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Questa relazione nasce dall’esperienza maturata in un’attività più che decennale nel campo della
valutazione delle competenze linguistiche trasversali degli studenti che intendono accedere ai Corsi
di Studio (CdS) della Scuola di Lettere Filosofia e Lingue (LFL, ex facoltà di Lettere e Filosofia) di
Roma Tre.1 L’utenza totale di tali CdS rappresenta un terzo dell’utenza di Roma Tre.
Come noto, per accedere ai corsi universitari, lo studente deve effettuare una prova di accesso
e, dall’analisi quantitativa e qualitativa di queste prove, sono emerse delle criticità alle quali (circa
15 anni fa) si è voluto porre rimedio con specifiche strategie di intervento. Dopo i primi tempi di
sperimentazione, tali strategie hanno prodotto i risultati ipotizzati, sia riducendo abbandoni e
trasferimenti, sia limitando i ritardi, per cui sempre più studenti riescono a concludere con successo
il percorso formativo nei 3 o 5 anni previsti dai diversi CdS.
In particolare, la strategia d’intervento adottata ha assunto come strumento fondamentale di
conoscenza la prova di accesso che, accuratamente rielaborata, è stata specializzata nella
valutazione delle competenze linguistiche degli studenti. Tale Prova di Valutazione consente di
individuare gli studenti con carenze formative tali da pregiudicarne il percorso accademico e che,
dunque, possono immatricolarsi con un debito formativo (OFA) che deve essere recuperato entro il
primo anno di corso (come stabilito dalla normativa).
Il secondo tassello fondamentale di questa strategia d’intervento è rappresentato dal Corso
OFA che si tiene nel primo semestre, da me specificamente organizzato in collaborazione con un
gruppo di esperti e giovani ricercatori all’interno della Scuola di LFL. Le lezioni del Corso e i
relativi materiali didattici consentono un percorso formativo tale da recuperare in tempi brevi molte
delle carenze dimostrate all’accesso. Alla fine del corso, il superamento di un esame – del tutto
simile alla Prova di Valutazione – certifica il superamento delle criticità e la cancellazione del
debito formativo.
Sebbene il Corso OFA rappresenti un momento fondamentale nel percorso formativo iniziale,
in questo Convegno ci soffermeremo esclusivamente sulle abilità attestate al momento dell’accesso
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e dunque sulla Prova di Valutazione. Questo perché nei passati due anni sono stata chiamata ad
essere Coordinatrice Nazionale del progetto MIUR “POT7-UniSco” (classi L11 e L12) per la
valutazione delle competenze linguistiche trasversali degli studenti della Scuola Secondaria di II
Grado. Grazie a questo “progetto ponte” sono dunque entrata nel mondo della Scuola, per valutare
le competenze degli studenti in uscita da qualsiasi liceo o istituto superiore, con gli stessi strumenti
utilizzati per la Prova di Valutazione per l’ingresso all’università.
Questo sarà dunque il tema di cui discuteremo, alla luce dei risultati ottenuti. La valutazione
delle competenze degli studenti nella scuola rappresenta, infatti, una questione cruciale da prendere
in considerazione, al fine di elaborare e mettere in atto strategie d’intervento atte a prevenire le
criticità e favorire il successo accademico e professionale dei nostri studenti.
La prima questione fondamentale da chiarire è di quale tipo di competenze stiamo parlando.
Non si tratta delle competenze disciplinari: di quelle se ne occupano altre figure ed esistono altri
strumenti preposti alla loro valutazione (come, ad esempio, gli Invalsi).
L’attività di valutazione di cui parleremo non si sovrappone in alcun modo a quelle già
esistenti. Essa si concentra, infatti, sulle cosiddette competenze linguistiche trasversali, vale a dire
sulle abilità linguistiche relative ad ascolto, presa di appunti, lettura, comprensione del testo (sia
argomentativa che lessicale), formulazione del testo scritto, uso dei connettivi e della punteggiatura.
In altre parole, di tutte quelle abilità logico-linguistiche che definiscono il cosiddetto “metodo di
studio”, che i ragazzi a volte pensano di possedere e che, anche noi, a volte pensiamo siano
acquisite “spontaneamente” dallo studente, per il semplice fatto di essere un parlante nativo che usa
la propria lingua.
Ma non è così. Sulla base dell’esperienza maturata, sono arrivata alla conclusione che è proprio
la mancanza (o la carenza) di tali competenze a far sì che i ragazzi falliscano la prova di accesso
all’università, anche quando i loro voti disciplinari sono alti. Oppure che, riuscendo a passare
(magari con OFA), abbiano poi difficoltà nel loro percorso accademico, con conseguenze sia in
termini di durata del percorso formativo, che di rendimento.
Tuttavia, intervenendo in maniera tempestiva, consapevole e strutturata su tali criticità,
attraverso strategie d’intervento appositamente create, è possibile acquisire e/o incrementare tali
competenze. Lo studio dei risultati ottenuti dagli studenti dei CdS della Scuola di Lettere Filosofia
Lingue di Roma Tre negli ultimi dieci anni rivela, infatti, un incremento statisticamente
significativo della qualità, con un numero ridotto di studenti che abbandonano, che vanno fuori
corso, o che riportano medie deludenti a fine percorso. La prova di accesso utilizzata a Roma Tre
può dunque essere considerata uno modello di valutazione valido ed efficace per individuare
criticità e agire preventivamente, nelle classi V delle scuole secondarie di II grado.
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Nelle slide che seguono intendo dunque mostrare e commentare, seppur brevemente, i risultati
ottenuti in seguito all’erogazione della Prova di Valutazione elaborata per il Progetto POT7 TiUnisco in diverse scuole d’Italia, da Nord a Sud, prima della pandemia. Si tratta di dati emersi da un
campione, certamente, ma da un campione del tutto significativo dal punto di vista statistico.
Come noto, siamo in un contesto europeo di valutazione globale. È importante dunque
cominciare con qualche dato relativo al numero dei laureati in Italia:

Slide 1 – Quanti laureati in Italia?

Come si può notare in base ai dati OCSE l’Italia registra purtroppo appena il 20% di studenti
laureati, contro il 30% della media OCSE. Nel gruppo dei dodici Paesi di riferimento siamo ultimi.
Germania, Portogallo e Francia presentano medie decisamente superiori.
Ma il fatto che i nostri ragazzi non siano competitivi al livello europeo non è sicuramente
dovuto ad una insufficiente preparazione disciplinare nelle scuole. Le ricerche in questo campo
mostrano che, andando a studiare all’estero, la loro preparazione scolastica risulta sempre più che
adeguata. La ragione deve dunque essere un’altra, ed esattamente la mancanza di quelle competenze
linguistiche trasversali che consentono loro di accedere ad università straniere e di farsi valere nel
mondo del lavoro. Ricordiamo infatti che si tratta di competenze trasversali e dunque relative al
cosiddetto life long learning: capire ciò che si legge, saper ascoltare, sapersi esprimere sono abilità
necessarie per qualsiasi tipo di professione.
Andiamo dunque a vedere come si configura la Prova di Autovalutazione della Lingua Italiana,
erogata nelle scuole nel 2019 per il progetto POT7 Ti-UniSco:
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Slide 2 - Prova di Autovalutazione della lingua italiana. Progetto POT 7 Ti UniSco

Come descritto nella Slide 2, il test erogato aveva una prima parte consistente in un Questionario
Conoscitivo in cui si richiedevano notizie relative a diversi aspetti socio-demografici (sempre nel
pieno rispetto dell’anonimato). Questo perché era importante non solo valutare gli studenti per le
diverse abilità, ma anche vedere se vi fossero delle relazioni incrociate tra risultati e fattori extralinguistici.
Per quanto riguarda le singole prove, il test è strutturato nel modo seguente:

Slide 3 – Struttura interna della Prova di Autovalutazione Ti-UniSco

Come si può notare, la prova elaborata per il Progetto POT7 si suddivide in sette parti (che vedremo
in dettaglio nelle slide successive), ognuna dedicata alla valutazione di una specifica competenza
linguistica.
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Da notare che la Prova in esame si configura come uno strumento di valutazione oggettiva, con
quattro opzioni di risposta accuratamente elaborate dagli esperti che collaborano in questo progetto,
al fine di evitare qualsiasi tipo di soggettività nell’analisi. A ciò si aggiunge l’implementazione
informatica, che consente una valutazione immediata dei risultati, sia in prospettiva globale, sia
item per item, così da poter effettuare in seguito l’analisi statistica in dettaglio, sia qualitativa che
quantitativa.
Nella Slide 4 che segue sono riassunti tutti quelli che riteniamo essere i punti di forza di questa
Prova di Autovalutazione, vale a dire (a) la verifica oggettiva delle abilità linguistiche e
metalinguistiche trasversali; (b) la sua struttura accessibile e oggettiva; (c) il fatto di essere
implementata su supporto informatico, per cui la distanza tra utente ed ente erogatore non
rappresenta un problema; (d) il tempo disponibile, fornito nella misura di circa il 15% in più di
quanto viene risulta generalmente necessario; (e) la possibilità di ottenere i risultati in tempo reale e
infine, last but not least, (f) i suoi contenuti totalmente innovativi:

Slide 4 - Punti di forza della prova

Si tratta dunque di una prova con struttura e obiettivi del tutto diversi da quelli fissati per gli Invalsi,
con i quali, ripetiamo, non entra in nessun modo in conflitto, ma di cui può anzi essere considerata
complementare:
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Slide 5 – Confronto Invalsi Ti-UniSco

Inoltre, l’ipotesi proposta al MIUR (prima dello stop imposto dall’emergenza Covid-19) era di
erogare la Prova di Autovalutazione nelle scuole molto prima del testo Invalsi, affinché non
impattasse con quest’ultimo nei tempi (vale a dire, alla fine del primo quadrimestre, prima della
pausa natalizia o addirittura alla fine del IV anno di corso) e si potesse agire con grande anticipo sul
recupero delle eventuali criticità.
Passiamo ora ad esaminare in dettaglio le singole prove che compongono la Prova Ti-UniSco.
Come precedentemente mostrato nella Slide 3, gli studenti affrontano in primo luogo una prova di
ascolto. Viene proposto per due volte un breve brano (di circa 3 minuti) su argomenti di interesse
generale (generalmente interviste o monologhi, per facilitare attenzione e comprensione). Durante il
primo ascolto si suggerisce di prendere appunti. Dopo il secondo ascolto sono proposte le quattro
opzioni di risposta:

Slide 6 – Progetto POT 7 Ti-UniSco. Prova di Autovalutazione della lingua italiana: Ascolto
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Segue una prova di lettura finalizzata a verificare la capacità di saper paragrafare un testo. Si
propone un testo (non più lungo di 600 parole, per evitare la stanchezza e favorire la
concentrazione) suddiviso in 5 paragrafi, ognuno dei quali è seguito da 4 titoli in un menu a tendina.
Lo studente deve scegliere quello che ritiene più appropriato a descrivere l’argomento di quella
porzione di testo. Non si propone quindi una riformulazione spontanea, in quanto questa non
avrebbe consentito una valutazione oggettiva, bensì un esercizio oggettivo di paragrafatura nel
quale – è importante sottolineare – le opzioni di risposta non riportano mai frasi presenti nel testo.
Lo studente deve quindi saper riconoscere la riformulazione corretta dell’informazione proposta in
una delle quattro alternative.

Slide 7 – Progetto POT 7 Ti-UniSco. Prova di Autovalutazione della lingua italiana: Comprensione del testo

Alla paragrafatura fa seguito la comprensione del testo scritto. Sulla base del brano già
proposto in precedenza (sempre per evitare un senso di stanchezza e mantenere alta la
concentrazione), si verifica la capacità di comprendere in modo puntuale le varie parti di un testo.
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Slide 8 –P rogetto POT 7 Ti-UniSco. Prova di Autovalutazione della lingua italiana: Comprensione del testo

Si procede quindi con una sezione dedicata ai cloze connettivi, mirata alla valutazione della
comprensione logico-argomentativa dei legami sintattici. Questa prova consente di verificare se lo
studente è in grado di selezionare il connettivo corretto sia in base al senso del discorso, sia su base
proposizionale, in relazione al modo verbale che segue:

Slide 9 – Progetto POT7 Ti-UniSco. Prova di Autovalutazione della lingua italiana: Cloze connettivi

Al cloze fanno seguito dieci domande logico-linguistiche. Queste comprendono test logici
come sillogismi e uguaglianze e test lessicali su sinonimi, antonimi e fraseologie. Lo studio
effettuato dimostra, infatti, che i nostri ragazzi mancano spesso di rigore logico e il loro lessico è
talvolta troppo limitato, probabilmente “impigrito” dalle ricerche su internet e le correzioni
automatiche su computer e smartphone.
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Slide 10 – Progetto POT7 Ti-UniSco. Prova di Autovalutazione della lingua italiana: Domande logicolinguistiche

Nella sezione successiva si chiede allo studente di comporre un’email selezionando parti di
testo adeguate in base ad oggetto e destinatario proposti (sempre scegliendo tra quattro opzioni).
Questa sezione viene proposta in sostituzione di una prova scritta a formulazione spontanea,
probabilmente più probante per verificare l’abilità di scrittura, ma necessariamente esclusa in
quanto non consentirebbe una valutazione oggettiva.
Chiude la Prova di Valutazione un cloze mirato a valutare l’uso della punteggiatura e
l’ortografia:

Slide 11 – Progetto POT7 Ti-UniSco. Prova di Autovalutazione della lingua italiana: E-mail

Come noto, questo tipo di competenza rappresenta una crux per studenti e docenti: i ragazzi
mostrano purtroppo gravi incertezze sia nell’uso delle varie forme di punteggiatura (spesso
inserendola quasi ‘a caso’), sia nella scrittura di alcune parole, specialmente quelle accentate o elise.
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Slide 12 – Progetto POT7 Ti-UniSco. Prova di Autovalutazione della lingua italiana: Cloze punteggiatura

Alla fine della prova viene automaticamente prodotto un report in cui viene riportato per ogni
studente (riconosciuto per mezzo di un identificativo): (a) valutazione globale, (b) analisi separata
delle varie sezioni e (c) analisi item per item. Lo studente ha accesso a tale report e, in questo modo,
può autovalutare le proprie competenze, capire quali sono i suoi punti di forza e quali le criticità, ed
intervenire in maniera mirata e tempestiva grazie all’ausilio di materiale appositamente creato,
forum e tutori (previsti dal Progetto POT7 Ti-Unisco).
La strategia elaborata per il Progetto POT7 Ti-Unisco è dunque del tutto parallela a quella
esistente nella Scuola di LFL di Roma Tre. Si tratta di una strategia che il tempo ha dimostrato
essere vincente: intervenendo nel primo anno di corso con materiale didattico e corsi OFA
appositamente creati sulla base delle criticità dimostrate, circa il 90% delle matricole supera il
debito formativo e prosegue con soddisfazione nella carriera universitaria. Questo tipo d’intervento
dovrebbe essere dunque replicato nelle Scuole Secondaria di II grado dove, purtroppo, molto spesso
non si dà il giusto alle competenze linguistiche trasversali.
Per concludere questa relazione, osserviamo le correlazioni tra risultati ottenuti e fattori sociodemografici. Cominciamo con alcuni dati generali:
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Slide 13 – Progetto POT7 Ti-UniSco. Il campione esaminato

Come possiamo notare il campione esaminato era ben distribuito da Nord a Sud. Nel POT7 delle
classi L11 e L12 erano infatti coinvolte ben 24 università e riteniamo pertanto che la popolazione
esaminata sia adeguatamente rappresentativa e i dati ottenuti statisticamente validi.
In conformità con i requisiti che sottendono alla validazione di un’indagine statistica, prima
dell’erogazione ufficiale, la Prova di Valutazione è stata sottoposta ad un gruppo di controllo (50
studenti delle V classi selezionati in altrettante scuole in tutta Italia) per il cosiddetto “beta-test”.
Sono state così rilevate delle criticità (alcune domande erano troppo facili, altre poco discriminanti)
e dunque si sono rese necessarie alcune modifiche. In seguito a tali modifiche si è proceduto ad un
secondo beta-test (erogato con le stesse modalità del precedente), al fine di validare la correttezza
degli interventi effettuati. Verificata la piena efficacia valutativa della prova elaborata, il testo
elaborato è stato implementato su supporto informatico ed erogato, come abbiamo visto nella Slide
13, a 739 studenti in 53 scuole.
In seguito all’erogazione si è proceduto con l’analisi qualitativa e quantitativa dei dati, che si
configura come mostrato nella Slide 14 qui di seguito:

11

Slide 14 – Progetto POT7 Ti-UniSco. Item Analysis beta-test

I risultati ottenuti sono stati quindi analizzati da diversi punti di vista. Cominciamo con una
prospettiva generale:

Slide 15 – Progetto POT7 Ti-UniSco. Analisi dei risultati

Come possiamo notare, una visione generale dei risultati mostra chiaramente che le competenze
linguistiche trasversali degli studenti in uscita dalla scuola sono nel complesso appena sufficienti
(63,61/60). In particolare, le competenze legate all’ascolto e alle abilità logico-linguistiche
presentano le maggiori criticità. Sono evidentemente ambiti molto trascurati nelle scuole, in cui
troppo spesso la didattica si concentra sulle abilità di lettura e scrittura (non a caso, uso dei
connettivi, lettura e formulazione di un’e-mail sono le sezioni in cui si riscontrano le votazioni
medie più alte).
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Importante sottolineare che il risultato non dipende dal tipo di Scuola Secondaria esaminata:
studenti dei licei e studenti degli istituti tecnici si differenziano per valori minimi. Può però essere
interessante notare che gli studenti dei licei linguistici hanno riportato i risultati migliori (anche se
in modo statisticamente non significativo). Questo dato può essere spiegato dal fatto che nei licei
linguistici gli studenti sono abituati ad una didattica più ‘dinamica’ e interattiva, in cui si fa uso di
laboratori e sono dunque maggiormente potenziate le abilità produttive orali.
Passiamo dunque a considerare la correlazione tra risultati ed aree geografiche, per vedere che,
anche in questo caso, i risultati si ‘spalmano’ uniformemente su tutta la penisola:

Slide 16 – Progetto POT 7 Ti-UniSco. Correlazione risultato-area geografica

Come notiamo, non vi è nessuna vera differenza tra Nord e Sud, dove regna una sostanziale
omogeneità di performance. Semmai è il Centro Italia che sembra proporsi come ‘fanalino di coda’.
Anche per quanto riguarda il sesso, non è stata riscontrata nessuna differenza statisticamente
significativa. Il fatto che le ragazze apprendano più velocemente dei ragazzi è presumibilmente vero
nei primi anni di vita, all’asilo e alle elementari, ma evidentemente, con il passare del tempo, le
competenze linguistiche trasversali di uomini e donne si equivalgono:
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Slide 17 – Progetto POT 7 Ti-UniSco. Correlazione risultato-sesso

Al contrario, il fattore ‘età’ (Slide 18) lascia emergere una leggera correlazione rispetto al
risultato, forse prevedibile in quanto, se una persona frequenta il V anno a 21 anni, si può desumere
che abbia avuto problemi nella carriera scolastica. Infatti, chi ha avuto una carriera scolastica
regolare ha riportato risultati in linea con la media nazionale. Molto bene gli anticipatari. Tuttavia il
loro numero esiguo non consente di considerare il loro dato come statisticamente significativo.

Slide 18 – Progetto POT 7 Ti-UniSco. Correlazione risultato-età

Nel sondaggio conoscitivo veniva chiesto agli studenti anche con quale media accedevano
all’esame di Stato e, come vediamo nella Slide 19, coloro che avevano una media alta sono andati
meglio alla prova. Questo sembra dimostrare che i risultati riportati nelle discipline sono tanto
migliori quanto più avanzate sono le competenze linguistiche trasversali. In altre parole, studio
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disciplinare e abilità nel metodo di studio vanno di pari passo. Da notare però che dal 70/110 in su
non vi sono differenze significative:

Slide 19 –– Progetto POT 7 Ti-UniSco. Correlazione risultato-media finale & obiettivo università

Ovviamente, come sempre mostrato nella Slide 19, vi è anche una correlazione tra esito e
intenzione di proseguire con gli studi universitari. Tuttavia, si tratta solo di una tendenza (non
significativa).
Interessantemente, non è rilevante nemmeno la lingua madre del discente: essere italiani o
stranieri non comporta differenze significative:

Slide 20 –– Progetto POT 7 Ti-UniSco. Correlazione risultato-lingua madre

Questo mostra che le competenze linguistiche trasversali che vengono valutate in questa prova sono
universali: la lingua è un sistema di comunicazione e quindi il possesso tali abilità prescinde dalla
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lingua nativa dello studente. Ecco dunque che i ragazzi stranieri non hanno avuto più difficolta degli
italiani: il risultato dipende infatti da quanto tempo si è in Italia e dalla lingua che si parla nel
contesto sociale.
Dalla ricerca emerge infine che non è importante la lingua parlata a casa, così come non è
importante se si conoscono altre lingue. Non è neanche importante il titolo di studio dei genitori.
Anzi, i dati mostrano che gli studenti con genitori addottorati hanno riportato risultati un po’
inferiori rispetto agli altri. Si può ipotizzare che la professione che segue un dottorato sia tale da
togliere tempo alla famiglia… Ma non intendiamo entrare in considerazioni sociali così importanti e
spinose, limitandoci ad osservare i risultati nella Slide 21:

Slide 21 –– Progetto POT 7 Ti-UniSco. Fattori non significativi

Per concludere, i dati proposti in questa relazione lasciano emergere la vitale necessità, per il
successo accademico e professionale dei nostri ragazzi, di mettere in atto delle strategie di
intervento, che riassumiamo nella Slide 22:
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Slide 22 –– Progetto POT 7 Ti-UniSco. Proposte e strategie di intervento

Certamente, l’insegnamento disciplinare richiede i suoi tempi. Ma bisogna al tempo stesso dare la
giusta importanza alle competenze linguistiche trasversali, fin dalla Scuola Secondaria. Si potrebbe
forse pensare a dei corsi paralleli (pomeridiani) per gli studenti, preceduti, chiaramente, da corsi di
formazione e/o aggiornamento per i professori.
In questa panoramica, la Prova di Valutazione illustrata diventa uno strumento fondamentale di
conoscenza e consapevolezza, sia per lo discente che per il docente, da erogare in tutte le Scuole
Secondarie per facilitare, in seguito, l’accesso dei nostri studenti all’università e favorire il loro
successo nel mondo del lavoro.
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