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LA PROCEDURA DI
VALIDAZIONE

Obiettivi della Valutazione

VALIDAZIONE
dell’AZIONE FORMATIVA e del MANUALE
NJESDCOM
Analizzare il metodo,
individuare le criticità e le relative
azioni di miglioramento

Le Fasi della Valutazione
1°FASE
RACCOLTA degli elementi necessari alla validazione del modello
in un dossier:
• Linee Guida NJESDCOM;
•Informazioni rilevanti l’attività di sperimentazione
(obiettivi, contenuti, attività, durata, strumenti didattici utilizzati,
certificati/dichiarazIone che attestano l’acquisizione delle
competenze da parte degli utenti coinvolti);
•Risultati dell’attività di monitoraggio

Le Fasi della Valutazione
2°FASE
VALUTAZIONE dei prodotti NJESD attraverso un lavoro di
analisi di gruppo facilitato dall’utilizzo di SCHEDE che riportano
criteri (efficacia, trasferibilità ed innovatività)ed indicatori per la
valutazione
OBIETTIVO

Analisi dei prodotti ed Individuazione di punti di forza ed
eventuali criticità (formulazione di azioni tese alla modifica di
elementi che possono penalizzare l’efficacia, la trasferibilità e
l’innovatività dei prodotti).

Le Fasi della Valutazione
3°FASE
REDAZIONE delle RELAZIONE da parte dell’esperto valutatore
contenente:
•I risultati del confronto dei prodotti NJESDCOM con le
indicazioni delineate relativamente ad analoghe tipologie di
prodotti dal Sistema Regionale Toscano della Formazione e dal
Sistema dell’Istruzione (MIUR)
•I risultati della valutazione del modello da parte della
Commissione di valutazione

Auditing di tipo ex Ante
OBIETTIVI:
• Supportare la decisione PRIMA che il modello venga messo in opera;
•Verificare se effettivamente esistono tutte le CONDIZIONI NECESSARIE per
rendere probabilisticamente EFFICACE ed EFFICIENTE il modello nella sua
integrazione nella rete di rapporti già esistente e nel soddisfacimento delle
esigenze di cui la stessa rete è portatrice

METODO:
Solleva PROBLEMI specifici in riferimento ad AREE di VALUTAZIONE
determinate sulla base di CRITERI che aiutano
ad indirizzare l’attività valutativa

Auditing di tipo ex Ante

CRITERIO:
Il criterio è un parametro che identifica a
priori gli elementi sui quali indirizzare
l’azione valutativa

La scelta dei Criteri
EFFICACIA

Valutare significa porre attenzione ai risultati della formazione, i quali
possono essere definiti come "modificazioni apprezzabili di
qualunque natura ed entità, determinate in un'organizzazione da
attività formative”.
Valutare i risultati significa quindi individuare e misurare tali
modificazioni.
L'efficacia, riferita agli interventi di formazione, aggiunge alla
nozione di risultati la nozione di obiettivi:
la formazione efficace significa formazione che produce i risultati
attesi e formulati in termini di obiettivi.
Valutare l'efficacia significa quindi individuare e misurare il grado di
raggiungimento degli obiettivi.

La scelta dei Criteri
TRASFERIBILITÀ

L’obiettivo dei progetti multilaterali di trasferimento dell'innovazione
Leonardo da Vinci è quello di incrementare la qualità e l’attrattiva
del sistema europeo di istruzione e formazione professionale
attraverso l’adattamento e l’integrazione del contenuto innovativo o
dei risultati di precedenti progetti Leonardo da Vinci o di altri
progetti innovativi all’interno dei sistemi pubblici e/o privati di
formazione professionale e nelle imprese a livello nazionale, locale,
regionale o settoriale.
Un’azione di Transfer Of Innovation significa che una soluzione
innovativa ad un problema viene applicata in altri stati, settori o
target group e l’enfasi viene messa sul trasferimento della
conoscenza.

La scelta degli Indicatori
INNOVATIVITÀ

Definizione di Innovazione:
“Introduzione di novità che migliorano, rendono qualcosa più
efficiente” - Zanichelli
Oppure
Definizione di Innovare:
“Mutare qualcosa, aggiungendo nuovi elementi”.
Eric Reiss sul tema “Invenzione, innovazione e futuro
dell’architettura dell’informazione“ dà questa definizione di
innovazione: “Innovare significa trasformare i problemi in soluzioni”.
Per Reiss qualcosa di innovativo è qualcosa di utile, una pratica
che risolve un problema.
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