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Riassunto esecutivo
Man mano che i progressi medici diventano più rapidi, aumenta parallelamente la necessità di aggiornare le proprie
conoscenze professionali e la richiesta di una miglior previsione del fabbisogno di competenze e del mercato del
lavoro. La frammentazione settoriale, la scarsa confrontabilità e il debole riconoscimento delle qualifiche ottenute dai
medici in tutta Europa hanno un impatto negativo sulla loro mobilità, competitività e potenziale occupabilità. Sistemi
qualificativi differenti scoraggiano la formazione continua in altri Paesi e limitano la mobilità dei medici. La
frammentazione settoriale su indicata, un basso livello di investimenti, cooperazione internazionale e scambi di
buone pratiche limitano lo sviluppo del settore. Nonostante l’eHealth abbia dimostrato di essere efficace nella
riduzione della frammentazione del mercato per mezzo di benchmarking, standardizzazione e certificazione, i bassi
investimenti e una debole cooperazione tra pubblico e privato ancora inibiscono l'integrazione dell'innovazione
tecnologica.

In questo contesto, il progetto Millennium Hospital e-Learning (MHeL) favorisce sinergie tra associazioni
professionali, organismi di formazione, organismi di certificazione e sviluppatori ICT. In Italia, l'obiettivo è di adattare
l'ECM nella chirurgia mininvasiva, le innovazioni, gli standard di qualità, nonché le soluzioni sviluppate in 2 best
pratice di eHealth a livello europeo.

Questo documento descrive la struttura del sistema di test e della valutazione formativa e sommativa della
piattaforma MHeL utilizzando i due corsi di formazione (e-learning) identificati per la fase preliminare:
• Corso e-learning di colposcopia e patologie cervico-vaginali;
• Corso e-learning di isterectomia.

La valutazione sommativa si baserà sul modello di Kirkpatrick per le valutazioni sommative delle esperienze di
apprendimento.
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1 Introduzione
L'obiettivo di questo pacchetto di lavoro è di testare e valutare i corsi di e-learning offerti attraverso la piattaforma
MHeL/e l'ambiente virtuale (si veda anche: Moduli didattici combinati per la chirurgia mininvasiva per la distribuzione
di CME/ECM per il trasferimento pilota - R8).
Distinguiamo le seguenti tipologie di valutazione (si veda il capitolo 2):
1. Test del sistema
2. Valutazione formativa
3. Valutazione sommativa/complessiva
Durante il test del sistema e la valutazione formativa otterremo le informazioni relative a problemi/debolezze della
piattaforma MHeL e dei corsi e li miglioreremo fino al raggiungimento di una qualità sufficiente. Le fasi vengono
descritte in dettaglio nel capitolo 2 di questo documento.
Come passo successivo effettueremo valutazioni su piccola scala con aspetti sommativi per migliorare la prima
impressione del partecipante sull'impatto del sistema di apprendimento per arrivare ai risultati CME/ECM.
Infine, durante i corsi pilota effettueremo valutazioni sommative su larga scala per ottenere prove chiare e solide
dell'impatto dell'apprendimento riflessivo attraverso la piattaforma MHeL usando i due corsi di e-learning identificati
per la fase di test:
• Corso e-learning di colposcopia e patologie cervico-vaginali
• Corso e-learning di isterectomia
Lo spostamento in sequenza lungo i tre stadi summenzionati offre agli utenti del test pilota una migliore esperienza
totale; evita loro ogni tipo di frustrazione e porterà molto probabilmente a migliori risultati generali del progetto.
La valutazione sommativa è basata sul modello di Kirkpatrick per le valutazioni sommative delle esperienze
didattiche (come è stato usato con successo durante il progetto MIRROR) e viene descritta nel capitolo 3 di questo
documento.
Svilupperemo inoltre una serie di strumenti a sostegno delle valutazioni sommative. La struttura degli strumenti
viene descritta nel capitolo 4 di questo documento.
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2 Pianificazione della valutazione
L'obiettivo principale del Test del sistema e della Valutazione formativa è di migliorare la piattaforma e i corsi di elearning MHeL. Le tecniche di test vengono usate per offrire un feedback qualitativo, usato anche per guidare lo
sviluppo del software per possibili miglioramenti. La Valutazione sommativa viene effettuata per ottenere prove
chiare e solide dell'impatto della piattaforma e dei corsi identificati.

2.1 Test del sistema
Durante il test, il sistema verrà testato da rappresentanti dei partner di progetto per verificare che rispetti i requisiti
richiesti. Verranno effettuati sia test funzionali, sia test non funzionali.
Il test del sistema sarà costituito dai seguenti tre componenti:
•

Test funzionali: basati su casi di test funzionali;

•

Test di integrazione: basati su casi di test reali;

•

Test di prestazione.

I risultati dei test verranno riportati nel MIT (MHeL Issue Tracking System) del progetto MHeL. Questo permette la
registrazione delle attività di test e il tracciamento trasparente di difetti/opportunità di miglioramento scoperti durante
il test specifico.

2.2 Corso pilota per la valutazione formativa
Un piccolo numero di medici, selezionati da SEGI, userà il sistema nel contesto di un breve test pilota. Il test sarà
costituito da una serie di compiti e incarichi di apprendimento da completare.
Il completamento del primo test pilota con partecipanti/utenti individuati come rappresentativi, aiuterà a creare un
sistema più maturo e robusto. Questo consentirà di protegger anche gli utenti finali target del progetto, evitando che
poi si sentano frustrati inutilmente con un sistema malfunzionante.
Le attività di test verranno effettuate basandosi su uno schema/copione che contenga le azioni da effettuare e che
saranno registrate Al termine del test chiederemo agli utenti di compilare il questionario di valutazione dell'utente.
Schema/copione del test e questionario faranno parte del Toolkit di valutazione.

2.3 Corso pilota per la valutazione sommativa
Quando sia il sistema MHeL e i corsi in e-learning avranno raggiunto una buona maturità, sarà il momento di
passare all'uso su larga scala. L'obiettivo non sarà più di ottimizzare, ma di misurare l'impatto dell'esperienza
didattica. A tale scopo sarà necessario un ampio numero di utenti, per ottenere l'affidabilità statistica.
Vi saranno tre fasi operative principali.
Fase 1: la costituzione di un gruppo di medici specialisti selezionati per valutare il MHeL, da formare usando il
sistema MHeL. Durante questa fase di valutazione, saranno gli esperti identificati dai partner di progetto a fornire la
guida/ad essere da guida. I problemi verranno rilevati e discussi con gli esperti. Ove possibile, verranno apportati dei
miglioramenti.
Fase 2: Un campione di soggetti tra quelli che si sono iscritti per acquisire competenze nell'ambito della
microchirurgia verranno informati in anticipo della possibilità di partecipare alla valutazione. SEGI chiederà a dei
volontari/esperti di condurre il corso completo di Isterectomia. Oltre a ciò, chiederemo loro di svolgere alcuni compiti
specifici e registrare i risultati. Al termine chiederemo loro di compilare un questionario su usabilità e valore aggiunto
percepito.
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I partecipanti devono partecipare ai corsi pilota sulla piattaforma MHeL sia tramite esperimenti in sala
conferenze, sia tramite la piattaforma di apprendimento a distanza.
Ai partecipanti al corso verrà altresì richiesto di valutare la qualità dei corsi in e-learning (cosi come richiesto nel
"Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5 Novembre 2009 e per
l'accreditamento" approvato dal CNFC il 13 gennaio 2010).
Nota:
La valutazione sommativa dei medici summenzionati avverrà conformemente alle normative italiane di
accreditamento. Le conoscenze dei partecipanti verranno sottoposte a test per mezzo di un esame a scelta multipla
(come descritto in "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" del 13 gennaio 2010, pagina 15, nota 2, e
"Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5 Novembre 2009 e per
l'accreditamento approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua" del 13 gennaio 2010, pagina
25, nota 7).
Tutti coloro che supereranno l'esame con almeno il 75% di risposte giuste riceveranno un certificato di frequenza
che indica il numero di crediti acquisiti (come regolato dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 e relativo
allegato 1 "Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome").
Se un partecipante al corso non supera il test, può tentare nuovamente di superare altre quattro volte test simili nei
quali l'ordine delle domande e relative risposte possibili sia stato variato.
Fase 3: Ottenimento dell'accreditamento MHeL. L'accreditamento MHeL sarà valido sia nell’ambito del territorio
italiano sia a livello europeo. Gli utenti MHeL otterranno così una doppia certificazione, che offre crediti riconosciuti
sia in Italia sia in Europa. Il MHeL verrà dapprima somministrato a una coorte di medici appartenenti alle tre
associazioni mediche italiane coinvolte nel progetto, e più tardi a un gruppo di utenti più ampio, fino 2.000 medici.
Questo lancio/trasferimento testimonierà il successo dello sviluppo della piattaforma MHeL. I partner MHeL
aderiranno alle normative italiane ed europee di accreditamento e test.
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3 Modello di valutazione
In linea con i livelli di valutazione sviluppati da Kirkpatrick prenderemo in considerazione i primi tre livelli di
valutazione sommativa. Dato che MHeL supporta un apprendimento basato sui ‘serious games’, letteralmente
‘giochi seri’, ovvero giochi digitali che non hanno esclusivamente o principalmente uno scopo di intrattenimento, ma
contengono elementi scientifico-educativi (piuttosto che l'apprendimento formale di Kirkpatrick) abbiamo modificato
leggermente questi livelli, come descritto più sotto.

Livello 1: Reazione
Fino a che grado i partecipanti reagiscono in modo favorevole all'approccio didattico di MHeL?
Vengono misurate le reazioni alle istanze didattiche. Dato che il sistema MHeL si concentra su un tipo di
apprendimento informale basato sui ‘serious games’, il Livello 1 verifica anche se i partecipanti sono motivati a usare
la piattaforma MHeL o meno. Tale motivazione può essere misurata registrando quando e come viene usata la
piattaforma (per es., con dei file di log). Possiamo inoltre valutare l'esperienza dell'utente per mezzo di valutazioni
soggettive. A questo livello vi è una considerevole sovrapposizione con la valutazione formativa, ma nella
valutazione sommativa ci concentreremo maggiormente sull'uso come precondizione per i livelli successivi.
Livello 2: Apprendimento
Fino a che punto i partecipanti acquisiscono conoscenze, competenze, attitudini, sicurezza e impegno?
Il Livello 2 è relativo a quanto viene appreso dagli utenti, e in che modo tali competenze siano allineate con quanto
desideriamo che essi apprendano. L'apprendimento può essere valutato con moduli specifici che chiedono una
documentazione dei risultati dell'apprendimento o delle classificazioni soggettive. È poi possibile esaminare quantità
e qualità di tali risultati di apprendimento.
Livello 3: Comportamento
Fino a che punto i partecipanti applicano quanto appreso?
Presumendo che vi sia stato un apprendimento, e che l'ambiente di lavoro sia propizio/valido, è ora possibile
misurare il tasso di conversione delle intenzioni comportamentali in azioni. Il Livello 3 è relativo all'utilizzo o meno
delle nuove conoscenze e competenze. Misureremo tale uso con dei questionari cui gli utenti dovranno rispondere
qualche settimana dopo la conclusione dell'esperienza formativa.
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4 Struttura del Toolkit di valutazione
Sulla base delle specifiche dei criteri di valutazione sommativa, creeremo un Toolkit a sostegno della valutazione.
Il Toolkit verrà creato sulla base di domande specifiche, adatte alla compilazione di questionari scritti. Tuttavia, tali
domande potranno essere facilmente modificate per essere usate in colloqui e gruppi di riflessione.
Le domande sono organizzate conformemente ai tre livelli di Kirkpatrick.

4.1 Informazioni anagrafiche
Alcuni dati sui partecipanti sono necessari per collegare i dati dei partecipanti tra test differenti della piattaforma
MHeL.
ID partecipante: L'ID partecipante è costituito dalle prime tre lettere del luogo di nascita del partecipante e dalle
prime due lettere della sua data di nascita.
ID test: Questo è l'ID del test o della valutazione specifica effettuata.
Data del test: (gg-mm-aaaa)
Sesso: (1 = Maschio, 2 = Femmina), potrebbe non essere disponibile in tutti i test Età: (intervallo: 1 =
<19, 2 = 20-29, 3 = 30-39, 4 = 40-49, 5 = 50-59, 6 = >60) Posizione: Posizione del partecipante entro la
sua azienda o ente.

4.2 Livello 1: Reazione (uso)
Sebbene la fruibilità sia una questione strettamente legata alla valutazione formativa, essa è una precondizione per
qualsiasi livello più alto nel modello di valutazione. Ci preoccupiamo pertanto di verificare gli effettivi dati numerici e
qualità d'uso della piattaforma.
Verranno usati dei file di log che forniscono una registrazione semplificata dei dati desiderati. Qualora ciò non fosse
possibile, forniremo delle domande che possono essere avanzate indipendentemente dall'uso della piattaforma
MHeL.
Verranno usati i dati di log che seguono: Numero di utilizzi; Tempo totale (minuti) di utilizzo; Tempo medio
(minuti) di utilizzo.
Quando i dati di log del sistema MHeL non saranno disponibili (a causa di problemi di connessione, ecc.) verranno
usati dei test di autovalutazione, come di seguito illustrato:
Quante volte ha usato il sistema?
•

Quanti minuti totali ha passato a usare la piattaforma?

•

Quanti minuti ha passato in media a usare la piattaforma?

•

Per quante volte ha usato una specifica funzione della piattaforma?

4.3 Livello 2: Apprendimento 4.3.1 Scala breve di riflessione (Short Reflection Scale)
La Scala breve di riflessione, sviluppata durante il progetto MIRROR, valuta la tendenza generale del partecipante a
riflettere durante il lavoro/l'esperienza di apprendimento e l'importanza che il partecipante attribuisce alla riflessione.
Essa ci fornirà informazioni relative all'eventuale aumento delle attività di riflessione durante/dopo l'esperienza di
apprendimento.
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• Spesso rifletto sul mio lavoro al fine di migliorarlo.
• Come team, spesso riflettiamo sul nostro lavoro al fine di migliorarlo.
• Penso sia importante cercare di migliorare le mie capacità professionali/le capacità relative al mio lavoro.
• Nelle riunioni del team di lavoro spesso discutiamo di come possiamo migliorare.
• Al di fuori delle riunioni, spesso parlo di lavoro con i miei colleghi.
• Per me è importante discutere con frequenza del mio lavoro con gli altri.
• Le conversazioni con i colleghi mi aiutano a migliorare sul lavoro.
4.3.2 Risultati dell'apprendimento
A livello degli esiti della riflessione (apprendimento), poniamo le due domande soggettive obbligatorie che seguono.
• Ho preso una decisione cosciente su come comportarmi in futuro.
• Ho ottenuto una comprensione più profonda della mia vita lavorativa.
Inoltre, dopo ogni modulo del corso manterremo sotto controllo i risultati del test finale e i punteggi sulla domanda
relativa alla riflessione.
4.4 Livello 3: Comportamento
4.4.1 Miglioramento soggettivo nel lavoro
Per mantenere la quantità di domande il più breve possibile, chiediamo ai partecipanti una sola voce relativamente
al livello comportamentale come domanda chiave. Questa domanda chiave valuta l'aspetto centrale: Il suo
comportamento sul lavoro è migliorato?
• MHeL mi ha aiutato a migliorare le mie prestazioni lavorative.
Inoltre, porremo alcune domande sul potenziale utilizzo futuro della piattaforma MHeL e di ulteriori corsi in elearning:
• Vedo il vantaggio a lungo termine dell'uso della piattaforma MHeL nella mia vita lavorativa.
• Mi piacerebbe usare la piattaforma MHeL in modo continuativo come parte della mia vita lavorativa.
• Trovo pratico continuare a usare la piattaforma MHeL nella mia vita lavorativa.
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5 Prospettive
Quando la prima versione della piattaforma MHeL sarà disponibile, verrà effettuato il test del sistema per circa 3-4
settimane. Questo periodo di tempo comprenderà anche la valutazione/risoluzione di eventuali problemi.
Come passo seguente, verrà effettuata la Valutazione formativa, pianificata per un periodo di tempo di 2-3
settimane.
Infine, verrà effettuata la Valutazione sommativa, che coprirà un periodo di 3 mesi.
Quando tutti i test saranno soddisfacenti, valuteremo i risultati dei test e i questionari e decideremo sui miglioramenti
futuri, ove necessario, al fine di preparare la piattaforma di e-learning all'operatività per un gruppo più ampio di
corsisti.
Documenteremo i risultati dei test disponibili in un rapporto che costituirà la base della conclusione lavoro.
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