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negli anni ’70 e ’80 emergono problemi all’ingresso dei corsi di laurea 

delle facoltà di Scienze, in particolare per quanto riguarda 
 

 la preparazione iniziale degli studenti,  

spesso non adeguata 

 

 la scelta del corso di laurea,  

spesso non abbastanza informata e consapevole 

 

è meno rilevante, in generale, la questione della  

programmazione del numero di studenti in ingresso 
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Iniziative, analisi e ricerche, ad esempio il libro 

La strage degli innocenti  (1998) 
Problemi di raccordo in Matematica tra Scuola e Università 
 

Giuseppe Accascina, matematico della facoltà di Ingegneria alla Sapienza 

 

non a caso i matematici si trovano in prima linea su questo problema 

 

molti sforzi volonterosi, ma poco ordinati;   

tassi di abbandono anche dell’ottanta per cento 
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un passo importante nel 2005: 

ConScienze, MIUR, Confindustria lanciano il 

Piano nazionale Lauree Scientifiche 
per aumentare gli iscritti e i laureati in alcune classi di laurea (Lisbona 2000) 

mediante un sistema integrato di azioni, intese a favorire la capacità  

del sistema scolastico e universitario di offrire agli studenti  

opportunità di orientamento, di motivazione e di scelta consapevole 

 

 

all’interno del PLS nasce   

l’Azione trasversale nazionale “autovalutazione e verifiche” 

che inizia una ricerca coordinata sui test di ingresso 

raccogliendo le molte esperienze diffuse disponibili   
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dal 2008 e fino al 2015 

coordinamento dei test    ConScienze – PLS  
 

test di autovalutazione e verifica delle conoscenze 
una sessione in primavera (circa 3.000 - 4.000 studenti) 

e tre sessioni autunno-inverno (da 12.000 a 16.000 studenti) 

in ogni sessione: una data cartacea e sessioni on-line in una finestra di date 

test modulari a scelta della sede e dello studente 

in collaborazione con CINECA 

 

test per i corsi di laurea col numero programmato 
soprattutto corsi di laurea di area biologica 

un test cartaceo all’inizio di settembre (da 10.000 a 15.000 studenti circa) 

in collaborazione con CISIA  
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specifiche esigenze dei corsi di scienze... 

... specifico punto di vista sui test 

molteplicità e varietà di discipline e di corsi di laurea  

con problematiche diverse 

biologia e biotecnologie 

chimica 

fisica 

informatica 

matematica 

scienze ambientali e scienze naturali 

scienza dei materiali 

scienze della Terra  
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strategia organizzativa del coordinamento 

PLS – ConScienze: 

 

un approccio unitario, ma flessibile,  

mediante strumenti modulabili  

a seconda delle esigenze 
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e l’idea di fondo (ovvia?): 

 

chiara percezione dei test di ingresso come elemento di snodo 

cruciale tra il sistema scolastico e il sistema universitario 

 

con i test e il suo contorno1 è possibile mandare segnali e 

influire sul sistema di istruzione  

 

all’indietro a tutta la scuola superiore 

e in avanti, almeno per tutto il primo anno dell’università  

                                                           
1 syllabi, soluzioni commentate, materiali di lavoro per gli studenti, discussioni con insegnanti e docenti universitari 
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i test non sono soltanto un fine importante di per sé 

 

ma sono uno strumento utile per stimolare comportamenti 

virtuosi da parte di molti soggetti  
(studenti, famiglie, insegnanti, dirigenti scolastici, autori di testi scolastici, docenti universitari) 

 

non sono solo uno strumento di selezione,  

ma anche di miglioramento e di inclusione 

 

i test di ingresso sono una questione nazionale  
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nel pensare i test 
 

nel presentarli 
 

nelle forme organizzative 

 

cercare di avere sempre in mente non soltanto  il punto di vista 

e le esigenze delle università,  

ma anche quello di tutti i soggetti coinvolti,  

e del sistema di istruzione, 

e della società italiana, in una prospettiva europea 
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dal    2015   ConScienze,      in accordo con PLS,  

ha individuato in CISIA il soggetto più idoneo  

insieme al quale organizzare i test di ingresso 
per evidenti ragioni di competenza specifica,  

capacità organizzativa, solidità e stabilità della struttura 

 

 

la collaborazione si sta sviluppando con impegno  

e investimento di risorse  

al fine di rispondere al meglio  

alle complesse esigenze dei corsi di laurea  

dell’area scientifica 
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d’altra parte il Piano Lauree Scientifiche, che si è allargato a 
biologia, geologia e statistica, continua a realizzare 
un sistema coordinato di attività degli atenei con le scuole 
per l’orientamento degli studenti, 

lo sviluppo delle motivazioni, 

l’autovalutazione delle conoscenze; 

e nello stesso tempo per lo sviluppo della capacità degli 

insegnanti di sostenere tali processi  

aggiungendo a questo una specifica azione per 

la riduzione degli abbandoni, mediante il miglioramento della 

didattica e lo sviluppo di opportune forme di  

tutorato e di specifici strumenti collaborativi on-line 
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è opportuno e c’è spazio per 

 

 puntare a un sistema di test unitario, ma flessibile 

 chiaramente comprensibile e inclusivo 

 fondato sulla collaborazione di diverse aree con diverse 

sensibilità e diverse esperienze 

 sostenuto dall’analisi delle pratiche e dalla ricerca sui test, 

sull’apprendimento e sulla didattica 
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un esempio di ricerca è lo studio delle relazioni fra i punteggi nel 

test, il voto di diploma e il successo degli studenti nelle carriere 

universitarie   per valutare la validità dei test, dei percorsi 

scolastici e dei percorsi universitari 

nell’area di scienze abbiamo osservato fenomeni analoghi a 

quelli descritti per l’ingegneria e abbiamo avuto analoghe 

difficoltà 

senza dubbio è necessario che il MIUR renda disponibili i dati 

che occorrono per analizzare le relazioni fra ingresso e uscita 

in particolare i dati dell’anagrafe nazionale degli studenti  
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una osservazione sulla predittività del punteggio nel test e del 

voto di diploma; e sulla percezione sociale dei risultati della 

ricerca 

 confermo che la correlazione fra test e diploma è molto bassa 

 confermo che il voto di diploma presenta degli spostamenti 

sistematici per area geografica, tipo di maturità, corso di 

laurea 

quindi: ai fini del numero programmato risulta poco affidabile 

l’uso del diploma; e il voto del diploma viene ignorato per 

l’accesso 

questo viene percepito tipicamente dagli studenti, dagli 

insegnanti e dai cittadini come una disconferma del diploma  
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Esempio di una situazione significativa in cui si riscontra una 

predittività del diploma del tutto comparabile e anzi migliore di 

quella del test 

e nel quale si comprende che la bassa correlazione fra test e 

diploma è una cosa bella e giusta, e anche utile 

e che il diploma ha un valore significativo, anche se rimane per 

diverse ragioni la difficoltà di usarlo in generale come indicatore 

per formare le graduatorie di accesso 
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corso di laurea in fisica  -- Trento   

 

280 studenti delle 4 coorti 2009 – 2012 

 

provenienza: metà Trento, metà sostanzialmente dal Nord-Est 

    test 

 

grafico di  

dispersione          diploma 

  



Gabriele Anzellotti             i test di Scienze 

18 
  



Gabriele Anzellotti             i test di Scienze 

19 
 



Gabriele Anzellotti             i test di Scienze 

20 
 

 



Gabriele Anzellotti             i test di Scienze 

21 
  



Gabriele Anzellotti             i test di Scienze 

22 
 

   




