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Obiettivi 
 
 
Gli studenti saranno in grado di analizzare e applicare strategie per l’identificazione dei 
bisogni formativi e per la selezione e la progettazione di modelli in funzione degli obiettivi 
educativi individuati nei diversi ambiti. In particolare, quindi, gli obiettivi del corso sono i 
seguenti: conoscere gli elementi della valutazione e saperli individuare nel contesto 
educativo; acquisire i fondamenti metodologici principali della ricerca valutativa; individuare 
i limiti delle prove di valutazione tradizionalmente utilizzate in classe; conoscere le 
caratteristiche auspicate di una prove di verifica in termini di validità e attendibilità; 
costruire un sistema di obiettivi cognitivi della valutazione sulla base di una tassonomia di 
riferimento; scegliere la tipologia di prova in funzione degli obiettivi della valutazione; 
costruire un archivio informatico in Excel per la analisi dei dati; condurre una analisi classica 
sul funzionamento dei quesiti (calcolo degli indici di difficoltà, discriminatività, distrattività); 
calcolare e interpretare le principali misure di tendenza centrale e dispersione sui punteggi di 
una prova. 
 
 
Contenuti 
 
ll testo di riferimento è B. Vertecchi, Manuale della valutazione. Analisi degli apprendimenti e 
dei contesti, Milano, Angeli, 2003 o edizioni successive, da studiare integralmente fatta 
eccezione per le parti indicate con “TRANNE” nell’elenco che segue:  
 
-          gli elementi della valutazione; 
-          la valutazione in rapporto all'evoluzione sociale (TRANNE: Manuale da p. 48 a 62); 
-          la nascita della docimologia; 
-          la qualità dell’istruzione; 
-          la ricerca educativa e la valutazione (vedi approfondimento sulla ricerca azione in pdf); 
-          le funzioni della valutazione; 
-          gli strumenti della valutazione, le prove strutturate di conoscenza; 
-          la valutazione autentica e dinamica (vedi Trinchero e slide); 
-          la valutazione delle competenze (vedi Trinchero); 
-          la valutazione nelle aree disciplinari (obiettivi, tipi di prove); 
-          analisi dei quesiti delle prove strutturate; 
-          la valutazione delle prove non strutturate; 
-          gli strumenti di registrazione e di elaborazione dei risultati valutativi e di ricerca (TRANNE: 
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pp. 282-283 e 312-317, ossa i punteggi standardizzati – T e z; TRANNE: pp. 125-130 - chi 
quadrato). 

Letture di approfondimento (parte integrante del corso) 

• La ricerca-azione Metodiche, strumenti, casi  
• Costruire, valutare e certificare competenze  

 
 
Testi d’esame 
 
 
B. Vertecchi, Manuale della valutazione. Analisi degli apprendimenti e dei contesti, Milano, Angeli, 2003. 
Letture di approfondimento tratte da R. Trinchero, Costrure, valutare, certificare competenze, Angeli 
2012 e materiali didattici disponibili in formato elettronico da richiedere alla docente.  
 
Valutazione 
 
Durante le lezioni verranno proposte esercitazioni e lavori in piccoli gruppi utili ai fini della 
valutazione formativa. Tale valutazione consentirà a ciascuno studente di ricevere via via 
un feedback dettagliato relativo al proprio elaborato/esercizio senza incidere sulla 
valutazione finale.  

L’esame consisterà in una prova scritta semi-strutturata (60% con quesiti a scelta multipla 
di carattere teorico 40% con quesiti a risposta aperta a carattere prevalentemente 
applicativo) e una eventuale prova orale aggiuntiva. 
 
Metodologia  
 
Lezioni, discussioni, contributi di esperti esterni. Esercitazioni su analisi del contesto e dei 
bisogni di apprendimento, formulazione degli obiettivi cognitivi, sviluppo degli strumenti di 
osservazione e valutazione, analisi e interpretazione dei risultati. 
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