
IL GIUOCO DELLE PERLE DI VETRO

Affrontare il problema della valutazione degli studenti richiede�  un 1
cambio di prospettiva.
Il termine usato non è casuale, poiché  di problema si tratta, come sanno tutti 
gli insegnanti, ma come anche avvertono i ragazzi, manifestando malessere, 
paura e attenzione ossessiva per i propri voti, e i genitori che attendono e 
temono gli esiti delle verifiche con la calcolatrice in mano, pronti a contestare 
o a pietire fino a un quarto di punto. 

Tale cambio di prospettiva non è avvenuto passando dai voti ai giudizi 
né,  poi, dai giudizi ai voti: sostanzialmente nulla è mutato.

La valutazione così come intesa e applicata ora implica un giudizio di 
valore, uno sfondo moralistico e paternalistico penalizzante per l’autonomia e 
per lo sviluppo della personalità dello studente e inficiante la possibilità che 
l'apprendimento sia il fine reale e principale della vita scolastica.

Il voto anziché essere l'indicatore del livello e dello spessore culturale 
dell'alunno e anziché, inoltre, esserne il simbolo, è invece l’unico scopo dello 
studente, il fine ultimo. 

Anche i migliori e i maggiormente motivati sono stretti nella morsa di 
questa valutazione che sostanzialmente li giudica anziché misurarli, che li 
ha in suo potere anziché essere al loro servizio.

Come già accennato anche i genitori sono imprigionati in questa logica 
con esiti molto stressanti e cruciali fraintendimenti sul significato reale e 
ultimo dell'istruzione dei loro figli.

Il salto logico, l'accesso ad un livello qualitativamente superiore può 
forse avvenire rinunciando a quella linea tiranna e di imbarazzante squallore 
culturale che separa sufficienza da insufficienza.
…i voti sotto la sufficienza vanno recuperati, i voti poco sopra la sufficienza 
rovinano la media, troppe insufficienze diventano difficilmente rimediabili…

Così tutto il resto scompare, relegato in uno sfondo sfocato e deprivato 
di ogni componente emotiva: il piacere di imparare, la passione e l’interesse 
per questo o quell’argomento, la soddisfazione di scegliere e di conseguire 
risultati autentici, legati ai contenuti e non al voto ottenuto.

Per liberarsi è necessario che il lavoro scolastico diventi una metafora 
del lavoro-lavoro, e i voti, giustamente remunerativi, metafora di reddito 
(credito).

Potrebbe sembrare prosaico questo parallelo, se non fosse già così 
nella percezione dello studente che vive il voto come l'unico compenso e 
scopo del proprio impegno, ma con l’aggravante che il sistema del calcolo 
della media li costringe in uno stato continuo di precarietà come se il lavoro 
anziché 'arricchirli' evitasse il ‘fallimento’ allentando la morsa dei debiti, nei 
casi peggiori, o ne allontanasse vieppiù il rischio (per i più bravi).
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Tecnicamente l’espressione esatta per questa operazione valutativa 
sarebbe ‘attribuzione di credito/i’, con pratica analoga ma non identica al 
sistema noto e in atto sia nel mondo anglosassone, sia, di fatto, nel nostro 
mondo universitario (dalla conquista sessantottina della possibilità di ‘rifiutare’ 
il voto e di non registrare gli esami con esito negativo), e scimmiottato senza 
effetti nelle nostre scuole superiori in un apparente adeguamento a sistemi 
didattici meno retrogradi.   

Nel caso della scuola secondaria di primo grado però è fondamentale 
che il termine e il concetto di credito sia veicolato da una metafora 
immediatamente comprensibile e famigliare ai ragazzi come l'idea di 
guadagno, con tutte le conseguenze emotive che l'accompagnano. 

La ricchezza, soprattutto in questa fascia di età, poiché recente la 
scoperta e l’uso personale del denaro, ben oltre la sua funzione primaria 
riconducibile all’oggettivo potere d'acquisto, indica il livello del tenore di vita 
ed è il parametro di ogni status simbol. 

Guardare attraverso questa lente il rendimento scolastico e la sua 
misurazione è un modo efficace, rapido, semplice per coinvolgere gli studenti 
e accendere entusiasmo e motivazione: un lavoro piccolo, un lavoro breve, 
un lavoro di scarsa qualità avrà una remunerazione bassa, un buon lavoro, 
un lavoro lungo, un lavoro di alta qualità sarà invece ben pagato!

L'idea, la trappola, da abbandonare è dunque quella della media: 
facendo la media si arriva sempre e soltanto ad un unico valore, l'obiettivo 
deve essere invece quello di guadagnare, di portare a casa punti, figurine, 
biglie! Insomma di accumulare reddito (credito) e di imparare a gestirlo 
attraverso libere scelte, valutazioni e un’autonoma organizzazione e 
progettazione del proprio percorso.

Controllare l'economia del proprio rendimento senza subirlo, 
mantenendo la visione d'insieme, in un'ottica non punitiva ma incentivante e 
proficuamente competitiva.

L'insegnante, come un datore di lavoro, fornisce occasioni (propone ma 
non impone), assegna compiti e verifiche attribuendo a ciascuno di questi un 
valore massimo, differente caso per caso. 

Il valore minimo, pari a zero, quando una consegna non venga 
eseguita/consegnata, mentre la retribuzione effettiva di un elaborato che sia 
stato almeno in parte realizzato parte da uno, il valore massimo attribuito 
dipende dal tipo di richiesta: tre, cinque, dieci, dodici, cento! 

Si riesce ad eludere così anche l’imboscata del sistema decimale, cui 
tutto è ricondotto e appiattito, indispensabile in un sistema di valutazione che 
miri al valore medio, ma  inutile fuorviante nel caso proposto.
(Ovviamente quotazioni e attività personalizzate sono previste per studenti 
con BES).
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Si supera così anche l'ipocrisia iniqua e poco analitica delle 
insufficienze gravissime valutate comunque 4/10 (per pietismo?), pratica 
votata e approvata in molti collegi docenti e sostenuta in piena buona fede 
soprattutto da coloro che più di altri tengono all’aspetto umano e relazionale 
dell’insegnamento.

L'accumulo dei punti invece che la media fra i voti, e la differente 
attribuzione di valore a differenti consegne risolve anche il problema delle 
scale ridotte (voto max 8, o addirittura 7!) applicate ad elaborati semplici che, 
se valutati normalmente (da 4 a 10), darebbero una immagine falsata del 
livello degli alunni peggiori ma che portano inevitabilmente a un ingiusto 
abbassamento della famigerata media degli studenti migliori.

Tre sono i nuovi parametri di riferimento: la somma del valore massimo 
della totalità dei compiti assegnati, il reddito (credito) medio di classe, il 
reddito (credito) pro capite.

Il reddito (credito) minimo richiesto per appartenere alla comunità di 
classe è pari al 50%+1 del valore massimo del totale dei lavori proposti, la 
merce che viene 'acquistata' dall'alunno con la ‘ricchezza’ accumulata è in 
sostanza il conseguimento del titolo per la classe in corso, di fatto condizione 
per l'ammissione alla classe successiva, ma senza quella sfumatura di 
elezione o rifiuto implicita nell'idea di ammissione.

Deve sempre essere possibile l'esecuzione (anche e auspicabilmente 
spontanea, autogestita ma concordata e disciplinata dall'insegnante) di 
'prestazioni' aggiuntive per arrivare oltre la soglia dell’accettabile o per 
migliorare il proprio livello.

Questo punto apre la possibilità e invita l’insegnante a considerare 
lavoro retribuibile anche prove o attività non strettamente tradizionali né 
rigorosamente oggettive, inoltre permette allo studente di sottrarsi, senza che 
questo lo penalizzi, ad alcune prove o prestazioni proposte dall’insegnante ed   
eseguite dalla classe compensando con la prestazioni alternative. 

In questo modo non solo l’insegnante mette in atto una reale 
personalizzazione dei percorsi, ma parte della programmazione è condivisa 
dai ragazzi stessi che si costruiscono delle prove e degli approfondimenti su 
misura, proponendoli sia all’insegnante sia alla classe.

In questo modo diventa libera e consentita la scelta tra lavorare molto a 
poco prezzo, lavorare poco ad alto compenso o lavorare molto e bene e 
appartenere alla fascia più alta! Utilizzando come stimolo e ottimizzando il 
valore della ricchezza come status simbol.

Il taglio è necessariamente liberale (weberiano), nell’accezione migliore 
del termine, riconosciuto da chi di impostazione liberale (e liberista) non è. 

È possibile lavorare molto prima e poi vivere di rendita o fare il 
contrario, dipende dalla propria coscienza, dal proprio carattere e dalla 
direzione che prende la propria crescita intellettuale.
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Seppur con risultati analoghi, si evitano sfumature d’iniquità in 
situazioni come il raggiungimento dello stesso valore medio in caso di forti 
progressi e di grave declino (8-8-4-4, valore medio 6; 4-4-8-8, valore medio 
6)  fatali se il piano è quello del giudizio di valore e non quello della 
misurazione, poiché nel secondo caso è lo studente che sceglie e gestisce 
liberamente la propria situazione patrimoniale e le strategie di gestione.

Calcolando la media invece, pur con analogo risultato, il fatto che sia 
imposto dall’alto lo rende ingiusto per chi lo subisce e non soddisfacente per 
chi lo applica.

Periodicamente vanno retribuite le competenze, trasversali, non  
direttamente corrispondenti a prove, elaborati, verifiche.

La sfera delle competenze, di gran lunga preminente rispetto l’ambito 
delle nozioni, si può suddividere in tre ampie tipologie: 
1. abilità e capacità di ideare e applicare strategie idonee al raggiungimento 

di risultati e/o alla risoluzioni di problemi; 
2. relazioni interpersonali con i compagni e con gli insegnanti, disponibilità, 

collaborazione e partecipazione (questa competenza si trova a metà 
strada la dimensione comportamentale e quella intellettuale, è però da 
intendersi prevalentemente attinente alla capacità di agire positivamente 
in un gruppo); 

3. autonomia nell’organizzazione e nello svolgimento del proprio lavoro, 
capacità di sviluppare interesse per le diverse proposte scolastiche 
traendone soddisfazione personale, ricettività e capacità di rielaborare gli 
stimoli culturali ricevuti.

Anche in questo caso l’insegnante ha la possibilità ed è invitato a 
ribaltare la logica tradizione e valorizzare ampiamente queste prestazioni 
invisibili a discapito di consegne maggiormente oggettive ma basate su un 
angusto nozionismo.

È indispensabile che questa procedura valutativa venga effettuata 
molto frequentemente, almeno mensilmente, perché i ragazzi possano 
gestirne il ricavato e sia permesso loro di avere chiaramente sotto controllo la 
situazione senza sorprese finali. 

È una cosa che richiede un’ora o due ma si tratta di un'attività ad alto 
contenuto didattico e formativo in quanto è un momento di riflessione su di 
sé, individualmente e nel gruppo, di autovalutazione, di confronto e di 
espressione di sé.

Infine si può dire che fare della valutazione una metafora della vita agita 
e non imposta, responsabilizzante e non moralistica, abbia una portata 
formativa molto forte, a maggior ragione se l’attribuzione di un valore alle 
diverse prestazioni, da parte dell’insegnante, si accompagna ad una pratica 
auto-valutativa e al confronto-commento con il resto della classe.
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SPERIMENTAZIONE 
8 APRILE - 5 GIUGNO 2015 
3^G

Mancano due mesi esatti alla fine dell'anno e all'inizio degli esami, 
espongo ai ragazzi la nuova proposta valutativa relativamente agli 
insegnamenti di lettere e in seguito alla loro adesione decidiamo di azzerare 
completamente i voti finora ricevuti. Sono tutti d'accordo, anche quelli con 
buoni risultati.

La classe viene divisa in gruppi di lavoro per l'identificazione e la 
quantificazione, per i due mesi rimanenti, di attività scolastiche oggetto e 
strumento di valutazione, per materia, per sotto-categorie all’interno della 
stessa disciplina e per attività trasversali.

I ragazzi sorpresi e molto eccitati decidono anche l’unità di misura della 
retribuzione: biglie! biglie virtuali.

Di seguito il dettaglio delle attività pianificate (autonomamente dai ragazzi) 
per 8 settimane: 

Italiano:
tema: 2
grammatica: 2 in coppia e 2 singole (una con e una senza libera 
consultazione di materiali)
esposizione: 2 da 5', 1 su argomento a scelta e 1 su un libro 
dibattito: 2
prova memoria: 2 su metà + metà dante
rielaborazione testi e idee: 2 interventi obbligatori + 2 facoltativi
lettura: 20 opere narrative integrali (quelle proposte all’inizio dell’anno)

Storia: 
comprensione: 1 verifica a domande
rielaborazione schematica: 4 mappe da video-lezioni
visione di insieme: 1 verifica narrativa

Geografia: 
fisica: 1 torneo 
politica: 1 torneo

Attività trasversali: 
multimedialità: 3 (astronomia, dante, geografia) + libere ma concordate
laboratori: 3 vari
approfondimenti: liberi ma concordati
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Segue la ‘quotazione’ di ciascuna prova, e viene fissato, come 
parametro il valore massimo di riferimento di una prova: tema = 50 'biglie'

Il confronto in classe risulta molto stimolante poiché ciascuno propone il 
valore delle singole prove in base alla percezione soggettiva dell'impegno 
che questa richiede, utilizzando il tema come termine di paragone, prefissato 
sì, ma diversamente avvertito.

Per qualcuno una prova di grammatica, ad esempio, è molto meno 
gravosa del componimento libero o semi libero di un testo, per altri una 
verifica di storia a domande risulta molto impegnativa perché richiede, al 
contrario del tema, studio a casa.

Queste differenze mettono in luce diverse inclinazioni e vari talenti, 
comprendere i quali è utile a tutti.

In linea di massima si giunge a risultati medi:

Italiano
tema in classe = 50 ‘biglie’ (x 2)
verifica di grammatica a coppie con materiali di consultazione = 10
verifica di grammatica a coppie senza materiali di consultazione = 20
verifica di grammatica individuale con materiali di consultazione = 20
verifica di grammatica individuale senza materiali di consultazione = 30
esposizione di 5’ su argomento a scelta = 30
esposizione di 5’ su un libro letto = 40
dibattito di classe con posizioni contrapposte = 40 (x 2)
verifica su apprendimento testi a memoria = 70 (x 2)
rielaborazione testi e idee, interpretazione drammatica contenuti = 35 (x 2)
(libri letti+relazione scritta a mano (prova libera) = 50)*

storia
verifica a domande (10) = 60
mappe concettuali da video-lezioni = 20 (x 4)
narrazione storica su lunghi periodi = 100

geografia
torneo a coppie di geografia fisica = 100 ai primi classificati e poi -10
torneo a coppie di geografia politica = 100 ai primi classificati e poi -10

lavori multimediali**
dante = 100
astronomia = 100
il giro del mondo in 80 clic = 100
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laboratori di classe
vari (3) = 40+40+40

approfondimenti**

competenze trasversali
strategie e abilità = 400*** 
relazioni, disponibilità e collaborazione = 400***
autonomia e ricettività e rielaborazione degli stimoli = 400***

fuori elenco
Lezioni di Arturo di recupero ai compagni 2 h a settimana compresa 
programmazione e diapositive su ipad = 60 biglie 

Totale 2600
Minimo per l’ammissione agli esami con 6/10 50%+1 = 1301

* la lettura di testi narrativi è libera e non è quotata, sia per l’impossibilità di 
verifica, sia per sottolinearne l’aspetto gratuito, però, se accompagnata da 
relazione scritta (a mano), costituisce un mezzo di ‘recupero biglie’
** le attività facoltative e concordate saranno quotate di volta in volta
***decidiamo di attribuire le biglie per le competenze trasversali ogni 
settimana, dal momento che il periodo che abbiamo disposizione è di soli due 
mesi: 50 a settimana per 8 settimane

CALENDARIO PROVE

lunedì 13 aprile 
esposizione orale su argomento a scelta di 5’

mercoledì 15 aprile
prova di grammatica in coppia con materiali 1h

lunedì 20 aprile
torneo geografia politica 2h

mercoledì 22 aprile
dibattito 2h

entro mercoledì 22 aprile sera
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caricare sul drive scambio.materiali.lettere mappa storia su ... con il nome 
"prima-mappa-nome-classe"

giovedì 23 aprile 
tema in classe 2h

lunedì 27 aprile 
esposizione orale su argomento un libro letto di 5’

martedì 28 aprile
verifica dante a memoria su brani da 1 a 7 1h

mercoledì 29 aprile
prova di grammatica in coppia senza materiali 1h

lunedì 4 maggio
torneo geografia politica 2h

mercoledì 6 maggio
prova di grammatica individuale con materiali 1h

lunedì 11 maggio
torneo geografia fisica 2h

entro mercoledì 12 maggio sera
caricare sul drive scambio.materiali.lettere mappa storia su ... con il nome 
"seconda-mappa-nome-classe"

mercoledì 13 maggio
verifica di storia 10 domande 2h

lunedì 18 maggio
torneo geografia fisica 2h

martedì 19 maggio
verifica dante a memoria su brani da 8 a 15 1h

mercoledì 20 maggio
prova di grammatica individuale senza materiali 1h

entro mercoledì 20 maggio sera
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caricare sul drive scambio.materiali.lettere mappa storia su ... con il nome 
"terza-mappa-nome-classe"

giovedì 21 maggio 
tema in classe 2h

mercoledì 25 maggio
dibattito 2h

entro mercoledì 26 maggio sera
caricare sul drive scambio.materiali.lettere mappa storia su ... con il nome 
"quarta-mappa-nome-classe"

mercoledì 27 maggio
verifica di storia narrazione 2h

RIFLESSIONI IN ITINERE

Nel corso del mese di marzo i ragazzi della classe erano stati invitati a 
partecipare ad un concorso di lettura espressiva interno alla scuola, destinato 
esclusivamente alle terze e normalmente molto partecipato.

La classe aveva reagito con indifferenza e indisponibilità: solo 5 
adesioni su 24, di cui un paio forzate.

Nella fase conclusiva della quotazione delle attività si è deciso di 
retribuire anche la partecipazione al concorso: 25 biglie per la prima 
selezione, 50 per la finale, 100, eventualmente, al vincitore.

La reazione collettiva è stata molto vistosa, i pochi che leggeranno 
difendevano l'idea, gli altri protestavano sostenendo la scorrettezza di far 
ricadere nel regime 'biglie' un'attività proposta prima: "allora anch'io avrei 
letto…!"

Le conclusioni che se ne traggono sono sia negative sia positive: 
peccato pensare che i ragazzi si rendano disponibili ad un'attività culturale 
solo se ricompensati, eppure è un bene che la remunerazione, senza altro 
obbligo o ricatto morale, possa spingerli a fare un'esperienza che darà loro 
qualcosa e che non avrebbero altrimenti fatto.

La prima prova prevista dal calendario è l'esposizione di 5' su un 
argomento a scelta, Alessia, interpellata per prima replica in questi termini: 
"ma non si poteva rifiutare? io preferisco non farlo, che cosa succede?"
"niente, la prova vale zero"
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"ok"
"però guarda che zero è zero, mentre se ci provi, anche se poco, qualcosa 
porti a casa, non ti nuoce in alcun modo, non incide sulle altre prove, solo 
aggiungi qualcosina al totale delle tue biglie"
"ahhh, allora ok!”

Considerazioni: intanto l'ha fatta, senza paura, con la sensazione di 
averlo deciso e non d'essere stata costretta. Poi ha ascoltato gli altri, 
condividendo e non da esclusa, infine si è auto-valutata, perché prima di 
attribuire il punteggio viene chiesta l'opinione dell'interessato e della classe.

Arturo è un ragazzo estremamente dotato che dalla prima manifesta un 
forte disagio dovuto alla scarsità degli stimoli che riceve da una proposta 
didattica molto al di sotto delle sue possibilità e della sua soglia di difficoltà. Il 
rendimento è in netta discesa, ma questo non sortisce alcun effetto sul 
ragazzo per la disistima che ha maturato verso il sistema. Reagisce anzi a 
questo malessere disinvestendo nell’esperienza scolastica e reagendo con 
indisponibilità verso i compagni e gli insegnanti, e percependosi in attesa di 
un cambiamento che, secondo lui, dovrebbe avvenire coll’ingresso alle 
superiori, ma che se non parte in primo luogo da un cambio di atteggiamento 
rischia di essere solo un alibi e di non verificarsi. Infatti anche di fronte alla 
proposta ti tenere un ciclo di lezioni alla classe portando avanti un autonomo 
lavoro di approfondimento e di progettazione reagisce con altezzosa 
indisponibilità. 

Durante lo svolgersi di questi eventi avviene il passaggio dal sistema 
dei voti al Giuoco delle perle di vetro con la nuova programmazione delle 
attività e viene così preteso da Arturo di dare una risposta definitiva: o 
rinunciare o accogliere la proposta con impegno, dato il coinvolgimento di 
tutta la classe e le ore investite.

"mi paga in biglie?"
"certo!"
"quante?"
"25+25 a settimana come massimo compreso il lavoro a casa di 
preparazione"
"30… e ancora ci perdo!"
"ok!"

Segue una buona prestazione svolta con serenità e divertimento.

Aliaksei è bielorusso e frequenta parallelamente la scuola russa, non 
ha partecipato al concorso di lettura ma gli viene proposto, per 50 biglie, di 
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leggere fuori gara un brano in russo, insieme ad altri ragazzi stranieri della 
scuola che leggono nella propria lingua madre. 
Aliaksei rifiuta: "no, prof, mi vergogno troppo!"

Da mesi la classe, divisa in piccoli gruppi, lavora ad una animazione 
multimediale che rappresenti il passaggio da geocentrismo e eliocentrismo e 
illustri la teoria della gravitazione universale. Il giorno in cui i ragazzi devono 
mostrare i lavori sorge spontanea la domanda: quanto vale al massimo 
questo lavoro? 100 biglie!

Gli elaborati nel complesso sono piuttosto scadenti e la retribuzione 
proposta non raggiunge le 50 biglie: nessuno accetta e tutti i gruppi scelgono 
di rimettere mano ai propri lavori.

Durante l’ultima lezione di storia sulla Shoa viene proposto un 
approfondimento sulla terminologia legata a quell’evento, eventualmente da 
portare all’esame. Lo stesso pomeriggio Luca lavora ad una presentazione 
interattiva che mi sottopone via mail in tempo reale, il lavoro è abbastanza 
buono ma i testi sono copiati e incollati: 25 biglie così e 60 se i testi vengono 
rielaborati.
"ok prof, lavoro sui testi, quando glielo mando?"
"quando hai finito!"

Alla fine della prima settimana è il momento dell’attribuzione delle biglie 
relative alle competenze: abilità e strategie, relazioni e collaborazione, 
autonomia e interesse.

Nella presente scelta didattica, fortemente caratterizzata dalla 
prevalenza del saper fare sul sapere, queste tre competenze rivestono molta 
importanza, complessivamente pari alla somma di tutte le altre attività 
retribuite.

Il numero di biglie per ogni competenza viene proposto a ciascun 
ragazzo e discusso con tutta la classe: qualcuno resta deluso, qualcuno 
protesta, qualcuno si stupisce positivamente, qualche valutazione diventa 
oggetto di esplicita contrattazione, in generale i ragazzi fanno fatica a capire 
per cosa esattamente sono remunerati.

Alla fine si guardano i totali e… la normale classifica dei rendimenti si è 
sensibilmente modificata: avanzando studenti con qualità non tradizionali, 
valorizzando i diversi talenti e penalizzando invece la semplice diligenza e 
pura superiorità intellettuale.

La classe esulta! sbalorditi, divertiti e liberati. Qquasi tutti.
Gli scontenti intravedono immediatamente il modo di incrementare i 

propri guadagni, rasserenati dalla cadenza  settimanale della ri-valutazione.
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Kevin: "posso farle vedere il lavoro su dante?"

Ivan: "si possono studiare a memoria delle poesie e farsi sentire?"

Elisa: "posso fare la relazione anche su libri che ho letto per conto mio?"

Andrea: "ma se faccio un lavoro di approfondimento su un argomento di 
storia che mi è piaciuto, lei me lo guarda e poi me lo paga?"

Riccardo: "non è giusto tante biglie a loro! allora io le faccio la relazione di 
tutti i 24 libri che ho letto quest'anno e vediamo!"

Kevin: "prof, sono affamato di biglie, lei deve assegnarmi un 
approfondimento!"

Luca (in testa alla classe con 334 biglie, contro alcuni ancora a 80-100), 
titubante e cortese: "prof vorrei guadagnare altre biglie, potrebbe suggerirmi 
qualche lavoro"

Andrea, mai un’iniziativa in tre anni: "prof, sto facendo un lavoro interattivo 
sui paesi d’Europa, metto le bandierine e se le tocchi esce la capitale, la 
popolazione, la superficie e le cose principali della storia, va bene? me lo 
paga?"

Torneo di geografia politica: 12 coppie, eliminazione diretta, fine del 
primo turno rimangono 6 coppie. Le coppie sono estratte a sorte e anche 
l'ordine di partecipazione. I ragazzi, chi più chi meno, protestano perché 
volevano scegliersi il compagno, poi alcuni si appartano a ripassare a coppie, 
altri ignorano il fatto di essere parte di un team e partecipano senza 
collaborare e senza comunicare tra loro, altri fanno buon viso a cattivo 
gioco...

Infine la classe si confronta sulla modalità di formare le coppie e vota 
per la futura edizione (geografia fisica). I pro delle coppie casuali sono: si 
evitano coppie troppo omogenee e si scoprono sinergie nuove; il contro: ti 
capita di stare con chi non vuoi. Esito della votazione: a stragrande 
maggioranza la classe sceglie le coppie sorteggiate.

"prof, non potrebbe distribuire i continenti alle coppie così ciascuna studia il 
suo e non tutti?"
"no"
"ma prof, è troppo non è possibile studiare tutti i paesi…"
"non è necessario studiare, al massimo non vincete!”
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Nel frattempo non c’è giorno che non arrivino via mail degli elaborati di 
vario genere: lavori arretrati, facoltativi, accantonati, libere iniziative 
approvate e non, con la timida richiesta "magari, se vuole, può darmi delle 
biglie… quante…?"

Poi ieri si è verificata una situazione molto interessante: già da alcune 
settimane un gruppo di 6 (Federico, Luca, Kevin, Andrea, Andrea e Andrea) 
stava lavorando alla creazione di un gioco che simulasse il funzionamento 
della Borsa, basato sulla quotazione dei risultati scolastici di ciascuno come 
fosse il rendimento di una società. 

L’idea era nata dalla lezione di storia sulla crisi del ’29, prima dell’inizio 
del Giuoco delle perle di vetro, però, naturalmente, non appena cominciato il 
gruppo aveva chiesto e ottenuto che fosse retribuito.
"quanto?"
"compenso massimo 100 biglie a testa"

Avrebbe dovuto andare tutto liscio, invece dopo qualche minuto di 
riflessione e di confabulazione una parte del gruppo ha chiesto di parlare e 
senza remore ha dichiarato che non tutti hanno lavorato nello stesso modo e 
che, anzi, qualcuno ne approfittava per uscire dalla classe e giocare ai 
videogiochi, non prendendo assolutamente parte all’attività!

A questo punto è scoppiato un putiferio, immediatamente la massima 
preoccupazione degli accusati sembrava quella di essere stati smascherati 
davanti all’insegnante, ma subito dopo questo è diventato un fatto meno che 
secondario e la discussione è continuata con toni molto accesi sulla 
questione di chi avesse lavorato e quanto!

Invano sono stati fatti tentativi di conciliazione, proposte di mediazione, 
nessuno sembrava disposto a cedere o a mitigare la propria posizione.

Ad un certo punto, dopo un’inutile confronto tra loro, a porte chiuse, è 
stata richiesta a ciascuno, con un intervento dall’alto, un’autovalutazione: 
"ognuno dichiari sinceramente quanto ritiene di meritare in percentuale e 
tanto riceverà, se non sarete corretti nella valutazione rimarrà per voi, 
individualmente, un problema di coscienza".

Sembrava risolutivo, e invece la frangia intransigente del team ha 
opposto un netto rifiuto a questa soluzione. Allora, invece di imporre un esito 
qualsiasi, la questione è rimasta in sospeso, così come in sospeso è rimasto 
il pagamento, intanto il lavoro andava terminato:
"Comunque dobbiamo finire, ci manca pochissimo per poterlo presentare alla 
classe, andiamo!"
"possiamo, prof?"
"ok, ma sappiate che solo se trovate un accordo questa situazione si sblocca, 
stiamo esercitando gli strumenti della democrazia, se non si trova un accordo 
non si va avanti"
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"ok, andiamo, ma nessuno porti l’ipad, per sicurezza, così non potete 
giocare!"

Un’ora dopo il gioco della borsa era terminato, il gruppo raggiante e 
l’accordo trovato: tre sarebbero stati pagati al 100%, uno al 70%, uno al 50% 
e infine il più lavativo al 40%!

Considerazioni: 
- finché si trattava di voti tradizionali a nessuno urtava che qualcuno non 

facesse la sua parte, né sarebbe mai venuto in mente di ‘fare la spia’.
-  di fronte alla pubblica denuncia il sentimento dominante è stato quello 

dell’orgoglio ferito e della difesa dei propri interessi e non la 
preoccupazione delle conseguenze per aver giocato e finto di lavorare.

- la soluzione è stata trovata quando i ragazzi sono stati lasciati da soli a 
risolvere il problema e ha preso il sopravvento l’interesse per il 
completamento del lavoro.

Oggi, 24 aprile ci sarà la seconda attribuzione delle biglie sulle tre 
macro-competenze trasversali (abilità e strategie, relazioni e collaborazione, 
autonomia e interesse) e la condivisione dei totali raggiunti in 2 settimane di 
sperimentazione.

Il momento è molto atteso e in particolare sentita l'ansia di vedere gli 
esiti complessivi. 

I ragazzi vivono in modo festoso il margine di contrattazione, infatti una 
piccola quota di biglie è prevista proprio allo scopo di poter andare incontro 
alle loro richieste. C’è però anche, molto forte, una componente conflittuale: è 
facile che entrino in contrasto sia con i compagni, nel confronto, sia con 
l’insegnante, o perché si sentono ingiustamente sotto-retribuiti o perché 
giudicano eccessivo il numero di biglie date agli altri. La situazione è tutt’altro 
che facile da gestire.

Ed è proprio nell’applicazione reale del metodo che emergono i punti di 
forza e i punti deboli, di fatto molte valutazioni risultano ingiuste o poco 
comprensibili e il motivo appare in breve evidente: le tre categorie in cui sono 
raggruppate le competenze trasversali sono troppo ampie, e perciò molto 
teoriche, sfuggendo così alla comprensione concreta dei ragazzi ma anche al 
controllo di chi valuta. Ad esempio nell’ambito delle relazioni, le due opzioni 
‘tra compagni’ e ‘con l’insegnante’ sono talmente spesso in netto contrasto da 
rendere incoerente qualsiasi attribuzione di biglie.

In sintesi la giornata si chiude nell’insoddisfazione generale, con una 
coda di critiche e rimostranze via sms!
(Tale complessità era sfuggita alla fine della prima settimana probabilmente 
perché l’attenzione di tutti era concentrata sulla novità).
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Da qui un ripensamento: spezzettare ogni macro-competenza in 
componenti minime, facilmente circoscrivibili, e maggior spazio e peso è dato 
all’autovalutazione.

L’operazione avviene in collaborazione con alcuni alunni, i 
maggiormente critici o scontenti, per poter avere una molteplicità di punti di 
vista.

LA PROPOSTA
1^ macro-competenza trasversale
-abilità 
-capacità di trovare le migliori strategie per risolvere problemi e raggiungere 
risultati
25 biglie ciascuna voce

2^ macro-competenza trasversale
-relazione con i compagni
-capacità di lavorare in gruppo
-disponibilità e collaborazione verso l'insegnante
-partecipazione alle attività svolte
-comportamento
10 biglie ciascuna voce

3^ macro-competenza trasversale
-autonomia e organizzazione
-interesse
-impegno
-ricettività agli spunti
-attività di approfondimento spontaneo
10 biglie ciascuna voce

La proposta viene accettata, si annullano le biglie attribuite alle 
competenze trasversali delle due settimane trascorse e si procede ad una 
nuova valutazione nel dettaglio. 

In itinere, si rende evidente l'esistenza di un'ulteriore competenza e la 
necessità di valutarla: la capacità di auto-valutarsi!

Viene pertanto attribuito un bonus (simbolico) settimanale che premia 
appunto l'introspettività, l'oggettività e la lucidità nell'autoanalisi: 5 biglie!

I ragazzi vengono interpellati su ogni singola sottovoce e il fatto che le 
biglie in palio per ciascuna sotto-competenza siano relativamente poche li 
rende più sereni e più oggettivi, il lavoro è lungo (2 ore) tanto che si decide 
insieme, per le settimane successive, di inserire soltanto le variazioni, 
proposte dall'interessato o comunicate dall'insegnante, e di tenere la 
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quotazione raggiunta come base e parametro per registrare miglioramenti o 
perdite.

Sul sito di gattodiscorso viene pubblicato l'elenco delle macro 
competenze e delle sotto-componenti, per 30 biglie due ragazzi sono 
incaricati di creare una tabella con tutti i nomi e tutte le voci e alla classe 
viene dato l'incarico entro ogni giovedì di registrare eventuali proposte: il 
venerdì all'ultima ora verranno valutate e inserite nel registro-biglie ufficiale.

Qualche esempio:

Kevin: “impegno? Zero! bè, no qualcosina faccio, 2”

Andrea: “comportamento? 8!”
“ma sei matto, non faccio altro che richiamarti!”
“vabbè allora 4”

Ivan: “interesse? zero, prof, mi spiace, proprio zero”

Alessia: “strategie? che cosa vuol dire?”
“quanto costano i tuoi risultati, il rapporto sforzo/beneficio”
“non so, prof, non capisco…"
“quante ore di nuoto fai alla settimana?”
“2 e mezza. Al giorno”
“10!”

Federico: “abilità? 10 strategie?: 10 autonomia? 10 interesse? 10…"
“ok”

Arturo, il principe: “interesse? …"
“zero?”
“non sono io a non essere interessato, siete voi a non essere interessanti!”
“2”

Verifica scritta su 7 brani a memoria studiati nel primo quadrimestre: 70 
biglie al massimo con gli ‘a capo’ e l'ortografia corrette, come da testo 
dantesco.

Un terzo della classe non la fa, non sono preparati, è un compito in 
bianco: pensano e propongono attività compensative per recuperare le biglie.

Arturo scrive due righe: 12 biglie, Aliaksai 3 righe: 15 biglie, Andrea 
(dopo un anno senza fare nulla) una prova abbastanza buona: 30 biglie, 
incredulo.
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“Prof, prof, vediamo i totali!”
“Evvai! ti ho superato!”
“Chi è in testa?”
“Luca!”
“Perché ha fatto il concorso di lettura e la borsa…”
“Allora anch'io mi metto a fare un sacco di lavoro extra”
“Io non ho ancora consegnato Dante”
“Tanto non mi superi”
“Cosa me ne frega, io punto alle 1301 biglia poi chiudo!
“Io non c'è la posso fare ad arrivarci, prof, mi dia dei lavori”
“Prof valgono lavori fatti gli anni scorsi?”
“Devo superare Andrea, a tutti i costi, che cosa posso fare?”
“Che cosa ti importa degli altri?” 
“Io voglio arrivare al massimo, per me non per essere primo”
“No, io devo superarlo!”
“Prof, ci manda foto dei totali?”

Tema in classe. Il primo, dei due decisi e fissati dai ragazzi, dall'inizio 
del Giuoco delle perle di vetro, titolo impegnativo, simulazione d'esame...

Dal punto di vista della qualità il livello della classe si conferma    
corrispondente a quanto riscontrato nelle prove precedenti: traccia non del 
tutto compresa, contenuto abbastanza banale, morfo-sintassi perfettibile, 
salvo in alcuni casi in cui il risultato si conferma, come sempre, molto alto.

Un importante cambiamento si riscontra invece sul piano della quantità,    
ovvero della lunghezza del tema, problema per loro tradizionalmente 
preminente ("prof, ma quanto deve essere lungo? prof, va bene così?), in 
quanto percepite completamente coincidenti quantità e qualità: temi 
mediamente lunghi il doppio del solito, anche in soggetti che normalmente 
non superavano le 15-20 mezze righe, con un vistoso investimento sul piano 
dell'impegno.

"Ragazzi, ho bisogno di 4 di voi per questa attività, sono 10 biglie"
Nessuno si offre.
"Su, dai, c’è da fare questo lavoro, 4 di voi lo devono fare, chi viene?
Niente, è l’ultima ora, c’è un’atmosfera da fine dell’anno, difficile farsi dare 
ascolto.
"Andrea, vieni, poi tu, poi tu e tu" d’ufficio.
Andrea è un ragazzino adorabile, potenzialmente in gamba, ma molto 
insicuro, con l’autostima sotto le scarpe e una vicenda scolastica alle spalle 
(alle elementari) estremamente mortificante che ha lasciato segni indelebili.
"No prof, non mi va!"
"Perchè?"
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"Perché non ne ho voglia, perché io, e poi per 10 biglie…"
"Stai scherzando?"
"Per niente, prof, ha detto che siamo liberi di scegliere? E io ho scelto di non 
farlo!"
No comment.

Dopo 3 settimane e mezzo di sperimentazione ci si trova di fronte ad un 
problema piuttosto difficile da gestire: Arturo ha ricevuto l’incarico di tenere un 
seminario di ripasso per i compagni che hanno difficoltà in alcuni ambiti, in 
vista dell’esame, 30 biglie max lezione, due lezioni di un’ora alla settimana, 
compreso il lavoro svolto a casa di preparazione.

Dopo un’iniziale entusiasmo, sia il gruppo ‘bisognoso’ sia l’intera classe 
(cui era stato chiesto di partecipare: 10 biglie max alla volta) assume un 
atteggiamento tale da rendere impossibile lo svolgimento del laboratorio.

L’esito è tanto più negativo in quanto, oltre all’investimento fallimentare 
in ore, Arturo sperimenta frustrazione e impotenza, oltre a un mancato 
guadagno.

Dopo seria riflessione, la decisione prospettata alla classe: il seminario 
si interrompe, ciascuno mette 10 biglie per risarcire Arturo che arriva a 
percepire il 75% circa del guadagno ipotizzato. Rivolta!

Nessuno si rende disponibile a pagare, adducendo vari motivazioni e 
scaricando la responsabilità.
"La decisione è presa. Punto."

E invece no: si alza una mano e Massimiliano, che in 3 anni non ha mai 
aperto bocca, afferma: "ma anche noi ci perdiamo ingiustamente, noi che 
avremmo seguito volentieri, perché non incassiamo le 10 biglie a lezione"
"Verissimo…" basita "…allora la penale è di 15 biglie e anche voi verrete 
risarciti, alzi la mano chi avrebbe continuato a seguire volentieri e 
collaborando"
Sei mani.
"Ecco, Arturo, la tua classe, il gruppo dei tuoi allievi, abbiamo risolto, il 
laboratorio continua."

Alessia, via mail: "prof, le allego un lavoro che ho fatto per inglese e uno che 
ho fatto per scienze, me li può valutare in biglie per favore?"
"Ma tu scusa vuoi biglie anche per i lavori che fai nelle altre materie per gli 
altri insegnanti?"
"Prof io voglio arrivare a 2600 biglie!"

Arriva venerdì, siamo a metà dell'esperimento, alla fine della quarta 
settimana, e dobbiamo aggiornare le retribuzioni per le competenze 
trasversali:
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Riccardo: “io vorrei due biglie in più per l'impegno, una biglia in più per il 
comportamento, una biglia in meno per l’interesse”.

Luca: “vorrei un aumento di biglie per il comportamento, perché, prof, certo 
lei non può dire che non sono migliorato in questa settimana?”

Edoardo, noto e stranoto per aver tormentato, nell'arco dei tre anni, i 
compagni di classe, soprattutto i più fragili, la sua quotazione nelle relazioni è 
zero: "vorrei qualche biglia in più nel rapporto con gli altri."
"Davvero?"  e alla classe: "Si comporta meglio?
"Sì sì prof, è tantissimo tempo che non da fastidio a nessuno!"

Kiara: "boh, non so prof, direi tutto uguale."

Aleksei: "vorrei di più nelle abilità"
"Hai già 22 su 25"
"Vorrei 24!"
"Massimo 23!"
"Ok"

Massimiliano: "tutto uguale prof"

Federico: "ma se uno resta uguale può prendere lo stesso il bonus in auto 
valutazione?"

Dopo il torneo di geografia aggiorniamo la situazione biglie e leggiamo i 
totali, quattro ragazzi sono molto bassi, a rischio di non arrivare alle 1301 
biglia necessarie per l’ammissione con 6/10:

"Non c'è la faremo mai!"
"Fate qualcosa!”
"Ma cosa?"
Segue lezione sull’Unione Europea e: "Ecco, di voi quattro chi vuole può 
cercare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e scegliere tre 
articoli da leggere alla classe, un altro può fare lo stesso con la Costituzione 
Europea: 50 biglie!"
"No, no, prof, faremo magari qualcosa d’altro…"
"Aspetto"

Gaia, una ragazzina brillante ma molto, molto indolente, sta 
perfezionando la sua animazione di astronomia sul computer della classe, 
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l'esecuzione presenta svariate difficoltà. In realtà il lavoro era già stato 
valutato ma non raggiungeva il massimo possibile della retribuzione: 100 
biglie!

Come spesso accade nei lavori digitali, il prodotto è già molto buono, 
l'effetto d'insieme c'è, ma alcune imperfezioni non si riescono ad eliminare, 
bisogna continuamente ripartire da capo…
"Gaia, va già bene, che cos'è che ti spinge rifarlo tutte queste volte, ne vale la 
pena?"
"A tutti i costi, prof, voglio le 100 biglie!"
Passano due giorni, Gaia torna alla carica: "Prof, adesso che ho finito quel 
lavoro, mi potrebbe suggerire qualche altra animazione per arrotondare?"

Entrando in classe, due giorni fa, parallelamente alla solita confusione 
rumorosa e dinamica, Luca e Gaia lavorano alacremente al computer di 
classe, si consultano, si aiutano, si avvantaggiano, spontaneamente, 
autonomamente: 50 biglie di premio!

Ormai, con l’abitudine, il conferimento delle biglie per le competenze è 
vissuto con maggior serenità ed efficienza, si passano i nomi velocemente e, 
partendo dai numeri della settimana prima si aggiunge e si toglie qualcosina, 
infine viene dato o meno, senza consultazione, il bonus per l’auto-
valutazione. Le tre macro-competenze non vengono più percepite come 
inique, i ragazzi si sono fatti l’occhio e propongono cifre senza più bisogno di 
scomporre ogni voce in sotto-voci.

Il 22 maggio (alla fine della sesta settimana) 9 ragazzi sono sopra la 
soglia delle 1301 biglia e 5 ne sono molto al di sopra, 6 ne sono appena 
sotto, mentre solo tre non presentano una situazione facilmente recuperabile.

La classifica della classe non si è certo ribaltata, ma molti sono saliti di 
almeno un voto.

Siamo alla vigilia di un ponte di quattro giorni, e alla fine della scuola ne 
mancano esattamente cinque, inseriamo le ultime biglie, delle ultime 
verifiche, e facciamo i conti.

Risulta immediatamente evidente che benché quasi tutti siano 
assolutamente sopra la sufficienza molti non hanno il numero di biglie che 
corrisponde alla loro aspettativa di voto di ammissione. Serpeggia 
preoccupazione.
Viene fatto un giro di consultazione e di confronto: che cosa avrebbe voluto 
ciascuno di loro e che cosa l’insegnante ritiene che ‘valgano’ potenzialmente.
Fioccano numeri grossi!
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"Almeno 8, pensavo, prof"
"sì, anch’io ritengo che sia il voto giusto per te, ma ci siamo lontani…"
"per favore, prof…”
"vabbè, si può fare, però in questi giorni di vacanza devi mandarmi un bel po’ 
di cose"
"ok, ok! grazie prof"

"ma io non voglio essere ammesso con 6, prof"
"ma come faccio, non vedi che ti mancano un sacco di biglie?"
"ma non è possibile che sia solo sul filo della sufficienza"
"sì, è vero, uno spreco, proprio… però se mi mandi qualcosa in questi 
giorni…"
"grazie mille, prof"

"prof, io ho già 2300 biglie, e ancora non mi ha pagato un sacco di lavori, io 
credo di superare il tetto delle 2600"
"di sicuro!"
"10 assicurato, allora?"
"certo!"

Insomma, il voto non arriva come un verdetto inappellabile, così come 
eventuali ‘ritocchini’ non sono beneficienza, chiedono per favore e ringraziano 
ma si guadagnano tutto, nessun regalo, ringraziano di poter arrotondare, 
ringraziano per aver ottenuto la possibilità di lavorare.

Poche ore dopo via mail cominciano ad arrivare elaborati di ogni 
specie, e richieste di quotazione, e proposte, in un mercanteggiare sfrenato: 
è proprio un bel gioco!

Durante tutti i giorni di festa continuano ad fioccare lavoretti: di storia, 
grammatica, geografia, recensioni di libri letti, recensioni di film visti, 
approfondimenti vari…

Naturalmente non da parte di tutti, i più bravi hanno già tutte le loro 
biglie! Gli ultimi della classe si confermano tali, qualcuno si accontenta del 
risultato comunque sufficiente o più che sufficiente, qualcuno invece punta al 
rialzo, da 6 a 7, da 7 a 8, da 8 a 9, e un certo numero di accaniti vuole a tutti 
costi arrivare al massimo!

A questo punto ci si trova di fronte ad un problema, ad una scelta, al 
nucleo forse di tutta questa sperimentazione: se un ragazzo che mai avrebbe 
avuto un 9 o addirittura un 10 in pagella, si dà da fare, non si dà pace, sfrutta 
appieno questa opportunità e questo cambio di scenario nel quale sono loro 
a decidere, a scegliere, ad avere, per una volta, il coltello dalla parte del 
manico, che fare?
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Già si può immaginare lo scrutinio, di fronte a voti così alti molti colleghi 
protesteranno, manifesteranno incredulità, avanzeranno l'ipotesi che si tratti 
di voti non meritati…!

Eppure questo Giuoco delle Perle di vetro potrebbe proprio essere 
quello che serviva a questi ragazzi per impegnarsi, per scommettere su se 
stessi, per arrivare!
Il passato è passato, tutti i voti precedenti cancellati, questa era la proposta, 
questa era la promessa, insieme ad un'altra: "Compro tutto! Voi lavorate e 
mandatemi i vostri lavori e io in cambio vi do le biglie che avete meritato!"

Non è possibile tirarsi indietro, sembra, e forse è questo il risultato che 
si sperava!

E poi c'è Arturo, da tre anni è scritto nelle stelle che sarà presentato col 
10! È un fuoriclasse, vale 10, merita 10, oggettivamente.

Ma ora non ha le biglie sufficienti! in ogni prova ha preso il massimo ma 
non le ha fatte tutte, non ha consegnato i lavori programmati, o durante le 
verifiche ha scelto di non farle: "non mi va, non ho voglia..." supponente.

Il tempo stringe, non ci sono più prove, sembra un discorso chiuso, 
anche se... c'è ancora il tema di storia, la verifica cruciale, la narrazione di un 
lungo periodo, quotata 100 biglie.

L'anno scorso Arturo ha fatto dei lavori eccellenti, oltre le aspettative, 
materiale pubblicato sul nostro sito e proposto ai compagni come testo di 
studio.
"Senti Arturo, se mi fai questo lavoro bene come voglio io ti porto da 2300 a 
2600 e ti do 10 in tutto."
"non mi va” poi si avvicina e propone: "tu mi anticipi le biglie e io il tema te lo 
faccio a luglio"

che fare?

CONCLUSIONI

Premesso che l’aver cominciato questo percorso sperimentale le ultime 
8 settimane di scuola è un grosso limite in quanto difficilmente risulta 
credibile ai ragazzi che, qualora non arrivassero alla quota di biglie richiesta 
per l’ammissione all’esame, tutte le loro valutazioni precedenti non vengano 
tenute in alcuna considerazione.

Questo vale soprattutto per quelli dal rendimento più alto, poiché chi già 
non era sufficiente vede nel sistema delle biglie una possibilità di riscatto, una 
seconda occasione, e così quelli che puntano al rilancio con un guizzo di 
tardivo entusiasmo. 
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Al termine del breve periodo e dell'esperimento, si possono comunque 
trarre alcune conclusioni, anche se, come già detto, la casistica presa in 
esame è molto ridotta anche per il numero esiguo di casi coinvolti (24).
Si può osservare però che le risposte dei ragazzi sono sostanzialmente di 
quattro tipi:

1. Per i casi disperati, uno o due ragazzi al massimo per classe, totalmente 
avulsi dalle dinamiche di gruppo e refrattari a qualsiasi approccio didattico, 
non cambia assolutamente nulla: 4-500 biglie su un minimo di 1301, nessun 
interesse, nessuna motivazione. Insomma il miracolo non avviene! 
2. I bravissimi, anche in questo caso non più di uno o due: l'atteggiamento è 
quasi snob, non mostrano interesse né tantomeno avidità per le biglie, 
consapevoli che nessun sistema valutativo cambierà, comunque, la loro 
posizione nella classifica della classe.
3. C'è poi la maggioranza, ragazzi del rendimento medio o medio buono, il 
sistema delle biglie ha un effetto vistosamente incentivante, la soddisfazione 
e la volontà di migliorare sono tangibili e ingenti e agiscono, sia sul singolo 
sia sul gruppo, molto positivamente. I ragazzi lavorano spontaneamente, 
prendono l’iniziativa, si rapportano con l'insegnante con maggior dignità e 
maturità. Parallelamente al desiderio di guadagnare cresce anche l'interesse 
per le attività, il clima di classe è decisamente migliore, allegro e molto 
partecipato.
4. Infine quelli il cui rendimento scolastico è scarso, o molto scarso, ma non 
disperato, casi in cui pur in presenza di alcune insufficienze non si ipotizza 
una bocciatura. Per questi ragazzi le biglie non rappresentano una svolta 
reale, in quanto non raggiungono la quota minima e non superano quella 
svogliatezza cronica che da sempre lì trattiene nella fascia bassa, però ci 
tengono, come in un gioco, al loro gruzzoletto e mercanteggiano con spirito 
per strappare qualche biglia in più. Ogni loro entrata resta comunque al di 
sotto di quanto servirebbe (verifica di storia: 20 biglie su 60),  e anche molto 
al di sotto (8 su 60). Se si trattasse dei tradizionali voti in decimi sarebbe 
meno di 4! però le prendono senza angoscia, mortificazione, paura le loro 
poche biglie, incassano con una faccetta che sembra dire "meglio che un dito 
in un occhio", con un sorriso che esprime "l’ho scelto io" e che sottintende: 
"potrei decidere diversamente!". 
E se l’incremento non riguarda oggettivamente i risultati scolastici, interessa 
profondamente la sfera dell'autostima, della crescita della persona e della 
dignità.
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APPENDICE - IL REGISTRO

Nelle 8 settimane di sperimentazione le prove programmate sono state 
svolte tutte, il numero dei laboratori e degli approfondimenti da concordare ha 
superato di gran lunga le aspettative e raramente i ragazzi si sono sottratti 
alle prove ufficiali.

Alcuni degli elaborati valutati sono in forma cartacea, come i temi, le 
verifiche di storia e di grammatica, molti hanno formato digitale e per altri si 
tratta di prove orali.

Nella pagina seguente un estratto del ‘registro’ (con i cognomi oscurati) 
in cui figurano i totali per ogni tipologia di prova e il totale assoluto di 
ciascuno studente.

Per visualizzare il file excel (protetto) completo collegarsi a:

https://drive.google.com/file/d/0B8ajzPenXXqgVV9PQUN1Z2tmekU/view?
usp=sharing

(il file per il per registrare le valutazione è stato realizzato da Federico, 
per 50 biglie!)
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