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VALUES-BASED EDUCATION: CONSTRUCTION, DEVELOPMENT, 

AND IMPLEMENTATION OF A RESEARCH TOOL FOR SPORT 

EDUCATION 

ABSTRACT 

Values are principles or standards that are useful in life; they help people to evaluate 

situations, select attitudes, behaviors, and define goals.  

This research project was designed to serve three important purposes. 1) To develop an 

instrument that measures and evaluates the attitudes of children towards values in Physical 

Education classes. 2) To translate and validate the questionnaire into three languages 

(Albanian, Italian, and Spanish). 3) To compare the attitudes of middle school children 

among countries and between genders.  

The work was developed into three studies that are displayed in five articles. Moreover, two 

researches on students´ behaviors were conducted as a supplement to the main project. 

 

The 1st study consisted of developing the “Attitudes of Children towards Values in Physical 

Education (ACHV-PE) questionnaire” into the English language. The method used was 

based on four phases. The first phase focused on content validity and item construction. The 

second phase consisted of pilot-testing the instrument to a group of students.  The third and 

the four phases contained the Exploratory Factor Analysis (EFA) to assess the number of 

factors, Cronbach’s α coefficient to test the internal consistency of the items loading in one 

factor, and the Confirmatory Factor Analysis (CFA) to confirm the factor solution suggested 

from EFA. From this analysis, a total of four hundred forty-nine (N = 449) students from 

seven international schools located in Tirana, Albania, and Rome, Italy, were involved. 
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 From the results obtained in each phase, we established the ACHV-PE questionnaire with 17 

items in the English language. 

The 2nd study includes three articles, and it was composed to establish the factor validity and 

reliability of the ACHV-PE questionnaire into Albanian, Italian, and Spanish language. The 

method of validity was the same in the three articles, and it was based on 1) Translation and 

back translation of the questionnaire. 2) Pilot-testing the questionnaire to a group of 6th-grade 

students (the youngest involved in the study). 3) Factor Analysis: a) EFA to identify the 

number of factors and Cronbach’s α coefficient to test the internal consistency of the items b) 

CFA to confirm the factor solution suggested by EFA.   

A total of two thousand one hundred ninety-three (N = 2193) students from the three 

countries were recruited to establish the factor validity of the questionnaire. From the total 

sample size involved, seven hundred twelve (N = 712) students (M = 373, F = 339) were 

recruited from Tirana, Albania; seven hundred seven (N = 707) (M = 339, F = 368) from 

Rome Italy; and seven hundred seventy-four (N = 774) students (M = 374, F = 400) from 

Madrid, Spain. All students involved in this study were between 6th to 8th grade (age from 10 

to 15 years old). The statistics supported the purposes of these studies. Therefore, the ACHV-

PE questionnaire was considered valid and reliable to measure and evaluate the attitudes that 

middle school students show towards values into the Albanian, Italian, and Spanish language. 

The 3rd study of this project consisted of comparing the attitudes that middle school students 

self-reported among countries and between genders. The responses of three thousand one 

hundred and thirty-eight (N = 3138) students among Albania (N = 1037, M = 538, F = 499), 

Italy (N = 1090, M = 533, F =492), and Spain (N = 1011, M = 519, F = 492) were analyzed 

for this study.  
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The two-way multivariate analysis of variance (two-way MANOVA) revealed significant 

differences among countries in four values and also between boys and girls in four values out 

of five. We believe the differences among countries are related to “multi-factors,” like 

teachers /PE teachers, parents/family, coaches, culture, and the education system/ PE 

curriculum. The differences in genders for the total sample and within countries scored higher 

attitudes in favor of girls. We think that these results are related to the types of sports that 

boys and girls are following or practicing. Sports for boys are considered more risky, 

dangerous, and violent, and this can lead to adverse social attitudes, leaving the values and 

good attitudes apart. Furthermore, we believe that measuring different countries at the same 

point requires more indicators, in order to draw more realistic conclusions. Therefore, we 

consider this as the major limitation of our study, but at the same time as a new area for 

conducting future research studies. 
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L’EDUCAZIONE BASATA SUI VALORI: COSTRUZIONE, SVILUPPO E 

IMPLEMETAZIONE DI UNO STRUMENTO DI RICERCA PER 

L'EDUCAZIONE SPORTIVA 

ASTRATTO 

I valori sono principi o idee regolative astratte che aiutano le persone a valutare le situazioni, 

a selezionare atteggiamenti, comportamenti e a definire gli obiettivi.  

Questa tesi dottorale di ricerca è stata concepita con l’obiettivo di conseguire tre principali 

obiettivi. 1) Sviluppare uno strumento che misuri e valuti gli atteggiamenti dei bambini nei 

confronti dei valori legati all’insegnamento dell’Educazione Fisica. 2) Tradurre e convalidare 

uno specifico questionario in tre lingue (albanese, italiano e spagnolo). 3) Confrontare gli 

atteggiamenti dei bambini delle scuole medie tra i paesi individuati e i generi.  

Il lavoro è stato sviluppato in tre studi che sono esposti in cinque articoli. Inoltre, sono state 

condotte due ricerche sui comportamenti degli studenti come complemento del progetto 

principale. 

Il primo studio è consistito nello sviluppare il questionario “Atteggiamenti dei bambini verso 

i valori dell’Educazione Fisica (ACHV-PE)” in lingua inglese. Il metodo utilizzato si è 

sviluppato su quattro fasi. La prima fase si è concentrata sulla validità dei contenuti e sulla 

costruzione degli item. La seconda fase è consistita nel testare lo strumento con un gruppo di 

studenti. La terza e le quattro fasi contenevano l’Analisi Fattoriale Esplorativa (EFA) per 

valutare il numero di fattori, il coefficiente α di Cronbach per verificare la coerenza interna 

degli item rispetto ad un fattore e l’Analisi Fattoriale Confermativa (CFA) per confermare la 

correzione del fattore suggerita dall’ EFA. In questa analisi sono stati coinvolti 

complessivamente quattro cento quaranta nove (N = 449) studenti di sette scuole 
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internazionali situate a Tirana, Albania, e Roma, Italia. Sulla base dei risultati ottenuti in ogni 

fase, abbiamo proceduto alla costruzione del questionario ACHV-PE con 17 item in lingua 

inglese. 

Il secondo studio è stato pubblicato in tre articoli ed è stato sviluppatoa termine per stabilire 

la validità e l’affidabilità del questionario ACHV-PE in lingua albanese, italiana e spagnola. 

Il metodo di validazione era sempre lo stesso e si basava su 1) Traduzione e retro-traduzione 

del questionario. 2) Pilot-test del questionario somministrato a un gruppo di studenti della VI 

classe (i più giovani coinvolti nello studio). 3) Analisi dei fattori: a) EFA per identificare il 

numero di fattori e il coefficiente α di Cronbache per verificare la coerenza interna degli item 

b) CFA per confermare la soluzione dei fattori suggerita da EFA.  

Un totale di due mila cento cento novanta tré (N = 2193) studenti provenienti dai tre paesi 

sono stati reclutati per stabilire la validità del questionario. Sul totale del campione coinvolto, 

sette cento dodici (N = 712) studenti (M = 373, F = 339) sono stati reclutati da Tirana, 

Albania; sette cento sette (N = 707) (M = 339, F = 368) da Roma, Italia; e sette cento settanta 

quattro (N = 774) studenti (M = 374, F = 400) da Madrid, Spagna. Tutti gli studenti coinvolti 

in questo studio appartenevano dallaVI all’VIII classe (con un’età che variava dai 10 ai 15 

anni). Le analisi statistiche hanno dimostrato l’affidabilità del questionario. Pertanto, il 

questionario ACHV-PE è stato considerato valido e affidabile in tutte e tre le lingue per 

misurare e valutare gli atteggiamenti degli studenti delle scuole primarie verso i valori 

dell’educazione fisica. 

Il terzo studio di questo progetto è consistito nel confrontare gli atteggiamenti degli studenti 

delle scuole medie in relazione ai paesi e al genere. Per questo studio sono state analizzate le 

risposte di tremila cento trent otto studenti (N = 3138) tra Albania (N = 1037, M = 538, F = 

499), Italia (N = 1090, M = 533, F = 492) e Spagna (N = 1011, M = 519, F = 492).  
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L’analisi multivariata bidirezionale della varianza (MANOVA bidirezionata) ha rivelato 

differenze significative tra i paesi in quattro valori e anche tra bambine e bambini in quattro 

valori su cinque. Crediamo che le differenze tra i paesi siano legate a molteplici fattori, come 

insegnanti/insegnanti di educazione fisica, genitori/famiglia, gli allenatori, la cultura e il 

sistema educativo/il curricolo dell’educazione fisica. Le differenze di genere nel complesso 

del campione totale e all’interno dei paesi hanno rivelato punteggi più alti nelle ragazze. 

Pensiamo che questi risultati siano legati ai tipi di sport che i bambini e le bambine seguono o 

praticano. Lo sport per i bambini è considerato più rischioso, pericoloso e violento, e questo 

può portare ad atteggiamenti sociali negativi, lasciando da parte i valori e i buoni 

atteggiamenti. Inoltre, riteniamo che valutare i risultati provenienti da diversi paesi sullo 

stesso punto richieda più indicatori; ciò per poter trarre conclusioni più realistiche. Pertanto, 

consideriamo questo come il principale limite del nostro studio, ma allo stesso tempo come 

un’area di possibile sviluppo futuro per questa ricerca. 
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