
Apprendere è bello….senza voto è meglio (2) 

( di  Ferdinando Ciani ) 

 

In questi anni ho ininterrottamente sperimentato nell’insegnamento delle 

Scienze matematiche e Naturali la modalità delle verifiche senza voto di 

cui all’esperienza (1). I risultati sono stati continuamente conformi alla 

mia prima ricerca: chi non riceve il voto (ma un giudizio narrativo 

sottolineante i punti di forza e di debolezza nel livello di preparazione) ha 

sempre mostrato  miglioramenti  più decisi al termine dell’anno 

scolastico. Le classi in cui l’esperienza è stata attivata erano classi di  

prima , seconda e terza media ma quasi mai l’adesione degli allievi  è 

stata tale da poter formare un gruppo sperimentale ed uno di controllo di  

entità ed assortimento confrontabili. Perché l’attendibilità dell’esperienza 

sia più elevata è infatti necessario che essa si svolga tra gruppi  aventi 

all’incirca lo stesso numero di studenti e un’eterogeneità interna, 

riguardo il livello didattico di partenza, simile. Nell’anno scolastico 

2010/2011 queste condizioni si sono  verificate in una classe prima di cui 

si illustrano le caratteristiche nella seguente tabella.  

 

 n. allievi livello didattico  

partenza incerto 

livello didattico 

partenza medio 

Livello didattico 

partenza soddisfacente 

Gruppo senza voto 10 4   40% del gruppo 4       40% 2           20% 

Gruppo con voto 15 5   33% del gruppo 5       33% 5           33% 

 

La valutazione del livello didattico di  partenza e finale è stata fatta 

tenendo conto dell’insieme dei risultati mostrati nella matematica e nelle 

scienze. 

Al termine dell’anno scolastico la situazione didattica è evoluta nel modo 

illustrato dalla successiva tabella. 



 Migliorati totale Stazionari totale Calati    totale 

Gruppo senza voto 70 % 20% 10% 
Gruppo con voto 40 %     27 %   33% 

 

                 Livello did. Incerto               Livello did. Medio                  Livello did. soddisfacente 

 Migl. Staz. Calati Migl. Staz. Calati Migl. Staz. Calati 

Gruppo 

senza 

voto 

 

50% 

 

50% 

 

00% 

 

100% 

 

00% 

 

00% 

 

50% 

 

00% 

 

50% 

Gruppo 

con 

voto 

 

40% 

 

20% 

 

40% 

 

60% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

40% 

 

40% 

 

*dove migl. = migliorati  ;  staz. = stazionari  ;    

Appare chiara la differenza in percentuale tra i miglioramenti del gruppo 

senza voto rispetto a quello di controllo costituito dai ragazzi che hanno 

scelto il voto. Si sono quindi voluti analizzare i risultati anche all’interno 

dei tre gruppi di livello. Si nota che i risultati sono comunque sempre 

superiori nel gruppo senza voto  con una accentuazione nel livello 

didattico di  partenza medio. 

Le riflessioni appaiono ovvie: il voto non aiuta l’apprendimento, non ha  

quell’effetto motivante che gli viene tradizionalmente attribuito. Le cause 

possono essere ricercate nello stress da competizione, forse nell’effetto 

ansiogeno del voto vissuto come misurazione della propria persona 

attraverso l’abilità misurata. Chi ha esperienza di insegnamento sa che 

sono piuttosto frequenti i casi di bambini e ragazzi che prima delle 

verifiche accusano malesseri vari come nausea, mal di pancia, 

sudorazione….La scuola d’altra parte induce gli studenti a credere che il 

voto sia il perno fondamentale della vita scolastica  attorno a cui ruota  la 

motivazione, l’impegno, il comportamento. Lo fa in maniera così 

profonda che non è facile poi trovare allievi che sappiano liberarsene 

neppure se è l’insegnante stesso a proporlo. 


