
Le domande computer-based dell'indagine OCSE-
Pisa e le domande INVALSI: uno studio sperimentale 
sul confronto tra i due strumenti di somministrazione.

Giorgio Bolondi* e Alice Lemmo°
*Università di Bologna 
°Università di Palermo



Computer-based
Assessment

Computer-based
Assessment

Paper and 
Pencil- based 
Assessment

Paper and 
Pencil- based 
Assessment

ToeflToefl OCSE PISAOCSE PISA

NAEPNAEP



Computer-based
Assessment

Computer-based
Assessment

• logistico e funzionale
– abbassare i costi di somministrazione 
– restituire immediatamente la misura dei punteggi e l’analisi dei dati
– efficienza della misurazione

• limitare possibili errori in fase di codifica e raccolta dati
• arricchire tale raccolta
• personalizzazione del test per ogni singolo utente (CAT)

• apprendimento e valutazione possono diventare difficilmente distinguibili:
– feedback istantanei
– dispositivo di tutoring 

(Ripley, 2009, Bridgeman, 2009, Raikes & Harding, 2003). 
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Con il crescente utilizzo di test somministrati in ambiente digitale si stanno 
sviluppando ambiti di ricerca volti a studiare da un lato la validità di tali 
test, dall’altro la loro comparabilità rispetto a quelli cartacei; negli ultimi 
anni, sono state condotte indagini su larga scala che coinvolgono studenti 
di diversi livelli scolastici, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo 
grado 

(Way Davis & Fitzpatrick, 2006).
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Kim & Huynh (2007) hanno svolto un’indagine comparativa raffinata, 
tenendo conto di diversi strumenti statistici quali: curve caratteristiche, 
funzioni di informazione dei test, stime di Rasch, … concludendo che non 
esistono differenze significative da un punto di vista statistico tra un 
test somministrato su carta e uno informatizzato. 
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La valutazione computer based nel
Quadro di riferimento

OCSE-PISA 2012



Approccio strumentale

(Rabardel, 1995) 

Un’entità mista composta sia da componenti legate alle 
caratteristiche dell’artefatto che da componenti 
soggettive (schemi d’uso). Questa entità mista tiene 
conto dell’oggetto e ne descrive l'uso funzionale per il 
soggetto 

(Rabardel & Samurcay, 2001)



L’elaborazione e l’evoluzione degli strumenti è un processo lungo e 
complesso che Rabardel denomina genesi strumentale. Essa è articolata in 
due processi

strumentalizzazione, relativa alla comparsa e all’evoluzione delle diverse 
componenti dell’artefatto, per esempio la progressiva ricognizione dei suoi 
potenziali e dei suoi limiti; 

strumentazione, relativa alla comparsa e allo sviluppo degli schemi di uso. 

Rabardel teorizza l’impatto dell’uso degli strumenti 
sull’attività cognitiva: l’uso di uno strumento non è mai 
neutro (Rabardel e Samurçay, 2001), al contrario esso da 
origine ad una riorganizzazione delle strutture cognitive

(Bartolini Bussi & Mariotti, 2009)

Approccio strumentale



ICMI Study (17th)

Drijvers, P., Kieran, C., & Mariotti, M. A. (2010). Integrating technology into mathematics education: 
Theoretical perspectives. In C. Hoyles & J.-B. Lagrange (Eds.), Mathematics education and 
technology-Rethinking the Terrain (pp. 89–132). New York: Springer.
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Qualunque tipo di 
valutazione supportata, 

parzialmente o 
completamente, da un 
dispositivo elettronico 
viene indicata con il 

termine eAssessment. 

Il principale riferimento 
europeo in questo ambito è il 

Joint Information Systems 
Committee (JISC)

Il principale riferimento 
europeo in questo ambito è il 

Joint Information Systems 
Committee (JISC)

JISC (2006)

• eAssessment, 
• Computer-based 

Assessment (CBA), 
• Computer-Assisted/ 

Assessment (CAA)
• Computer-Aided 

Assessment (CAA)
• …



particolare tipologia di CBT nella 
quale la struttura del test viene 
modificata in fase di risoluzione 
dell’utente.

Insieme generico dei test somministrati in 
ambiente informatizzato senza tener 
conto del tipo di piattaforma utilizzata 
(online, in rete, nessuna) e al tipo di 
codifica dei risultati richiesta (manuale, 
elettronica).
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(Ripley, 2009). 



Migratory approachMigratory approach Transformative 
approach

Transformative 
approach

Utilizzo del supporto tecnologico come 
semplice mezzo di somministrazione. 
Si tratta di un trasferimento degli item, 
nati in formato cartaceo, in formato 
digitale.

Trasformazione del test originale sulla 
base dell’integrazione di nuove 
applicazioni informatizzate che 
producano stimoli interattivi, 
permettano la manipolazione degli 
oggetti di cui si tratta, ….
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Alla base di quest’approccio c'è la 
volontà di mantenere invariate le 
caratteristiche del test originale 
in forma cartacea. Come vedremo, 
anche se si riesce a mantenere la 
maggior parte delle caratteristiche 
invariate, il passaggio non potrà 
risultare completamente neutro.

Questa modalità introduce la 
dimensione interattiva e per questo 
la valutazione condotta mediante 
questa modalità si discosta in modo 
drastico dalla valutazione 
tradizionale condotta in ambiente carta 
e penna, aprendo nuove prospettive 
verso la misurazione di nuove 
competenze.



Domande di ricerca

- quali osservabili prendere in considerazione per 
confrontare i comportamenti degli studenti coinvolti 
in test in ambienti differenti?

- è possibile stendere una lista di indicatori per 
valutare la distanza tra due domande? 



Spesso la dimensione cognitiva 
non è sufficiente per analizzare e 

interpretare certi fenomeni ma 
occorre tenere presente i fattori 
metacognitivi che possono 
influenzare l’atteggiamento 
degli studenti nei confronti 
dell’attività di risoluzione di 

un problema
(D’Amore, 1999 ) 
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Zan, R. (2012). La dimensione narrativa di un problema: il modello C&D 
per l’analisi e la (ri) formulazione del testo. L’insegnamento della 

matematica e delle scienze integrate, 35.



TestoTesto
Sistema di segni generico; in un 
certo senso può essere riferito ad un 
qualsiasi mezzo di comunicazione. Il 
testo è dunque un sistema in cui 
sono messe in relazione unità di 
contenuto, a cui vengono attribuite 
forme differenti, a seconda dei codici 
e dei linguaggi adoperati, e di 
grandezza variabile.

Zan, R. (2012). La dimensione narrativa di un problema: il modello C&D 
per l’analisi e la (ri) formulazione del testo. L’insegnamento della 

matematica e delle scienze integrate, 35.



Zan, R. (2012). La dimensione narrativa di un problema: il modello C&D 
per l’analisi e la (ri) formulazione del testo. L’insegnamento della 

matematica e delle scienze integrate, 35.

DomandaDomanda

Richiesta per raggiungere un 
determinato scopo nello scenario del 
testo.
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Fattori legati strettamente alla 
disciplina che quindi incidono 
fortemente e soprattutto sui fattori 
cognitivi legati a conoscenze e 
competenze. 

Zan, R. (2012). La dimensione narrativa di un problema: il modello C&D 
per l’analisi e la (ri) formulazione del testo. L’insegnamento della 

matematica e delle scienze integrate, 35.
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Una sua modifica di sicuro influisce sui 
processi risolutivi e genera un nuovo “item” 
difficilmente paragonabile al precedente se 
non in situazioni molto particolari.
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“Hai una calcolatrice rotta, gli unici tasti funzionanti sono solo i tasti 
che vedi in blu nell’immagine. Sarebbe possibile ottenere il numero scritto 
a fianco della parola Obiettivo solo utilizzando i tasti funzionanti?”
Obiettivo: 78 

Si, perché…………….

No, perché…………..
 



Esempio 2
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“trovare la differenza tra due 
valori tramite due linee su un 

grafico e/o utilizzando una 
tabella di calcolo”
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Sperimentazione 
Survey detail

La seconda sperimentazione ha coinvolti studenti delle classi 
seconde della scuola secondaria di II grado
Liceo Scientifico Malpighi, Bologna

È stato chiesto agli insegnanti di individuare coppie di studenti 
che potessero essere compatibili come livello di 
apprendimento
In totale il test è stato somministrato a 6 coppie di studenti: 3 
hanno svolto il test cartaceo e altre 3 digitale. 
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Mathematical Problem Solving

“The goal is to explain, as accurately as 
possible, what take place during the solution 
attempt.”

H. Schoenfeld, 1985



Mathematical Problem Solving
H. Schoenfeld, 1985



Quadro di riferimento per l’analisi macroscopica dei protocolli 
di problem-solving

H. Schoenfeld, 1985

• Lettura del testo
• Ricerca dei dati
• Implementazione dell’algoritmo
• Scelta dell’algoritmo
• Verifica della soluzione
• …

Propone una classificazione del processo di problem-solving in episodi, ognuno di 
essi caratterizzati da un evento significativo
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Altre domande
- Indagare se in una popolazione più ampia 

emergono differenze sistematiche. 
- Correlazione tra queste differenze e la 

dimestichezza con il mezzo di somministrazione
- Correlazione tra queste differenze e le pratiche 

didattiche

Work in progress….



Bibliografia 
• JISC. (2006). e-Assessment Glossary.
• Ripley, M. (2009). Transformational computer-based testing. The transition to computer-based 

assessment, 92.
• Bridgeman, B. (2009). Experiences from Large-Scale Computer-Based Testing in the USA. In F. 

Scheuermann & J. Björnsson (Eds.), The Transition to Computer-Based Assessment. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

• Raikes, N., & Harding, R. (2003). The horseless carriage stage: Replacing conventional 
measures. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 10(3), 267-277.

• Way, W.D., Davis, L.L., & Fitzpatrick, S. (2006, April). Score comparability of online and paper 
administrations of the Texas Assessment of Knowledge and Skills. Paper presented at the Annual 
Meeting of the National Council on Measurement in Education, San Francisco, CA.

• Kim, D.H. & Huynh, H. (2010). Equivalence of Paper-and-Pencil and Online Administration Modes 
of the Statewide English Test for Students with and without Disabilities. Educational Assessment, 
15(2), 107-121 

• Norman, D.A. (1993). Things that make us smart, Addison-Wesley Pub. Com. 
• Rabardel, P. (1995). Les hommes et les technologies - Approche cognitive des instruments 

contemporains. A. Colin, Paris. 
• Rabardel, P. and Samucay, R. (2001). From Artifact to Instrumented-Mediated Learning, New 

challenges to research on learning, International symposium organized by the Center for Activity 
Theory and Developmental Work Research, University of Helsinki, March 21-23.

• Ripley, M. (2009). Transformational computer-based testing. In Scheuermann, F., & Björnsson, J. 
(eds). The transition to computer-based assessment. Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, 92-98.



Giorgio Bolondi
Dipartimento di Matematica

Alice Lemmo
Dipartimento di Matematica


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51

