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NEWSLETTER 4
Questa newsletter è la quarta del progetto e l’intero partenariato invita tutti gli interessati a seguire
le fasi attuative del trasferimento dell’innovazione.
Le informazioni sui contenuti del progetto, sul partenariato e sull’attuazione sono sul sito
www.qpaproject.eu.
Il
progetto
ha
anche
una
finestra
su
facebook
https://www.facebook.com/qpaproject.
Sul sito del progetto è inoltre disponibile un’area di collaborazione virtuale riservata ai partner. Si
auspica che tale spazio serva per stimolare efficaci sinergie tra i partner del progetto e per
scambiarsi esperienze, considerazioni, osservazioni sui fenomeni che riguardano le azioni del
programma, percezioni e feedback dei destinatari, letteratura concernente le tematiche affrontate,
suggerimenti di miglioramento.
Dall’ultima newsletter, inviata alla conclusione della fase di trasferimento pilota del metodo QPA
(WP 4), il progetto ha trovato ulteriore implementazione attraverso
I. l’analisi degli esiti dell’implementazione pilota (WP 4), con la conseguente elaborazione
della SWOT analysis;
II. l’organizzazione del seminario intermedio di coordinamento a Barcellona, all’interno del
quale sono stati approvati il report intermedio di valutazione e la SWOT analysis;
III. lo svolgimento del seminario di disseminazione in Spagna, sempre a Barcellona;
IV. l’avvio del trasferimento su più ampia scala del metodo QPA (WP 6).
I. REPORT INTERMEDIO DI VALUTAZIONE E SWOT ANALYSIS
Gli esiti dell’implementazione della fase pilota e i risultati intermedi del progetto sono rappresentati
dettagliatamente nel rapporto intermedio di monitoraggio e valutazione e nella SWOT analysis.
Sinteticamente si può affermare che:
- è confermata la validità scientifica del QPA, con applicazione universale (dunque, a prescindere
dal contesto territoriale e culturale);
- gli strumenti a supporto si sono dimostrati idonei;
- il periodo di implementazione pilota non è stato favorevole (seconda parte dell'anno scolastico), in
particolare per la scuola belga.
Sotto il profilo dei miglioramenti, nella SWOT analysis sono stati evidenziati i seguenti:
- definire una tempista attuativa del metodo QPA più lunga;
- stimolare gli insegnanti e i formatori ad usare maggiormente i tools della piattaforma Moodle a
loro disposizione, semplificando anche alcuni passaggi elettronici;
- sensibilizzare gli insegnanti a personalizzare più attentamente i moduli del percorso QPA;
- per rendere ancora più oggettiva l'analisi degli esiti del QPA, valorizzare la comparazione tra il
profitto conseguito dagli alunni nell'anno antecedente alla somministrazione del primo QPA e
quello registrato dopo l'implementazione del percorso QPA.
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II. SEMINARIO INTERMEDIO DI COORDINAMENTO
Si è svolto a Barcellona il 18 settembre 2014, ospitato dall’Università Ramon Llull – La Salle, ha
visto la partecipazione dei core partner e della scuola La Salle Comtal. Durante il seminario è stato
fatto il punto attuativo sul progetto e si sono approvati il Report intermedio di monitoraggio e
valutazione e la SWOT analysis, validando contestualmente l'azione di trasferimento pilota (WP 4).
III. SEMINARIO DI DISSEMINAZIONE
Il seminario di disseminazione intermedio dei risultati e prodotti del progetto si è svolto a
Barcellona il 19 settembre 2014 presso l'Università Ramon Llull - La Salle. Il seminario si
rivolgeva alle scuole e ai centri di formazione spagnoli, ad esperti, alle autorità locali e agli
operatori di settore. All'evento hanno presenziato i rappresentanti dei core partner di progetto, con
relazioni sull'attuazione del progetto, sulla dimensione scientifica e sui prodotti, compresi i primi
risultati dell’implementazione pilota. E' intervenuto il direttore dell' Istituto La Salle Tarragona,
relazionando sull'attuazione del percorso QPA presso la predetta Scuola, valorizzando l'esperienza
vissuta.
IV. TRASFERIMENTO SU PIÙ AMPIA SCALA DEL METODO QPA (WP 6)
Il trasferimento su più larga scala è stato avviato in tre Paesi partner, Francia, Italia e Spagna, e
nelle seguenti scuole:
 LICEO SCIENTIFICO L. B. ALBERTI – MINTURNO - IT
 ISTITUTO SACRO CUORE – SIRACUSA – IT
 LA SALLE COMTAL – BARCELLONA – ES
 GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH-LA SALLE – SAINTE THERESE – AUXERRE –
FR
 IPSSAR
TOR
CARBONE
ISTITUTO
PROF.LE
DI
STATO
PER
L`ENOGASTRONOMIA E L`OSPITALITA ALBERGHIERA – ROMA – IT
 ITIS PASCAL – ROMA – IT
 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO EUROPEO SUORE
SALESIANE DEL SACRO CUORE – BARLETTA – IT
 ISTITUTO S.CUORE – ROMA – IT.
Il gruppo scientifico del Consorzio Fortune, con il supporto dei core partner Intesa Sanpaolo
Formazione, Università Ramon Llull e ASSEDIL, sta assistendo e monitorando le scuole impegnate
nel WP 6.
Si coglie l’occasione della newsletter per rinnovare i ringraziamenti ai nostri amici dell’Università
Ramon Llull – La Salle per l’ospitalità che hanno generosamente offerto a tutti i partecipanti ai
seminari svolti a Barcellona nello scorso mese di settembre.
Sono queste le notizie più rilevanti. Si rinnova l’invito a seguirci sul sito e su facebook.
Alla prossima newsletter e un cordiale saluto con gli auguri di Buone Festività natalizie.
I nostri contatti, sono sul sito www.qpaproject.eu .
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