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III.11
   –––––––––––––––––
L’autovalutazione delle competenze scientifiche 
per favorire l’autonomia degli studenti: 
un’indagine nella scuola secondaria di secondo grado 
Self-assessment of scientific skills 
to promote student autonomy: 
a research in secondary school 
   –––––––––––––––––
Liliana Silva
Università di Bologna

L’autovalutazione da parte degli studenti nella scuola secondaria
di secondo grado ha assunto sempre maggiore importanza negli
ultimi decenni: nel presente contributo sarà evidenziato in par-
ticolare il ruolo dell’autovalutazione e dell’autoregolazione nel
miglioramento delle conoscenze e delle competenze, secondo
un’ottica di acquisizione di autonomia e responsabilità da parte
degli studenti, nell’ambito delle competenze scientifiche. La
presente ricerca intende quindi indagare tali competenze in un
campione di oltre 130 studenti della scuola secondaria di secon-
do grado della provincia di Bologna, per mezzo di una prova di
autovalutazione delle competenze nell’ambito delle scienze na-
turali e di un questionario relativo agli atteggiamenti scientifici.
La prova e il questionario sono stati pianificati per mezzo del la-
voro collaborativo di docenti universitari e di insegnanti della
scuola secondaria di secondo grado di scienze naturali afferenti
al Progetto Nazionale Piano Lauree Scientifiche, affiancati dalla
ricercatrice in ambito pedagogico e docimologico. Nella presen-
te relazione saranno presentati, oltre alla pianificazione e valida-
zione, i primi risultati ottenuti dagli studenti nella prova e nel
questionario e una riflessione sull’uso formativo e autoregolativo
dei risultati ottenuti.

Self-assessment by students of secondary school has become in-
creasingly important in recent decades: in particular, the present
contribution will highlight the role of self-assessment and self-
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regulation in improving knowledge and skills, according to a
perspective of acquisition of autonomy and responsibility by the
students, within the framework of scientific skills. The present
research aims to investigate these skills in a sample of over 130
secondary school students in the province of Bologna, through
a self-assessment test of skills in natural sciences and a question-
naire related to scientific attitudes. The test and the question-
naire were planned through the collaborative work of academics
and secondary school teachers of natural sciences related to the
Piano Lauree Scientifiche Project, supported by the author with
pedagogical and docimological competences. In this report, in
addition to planning and validation, preliminary results ob-
tained by the students in the test and in the questionnaire will
be presented, as well as a reflection on the training and self-reg-
ulatory use of the obtained results.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: autovalutazione; scuola secondaria di secondo
grado; competenze scientifiche

Keywords: self-assessment; secondary school; scientific skills
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1. Introduzione

Dirigere se stessi nel proprio processo di apprendimento rappre-
senta una delle sfide che i soggetti assumono nel proprio sviluppo
di autonomia. Il ruolo attivo del soggetto emerge anche nell’am-
bito della scuola secondaria di secondo grado, dove diversi studi
hanno riportato miglioramenti nei risultati raggiunti dagli studen-
ti che sono stati coinvolti nella valutazione di sé (Sebba, 2008; As-
sessment Reform Group, 1999; Black e Wiliam, 1998a; Black e
Wiliam, 1998b). Nel presente contributo sarà evidenziato in par-
ticolare il ruolo dell’autovalutazione e dell’autoregolazione nel mi-
glioramento delle conoscenze e delle competenze (Panadero,
2017; Zimmermann, 2000), secondo un’ottica di acquisizione di
autonomia e responsabilità da parte degli studenti (Margottini,
2017; Pellerey et al, 2013), attraverso la descrizione di un percorso
collegiale tra docenti universitari e della scuola secondaria di se-
condo grado che ha confluito verso la definizione di uno strumen-
to funzionale all’autonomia e all’autoregolazione degli studenti. 

La scelta dell’autovalutazione nell’ambito delle competenze
scientifiche emerge dall’importanza che esse assumono all’inter-
no delle competenze chiave di cittadinanza (Commissione Euro-
pea, 2007) e che hanno acquisito nel contesto internazionale an-
che grazie all’indagine OCSE PISA (OCSE, 2015).

2. Metodologia

La ricerca si colloca nell’ambito del Progetto Nazionale Piano Lau-
ree Scientifiche, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca, dalla Conferenza Nazionale dei Presidi delle
Facoltà di Scienze e Tecnologie e da Confindustria. Esso coinvolge
in particolar modo i corsi di laurea afferenti a discipline scientifi-
che e nasce nel 2004 per far fronte alla disaffezione crescente dei
giovani nei confronti delle discipline scientifiche, alla diminuzione
delle iscrizioni a corsi di laurea di tipo scientifico e alla richiesta da
parte del nostro Paese del rilancio della scienza. 
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Nel presente contributo è presentata in particolare la validazio-
ne di uno strumento di autovalutazione delle competenze scienti-
fiche denominato QuACoBiGeo (Questionario di Autovalutazione
delle Competenze in Biologia e Geologia), completamente piani-
ficato e validato da parte dei gruppi afferenti ai corsi di laurea in
Biologia, Biotecnologie e Geologia dell’Università di Bologna e
predisposto per essere sottoposto agli studenti delle scuole secon-
darie di secondo grado al fine di misurare le proprie competenze e
atteggiamenti scientifici in vista dell’iscrizione ai suddetti corsi di
laurea. Tale strumento assume lo scopo di consentire allo studente
di avere misure che gli permettano di orientarsi e dirigersi verso
una scelta consapevole e autonoma del corso di studi universitari.
Per questo motivo, esso è strutturato in due parti: una prima rife-
rita all’autovalutazione delle competenze scientifiche ed una rela-
tiva all’autovalutazione degli atteggiamenti.

Seguendo la prospettiva collegiale, il processo di pianificazio-
ne ha seguito le seguenti fasi: a) somministrazione di un questio-
nario di raccolta delle opinioni degli insegnanti circa l’apprendi-
mento e le capacità di autovalutazione e autoregolazione dei pro-
pri studenti; b) formazione degli insegnanti di scuola secondaria
riguardo il tema della valutazione; c) scelta dei contenuti e cate-
gorizzazione delle competenze considerate necessarie per l’acces-
so ai corsi di laurea suddetti da parte dei docenti universitari; d)
definizione e raccolta dei quesiti predisposti dagli insegnanti; e)
strutturazione della prova da parte del ricercatore di area peda-
gogica/didattica; f ) try-out e item analysis del questionario; g)
strutturazione definitiva del questionario on-line.

Gli interrogativi di ricerca risultano pertanto essere i seguenti.
1) La prova di autovalutazione risulta essere valida e attendibile per
la valutazione delle competenze scientifiche in biologia, biotecno-
logie e geologia nella scuola secondaria di secondo grado? 2) I ri-
sultati ottenuti nella prova di valutazione delle competenze corre-
lano con quelli ottenuti nei risultati relativi agli atteggiamenti?
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3. Primi risultati

Alla luce dei risultati del questionario relativo alla raccolta delle
opinioni degli insegnanti emergono quali punti di debolezza de-
gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado le
difficoltà nelle competenze matematiche, nell’uso di un lessico
complesso, l’impatto con la lingua inglese. Secondo le opinioni
degli insegnanti emergono anche diversi punti di forza, tra i qua-
li le competenze comunicative, la capacità di apprendere nuovi
contenuti, la curiosità, l’uso delle tecnologie, la predisposizione
all’approccio sperimentale.

Gli studenti presentano inoltre difficoltà con l’autovalutazio-
ne, sia perché rappresenta una pratica poco diffusa, sia perché la
loro motivazione è spesso di natura estrinseca (voto) e hanno
scarsa consapevolezza dell’impegno nello studio. Per quanto ri-
guarda invece la scelta universitaria, questa spesso viene fatta su
base emotiva ed è fortemente influenzata dalle aspettative della
famiglia e dalle possibilità occupazionali.

Per quanto concerne i primi risultati descrittivi della prova di
valutazione delle competenze scientifiche, è possibile evidenziare
una buona coerenza interna della stessa (Alfa di Cronbach =
0,89). Gli studenti che hanno al momento svolto la prova sono
132, per il 68% iscritti alla classe quarta di liceo scientifico. Gli
item della prova sono 32, suddivisi rispettivamente nel seguente
modo: a) 10 item relativi alle competenze biologiche; b) 10 item
relativi alle competenze geologiche; c) 12 item relativi alle com-
petenze trasversali alle due discipline.

Il minimo teorico è risultato uguale a 4, mentre il massimo
teorico è posizionato a 28. Media, moda e mediana si posiziona-
no invece attorno al valore 17, con una deviazione standard di
4,17. Per quanto concerne gli indici di difficoltà, la prova è risul-
tata mediamente facile, con una buona percentuale di quesiti po-
sizionati nella fascia della media-difficoltà (28,1%). La discrimi-
natività è buona: il 65,6% dei quesiti ha un indice migliori-peg-
giori (IMP) superiore allo 0,30.
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Per quanto concerne il secondo interrogativo di ricerca, l’ana-
lisi delle correlazioni tra i punteggi della prova e gli atteggiamenti
scientifici mette in evidenza una significatività a livello 0,05 (a
due code), ma con una moderata correlazione (0,203 per quanto
concerne il totale degli atteggiamenti).

4. Alcune conclusioni

I risultati presentati rappresentano solamente le prime analisi re-
lative ai risultati della prova, tuttavia fondamentali per la valida-
zione dello strumento on-line che sarà successivamente accessi-
bile a livello nazionale. Essi saranno disponibili su due livelli: a)
per il singolo studente, che può testare le proprie competenze e
atteggiamenti prima di svolgere i test selettivi proposti dall’Ate-
neo e dirigere le proprie scelte in maniera più consapevole e fun-
zionale; b) per gli insegnanti, che potranno sottoporre lo stru-
mento ai propri studenti per trarne alcuni dati utili ai fini forma-
tivi (soprattutto se presentati durante il quarto anno).

Tra le questioni aperte, occorrerà considerare come presenta-
re i risultati agli studenti, soprattutto perché i risultati della pro-
va presentano una bassa correlazione con quelli degli atteggia-
menti. Il fatto che i risultati si riferiscano a studenti che hanno
frequentato la quarta classe della scuola secondaria di secondo
grado può far dedurre che la prova risulta essere ben costruita e
non incentrata sui contenuti (alcuni dei quali appartenenti tipi-
camente al programma di classe quinta).

La ricerca è stata svolta con la collaborazione di: Prof. Stefano
Del Duca; Prof. Matteo Berti; Dott.ssa Veronica Rossi (Diparti-
mento BiGea – UniBo); Prof.ssa Francesca Sparla (Dipartimento
FaBiT – UniBo) e di tutti i docenti di scienze naturali che hanno
partecipato al progetto PLS.
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