
Come rilevare il livello di padronanza 

dei concetti di base 
La valutazione dei livelli di padronanza dei concetti di base da parte dell'insegnante è 
indispensabile per poter programmare un intervento didattico mirato ed efficace 
e per facilitare i processi di apprendimento: per questa ragione proponiamo un test, 
composto da 44 item, per rilevare il livello di padronanza dei concetti in ingresso. 
Il test è funzionale a una valutazione a scopo formativo, particolarmente utile per 
personalizzare la progettazione didattica e dovrebbe essere utilizzato come fase di 

pre-intervento didattico. 
Si tratta di una serie di flashcards da mostrare al bambino, nel cui retro è espressa la 
domanda che 1' insegnante deve leggere al bambino: vengono così "esplorati" concetti 
afferenti ai domini spaziale, temporale, quantitativo e concetti misti. Ogni scheda è 
contrassegnata da un triangolino colorato che caratterizza il dominio. 
Il test deve essere condotto in modo scrupoloso in modo da garantire la massima 
veridicità degli esiti. Le indicazioni sono rip011ate ad inizio del test. 

La registrazione delle risposte 
Gli item sono raggruppati sulla scheda di registrazione individuale dell'alunno; all'interno 
di ogni scheda gli item sono ordinati verticalmente. Questa disposizione consente di 
calcolare rapidamente il totale delle risposte corrette, di comparare i risultati in ingresso con 
quelli ottenuti dopo gli eventuali interventi compensativi e di confrontare, compilando il 
protocollo del gruppo classe, la prestazione del bambino con quella di altri bambini, per 
giungere a individuare e organizzare eventuali gruppi di recupero o potenziamento. 

Per la codifica delle risposte, privilegiando la dimensione quantitativa, può essere 
utilizzata la legenda: 
O = risposta errata o non data; 
1 = risposta corretta. 

La registrazione puramente quantitativa (O - 1) permette di visualizzare immediatamente 

il numero dei concetti posseduti o non posseduti, sia dal singolo alunno sia dal gruppo 
classe, e permette di calcolare la media dei risultati. 

Se invece il docente intende privilegiare la dimensione qualitativa può essere usata 
la seguente legenda: 
N = Non risponde 
T = Indica tutte le risposte 
1 = Risposta c01Tetta 
A = Antinomia 

La registrazione finalizzata a un'analisi qualitativa dei risultati (N-T-1-A) serve, invece, 

a rilevare il livello di sviluppo della padronanza dei concetti o eventuali problematiche 
riferite ad aspetti emotivi e motivazionali. 
- La risposta non data (N), ad esempio, può essere dovuta a cause quali la non conoscenza

di uno o più termini contenuti nella consegna, il mancato coinvolgimento dell'alunno,
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