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Dal Piano Strategico di Ateneo
Macro-obiettivo Didattica:
Monitorare e sostenere la continuità dei percorsi di studio
e rivedere gli aspetti organizzativi relativi alla didattica
Obiettivi specifici:
…
Analisi in itinere per verificare con prove lo sviluppo delle
competenze acquisite nei CdS rispetto agli obiettivi
formativi attesi
Cornice Europea : Standards and Guidelines for Quality Assurance
in the European Higher Education Area. 2015
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L’esperienza del Progress Test nell’area sanitaria
Auto-verifica «nazionale»» e annuale del livello di competenze
progressivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro
percorso di apprendimento
Test composto da domande che coprono un ampio campo
di conoscenze «core» per quel profilo professionale
Finalità formativa

Per gli studenti  Auto-valutazione del proprio apprendimento
Per il CdS  Monitoraggio qualità dell’offerta formativa
AMEE GUIDE. 2012
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TEst COmpetenze trasversali – TECO‐T
TEst COmpetenze Disciplinari – TECO‐D
DESCRITTORI DI DUBLINO

ANVUR

Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenza e capacità di comprensione
applicate
Autonomia di giudizio

Qualità della didattica

Abilità comunicative
Capacità di apprendere

TECO‐D
COMUNITA’ SCIENTIFICHE

Le competenze trasversali TECO‐T
LITERACY
NUMERACY
Comprensione
della lettura
(30 domande)
Un brano
seguito da 10
domande a
risposta chiusa
Un breve brano
dal quale
mancano 20
parole (Cloze
test)

PROBLEM SOLVING
Comprensione e
risoluzione di
problemi logico‐
quantitativi
(25 domande)

CIVICS
INGLESE

Un breve brano
con grafici e
tabelle
Una infografica
Ragionamento
logico

ANVUR,2017

Il percorso dal Progress Test al TECO‐D
Rilevazione 17/18
(ANVUR‐CINECA)

TECO‐D
Progress
test

Revisione della prova in base alla
verifica (a cura gruppo disciplinare)

Verifica della prova (item analysis)
(a cura ANVUR)

Costruzione della prova
(domande a risposta chiusa)
Definizione competenze/ contenuti core
Gruppo disciplinare
Docenti di molti CdS

2009

2018

Definire le conoscenze disciplinari «core»
C
U
R
R
I
C
U
L
U
M

CORE
TEST
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Matrice per la definizione dei contenuti «core»

Dimensioni

Descrittori di Dublino
Descrittore 1
Descrittore 2
Descrittore 3
Conoscenza e capacità Conoscenza e capacità di
Autonomia di
di comprensione
comprensione applicate
giudizio

1. Area malattie
cardio‐vascolari

Conoscere i
meccanismi di
funzionamento del
sistema cardio‐
vascolare

Utilizzare il
Comprendere le alterazioni
ragionamento
fisiopatologiche dello
clinico per
scompenso cardiaco sulle
scegliere tra le
quali si focalizza
l'intervento riabilitativo e/o possibili opzioni
diagnostiche
terapeutico

Descrittore 4
Abilità
comunicative

Descrittore 5
Capacità di
apprendere

Motivare
l’evoluzione e la Analisi critica
di una
prognosi di
malattia dando metanalisi…
supporto

2. …

Von Bergmann ,2018

Dare peso alle dimensioni
MCQ

TECO‐D COMPLESSIVO
Problematiche assistenziali:
trasversali di interesse assistenziale
situazione di criticità vitale
della persona con problemi cardio ‐ respiratori cronici in fase di stabilità e non
della persona con problemi oncoematologici
della persona con problemi metabolici cronici in fase di stabilità e non
della persona con problemi gastro‐intestinali acuti e cronici
della persona con problemi neurologici cronici in fase di stabilità e non
della persona sottoposta a intervento chirurgico
Sicurezza delle cure infermieristiche e dell'ambiente
Gestione regimi diagnostico terapeutici e interventi educativi
Organizzazione dell’assistenza e continuità
Responsabilità professionale, deontologica ed etica
TOTALE

N
27
15
27
11
11
11
11
16
14
19
7
9
178

%
15,2
8,4
15,2
6,2
6,2
6,2
6,2
9,0
7,9
10,7
3,9
5,1
100%

Rilevazione TECO‐D e TECO‐T nei CdS
delle Professioni Sanitarie
Ingresso I^ anno

TECO‐T

Literacy
(30 domande‐35’)
+ Numeracy
(25 domande‐40’)

TECO‐D

1‐31 ottobre

Test 70 domande ‐90’

Fine 2^ anno

Fine 3^ anno

1 settembre
‐31 ottobre

1 settembre –
31 ottobre
Literacy
(30 domande‐35’)
+ Numeracy
(25 domande‐40’)

Test 70 domande ‐90’

* 3 fascicoli di test paralleli per complessive 210 domande

Test 70 domande ‐90’

Rilevazione 2017/18 ‐ quote di partecipazione
UNIVR 1685 studenti
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Le competenze trasversali del CLI
(rilevazione complessiva 2017‐2018)
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Le competenze disciplinari di 3 CdS
(rilevazione complessiva 2017‐2018)
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Formato con cui
ritornano i dati del
Progress Test a ciascun
CLM di Medicina
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Informazioni prodotte dal Progress Test –
TECO‐T‐D e decisioni pedagogiche
Informazioni

Studente

CdS/
Docenti

Ateneo

Feedback sul risultato ottenuto e
confronto con gli studenti dello stesso
percorso universitario
Livello medio di conoscenza e crescita
della coorte di studenti
Livello di successo degli item afferenti
al contributo dei diversi
insegnamenti/aree tematiche
Analisi comparativa della curva di
progressione con altri CdS di altri
Atenei

Decisioni
Analizzare con gli studenti le dimensioni in cui
hanno ottenuto un minor successo per
comprenderne le cause e correttivi
Riflettere come coniugare nell’insegnamento
competenze disciplinari e trasversali
Revisione dei programmi e metodi didattici

Suggestioni per la formazione pedagogica dei
docenti e lo sviluppo di pratiche didattiche
innovative
(Neeley, 2016; Van Der Vleuten, 2018)
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