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Valutazione	  dei	  processi	  forma3vi	  	  

Trovate	  tu*o	  il	  materiale	  e	  simulazioni	  della	  prova	  finale	  su…	  
h*p://cris9anocorsini.net/formazione%20docen9.html	  

	  

Verso	  l’esame!	  



VERSO	  L’ESAME	  
•  Questo	  file	  ha	  la	  funzione	  di	  orientare	  lo	  
studio	  in	  vista	  dell’esame	  finale.	  	  

•  Trovate	  nella	  slide	  seguente	  argomenD	  e	  
numero	  dei	  quesiD	  d’esame	  e,	  nelle	  
successive,	  una	  sintesi	  degli	  argomenD	  che	  
saranno	  testaD	  dalla	  prova.	  
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Esame:	  15	  domande	  a	  scelta	  mulDpla	  
ARGOMENTI	  E	  NUMERO	  DI	  QUESITI	  
1.  Tra	  scienza	  e	  misura:	  origini	  e	  sviluppi	  della	  ricerca	  

educaDva	  (3)	  
2.  Affidabilità	  e	  distorsioni	  nella	  valutazione	  (3)	  
3.  Le	  prove	  oggeRve:	  procedure	  di	  costruzione,	  

controllo	  (item	  analysis),	  validità	  di	  contenuto	  e	  
costruTo	  (7)	  

4.  Definizione	  degli	  obieRvi	  e	  funzione	  della	  
valutazione:	  il	  Rapporto	  di	  Autovalutazione	  e	  il	  Piano	  
di	  Miglioramento	  (2).	  
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La ricerca con caratteri di 
scientificità nel campo 
dell’educazione ha una 
storia relativamente 
recente, anche se risulta 
da un processo iniziato da 
tempo. 
 
L’espressione Scienze 
dell’educazione tende a 
sostituire nell’uso il temine 
tradizionale Pedagogia. 

La	  ricerca	  nelle	  scienze	  sociali	  e	  in	  educazione	  

Il dibattito sul rapporto tra 
Pedagogia e Scienze dell’educazione 
è comunque tutt’altro che concluso.	  

crisDano.corsini@unich.it	  

1.	  TRA	  SCIENZA	  E	  MISURA	  



Quale	  idea	  di	  scienza?	  

John Dewey 

Se la nostra indagine..  
 
adotta metodi sistematici di ricerca che, 
quando vengono applicati ad un complesso di 
fatti, ci consentono una migliore 
comprensione e un controllo più intelligente e 
meno confuso e abitudinario* 
 
... possiamo dire con Dewey che stiamo 
operando in modo scientifico. 

*Le fonti di una scienza dell’educazione, 1939. 
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1.	  TRA	  SCIENZA	  E	  MISURA	  



 
 
 
 
 
 
 
  

La misurazione ha l’obiettivo di consentire 
una stima sulla base di un sistema di 
riferimento condiviso delle informazioni sulle 
quali si intende operare o che debbono 
essere considerate ai fini di formulare un 
giudizio. 
 
Lucisano e Salerni si richiamano a Carmines 
e Zeller (1979) definiscono la misurazione 
come un processo nel quale vengono 
collegati concetti astratti ad indicatori 
empirici, cioè un processo che comporta un 
esplicito e organizzato piano per classificare 
e/o per quantificare. 

Che cosa vuol dire 
misurare  
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1.	  TRA	  SCIENZA	  E	  MISURA	  



Nella misurazione, attribuiamo dei valori a oggetti  o 
ad eventi secondo regole che permettono di 
rappresentare caratteri degli oggetti o eventi in 
questione con proprietà del sistema numerico. 
In teoria, alle variabili di tipo qualitativo possiamo 
assegnare solo nomi  e non numeri, tuttavia nella 
pratica è comune etichettare variabili qualitative con 
numeri. 
E' necessario ricordare però che in questi casi i 
numeri non hanno le  proprietà del sistema numerico. 
Una distinzione comunemente adottata è quella che 
divide le scale di misura in quattro categorie. 

NOMINALI 

ORDINALI 

DI RAPPORTI 

A INTERVALLI 

Le scale di 
misura  
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1.	  TRA	  SCIENZA	  E	  MISURA	  



Il tipo di misura più elementare è quello basato su 
scale nominali. Gli elementi che sono oggetto della 
misurazione possono essere solo raggruppati in 
categorie, di cui si può dire solo che sono diverse tra 
loro e a cui possiamo associare numeri che hanno 
puramente valore simbolico. 
 

Quando gli elementi che stiamo misurando sono 
raggruppabili in categorie tra cui è possibile stabilire 

una relazione di ordinamento parliamo di scale 
ordinali.  

 
Quando una scala ha tutte le caratteristiche di una 
scala ordinale ed è inoltre possibile stabilire la 
distanza tra ciascuna coppia di elementi si parla di 
scala a intervalli.  

 
Le scale di rapporti oltre alle caratteristiche delle 

scale ad intervalli hanno un punto zero assoluto, cioè 
fisso, non arbitrario. 
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Affidabilità	  e	  distorsioni	  nella	  valutazione	  

•  Uno	  degli	  aspeR	  fondamentali	  degli	  studi	  
docimologici	  è	  legato	  alla	  scarsa	  affidabilità,	  e	  
dunque	  all’iniquità,	  di	  molte	  forme	  di	  
valutazione.	  

•  Tra	  le	  prime	  ricerche	  docimologiche,	  troviamo	  gli	  
studi	  condoR	  da	  Piéron	  hanno	  come	  oggeTo	  
l’analisi	  delle	  differenze	  tra	  i	  voD	  forniD	  da	  diversi	  
valutatori	  alla	  medesima	  prova.	  
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2.	  AFFIDABILITÀ	  E	  DISTORSIONI	  



ScarD	  nelle	  valutazioni	  	  delle	  stesse	  prove	  	  
(ricerca	  di	  Piéron	  sul	  baccalaueraut)	  

	  
Prova	  

ScarD	  (scala	  da	  1	  a	  20)	  

Medio	   Massimo	  

Composizione	  di	  francese	   3,3	   13	  

Versione	  dal	  la3no	   3,0	   12	  

Inglese	   2,2	   9	  

Matema3ca	   2,0	   9	  

Filosofia	   3,4	   12	  

Fisica	   1,9	   8	  

Laugier	  e	  Weinberg,	  in	  Piéron	  1963	  2.	  AFFIDABILITÀ	  E	  DISTORSIONI	  



Alone	   ElemenD	  poco	  perDnenD	  risultano	  determinanD	  nel	  
giudizio	  

Contagio	   Influenza	  del	  giudizio	  altrui	  sulla	  valutazione	  

Contraccolpo	   Modificazione	  della	  didaRca	  in	  funzione	  degli	  esami	  
finali	  

Distribuzione	  forzata	   Forzatura	  delle	  differenze	  individuali	  

Pigmalione	   Adeguamento	  alle	  aspeTaDve	  

Stereo9pia	   Forte	  incidenza	  di	  giudizi	  precedenD	  (fissità	  valutaDva)	  

Successione/Contrasto	   Sovra	  o	  soTosDma	  sulla	  base	  di	  un	  confronto	  con	  un	  
altro	  esaminando	  

Principali	  distorsioni	  valutaDve	  in	  ambito	  educaDvo	  

2.	  AFFIDABILITÀ	  E	  DISTORSIONI	  



Le	  prove	  oggeRve:	  procedure	  di	  costruzione,	  controllo	  (item	  
analysis),	  validità	  di	  contenuto	  e	  costruTo	  
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Perché	  oggeRve?	  
Perché,	  essendo	  pre-‐determinaD	  i	  criteri	  di	  correTezza	  
delle	  risposte,	  la	  soggeRvità	  di	  chi	  rileva	  è	  tenuta	  soTo	  
controllo	  (o,	  nel	  caso	  delle	  prove	  semistruTurate*	  
ridimensionata). 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	  	  

3.	  LE	  PROVE	  OGGETTIVE	  



TIPOLOGIE Corrispondenze Completamenti  

Vero o falso 

Risposta multipla 

TanD	  quesiD!	  

DistraTori:	  almeno	  tre,	  tuR	  plausibili	  e	  
tuR	  falsi!	  

DistraTori!	   Spazi	  omogenei!	  

Tipologie	  
3.	  LE	  PROVE	  OGGETTIVE	  



Principali	  vantaggi	  
•  Affidabilità	  (e	  relaDva	  equità)	  
•  Efficienza	  (tempi	  ristreR,	  estensione	  degli	  
apprendimenD	  testaD,	  numerosità	  della	  
popolazione)	  

•  Valenza	  formaDva	  (feedback	  rapido	  e	  
analiDco)	  
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3.	  LE	  PROVE	  OGGETTIVE	  



Validità	  
•  Uno	  strumento	  è	  valido	  quando	  ci	  consente	  di	  
misurare	  quel	  che	  vogliamo	  misurare	  

•  La	  validità	  non	  è	  mai	  una	  caraTerisDca	  intrinseca	  
dello	  strumento	  di	  misura	  

•  Dipende	  dalla	  significaDvità	  e	  uDlità	  dei	  daD	  che	  
raccogliamo	  

•  Quindi,	  dipende	  dalle	  nostre	  finalità	  
15	  3.	  LE	  PROVE	  OGGETTIVE	  



Validità	  
•  Per	  giudicare	  la	  validità	  di	  costruTo	  dobbiamo	  
meTere	  in	  relazione	  il	  nostro	  modello	  teorico	  
coi	  risultaD	  raccolD.	  

•  Per	  giudicare	  la	  validità	  di	  contenuto	  
meRamo	  in	  relazione	  il	  gli	  obieRvi	  della	  
nostra	  misura	  (il	  modello	  teorico)	  con	  i	  quesiD	  
presenD	  nella	  prova.	  	  
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3.	  LE	  PROVE	  OGGETTIVE	  



COSTRUIRE	  PROVE	  OGGETTIVE	  
1.  ParDre	  dalla	  funzione.	  
2.  Definire	  obieRvi	  specifici	  	  
3.  Considerare	  le	  regole	  di	  costruzione	  degli	  

strumenD.	  
4.  MeTere	  le	  prove	  alla	  prova	  (analisi	  dei	  

distraTori,	  facilità,	  discriminaDvità:	  item	  
analysis).	  

5.  Migliorare	  le	  prove.	  
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4.	  LE	  PROVE	  OGGETTIVE	  



Rischi,	  possibili	  distorsioni	  
Va	  considerato	  che	  
oTenere	  informazioni	  su	  
conoscenze	  approfondite	  e	  
capacità	  complesse	  non	  è	  
impossibile,	  ma	  è	  più	  difficile	  
rispeTo	  ad	  altre	  forme	  di	  
rilevazione.	  Meglio	  integrare	  
prove	  oggeRve	  e	  altri	  
strumenD.	  

Evitare	  di	  
•  confondere	  affidabilità	  e	  

validità	  
•  confondere	  misurazione	  e	  

valutazione	  
•  smarrire	  il	  senso	  della	  

misura	  
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3.	  LE	  PROVE	  OGGETTIVE	  



Item	  analysis:	  l’indice	  di	  facilità	  
	  

	  Verifica	  quanto	  ciascun	  item	  sia	  facile	  
	  

	  È	  dato	  dal	  rapporto	  tra	  il	  numero	  di	  risposte	  esaTe	  e	  il	  
numero	  di	  rispondenD.	  	  

	  
	  
	  

L’indice	  varia	  tra:	  	  
1	  (tu\	  hanno	  risposto	  corre*amente)	  

e	  0	  (nessuna	  risposta	  esa*a).	  
	  

Generalmente	  vengono	  rivis9	  o	  scarta9	  gli	  item	  
	  con	  un	  indice	  di	  facilità	  	  superiore	  a	  0,75	  o	  inferiore	  a	  0,25	  

3.	  LE	  PROVE	  OGGETTIVE	  



	  
	  La	  discriminaDvità	  di	  un	  item	  è	  la	  sua	  capacità	  di	  disDnguere	  gli	  studenD	  più	  
competenD	  da	  quelli	  meno	  competenD	  (rispeTo	  all’oggeTo	  di	  misurazione)	  

    

L’indice varia tra:  
+1 (massima discriminatività positiva) all’item rispondono bene solo i soggetti 

che sono andati complessivamente bene 
-1 (massima discriminatività negativa) all’item rispondono bene solo i soggetti 

che sono andati male alla prova 
 

 Generalmente, si ritengono accettabili gli item con indici di discriminatività 
superiore 0,30 

 

Item	  analysis:	  l’indice	  di	  discriminaDvità	  

3.	  LE	  PROVE	  OGGETTIVE	  



Validità	  delle	  prove	  INVALSI	  	  
di	  comprensione	  della	  le7ura	  

•  Nell’arDcolo	  di	  Corsini,	  Scierri	  e	  ScionD	  si	  
evidenzia	  come	  per	  esigenze	  di	  accountability	  
le	  prove	  INVALSI	  vengano	  somministrate	  non	  
su	  campione	  ma	  in	  tuTe	  le	  scuole.	  

•  Questo	  incide	  negaDvamente	  sulla	  validità	  
delle	  prove,	  che	  non	  possono	  prevedere	  
quesiD	  adeguaD	  rispeTo	  agli	  obieR	  di	  misura.	  
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3.	  LE	  PROVE	  OGGETTIVE	  



Robasto:	  dal	  RAV	  al	  PdM	  
•  Robasto	  descrive	  le	  fasi	  che	  dall’elaborazione	  del	  
Rapporto	  di	  Autovalutazione	  portano	  al	  Piano	  di	  
Miglioramento.	  

•  Nel	  passaggio	  chiave	  (la	  descrizione	  degli	  obieRvi	  
di	  processo),	  l’autrice	  richiama	  Tyler,	  secondo	  il	  
quale	  definire	  un	  obieRvo	  educaDvo	  significa	  
descrivere	  i	  comportamenD	  aTesi	  al	  termine	  
dell’intervento	  educaDvo.	  
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Valutazione	  e	  distanza	  
•  Robasto	  fa	  riferimento	  al	  fa*o	  che	  una	  
valutazione	  per	  risultare	  efficace	  deve	  
evidenziare	  la	  differenza	  tra	  la	  situazione	  
osservata	  e	  quella	  aTesa.	  

•  Si	  traTa	  di	  una	  delle	  tre	  prerogaDve	  della	  
valutazione…	  
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Preroga9ve	  della	  valutazione	  educa9va	  

1.	  È	  un	  giudizio	  di	  
valore.	   Ha	  una	  dimensione	  soggeRva	  (ineliminabile	  ma	  controllabile)	  

Ha	  una	  dimensione	  comparaDva	  (misuraDva)	  e	  intersoggeRva	  	  
che	  prevede	  la	  raccolta	  di	  informazioni	  valide	  e	  affidabili	  su	  tale	  distanza	  

È	  un	  processo	  finalizzato	  al	  miglioramento	  	  
di	  apprendimento	  e	  insegnamento	  

2.	  Espresso	  sulla	  distanza	  
tra	  una	  situazione	  
osservata	  e	  una	  
auspicata.	  

3.	  È	  uno	  strumento	  uDle	  per	  
colmare	  tale	  distanza.	  

4.	  FUNZIONE	  DELLA	  VALUTAZIONE	  



Per	  concludere:	  	  
misurazione	  e	  valutazione	  nel	  processo	  educa3vo…	  
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Non c’è nessuna ragione di fondo per cui la misura intesa come 
operazione di conteggio o confronto non debba accompagnarsi con 
la misura intesa come abito di equilibrio e discrezione. 
Si potrebbero fare, è vero, sottili analisi circa l’origine classica dei 
due significati ed il loro uso rinascimentale, ma non crediamo che i 
risultati sarebbero in contrasto con la semplice osservazione di buon 
senso che l’abito stesso del misurare, implicando l’attitudine a 
vedere un più ed un meno dove il giudizio affrettato scorge qualità 
assolute, è esso stesso un abito di riflessività, di moderazione e di 
prudenza. 
 
Nonché sopprimere la valutazione, la misurazione nasce dalla 
valutazione e nella valutazione confluisce.  

A . 	   V i s a l b e r g h i ,	  
M i s u r a z i o n e 	   e	  
v a l u t a z i o n e	   n e l	  
processo	   educativo,	  
1955	  

4.	  FUNZIONE	  DELLA	  VALUTAZIONE	  

Grazie	  e	  in	  bocca	  al	  lupo!	  


