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SMART 
Le Scuole della Seconda Opportunità  

lavorano alla valutazione sistematica dei risultati 
www.edu-smart.eu  

 

Obiettivi: 
* Sviluppare un quadro di qualità rivolto agli educatori delle Scuole della Seconda Opportunità, per ovviare alle 
carenze individuate dalla Direzione Generale Istruzione e Cultura (DG EAC) 
* Consentire agli educatori di mettere in luce i fattori critici di successo, migliorando la qualità dell’offerta 
formativa nel campo dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro giovanile 
* Migliorare la visibilità ed il profilo dell’educazione compensativa insieme a politici ed autorità competenti, 
incoraggiando l’adozione di disposizioni di questo tipo insieme a misure di intervento e prevenzione che 
garantiscano maggiore trasparenza e senso di responsabilità 
* Migliorare l’insegnamento e l’apprendimento, contribuendo a cambiare i metodi utilizzati dai professionisti, a 
beneficio dei giovani svantaggiati e a rischio abbandono scolastico 
 
Attività: 
* Sviluppo del Sistema di Valutazione Sistematica (SMS) per le Scuole della Seconda Opportunità e strumenti di 
monitoraggio e valutazione SMS 
* Creazione di modulo formativo per insegnanti 
* Organizzazione 5 eventi pubblici di divulgazione 
* Organizzazione 3 eventi congiunti di formazione del personale a breve termine 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Analisi della letteratura esistente sulla misurazione dei fattori di successo nell’educazione della seconda 
opportunità 
* Analisi dei bisogni formativi degli insegnanti 
* Manuale per Insegnanti 
* Indicatori di Qualità e Strumenti di Monitoraggio e Valutazione 
* Mettere in evidenza i fattori di successo nell’apprendimento informale: Manuale per rappresentanti politici 
* Linee guida per organizzazioni: Implementazione del SMS nelle Scuole della Seconda Opportunità 

* Piattaforma online del Sistema di Misurazione Sistematica 

Partner: 
* Coordinatore: Copenhagen Youth School (Danimarca) 
* EURICON (Paesi Bassi) 
* Art 27 (Belgio) 
* Bräckegymnasiet Lindholmen (Svezia) 
* Limerick and Clare Education and Training Board (Irlanda) 
* Aalborg University (Danimarca) 
* CESIE (Italia) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/09/2014 - 30/08/2016 
 
DG di riferimento: DG EAC, Agenzia Nazionale (Danimarca), Erasmus+ Azione Chiave 2, Partenariati 
strategici – settore ADULTI 
 

Contatto:  
CESIE: partnership@cesie.org 
 

http://www.cesie.org/
http://www.edu-smart.eu/
http://cesie.org/?s=SMART+Le+Scuole+della+Seconda+Opportunit%C3%A0+&lang=it
http://cesie.org/libreria-digitale/smart-literature-review-report/
http://cesie.org/libreria-digitale/smart-literature-review-report/
http://cesie.org/libreria-digitale/smart-analisi-bisogni-insegnanti/
http://cesie.org/libreria-digitale/smart-teachers-handbook/
http://cesie.org/libreria-digitale/smart-quality-evaluation-tools/
http://cesie.org/libreria-digitale/smart-handbook-policy-makers/
http://cesie.org/libreria-digitale/smart-linee-guida-organizzazioni/
http://52.38.131.123:8080/smstool/login
http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/index_en.htm
mailto:partnership@cesie.org

