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INTRODUZIONE E INTERPRETAZIONE PUNTEGGI 
La scheda per la certificazione delle competenze, già utilizzata a livello nazionale, prevede che i 

professori attribuiscano un punteggio (avanzato, intermedio, base, iniziale) ai ragazzi sulle 

seguenti dimensioni: 

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenze digitali 

5. Impara ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa 

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

Sono stati proposti due questionari differenti a seconda che gli alunni appartengano a scuole 

secondarie di primo o secondo grado: 

i) Il questionario per gli alunni degli istituti comprensivi è stato costruito attraverso 

l’intreccio di quelli che la normativa prevede per la scuola primaria e per il termine del 

primo ciclo d'istruzione; 

ii) Mentre il questionario dedicato agli alunni delle superiori è l’intreccio tra quelli previsti 

per il termine del primo ciclo d’istruzione e il termine dell’obbligo scolastico.  

 

LETTURA DEI RISULTATI 
 FIGURA 1 – GRAFICO ESEMPIO (SOLA CLASSE) 
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Le figure 1 e 2 mostrano un esempio di interpretazione delle risposte ai questionari. I livelli 

(avanzato, intermedio, base, iniziale) sono stati tradotti in punteggi1 numerici in una scala2 da 1 

(iniziale) a 4 (avanzato). Nella figura 1 é riportato l’esempio di una classe: i punteggi medi della 

classe sono riportati ai vertici del pentagono (2) (ognuno fa riferimento alla propria dimensione) e 

rappresentati dalla spezzata azzurra (1). Più la spezzata verte verso l’esterno più il punteggio della 

classe si avvicina al livello avanzato. Nella figura 1 di esempio si vede che la classe ha un livello tra 

base ed intermedio per tutte le classi di competenza, raggiungendo punteggi più alti per le 

competenze civiche e sociali e la consapevolezza culturale (2,7). 

 

Nella figura 2 invece sono rappresentati singolarmente i punteggi dei ragazzi in intensità 

educativa. Tali dati sono confrontati con il punteggio medio ottenuto dalla classe di appartenenza 

dell’alunno o, in assenza d’informazioni, con la media dell’istituto di provenienza (spezzata 

azzurra). Ci sono inoltre casi in cui i dati ottenuti non consentono alcun tipo di confronto3 e per 

questo il/i ragazzo/i in intensità educativa vengono rappresentati singolarmente sulla ragnatela. 
 

 FIGURA 2 – GRAFICO ESEMPIO (Confronto con gli alunni intensità educativa con la classe) 

 
Esempio (commento al grafico): il grafico della figura 2 mostra che i ragazzi in intensità educativa 

ottengono punteggi molto eterogenei ;inferiori (o al massimo uguali) per ogni dimensione rispetto 

                                                           
1
 Il punteggio è la media aritmetica tra le due tipologie di questionario utilizzate.  

2
 É importante sottolineare che, per una migliore rappresentazione grafica, la scala dei grafici comprende anche lo 

zero sebbene non sia un punteggio attribuibile. La ratio è di ovviare il problema di rappresentazione nel momento in 
cui il ragazzo (o la classe) ottenga punteggio uguale a uno in molteplici dimensioni: caso non raro specialmente 
quando si osservano singolarmente i punteggi dei ragazzi in intensità educativa. 
3
 Per esempio ragazzi di seconda appartenenti a istituti che hanno fornito solo classi campione di terza, o tutti i casi in 

cui il livello scolastico non sia comparabile. 
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la classe di appartenenza (con eccezione dell’alunno 3 per l’espressione e la potenzialità e 

l’alunno2 per “impara ad imparare”. Tale conclusione si può trarre osservando che tutte le 

spezzate dei ragazzi si dispongono all’interno di quella azzurra corrispondente alla classe. In 

particolare l’alunno1 ottiene punteggio “iniziale” nella maggior parte delle aree, fatta eccezione 

per le competenze sociali e civiche, l’iniziativa e le competenze digitali.. L’alunno3, al contrario 

raggiunge punteggi più elevati (superando talvolta quelli della classe di riferimenti), ma ha una 

livello iniziale sull’iniziativa. Infine, l’alunno2 ha un punteggio base per la maggior parte delle 

dimensioni e competenze superiori per quanto riguarda la consapevolezza culturale, le competenze 

sociali e civiche e quelle sull’imparare. 

  



6 
 

Guidotti – Media Complessiva istituto 
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Guidotti –3A 
COMPILAZIONI BIANCHE, NON PRESENTE LA MEDIA COMPLESSIVA DELLA CLASSE. NESSUN PARAGONE 

POSSIBILE CON I DATI A DISPOSIZIONE. 
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Guidotti –3E 
NESSUN PARAGONE POSSIBILE CON I DATI A DISPOSIZIONE. 
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QUESTIONARIO METACOGNITIVO SUL METODO DI STUDIO  

INTRODUZIONE E INTERPRETAZIONE PUNTEGGI 
Il questionario metacognitivo sul metodo di studio (QMS) è un questionario di autovalutazione che fornisce 

punteggi differenziati su più aree legate allo studio. In questo caso è stata applicata la versione ridotta che 

si preoccupa di osservare le seguenti 5 aree: 

1. AREA Organizzazione del lavoro personale 

2. AREA Elaborazione attiva del materiale 

3. AREA Autovalutazione 

4. AREA Preparazione a una prova 

5. AREA Sensibilità metacognitiva. 

Nella versione integrale del questionario non sempre un punteggio basso in un’area equivale a una carenza 

nelle abilità di studio, in alcune aree può semplicemente significare che il soggetto è fortemente 

caratterizzato dalla polarità di uno stile.  

Tuttavia per le cinque aree studiate dalla versione ridotta punteggi elevati equivalgono a situazioni più 

positive, mentre quelli bassi evidenziano carenze nel metodo di studio. 

 AREA Organizzazione del lavoro personale: in quest’area un punteggio basso equivale una scarsa 

organizzazione dell’attività di studio (gestione del tempo, chiarezza negli obiettivi, etc...), viceversa 

punteggi elevati evidenziano buone capacità organizzative (buona gestione del lavoro personale anche 

se non assistiti: tempi, organizzazione, attribuzione di ordini d’importanza...). 

 

 AREA Elaborazione attiva del materiale: in quest’area un punteggio basso significa un approccio passivo 

al materiale di studio, mentre punteggi elevati mostrano un atteggiamento attivo di elaborazione 

personale del contenuto4 (codifica, uso di strategie di reiterazione, contestualizzazione 

dell’informazione, etc...).  

 

 AREA Autovalutazione: Per organizzare il proprio lavoro e applicare la giusta strategia di studio é 

fondamentale che l’alunno si in grado di valutare la propria preparazione.  In quest’area un punteggio 

basso corrisponde all’incapacità nel trarre le adeguate conclusioni sulla propria preparazione 

(atteggiamenti irrelaistici), al contrario punteggi elevati evidenziano buone capacità di valutarsi e 

valutare (punti forti, punti di debolezza, difficoltà  di una prova, prevedere i propri voti, comprendere gli 

errori compiuti...). 

 

 AREA Preparazione a una prova: un punteggio basso mostra che il ragazzo affronta le prove con lo 

stesso metodo mentre punteggi elevati evidenziano un atteggiamento strategico in grado di assumere 

comportamenti differenti a seconda del tipo di prova (adotta la strategia più funzionale per ogni prova).  

 

 AREA Sensibilità metacognitiva: quest’area sviluppa argomenti già trattati dalle aree precedenti, 

osservando più in generale l’atteggiamento metacognitivo del ragazzo.  Punteggi alti corrispondono a un 

maggior atteggiamento strategico dell’alunno (propensione ad affrontare metacognitivamente compiti, 

verifiche, ore di studio in particolare utilizzando le strategie conosciute). Un punteggio basso evidenzia 

un minor atteggiamento metacognitivo.  

 

                                                           
4
È comprovato che l’elaborazione, proprio perché fatta in modo attivo, ha una ricaduta positiva sulla memoria.  
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LETTURA DEI RISULTATI 

Nel seguente report vengono riportati: 

 I punteggi medi degli istituti[fig.1] 

 I punteggi medi delle classi [fig.1] 

 I punteggi dei ragazzi in intensità educativa singolarmente e a confronto con la classe (o istituto) di 

provenienza [fig.2]. 

Come mostrano i grafici di esempio (fig.1 e 2), le varie aree sono riprodotte ai vertici di un pentagono dove 

vengono riportati i punteggi ottenuti dalla classe o dai ragazzi in intensità educativa. Nella Figura 2, i 

punteggi dei ragazzi partecipanti al progetto vengono confrontati con quelli medi della classe di 

appartenenza. Per gli alunni che provengono da classi per le quali non sono stati raccolti i dati, il confronto 

viene fatto con la media dell’istituto di provenienza. 

 FIGURA 1– GRAFICO ESEMPIO (media classe o istituto) 

 
               FIGURA 2– GRAFICO ESEMPIO (ragazzi in intensità educativa) 

 
 

Come spiegato nel paragrafo precedente: a punteggi elevati equivalgono situazioni più positive, 

per cui più la spezzata verte verso l’esterno più le capacità del ragazzo (o della classe)  sono buone, 

al contrario più la linea si avvicina all’interno più il ragazzo (o la classe) evidenzia carenze. 
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Esempio (commento al grafico): in questo grafico l’alunno1, con un basso punteggio per l’area 

“organizzazione del lavoro personale”, dimostra una scarsa organizzazione dell’attività di studio 

specialmente se confrontato con la classe di appartenenza. Mostra performance inferiori anche per 

l’area “preparazione ad una prova”, mentre è molto vicino alla media della classe per le aree di 

“autovalutazione” e “elaborazione attiva del materiale”. Infine, raggiunge un punteggio elevato 

per l’area di sensibilità metacognitiva (maggiore anche a quello della classe di paragone). Al 

contrario l’alunno2 mostra carenze in tale area, mentre è in linea con la media della classe per 

tutte le altre dimensioni con un punteggio leggermente superiore nell’area elaborazione attiva del 

materiale. 

La classe (linea azzurra) mostra una situazione intermedia e bilanciata con punteggi tra il 3 e il 4 

per tutte le aree (su un massimo di 5) con punteggi leggermente più alti per le aree 

“autovalutazione” e “organizzazione del lavoro personale”.  
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Guidotti – Media Complessiva Istituto 
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Guidotti – 3A 
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QUESTIONARIO SUI PUNTI DI FORZA E DI DIFFICOLTÀ - SDQ 

INTRODUZIONE E INTERPRETAZIONE PUNTEGGI 

Il questionario SDQ è uno strumento per valutare difficoltà comportamentali ed emotive in età 

evolutiva dei ragazzi. Agli alunni, o agli adulti di riferimento, vengono poste 25 domande che si 

riferiscono ad attributi positivi o negativi del comportamento dello studente. 

In particolare vengono osservati: 

9. Iperattività (comprensiva dei problemi di attenzione) 

10. Problemi di condotta 

11. Difficoltà emotive (soprattutto aspetti legati all’ansia e alla depressione) 

12. Rapporti con i pari 

13. Comportamenti prosociali. 

Per tutte le categorie punteggi elevati connotano una situazione negativa (maggior disagio 

psicologico), ad eccezione dei comportamenti prosociali, dove valori alti evidenziano 

comportamenti altruisti nel ragazzo. 

 

LETTURA DEI RISULTATI 

In base alle risposte del ragazzo, o degli adulti di riferimento, si può catalogare il comportamento 

dell’alunno per le cinque categorie in tre differenti voci: 

i) Normale: quando le risposte date dal ragazzo non evidenziano particolari criticità. 

ii) Anormale: quando il punteggio è eccessivamente alto (o basso nel caso del 

comportamento prosociale); ciò evidenzia qualche problema dell’alunno per tale 

dimensione. 

iii) Caso Limite: quando il punteggio del ragazzo si colloca su un “valore soglia” tra i due 

casi precedenti. 

Nella figura 1 di esempio, la linea verticale (1) rappresenta il “valore soglia” tra il comportamento 

“normale”e “anormale”, l’area a sinistra di tale linea (ASSENZA DI PROBLEMATICHE) riguarda situazioni che 

non presentano particolari problematiche, mentre a destra (PRESENZA DI PROBLEMATICHE) sono riportatati 

i casi in cui le risposte date mostrano criticità per la dimensione di riferimento. 

I valori soglia differiscono sia secondo la categoria comportamentale osservata, sia che il 

compilante sia il ragazzo stesso o un adulto. Per questo, il grafico non riporta i punteggi in valore 

assoluto, ma gli scostamenti percentuali dal valore soglia (2): ovvero quanto in percentuale5 il 

punteggio attribuito al ragazzo sovrasta o soggiace il punteggio inerente al caso limite. 

In sintesi, più i valori sono negativi più il comportamento del ragazzo non mostra particolari 

problematiche in tale direzione, al contrario più i valori sono positivi più le risposte date 

evidenziano criticità. NB: al fine di facilitare l’interpretazione grafica, i punteggi del 

comportamento prosociale sono stati ribaltati e omologati agli altri per cui, anche in questo caso 

più il punteggio è basso più si evidenzia una situazione positiva.  

 

                                                           
5
 Percentuale calcolata sulla soglia stessa. 
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Quando presenti, sono stati riportati sul grafico i risultati derivanti dalle risposte dei ragazzi, degli 

insegnanti e dei genitori distinguibili attraverso i colori in legenda (4). I ragazzi sono individuabili 

attraverso il proprio codice (3) riportato a destra sotto la legenda. 

 FIGURA 1 – GRAFICO ESEMPIO 

 
 

Per fare un esempio, la figura 1 mostra che, secondo genitori e ragazzo, l’alunno non presenta 

problematiche in nessuna dimensione. Al contrario gli insegnanti riscontrano qualche problematica 

nei comportamenti prosociali e sull’emotività. Perfettamente concorde il parere dei tre su 

l’iperattività, mentre sia rispetto il rapporto con i pari, che per il comportamento i genitori tendono 

a dare punteggi meno positivi (anche se comunque nell’area “assenza di problematiche”) rispetto 

ragazzo e degli insegnanti. Concludendo il punteggio più dubbio potrebbe esser quello riguardante 

i sintomi emotivi in quanto genitori ed insegnanti hanno pareri opposti e il ragazzo si colloca sul 

valore soglia.
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Guidotti – 2C 
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Guidotti – 3A 
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