
Apprendere è bello…senza voto è meglio!

Da sempre la valutazione del rendimento scolastico degli allievi viene svolta tramite 
prove di verifica e si esprime attraverso un voto o un giudizio di merito sul livello di 
capacità  raggiunta.  Il  voto (  chiameremo così  anche i  giudizi  sintetici  sufficiente,  
buono….)  rappresenta  pertanto  il  metro  del  sapere.  Più  si  prende  più  si  è  bravi 
(nell’apprendere),  meno si  prende più si  è  “zucconi”. Nella mentalità comune dei 
ragazzi ma anche dei genitori e non di rado degli stessi insegnanti il voto diviene il 
motore dello studio e dell’impegno perdendo in ciò il senso formativo originale. Gli 
studenti non si preoccupano più tanto degli errori e delle correzioni quanto del voto 
raggiunto.  Un tale  sistema di  motivazione  si  dice  estrinseco perché  stimola nella 
persona un impegno estraneo a ciò che per essa è davvero importante e cioè la sua 
crescita umana e culturale. E’ il sistema del profitto il quale per indurre la persona ad 
impegnarsi nel lavoro, nei doveri, nella partecipazione ecc.., suppone insufficiente  la 
spinta naturale interna della persona stessa. Nella scuola in particolare viene a crearsi 
un  clima relazionale  falsato  dalla  competitività  in  cui  l’obiettivo  implicito  non  è 
imparare  ma  prendere  buoni  vuoti  ed  essere  promossi.  Il  semplice  strumento 
valutativo assume così, falsamente, il posto dell’obiettivo educativo stesso. Ciò crea i 
numerosi problemi che tutti gli insegnanti ben conoscono: i compiti e le verifiche 
copiate,  l’insincerità  degli  allievi,  la  repressione  dei  docenti,  l’emarginazione, 
l’isolamento e i conseguenti comportamenti disturbanti dei ragazzi che non riescono a 
prendere  mai  il  6.  Spesso  il  voto diviene causa di  pesante  disagio  scolastico  per 
giovani  che  hanno  già  ben  altri  problemi  personali  o  familiari  che  non quelli  di 
competere per il profitto.
Ma è davvero impossibile insegnare “gratuitamente” senza voti? Davvero i ragazzi 
non apprendono se non c’è il premio o lo spauracchio del giudizio sulle loro prove?
L’esperienza che segue sembra proprio dimostrare il contrario.

Studenti senza voto

L’esperienza è stata realizzata  in una classe 2° della scuola media “ A.Manzoni” di 
Pesaro nell’anno scolastico 2000/2001, composta di 25 allievi. 
Nell’anno precedente la classe aveva rilevato una forte competitività tra i ragazzi e 
situazioni di disagio (chiusura , difficoltà di comunicazione, aggressività, fenomeni di 
bullismo)   con scarso rendimento scolastico di numerosi ragazzi.
La mia idea era che il sistema di valutazione in uso, ansiogeno e competitivo, in tale 
situazione  amplificasse   il  disagio  e  non aiutasse  la  realizzazione  degli  strumenti 



educativi messi in atto dal Consiglio di Classe.  Volevo dimostrare che anche senza 
voto i ragazzi  imparano ugualmente e perciò significarne la inutilità come strumento 
di motivazione allo studio.
La proposta che riguardava l’ambito delle  discipline di mio insegnamento cioè la 
matematica e le scienze venne presentata agli studenti al termine dell’anno scolastico, 
con davanti le vacanze estive per meditarla e suonava pressappoco così : “ chi ci sta 
dall’anno prossimo a lavorare senza voto con l’unico scopo di correggere gli errori 
per imparare ?”.
Le  reazioni   immediate  furono  poco  incoraggianti  ma  offrirono  l’occasione  per 
discutere assieme del voto e delle sue ripercussioni sulla vita di classe.
L’impressione era che pochi o nessuno avrebbero accettato ma all’inizio del nuovo 
anno, con mia grande sorpresa, dodici alunni erano disposti a provare.
Stabilimmo così due gruppi, uno sperimentale (senza voto) e uno di controllo (con 
voto). Le regole erano queste: Il gruppo sperimentale non avrebbe ricevuto il voto 
palese sul foglio nelle prove di verifica a differenza del gruppo di controllo mentre 
entrambi avrebbero comunque ricevuto la correzione della prova. Ciascun alunno del 
gruppo sperimentale  inoltre avrebbe ricevuto per iscritto sul foglio di verifica un 
commento sulle capacità raggiunte e non (sai fare o non sai fare) e sulle possibili 
strategie  da adottare  per  migliorarle.  Il  giudizio sintetico sarebbe  stato  comunque 
scritto  sulla  prova  e  riportato  sul  registro  successivamente  onde  ottemperare  agli 
assolvimenti  di  legge.  Ugualmente  ciascuno  avrebbe  ricevuto  regolarmente  il 
giudizio sulla scheda quadrimestrale.
La partecipazione alla mini sperimentazione era del tutto libera  ed entro il  primo 
quadrimestre  era possibile ritirarsi ( opportunità colta da un solo alunno).

Osservazioni
La distribuzione degli alunni  risulta didatticamente abbastanza omogenea  nei due 
gruppi  nonostante  la casualità delle scelte  operate  dagli  allievi;  è  inversa,  invece, 
rispetto al sesso (tab.1).

Tab. 1 Allievi Allieve Buon  livello 
didattico

Medio livelloo 
didattico

Basso livello 
didattico

Gruppo 
sperimentale

7 4 2 6 3

Gruppo  di 
controllo

6 8 4 8 2

Al termine del 1° quadrimestre , alla fine di Marzo e al termine dell’anno scolastico 
sono state effettuate verifiche dell’esperienza per cogliere eventuali differenze nella 
evoluzione didattica dei due gruppi. Ciò è avvenuto considerando come parametro di 
confronto  il  miglioramento  complessivo  dell’apprendimento,  misurato  per  ciascun 
alunno  sulla  base  delle  prove  di  verifica,  traducendo  poi  i  dati  in  percentuali  di 
miglioramento del gruppo (tab.2).



I  risultati  si  sono  rivelati  al  di  sopra  di  ogni  aspettativa:  non  solo  la  mancata 
comunicazione del voto agli studenti non ha provocato il temuto calo nel rendimento 
scolastico ma sembra averlo migliorato sensibilmente.

Tab. 2 Gennaio
migliorati        peggiorati

Marzo
migliorati        peggiorati

Maggio
migliorati        peggiorati

Gruppo 
sperimenta
le

33% 41.5% 36% 27% 45.5% 9%

Gruppo  di 
controllo 15.5% 69% 14% 71% 21.5% 35.5%

• le % mancanti a100 riguardano gli allievi in situazione stazionaria
• fino a Gennaio il Gruppo sperimentale è composto da 12 alunni, l’altro da 13

Conclusioni

Il risultato dell’esperienza viene ulteriormente confermato confrontando anche i dati 
degli allievi che hanno peggiorato la loro situazione didattica : al termine dell’anno 
,seppure ci sia stata una crescita generale della classe e quindi anche del gruppo di 
controllo, tuttavia il gruppo sperimentale mostra percentuali nettamente più positive.
Assieme  ai  ragazzi,  increduli  dei  risultati,  si  è  discusso  per  individuare  possibili 
spiegazioni;  il  gruppo di controllo, ovviamente, mette in dubbio che l’assenza del 
voto  abbia  fatto  scattare  nei  compagni  una  maggiore  propensione  all’impegno 
insinuando  anzi  che  tale  scelta  è  stata  fatta  per  non  far  conoscere   i  voti  delle 
verifiche  ai  genitori.  Dall’altra  parte  si  ribatte  che  la  maggior  parte  del  gruppo 
sperimentale è composto da alunni che normalmente non deve temere di mostrare il 
voto ai genitori , così come l’altro gruppo, e che quindi i risultati dimostrano semmai 
che  senza  di  esso  si  studia  e  si  impara  meglio.  Trarre  conclusioni  scientifiche  è 
affrettato; l’esperienza andrebbe ripetuta con un numero maggiore di alunni cercando 
di migliorare ulteriormente l’omogeneità dei gruppi (salvaguardando però la libertà di 
scelta che rappresenta il fattore motivazione, fondamentale alla ricerca) e i criteri di 
giudizio  dei  parametri  “  miglioramento”  e  “peggioramento”  da  me  ponderati 
scrupolosamente ma in modo pur sempre soggettivo.
Sta  di  fatto  tuttavia  che  i  dati  ottenuti  sono  alquanto  significativi  con differenze 
percentuali difficilmente spiegabili in termini di lievi disomogeneità dei campioni e 
di soggettività di misura. L’esperienza dimostrerebbe non solo l’inutilità del voto ma 
la sua dannosità sul  piano didattico.  E poiché  sul piano educativo esso produce 
soprattutto fattori  di stress o di  emarginazione,  la sua permanenza potrebbe avere 
“ragione di esistere” solo come arma di ricatto da parte di un sistema scolastico che si 



riconosca incapace di dialogare con i giovani e di motivarli alla ricerca e allo studio 
per altre strade.

Ferdinando Maria   Ciani
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