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Premessa
Il presente documento raccoglie i dati del monitoraggio realizzato per le attività del Progetto “Il
riconoscimento e la validazione dell’apprendimento informale e non formale nel sistema
dell’istruzione” (InformEdu). Il periodo di riferimento del monitoraggio riguarda la prima annualità
di progetto.
Il Report è strutturato in cinque sezioni:




nella prima si trovano i dati riguardanti il sistema di indicatori utilizzati per monitorare
l’andamento del progetto; la struttura degli indicatori e le aree gestionali prese in
considerazione sono quelle già definite nel Piano di Monitoraggio contenuto nel documento
“Impegni per una strategia comune” e successivamente emendato.
Le successive sezioni contengono le valutazioni sul gradimento degli eventi organizzati durante
la prima annualità. In particolare:
o il Meeting di “Consolidamento del consorzio” - 15-16 dicembre 2011,
o il Seminario di assistenza tecnica del 12 gennaio 2012,
o il Meeting di “Adattamento” - 9-11 maggio 2012,
o il Seminario formativo del 23 maggio 2012.

I risultati delle valutazioni di customer sono rappresentati mediante grafici e tabelle; al termine di
ogni sezione sono riportati integralmente anche i commenti dei partecipanti.
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Analisi degli indicatori
Nelle pagine seguenti sono riportati i valori degli indicatori del Piano di Monitoraggio relativi ai WP
ed alle attività concluse o valutabili, anche parzialmente, alla data di redazione del presente report
di monitoraggio (marzo 2012).
Seguendo lo schema proposto nel Piano di Monitoraggio, ogni indicatore è correlato ad un WP, ad
una dimensione d’analisi (efficacia organizzativa ed efficienza dell’attività di progetto) e ad un
aspetto specifico preso in considerazione. Sempre per ogni indicatore sono stati specificati la
formula di calcolo, le variabili da considerare per il calcolo dell’indicatore, il valore ricavato dai dati
osservati ed il valore dell’indicatore.
L’emendamento al progetto non ha riguardato le fasi iniziali e dunque il monitoraggio degli
indicatori di progetto utilizza la struttura del Piano di Monitoraggio allegato al documento
“Impegni per una strategia comune”.
Gli indicatori presentano una gestione del progetto sostanzialmente in linea con le attese e con la
programmazione delle attività. Anzi, è da sottolineare la qualità degli eventi organizzati
nell’ambito del progetto (la customer satisfaction mostra valori complessivi molto elevati) , così
come risulta molto soddisfacente la partecipazione a tali eventi. Si rilevano solo alcuni scostamenti
riguardanti i seguenti aspetti:



WP2 – l’assenza delle schede operative per i soggetti coinvolti nella sperimentazione del
modello, previsti per le attività di sensibilizzazione.
WP2 – l’assenza del materiale informativo destinato ai soggetti indirettamente coinvolti nel
processo, previsti per le attività di sensibilizzazione.
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Packages

Dimensione
analizzata

Efficienza
organizzativa

Aspetto preso in
esame
Tasso di
partecipazione al
Meeting di
consolidamento del
consorzio
Qualità del Meeting
Rispetto dei tempi di
progetto

WP 1
Consolidamento
del Consorzio

Efficacia
dell’attività di
progetto

Coerenza del
documento "Impegni
per una strategia
comune"
Disponibilità dei
prodotti tangibili - 1
Disponibilità dei
prodotti tangibili - 2

Indicatore
Numero di persone presenti al meeting
di “Consolidamento del
consorzio”/Numero di persone invitate
al meeting di “Consolidamento del
consorzio”
Percentuale di soggetti che hanno
giudicato “buona” o “ottima” la qualità
complessiva dell’evento
Giorni effettivamente utilizzati per la
realizzazione del WP/Giorni
programmati per la realizzazione del WP
Numero di aspetti definiti nel
documento emesso / numero di aspetti
che dovrebbero essere definiti nel
documento secondo il progetto

Misure di calcolo

Valore
dell’indicatore

8/8

100%

Buono=38,5%
Ottimo=61,5%

100%

207/207

100%

Data della
valutazione

31/1/2012
18/18

100%

Presenza / assenza del documento
"Impegni per una strategia comune"

Presente

Presenza / assenza del sito web

Presente
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Packages

WP 2
Fase di
adattamento

Dimensione
analizzata

Efficienza
organizzativa

Aspetto preso in
esame
Organizzazione degli
incontri di
sensibilizzazione
Tasso di
partecipazione
all’Incontro
Territoriale di
Preparazione
Tasso di
partecipazione al II°
meeting
internazionale
Tasso di
partecipazione alle
azioni di
sensibilizzazione
Qualità del II° meeting
internazionale

Qualità delle azioni di
sensibilizzazione

Rispetto dei tempi di
progetto

Misure di calcolo

Valore
dell’indicatore

2/2

100%

18/22

81,8%

9 maggio: 19/20=95%
10 maggio: 12/20=60%
11 maggio: 16/20=80%

80%

56/155

36,1%

Percentuale di soggetti che hanno
giudicato “buona” o “ottima la qualità
complessiva del II° meeting
internazionale

Buono=42,9%
Ottimo=57,1%

100%

Percentuale di soggetti che hanno
giudicato “buona” o “ottima” la qualità
complessiva degli incontri di
sensibilizzazione

Seminario 12 gennaio 2012
Buono=33,3%
Ottimo=66,7%
Seminario 23 maggio 2012
Buono=58,3%
Ottimo=33,3%

95,8%

310/310

100%

Indicatore
Numero di Azioni di Sensibilizzazione
(convegni, seminari…) realizzati /
Numero di Azioni di Sensibilizzazione
(convegni, seminari…) previsti
Numero di persone presenti all’Incontro
Territoriale di Preparazione (ITP) /
Numero di persone invitate all’Incontro
Territoriale di Preparazione (ITP)
Numero di persone presenti al II°
meeting internazionale / Numero di
persone invitate II° meeting
internazionale
Numero di persone presenti alle Azioni
di Sensibilizzazione / Numero di persone
invitate alle Azioni di Sensibilizzazione

Giorni effettivamente utilizzati per la
realizzazione del WP/Giorni
programmati per la realizzazione del WP

Data della
valutazione

15/10/2012
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Coerenza dei prodotti
tangibili del work
package - 1

Efficacia
dell’attività di
progetto

Coerenza dei prodotti
tangibili del work
package - 2

Presenza dei
documenti per
l’attività di
sensibilizzazione - 1
Presenza dei
documenti per
l’attività di
sensibilizzazione - 2

Presenza/assenza della traduzione del
documento Guidebook “Methodological
Pratical Recommendations for
Validation of Non formal and Informal
Learning” al termine del work package
Presenza/assenza del draft del
documento condiviso “Linee guida per il
riconoscimento e la validazione
dell’apprendimento informale e non
formale nel sistema dell’istruzione”

Presente

Presente

Presenza/assenza delle schede
operative per i soggetti coinvolti nella
sperimentazione del modello

Assente

Presenza/assenza del materiale
informativo destinato ai soggetti
indirettamente coinvolti nel processo

Assente
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Customer satisfaction del Meeting di “Consolidamento del consorzio” - 1516 dicembre 2011
In totale sono state raccolte 13 schede di valutazione del meeting. L’83% dei rispondenti ha
partecipato a tutti i giorni del meeting. Il 50% delle valutazioni provengono da un partner del
progetto, il 16,7% da un rappresentante di un CTP e l’8,3% da partecipante appartenente ad una
istituzione scolastica.
I risultati dell’analisi mostrano un livello di soddisfazione molto pronunciato. Quasi tutti gli aspetti
organizzativi presi in esame hanno fatto registrare un giudizio “buono” o “ottimo”. Per alcuni
aspetti quali la competenza e l’interazione con gli esperti, il giudizio di “ottimo” è stato attribuito
addirittura nel 92% dei casi. Gli unici aspetti per i quali è presente una quota di valutazioni
sufficienti sono:



l’interazione tra i partecipanti e gli esperti che hanno partecipato al meeting (hanno risposto
“sufficiente” il 7,7% dei partecipanti);
le informazioni ricevute prima del meeting (hanno risposto “sufficiente” il 15,4% dei
partecipanti).

L’unanimità dei partecipanti ritiene che il materiale distribuito durante il meeting sia utile e che
siano state soddisfatte le aspettative rispetto agli obiettivi.

Grafico 1:

valutazione degli aspetti organizzativi del meeting del 15-16 dicembre 2011
(valori percentuali).
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Grafico 2:

soddisfazione rispetto alle attese ed utilità del
materiale didattico; meeting del 15-16 dicembre 2011
(valori percentuali).

Di seguito sono elencate le osservazioni sul meeting espresse dai partecipanti:
 I was not aware that the meeting would be in italian and english. For next time I will be
prepared better. I would prefer more interactive ways of working and more variety in working
methods.
 It would have been helpful to have Simone's part earlier on in the meeting to know what yours
needs are what your perspectives is. Thank you for welcoming us so wormly for your
professionalism.
 More days for the meeting, as translations takes time.
 Riservare un momento (come d'altronde fatto ieri) alla conoscenza del territorio.
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Customer satisfaction del Seminario di assistenza tecnica - 12 gennaio
2012
Le scheda di valutazione della customer satisfaction sono state restituite soltanto da 3 dei
partecipanti al seminario di assistenza tecnica, tutti appartenenti ad una istituzione scolastica.
I risultati dell’analisi mostrano un livello di soddisfazione molto buono. Gran parte degli aspetti
organizzativi presentano un giudizio prevalentemente “ottimo” (qualità complessiva,
localizzazione del seminario, competenza degli esperti e durata del seminario). Gli aspetti per i
quali è presente una quota di valutazioni sufficienti sono:



l’interazione tra i partecipanti e gli esperti che hanno partecipato al seminario (hanno risposto
“sufficiente” il 33,3% dei partecipanti);
il programma del seminario (hanno risposto “sufficiente” il 33,3% dei partecipanti).

Tutti i partecipanti che hanno partecipato alla valutazione hanno espresso piena soddisfazione nei
confronti del materiale distribuito durante il seminario e sulla soddisfazione delle proprie
aspettative rispetto agli obiettivi del seminario.

Grafico 3:

valutazione degli aspetti organizzativi del seminario del 12 gennaio 2012
(valori percentuali).
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Grafico 4:

soddisfazione rispetto alle attese ed utilità del
materiale didattico; seminario del 12 gennaio 2012
(valori percentuali).

Nessuno dei rispondenti ha indicato suggerimenti e osservazioni sul seminario di assistenza
tecnica.
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Customer satisfaction del Meeting di “Adattamento” - 9-11 maggio 2012
In totale sono state raccolte 7 schede di valutazione del meeting. Il 57,1% dei rispondenti ha
partecipato a tutti i giorni del meeting. Tutti i soggetti che hanno partecipato alla valutazione del
meeting si sono qualificati come partner del progetto.
Come per i precedenti eventi organizzati nell’ambito delle attività di progetto, le valutazioni di
customer satisfaction esprimono giudizi complessivamente molto positivi. Non sono state
registrate valutazioni negative, anche se in questo caso sono più numerosi gli aspetti ai quali sono
stati attribuiti giudizi sufficienti. Tali aspetti sono:





l’interazione tra i partecipanti e gli esperti che hanno partecipato al meeting (hanno risposto
“sufficiente” il 14,3% dei partecipanti);
la localizzazione dove si è svolto il meeting (hanno risposto “sufficiente” il 14,3% dei
partecipanti);
la competenza degli esperti (hanno risposto “sufficiente” il 14,3% dei partecipanti);
le informazioni ricevute prima del meeting (hanno risposto “sufficiente” il 28,6% dei
partecipanti);

A differenza degli eventi precedentemente descritti, si registra una quota del 14,3% di partecipanti
che si dichiarano solo in parte soddisfatti in relazione all’utilità del materiale distribuito durante il
meeting e alla soddisfazione delle proprie aspettative rispetto agli obiettivi del meeting.

Grafico 5:

valutazione degli aspetti organizzativi del meeting del 9-11 maggio 2012 (valori
percentuali).

12
Ottobre 2012

Report monitoraggio - InformEdu

Grafico 6:

soddisfazione rispetto alle attese ed utilità del
materiale didattico; meeting del 9-11 maggio 2012
(valori percentuali).

Nessuno dei rispondenti ha indicato suggerimenti e osservazioni sul seminario di assistenza
tecnica.
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Customer satisfaction del Seminario formativo - 23 maggio 2012
Sono 24 le schede di valutazione della customer satisfaction che sono state restituite al termine
del seminario formativo. I giudizi sono stati offerti da un gruppo eterogeneo di partecipanti: liberi
professionisti (20,8% dei casi), docenti (25%), valutatori (25%), oltre ad un 29% di rispondenti che
si sono qualificati nella categoria “Altro”.
Se alcuni aspetti hanno raccolto giudizi molto positivi (p.e. la localizzazione del seminario e la
competenza degli esperti hanno raccolto solo giudizi di “buono” o “ottimo”), altri evidenziano la
presenza di quote, a volte anche consistenti, di partecipanti che hanno offerto una valutazione
negativa di alcuni specifici aspetti. In particolare, i giudizi di insoddisfazione sono stati espressi per
i seguenti aspetti:




le informazioni ricevute prima del seminario (hanno risposto “scarso” il 21,7% dei
partecipanti);
l’interazione degli esperti con i partecipanti (hanno risposto “scarso” l’8,3% dei partecipanti);
la durata del seminario (hanno risposto “scarso” il 4,2% dei partecipanti);

Grafico 7:

valutazione degli aspetti organizzativi del seminario formativo del 23 maggio
2012 (valori percentuali).

Anche per quanto riguarda la soddisfazione dei partecipanti rispetto alle attese e le ricadute dei
contenuti del seminario si si rileva un giudizio positivo, anche se in alcuni casi tale giudizio è solo
parzialmente positivo. Se la maggior parte dei rispondenti esprime il proprio interesse per altri
seminari attinenti ai processi di valutazione degli apprendimenti (il 79,2%), si rileva un 33,3% dei
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soggetti che dichiara che le proprie aspettative nei confronti degli obiettivi del seminario sono
state solo parzialmente soddisfatte e addirittura un 45,8% di soggetti che ritengono solo in parte
utili per il proprio lavoro gli strumenti presentati durante il seminario.

Grafico 8:

soddisfazione rispetto alle attese ed utilità degli
strumenti presentati; seminario formativo del 23
maggio 2012 (valori percentuali).

Di seguito sono elencate le osservazioni sul seminario formativo espresse dai partecipanti:
 Dedicare più tempo ai laboratori tematici.
 Si nota lo scollamento tra mondo della scuola e la formazione continua, in relazione alle
esigenze, alla modalità di lavoro. al sistema delle relazioni (anche con il mondo del lavoro).
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