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DUE STUDI DI CASO 

• Un esperimento di valutazione 
conversativa: la valutazione del 
comportamento  

 

• Quando la riflessione genera conoscenza: 
il registro elettronico e l’ “IPER –
PAGELLA” 

 

 



Comportamento: 2009 



Comportamento: 2011 



 

Comportamento: 2013 



Comportamento oggi - step 1 



PIM PUM PAM 
ovvero delle discussioni e sul confronto 



Comportamento oggi - step 2 



Per scendere nella realtà: in tutti e tre i miei consigli di classe, insieme alla 
sintesi numerica delle valutazioni c'è stata una serio confronto su ciascun 
alunno e in particolare su quelli più controversi. Non mi sembra ci sia 
stata una perdita di tempo né nella compilazione on line né nella 
discussione in presenza anzi le due modalità, nella mia esperienza di 
questi giorni, sembrano efficacemente complementari. 

 Rimangono (a me e credo alla maggioranza dei componenti dei cdc a cui 
ho partecipato) delle forti perplessità sulla modalità di attribuzione dei 
voti on-line data dai docenti a casa. Perplessità dovute non tanto 
all'ulteriore tempo impiegato per il sondaggio 'solitario', a casa, quanto al 
fatto che in entrambi i cdc, abbiamo quasi sempre dovuto ridiscutere i voti 
rielaborati col sistema della moda, perché non convincevano, non 
sembravano appropriati, non solo per i casi più controversi. Inoltre la 
votazione più convincente si è raggiunta dopo un dibattito, un chiarimento 
reciproco, un'aggiunta di elementi e di valutazioni che sfuggono ad uno 
sguardo settoriale, come, per forza di cose, risulta essere lo sguardo 
individuale del docente davanti allo schermo del computer. 



E’ prioritario distinguere i motivi della compilazione online da quelli del 
confronto in riunione. Vederli in contrapposizione non mi pare molto 
produttivo. 

 

In presenza: Mi pare che il mito del confronto e della condivisione 
durante i consigli di classe da un'ora sia, per l'appunto, un mito. Chi 
entra dopo,  chi va via prima, chi non c'è, chi parla sempre,  chi mai, 
pochi quelli preparati (tipicamente i coordinatori di classe che tirano il 
gruppo e si fanno in gran mazzo)... di solito alla fine della riunione si è 
arrivati a un terzo del registro. Con buona pace degli altri alunni. 

 

Online: Per quanto mi riguarda, il senso della compilazione individuale 
non è finalizzato all'oggettività, quanto alla possibilità di esprimersi da 
parte di ciascun docente su ogni singolo alunno. 

  



 

Nella discussione fino ad oggi si sono presentate due posizioni: 
- chi sostiene che due ambienti (online e in presenza) richiedano troppo 
tempo e sostanzialmente siano inutili; 
- chi ritiene che siano significativi perché costringono ciascuno di noi a 
riflettere prima da solo, senza condizionamenti esterni, e poi insieme ai 
colleghi, su ciascun alunno. 
Mi pare che parlarne in modo decontestualizzato non aiuti a risolvere il 
dilemma, quindi propongo di ragionare su un caso.  
Quali problemi si aprono a un’analisi non superficiale? 
C’è una profonda diversità nel modo di valutare gli aspetti specifici del 
comportamento di questo alunno. Per quale ragione? 
- Una differente idea dell’alunno? 
- Una diversa accezione del significato di ciascun indicatore? 
- L’alunno si comporta in modo differente nelle diverse discipline? Se è così, 
perché? 
- C’è qualche osservatore privilegiato che riesce a osservarlo meglio degli 
altri docenti del cdc? 



Comportamento oggi - step 3 

La parte che a me più è piaciuta di questo esperimento è stata 

senz'altro la consegna e la discussione a tu per tu con gli 

alunni. E' onerosa in termini di tempo, ma mi è sembrata 

efficace. A mio avviso sarebbe importante che a questa 

discussione con gli studenti, alla loro auspicabile assunzione di 

un impegno per migliorare, partecipassero almeno due docenti, 

non solo il coordinatore (cosa diversa, forse è per le classi che 
attuano il tutoraggio). 



E IL VOTO? SE PROPRIO 
DOBBIAMO….ALLORA CONVERTIAMO 



C’ERA UNA VOLTA 
UNA PAGELLA DI 16 

PAGINE … 



… E ARRIVÒ IL REGISTRO ELETTRONICO… 
IL COMPORTAMENTO 



… E ARRIVÒ IL REGISTRO ELETTRONICO… 
LE DISCIPLINE 



 Credo che il valore aggiunto del nostro registro, per come 
è  e per come lo abbiamo vissuto e voluto (non 
commerciale, ma flessibile al punto da adattarsi alla 
nostra scheda), possa essere duplice e andare nella 
direzione di una nostra maturazione individuale come 
docenti, ma - soprattutto - collegiale. 


