
Report Intermedio di valutazione del progetto “E se diventi farfalla” 

 
Introduzione 
Quando Maria Sibylla Merian (1647-1717) iniziò a studiare gli insetti, nella seconda metà del XVII 
secolo, realizzando disegni dettagliati di tutti gli stadi della metamorfosi delle farfalle, i collezionisti 
e gli allevatori di lepidotteri erano considerati dei pazzi o degli stregoni: nell’immaginario popolare, 
gli insetti erano delle bestie diaboliche. Cimentarsi nella valutazione di impatto di un progetto 
articolato e complesso come “E se diventi farfalla” ci riporta nella prima età moderna.  
Il presente report intermedio ha come obiettivo descrivere gli strumenti della valutazione 
quantitativa identificati per misurare l’impatto del progetto e discutere alcuni risultati ottenuti. 
Saranno illustrate le stregonerie che sono state necessarie per perseguire l’ambizioso obiettivo di 
“misurare” gli esiti di interventi (laboratori creativi) realizzati in contesti aperti e dinamici (le scuole 
che hanno aderito al progetto), nei quali non è possibile (e nemmeno desiderabile) isolare nessuna 
variabile e meno che mai identificare delle relazioni di causa-effetto. Tuttavia, le informazioni 
raccolte, se utilizzate in chiave formativa con gli operatori che partecipano al progetto, ci 
permettono di avviare una riflessione condivisa per riprogettare le azioni e apprendere 
dall’esperienza realizzata.  
A partire dagli obiettivi del progetto, il piano di valutazione è stato disegnato al fine di misurare lo 
sviluppo del pensiero creativo e divergente nelle bambine e nei bambini coinvolti nelle attività 
laboratoriali realizzate dai partner. Sono stati individuati due strumenti, il Test del pensiero 
divergente e la Scala di Williams (Williams, 1994) somministrati, all’inizio e alla fine del periodo in 
cui si sono svolti i laboratori, a due gruppi: il Gruppo target (che ha partecipato alle attività 
laboratoriali) e il Gruppo confronto (composto da bambine e bambini che frequentano la stessa 
scuola del Gruppo target, ma che non hanno preso parte alle attività previste dal progetto). 
I risultati presentati in questo report intermedio si riferiscono al biennio 2018 e 2019. La situazione 
sindemica non ha permesso di raccogliere i dati durante il biennio 2019-2020.   
 
Target 
La valutazione quantitativa ha visto il coinvolgimento dei partner che si sono resi disponibili a 
condurre, nel proprio territorio, le azioni previste dal piano di valutazione.  
In particolare, hanno aderito le realtà che sono riuscite a rispondere ai seguenti criteri: 

● conduzione dei laboratori all’interno delle scuole; 
● età dei bambini coinvolti non inferiore ai 5 anni; 
● applicazione degli strumenti con un gruppo di almeno 10 bambini coinvolti nelle attività 

laboratoriali previste dal progetto (Gruppo Target - GT); 
● applicazione degli strumenti con un gruppo di almeno 10 bambini che frequentano la stessa 

scuola del gruppo target, ma che non sono stati coinvolti nelle attività laboratoriali previste 
dal progetto (Gruppo Confronto - GC); 

● somministrazione degli strumenti prima dell’avvio delle attività (pre-test) e al termine del 
laboratorio (post-test); 

● disponibilità di insegnanti, educatori e genitori a compilare i questionari individuati. 
 

I partner che hanno aderito alle attività di valutazione (quantitativa) sono stati: Zaffiria, Binaria, 
Solidarietà ed Azione, La Collina, La piccola Officina, COSPE, Muggia e Proloco.  
Nel biennio 2018-2019 sono riusciti a rispettare i criteri per la partecipazione al protocollo valutativo 
solo alcuni territori. In particolare, Torino, Mazara del Vallo e Muggia hanno restituito le due 
rilevazioni del Test del pensiero divergente compilato dal gruppo target e dal gruppo confronto 
rispettando tutti i criteri condivisi (tab. 1). 



Tab. 1 Compilazione del Test pensiero divergente 
PRE POST 

T C T C 

BINARIA Società Cooperativa Sociale Torino 24 12 24 12 

Solidarietà ed Azione Società Cooperativa 
Sociale 

Mazara del Vallo 10 9 10 9 

Cooperativa La Collina Muggia 10 9 10 9 

TOTALI 44 30 44 30 

 
Mentre la Scala di Williams è stata compilata secondo le indicazioni condivise all’inizio del progetto 
solo da Trieste, Mazara del Vallo e Muggia (tab. 2). 
 

Tab. 2 Scala di Williams 

PRE POST 

T C T C 

La collina Società Cooperativa Sociale Onlus 
Impresa Sociale 

Trieste 17 10 17 10 

Solidarietà ed Azione Società Cooperativa 
Sociale 

Mazara del Vallo 10 10 10 10 

Cooperativa La Collina Muggia 10 10 10 10 

TOTALI 37 30 37 30 

 
 
Gli strumenti di valutazione e monitoraggio 
Due strumenti quantitativi sono stati predisposti per la valutazione ex-ante ed ex-post, con utilizzo 
di scale validate volte a valutare lo sviluppo del pensiero creativo e divergente: il Test del pensiero 
divergente e la Scala di Williams (Williams, 1994). Entrambi gli strumenti consentono di osservare il 
livello di creatività delle performance di un/a bambino/a. 
L’applicazione di questi due strumenti, all’inizio e al termine dell’intervento, permette di valutare 
l’impatto delle attività laboratoriali su quattro fattori cognitivi che nella letteratura troviamo 
associati al pensiero creativo e divergente: 

● Pensiero fluido (Fluidità) capace di generare grandi quantità di idee attraverso un flusso di 
pensiero veloce. 

● Pensiero flessibile (Flessibilità) capace di passare da una categoria all’altra, modificando la 
direzione del pensiero per superare/trasformare gli ostacoli in risorse. 

● Pensiero originale (Originalità) capace di trovare risposte nuove, uniche e insolite attraverso 
produzioni mentali che si discostano dall’ovvio. 

● Pensiero elaborativo (Elaborazione) capace di aggiungere elementi nuovi per ampliare un 
ragionamento o un’idea. 

 
Il Test del pensiero divergente 
È un test individuale che può essere somministrato a un gruppo selezionato o all’intera classe. È 
composto da due protocolli (A e B) e si compone di 12 cornici che contengono linee o abbozzi di 
forme. Chi lo compila è invitato a completare i disegni in ogni cornice e di attribuire un titolo a 
ciascun disegno. Il Protocollo A è stato utilizzato prima dell’avvio del laboratorio (Pre-Test), il B a 
conclusione (Post-Test). Questo strumento permette di valutare le trasformazioni divergenti di 
figure e l’attribuzione dei titoli alle immagini prodotte.  



 
La Scala di Williams 
La Scala di Williams è un questionario, compilato individualmente da insegnanti, educatori e 
genitori, che permette di misurare i fattori della creatività misurati nel Test del pensiero divergente: 
Fluidità (FLU), Flessibilità (FLE), Originalità (ORI) ed Elaborazione (ELA). In questo progetto è stata 
utilizzata una versione ridotta a 24 item. 
Ogni item presenta un’azione, chi compila lo strumento è invitato a esprimere la propria valutazione 
rispetto all’espressione che meglio descrive il comportamento del bambino. Tre sono le opzioni: 
“Spesso”, “Talvolta” e “Raramente”.  
 
Descrizione delle scale utilizzate 
Nel Test del pensiero divergente i fattori cognitivi correlati al pensiero creativo e divergente 
(Fluidità, Flessibilità, Originalità ed Elaborazione) vengono misurati insieme alla sintesi lessicale con 
cui si attribuisce un nome/titolo al disegno. 
 
Fluidità: è la quantità di disegni realizzati utilizzando le 12 cornice di ogni protocollo. Si possono 
ottenere da 1 a 12 punti (uno per ogni cornice). 
 
Flessibilità: dipende dal numero di volte in cui si modifica il soggetto del disegno passando da una 
categoria a un’altra. Le categorie individuate sono 5: esseri viventi, congegni meccanici, simboli, 
vedute, cose utili. Si possono ottenere da 1 a 11 punti (uno per ogni volta che si cambia categoria). 

 
Esempio: questi due disegni, realizzati in successione, mostrano una balena e una barca. Nella prima 
cornice è ritratto un essere vivente, nella seconda un congegno meccanico. Il punteggio attribuito è 
1.   
 
Originalità: si misura tenendo conto dello spazio occupato dal disegno. Ogni cornice contiene una 
parte chiusa creata dalla linea stimolo che diventa un elemento di restrizione. Viene attribuito 1 
punto per i disegni eseguiti esclusivamente al di fuori della forma chiusa; 2 punti per i disegni 
eseguiti esclusivamente all’interno della forma chiusa; 3 punti per i disegni eseguiti sia all’interno 
che al di fuori della forma chiusa. Il punteggio relativo all’originalità è dato dalla somma dei punti 
attribuiti a ogni singola cornice. 

Figura 1 Balena Figura 2 Barca 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esempio: il disegno è stato interamente sviluppato all’interno della forma chiusa, in questo caso sono 
stati attribuiti 2 punti alla dimensione originalità. 
 
Elaborazione: lo strumento valuta la presenza di elaborazione “quando i dettagli vengono posti in 
modo tale da rendere la figura asimmetrica” (Williams, 1994, pag. 20). Di seguito l’attribuzione dei 
punteggi:  

● 0 punti per i disegni simmetrici sia all’interno che all’esterno della forma chiusa 
● 1 punto per i disegni asimmetrici al di fuori della forma chiusa 
● 2 punti per i disegni asimmetrici all’interno della forma chiusa 
● 3 punti per i disegni asimmetrici che presentano dettagli in posizione eccentrica sia 

all’interno che all’esterno della forma chiusa 
Il punteggio relativo all’elaborazione è dato dalla somma dei punti attribuiti a ogni singola cornice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio: il disegno Bambina con aquilone ha ottenuto 3 punti in quanto la bambina disegnata in 
basso a destra e l’uso dei colori all’interno del triangolo sono stati interpretati come dettagli in 
posizione eccentrica sia all’interno che all’esterno della forma chiusa. 



 
Titoli: il punteggio relativo al lessico viene calcolato tenendo conto della lunghezza e della 
complessità del vocabolario usato. Il punteggio grezzo può variare da 0 a 36 punti: 

● 0 punti quando non viene inserito nessun titolo 
● 1 punto per titoli semplici: la barca 
● 2 punti per titoli con modificatore descrittivo: la barca rossa 
● 3 punti per un titolo che aggiunge elementi al disegno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio: la figura 5 mostra un disegno il cui titolo, Un quadro riflesso nello specchio, aggiunge 
elementi alla rappresentazione grafica. Punteggio ottenuto 3. 
 
La versione ridotta della Scala di Williams adottata nel piano di valutazione ha visto la selezione degli 
item relativi agli stessi fattori cognitivi indagati nel Test del pensiero divergente (Fluidità, Flessibilità, 
Originalità, Elaborazione). Per ogni fattore, la Scala fornisce 6 caratteristiche psicologiche e tre 
opzioni: “Spesso”, “Talvolta”, “Raramente”. Il punteggio viene calcolato nel seguente modo: 

● si moltiplica per 2 il numero degli item in cui si indica come risposta “Spesso” 
● si moltiplica per 1 il numero degli item in cui si indica come risposta “Talvolta” 
● si moltiplica per 0 il numero degli item in cui si indica come risposta “Raramente” 

 
Esempio: 

Fluidità RAR TAL SPE 

Il bambino pensa a diverse possibili risposte quando gli viene rivolta una domanda x   

Il bambino disegna varie figure quando gli viene chiesto di disegnare  x  

Il bambino ha varie idee riguardo a qualcosa invece di averne una sola   x 

Il bambino fa molte domande   x 

Il bambino utilizza un gran numero di parole quando esprime un’idea  x  

Il bambino lavora con rapidità e produce molto   x 

Risposte 1 2 3 

Punteggio 0 2 6 

Punteggio Fluidità è 8. 
 
 
 
 
 

Figura 5 Un quadro riflesso nello specchio 



Analisi dei dati  
I risultati del Test del pensiero divergente 
 
Il confronto delle medie (Fig. 6) calcolate a partire dai punteggi ottenuti nei 2 protocolli compilati 
(n=44) a Mazara del Vallo (n=10), Muggia (n=10) e Torino (n= 24) evidenziano come nel gruppo 
target, ovvero le classi che hanno partecipato alle attività del progetto, le dimensioni del pensiero 
divergente che vedono un incremento tra il pre- e il post-test sono quelle relative alla Flessibilità 
(+0,20%) e all’Originalità (+1,91%). 
 

 
Figura 6 Confronto medie (Gruppo target) 

Nel gruppo confronto (n=30) si segnala un incremento della Flessibilità, mentre tutte le altre 
dimensioni registrano una diminuzione dei valori medi tra il pre- e il post-test (Fig. 7). 
 

 
Figura 7 Confronto medie (Gruppo confronto) 

Se osserviamo i punteggi medi totali (Fig. 8) ottenuti nelle due rilevazioni si evidenzia un lieve 
incremento nel Gruppo target (+0,41%) e una diminuzione del punteggio medio nel Gruppo 



confronto (-8,74%). Queste variazioni vanno lette tenendo conto che il GT, nel pre-test, ha ottenuto 
un punteggio medio maggiore di quello raggiunto dal GC e che questa differenza aumenta nel post-
test.  
 

 
Figura 8 Confronto tra gruppo 

I risultati della Scala di Williams 
Nel gruppo target (n=37) hanno compilato il questionario solamente insegnanti di Mazzara (n=10), 
Muggia (n=10), Trieste (n=17). Le valutazioni degli/delle insegnanti mostrano un incremento di tutte 
le dimensioni indagate dallo strumento (fig. 9). In particolare, si segnala che la dimensione 
Originalità è quella che registra un incremento maggiore (+41%).  
 

 
Figura 9 Confronto medie Gruppo target 

 
Anche i risultati ottenuti dal Gruppo confronto (n=30) mostrano, anche se in misura minore, un 
miglioramento in tutte le dimensioni (Fig. 10). 



 

 
Figura 10 Confronto medie Gruppo confronto 

 
La fig. 11 mostra l’impatto dei laboratori sul Gruppo target. Gli istogrammi rappresentano, in termini 
percentuali, l’incremento dei punteggi medi tra il pre- e il post- test in entrambi i gruppi. La 
dimensione che le attività laboratoriali sembrano sollecitare maggiormente è l’originalità che vede 
un incremento pari a 41,5%. 
   

 
Figura 11 Incremento valori medi 

 
   
 
 
 
 



Conclusioni 
Il primo aspetto da rilevare è la difficoltà riscontrata dai partner nel condurre le azioni previste dal 
piano di valutazione. Solo alcuni territori si sono resi disponibili a partecipare alle attività di 
valutazione e un gruppo ancora più ridotto è riuscito a utilizzare i due protocolli del Test del pensiero 
divergente con entrambi i gruppi e a compilare la Scala di Williams. Quest’ultimo strumento ha 
raccolto soltanto il punto di vista di educatori e insegnanti, manca completamente la prospettiva 
dei genitori, soggetti a cui la scala era rivolta per integrare i punti di vista. 
 
Entrambi gli strumenti mostrano un cambiamento nella dimensione dell’originalità. Questo aspetto 
richiede un approfondimento con i conduttori dei laboratori per esplorare quali attività hanno 
condotto che possono contribuire a spiegare gli esiti registrati dagli strumenti di valutazione. Inoltre, 
i dati raccolti possono essere utilizzati dai partner per provare a immaginare una riprogettazione dei 
laboratori per proporre attività capaci di sollecitare anche le altre dimensioni del pensiero 
divergente e creativo. Si rende quindi necessaria la pianificazione di un nuovo incontro con i partner 
per completare la raccolta di informazioni e restituire gli esiti della valutazione. 
 
 
Padova, novembre 2021 
 
 
          Diego DI MASI 
          valutatore esterno 


