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Obiettivi 
Conoscere gli elementi della valutazione e saperli individuare nel contesto della 
scuola primaria; acquisire i fondamenti metodologici principali della ricerca 
valutativa; individuare i limiti delle prove di valutazione tradizionalmente utilizzate 
nelle classe di scuola primaria; conoscere le caratteristiche auspicate di una prova 
di verifica in termini di validità e attendibilità; costruire un sistema di obiettivi 
cognitivi della valutazione; scegliere la tipologia di prova in funzione degli obiettivi 
della valutazione; costruire un archivio informatico in Excel per l’ 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; trasformare i 
punteggi grezzi in punteggi standardizzati (punti z e punti T); conoscere le finalità 
delle principali indagini comparative internazionali condotte nella scuola primaria. 
 
Contenuti 
• gli elementi e funzioni della valutazione  
• la valutazione - aspetti docimologici e psicometrici; 
• test criteriali e test normativi; 
• valutare la comprensione della lettura e della scrittura e le abilità 

matematiche; 
• prove di profitto (obiettivi cognitivi, tipologie di domande e guida alla 

costruzione);  
• analisi dei quesiti delle prove strutturate;  
• la valutazione delle prove non strutturate;  
• gli strumenti di registrazione e di elaborazione dei risultati valutativi. 

Testi di esame 



B. Vertecchi, Manuale della valutazione. Analisi degli apprendimenti e dei 
contesti, Milano, Angeli, 2003. 
G. De Landsheere, Elementi di docimologia. Valutazione continua ed esami, 
Firenze, La Nuova Italia, 1973 (disponibile online). 
G. Zanniello, Dagli obiettivi educativi alle competenze fondamentali, Palermo, 
Palumbo, 2014 + i sei allegati disponibili on line.   
MIUR Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione (2012) e Indicazioni nazionali e nuovi scenari (2018). 
Ministero dell’Istruzione, O.M. del 5.12.2020 e Linee guida allegate 
sulla formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 
scuola primaria. 
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 delle valutazioni degli alunni di scuola primaria 
Valutazione 
L’esame consisterà in una prova scritta semi-strutturata (60% con quesiti a scelta 
multipla di carattere teorico e 40% con quesiti a risposta aperta a carattere 
prevalentemente applicativo) e in una eventuale prova orale. L’esame scritto 
propone quesiti coerenti con il programma e con le esercitazioni effettuate 
durante il corso. La prova orale può essere sostenuta solamente se si è superata, 
con voto almeno sufficiente, la prova scritta. 
 

Indirizzo lezioni 
https://meet.google.com/rtb-kmsk-piw 

 

https://orbi.uliege.be/handle/2268/87241#?

