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Abstract 

Nell'anno accademico 2015/2016 l'Università di Torino ha sperimentato la somministra-
zione autonoma dei TARM (Test di Accertamento dei Requisiti Minimi), che ha coinvolto 
undici corsi di studio di carattere scientifico appartenenti alle Scuole di Scienze della 
Natura e di Agraria e Medicina Veterinaria. L'erogazione autonoma del TARM, dedicata 
a studenti sia universitari sia del quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, 
è stata possibile grazie alla collaborazione con Orient@mente, progetto sviluppato 
dall’Università di Torino che fornisce strumenti per verificare la preparazione e l’attitudine 
degli studenti alle discipline principali dei corsi universitari. In particolare Orient@mente 
offre test con valutazione automatica creati e distribuiti attraverso l’integrazione di una 
piattaforma Moodle con Maple T.A., un sistema di valutazione automatica per la crea-
zione di domande algoritmiche e capace di riconoscere l’esattezza di risposte matema-
tiche indipendentemente dalla forma equivalente scelta. L’analisi dell’esperienza ha di-
mostrato l’efficacia degli strumenti adottati e favorisce la scelta di proseguire con la ge-
stione autonoma da parte dell’Università di Torino delle prossime sessioni TARM autun-
nali dell’anno accademico 2016/17. 
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Tabella 1 - Analisi dei dati del questionario di dicembre 2015 
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Tabella 2 - Composizione della prova TARM erogata nella Sessione di Aprile 2016 
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Figura 1 – Totale Prove TARM superate per Corso di Studio 
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Figura 2 – Esempio di domanda contenente variabili algoritmiche non numeriche 
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Figura 3 – Esempio di statistiche delle domande fornite dal sistema 
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Tabella 3 - Analisi dei dati del questionario di aprile 2016 
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Figura 4 – Efficacia totale degli strumenti utilizzati per la somministrazione della prova TARM 
 

Figura 5 – Grado di soddisfazione sulla gestione degli studenti con DSA 
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