizionata dal livello medio del gruppo": gli 

studenti tendono a essere in disaccordo nel totale, ma lo sono di più quelli 

delle classi III. I docenti tendono a essere in disaccordo. 

 

18-"è necessario che ci siano molte valutazioni durante l'anno scolastico": gli 

studenti tendono a essere in disaccordo. I docenti nel totale tendono a 

essere d'accordo, ma i docenti di sostegno non sostengono questa posizione. 

 

19-"sarebbe utile valutare il docente": studenti e docenti sono d'accordo. 

 

20-"la valutazione nella materia è influenzata dalla valutazione della condotta": gli 

studenti nel totale tendono a essere d'accordo, ma gli studenti delle classi III 

tendono a essere in disaccordo mentre gli studenti delle classi IV tendono a essere 

d'accordo. I docenti nel totale tendono a essere in disaccordo, ma i docenti di 

sostegno sono d'accordo. 

 

 



CONCLUSIONI 

 

La ricerca mette in evidenza l'importanza che viene attribuita da studenti e docenti 

ad alcuni aspetti della valutazione, specialmente quando i risultati mostrano una 

chiara tendenza all'accordo e univocità di posizioni (è il caso dell'affermazione "i 

motivi della valutazione dovrebbero sempre essere esplicitati") oppure una chiara 

tendenza al disaccordo e univocità di posizioni (è il caso dell'affermazione 

"valutazione e autovalutazione coincidono"). 

Un altro punto di interesse è dato dalle differenze di posizioni tra studenti delle classi 

III e IV, in particolare nelle affermazioni "l’apprendimento migliora se sottoposto a 

valutazione" e "la valutazione è influenzata dall’aspetto esteriore della persona 

valutata"; nonché dalle differenze di posizioni tra docenti curricolari e docenti di 

sostegno, in particolare nelle affermazioni "nella valutazione il docente tiene conto 

delle valutazioni precedenti", "è necessario che ci siano molte valutazioni durante 

l'anno scolastico" e "la valutazione nella materia è influenzata dalla valutazione della 

condotta". 

Un'ulteriore ricerca potrebbe approfondire quanto sembra emergere da questi 

risultati, cioè l'importanza dell'aspetto formativo della valutazione in un ambiente 

come quello scolastico, che è tipicamente "ambiente di apprendimento". 


