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PROGRAMMA DEL LABORATORIO 

 
DESTINATARI 
Il Laboratorio è diretto agli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria di 
Nuovo Ordinamento. 
 
OBIETTIVI 
Descrizione e modalità di svolgimento del Laboratorio 
Il Laboratorio intende mettere in grado di grado gli studenti di operare una trasposizione dei concetti 
docimologici e della ricerca educativa attraverso l’uso di concreti strumenti capaci di sviluppare 
concettualizzazioni inerenti la valutazione. Si tratta di applicare e rendere spendibili conoscenze e 
competenze relative alle tecniche, ai metodi e agli strumenti di osservazione e di valutazione che 
rendono possibili l’analisi di precise situazioni didattiche partendo dalla costruzione e utilizzazione di 
strumenti osservativi e valutativi validi ed affidabili opportunamente esaminati, sviluppati, adattati ed 
impiegati. Il prodotto del Laboratorio prevede la costruzione di un esempio di strumento di 
valutazione. 

 
CONTENUTI 
Programma dettagliato del Laboratorio 
L’attività di Laboratorio, a partire dall’analisi di precise situazioni didattiche, prevede: 

- la disamina di alcuni esempi di strumenti descrittivo e valutativo in contesto educativo; 

- la descrizione di alcune situazioni educative che prevedono la raccolta pianificata delle 
informazioni; 

- l’esame dei caratteri costitutivi degli strumenti per l'osservazione sistematica e per la 
valutazione; 

- l’impiego delle scale e la costruzione degli strumenti 



- l’analisi delle procedure di codifica e le tecniche di registrazione dei dati. 
 

PREREQUISITI 
Gli studenti dovranno avere acquisito i principi e i fondamenti della Docimologia. 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE 
L’attività di laboratorio è un elemento importante per stabilire la continuità tra l’apprendimento dei 
principi, dei modelli e delle tecniche docimologiche e della loro l’applicazione. Essa è finalizzata alla 
costruzione di contesti efficaci caratterizzati da situazioni formative operative dal punto di vista della 
relazione, degli strumenti e dei materiali usati allo scopo di sviluppare adeguati processi di 
insegnamento-apprendimento e prodotti significativamente rilevanti. Le strategie costituiscono la 
sintesi tra pratica, riflessione e interiorizzazione del processo di apprendimento. 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO 
Italiano 
 
MATERIALE DIDATTICO 
 
Testi di riferimento per lo svolgimento del Laboratorio 
Domenici G., Manuale della valutazione scolastica, Bari, Laterza, ultima edizione. 
Nuzzaci A., Progettare, pianificare e valutare gli interventi educativi, Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia, 2012. 
 
Materiale didattico 
La docente fornirà agli studenti il materiale didattico necessario allo svolgimento delle attività di 
laboratorio per la realizzazione del prodotto finale (un esempio di strumento di valutazione). 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Valutazione del prodotto di Laboratorio. 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO  
Martedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
Martedì dalle ore 14,00 alle ore 15,00 
 
Per qualunque variazione di orario controllare il sito del Dipartimento alla seguente pagina 
web: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 
SEDE PER IL RICEVIMENTO 
Stanza n. 433 - 4° piano 

N. TELEFONO (INTERNO) 
+39 0862 432975 
 
N. FAX (VIRTUALE):  
+39 0862 432124 
E-MAIL 
antonella.nuzzaci@univaq.it 

 
 
 


