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Che cosa significa valutare? 

Attribuire valore a oggetti, eventi, 

comportamenti,... 
 



In didattica, si valuta perché: 

  il sapere: conoscenza 

  capacità di azione: pratica 

  interazione: comportamento 
 



In didattica, si valuta perché: 

  collocare i discenti a un livello 

preciso su una scala ordinata 

  presa di coscienza dei progressi 

conseguiti e del livello di 

competenza maturato. 
 



In didattica, si valuta perché: 

efficienza e efficacia della didattica, 

del modello organizzativo e 

dell’impianto pedagogico 

  indagare la percezione esperienza 

vissuta 
 



La valutazione (ieri): 

  verificare e certificare il 

raggiungimento degli obiettivi 

 

 
 



Diploma o Laurea possono essere 

riconosciuti da organismi e dare 

accesso ad un impiego o a una 

funzione pubblica che richiede un 

certo livello di formazione 



  è un mezzo per indagare efficienza 

e efficacia della didattica e 

dell’esperienza vissuta e l’impianto 

pedagogico 
 

La valutazione (oggi): 



QUINDI in didattica, si valuta perché: 

Docente e istituzione devono mettersi 

in discussione e adattare i propri 

interventi (nella forma e nei 

contenuti) 



Metodo  

Valutazione formativa: ha lo 

scopo di informare il discente circa il 

livello di preparazione raggiunto 



Metodo  

Valutazione certificativa: ha lo 

scopo di misurare il raggiungimento 

delle competenze professionali 

impedendo l'esercizio ai non 

competenti 



Metodo 

Per valutare è indispensabile programmare: 
 

 rendere il sistema di valutazione 

adeguato all'insegnamento, agli 

obiettivi formativi e alle capacità del 

gruppo/singolo 

 

 



Metodo 

Per valutare è indispensabile programmare: 
 

  razionalizzare l'intervento valutativo 

mediante la creazione di piani di 

lavoro 

 

 



Programmare la valutazione: 

La programmazione è un compito 

preciso del docente e dell’Istituzione 

 





Fasi della programmazione: 

1. Conoscenza dei discenti 

2. Individuazione dei problemi 

3. Individuazione degli obiettivi 

4. Realizzazione 

5. Verifica 

 



Strumenti 

  Determinano in quale misura sono 

stati assimilati i contenuti del corso 
 

  Molteplici classificati in base 

all'obiettivo educativo da valutare 



Strumenti 

1. Validità 

2. Oggettività 

3. Realizzabilità 



Strumenti: validità  

grado di precisione (coincidenza) 

con cui lo strumento misura 



Strumenti: oggettività  

concordanza dei risultati ottenuti da 

esaminatori indipendenti con lo 

stesso strumento di misura 



Strumenti: realizzabilità  

tempo e impegno necessario per la 

la realizzazione della misura 



Strumenti 

1. Prova scritta 

2. Esame orale 

3. Triplo salto 

4. Relazione scritta 

5. DRAB 

6. Caso clinico 

 

 



Strumenti: prova scritta 

In genere applicata ai corsi 

curriculari. Garantisce maggiore 

validità, oggettività e realizzabilità 

 



Prova Scritta: tipo oggettivo semplice 

1. Domande con risposta vero/falso 

2. Domande a scelta multipla (1 sola 

esatta) 

3. Domande a scelta multipla (più 

risposte esatte) 

4. Domande a scelta multipla 

(nessuna risposta esatta) 

 



Strumenti: esame orale 

Serve per determinare in quale misura 

sono stati assimilati i contenuti del 

corso. 

È pubblica e individuale 

 



Strumenti: esame orale 

Permette di evidenziare, oltre che 

l’acquisizione delle conoscenze 

anche la capacità espositiva e 

l'appropriatezza di linguaggio 

 



Strumenti: esame orale 

È difficilmente 

oggettivabile essendo differenti le 

domande formulate ai discenti 

 



Strumenti: esame orale 

Non sempre è valida (essendo 

differenti le domande formulate ai 

discenti) e realizzabile 

 



Strumenti di valutazione: esame orale 

Il limite è quello di valutare solo un 

aspetto del sapere 

 



Strumenti: triplo salto 

Utilizzato nei corsi dove si utilizza la 

metodologia dell'apprendimento 

per problemi 

 



triplo salto: obiettivi 

 formulare un problema 

 generare ipotesi 

 raccogliere e interpretare i dati 

 identificare argomenti di studio 

 ricercare informazioni 

 analizzare informazioni 

 auto-valutare 

 



triplo salto: metodo 

• 1 salto: definizione del problema 

dopo aver letto un breve caso 

clinico o visto un filmato e un 

paziente (30 minuti) 

 



triplo salto: metodo 

• 2 salto: ricerca delle informazioni e 

studio indipendente (2-24 ore) 

 

 



triplo salto: metodo 

• 3 salto: sintesi finale e formulazione 

della proposta (30 minuti) 

 

 

 



Strumenti: triplo salto 

E una metodica non sempre valida, 

oggettivabile e realizzabile se non 

 

 

 







Strumenti: relazione scritta 

Può essere utilizzata per verificare la 

capacità di interpretazione dei dati e/o 

di stabilire correlazioni tra fenomeni o 

per valutare la capacità di prospettare 

soluzioni ad un problema 

 

 

 



Strumenti: relazione scritta 

Non sempre è valida, oggettivabile e 

realizzabile: 

(le domande formulate ai discenti sono per 

tutti uguali, le risposte risentono della 

variabile soggettiva del discente che 

esprime con le sue parole un dato 

concetto). 

 

 



Strumenti: relazione scritta 

Non sempre è, oggettivabile: 

(le domande formulate ai discenti sono per 

tutti uguali, le risposte risentono della 

variabile soggettiva del docente che 

interpreta un dato concetto). 

 

 

 



Strumenti: relazione scritta 

E' una metodica non sempre valida, 

oggettivabile e realizzabile se 

non identificando una griglia di 

valutazione 

 

 

 



Strumenti: relazione scritta 

Il limite è quello valutare solo un 

aspetto del sapere 

I tempi della correzione. 

 

 

 



Strumenti DRAB: domande risposta 

aperta breve 

Le domande devono essere redatte in 

modo da richiamare nella risposta 

un concetto predominante e preciso 

 

 

 



Strumenti DRAB: domande risposta 

aperta breve 

Le risposte possono essere espresse in 

differenti forme. 

Gli esaminatori devono avere 

concordato prioritariamente quale 

risposta considerare accettabile 

(oggettivabilità) 

 

 



Strumenti: caso clinico 

Non sempre valida, 

oggettivabile e realizzabile se 

non identificando una griglia di 

valutazione 

 

 

 

 





Strumenti: caso clinico 

Consenso informato 

 

 

 

 



Normativa: 



Normativa: 



Normativa: 



Normativa: 



Normativa: 



Normativa: 



L’altra valutazione 



La valutazione della didattica 

Sistema di verifica efficienza, efficacia, 

economicità nell'uso delle risorse a livello 

di singolo Ateneo; 

introduzione di meccanismi di 

finanziamento orientati ai costi sostenuti 

ed alla qualità dei servizi erogati 

 

 

 



La valutazione della didattica 



La valutazione della didattica 



La valutazione della didattica 



La valutazione della didattica 





La valutazione della didattica 



La valutazione della didattica 



L’opinione dei laureati:  

questionario Vulcano 



L’opinione dei laureati:  

questionario Vulcano 



Il progress test 

Strumento di valutazione apprendimento 

degli studenti per: 
 

 migliorarlo  

 assicurarlo  

 misurarlo  



Il progress test 

Strumento di valutazione della 

progressione delle informazioni 

acquisite e della capacità di utilizzarle 

nel tempo per risolvere un problema 

clinico 



Il progress test 

Strumento di valutazione continua:  
 

 progressione delle conoscenze  

 implementazione delle conoscenze  

 eventuale perdita delle conoscenze  



Il progress test 

Variabili influiscono sull’apprendimento: 
 

 curriculum  

 strategie di insegnamento  

 valutazione  

 ambiente  



Il progress test nelle Lauree sanitarie 



Il progress test: metodo 

5 risposte: 1 esatta  

 ogni quiz con riferimento bibliografico  

 evitare domande con decisioni 

terapeutiche discutibili  

 evitare domande con scarso rilievo 

clinico  



e il tirocinio professionalizzante???? 

 osservare i dati del gradimento 

rispetto all’esperienza vissuta  

 migliorare sia il processo di 

programmazione e pianificazione  



Valutare per accreditare 



Grazie per l’attenzione 


