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Laboratorio “Valutare  

le abilità pratiche” 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
Attraverso lo studio di questa scheda e con le attività ad essa collegate sarete in grado di: 

1. descrivere la struttura di una griglia e di una rubrica 

2. descrivere il percorso di progettazione 

3. discutere le differenze definizione del costrutto e per i due strumenti di valutazione 

DEFINIZIONI 
 

Costrutto: il costrutto è un oggetto di interesse latente, che non può essere misurato 

direttamente. Un costrutto è in genere una realtà psicologica, come l’attitudine verso qualcosa, il 

bisogno di qualcosa, un elemento di personalità o concetti immateriali come la qualità di vita. 

Un tipo di costrutto molto significativo se parliamo di formazione è la “conoscenza” di qualcosa, 

che sia conoscenza teorica, applicativa o abilità tecnico-manuale. Essa è un costrutto perché 

esiste solo nella mente del discente e non può essere osservata direttamente. Le domande 

d’esame, i test, la risoluzione di problemi, le prove pratiche sono strumenti di misura per valutare 

i costrutti conoscitivi e di abilità, che costituiscono l’esito dei processi di apprendimento. 

 

Validità (validity): la validità di uno strumento di misura (ad es. una griglia o una rubrica) è la 

capacità dello strumento di misurare proprio il costrutto per cui è stato progettato, solo esso, in 

tutta la sua possibile estensione. 

 

Attendibilità (reliability): l’attendibilità di uno strumento di misura è la sua capacità di fornire 

sempre lo stesso risultato se applicato più volte sullo stesso soggetto o se usato 

contemporaneamente da due valutatori diversi sullo stesso soggetto. 

Nel primo caso la valutazione dell’attendibilità dovrebbe essere basata su misurazioni ripetute 

(test-retest reliability), ma non sempre ciò è possibile né sempre si può ritenere che tra una 

misurazione e l’altra il soggetto studiato non cambi. Si usa quindi una tecnica che si basa sulla 

correlazione fra la misura di ogni singolo elemento dello strumento (ad esempio uno degli item) e 

quella complessiva di tutti gli altri, come se ogni coppia “elemento singolo versus tutti gli altri” 

fosse una ripetizione della misura. Questa tecnica si chiama attendibilità interna (internal 

reliability o anche internal consistency) e produce un indicatore noto come alfa di Cronbach, i cui 

valori variano da zero a uno. Un valore superiore a 0.80 è di solito ritenuto indice di una buona 

attendibilità dello strumento. 

Il paragone fra i giudizi di due valutatori che agiscano contemporaneamente si chiama inter-rater 

reliability ed è indicata quando la compilazione dello strumento preveda un certo grado di 

soggettività da parte del valutatore, come può essere la scelta dei gradi di una rubrica. Il grado di 

accordo fra due valutazioni si esprime con un indice noto come kappa di Cohen. 

 

GRIGLIA E RUBRICA 
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LA GRIGLIA 

 
Una griglia di valutazione è uno strumento di valutazione concepito per misurare un’abilità 

pratica di tipo “interpretativo” o “tecnico-manuale”, quando sia possibile scomporre il costrutto 

in molti elementi costituenti, intesi come attività osservabili. Il valutatore userà la griglia per 

registrare  

• semplicemente se ogni attività è stata eseguita o no 

• se ogni attività è stata eseguita in accordo a uno standard dichiarato, è stata eseguita ma 

non in accordo allo standard, non è stata eseguita 

 

Sia ad esempio il costrutto la “abilità di interpretare un ECG” e la griglia abbia i tre gradi “Sì”, “Sì 

ma sbagliando”,“No”. Di fronte ad un tracciato ECG su carta, il valutatore osserva se il discente 

• orienta correttamente il tracciato 

• dichiara la frequenza 

• dichiara l’orientamento dell’asse elettrico 

• dichiara il ritmo 

• indica le onde P, QRS e T 

• … etc … 

 

Sia ad esempio il costrutto la “abilità di applicare un’agocannula venosa su un manichino” e la 

griglia abbia i quattro gradi “Non eseguito”, “Eseguito in maniera insoddisfacente”, “Eseguito in 

maniera soddisfacente”, “Eseguito in piena aderenza allo standard” 

• raccoglie tutto il materiale necessario su un carrello 

• si presenta al paziente (manichino) spiegando cosa si appresta a fare 

• applica il laccio emostatico 

• … etc … 
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LA RUBRICA 

 
Una rubrica di valutazione è uno strumento di valutazione concepito per misurare abilità molto 

varie, da quelle tecnico-manuali a quelle comportamentali e relazionali, fino alle capacità di 

pensiero riflessivo. 

Ha la struttura di una tabella in cui: 

• ogni riga corrisponde a una dimensione del costrutto, cioè a un suo aspetto caratteristico 

• ogni colonna corrisponde ad un livello progressivo di “possesso” del costrutto da parte del 

discente (cioè la sua competenza) 

• ogni cella all’intersezione di riga e colonna contiene la descrizione di un’azione che sia 

caratteristica per quella dimensione e per quel livello di competenza 

 

Ad esempio, sia il costrutto la “competenza inter-professionale” espressa attraverso la 

realizzazione di un video da parte dello studente
1
 

Sono definite quattro dimensioni,  su  quattro livelli di competenza: 

• Problemi del paziente e della famiglia 

• Negoziazione inter-professionale 

• Piano di gestione inter-professionale 

• Uso efficacie del video 

Per la dimensione di “negoziazione” sono stabiliti questi livelli e  queste azioni: 

• Non soddisfacente: non mostra negoziazione, condivisione di obiettivi e decisioni 

• Soddisfacente: mostra in maniera limitata negoziazione, condivisione di obiettivi e 

decisioni 

• Buono: mostra negoziazione, condivisione di obiettivi e decisioni 

• Eccellente: mostra un sofisticato approccio alla negoziazione, condivisione di obiettivi e 

decisioni 

 

La rubrica completa è accessibile liberamente al link indicato a pié di pagina 

 

 

                                                             
1
 Content validation of an interprofessional learning video peer assessment tool. BMC Med Educ. 2017; 17: 258.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5732409/ 
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IL PROCESSO 

 
La progettazione di uno strumento di misura si svolge in quattro fasi: definizione concettuale del 

costrutto, identificazione di un set di elementi osservabili e ritenuti in correlazione verosimile con 

il costrutto latente, scelta della strategia per la codifica delle risposte e creazione della scala e 

calibrazione dello strumento. 

 

1. Il costrutto: in allineamento con l’obiettivo formativo/ la competenza specifica da 

sviluppare e valutare, va chiarito molto bene “cosa” si vuol valutare, pena la non validità 

dello strumento 

2. Gli elementi della griglia o della rubrica: la scelta dipende molto dall’orizzonte teorico in 

cui ci si colloca. Se si è interessati soprattutto ad ottenere un cambiamento di 

“comportamento” dei discenti, lo strumento migliore è la griglia. Il numero di item da 

includere è frutto della mediazione fra completezza e fruibilità dello strumento. 

Se si è interessati soprattutto all’interiorizzazione dei “motivi per cui ci si comporta” in 

certi modi, una rubrica è lo strumento migliore. Obbliga a un’analisi più sofisticata 

(identificare le dimensioni, i livelli di costrutto) ma consente di fornire risposte più 

articolate al discente circa la sua prestazione 

3. la codifica anche è un fatto pragmatico, che deve trovare un equilibrio fra completezza e 

fruibilità dello strumento. Per attività molto semplici, anche il “Si/no” può andare bene 

4. calibrazione: ogni griglia e rubrica (e veramente ogni batteria di test ) vanno calibrati su un 

campione di studenti volontari, per poter descrivere il funzionamento dello srtumento e 

conoscerne i range di sensibilità, la norma e poter trasformare il punteggio in voto in 

modo onesto 

 


