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Seminario partecipato di lettura critica 

 
 

 

CICLO: La valutazione come analisi del valore 

coordinato da Barbara Befani 
 

Il ciclo si propone di collocare la valutazione nell'ambito delle attività umane (scientifiche e 

produttive) sia da un punto di vista filosofico-epistemologico (prima parte) che storico (seconda 

parte). Nella prima parte si analizza il concetto di criterio come elemento essenziale per la 

valutazione; verranno trattati i suoi legami con la definizione dell’evaluando (con un approccio anche 

semantico) e con la descrizione / spiegazione dei fenomeni (teoria).  

Nella seconda parte verranno messi a confronto diversi campi di applicazione della logica valutativa 

(valutazione rudimentale vs. valutazione sofisticata), sottolineando i principi comuni che 

sottintendono tutte le attività valutative di diversi settori ed epoche storiche. 

 

Riferimenti comuni a entrambi i seminari:  

 

● Davidson, J. (2005), Evaluation Methodology Basics, Sage 

● Scriven, M. (2007). “The logic of evaluation” In H.V. Hansen, et. al. (Eds), Dissensus and the 

Search for Common Ground, CD-ROM (pp. 1-16). Windsor, ON: OSSA 

● Scriven M. (2009), “The Domain of Evaluation” (manoscritto) 

 

 

 

martedì 29 Marzo 2011, dalle 15 alle 17 

Aula Fongoli, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, 

corso Italia 38a – 00198 Roma 

 

Valutazione e valore: prima parte 

Introducono: Barbara Befani e Serenella Stasi 

 

 

Oggettività / soggettività, possibilità di valutazione scientifica; criteri di merito e definizione 

dell’evaluando (differenze tra definizione dizionario, def. enciclopedica, def. labirinto e def. a rete); 

proposizioni analitiche e sintetiche (sintesi); standard; aspetti dinamici e di confronto; cambiamento 

dei valori e implicazioni 
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Martedì 3 maggio 2011, dalle 15 alle 17 

Aula Fongoli, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 

corso Italia 38/a - 00198 Roma 

 

 

Valutazione e valore: seconda parte 

Introducono: Barbara Befani e Serenella Stasi 

 

 

Analisi e confronto di diverse attività valutative; rudimentalità / sofisticatezza della valutazione; 

esempi di applicazione da diverse scienze e attività umane; cubo di Scriven. 

 

Bibliografia: 

● Scriven, M. (2008) “The Concept of a Transdiscipline And of Evaluation as a Transdiscipline”, 

Journal of MultiDisciplinary Evaluation, 5(10)  

● Coryn C., Hattie J. (2006), "The Transdisciplinary Model of Evaluation", in Journal of 

Multidisciplinary Evaluation, 3(4) 

 

 


