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INTRODUZIONE  

 
Il progetto TECO-D/Pedagogia è parte del Progetto TECO (TEst sulle Competenze) promosso 

dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). TECO-

D è nato con l’obiettivo di “costruire indicatori che riflettano le competenze acquisite dagli studenti 

universitari del 1° e 3° anno delle lauree triennali” (ANVUR, 2017). Tale rilevazione è coordinata a 

livello nazionale da ANVUR. 

Il mandato assegnato al Gruppo di Lavoro TECO-D Pedagogia
1
 (Delibera del Consiglio Direttivo 

n.12/2018) è stato identificato nella definizione delle conoscenze e competenze che un laureando 

deve aver raggiunto al termine degli studi in coerenza con quanto dichiarato nella Scheda Unica 

Annuale (SUA) del Corso di Studio di appartenenza. 

Il progetto è centrato sull’elaborazione dei contenuti core del Corso di Laurea (CdL) di Scienze 

dell’educazione e della formazione appartenente alla classe L-19; alla fase di definizione dei 

contenuti core hanno preso parte docenti di dieci Corsi di Laurea di nove Università italiane
2
. Ad 

essa hanno fatto seguito le seguenti fasi: 

- definizione della prova,  

- pre-test della prova,  

                                                 
1 I membri del Gruppo di Lavoro TECO-D Pedagogia sono: Federighi Paolo (Università degli Studi di Firenze) – Coordinatore del 

GdL;  Balduzzi Lucia (Università degli Studi di Bologna); Biasin Chiara (Università degli Studi di Padova); Boffo Vanna (Università 

degli Studi di Firenze); Cornacchia Matteo (Università degli Studi di Trieste); Del Gobbo Giovanna (Università degli Studi di 

Firenze); Fabbri Loretta (Università degli Studi di Siena); Lazzari Marco (Università degli Studi di Bergamo); Refrigeri Luca 

(Università degli Studi del Molise); Sibilio Maurizio (Università degli Studi di Salerno); Stramaglia Massimiliano (Università degli 

Studi di Macerata); Torlone Francesca (Università degli Studi di Siena); Torre Emanuela (Università degli Studi di Torino).  
2 I CdS della L-19 coinvolti nella fase di definizione dei contenuti core sono: Bergamo, Bologna (che ha partecipato con i suoi due 

CdL-L19 in “Educatore per i servizi per l’infanzia” e “Educatore Sociale e Culturale”), Firenze, Macerata, Padova, Salerno, Siena-

Arezzo, Torino, Trieste. 
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- rielaborazione della prova,  

- validazione finale della prova, 

- somministrazione della prova agli studenti del primo e del terzo anno dei CdS della L-19 

(prevista nel periodo settembre-dicembre 2019).  

 

Preliminarmente alla definizione dei contenuti core, il progetto TECO-D/Pedagogia è stato 

caratterizzato da attività di ricerca volte allo studio dei learning outcomes degli studenti del terzo 

anno e strutturate come segue: 

- Fase preprogettuale per la messa a punto del progetto di ricerca (Firenze, 2017). Hanno 

partecipato a tale fase i rappresentanti dei Corsi di studio delle Università di Bari, Bolzano, 

Firenze, Macerata, Milano Bicocca, Roma Tre, Siena, Torino, Trieste al fine di avviare un 

confronto nell’area delle scienze della formazione per impostare un modello di rilevazione 

delle competenze in uscita. Ulteriore obiettivo di tale fase è stato quello di individuare i CdS 

della L-19 interessati a cooperare per realizzare una sperimentazione pilota sulla valutazione 

delle competenze in uscita degli studenti.  

 

- Definizione degli obiettivi e della strategia del progetto di ricerca TECO-D. 

 

- Analisi degli studi preliminari sullo stato dell’arte, a livello nazionale ed internazionale, 

volta sia a verificare le potenziali implicazioni della ricerca TECO-D Pedagogia sugli 

interventi legislativi in atto, sia ad approfondire il costrutto del Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) e la ricerca “Tuning Educational Structures in Europe”
3
. Quest’ultima, a 

partire da un approccio comparativo, ha cercato di seguire percorsi empiricamente fondati di 

costruzione di contenuti core per la formazione a livello universitario ed in funzione 

dell’implementazione del processo di Bologna.  

 

- Costituzione del gruppo di lavoro ANVUR/Pedagogia (Gennaio 2018) secondo criteri: 

o elettivi, ovvero di condivisione dei principi, degli obiettivi e degli orientamenti 

metodologici della ricerca TECO-D, 

o di rappresentatività istituzionale, ovvero di partecipazione alla ricerca non a titolo 

                                                 
3 La ricerca Tuning è stata realizzata per vari campi disciplinari, tra cui quello pedagogico.  
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individuale, ma del CdL-L19 della propria Università, 

o di adesione alle diverse fasi della ricerca e, in primo luogo, alla analisi delle Schede 

SUA ed alla conseguente elaborazione dei contenuti core.  

 

 

DEFINIZIONE DEL FRAMEWORK 

 
La definizione del framework di area pedagogica è stata preceduta dalla elaborazione di linee-guida 

metodologiche aventi l’obiettivo di disporre di uno strumento di condivisione e controllo degli 

obiettivi e dei processi attivati. La scelta metodologica per la individuazione degli Obiettivi 

Formativi Finali condivisi (OFF) è stata quella di utilizzare il metodo dell’analisi del contenuto per 

la sua capacità di consentire procedure di scomposizione analitica e di classificazione di testi.  

 

ANALISI DEL CONTENUTO DELLE SCHEDE SUA DEI CDL-L19 ADERENTI AL GRUPPO DI LAVORO ANVUR 

PEDAGOGIA 

Coerentemente con quanto previsto dalle indicazioni ANVUR e con la scelta metodologica 

effettuata, il Gruppo di Lavoro ANVUR/Pedagogia ha proceduto all’analisi del contenuto delle 

Schede Uniche Annuali dei CdS delle L-L19 attraverso: 

- la definizione delle fonti documentali oggetto di studio rappresentate dalla  

SUA dei dieci CdS di L-19 coinvolti (anno di riferimento: 2017);  

- la identificazione dei Quadri della Scheda di rilievo al fine di identificare evidenze testuali 

coerenti con l’obiettivo della ricerca (Quadri A4.a, A4.b.1,  

A.4.b.2, A4.c);  

- la scelta dei descrittori effettuata in relazione alle famiglie professionali di  

riferimento;  

- la scelta delle unità di analisi (code units) attraverso cui sono state identificate le  

categorie di analisi (contextual units) che inglobano le prime (es. sono state associate le 

unità di analisi rilevate in una SUA “impiego delle discipline umanistiche per lo sviluppo di 

interventi formativi” alla categoria “Gestione” presente nello strumento di rilevazione);  

- la definizione di metodi e strumenti di rilevazione delle unità di analisi attraverso l’analisi 

del contenuto.  
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INTERPRETAZIONE DEI TESTI DELLE SCHEDE SUA CDL-L19 

La complessità connaturata alla fase di interpretazione dei testi delle SUA ai fini della sua 

classificazione ha riguardato nello specifico:  

- il significato da attribuire al testo in esame, nel tentativo di non perderne la ricchezza 

semantica e la polisemia, realizzando processi di codifica e decodifica;  

 

- l’interpretazione di contenuti, sintagmi, parole, espressioni sia singolarmente sia in 

riferimento alla rete di significati e di nessi presenti all’interno dello stesso Quadro e dei 

diversi Quadri SUA tra loro  

 

- l’analisi del contenuto esplicito e manifesto, effettuata in considerazione del contesto e degli 

obiettivi di ricerca;  

 

- l’analisi del contenuto dei Quadri delle SUA realizzata in considerazione della interazione 

tra ricercatore interpretante e testo. Risultato di tale interazione sono la categorizzazione, 

l’associazione e la costruzione di senso, di sintagmi ed espressioni nel quadro delle 

competenze e delle conoscenze del professionista dell’educazione e della formazione. 

 

LA VERIFICA DEI RISULTATI DELL’ANALISI DEL CONTENUTO, L’AUTOVALUTAZIONE DA PARTE DI CIASCUN 

CDL-L19, LA RILEVAZIONE DELL’IMPLICITO  

Per la verifica, l’autovalutazione, l’esplorazione il Gruppo di Lavoro ANVUR/Pedagogia ha 

utilizzato strumenti di indagine e metodi di ricerca che afferiscono all’ambito metodologico 

prettamente qualitativo. Il riferimento è all’intervista semi-strutturata e al più generale quadro 

dell’analisi del discorso attraverso cui è stato considerato non solo il testo (contenuto, struttura, 

significato), ma anche la pratica discorsiva (forma di interazione discorsiva) e la pratica sociale 

(contesto in cui l’evento discorsivo ha luogo). I Presidenti delle CdL-L19 e gli estensori delle SUA 

in esame sono i soggetti coinvolti nella fase delle interviste di verifica. L’analisi del discorso ha 

consentito in alcuni casi di rendere espliciti significati non dichiarati e quindi non rilevati 

contribuendo a fornire una lettura dinamica del testo ma non arbitraria perché riferita alla creazione 

di relazioni tra testo ed altri elementi di significato.  

Le risultanze delle interviste sono state raccolte in forma di annotazioni di dettaglio connesse a 
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ciascuna unità tematica e discusse nel corso dell’intervista  

Il confronto con Presidenti e referenti delle SUA è stato finalizzato inoltre alla rilevazione del 

significato latente o non manifesto, ovvero del significato implicito di testi ed espressioni, oppure a 

discutere e giustificare mancanze o difformità rispetto ad unità e categorie incluse nella Griglia di 

analisi predisposta dal Gruppo di Lavoro Pedagogia. 

 

 

CREAZIONE DI UN QUADRO SINOTTICO DELLE UNITÀ DI ANALISI RILEVATE E ANALISI DELLE RICORRENZE 
 

Sulla base dei dati empirici raccolti è stato costruito un Quadro Sinottico su cui svolgere la 

rilevazione delle ricorrenze degli obiettivi formativi, finalizzata ad individuare le principali 

categorie di obiettivi formativi finali.  

Attraverso la costruzione di un Quadro Sinottico il Gruppo di Lavoro Pedagogia ha raccolto e 

assemblato l’insieme delle unità tematiche rilevate nelle Griglie di analisi degli obiettivi formativi 

di ciascuno dei CdL-L19. Il Quadro Sinottico ha consentito di avere una visione di insieme e di 

evidenziare elementi critici: ricondurre a sintesi le diversità conciliabili e dare coerenza alle 

attribuzioni delle unità tematiche simili a identiche categorie di riferimento. 

Dalla costruzione del Quadro Sinottico si è passati a rilevare la ricorrenza di una stessa unità 

tematica (in termini di presenza e di assenza) all’interno dei Quadri delle SUA di ciascuna CdL e 

delle SUA dei dieci CdS in esame. Con l’analisi delle ricorrenze il Gruppo di Lavoro Pedagogia ha 

calcolato il numero di CdS in cui una unità tematica appare, la media delle ricorrenze e la 

deviazione standard.  

La media dà conto di quanto l’obiettivo formativo sia presente nelle SUA (es. l’obiettivo legato 

all’unità tematica della Progettazione ricorre almeno sei volte nei documenti analizzati: media del 

6,3).  

L’indice di deviazione standard esprime il livello di volatilità, ovvero di condivisione di una unità 

tematica nei CdS (es. se la deviazione standard è pari a 0 si tratta di un obiettivo formativo comune 

a tutti).  

Nel corso di queste analisi è emerso il problema relativo alle unità tematiche con basso indice di 

ricorrenza (es. l’obiettivo formativo legato al monitoraggio ha un indice di ricorrenza pari a 0,5). In 

questo caso, sono stati attivati processi interpretativi – che tengono conto anche delle famiglie 

professionali di riferimento della CdL-L19 – e create associazioni delle unità tematiche meno 
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ricorrenti con quelle ad alto indice di ricorrenza in ragione di affinità e di appartenenza alle stesse 

categorie di analisi (nel caso menzionato l’associazione è stata effettuata con l’unità tematica della 

valutazione, con un indice di presenza pari a 3,9).  

L’output di questa analisi quantitativa porta alla riduzione del numero di categorie, creandone un 

numero limitato, ma più comprensivo. Ciò fornisce utili indicazioni per la fase di interpretazione e 

sintesi, poiché assume che la maggiore ricorrenza di determinate unità tematiche indichi la rilevanza 

riconosciuta dalla CdL-L19 alle stesse e agli obiettivi formativi che esse rappresentano.  

 

INTERPRETAZIONE ED ELABORAZIONE DEI CONTENUTI CORE DEL CDL-L19 

In questa fase il Gruppo di Lavoro Pedagogia ha elaborato l’insieme dei contenuti core della CdL, 

ovvero dei sei obiettivi formativi finali articolati in obiettivi formativi specifici (trenta). Lo 

strumento di riferimento di tale sintesi è costituito dalla Griglia predisposta da ANVUR.  

A partire dagli elementi empirici raccolti, il Gruppo di Lavoro Pedagogia ha realizzato un processo 

di costruzione condivisa di senso: nella comunità di ricerca centrale (Università di Firenze) si è 

provveduto alla elaborazione di prime proposte di mappe concettuali declinate secondo i Descrittori 

di Dublino organizzate per Obiettivi Formativi Finali. Ogni OFF è stato quindi declinato in 

Obiettivi Formativi Specifici (OFS) corrispondenti a ciascuno dei cinque Descrittori di Dublino: 

- D1. Conoscenza e capacità di comprensione  

- D2. Conoscenza e capacità di comprensione applicata  

- D3. Autonomia di giudizio  

- D4. Abilità comunicative  

- D5. Capacità di apprendere  

 Tale risultato è stato poi sottoposto a verifica e validazione del Gruppo di coordinamento 

(Università di Firenze e Università di Siena). Infine, il percorso di valutazione e validazione dei 

risultati ha richiesto il contributo di tutto il Gruppo TECO-D Pedagogia  
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OBIETTIVI FORMATIVI FINALI E SPECIFICI  

 
I sei Obiettivi Formativi Finali della CdL-L19 elaborati dal Gruppo di Lavoro ANVUR/Pedagogia 

sono:  

1. OFF1. Costrutti e teorie per interpretare gli eventi educativi e formativi e sviluppare la 

identità professionale. 

2. OFF2. Metodologia della ricerca e analisi della domanda formativa nei contesti sociali e 

organizzativi. 

3. OFF3. Modelli di progettazione nei diversi contesti sociali e organizzativi. 

4. OFF4. Dinamiche relazionali e situazionali nei diversi contesti educativi e formativi. 

5. OFF5. Metodi e tecniche per lo sviluppo e la facilitazione dei processi di apprendimento.  

6. OFF6. Management delle organizzazioni educative e formative. 

Ciascun OFF è stato declinato in Obiettivi Formativi Specifici, nella loro dimensione disciplinare e 

trasversale, secondo i descrittori di Dublino (cfr. Tab.1).  

 

Tab. 1 - Obiettivi Formativi Finali (OFF) e Obiettivi Formativi Specifici (OFS) del Corso di Laurea L-19. 
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DESCRIZIONE DELLA  PROVA  

 
La prova è finalizzata a verificare le competenze di base – attinenti al livello della CdL L-19 – 

necessarie all’interpretazione, ideazione, gestione, valutazione di azioni educative e la capacità di 

costruire e mantenere una solida identità professionale. È stata elaborata allo scopo di attivare 

processi di autovalutazione (dello studente e della CdL-19) sui risultati di apprendimento attesi in 

sei aree principali di apprendimento. Queste aree rappresentano i contenuti core selezionati dal 

Gruppo di Lavoro in ragione del tipo di professionista da formare e individuano classi di 

conoscenze, di competenze e di abilità distintive delle famiglie professionali in uscita. La prova si 

articola secondo le sei aree a cui corrispondono gli obiettivi formativi finali (OFF) individuati dal 

Gruppo di Lavoro per la CdL L-19, come individuati in Tab. 1. 

Gli item che costituiscono la prova esprimono, per ciascuna area, una corrispondenza con 

l’articolazione degli Obiettivi Formativi Specifici (OFS) in disciplinari e trasversali, secondo i 

Descrittori di Dublino.  

 
 

 
Tab. 2 - Distribuzione degli item per OFF e OFS. 

 
Come evidenziato dalla Tabella 2, gli item si distribuiscono su tutti gli obiettivi specifici. Le 

differenze di distribuzione e la maggior concentrazione di item sul primo OFF, e in generale sul 

primo e secondo Descrittore di Dublino (D1. Conoscenza e capacità di comprensione, D2. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicata) sono determinate dal peso attribuito a tali aree 

all’interno delle schede SUA esaminate nella fase di definizione dei core contents (cfr. § 

Descrizione del framework) e dal successivo processo di consensus sui contenuti e competenze 

ritenute essenziali.  Ciò assicura agli studenti la potenziale possibilità di rispondere ad argomenti 

equamente trattati in tutte le sedi universitarie. Ogni domanda è stata formulata in modo tale da 



 

9 

 

poter essere letta e ponderata da uno studente in un tempo medio di circa 1 minuto. Ciascuna 

domanda prevede 4 risposte, di cui solo una è quella corretta.  

Le domande della prima area/OFF sono finalizzate a verificare le conoscenze teoriche per la lettura 

dei contesti, dei fenomeni e delle azioni con cui il futuro professionista si confronterà e il coerente 

utilizzo di  categorie interpretative e progettuali per spiegare e orientare l’azione, interpretandone il 

senso.  

Le domande della seconda area/OFF intendono verificare la capacità di produrre nuove conoscenze, 

necessarie allo sviluppo della professionalità e delle organizzazioni, di svolgere funzioni di 

partecipazione e supporto alla presa di decisioni scientificamente orientate e fondate, di produrre 

ipotesi, dati, interpretazioni e decisioni in relazione ad interventi educativi. 

La terza area/OFF prevede domande destinate a rilevare la conoscenza di teorie, metodologie e 

modelli per l’ideazione, il disegno, la gestione, il monitoraggio e la valutazione di progetti. È 

verificata la capacità di formulare idee progettuali e strategie di intervento, scegliere metodi, 

tecniche e strumenti funzionali ai soggetti e ai contesti di riferimento. 

La quarta area/OFF è destinata a rilevare la conoscenza di teorie utili a interpretare le dinamiche 

relazionali, a gestire relazioni individuali e collettive e il possesso di competenze per leggere e 

discernere i contesti (interpersonali, comunitari, organizzativi) e usare il dialogo comprendendo il 

senso dell’uso della parola, della prossemica e dei comportamenti. 

La quinta area/OFF è finalizzata a rilevare il possesso delle conoscenze metodologiche e didattiche 

per gestire e valutare percorsi e processi educativi e formativi e la capacità di scegliere i metodi e le 

tecniche più appropriati agli obiettivi formativi di ciascun tipo di situazione. 

La sesta area/OFF di domande prevede la verifica della conoscenza dei concetti-base delle teorie 

dell’organizzazione e dei processi relazionali nella vita organizzativa.  

Al fine di mantenere, sia per lo studente sia per il CdL, la finalità di feedback autovalutativo, per 

ogni coorte sono realizzate 2 somministrazioni: al momento della immatricolazione 

(settembre/ottobre, inizio primo semestre) e a fine 3° anno (dicembre, a conclusione del 5° 

semestre).  
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STRUTTURA DELLA PROVA 

 

Area/Sezione/Tematica 
N. Items 

 

Costrutti e teorie per interpretare gli eventi educativi e formativi e sviluppare l’identità 

professionale 

18 

Metodologia della ricerca e analisi della domanda formativa nei contesti sociali e organizzativi 
18 

Modelli di progettazione nei diversi contesti sociali e organizzativi 14 

Dinamiche relazionali e situazionali nei diversi contesti educativi e formativi 14 

Metodi e tecniche per lo sviluppo e la facilitazione dei processi di apprendimento 14 

Management delle organizzazioni educative e formative 14 

TOTALE  92 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROVA  

 

N. Fascicoli 1 

N. Aree 6 

N. Items 92 

N. Alternative di risposta 4 

Tempo massimo di somministrazione 90’ 

 

 


