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LIVELLO 1A

Forum sui polli – CR548Q03

Numero Item CR548Q03

Processo cognitivo Integrare e generare inferenze

Tipo di risposta Scelta multipla semplice – Punteggio assegnato automaticamente

Difficoltà Livello 1a

La Domanda 2 nell’unità “Forum sui polli” della Prova sul campo è un tipico compito di Livello 1a. Il testo in que-
sta unità è costituito da una serie di brevi post su un forum web, scritto da differenti autori in momenti diversi. 
La Domanda 2 in questa unità chiede agli studenti: “Perché Ivana_88 decide di postare la sua domanda su un 
forum su Internet?”. Per rispondere correttamente a questa domanda, lo studente deve andare oltre il significato 
letterale del post di apertura in questo forum (firmato dall’utente Ivana_88), in cui si afferma “Non posso por-
tarla dal veterinario fino a lunedì e lui non mi risponde al telefono” e considera anche il contesto completo del 
suo post per identificare la risposta corretta. Il processo richiesto per identificare la risposta corretta (Opzione 
C: “Perché vuole fare qualcosa per la sua gallina il prima possibile”) è quindi “integrare e generare inferenze”.
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LIVELLO 1B

Forum sui polli - CR548Q02 

Numero Item CR548Q02

Processo cognitivo Rappresentare il significato letterale

Tipo di risposta Scelta multipla semplice – Punteggio assegnato automaticamente

Difficoltà Livello 1b

La Domanda 1 nell’unità “Forum sui polli” della Prova sul campo rappresenta un tipico compito di Livello 1b. 
La prima domanda in questa unità chiede agli studenti semplicemente di comprendere il significato letterale 
del post di apertura in questo thread del forum (“Che cosa vuole sapere Ivana_88?”). Per rispondere in ma-
niera corretta a questa domanda, lo studente deve abbinare la parafrasi della domanda iniziale di Ivana_88 
(“Posso dare l’aspirina alla mia gallina?”) alle opzioni di risposta (Opzione A: “Se può dare l’aspirina a una 
gallina che si è fatta male”). Questo non è semplicemente un “accedere e recuperare informazioni all’interno 
del testo”, ma è classificato come misura del processo di “comprensione del significato letterale”, perché non 
c’è una corrispondenza diretta e testuale tra le opzioni di risposta e lo stimolo. 
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LIVELLO 2

Forum sui polli – CR548Q09

Numero Item CR548Q09

Processo cognitivo Integrare e generare inferenze tra più fonti

Tipo di risposta Risposta aperta - Punteggio assegnato manualmente (dal codificatore)

Difficoltà Livello 2

La Domanda 7 in “Forum sui polli” illustra la capacità degli studenti che hanno una competenza (almeno) di 
Livello 2 di generare inferenze di base. Ivana_88 ha chiesto se poteva dare l’aspirina alla sua gallina che si 
era fatta male. Frank risponde a Ivana_88 dicendole che poteva, ma non era in grado di darle una quantità 
esatta di aspirina da somministrare. Agli studenti che rispondono a questa domanda che richiede di “integrare 
e generare inferenze tra più fonti”, veniva chiesto di spiegare perché non fosse in grado di farlo. Qualsiasi 
risposta relativa alla mancanza di informazioni sulla grandezza o sul peso della gallina è stata accettata come 
corretta (Frank ha fornito il dosaggio di aspirina per chilogrammo di peso corporeo ma Ivana_88 non ha for-
nito il peso del pollo). Visto che ogni fonte di testo (cioè ogni singolo post sul forum) era breve, questo era uno 
degli item più facili tra quelli che richiedevano agli studenti di utilizzare più fonti di testo.
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Punteggio pieno 

Codice 1: Scrive che peso e dimensioni della gallina non sono state forniti/sono ignoti. 

• Ivana_88 non ha messo nel post il peso della sua gallina. 

• Franco non sa quanto pesa la sua gallina. 

• Manca il peso del pollo. 

• Non si sanno le dimensioni del pollo. 

Nessun punteggio 

Codice 0: fornisce una risposta errata, vaga, fuori tema o insufficiente. 

• Franco non ha esaminato il suo pollo. [Insufficiente] 

• Franco non è il suo veterinario. [Fuori tema] 

• Franco non è in grado di fare il calcolo. [Insufficiente] 

Codice 9: Non risponde
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LIVELLO 3

Rapa Nui – CR551Q05

Numero Item CR551Q05

Processo cognitivo Ricostruire il significato letterale 

Tipo di risposta Risposta aperta - Punteggio assegnato manualmente (dal codificatore)

Difficoltà Livello 3

La Domanda 2 dell’unità RAPA NUI illustra un compito di “comprensione” al Livello 3. Il testo proposto agli 
studenti in questo compito è un blog postato da una professoressa che conduce lavori sul campo sull’Isola di 
Pasqua (nota anche come Rapa Nui). Il testo è illustrato con una foto e contiene un paio di brevi commenti dei 
lettori del blog in fondo. La Domanda 2 richiede agli studenti di rappresentare il significato letterale di un par-
ticolare paragrafo nel testo (“Nell’ultimo paragrafo del blog la professoressa scrive: «Ma rimaneva comunque 
un altro mistero…». A quale mistero fa riferimento?”). Il formato a risposta aperta di questa domanda e il fatto 
che, per accedere al paragrafo, gli studenti debbano usare la barra di scorrimento o il mouse (il paragrafo 
è inizialmente nascosto) contribuiscono entrambi ad aumentare la difficoltà della domanda. Gli studenti che 
hanno risposto correttamente a questa domanda copiando una frase dal post del blog (“Che fine avevano fatto 
le piante e i grandi alberi usati per spostare i moaï?”) o parafrasandolo (“Dove sono i grandi alberi?”) hanno 
dimostrato la capacità di localizzare le informazioni richieste che non si trovano in una posizione evidente e 
che rappresentano il significato letterale di un testo.
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Punteggio pieno 

Codice 1: Le risposte si riferiscono al secondo mistero citato nel testo, sia attraverso una citazione diretta 
(«Ma rimaneva comunque un altro mistero. Che fine avevano fatto le piante e grandi alberi usati per spostare 
i moaï?») oppure parafrasando correttamente. 

• Che fine avevano fatto le piante e grandi alberi usati per spostare i moaï? [Citazione diretta] 

• Non c’erano rimasti i grandi alberi che avrebbero potuto spostare i moai. 

• C’erano prati, arbusti e uno o due piccoli alberi, ma nulla che avrebbe potuto essere usato per spostare le 
enormi statue. 

• Dove erano finiti i grandi alberi? [Minima]

Nessun punteggio 

Codice 0: Fornisce una risposta errata, vaga o fuori tema. 

• Non ce ne sono più. [Vago] 

• Il mistero di come i moai (le grandi statue) furono spostate. [Errato, fa riferimento al primo mistero.] 

• In che modo furono scolpite le statue. [Errato] 

Codice 9: Non risponde
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LIVELLO 4

Rapa Nui – CR551Q11 

Numero Item CR551Q11

Processo cognitivo Riconoscere e gestire il conflitto

Tipo di risposta Risposta aperta - Punteggio assegnato manualmente (dal codificatore)

Difficoltà Livello 4

 
La Domanda 7 dell’unità RAPA NUI è un tipico compito che misura la capacità degli studenti di “riconoscere e 
gestire il conflitto”. In questo compito, gli studenti devono considerare tutte e tre le fonti fornite nell’unità: il post 
sul blog della professoressa, una recensione del libro Collapse che è collegato nel blog della professoressa e 
un articolo intitolato “I ratti polinesiani hanno danneggiato gli alberi di Rapa Nui?” che fa riferimento alla te-
oria esposta da Collapse e presenta una teoria alternativa. La domanda chiede agli studenti: “Che cosa pensi 
abbia causato la scomparsa dei grandi alberi a Rapa Nui? Fornisci informazioni specifiche tratte dalle fonti a 
sostegno della tua risposta”. Non esiste un’unica risposta corretta a questa domanda; piuttosto, risposte che 
hanno ricevuto punteggio pieno (come “Penso che sia perché molti alberi sono stati abbattuti per sportare le 
statue” o “È troppo difficile da sapere in base a ciò che ho letto. Ho bisogno di ulteriori informazioni”) dimo-
strano la capacità degli studenti di confrontare e mostrare le differenze tra affermazioni esplicitamente fatte in 
testi diversi. Risposte vaghe (come “Entrambe le cose” o “Non lo sappiamo”) o risposte che non facevano rife-
rimento alle teorie presentate nei testi delle fonti (come “guerra civile”) non hanno ottenuto nessun punteggio.
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Punteggio pieno 

Codice 1: Riporta una o più delle descrizioni che seguono: 

1. Gli abitanti di Rapa Nui tagliarono i grandi alberi per spostare i moai and/o per preparare il terreno 
per l’agricoltura. 

2. I ratti mangiarono I semi dei grandi alberi che così non crebbero più. 

3. Non è possibile dire esattamente che cosa successe ai grandi alberi se non dopo aver condotto ulteriori 
ricerche. 

• Io penso che gli alberi scomparvero perché gli abitanti ne tagliarono troppi per trasportare moai. [1] 

• Le persone prepararono il terreno per l’agricoltura. [1] 

• Io penso che i ratti rats forse sono quelli che hanno causato più danni perché si sono mangiati i semi dei 
grandi alberi. [2] 

• Non abbiamo prove che una o l’altra siano giuste, quindi dobbiamo aspettare di avere più informazioni. [3] 

• Tutte e due le cose: gli abitanti tagliarono I grandi alberi per coltivare e poi i ratti mangiarono i semi! [1 e 2] 

Nessun punteggio 

Codice 0: Fornisce una risposta errata, vaga o fuori tema. 

• I ratti [Insufficiente] 

• Spostare moai. [Vago] 

• Entrambe le cose [Insufficiente] 

• Gli abitanti di Rapa Nui cacciarono troppo, il che causò le guerre civili e il crollo della loro civiltà. [Fuori 
tema] 

• I ratti che mangiarono gli alberi furono il problema più grave. [Errato perché i ratti mangiavano i semi.] 

Codice 9: Non risponde
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LIVELLO 5

Rapa Nui – CR551Q06 

Numero Item CR551Q06

Processo cognitivo Riflettere su forma e contenuto

Tipo di risposta Scelta multipla complessa - Punteggio assegnato automaticamente

Difficoltà Livello 5 per punteggio pieno, 654; Livello 3 per punteggio parziale, 528

La domanda 3 dell’unità RAPA NUI è un tipico compito di Livello 5, che chiede agli studenti di distinguere tra 
fatti e opinioni espresse in dichiarazioni complesse e astratte. La capacità di distinguere il fatto dall’opinione 
fa parte del processo di “riflettere su forma e contenuto”. In questo articolo, gli studenti devono classificare 
cinque affermazioni distinte tratte da una recensione del libro Collapse come “fatto” o “opinione”. Solo agli 
studenti che hanno classificato correttamente tutte e cinque le affermazioni è stato dato punteggio pieno; il 
punteggio parziale è stato dato agli studenti che hanno classificato correttamente quattro delle cinque afferma-
zioni (questo corrisponde alla competenza di Livello 3). L’affermazione più difficile in questo elenco è la prima 
(“Nel libro, l’autore descrive numerose civiltà che collassarono a causa delle scelte che adottarono e del loro 
impatto sull’ambiente”). Presenta un fatto (di cosa parla il libro), ma alcuni studenti, in particolare coloro che 
sono al di sotto del Livello 5, potrebbero aver classificato erroneamente questo come “opinione” sulla base 
della frase incorporata, che riassume la teoria dell’autore del libro (le civiltà “collassarono a causa delle scelte 
che adottarono e del loro impatto sull’ambiente”).




