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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
In sintesi
Possiamo riassumere brevemente i più significativi punti emersi sinora nel
convegno
Ø Emerge una buona capacità predittiva del test rispetto alle carriere degli
studenti
Ø Continuano a persistere evidenti criticità territoriali relative ai voti di diploma
e ai punteggi dei test
Ø Il TOLC appare utilizzabile come strumento di orientamento per gli studenti
Ø Si possono sviluppare TOLC come strumenti di orientamento per grandi aree
disciplinari (Test Standard)
Ø Permangono criticità e problematiche in relazione all’accesso all’università
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CRITICITÀ DI FONDO
Le analisi dei numerosissimi dati ricavati nei test di accesso continuano a
confermare alcune tendenze di fondo, già emerse negli scorsi anni
Ø Anomala distribuzione del voto di diploma
- cioè le differenze nella distribuzione del voto medio di diploma, sia per area geografica sia
per tipologia di scuola

Ø Significative differenze territoriali nel punteggio conseguito nel test
- cioè le differenze di performance medie nel test tra coloro che hanno completato il loro
ciclo scolastico in differenti aree geografiche del paese

Ø Scarsa correlazione tra voto medio di diploma e punteggio medio del test
Tutto questo merita un’attenta riflessione da parte di tutti i soggetti che, a
qualunque titolo, hanno responsabilità sulla formazione degli studenti
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CONFRONTI PER AREA GEOGRAFICA
Confronto tra la distribuzione del voto di diploma in differenti aree geografiche
del paese e quella del punteggio del test – anno 2013

Voti di diploma 2013

Punteggi del Test 2013
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ALCUNI CONFRONTI PER REGIONE
Distribuzione dei Punteggi Test e di Matematica
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IL VOTO DI DIPLOMA
Ø Il voto di diploma, per la sua anomala distribuzione territoriale, per la
modesta omogeneità con cui viene attribuito dalle commissioni d’esame
(perfino nella medesima scuola) non risulta idoneo ad essere utilizzato in
maniera diretta per valutare l’adeguatezza della preparazione inziale
Ø Il voto di diploma, per lo stesso motivo, è uno strumento poco affidabile per
l’orientamento, perché, considerato in maniera esclusiva, è uno strumento
poco idoneo a offrire garanzie di successo agli studenti che intendono
immatricolarsi a un determinato corso di studio
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UN’INTERESSANTE NOTAZIONE SULLA QUESTIONE
TERRITORIALE
Ø Il CISIA, per consentire la libera consultazione dei dati statistici raccolti
dall'anno 2013 ad oggi, ha aperto la banca dati dei risultati dei TOLC,
rendendola accessibile a tutti all’URL:
www.cisiaonline.it/area-tematica-cisia/report
Ø Dall’esame dei dati si osserva che i punteggi medi del test, regione per
regione, presentano significative differenze se calcolati sull’intera
popolazione o sul migliore 10% (miglior decile)
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CONFRONTO TRA REGIONI – INTERA POPOLAZIONE DEL TEST
TOLC-I - Punteggio medio per regione - anno 2017 - Tutti i risultati

Il confronto evidenzia differenze molto marcate tra le regioni
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CONFRONTO TRA REGIONI - MIGLIORE DECILE DEL TEST
TOLC-I - Punteggio medio per regione - anno 2017 – Migliore 10% dei punteggi

Il miglior 10% di studenti consegue punteggi simili sul territorio nazionale
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CAPACITÀ PREDITTIVA DEL TEST D’ACCESSO
RISPETTO ALLA CARRIERA
L’accurato e complesso studio sviluppato dal gruppo di lavoro coordinato dalla
Prof.ssa Ciampolini ha portato a fondamentali conclusioni
Ø L’analisi delle carriere degli studenti dimostra, in maniera limpida, che i test
CISIA si caratterizzano per una forte capacità predittiva
Ø Sulla base del risultato del test è possibile fornire, a ciascuno studente,
informazioni statisticamente fondate sulla probabilità di completare con
successo il corrispondente corso di studio
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PUNTEGGIO DEL TEST E PROBABILITA’ DI SUCCESSO
Più alto è il punteggio ottenuto nel test, maggiore è la probabilità di completare
positivamente gli studi, con votazione più elevata e in tempi minori

Punteggio del test e
CFU acquisiti dopo un anno

Punteggio del test e percentuali di laureati
dopo 4 anni e voto medio di laurea
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IL TOLC COME STRUMENTO DI ORIENTAMENTO
PER GLI STUDENTI
Ø Il TOLC, per la sua capacità predittiva e per la possibilità di essere sostenuto
con largo anticipo e ripetuto anche più volte, costituisce un potente strumento
di orientamento per gli studenti
Ø ll CISIA si propone di predisporre Test Standard per le diverse grandi aree
disciplinari, in collaborazione con le comunità scientifiche di riferimento
Ø Di ciascun Test Standard sarà analizzata la capacità predittiva, applicando e
migliorando progressivamente il modello statistico già sviluppato
Napoli 25 ottobre 2017

12

www.cisiaonline.it

ESIGENZA
Ø Il CISIA, per lo sviluppo dello studio sulla capacità predittiva, non ha potuto
avere sinora accesso dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), ma ha
utilizzato i dati resi disponibili dagli Atenei che hanno partecipato alla
sperimentazione
Ø La disponibilità dei dati dell’ANS diviene indispensabile per tracciare la
carriera degli studenti che affrontano il TOLC in anticipo, quando ancora
non sono diplomati e non possono quindi fornire il voto di diploma
Ø La disponibilità dei dati dell’ANS è di fondamentale importanza anche per
poter applicare i metodi sviluppati ad un numero molto maggiore di
studenti, e rendere così disponibili fondamentali elementi conoscitivi
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IL RUOLO DEL CISIA E L’USO DEI DATI
Ø Il CISIA opera nell’ambito del Sistema Universitario per fornire strumenti di
pubblica utilità e dare accesso a dati e informazioni nell’interesse degli
studenti, dell’università, della scuola e, più in generale, del Paese
Ø Il CISIA, agendo nel delicato momento della transizione dalla scuola
secondaria superiore all’università, intende mantenere con la Scuola un
rapporto di collaborazione
Ø In nessun modo il CISIA intende interferire con i sistemi di valutazione della
Scuola o dell’Università, e neppure si propone di stabilire graduatorie o
ranking di merito tra scuole, atenei o corsi di studio
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OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI CONCLUSIVE
La dimensione e la qualità della formazione superiore è indice del grado di
sviluppo di un paese
È necessario allargare l’accesso all’università, garantire la qualità e mettere in
campo strumenti di orientamento capaci di indirizzare con efficacia gli studenti
La stratificazione di normative sull’accesso all’università e sulla qualità hanno
portato ad incongruenze che vanno risolte, armonizzando la Legge 264/99 con
la Legge 240/10 e i relativi decreti
Si tratta di riprendere in mano l’intera materia dell’accesso all’università, con
visione ampia, armonizzando diritto allo studio, qualità della formazione,
accesso programmato e modalità di verifica della preparazione iniziale
Appare anche necessario aggiornare la normativa per consentire
esplicitamente l’uso delle più moderne tecnologie informatiche nei test
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