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Direct AssessmentDirect Assessment

�� Per Per DirectDirect AssessmentAssessment si intende lsi intende l’’insieme del insieme del CoreCore e e 
delle Prove. Può essere somministrato su computer o delle Prove. Può essere somministrato su computer o 
su carta a seconda delle competenze informatiche su carta a seconda delle competenze informatiche 
dichiarate nel BQ e rilevate tramite i test.dichiarate nel BQ e rilevate tramite i test.



D
ire

ct
 A

ss
es

sm
en

t
Direct AssessmentDirect Assessment

1 fase Test informatico
(CBA CORE Stage1)

- Monitorare l’intervistato

Domande del 
BQ sull’uso del 

PC

Assegnazione del CORE su carta
- Inserire i codici sul fascicolo

- Valutare le risposte

L’intervistato
supera la 1 fase

del test 
informatico

Si, usa il pc

No

Non usa il pc

2 fase Test informatico
(CBA CORE Stage 2) 

- Monitorare l’intervistato

Sì

Prove di lettura di base (RC) 
- Inserire i codici sul

fascicolo

No

Assegnazione delle
Prove al computer

- Monitorare l’intervistato

Assegnazione delle
Prove su carta

- Inserire i codici sul fascicoloL’intervistato
supera la 2 fase

del test 
informatico

Sì

L’intervistato
supera il CORE 

su carta

Sì

No
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CBA Core Stage 1CBA Core Stage 1

�� Al rispondente che ha dichiarato, nel BQ, di Al rispondente che ha dichiarato, nel BQ, di 
possedere delle competenze informatiche verrpossedere delle competenze informatiche verràà
somministrato il modulo CBA somministrato il modulo CBA CoreCore Stage 1 al fine di Stage 1 al fine di 
misurarne le reali competenze, tramite 6 prove che misurarne le reali competenze, tramite 6 prove che 
misurano la capacitmisurano la capacitàà di:di:
�� CliccareCliccare

�� DigitareDigitare

�� SelezionareSelezionare dada un menu a un menu a tendinatendina

�� Scorrere/ScrollareScorrere/Scrollare e fare e fare clicclic

�� Trascinare il testo selezionato da un punto ad un altro dello Trascinare il testo selezionato da un punto ad un altro dello 
schermoschermo

�� EvidenziareEvidenziare partiparti del del testotesto
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Conclusione del CBA Conclusione del CBA CoreCore Stage 1Stage 1

� Alla fine del CBA Core Stage1, dopo la schermata
di OK,  il Computer assegnerà automaticamente un 
punteggio alle domande, determinado il
superamento o meno della 1 Fase del Test 
Informatico.
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CBA CBA CoreCore Stage 1: risultatoStage 1: risultato

�� Per superare il CBA Per superare il CBA CoreCore Stage 1 il rispondente deve Stage 1 il rispondente deve 
eseguire correttamente almeno quattro dei sei compiti eseguire correttamente almeno quattro dei sei compiti 
e deve e deve necessariamentenecessariamente saper evidenziare il testo. saper evidenziare il testo. ÈÈ
necessario saper evidenziare il testo perchnecessario saper evidenziare il testo perchéé si tratta si tratta 
di una funzione che verrdi una funzione che verràà utilizzata spesso per utilizzata spesso per 
svolgere i compiti delle Prove su computer.svolgere i compiti delle Prove su computer.

�� Ai rispondenti che superano questa fase verrAi rispondenti che superano questa fase verràà
proposto il CBA proposto il CBA CoreCore Stage 2.Stage 2.

�� Ai rispondenti che non superano questa fase verrAi rispondenti che non superano questa fase verràà
proposta una schermata in cui si chiederproposta una schermata in cui si chiederàà di restituire di restituire 
il computer allil computer all’’intervistatore e verrintervistatore e verràà sottoposto il sottoposto il CoreCore
su Carta.su Carta.
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CBA CBA CoreCore Stage 2Stage 2

�� Dopo aver rilevato le competenze informatiche, il CBA Dopo aver rilevato le competenze informatiche, il CBA 
CoreCore Stage 2 tende a rilevare le competenze di Stage 2 tende a rilevare le competenze di 
literacyliteracy e e numeracynumeracy del rispondente. del rispondente. 

�� Consiste di 6 semplice domande. Consiste di 6 semplice domande. 
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Conclusione del CBA Conclusione del CBA CoreCore Stage 2Stage 2

� Alla fine del CBA Core Stage2, dopo la schermata
di OK,  il Computer assegnerà automaticamente un 
punteggio alle domande, determinado il
superamento o meno della 2 Fase del Test 
Informatico.
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CBA CBA CoreCore Stage 2: risultatoStage 2: risultato

�� Per superare il CBA Per superare il CBA CoreCore Stage 2 il rispondente deve Stage 2 il rispondente deve 
rispondere correttamente ad almeno tre domande su rispondere correttamente ad almeno tre domande su 
sei.sei.

�� Ai rispondenti che superano questa fase verranno Ai rispondenti che superano questa fase verranno 
proposte le Prove al Computer.proposte le Prove al Computer.

�� Ai rispondenti che non superano questa fase verrAi rispondenti che non superano questa fase verràà
proposta una schermata in cui si chiederproposta una schermata in cui si chiederàà di restituire di restituire 
il computer allil computer all’’intervistatore e verranno sottoposte le intervistatore e verranno sottoposte le 
prove dei prove dei ReadingReading ComponentsComponents..
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Prove al computerProve al computer

�� Le Prove al computer non richiedono intervento da Le Prove al computer non richiedono intervento da 
parte dellparte dell’’intervistatore che deve solo monitorare le intervistatore che deve solo monitorare le 
prove e mettere a disposizione del rispondente il Kit di prove e mettere a disposizione del rispondente il Kit di 
NumeracyNumeracy (righello e calcolatrice) e la Foto.(righello e calcolatrice) e la Foto.

�� NB: NB: ricodarsiricodarsi che le prove non possono essere messe che le prove non possono essere messe 
in Pausa ma solo interrotte tramite la combinazione di in Pausa ma solo interrotte tramite la combinazione di 
tastitasti



D
ire

ct
 A

ss
es

sm
en

t
Prove su CartaProve su Carta

�� Le Prove su Carta vengono somministrate nei casi in Le Prove su Carta vengono somministrate nei casi in 
cui il rispondente:cui il rispondente:
�� abbiaabbia dichiaratodichiarato didi non non utilizzareutilizzare ilil computer;computer;
�� OppureOppure purpur avendoavendo dichiaratodichiarato didi sapersaper utilizzareutilizzare ilil computer, computer, 

scegliesceglie esplicitamenteesplicitamente didi fare le prove fare le prove susu cartacarta e non al e non al 
computer;computer;

�� OppureOppure non non abbiaabbia superatosuperato ilil CBA Core Stage 1, CBA Core Stage 1, 
rispondendorispondendo correttamentecorrettamente ad ad almenoalmeno 4 4 domandedomande..

�� Comprendono una serie di esercizi per accertare le Comprendono una serie di esercizi per accertare le 
capacitcapacitàà di lettura, scrittura e calcolo degli intervistati.di lettura, scrittura e calcolo degli intervistati.
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Prove su CartaProve su Carta

�� Le Prove sono costituite dai fascicoli:Le Prove sono costituite dai fascicoli:
�� CoreCore
�� 1 1 LiteracyLiteracy/ 2 / 2 NumeracyNumeracy
�� ReadingReading ComponentsComponents

�� Compiti dellCompiti dell’’intervistatore:intervistatore:
�� Assegnare i punteggi alle 8 domande del Assegnare i punteggi alle 8 domande del CoreCore
�� Inserire le informazioni sui Fascicoli:Inserire le informazioni sui Fascicoli:

�� Codice (ID) intervistato;Codice (ID) intervistato;
�� Codice (ID) intervistatore;Codice (ID) intervistatore;
�� Codice (ID) fascicolo;Codice (ID) fascicolo;

�� Leggere le istruzioni dei FascicoliLeggere le istruzioni dei Fascicoli
�� Gestire il timing (inizioGestire il timing (inizio--fine) delle Prove dei fine) delle Prove dei ReadingReading

ComponentsComponents
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Copertina FascicoloCopertina Fascicolo

Codice Fascicolo da Codice Fascicolo da 

VM o da CMSVM o da CMS

Codice Intervistato da Codice Intervistato da 

VM o da CMSVM o da CMS

Codice Intervistatore Codice Intervistatore 

da VMda VM


