
IL GIUOCO DELLE PERLE DI VETRO

Anno uno

Dopo l'edizione numero zero, svolta negli ultimi due mesi dello scorso anno, 
comincia ora la prima vera edizione della valutazione sperimentale 
denominata IL GIUOCO DELLE PERLE DI VETRO.
I presupposti teorici non sono mutati (v. resoconto https://drive.google.com/
file/d/0B8ajzPenXXqgSl92M2lwcnNVTmc/view), salvo essersi arricchiti delle 
riflessioni conclusive in seguito alla breve prova fatta, da cui derivano alcune 
variazioni.

Nella fase progettuale la prima cosa da stabilire è il numero massimo delle 
biglie complessive retribuibili a ciascuno studente, lo scorso anno invece 
questo era derivato dalla somma delle singole prove programmate, quotate in 
seguito ad un dibattito in classe, durante il quale, dal confronto della diversa 
percezione della fatica e della difficoltà, si era giunti a un valore medio 
comunemente applicato.

Il numero scelto è 1000!

Perché 1000?   
Perché non richiama immediatamente i voti tradizionali in decimi, né le più 
recenti benché diffuse percentuali, pur mantenendo la decimalità come 
sistema di riferimento, con gli ovvi vantaggi pratici nei calcoli.

Segue la programmazione, da parte dell'insegnante, delle prove e delle 
occasioni di valutazione per quadrimestre. La volta scorsa questa 
programmazione era stata condivisa con gli studenti, ma ciò fu dovuto al fatto 
che per avviare la sperimentazione tutti avevano accettato di annullare ogni 
precedente valutazione, sia pure ottima o comunque buona o sufficiente, 
pertanto si era ritenuto giusto scegliere insieme il numero e il tipo di prove su 
cui farsi ri-valutare.

Dividendo le 1000 biglie per il numero delle prove stabilite si ottiene il valore 
medio di ciascuna, chiaramente non equo né idoneo, per via del differente  
grado di difficoltà, di impegno, di tempo che prestazioni diverse richiedono.
Tale valore medio ha solo lo scopo di fornire un parametro, come lo scorso 
anno era stata la quotazione fissa del tema, divenuto così termine di 
paragone.
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La vera novità consiste però in una scelta che si basa sulla convinzione che il 
nucleo vivo di una didattica valorizzante le diverse personalità e i diversi 
talenti, inclusiva, equa e non omologante, consista nel generare una 
quotazione personalizzata delle diverse prove richieste: ogni studente 
richiederà un numero differente di biglie in base all'impegno e alla fatica che 
ciascun compito richiede a lui personalmente. 

Ipotizzando, ad esempio, che il 'prezzo' medio di ogni prova sia 50, è 
possibile proporre di variarne il valore da un minimo di 25 a un massimo di 
100, cioè dalla metà al doppio, con l'unico vincolo di mantenere il totale 
uguale a 1000, insomma quello che tolgo di qua lo metto di là.

Perché questa operazione possa svolgersi senza 'barare', il corrispondente 
valore in biglie va associato alle prove soltanto dopo che tutti abbiano 
attribuito un grado di difficoltà alle varie richieste, utilizzando una scala da 1 a 
4, cioè in modo non immediatamente riconducibile alla remunerazione.
In questa fase è fondamentale il confronto in classe e la comprensione 
profonda delle proposte fatte dai ragazzi, sia per conoscerli meglio sia perché 
loro possano comprendere i loro punti deboli, i punti di forza e riconoscersi in 
essi senza venir schiacciati da un'ottusa azione giudicante. 

Infine la valutazione visibile apposta sugli elaborati verrà espressa in 
percentuale, questo sia per non essere costretti a ricordare la diversa 
quotazione di ciascuno per ogni singolo compito, sia perché la classe possa 
confrontarsi con un metro comune. Il numero di biglie realmente guadagnato 
si otterrà operando una proporzione analoga al seguente esempio: tema di 
Paolino 60%, auto-quotazione di Paolino della prestazione tema 40, quindi 
60:100=X:40 > 60x40:100 = 24 biglie.

Ciascuno studente deve avere il foglio di calcolo delle sue biglie e si potrebbe 
prendere in considerazione che ciascuno abbia addirittura il complessivo 
della classe, se tutti fossero d'accordo, e solo se questo portasse ad una 
proficua competizione all'insegna della collaborazione e della solidarietà. 

Alla fine del primo quadrimestre le attribuzione personali di valore possono 
venir rettificate.

Per quanto riguarda le competenze trasversali, altre 1000 biglie, attribuite 
mensilmente e frutto dell'incontro fra valutazione e autovalutazione (vero 
momento di contrattazione il cui obiettivo è un incremento dell'autocoscienza 
dei ragazzi e dell'autocritica degli insegnanti) si sono infine scelte 5 voci del 
valore di 250 biglie l'una, suddivise in 50 al mese:
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1. sforzo/resa (strategie per la risoluzione dei problemi e il raggiungimento di 
risultati)

2. capacità di lavorare in gruppo, affidabilità e puntualità, organizzazione del 
lavoro e del materiale

3. relazioni e sinergie verticali: collaborazione, impegno, partecipazione (con 
l'insegnante)

4. relazioni e sinergie orizzontali (con compagni)
5. autonomia, interesse, visione d'insieme e capacità di individuare e creare 

collegamenti, realizzazione di sé 

…si parte!

I giorni seguenti

Dedicando molto spazio al confronto e al dibattito tutti i ragazzi attribuiscono 
a ciascuna delle prove programmate per il quadrimestre una valutazione in 
‘stelline’ da 1 a 4 in base all’impegno-difficoltà-tempo richiesti.
Dopo la rilettura e la discussione in classe e alcune correzioni i documenti 
riportanti le ‘stelline’ vengono raccolti e gelosamente custoditi.

Successivamente viene chiesto ai ragazzi di dare la propria opinione sul 
sistema dei voti e sono tutti d’accordo sul fatto che siano: ‘la cosa più 
importante’, il motivo principale per cui impegnarsi e lavorare, fonte di stress, 
motivo di paura, motivo di problemi a casa, spesso ingiusti, ‘però importanti’, 
soprattutto i più bravi non vorrebbero farne a meno.
Segue la presentazione del sistema delle biglie, i ragazzi sono confusi, 
increduli, entusiasti, fanno domande e fanno commenti:

- e poi sulla pagella?
- ma si può?
- e come si fa la media?
- non si fa! si fa la somma!
- ma alla fine come si trasformano in voti, le biglie?
- ma quindi non si sono biglie ‘negative’ come i voti insufficienti, ci 

sono biglie e basta!
- possono essere tante o poche, ma sono tutte uguali!
- niente insufficienze?
- evviva!
- avete capito bene? tutti?
- abbastanza…
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A questo punto, colpo di scena!  

- ciascuno ha al massimo 1000 biglie da poter guadagnare a quadrimestre 
con tutte le verifiche e tutti i lavori previsti, più 1000 biglie che vi do io per 
le ‘competenze trasversali’ che non sono un compenso alle cose che fate, 
ma al modo in cui le fate, per esempio l’impegno, la partecipazione, 
l’interesse, la collaborazione, ecc. 

- e come facciamo a prenderle?
- ve le do io, insieme a voi, ogni mese discuteremo le biglie date per le 

competenze e se non siamo d’accordo sul numero mi spiegate le vostre 
ragioni e raggiungiamo un punto di incontro.

- veramente?
- certo! ora però cominciate a lavorare, distribuite le 1000 biglie destinate 

alle prove in base al grado di difficoltà, più stelline, più biglie.
- il massimo però è 2000, 1000 per le verifiche e 1000 per le competenze, 

vero?
- sì, al massimo 2000 biglie, cioè, alla fine 2000 biglie guadagnate vogliono 

dire 10 in pagella!
- siiii!

…parecchie ore, conti e correzioni dopo

Tutti hanno le loro quotazioni e me le dettano per inserirle in un registro 
apposta, senza divisioni fra le discipline, un foglio di calcolo che non fa le 
medie ma le somme! e che proietto sulla lim alle mie spalle.

- Luca, Tema?
- 25
- solo?
- si, mi viene spontaneo
- Paolo, tema?
- 50
- Gaia, interrogazione di storia?
- 10.
- 10?
- sì, mi piace la storia, la studio facilmente e mi ricordo tutto
- poesia a memoria?
- 100.
- verifica di grammatica?
- 100
- Tu, Gaia, hai le idee chiare, vero?
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- sì.
- Prof, ma se si salta qualche verifica?
- zero biglie.
- e se si vuole recuperare si possono fare lavori in più?
- sì
- quali?
- non so, proponete e decidiamo.

L’atmosfera è festosa e concitata, ma non facciamo in tempo a finire e tutto 
viene rimandato alla prossima settimana. 

Settimane successive

I giorni si susseguono e così le prove, le consegne, le biglie…
I ragazzi si abituano immediatamente al nuovo sistema e vi partecipano con 
serietà ed entusiasmo.
Riferiscono a casa e anche ai genitori viene fornito uno strumento esplicativo.
Per facilitare il confronto fra loro e per estrema trasparenza nella relazione 
con le famiglie, come già detto, ogni prova avrà una indicazione percentuale  
che sarà riportata sul diario, pur con l’invito a non ‘tradurre’ la percentuale in 
voto.
Il primo elemento che emerge è che nessuno ha più paura delle valutazioni e 
che anche in presenza di riscossioni molto basse, corrispondenti a 
percentuali molto basse, l’atteggiamento è costruttivo. 
In pochi giorni scompaiono situazioni mortificanti e cali di autostima, in 
particolare è interessante notare che sono da stimolo a migliorare sia i 
risultati positivi sia quelli meno positivi, giacché risultati negativi non sono 
previsti.
Durante l’assegnazione delle biglie per le competenze trasversali i ragazzi 
partecipano con sorprendente maturità e l’intera classe discute i casi di tutti, 
addirittura qualcuno arriva chiedere meno biglie di quelle proposte 
dall’insegnante.
Scarso l’antagonismo e il confronto fra loro relativamente alle singole prove, 
invece positivo e stimolante, anche a detta dei genitori, la competizione per il 
totale più alto.

Percentuale contro quotazione individuale

Per tutti si tratta della prima volta, infatti non mancano le sorprese.
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La quotazione individuale delle diverse tipologie di prova porta con sé un 
paradosso: il numero di biglie per una prova eccellente può essere inferiore a 
quello corrispondente a una prova anche pessima, se molto diversi sono i 
valori massimi ad esse attribuiti dai ragazzi, a dispetto dell’espressione 
assolutamente uniforme del valore percentuale.
Il conteggio delle biglie avviene esclusivamente per mezzo dell’apposito 
‘registro’ unico in cui sono riportate tutte le scadenze, la quotazione massima 
possibile attribuita da ciascuno a ogni prova, e dove vengono inserite di volta 
in volta le biglie ottenute applicando la percentuale assegnata al valore 
prefissato, con una funzione di somma automatica immediata: niente viene 
riportato nel registro tradizionale programmato per i voti in decimi e con il 
calcolo automatico delle medie.
Dopo ogni volta che una prova viene retribuita vengono visionati i totali e fatti 
i confronti.

Ripensamenti e rivalutazioni

Man mano che le settimane scorrono e che il quadrimestre avanza, 
concretamente, consegna dopo consegna, verifica dopo verifica, e man mano 
che i diversi ‘gruzzoli’ di biglie aumentano eterogeneamente, i ragazzi sono 
costretti ad un ripensamento profondo del valore massimo attribuito alle 
diverse prove e della qualità e quantità del loro stesso sforzo.
Spontaneamente chiedono una revisione, peraltro già prevista per la metà 
dell’anno, ma da loro ritenuta, in un primo momento, non necessaria.
In un paio di mesi ciascuno è diventato il soggetto attivo dei risultati ottenuti e 
non l’oggetto passivo di una valutazione giudicante dall’alto, e il protagonista 
di uno sforzo gestito e conosciuto anziché subito.

Straordinari

Dopo un inizio poco consapevole, in tutti si è manifestata la spiccata 
propensione a ‘fare i conti’ e a… cercare lavoro!
Sempre più numerose sono le richieste e le proposte di prestazioni extra 
‘retribuite’ che vengono concesse volentieri e negoziato il compenso a 
condizione che sia stato adempiuto agli impegni pianificati.
A questo proposito vanno fatte due precisazioni, la prima è che i ragazzi 
hanno avuto a disposizione da subito un calendario completo, fino alla fine 
dell’anno scolastico, delle consegne e delle verifiche e che pertanto non sono 
ammesse giustificazioni contingenti: ognuno ha infatti la possibilità di 
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organizzarsi al meglio, o quanto meno l’opportunità di sviluppare questa 
competenza.
La seconda è che in realtà questo sistema delle biglie consente in certa parte 
di evitare oneri particolarmente sgraditi e ostici sostituendoli con prestazioni 
concordate: le biglie, diciamo così, non hanno odore…
Tale fenomeno richiede particolare attenzione da parte dell’insegnante che, 
se da una parte ha il dovere di non farsi raggirare, o almeno non troppo, 
dall’altra dispone di uno strumento eccezionale per personalizzare la richiesta 
scolastica modulandola realmente sulla varietà dei livelli, dei talenti e delle 
personalità dei ragazzi.

Infine, per ora…

In ultima, nel senso di maggiormente recente, analisi: i migliori rimangono 
migliori e i peggiori peggiori, quasi sempre, ma con una porzione significativa 
di eccezioni in cui ragazzini, altrimenti sottovalutati, hanno la possibilità di 
emergere in maniera sorprendente.
Non solo, è molto più facile migliorare/rimediare per chi ha difficoltà o 
carenze, sia di impegno sia di effettiva preparazione, nella totale assenza, 
vale la pena di sottolinearlo, di ansia, paura, umiliazione.

Nuove quotazioni

Verso la fine di gennaio affrontiamo la ri-quotazione individuale delle prove, 
per essere pronti all’inizio del secondo quadrimestre.
Chiedo chi pensa di apportare modifiche: tutti.
Faccio quattro proposte: 

1. decido tutto io
2. dividiamo le 1000 biglie per in numero delle prove e attribuiamo a tutte il 

valore medio di 40
3. propongo un modello a mio parere equilibrato prevedendo delle 

oscillazioni guidate
4. decidono loro liberamente come la prima volta, ma col senno del poi

Spiego: la prima ha il contro di non essere personalizzata e diversificata, però 
io ci metto la mia esperienza e la conoscenza che ho di voi; la seconda è  
una soluzione ottusa, neutra, però gli squilibri si compensano nell’equità; la 
terza ha il vantaggio di poter essere abbastanza personalizzata, ma al 
contempo di essere proposta a una professionista: io.
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La quarta è quella che richiede maggiore maturità e responsabilità.
Procedo alla consultazione per alzata di mano.
Solamente tre alzano la mano per la prima; due per la seconda; il resto della 
classe si divide equamente fra la terza e la quarta possibilità.
Non c’è bisogno di scegliere, tolta la prima, le altre si possono applicare in 
parallelo.
Metto a disposizione dei ragazzi il modello proposto e do qualche giorno per 
pensarci:

In seguito procediamo all’inserimento dei nuovi valori e l’attività genera 
alcune considerazioni.
Molti si affidano volentieri, piace loro sapere di averlo deciso, ma accettare le 
mie proposte li rasserena, dimostrano fiducia. 
Quelli che hanno optato per una quotazione del tutto personalizzata, sono 
molto affermativi nel dirlo, è una scelta e una partecipazione alla quale non 
rinuncerebbero volentieri, mi dicono: no, io ho fatto molto diversamente!
Infine in due casi si verifica un fenomeno interessante: imbrogliano!
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Propongono quotazioni bassissime a prove impegnative e molto alte ad 
attività facili!
All’inizio dell’anno ciascuno, ignaro, aveva compilato una classifica per 
difficoltà di tutte le attività oggetto di valutazione e il vincolo fondamentale nel 
quotare le prove era la coerenza con questa suddivisione.
Discuto, energicamente, con loro nel farglielo notare e concludo imponendo il  
mio modello pur lasciando gestire loro liberamente le oscillazioni previste.

Alla vigilia degli scrutini

Mancano solo 10 giorni, ma ancora alcune prove decisive, guardiamo i totali 
ma ancora non si fanno conti, i ragazzi sono estremamente concentrati, 
sentono che l’ultimo sforzo è decisivo e discutono fra loro e con me delle 
verifiche e delle valutazioni residuali.
Sono curiosa di vedere che cosa succederà davvero al momento di contare, 
perché anch’io ho scelto di navigare a vista, rinunciando ad una visione 
dall’alto di questo mare di biglie…

Le pagelle

Le prove sono terminate e i totali definitivi, li guardo, li guardiamo.
La corrispondenza del voto finale derivato dalla trasformazione delle biglie è 
assolutamente coerente con quello che avrebbero avuto con il sistema 
tradizionale, salvo in alcuni casi in cui le biglie hanno fornito uno stimolo 
significativo a migliorarsi: bene.
Bene anche perché si arriva ad un risultato coerente senza stress, senza 
paura, con partecipazione. 
Emerge però un dato interessante: oltre a tre 5, che tali sono e sarebbero 
stati con qualsiasi altro sistema valutativo, non è bassissimo il numero delle 
sufficienze, dei 6.
Lo faccio presente ai ragazzi:

- il sei non è un bel voto!
- però è sufficiente…
- appunto, solo sufficiente, non dà soddisfazione…
- si, è vero, però…

In passato io ho sempre regalato qualcosa, alzato un po’ la valutazione, 
come investimento sull’autostima, incoraggiamento, perché avevo in testa la 
persona nel suo complesso e non solo gli esiti degli elaborati…
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Ma ora, dopo che ho stretto un patto molto chiaro con la classe, posso 
decidere, in autonomia, di regalare qualcosa?
La risposta è, chiaramente, no. Però mi spiace.
Ne parlo a loro, tutti d’accordo, anche i 5, nessun regalo, si contano le biglie, 
si trasformano e basta, nel secondo quadrimestre faranno meglio.
Mi limito a dare una settimana per la realizzazione di lavori extra, allo scopo 
di arrotondare situazioni limite.
I ragazzi rispondono. Rifacciamo i totali, abbiamo i voti.
Naturalmente facendo le proporzioni emergono situazioni in cui il risultato non 
è intero.
Dico loro: 

- dallo 0,5 scatta il voto successivo, queste sono le indicazioni ministeriali, 
se qualcuno si trovasse ad esempio con 6,5 avrà 7, però deve saperlo che 
non è un sette pieno, che le biglie erano quelle che erano, è importante.

Alza la mano Peter, è il suo caso, 6,5 - 6,5 - 6,5…

- Prof, non non credo di volerlo il 7 in storia, non lo merito, in italiano e 
geografia sì, ma in storia preferisco di no…

- lo penso anch’io, ma tu, sei sicuro?
- si, preferisco così, prof, non sarebbe giusto, per me…

Trovo che sia un buon risultato.

Per amor di chiarezza e di precisione, anche in vista del secondo 
quadrimestre, fisso e condivido i seguenti parametri: da 1001 a 1200, sei; da 
12001 a 1400, sette; da 1401 a 1600, otto; da 1601 a 1800, nove; da 1801 a 
2000, dieci.

Il nuovo registro delle biglie è pronto e noi siamo ansiosi di ricominciare!

Il secondo quadrimestre

Passano le settimane e i mesi, il secondo quadrimestre trascorre senza 
problemi, i ragazzi sono abituati al sistema di valutazione con le biglie e 
soddisfatti della nuova quotazione che si rivela decisamente migliore della 
precedente.
Quando comincia ad avvicinarsi la fine dell’anno l’interesse per i totali cresce 
e ci troviamo gli ultimi giorni prima degli scrutini ad attribuire le ultime biglie 
per le competenze trasversali e a fare il punto della situazione.
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A ciascuno viene confermato il proprio voto in pagella in base ai parametri 
fissati alla fine del primo quadrimestre, non ci sono sorprese e neppure 
lamentele, tutti hanno piena coscienza della propria condizione, e per lo più 
con soddisfazione.
Ci sono solo tre casi in cui le 1001 biglie necessarie per il 6 non sono state 
raggiunte, e cinque che trovandosi vicini alla soglia successiva vorrebbero 
rilanciare.
Significativo il numero di quelli che, pur potendo tentare di accedere alla 
fascia successiva, dichiarano di “essere troppo stanchi”, di “accontentarsi”, di 
“avere molto altro da studiare per recuperare altre materie”. 
Dall’inizio del quadrimestre avevo reso noto ai ragazzi che, a differenza del 
primo, per recuperare forfettariamente biglie (cioè per passare alla fascia 
superiore di valutazione) sarebbe stato necessario portare a memoria tutto il 
primo canto dell’Inferno.
Dall’inizio dell’anno i ragazzi lo hanno imparato sei versi alla settimana e 
sono stati interrogati a sorpresa due volte a quadrimestre.
La scelta è fondata su due motivi: 

1. la convinzione che trattandosi di un’elargizione di biglie decisiva la prova 
dovesse essere impegnativa

2. poiché quest’attività richiede, durante tutto l’anno, impegno, costanza, 
organizzazione e studio, più di altre è adatta ad una dimostrazione finale.

L’interrogazione di recupero viene fissata e quando giunge il momento 
accade che: i tre ragazzi non sufficienti riescono a stento a recuperare, 
dimostrando però in due casi su tre molta maturità e consapevolezza; due dei 
cinque che volevano ottenere un voto più alto fanno un’ottima prova e ce la 
fanno, uno no, due dichiarano di averci ripensato e di non essersi preparati.
Non dico ai ragazzi, perché non coerente con la filosofia delle biglie, che mi 
riservo di alzare di un voto la valutazione in una delle tre discipline 
(tendenzialmente italiano) se il totale si avvicina molto alla soglia successiva: 
sarà una sorpresa.

Infine, l’ultimo giorno di scuola propongo ai ragazzi, leggendo e spiegando 
loro la descrizione, di sostituire le nostre competenze trasversali con quelle 
chiave di cittadinanza europee, in quanto sostanzialmente analoghe: delle 8 
vengono escluse quelle legate alle discipline (comunicazione nella 
madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica 
e competenze di base in scienza e tecnologia); vengono escluse inoltre la 
competenza digitale, in quanto noi abbiamo già due momenti nell’anno di 
valutazione dedicati alla competenza multimediale, e quella relativa alla 
consapevolezza ed espressione culturale in quanto anche questa legata a 
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discipline specifiche; delle tre rimanenti due vengono sdoppiate in senso 
verticale e orizzontale e relativamente al lavoro individuale e di gruppo.
La mi proposta viene accettata e dunque le competenze trasversali che 
valuteremo l’anno prossimo saranno:

1. Imparare a imparare (nelle attività individuali)
2. Imparare a imparare (nelle attività di gruppo)
ovvero: “partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 
personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito; organizzare il proprio  apprendimento; 
acquisire abilità di studio.”

3.  Competenze sociali e civiche (verso gli adulti)
4.  Competenze sociali e civiche (tra coetanei) 
ovvero: “agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando 
regole e norme, con particolare  riferimento alla Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.”

5.  Consapevolezza ed espressione culturale
ovvero: “riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, 
per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per 
il benessere individuale e collettivo.”

Conclusioni

Considero l’esperienza assolutamente positiva e sono molto soddisfatta di 
come i ragazzi hanno reagito dimostrando maturità, consapevolezza e 
partecipazione.
La valutazione ottenuta è assolutamente coerente a quella che avrei 
raggiunto con il sistema tradizionale, con due differenze: molti non avrebbero 
avuto la motivazione a fare meglio, il clima della classe è stato sempre molto 
sereno e allegro, nessuno ha mai avuto paura o ha sentito di subire il 
giudizio.
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