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Corso di Alta formazione 
LA COSTRUZIONE DI PROVE STRUTTURATE 
PER VALUTARE LE COMPETENZE  

 

Descrizione ed obiettivi L’utilizzo di prove standardizzate in momenti strategici del percorso scolastico (come l’inizio e la fine dell’anno scolastico) 
può diventare utile per rilevare il livello di conoscenze, abilità e competenze apprese. Tuttavia, se non opportunamente costruite, somministrate e analizzate, il 
rischio in cui si ci può imbattere è che forniscano risultati che non rispecchino realmente la situazione degli studenti e, se utilizzate per più classi, che 
generino competizione tra i diversi docenti. 
Il corso intende fornire ai docenti conoscenze e competenze utili per la costruzione di valide e attendibili prove standardizzate (anche per classi parallele) 
all’interno del proprio istituto scolastico. I partecipanti riceveranno nozioni di carattere teorico e si cimenteranno nella progettazione e realizzazione di una 
prova standardizzata in tutte le sue fasi: ideazione, costruzione, somministrazione e analisi. 
 

Competenze in uscita A conclusione del percorso formativo, il corsista sarà in grado di: utilizzare con più responsabilità e consapevolezza la 
prova strutturata, optando quindi per questo strumento valutativo solo se conforme a certi obiettivi; costruire e seguire una prova strutturata in tutte le sue 
fasi: quadro teorico di riferimento, singoli quesiti che compongono la prova, griglia di correzione, somministrazione, tabulazione dei dati, analisi degli item e 
riflessioni didattiche finali per un miglioramento degli apprendimenti. 
 

Programma  
1. Costruire una prova standardizzata 

 Introduzione: modalità, contenuti e finalità della valutazione 
 L’abc delle prove standardizzate 
 Il quadro di riferimento 
 Gli elementi e i livelli da indagare 
 Lavori di gruppo: costruire il quadro teorico di riferimento 
 Le domande e le opzioni di risposta 
 Regole per una somministrazione valida e attendibile in una classe e in classi parallele 

2. I quesiti di una prova strutturata 
 Le domande e le opzioni di risposta 
 Lavori di gruppo: costruire domande e distrattori di risposta 

3. Valutare e analizzare i risultati di una prova standardizzata 
 Feedback e restituzione dei lavori di gruppo 
 Tabulare le risposte 
 L’item analysis 
 Attribuire punteggi e voti ai quesiti della prova strutturata 
 Le ricadute organizzative e didattiche dei risultati della prova standardizzata 

 

Metodologie Lezioni frontali, lavori di gruppo, approfondimenti per lo studio individuale 
 

Metodo di valutazione Valutazione in itinere attraverso i lavori di gruppo e test finale a risposte multiple 
 

Calendario e durata Sabato 24 febbraio, 3 e 10 marzo 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Totale ore 25 (12 ore di lezioni frontali e lavori di 
gruppo; 13 ore  di approfondimenti per lo studio individuale). 
 

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado. 
 

Docenti  
Referente Scientifico: Maddalena COLOMBO, Professore associato Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
Docente: Paolo BARABANTI,  
 

Modalità di iscrizione Per partecipare è necessario iscriversi online collegandosi al link http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp 
cliccando sul titolo del corso, entro il 13/02/2018 e versando la quota di partecipazione di € 250,00 IVA compresa. 
Il corso è finanziabile con la Carta del docente. Gli interessati devono selezionare la voce di pagamento bonifico bancario, non provvedere al pagamento, e 
inviare il buono fisico (non on-line) generato dal sito “Carta del docente” tramite mail a formazione.permanente-bs@unicatt.it. 
È prevista una riduzione della quota di iscrizione per gli Alumni Cattolica, ovvero laureati dell’Università Cattolica e coloro che abbiano frequentato un master, 
la SSIS, il TFA e il PAS presso l’Università Cattolica, pari a € 225,00 IVA compresa previo invio di attestazione comprovante. 
Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle università e automaticamente riconosciute dall’Amministrazione 
scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici della partecipazione alle 
iniziative di formazione. 
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