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Cenni sul progetto TECO



Le caratteristiche del progetto
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La partecipazione al progetto è volontaria per Atenei, 
Corsi di Studio e Studenti

Le prove sono rivolte a studenti iscritti al I e III anno di 
corso (salvo diverse indicazioni di area disciplinare)

I risultati delle prove sono comunicati individualmente
agli studenti partecipanti e in forma anonima per i Corsi 
di Studio 

I risultati non influiscono sulla valutazione in itinere o su 
quella finale



Struttura del TECO
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TECO-D

ANVUR

Mondo accademico

DESCRITTORI DI 
DUBLINO

Autonomia di 
giudizio

Abilità 
comunicative

Capacità di 
apprendere 

Qualità della 
didattica

DESCRITTORI DI 
DUBLINO

Conoscenza e 
capacità di 

comprensione 

Conoscenza e 
capacità di 

comprensione 
applicate 

B
O

T
TO

M
-U

PTO
P

-D
O

W
N

V
al

u
ta

re
 la

 d
id

at
ti

ca
 p

er
 in

n
o

va
re

 l’
U

n
iv

er
si

tà
: i

l p
ro

ge
tt

o
 T

EC
O



TECO-Trasversale - Gli ambiti indagati

Literacy 
Comprensione 

della lettura 

Numeracy 
Comprensione e 

risoluzione di 
problemi logico-

quantitativi

Problem
Solving 

Comprensione e 
capacità di 

risoluzione di 
problemi semplici 

e complessi

Civics
Capacità di 

esprimere un 
atteggiamento 

civico consapevole



Struttura TECO-2020 – Le aree disciplinari

Infermieristi
ca

Fisioterapia

Radiologia 
medica

Infermieristi
ca 

Pediatrica

Neuro 
psicomotrici

tà Età 
Evolutiva

Logopedia

Terapia 
Occupazion

ale
Pedagogia

Filosofia 

Tecniche 
laboratorio 
biomedico

Dietistica

Ostetricia 

Psicologia

Lettere



Le rilevazioni TECO

I Trial

II Trial

TECO 2017

854 
studenti
5 Atenei

1.759 
studenti
5 Atenei

12.510 
studenti

27 Atenei

TECO 2019

10.148 
studenti

26 Atenei

Circa 
23.000 

studenti
47 Atenei

TECO 2018 12 
TECO-D

3 
TECO-D

3 
TECO-D



Il TECO ai 
tempi del 
COVID-19



Cosa non è 
cambiato



Si mantengono le due fasi del TECO

TECO-TRASVERSALE TECO-DISCIPLINARE

PA
U

SA

1 – Prima avviene la somministrazione del TECO-Trasversale e 
dopo quella del TECO-Disciplinare. 

2 – E’ garantita una pausa tra TECO-T e TECO-D. 



Rimangono invariate le figure 
chiave della rilevazione

Referente Nazionale: il rapporto tra Atenei e CdS e ANVUR è garantito dai Referenti Nazionali (di area 
disciplinare o profilo professionale). I Referenti sono i componenti dei Gruppi di Lavoro TECO-D. Hanno il 
compito di contattare i coordinatori dei CdS sul territorio nazionale per richiedere la loro adesione e di 
proporre un Responsabile Disciplinare per Ateneo. L’Ateneo può anche proporre un nominativo unico 
come Responsabile Disciplinare per ogni TECO-D/Area disciplinare, oppure individuare un Responsabile 
Disciplinare per ogni TECO-D/Area disciplinare.

Responsabili Disciplinare:

Hanno il compito di creare le aule virtuali per lo svolgimento dei test. I nominativi dei 
Responsabili vengono comunicati da parte di ANVUR al CINECA. Il CINECA invia al 
Responsabile le credenziali per accedere alla piattaforma e creare le aule virtuali. 

Tutor d’aula:

Vengono individuati dal Responsabile Disciplinare direttamente in Piattaforma. Si occupano di 
effettuare il riconoscimento degli studenti, aprire e chiudere le sessioni del test, monitorare il 
corretto svolgimento del test, gestire e risolvere eventuali problematiche.



Ogni Area disciplinare viene gestita da un Referente Nazionale di Area, nominato da ANVUR.
Responsabili di Area si riferiscono ai propri Referenti Nazionali, non ad ANVUR
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Architettura gestione somministrazione:



Novità 
del 
TECO 
2020:



2 Finestre di somministrazione

I finestra

20 ottobre – 31 dicembre

Per I anno e laureandi

II finestra

01 marzo – 31 maggio

Per terzo anno e subentro 
primo anno e laureandi



ATTENZIONE!!!

Ciascun gruppo disciplinare 
definisce le proprie specifiche 

finestre di rilevazione, garantendo 
omogeneità a livello nazionale

Ad esempio, un’area disciplinare potrà decidere di far svolgere il TECO ai propri studenti solamente
in una delle due finestre di rilevazione, oppure dedicare la prima finestra a un gruppo selezionato di
studenti (es., matricole) e la seconda a un altro gruppo (es. fine terzo anno/laureandi).



La struttura del TECO 2020
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Fascicolo 
I.1

Fascicolo 
I.2

Problem Solving semplice + Test Comprensione della Lettura (10 item) + 
Ragionamento Logico (10 item) + CIVICS situazioni (5 + 5 item) + CIVICS 

Questionario (24 item)

Problem Solving semplice + Test Comprensione della Lettura (10 item) + Dati e 
Infografica (10item) + CIVICS situazioni (5 + 5 item) + CIVICS Questionario (24 item)

FASE I = 50 MINUTI

FASE II = 90 MINUTI

Fascicolo II.n TECO-D per area disciplinare

PAUSA

NOTA: le prove in grassetto sono uguali nei due fascicoli
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Le prove TECO D

Fisioterapia

Infermieristica

Radiologia Medica

Pedagogia

Filosofia

Neuropsicomotricità dell’età Evolutiva

Logopedia

Infermieristica pediatrica

Terapia Occupazionale

Dietistica

Tecnici di laboratorio biomedico 

Ostetricia

Un solo fascicolo

Psicologia (3 fascicoli da validare)

Lettere (3 fascicoli da validare) 



ATTENZIONE!!!

Potranno svolgere il TECO-D solo 
gli studenti che hanno 
completato il TECO-T



Prove da 
remoto



Figure coinvolte:

Responsabili Disciplinare:

Hanno il compito di creare le aule virtuali per lo svolgimento dei test. 
Potranno creare più aule anche in parallelo nella stessa giornata e allo stesso 
orario, purchè ciascuna sia gestita da un tutor d’aula diverso. 

Ciascuna aula virtuale può accogliere massimo 49 studenti.

Tutor d’aula:

Vengono individuati dal Responsabile Disciplinare direttamente in 
Piattaforma e gestiscono le singole sessioni del TECO. 

Si occupano di effettuare il riconoscimento degli studenti, aprire e chiudere le 
sessioni del test, monitorare il corretto svolgimento del test, gestire e 
risolvere eventuali problematiche.



Come si
svolge nel
concreto la 
prova?



La 
parola
passa al 
CINECA!



Buon lavoro
a noi!

teco@anvur.it


