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Capitolo I: IL MODELLO TEORICO E D’INTERVENTO
1. I work package (WP) di riferimento
Ai fini di meglio contestualizzare il modello si riportano gli elementi più significativi dei WP 8 e 5,
che costituiscono il riferimento per lo sviluppo operativo del sistema di monitoraggio e valutazione.

WP 8 - Monitoraggio / Valutazione / Qualità
L'azione di monitoraggio e valutazione riguarda:
1)
livello di progetto: monitoraggio delle attività (coerenza obiettivi/attività/risultati) e
dell'adattamento/sviluppo dei prodotti per garantire il raggiungimento dei macro obiettivi del
progetto;
2) livello di singoli WP: monitoraggio delle varie fasi del progetto al fine di suggerire allo SC
eventuali interventi per reindirizzare le attività al fine di garantire il raggiungimento delle finalità
previste.
L'azione di monitoraggio fornirà allo SC report periodici sui WP.
L’attività di monitoraggio e valutazione che si intende applicare deriva da procedure previste dai
Sistemi di Gestione per la Qualità, finalizzate a verificare costantemente lo stato di avanzamento ed
il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali del progetto.
Gli obiettivi prioritari consistono pertanto nell’evidenziare i possibili scostamenti tra programmato
e realizzato, individuare le possibili aree di rischio, adottare tempestivamente le necessarie misure
preventive o correttive, consentire il riposizionamento dell’intervento rispetto alle finalità di
riferimento. In questo quadro, la gestione della Qualità implica aspetti gestionali e soluzioni
operative che garantiscano: trasparenza dei processi; comprensione diffusa tra gli attori degli
obiettivi generali e specifici e del proprio rispettivo ruolo; misurabilità dei risultati; tensione al
miglioramento della performance rispetto agli indicatori traguardo; prevenzione di rischi di non
conformità e gestione della varianza.
Ciò che si vuole evidenziare – e per questo si rimanda alla visualizzazione del GANTT di progetto
allegato - è la interconnessione tra le attività e la reportistica che nel corso del progetto verranno
realizzate a ciascun livello di verifica identificato, secondo scadenze che consentono di analizzare e
controllare il percorso di implementazione almeno ogni 6-12 mesi.

WP 5 - Valutazione-Validazione dei risultati / Possibili miglioramenti
Il WP mira a monitorare e valutare in particolare l'azione di trasferimento pilota del percorso QPA,
dei materiali e dei relativi supporti tecnologici impiegati, con l'obiettivo di verificare la funzionalità
e l'implementabilità pratica del metodo e dei materiali didattici ad esso connessi, facendo emergere
esigenze di perfezionamento del modello educativo, dei contenuti e degli ausili tecnologici.
Per la valutazione del trasferimento pilota, il soggetto incaricato analizzerà gli esiti dell'azione di
monitoraggio e valutazione del percorso QPA descritta nei paragrafi successivi.
Dall'analisi emergeranno i punti di forza e di debolezza dell'azione implementata, evidenziati nella
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SWOT Analysis. L'analisi SWOT ha la finalità di esplicitare gli effetti dei percorsi QPA
implementati sui processi di apprendimento degli studenti, valorizzando gli effetti positivi sulla
motivazione per il completamento del ciclo di studi ed evidenziando i fattori di debolezza del
processo di trasferimento rispetto al contesto di ricezione, anche con riferimento ai benchmark
applicativi conseguiti nel corso del tempo dal metodo QPA.
L'elaborazione della SWOT analisys che costituirà la base sulla quale lo SC effettuerà la
validazione delle attività inerenti al trasferimento pilota.

2. Perimetro teorico
I riferimenti concettuali chiave da esplicitare a monte del modello proposto, sono: il Monitoraggio e
la Valutazione.
La valutazione è un’attività di ricerca finalizzata alla produzione di un giudizio contestualizzato,
argomentato e motivato; questo giudizio va inteso come apprezzamento o – meglio – attribuzione e
riconoscimento di un valore circa l’oggetto della valutazione stessa .
Strettamente collegato al concetto di valutazione, ma da esso distinto, è quello di Monitoraggio.
Con “monitoraggio” si intende il complesso di procedure, tecniche e attività volte alla rilevazione e
al trattamento dei dati relativi allo stato di attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto in
modo da identificarne per tempo i rischi e i potenziali problemi e intraprendere, quando necessarie,
le azioni correttive volte a rimettere il progetto in linea con i propri obiettivi. Il presupposto
principale di questa attività di controllo consiste nella possibilità di osservare e misurare
regolarmente la produttività del progetto, identificandone gli scostamenti rispetto alla produttività
prevista in fase di pianificazione.
Il monitoraggio e controllo include:


misurazione dell'avanzamento delle attività del progetto (dove ci troviamo);



confronto con le previsioni del Project Management Plan che costituiscono la baseline del
progetto (dove dovremmo essere);



messa a punto e controllo delle azioni correttive volte a rimuovere i problemi e/o evitare i
rischi in modo da ristabilire la produttività desiderata del progetto (come dobbiamo
continuare);



sorveglianza verso l'adozione implicita di variazioni di scopo non concordate e approvate.

Le misurazioni effettuate presuppongono la definizione di un sistema di indicatori definito all'inizio
del progetto (metriche di progetto) di cui fanno quasi sempre parte i costi e la quantità di lavoro
erogato (effort).
Il monitoraggio si sostanzierà in una sistematica rilevazione e descrizione dell’avanzamento del
Progetto, attraverso la raccolta metodica di dati e informazioni. Esso rappresenta, pertanto,
precondizione indispensabile per una valutazione oggettiva, solida e motivata che accompagni il
Progetto per tutto il suo ciclo di vita, e, quindi, si concentrerà sugli aspetti/dimensioni reputati
significativi e funzionali al disegno di valutazione che verrà proposto dal Modello.
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La complessità del progetto richiede di individuare strumenti appropriati rispetto alle azioni (WP)
previste e ai risultati attesi.

3. Strumenti di documentazione, risultati e output
La realizzazione dell'ambiente dedicato all'interno della piattaforma Moodle consente di classificare
e registrare tutta la documentazione e la corrispondenza relativa alla partnership, attuando un
sistema di gestione della documentazione comune a tutti i partner.
L'area riservata, dunque, rappresenta la principale fonte informativa dell'avanzamento di progetto.
Oltre a ciò alcune schede (check-list) potranno integrare le informazioni sull'avanzamento delle
singole attività. Attraverso la scheda vengono raccolte e registrate informazioni relative alle diverse
dimensioni dell’intervento (progettuale, amministrativa, finanziaria, ecc.).
Il contenuto della scheda viene aggiornato periodicamente al fine di registrare (e tenere sotto
controllo) le modifiche subite dai progetti e dagli interventi nel processo di attuazione.
Il compito di predisporre e aggiornare le singole schede è affidato al soggetto attuatore
dell’intervento.

4. Gli indicatori e le metriche
Le metriche di progetto rappresentano un insieme di indicatori rivolto a tenere sotto controllo e
prevedere l'andamento delle principali variabili critiche del progetto (i costi, i tempi, la qualità, le
risorse, le variazioni di scopo, ecc.). Le metriche includono solitamente una serie di indicatori
standard, ma possono essere estese con altri indicatori definiti ad hoc in base alla specifica natura
del progetto.
L'introduzione delle metriche consente di quantificare nel modo più obiettivo possibile le
performance del progetto attraverso la misurazione dell'insieme di indicatori che ne fanno parte.
Tipicamente uno degli usi più importanti delle metriche è quello di misurare l’avanzamento del
progetto a fronte del piano.
Gli indicatori sono strumenti di misurazione che forniscono dati utili per la gestione del progetto
nonché per il monitoraggio e la valutazione dell’efficienza delle attività svolte. In tal modo
permettono di migliorare il processo decisionale, promuovere una maggiore efficienza e produrre
risultati più rilevanti.
Gli indicatori devono essere in relazione diretta con gli obiettivi principali del progetto e fornire un
quadro adeguato di ciò che il progetto si propone di ottenere. Tuttavia, poiché tali indicatori
possono fornire solamente “un’istantanea” parziale dello stato di avanzamento dei lavori, la prima
decisione da prendere riguarda “che cosa” misurare, cioè stabilire quali sono le parti del progetto
più importanti e degne di interesse.
La difficoltà nella selezione degli indicatori è quella di trovare quantità/elementi misurabili che
possano rispecchiare gli effetti più significativi, combinando ciò che è sostanzialmente rilevante,
quale riflesso dei risultati attesi, con ciò che è invece realistico in termini di raccolta e gestione dei
dati.
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Capitolo II: REQUISITI E INDICATORI
1. Analisi dei requisiti e individuazione degli indicatori
Il modello di monitoraggio e valutazione proposto, sulla base di quanto già delineato, tiene conto
del piano presentato e approvato, con particolare riferimento alle linee guida specificate nel WP8 ed
alla stretta correlazione con il WP5.
Sulla base delle medesime premesse teoriche, il modello proposto distingue tra azioni di
monitoraggio e valutazione, aspetto quest'ultimo che costituisce la fase finale del processo.
Una ulteriore distinzione è connessa ai “livelli” di verifica: da un lato è necessario monitorare e
valutare l'intero progetto e dall'altro l'azione dovrà concentrarsi sulle attività previste nei singoli
WP. A tal fine si definiscono controlli di processo (ovvero sullo svolgimento corretto delle attività e
del progetto) e di risultato (ovvero rilevazioni inerenti i “prodotti” connessi ai singoli WP).
In ogni caso, anche al fine di mantenere la massima coerenza progettuale, il riferimento principale
del modello e dei singoli strumenti è costituito dai risultati e dagli impatti attesi a livello di progetto
e di singoli WP, eventualmente specificati mediante indicatori qualitativi e quantitativi specifici.
Le tipologie di strumenti utilizzati sono:


check-list di controllo, utilizzati per monitorare soprattutto indicatori di processo, quali:
produzione documenti, rispetto dei tempi, partecipanti a incontri e riunioni, ecc.



questionari di opinione, utilizzati per verificare l'impatto e le opinioni sulle azioni:
questionario per la verifica della formazione dei formatori, questionario per la verifica
dell'impatto del programma formativo, rilevazione delle difficoltà e dei ritardi,ecc...



autovalutazione dell'apprendimento, questionari o meglio integrazione in questionari di
opinione.

Di seguito si propone uno schema riassuntivo delle fasi e degli strumenti.
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2. WP: strumenti e indicatori specifici
Per ogni WP sono riportate per le azioni e i risultati più significativi e per ognuno di questi sono
specificati gli indicatori, lo strumento di rilevazione, il trattamento dei dati.

2.1 WP 2 - Adattamento del percorso QPA
a) Definizione del perimetro dei fabbisogni del target group
Il WP vuole esplorare preliminarmente le “esigenze linguistiche, culturali, ordinamentali e
tecnologiche di tutti i partner, connesse al contesto organizzativo e territoriale di destinazione”.
Al fine di individuare alcuni elementi di contesto, dunque, sono stati elaborati 3 questionari paralleli
rivolti a Dirigenti/Direttori delle Scuole, Docenti, Studenti.
I questionari esaminati sono focalizzati in particolare su


presenza di stranieri e Rom nelle classi;



dispersione scolastica negli ultimi 3 anni;



procedure di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri e Rom;



scambi di esperienze interculturali;



programmazione e progettazione didattica;



difficoltà degli studenti percepite dai docenti;



difficoltà dei docenti nel coinvolgere gli studenti;



altre difficoltà percepite dagli insegnanti.

Si tratta di un campione che solo in parte è sovrapponibile al target effettivo, ma consente fin da
subito di operare alcune riflessioni.
Per questa fase del WP 2 sono previsti i seguenti strumenti e indicatori:


Questionari Survey: Direttori/Dirigenti, Docenti, Studenti,



Strumenti sviluppati: indicatore fisico (si/no), check-list di controllo.



Numero dei partecipanti: indicatore numerico, rilevabile direttamente da piattaforma; dato
statistico per gruppo geografico, scuola.



Report dei risultati: elaborazione statistica anonima per gruppo geografico, scuola, classe;
analisi dei dati.

L'analisi dei questionari suggerisce di porre attenzione a:
Direttori/Dirigenti


trend pluriennali di presenza percentuale di immigrati e rom per scuola e area geografica:
predittore delle percentuali di presenza attese nel periodo di attuazione del progetto;
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verifica della correlazione tra percentuali di immigrati e rom e accentuati fenomeni di
dispersione;



verifica della correlazione tra interventi di accoglienza e integrazione e fenomeni di
dispersione.

Docenti


le domande rivolte ai docenti in merito alle difficoltà degli studenti possono essere
segmentate:



1, 3 e 8 sono segnali di come viene gestito il gruppo classe; ciò può eventualmente essere
verificato confrontando le risposte date da docenti che insegnano nelle medesime classi,
verificandone così la coerenza.



2,4, 5, 6, 7 evidenziano la percezione del docente sulle difficoltà dei propri studenti



L'analisi semantica fornirà utili indicazioni.

b) Elaborazione del piano di adattamento del percorso educativo


Piano di adattamento: indicatore fisico (si/no), check-list di controllo.

c) Collaborazione fra gli esperti dei soggetti partner per effettuare gli
adattamenti


Distribuzione dei compiti: sotto indicatori: organigramma di progetto, lettere di incarico,
copertura dei ruoli previsti; indicatori fisici (si/no), check-list di controllo.



Scambi informativi: sotto indicatori: presenza a riunioni, upload documenti in piattaforma,
scambio mail, uso chat; rilevazione connessa a fogli presenza e dati statistici di uso degli
strumenti di supporto tecnologici.

d) Traduzione dei contenuti e dei materiali didattici in inglese, francese e
spagnolo
La lista dei documenti da tradurre e tradotti è riportata in allegato


Materiali in lingua inglese: indicatore fisico (si/no), check-list di controllo.



Materiali in lingua Francese: indicatore fisico (si/no), check-list di controllo.



Materiali in lingua spagnolo: indicatore fisico (si/no), check-list di controllo.

e) Personalizzazione e gestione degli ausili informatici


Disponibilità ausili in lingua inglese: indicatore fisico (si/no), check-list di controllo.



Disponibilità ausili in lingua francese: indicatore fisico (si/no), check-list di controllo.



Disponibilità ausili in lingua spagnolo: indicatore fisico (si/no), check-list di controllo.
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2.2 WP 3 - Formazione formatori
La corretta evoluzione di un percorso formativo, in particolare per i destinatari a cui si rivolge,
necessita di un sistema di monitoraggio e valutazione altamente professionale. La finalità di tale
sistema di monitoraggio è la verifica di una serie di elementi dall’inizio alla fine del percorso ed in
particolare:
1) il percorso formativo
2) la singola persona in formazione
A livello di progetto nel suo complesso è effettuata una valutazione di sistema attraverso i dati
raccolti durante le valutazioni globali delle singoli azioni previste.
A livello di attività di formazione si rileveranno gli output in termini di corsi attivati, durata media
pro-capite degli interventi e tasso di soddisfazione dei destinatari delle azioni ed in senso più ampio,
l’acquisizione delle competenze.
A livello della singola persona in formazione si attiveranno:
- la valutazione didattica o della valutazione degli apprendimenti;
- la valutazione della qualità dell’offerta formativa erogata nel singolo percorso formativo;
- la valutazione della qualità formativa percepita dai soggetti coinvolti nel singolo percorso
formativo.
Gli strumenti utilizzati saranno prevalentemente check-list e questionari.
I focus valutativi che verranno presidiati faranno riferimento ad una dimensione multisistemica del
“valore della qualità”, il cui presidio investe e si riferisce in particolar modo a processi, prodotti e
performance correlati alla realizzazione del programma.
Il sistema di monitoraggio, coerentemente con l’assunto fondante sopra descritto, individua, come
filo conduttore che unisce tutti i processi, i seguenti focus valutativi che verranno presidiati:
- La coerenza tra fabbisogno di competenze e risultati di apprendimento;
- L’integrazione;
- Le competenze;
- La patrimonializzazione.
La verifica delle competenze in esito a percorsi di formazione e informazione va focalizzata sulla
relazione tra apprendimento e cambiamento, letta da un duplice punto di vista, quello delle persone
coinvolte e quello dell’organizzazione di cui fanno parte. Va adottato, pertanto, un impianto
multiobiettivo, capace di connettere i vari risultati parziali all’interno di uno schema unitario che
definisce tre livelli sequenziali di analisi degli effetti della formazione: soddisfazione,
apprendimento e trasferimento.
In particolare, misurare il “trasferimento sul lavoro”, ovvero l'attuazione in aula, consentirà di
verificare l’effettivo utilizzo nel contesto lavorativo delle conoscenze, delle capacità e degli
10
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atteggiamenti che sono stati acquisiti durante le attività formative.
Il processo di monitoraggio e valutazione risponde a diversi bisogni informativi e dunque richiede
strumenti differenti.
Per rispondere adeguatamente ai bisogni espressi nel progetto approvato si ritiene di utilizzare nella
maggior parte dei casi questionari di rilevazione, opportunamente elaborati per i fini del progetto.
In particolare, saranno somministrati i seguenti strumenti:


questionario di opinione: compilato dai partecipanti al termine del modulo formativo (allegato 1);



questionario docente: compilato dal/i docente/i al termine di ogni modulo (allegato 2);



questionario di opinione su uso della piattaforma moodle (allegato3)



questionario di rilevazione degli impatti: compilato dai partecipanti al termine del percorso QPA
applicato in aula (da sviluppare).

Le rilevazioni potranno fornire le seguenti informazioni:
1. Monitoraggio individuale, che sarà attuato verificando i seguenti fattori
1.1.
Verifica dell'apprendimento, cioè verifica della coerenza tra bisogni ed
apprendimento, che sarà rilevata attraverso i seguenti strumenti ed item
a) Questionario di opinione, con particolare riferimento alle domande 2, 4, 8, 9, 10 e analisi
testuale delle domande 15 e 16
b) Questionario docente
1.2.
item

Qualità dell'offerta formativa, che sarà rilevata attraverso i seguenti strumenti ed

a) Questionario di opinione, con particolare riferimento alle domande 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14 e analisi testuale delle domande 15 e 16
1.3.
Qualità percepita, giudizio globale ed analitico dei fattori di soddisfazione del
modulo formativo, che sarà rilevata attraverso gli strumenti che seguono
1.4.
Questionario di opinione, con particolare riferimento alla domanda 1 e analisi
testuale delle domande 15 e 16
2. Monitoraggio del percorso formativo, che sarà attuato verificando i i seguenti fattori
2.1.

Output in termini di moduli erogati
a) Statistica degli interventi: durata, numero di partecipanti, numero osservatori, numero
docenti, ecc.
b) durata media pro-capite degli interventi (ore erogate/numero partecipanti)

2.2.

Tasso di soddisfazione dei partecipanti, rilevato attraverso
a) questionario di opinione (medie statistiche complessive)

2.3.

Acquisizione di competenze, rilevate attraverso l'elaborazione delle statistiche
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complessive relative a
a) questionari docenti
b) questionari di opinione, con particolare riferimento alle domande 2, 4, 8, 9, 10 e analisi
testuale della domanda 15

a) Erogazione corso Francia


Numero partecipanti: indicatore fisico.



Numero docenti: indicatore fisico.



Ore frequenza: indicatore fisico.



Fruizione Fad: indicatore fisico.



Autovalutazione apprendimento/competenze: questionario.



Qualità percepita: questionario.



Efficacia corso e soddisfazione: questionario docente.

b) Erogazione corso Spagna


Numero partecipanti: indicatore fisico.



Numero docenti: indicatore fisico.



Ore frequenza: indicatore fisico.



Fruizione Fad: indicatore fisico.



Autovalutazione apprendimento/competenze: questionario.



Qualità percepita: questionario.



Efficacia corso e soddisfazione: questionario docente.

c) Erogazione corso Italia


Numero partecipanti: indicatore fisico.



Numero docenti: indicatore fisico.



Ore frequenza: indicatore fisico.



Fruizione Fad: indicatore fisico.



Autovalutazione apprendimento/competenze: questionario.



Qualità percepita: questionario.



Efficacia corso e soddisfazione: questionario docente.
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2.3 WP 4 - Fase pilota del trasferimento nei 3 Paesi partner
Il monitoraggio di questo WP è correlato strettamente all'applicazione della metodologia del QPA e
saranno i risultati dei questionari QPA somministrati agli studenti a fornire il maggior riscontro.
Ad integrazione, verranno proposti 2 questionari di opinione ai docenti:
1. uso della metodologia in aula, per rilevare punti di miglioramento futuri nell'applicazione;
2. verifica a distanza di qualche mese sulla stabilità degli apprendimenti da parte degli studenti
(follow-up).
Di seguito sono riportate le rilevazioni previste per ogni attività.

a) Erogazione QPA Francia - Belgio










Risultati QPA a
Risultati QPA b
Numero studenti partecipanti
Numero genitori partecipanti
Rilevazione criticità/opportunità docenti
Rilevazione docenti su impatto a 3/6 mesi
Utenti/utilizzo portale da docenti
Utenti/utilizzo chat da docenti
Utilizzo Moodle (docenti e studenti)

b) Erogazione QPA Spagna










Risultati QPA a
Risultati QPA b
Numero studenti partecipanti
Numero genitori partecipanti
Rilevazione criticità/opportunità docenti
Rilevazione docenti su impatto a 3/6 mesi
Utenti/utilizzo portale da docenti
Utenti/utilizzo chat da docenti
Utilizzo Moodle (docenti e studenti)

c) Erogazione QPA Italia










Risultati QPA a
Risultati QPA b
Numero studenti partecipanti
Numero genitori partecipanti
Rilevazione criticità/opportunità docenti
Rilevazione docenti su impatto a 3/6 mesi
Utenti/utilizzo portale da docenti
Utenti/utilizzo chat da docenti
Utilizzo Moodle (docenti e studenti)
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2.4 WP 5 - Valutazione-Validazione dei risultati / Possibili miglioramenti


Analisi dei dati



Report di validazione del corso oggetto del trasferimento da parte dello SC, compresa la
SWOT analysis

2.5 WP 6 - Trasferimento del percorso QPA agli istituti iIFP dei Paesi partner






Erogazione QPA Spagna


Numero genitori partecipanti



Numero studenti partecipanti



Rilevazione criticità/opportunità docenti



Rilevazione docenti su impatto a 3/6 mesi



Risultati QPA a



Risultati QPA b



Utenti/utilizzo chat da docenti



Utenti/utilizzo portale da docenti



Utilizzo Moodle (docenti e studenti)

Erogazione QPA Italia


Risultati QPA a



Risultati QPA b



Numero studenti partecipanti



Numero genitori partecipanti



Rilevazione criticità/opportunità docenti



Rilevazione docenti su impatto a 3/6 mesi



Utenti/utilizzo portale da docenti



Utenti/utilizzo chat da docenti



Utilizzo Moodle (docenti e studenti)

Erogazione QPA Francia - Belgio


Risultati QPA a



Risultati QPA b



Numero studenti partecipanti



Numero genitori partecipanti
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Rilevazione criticità/opportunità docenti



Rilevazione docenti su impatto a 3/6 mesi



Utenti/utilizzo portale da docenti



Utenti/utilizzo chat da docenti



Utilizzo Moodle (docenti e studenti)

2.6 WP 7 - Disseminazione e Valorizzazione dei contenuti e dei risultati del
progetto
Sulla base dei contenuti del WP, il monitoraggio si concentrerà sulla rilevazione dei tools realizzati
e sull'analisi delle statistiche di sistema.


Portale


News letter



agenda di lavoro /appuntamenti



stato di avanzamento del progetto



prodotti



Profilo Facebook



Piattaforma Moodle

- permette l’effettuazione del monitoraggio continuo e della valutazione delle stesse nell’ottica del
miglioramento delle prestazioni e dei prodotti del progetto.
Sulla piattaforma MOODLE sarà attivato un courseware al quale potranno partecipare, previa
registrazione, policy maker, esperti, esponenti della società civile, insegnanti, studenti per dare il
proprio contributo al processo di trasferimento.
Tale apporto sarà valorizzato sotto un duplice profilo:
- qualitativo, per riscontrare l’adeguatezza delle metodologie e dei prodotti rispetto al target di
riferimento;
- quantitativo, per ampliare e coinvolgere, settorialmente e geograficamente, il target group.


Seminario di disseminazione intermedio dei prodotti e dei risultati del progetto.



Pubblicazione finale



Seminario finale di disseminazione e diffusione dei prodotti e dei risultati del progetto


Numero dei partecipanti



Report
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2.7 WP 8 - Monitoraggio / Valutazione / Qualità
a) Livello di progetto
Report periodici e finale

b) Livello di WP
Report periodici e finale

2.8 WP 1 Management - Steering Committe (SC)
Le rilevazioni di monitoraggio relative al WP 1 sono, per la maggior parte, correlate alla presenza di
scostamenti significativi negli aspetti gestionali. Di seguito sono schematizzati gli indicatori che
saranno monitorati.
a) Adempimenti fisici
i. Correttezza degli atti e dei documenti
ii. Rispetto dei tempi previsti
iii. Tempestività delle informazioni
b) Adempimenti finanziari
i. Correttezza delle scritture contabili
ii. Correttezza dei documenti amministrativi
iii. Rispetto dei tempi
iv. Tempestività delle informazioni
c) Rendicontazione
i. Completezza dei documenti
ii. Correttezza dei documenti
iii. Rispetto dei tempi
d) Collaborazione partners
i. Esistenza blocchi e difficoltà
ii. Uso strumenti comunicativi (mail, sito, upload e download documenti,
iii. Tempestività delle informazioni
iv. Partecipazione a incontri e riunioni


Numero partner presenti



Numero di presenti

e) Supervisione scientifica
i. Validazione Swot Analysis, Report intermedio e finale
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Allegato 1 QUESTIONARIO DI OPINIONE PER PARTECIPANTI A CORSO DI FORMAZIONE FORMATORI

Sede ........................

Data ..........................

La tua opinione è importante: ci consentirà di migliorare contenuti e organizzazione del corso.
Rispondi alla domanda seguente ed alle successive scegliendo un livello sulla scala da 1 a 7, dove 1
significa una risposta “completamente negativa“ e 7 significa una risposta “completamente positiva”
1
2
3
4
5
6
7
01. Come valuti complessivamente il corso?
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
Perché?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

02. L’obiettivo didattico del corso è stato ben
chiarito in aula
03. L’interazione (scambi comunicativi) in aula con
il gruppo mi è stata utile
04. La docenza del corso è stata efficace
05. Le attrezzature, gli spazi e le procedure sono stati
idonei
06. Il corso è stato coinvolgente
07.
L’informazione che ho ricevuto sul corso
corrisponde a quanto poi ho sperimentato in aula
08. Ho appreso cose nuove
09.

Ho appreso cose utili

10.
Penso di applicare il metodo con facilità in
aula
11. Ho trovato la logistica idonea
12.

Ho trovato il tutoraggio soddisfacente

13.

Il materiale didattico è adeguato

14.

Il materiale didattico è chiaro

1

2

3

4

5

6

7

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

15. Che cosa potrebbe facilitare od ostacolare l’applicazione di quanto appreso nel corso?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
16. Altri suggerimenti
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Ti ringraziamo per il contributo. Se ritieni, puoi indicarci il tuo nome e cognome.
Questo ci consentirà di contattarti nel caso di ulteriori
precisazioni.
..............................................................
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Allegato 2 QUESTIONARIO DOCENTE

Docente:

Corso:

Sede:

Modulo:

dal

al

Le chiediamo di esprimere un giudizio sulle seguenti aree di indagine al fine di migliorare l’efficienza
organizzativa (dove 1 = insufficiente; 7 = Ottimo)

Elementi oggetto della valutazione

1

2

3

4

5

6

7

ORGANIZZAZIONE
Disponibilità e funzionamento dei supporti tecnici
d’aula previsti

      

Funzionalità dell’ambiente d’aula
(strutture, spazi, mobili, illuminazione, condizionamento ...)

      
      

Disponibilità del materiale d’aula
(blocchi, penne, lavagna e fogli, pennarelli, lucidi in bianco,
etc.)
APPRENDIMENTO
Numero di partecipanti adeguato rispetto all'attività formativa

      

Interazione (scambi
partecipanti

      

comunicativi)

con

il

gruppo

di

Livello di attenzione e coinvolgimento

      

Rispondenza del corso ai bisogni dei partecipanti

      

Partecipazione alle attività di aula e alle esercitazioni

      

Eventuali note, indicazioni, suggerimenti anche in riferimento a
 organizzazione della scuola
 disponibilità di figure di sostegno all'integrazione
 disponibilità di supporti tecnologici
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Allegato 3 QUESTIONARIO DI OPINIONE PER PARTECIPANTI/Insegnanti supporti tecnologici

Sede ........................

La tua opinione è importante: ci consentirà di migliorare contenuti e organizzazione del corso.

Rispondi alla domanda seguente ed alle successive scegliendo un livello sulla scala da 1 a 7, dove
1 significa una risposta “completamente negativa“ e 7 significa una risposta “completamente
positiva”
Come valuti complessivamente il sistema
di supporti online?
Perché?
01.

1

2

3

4

5

6

7

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
....................................

02. Il sistema consente di operare online in
modo efficace e veloce
03. Le funzionalità e i menu sono chiari e di
semplice accesso
04. Ho appreso cose nuove
05. Ho appreso cose utili
06. Ho integrato le mie conoscenze
07. Gli scambi con i colleghi mi hanno aiutato
08. Ho trovato il tutoring online efficace
09. Mi piacerebbe utilizzare i supporti online
(moodle) con i miei studenti
10. Mi sento in grado di usare Moodle per
integrare le mie lezioni
11. Ho strumenti adeguati (aula informatica,
tablet, ecc.) per usare Moodle con i miei
studenti
12.

1

2

3

4

5

6

7

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

ⵦ

Altri suggerimenti

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
................................................

Ti ringraziamo per il contributo. Se ritieni, puoi indicarci il tuo nome e cognome.
Questo ci consentirà di contattarti nel caso di ulteriori
precisazioni.
..............................................................
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