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1.1 Background del progetto SMART e partner del progetto

Le presenti linee guida rappresentano il risultato di un progetto europeo 

intitolato SMART – Second Chance Schools Working with a Systematic 
Measurement of Outcomes. SMART è stato finanziato nell’ambito del 
Programma Erasmus+, Azione Chiave 2, Partenariati Strategici, per una 
durata di 24 mesi – da settembre 2014 a luglio 2016. Il progetto ha 
coinvolto 7 partner provenienti da Danimarca, Irlanda, Svezia, Belgio, 
Italia e Olanda, rappresentanti di Università, Scuola della seconda 
opportunità, autorità regionali e organizzazioni della società civile. 
Il progetto ha adottato un approccio transnazionale in tutte le fasi del 

suo sviluppo, in modo da fornire risorse e assistenza tali da garantire 
alle organizzazioni di realizzare gli obiettivi del progetto. L’Appendice 1 
contiene informazioni sui partner del progetto. Un principio fondamentale 
del progetto SMART è quello secondo il quale le competenze trasversali 
relative allo sviluppo emotivo, sociale e personale siano collegate a più 
ampi benefici nell’apprendimento se paragonate a risultati tangibili quali 
i progressi fatti, la frequenza e le certificazioni ottenute. Lo sviluppo delle 
competenze trasversali deve essere riconosciuto come equivalente 
a quello delle competenze tecniche acquisite dai giovani. Il presente 
manuale si occupa proprio di tali sfide nonché di altri risultati scaturiti dal 
progetto SMART (www.edu-smart.eu).

1.2 Perché il Progetto SMART?

Nel 2012 la Direzione Generale Istruzione e Cultura (DGEAC) ha 
commissionato una ricerca (Prevenire l’abbandono scolastico precoce in 
Europa - Lezioni tratte dall’istruzione della seconda opportunità, Ecorys 
2013) sulle buone pratiche nell’istruzione della seconda opportunità e 
sui suoi fattori di successo, con l’intenzione di valutarne la trasferibilità 
all’istruzione e alla formazione iniziali. Dallo studio è emerso che 
l’istruzione e la formazione iniziali possedevano un “notevole potenziale” 
per imparare dalle disposizioni proprie dell’istruzione della seconda 
opportunità. Tuttavia gli indicatori di successo qualitativi e quantitativi 
presentavano delle lacune nel provare l’efficacia a lungo termine delle 
misure previste per ridurre l’abbandono scolastico precoce (ESL – 
Early School Leaving). Nell’ambito di tale ricerca, si è raccomandato lo 
sviluppo di un quadro qualitativo a sostegno del trasferimento attivo di 
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buone pratiche dall’istruzione della seconda opportunità e per creare, a 
partire da quest’ultima, una base comprovata di risultati e un impatto a 
lungo termine. Tali conclusioni hanno rappresentato i presupposti e le 
linee guida per il progetto SMART.

Come risultato di un’economia globale in rapido cambiamento e delle 
preoccupazioni riguardanti la capacità dell’UE di creare una forza 
lavoro competitiva, gli Stati Membri si stanno concentrando sempre più 
sui sistemi di istruzione e formazione. In tal modo, pongono l’accento 
sull’importanza di svolgere al meglio il proprio ruolo nel preparare al 
meglio tutti gli studenti, affinché questi soddisfino i requisiti educativi 
e formativi, e nel preparare i giovani al mondo del lavoro. Considerata 
la maggiore responsabilità affidata agli enti educativi in relazione 
all’offerta formativa, alle metodologie e alla valutazione, questi devono 
necessariamente dimostrare la propria efficacia. Questo vale in 
particolare per gli enti che si occupano di educazione compensativa, 
come le scuole della seconda opportunità, e per le strategie giovanili 
in risposta all’abbandono scolastico precoce (ESL), in cui però l’utilizzo 
di un tipo di apprendimento informale e non formale rende più difficile 
la misurazione dei fattori di successo. È importante che l’istruzione e la 
formazione della seconda opportunità forniscano programmi formativi 
qualitativamente elevati che soddisfino tutti gli standard di garanzia di 
qualità. Il passaggio dalla definizione di standard basati sugli input di 
insegnamento ai risultati dell’apprendimento ha un impatto significativo 
sulle politiche e sulle pratiche di garanzia di qualità.

Il progetto SMART ha sviluppato un quadro qualitativo destinato all’uso da 
parte degli enti che si occupano di istruzione della seconda opportunità. 
Esso è volto a colmare le lacune individuate dalla DGEAC e fornisce 
ai suddetti enti prove dei loro fattori di successo, migliorando la qualità 
e la pertinenza dell’apprendimento nell’istruzione, nella formazione 
e nel lavoro giovanile. La creazione di un quadro comune di criteri, 
indicatori e standard di qualità che misuri i dati da un punto di vista sia 
qualitativo che quantitativo, permetterebbe una sensibilizzazione sulle 
metodologie della seconda opportunità e sul riconoscimento di questo 
tipo di apprendimento. Il progetto SMART mette insieme le buone 
pratiche relative al controllo e alla misurazione della qualità, includendo 
esempi tratti da strategie della seconda opportunità già esistenti, 
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riguardanti l’autovalutazione e l’adattamento al fine di soddisfare le 
esigenze dell’istruzione della seconda opportunità, assicurando pertanto 
il riconoscimento e l’equivalente valore e considerazione dei metodi 
informali e non formali tipici dell’istruzione della seconda opportunità.

Quello che è emerso con chiarezza nell’ambito del progetto SMART è 
che le organizzazioni educative ricavavano tutta una serie di informazioni 
riguardanti i progressi accademici degli studenti attraverso i sistemi di 
valutazione ed altri strumenti. Nonostante ciò, riscontravano difficoltà 
nel recuperare informazioni chiare riguardanti lo sviluppo delle abilità 
personali e sociali degli studenti durante la loro permanenza nella scuola / 
nel centro. Per questo motivo è stato sviluppato il Sistema di Misurazione 
Sistematica, che si concentra sul riconoscimento dell’apprendimento 
informale e del percorso degli studenti nell’ambito dei programmi.

1.3 Qual è l’obiettivo del manuale per organizzazioni?

L’obiettivo del presente manuale è quello di sostenere e guidare le 
organizzazioni nell’implementazione di un quadro qualitativo che includa 
metodologie e meccanismi con due scopi principali:

1. La misurazione dello sviluppo di competenze trasversali in modo 
coerente e strutturato attraverso un Sistema di Misurazione 
Sistematica (SMS).

2. L’individuazione dei fattori di successo nell’ottica dello studente, 
dell’insegnante e dell’organizzazione, elemento critico per garantire 
il successo in contesti della seconda opportunità.

Come già accennato, questo manuale completa gli altri due prodotti 
del progetto SMART, cioè il Sistema di Misurazione Sistematica per 
l’Istruzione della Seconda Opportunità e il Manuale di formazione 
per insegnanti, entrambi disponibili sul sito www.edu-smart.eu. Esso 
descrive dettagliatamente in che modo le organizzazioni possono 
sostenere l’introduzione della misurazione di competenze trasversali 
in contesti della seconda opportunità. Spiega, inoltre, in che modo le 
organizzazioni possono sviluppare un sistema qualitativo che misuri 
le competenze trasversali degli studenti. Gli aspetti principali tenuti in 
considerazione sono la cultura dell’organizzazione, il professionista 
che si avvale dell’autoriflessione, il modello logico come strumento 
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di pianificazione educativa e, infine, l’utilizzo della Piattaforma Online 
come previsto dal progetto SMART.

1.4 Concetti essenziali alla base della misurazione sistematica 
delle competenze trasversali

Un quadro teorico può rappresentare una base utile per sviluppare 
pratiche educative, in particolare quando tali pratiche sono nuove o 
innovative, come nel caso del SMS. Nella fase di sviluppo del progetto, i 
partner hanno discusso di un certo numero di teorie e concetti chiave allo 
scopo di elaborare un quadro qualitativo per le competenze trasversali 
ed il SMS. Da questo processo sono stati scelti due concetti chiave come 
base teorica fondamentale nello sviluppo di un quadro per le competenze 
trasversali. Tali concetti sono l’impatto della cultura dell’organizzazione 
e il pensiero critico nell’ambito di un approccio riflessivo.

1.5 Cambiamenti culturali all’interno di un’organizzazione

La cultura di un’organizzazione è un sistema di presupposti, valori e 
convinzioni condivisi che regolano il modo di comportarsi all’interno 
dell’organizzazione. Come mostrato di seguito, gran parte della cultura di 
un’organizzazione è celata al di sotto della superficie. Nella maggior parte 
dei casi, il personale prende parte alle strutture e ai processi organizzativi 
senza essere pienamente consapevole degli atteggiamenti o dei valori 
alla base del proprio lavoro. Solitamente, è necessaria una burning 
platform prima che si realizzi che il modo tradizionale di fare le cose 
non è più adeguato. La consapevolezza della necessità di cambiamento 
si verifica in modo più efficace quando 
i dipendenti di un’organizzazione sono 
sottoposti ad una pressione tanto interna 

quanto esterna. Quando all’interno di 
un’organizzazione si origina stress a 
causa di fattori politici, economici, sociali 
e legislativi, oppure per un desiderio 
interno di cambiamento e per il disagio 
che ne consegue, solitamente si 
scatenano dei processi di cambiamento 
organizzativo.
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L’adozione nelle organizzazioni di un quadro qualitativo per le 
competenze trasversali e conseguentemente del SMS rappresenta 
una sfida alla cultura di un’organizzazione su più livelli, ad esempio 
per l’insegnante, per il membro del personale, per l’organizzazione 
stessa. La validazione dell’apprendimento non formale e formale aiuterà 
l’organizzazione a riflettere e a rivedere i propri processi di garanzia 
di qualità, costringendola ad una considerazione e riflessione sui 
presupposti, le convinzioni, le procedure e il metodo con cui i risultati 
di apprendimento vengono misurati. A tale scopo, le organizzazioni 
richiedono una mentalità flessibile e un approccio riflessivo, a partire dai 
livelli dirigenziali fino a permeare tutti i livelli del personale. Per flessibile 
si intende che abbia l’abilità di adattarsi al cambiamento o di effettuare 
un cambiamento. Questo è molto importante se si considera l’impatto 
dell’inclusione del SMS nelle disposizioni riguardanti l’istruzione della 
seconda opportunità. L’effetto e l’impatto di tale approccio teorico per 
come utilizzato nel progetto SMART e nello sviluppo del SMS vengono 
approfonditi nel Capitolo 3.

1.6 Pratica riflessiva nelle organizzazioni che si occupano di 
istruzione e formazione

Il secondo concetto teorico è quello del pensiero critico riflessivo nello 
sviluppo, nella teoria e nella pratica educativi. Esso rappresenta una 
caratteristica essenziale riconosciuta, propria dei contesti educativi di 
maggiore successo a tutti i livelli. È un’abilità molto apprezzata dagli 
insegnanti e dai principali professionisti, poiché si ritiene abbia molteplici 
benefici soprattutto per coloro che cercano di sviluppare un ambiente di 
apprendimento positivo e di supporto. Molti teorici nell’ambito del pensiero 
critico hanno dichiarato che la riflessione critica è un’importante attività 
umana grazie alla quale le persone richiamano la propria esperienza di 
apprendimento. Ad esempio, il testo del 1983 scritto da Donald Schön e 
intitolato “Il professionista riflessivo” ha introdotto concetti come quelli di 
riflessione sull’azione e riflessione nel corso dell’azione, che spiegano 
come i professionisti affrontino le sfide del proprio lavoro tramite una 
specie di improvvisazione che migliora grazie alla pratica. Ulteriori 
discussioni su tale concetto nell’ambito di un quadro qualitativo per le 
competenze trasversali e dello sviluppo di un SMS sono presenti nel 
Capitolo 3.
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Il Modello Logico 

Sezione 2
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2.1 Introduzione al modello logico

Esistono svariati meccanismi e strumenti a disposizione per la 
pianificazione e la gestione in ambito educativo come parte del progetto 
SMART; il modello logico è sembrato il più appropriato a tale scopo. In 
particolare, esso risulta adatto allo sviluppo di un quadro qualitativo per 
le competenze trasversali. Un modello logico (noto anche come quadro 
logico, teoria del cambiamento o programma matrice) è uno strumento 
utilizzato da finanziatori, manager e periti per valutare l’efficacia 
di un programma. È spesso utilizzato anche nella pianificazione e 
implementazione in ambito educativo. I modelli logici possono essere 
illustrati come descrizioni grafiche delle relazioni logiche tra risorse, 
attività, risultati e prodotti di un programma.

Attraverso il modello logico, un’organizzazione misura i propri risultati, 
sebbene debba prima definire i risultati che aspira a raggiungere e il 
modo in cui vuole raggiungerli. In seguito, essa deve sviluppare un 
sistema di misurazione che le permetta di tener traccia del successo dei 
risultati prefissati. Successivamente, i risultati possono essere utilizzati 
per lo sviluppo continuo dell’organizzazione e/o per documentarne 
l’impegno. Il SMS si occupa direttamente della misurazione dei risultati 
relativi allo sviluppo di competenze trasversali.

2.2 Quali sono i vantaggi derivanti dalla creazione di un 
modello logico?

L’obiettivo della creazione di un modello logico in un contesto simile 
consiste nel fatto che questo può costituire la base di un sistema di 
valutazione; la creazione di un modello logico può favorire lo sviluppo e 
rafforzare un’organizzazione: 

• Visione condivisa e focalizzata
Il modello logico fornirà una panoramica del lavoro dell’organizzazione 
verso un obiettivo comune. Illustrando il lavoro e la strategia 
dell’organizzazione, vengono sistematizzate le correlazioni e chiarite 
le conoscenze implicite. 
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• Riflessione e miglioramento
Il modello logico fornisce un linguaggio ed un punto di partenza 
comuni per la riflessione ed il miglioramento. Lavorare con il modello 
logico dà vita a discussioni sistematiche e ad una comunicazione 
chiara relativamente alla pratica di ognuno.

È importante rivalutare regolarmente il modello logico, cosicché possa 
chiarire l’obiettivo comune dell’organizzazione, i risultati graduali e le 
attività applicate nell’organizzazione.

Per fare chiarezza su cosa si stia misurando e sulla funzionalità di tali 
misurazioni, è necessario porsi le seguenti domande:

1. Come vengono illustrati obiettivi e impegno?
2. Come vengono misurati i risultati?
3. Quali aree devono essere misurate? 
4. Come devono essere raccolti i dati? 
  

2.3 Come vengono illustrati obiettivi e impegno?

Obiettivi e impegno possono essere illustrati tramite un modello logico. 

In altre parole, un modello logico descrive i risultati che una scuola/
organizzazione vuole raggiungere per i propri studenti e le attività da 
svolgere per ottenere l’impatto e i cambiamenti (risultati) desiderati. 
Descrive dunque la relazione tra teoria e pratica. Nello specifico:

• lo scopo della scuola / del centro (obiettivi / impatto strategico)
• i risultati desiderati dalla scuola / dal centro per il gruppo target (a 

breve, medio e lungo termine)
• la pratica della scuola / del centro (attività e metodi (impegno))

È possibile illustrare il tutto nel modello sottostante:
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A sinistra della linea sono presenti gli elementi che possono essere 
pianificati, monitorati, adattati o modificati direttamente, ovvero 

risorse ed attività. Le risorse coprono l’aspetto umano, finanziario e 
organizzativo1. Le attività costituiscono tutto ciò che l’organizzazione 
fa a partire dalle risorse: si tratta quindi di approcci, metodi ed attività 
intrapresi per creare i risultati prefissati.

A destra della linea sono presenti i risultati previsti dalle attività, che 
possono solo essere adattati o modificati indirettamente, poiché si tratta 
di risultati che l’organizzazione spera di raggiungere tramite alcune 
attività: sono sia i risultati a breve, medio e lungo termine che gli 

obiettivi strategici generali dell’organizzazione. 

Nel realizzare un modello logico per un’organizzazione, questa specifica 
la propria idea di correlazione tra le attività messe in atto, i risultati 
prefissati e i risultati effettivi delle attività. 

Il modello logico di una scuola / di un centro appare così:

Nella realizzazione di un modello logico, si utilizzano come punto di 
partenza gli obiettivi strategici: quali sono gli obiettivi generali che si 
vogliono raggiungere? Da qui si va indietro nel modello, procedendo 
cioè da destra verso sinistra.

In seguito, l’organizzazione prende in esame gli obiettivi parziali da 
raggiungere per realizzare quello/i più generale/i, cioè i risultati a lungo, 
medio e breve termine.
1 Nel seguente modello non è inclusa una mappatura delle risorse, ma si tratta di un elemento che un’orga-
nizzazione può considerare qualora i risultati non corrispondano a quelli previsti per determinate aree.
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Infine, l’organizzazione descrive l’impegno specifico mostrato dalla 
scuola / dal centro per raggiungere i risultati a breve termine, cioè le 
attività.

In questo modo, l’organizzazione può progettare una catena di risultati 
logici partendo dagli obiettivi generali per finire ai compiti quotidiani del 
personale, con una descrizione dei vari obiettivi / risultati parziali lungo 
il percorso.

Per illustrare come può apparire un modello logico, abbiamo inserito 
una sezione facente parte di un modello logico di una delle scuole 
partecipanti al progetto SMART:

Dagli obiettivi strategici alle attività specifiche
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Chiamata 
o sms di 
mattina se 
lo studente è 
assente

lo studente 
mostra 
stabilità 

Lo studente 
possiede le 
abilità personali 
necessarie per il 
percorso formativo

Gli studenti che 
si assentano 
spesso devono 
scrivere un 
tema sul perché 
vogliono 
rimanere nel 
programma

Lo studente 
ha più fiducia 
nel campo 
accademico 

lo studente 
possiede le abilità 
accademiche 
necessarie per il 
percorso formativo

Compiti adeguati 
al livello dello 
studente

 
Lettura 
accademica

Lo studente 
comprende i 
compiti

Lavoro in 
gruppi

lo studente 
lavora 
all’interno 
di una 
squadra 

Lo studente 
possiede le 
abilità sociali 
necessarie per 
il percorso 
formativo

Lo studente può 
partecipare e 
trarre vantaggio 
da un percorso 
educativo rivolto 
ai giovani

Gioco 
di ruolo

Lo studente 
riesce a 
gestire i 
conflittiConsiglio 

degli 
studenti 

più studenti 
completano 
un percorso 
di istruzione 
giovanile
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Quel che si dovrebbe tenere a mente è che il modello logico rappresenta 
una semplificazione della realtà. Non è in grado di fornire spiegazioni sul 
fatto che i risultati possano o meno essere attribuiti all’impegno, ma può 
essere utilizzato come un’indicazione. È anche importante considerare 
che un modello logico e la misurazione sistematica dei risultati non sono 
elementi a sé stanti né sostituiscono le esperienze e la professionalità 
del personale.

2.4 Come vengono misurati i risultati?

Una volta creato il modello logico e chiariti gli obiettivi che l’organizzazione 
vuole raggiungere e il modo in cui vuole raggiungerli, è ora di decidere in 
che modo misurare se i risultati attesi siano stati raggiunti o meno.

Mentre il modello logico è una mappatura del lavoro della scuola 
/ del centro, la misurazione sistematica dei risultati fa parte della 
documentazione. Tutti i risultati possono essere misurati, siano essi 
a breve, medio o lungo termine, ma il modello introdotto nel progetto 
SMART per scuole / centri misura esclusivamente i risultati a breve 
termine. La ragione per concentrarsi sui risultati a breve termine è che, 
in caso di mancato raggiungimento dei risultati desiderati o previsti, 
l’organizzazione ha maggiori opportunità di adattare approcci, metodi 
o attività in corso d’opera – cioè mentre gli studenti frequentano ancora 
la scuola / il programma. Inoltre, esistono altre fonti di dati nel quadro 
qualitativo della scuola / del centro che forniranno spesso informazioni 
sui risultati a lungo termine, ad esempio, statistiche su quanti studenti 
portano a termine il percorso di istruzione giovanile dopo aver completato 
il programma.

2.5 Quali aree andrebbero misurate?  

Il primo passo in questa fase del processo consiste nel decidere quali 
risultati a breve termine si vogliono misurare e monitorare, e cioè gli 
indicatori di qualità.

Non è necessario, e spesso neanche possibile, misurare ogni risultato 
a breve termine. L’organizzazione dovrebbe selezionare quali ambiti 
misurare sulla base di un ordine di priorità al suo interno. Cosa interessa 
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sapere alla direzione? Cosa vogliono approfondire gli insegnanti?

Inoltre, nella selezione è importante tenere in considerazione i dati 
già disponibili attraverso altre fonti e scegliere i risultati effettivamente 
misurabili.

Esistono numerosi ambiti possibili da esaminare quando si vuole 
monitorare e misurare lo sviluppo degli studenti. Si tratta di ambiti 
quali le abilità accademiche, il livello di abuso di droghe, la frequenza 
o i progressi nell’istruzione post-scolastica o la sicurezza di un posto 
di lavoro. Quando si scelgono le aree su cui lavorare, è importante 
selezionare quelle su cui la scuola o il centro sono preparati ad operare 
ed effettuare cambiamenti se necessario, sulla base delle misurazioni. 
In tal modo, le misurazioni e le informazioni raccolte hanno maggiori 
possibilità di essere utilizzate e di fare la differenza.
  

2.6 la piattaforma Online

Questa sezione riguarda lo sviluppo di una misurazione sistematica ed 
il suo utilizzo. Un sistema di misurazione sistematica stabilisce processi 
e procedure per un’autovalutazione ed un monitoraggio ciclici e continui 
da parte dell’organizzazione.
Un sistema di misurazione sistematica consisterà spesso in misurazioni 
a vari livelli e in diversi tipi di indicatori. Tuttavia, il progetto SMART si 
concentra particolarmente su come misurare il progresso delle abilità 
sociali, emotive e personali degli studenti.

2.6.1 Quali indicatori di misurazione andrebbero utilizzati?

Alcuni indicatori di qualità possono essere talmente specifici che è 
possibile misurarli direttamente, uno tra questi la frequenza. Tuttavia, 
altri indicatori possono risultare difficili da valutare, specialmente quando 
si vogliono misurare le competenze sociali e personali. Con questi 
indicatori è necessario trovare degli indicatori di misurazione.

Ecco un esempio:
Indicatore di qualità: lo studente sa collaborare. 
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Gli indicatori di misurazione che mostrano che lo studente è in grado 
di collaborare potrebbero essere: lo studente contribuisce al lavoro di 
gruppo. Lo studente riesce a svolgere diversi ruoli all’interno del gruppo. 
Lo studente si assume la responsabilità del gruppo, dei processi e dei 
risultati. Lo studente sa sottostare agli altri.

Individuando gli indicatori di misurazione, vengono aggiunte più parole 
al significato degli indicatori di qualità scelti, che diventano quindi chiari 
e specifici. Ciò fa sì che l’organizzazione capisca più facilmente se i 
risultati attesi – gli indicatori di qualità – sono stati ottenuti. Allo stesso 
tempo, l’organizzazione svilupperà un linguaggio ed una comprensione 
comuni delle aree che ha scelto di misurare e per cui lavorare.

Per aiutare le organizzazioni nella scelta dei suoi indicatori di misurazione, 
SMART ha sviluppato una lista di indicatori di qualità e di indicatori di 
misurazione prestabiliti – vedi sotto.
Una volta che l’organizzazione avrà individuato i suoi indicatori di 
misurazione, creerà:

• Un modello logico per l’organizzazione che descriva e illustri i risultati 
attesi e le azioni da compiere per ottenere tali risultati.

• Una lista degli indicatori di qualità che l’organizzazione vuole 
includere nella propria misurazione sistematica dei risultati.

• Gli indicatori di misurazione, che consistono nella definizione da 
parte dell’organizzazione dei propri indicatori di qualità e di quello 
che cerca.

2.6.2  Come vengono raccolti i dati?

Quando si vuole misurare lo sviluppo e documentare il proprio lavoro, 
sono necessari i dati. Facendo una valutazione delle abilità in questione, 
è possibile trasformare le informazioni in dati.

Questo significa che è possibile passare da una conoscenza personale 
ed implicita degli studenti a dati espliciti (le misurazioni), che possono 
essere condivisi e, allo stesso modo, è possibile monitorare lo sviluppo.

In altre parole, dopo che un’organizzazione ha stabilito ciò che desidera 
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misurare tramite il modello logico, dovrà prendere decisioni in merito 
alla raccolta dei dati: dovrà stabilire come e quanto spesso effettuare 
la misurazione, chi sarà responsabile delle misurazioni e in che modo 
verranno sintetizzati i dati raccolti.

2.6.3 Metodi di misurazione - il questionario

Il progetto SMART ha scelto i questionari come mezzo per raccogliere dati 
quantitativi sullo sviluppo delle abilità personali e sociali dello studente. 
Tale strumento è stato scelto perché fornisce dati standardizzati, 
perciò può essere utilizzato come modo per confrontare e dimostrare 
efficacemente il passaggio da una misurazione all’altra fornendo in tal 
modo una prova dell’apprendimento.

Come menzionato in precedenza, per aiutare l’organizzazione nel 
processo, il progetto SMART ha sviluppato una lista di indicatori di 
qualità e di misurazione prestabiliti e li hai inseriti nella Piattaforma 
Online. L’organizzazione può utilizzare la Piattaforma Online 
per creare il proprio questionario, scegliendo tra diverse categorie 
di indicatori di qualità, ognuno dei quali presenta un certo numero di 
domande ad esso relative tra cui l’organizzazione può scegliere. La 
Piattaforma online si trova all’indirizzo http://52.38.131.123:8080/smstool/
login

2.6.4 Chi compila il questionario? Scegliere chi risponde

I dati presenti nel questionario possono essere raccolti in tanti modi 
diversi, a seconda del tipo di prova che l’organizzazione sta cercando e di 
come intende utilizzarla.  Bisognerebbe tenere questo in considerazione 
al momento di decidere chi valuterà l’apprendimento, cioè chi compilerà 
il questionario, poiché queste persone influenzeranno la tipologia di dati 
ottenuti dall’organizzazione e il modo in cui i risultati potranno essere 
utilizzati.

Il progetto SMART non raccomanda una tipologia di persone in 
particolare per rispondere ai questionari, ma è necessario ricordare che 
è fondamentale che il metodo di raccolta dei dati sia lo stesso ogni volta 
che viene effettuata la misurazione all’interno della scuola / del centro.



21

2.6.5 Frequenza e presentazione dei dati

Il progetto SMART suggerisce che la scuola o il centro misurino lo 
sviluppo degli studenti almeno tre volte nel corso del programma 
accademico, perché ciò rende possibile tracciare i piccoli passi compiuti 
nel loro sviluppo. Ogni volta verranno formulate le stesse domande in 
modo da monitorare i progressi degli studenti.

È consigliabile effettuare una misurazione iniziale, intermedia e finale:

• La prima misurazione viene effettuata quando gli studenti sono 
iscritti ad un programma da circa un mese. Essa rappresenta una 
misurazione iniziale e fornisce informazioni sulle caratteristiche degli 
studenti e sulle possibili aree su cui concentrarsi.

• La seconda misurazione viene effettuata a metà del programma e 
rappresenta una misurazione intermedia che traccia il progresso 
degli studenti dall’inizio del programma a metà del percorso. 

• La terza misurazione viene effettuata quando il programma sta 
volgendo a termine e rappresenta una valutazione finale che viene 
confrontata con quella iniziale fornendo informazioni sul progresso 
degli studenti nel corso dell’intero programma.

Per poter utilizzare i dati raccolti, le scuole, i centri o le organizzazioni più 
grandi possono realizzare dei report per i vari livelli dell’organizzazione, 
cioè studenti, classi e scuola/centro.

In tal modo, l’organizzazione sviluppa:

• Un modello logico per l’organizzazione che descriva e illustri i risultati 
attesi e le azioni da compiere per ottenere tali risultati.

• Una lista degli indicatori di qualità che l’organizzazione vuole 
includere nella propria misurazione sistematica dei risultati.

• Gli indicatori di misurazione, che consistono nella definizione da 
parte dell’organizzazione dei propri indicatori di qualità e di ciò che 
cerca. 

• Un sistema di raccolta dei dati.
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2.6.6 Come vengono generati i dati da utilizzare nel contesto di 
un’organizzazione?

Prima che un’organizzazione raccolga dati, dovrà stabilire come, quando 
e da chi verranno utilizzati i dati raccolti. Le misurazioni forniscono un 
punto di riferimento basato su dati certi per un miglioramento educativo 
continuo dei programmi, nonché una maggiore opportunità di adattare 
questi ultimi ai bisogni del gruppo target.

Le misurazioni possono essere utilizzate come strumento di dialogo 
sia tra la direzione, gli insegnanti e il resto del personale, all’interno dei 
vari dipartimenti/gruppi, che tra i membri del personale e tra studenti 
e insegnanti. Possono fungere anche da strumento di dialogo e di 
documentazione per gli organi decisionali ed altri stakeholder che hanno 
un ruolo critico all’interno del centro / della scuola.

È importante ricordare che i risultati della misurazione rispecchiano un 
processo che si verifica tra gli studenti, gli insegnanti e l’organizzazione 
in quanto tale. I risultati non possono e non devono essere visti come 
una valutazione delle competenze degli studenti, o delle abilità degli 
insegnanti o dell’organizzazione. Ciò significa che le decisioni prese sulla 
base dei risultati dovrebbero tenere conto di tutti i livelli in un approccio 
che riguarda l’organizzazione nella sua interezza.

2.7 Raccomandazioni per le organizzazioni sull’utilizzo dei 
dati generati

Per lo sviluppo dell’organizzazione ed il successo degli studenti, è 
necessario intraprendere le seguenti azioni che assicureranno un 

approccio rivolto a tutti i livelli e il raggiungimento da parte degli studenti 
dei migliori risultati.

1. Sulla base della misurazione iniziale, l’organizzazione stabilisce i 
criteri di successo, che riflettono l’ambizione della scuola / del centro 
in riferimento ad un indicatore di qualità specifico. In un questionario, 
i criteri di successo sono espressi in genere da un punto di vista 
quantitativo, o come totali (ad esempio, l’80% è in grado di collaborare) 
o come avanzamento (ad esempio, l’80% ha migliorato le proprie 
abilità di collaborazione). Ciò richiede un grande impegno da parte 
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dell’organizzazione, di chi la gestisce e del personale docente. Non 
dovrebbe essere imposto ai docenti così da non creare disaccordo 
tra il personale.

2. Sulla base della misurazione intermedia, l’organizzazione sarà in 
grado di stabilire se si trova sulla strada giusta per quanto riguarda 
i criteri di successo, o se è necessario un maggiore impegno o 
cambiamenti nelle attività a supporto degli indicatori di qualità.

3. Sulla base della misurazione finale, l’organizzazione determina se 
ha raggiunto i criteri di successo o se necessita di ulteriore impegno 
o di cambiamenti nelle attività a supporto degli indicatori di qualità. 
Se la differenza tra risultati e criteri di successo è troppo marcata, la 
scuola / il centro potrà rivedere il proprio modello logico. In questo 
caso, bisogna valutare se siano state le attività e i metodi utilizzati 
a non portare agli effetti desiderati, o se dei fattori esterni possono 
aver influito sul processo.

Una volta deciso come mettere in pratica le informazioni ottenute, 
l’organizzazione dovrà elaborare:

• Un modello logico per l’organizzazione che descriva i risultati che 
questa desidera ottenere ed i metodi da utilizzare per ottenerli.

• Una lista degli indicatori di qualità che l’organizzazione vuole 
includere nella propria misurazione sistematica dei risultati.

• Una lista degli indicatori di misurazione, che consistono nella 
definizione da parte dell’organizzazione dei propri indicatori di qualità 
e di quello che cerca.

• Un meccanismo chiaro per la raccolta dei dati.
• Un sistema chiaro per l’utilizzo dei dati generati.

Una volta intraprese tutte queste azioni, l’organizzazione avrà un 
sistema completo per la misurazione sistematica dei risultati riguardanti 
lo sviluppo delle abilità personali, emotive e sociali degli studenti.
Tali misurazioni generate possono essere utilizzate insieme ad altre fonti 
di informazioni (ad esempio, le misurazioni accademiche) in un quadro 
qualitativo combinato per validare il progresso generale degli studenti 
nell’ambito del programma. Tali misurazioni possono essere utilizzate 
per validare l’apprendimento informale / formale raggiunto nella scuola 
/ nel centro.
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3. Sostenere un’organizzazione nell’adozione del SMS e della 
piattaforma online

Questa sezione si occupa di come sostenere un’organizzazione 
nell’adozione del SMS e della piattaforma online, e di come applicare alle 
pratiche lavorative i risultati ottenuti grazie al completamento del SMS. 
Nonostante sia fondamentale che l’organizzazione mostri flessibilità e 
riflessività nei confronti del cambiamento e dell’adozione dei risultati 
del SMS, risulta essenziale nell’ambito di questo processo la sua abilità 
di comprendere e di riflettere sulla propria cultura, in particolar modo 
in relazione alla validazione dell’apprendimento e alla misurazione di 
competenze trasversali.

3.1 Cambiamenti culturali all’interno di un’organizzazione per 
favorire l’inserimento del SMS

La cultura organizzativa è composta da elementi visibili e invisibili. Gli 
elementi visibili includono: mission, strategia, obiettivi, misure, processi 
e procedure lavorative, abilità, comportamenti e relazioni esterne. Gli 
elementi invisibili o subconsci includono: valori, convinzioni, prospettive, 
pregiudizi, idee di base e paure. Quando si introducono nuove 
metodologie di misurazione come il SMS, un’organizzazione dovrà 
riflettere sugli elementi sopra elencati e possibilmente rivederne alcuni. 
Ciò comporta delle sfide su vari livelli (studente, insegnante, manager), 
motivo per cui la cultura di un’organizzazione deve essere abbastanza 
fluida da permettere tali cambiamenti. Per i centri / le scuole, la sfida 
consiste nell’identificare gli elementi della propria cultura che favoriscono 
l’ambiente di apprendimento e quelli che invece impediscono lo sviluppo 
e la misurazione delle competenze trasversali. Lo stile della leadership 
nei contesti educativi avrà un impatto significativo sull’attuazione 
del SMS. Per poter essere in grado di rispondere ad un ambiente 
in continuo cambiamento, i centri / le scuole devono comprendere 
le proprie preferenze e predilezioni dal punto di vista culturale ed 
utilizzare gli strumenti del SMS e del progetto SMART per abbracciare il 
cambiamento nel miglior modo possibile. Deve quindi esserci un grande 
impegno da parte dell’organizzazione e accordo al suo interno per poter 
efficacemente implementare il SMS.
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3.2 L’impatto dei cambiamenti sulle pratiche lavorative

È molto importante che l’organizzazione consideri lo sviluppo delle 
competenze trasversali come parte del meccanismo generale del centro 
/ della scuola. In questo caso, necessiterà  di un cambiamento culturale 
in termini di accettazione dei risultati sviluppati per i giovani come 
esito della validazione dell’apprendimento informale, documentato e 
dimostrato sulla Piattaforma Online. Inoltre, le competenze trasversali 
sviluppate dai giovani devono essere equiparate alla competenze 
tecniche acquisite, come certificazioni, ecc.

Gli esempi che seguono consistono in alcune pratiche organizzative 
possibili che andrebbero rivedute ai fini dell’implementazione del SMS:

• Assumere personale competente e idoneo che valorizzi lo sviluppo 
di competenze trasversali come metodo per lavorare con i giovani.

• Effettuare valutazioni del personale con cadenza annuale.
• Sostenere insegnanti/tutor attraverso sistemi adeguati, ad esempio 

sessioni di mentoring o di counselling, ecc.
• Fornire al personale adeguate opportunità di sviluppo professionale.
• Fornire meccanismi di orientamento adeguati.
• Concedere del tempo durante l’orario di lavoro per incontri di 

gruppo, in modo tale che il personale abbia l’opportunità di riflettere 
sulle competenze trasversali dei giovani prima di completare la 
piattaforma online.

• Riconoscere i risultati ottenuti dai giovani in quest’area.

Tali cambiamenti sono connessi all’abilità della cultura dell’organizzazione 
di reagire. È importante chiarire che si tratta soltanto di esempi e che ogni 
organizzazione si trova in una sua fase di sviluppo, perciò i cambiamenti 
necessari saranno specifici per quell’organizzazione in particolare.

3.3 L’autoriflessione nell’insegnamento e nella formazione 
per sostenere il SMS

I risultati dell’utilizzo del modello logico, del SMS e della piattaforma 
online consistono in un’enorme quantità di feedback e dati sullo 
sviluppo delle competenze trasversali degli studenti. In questo modo, 
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le informazioni relative allo sviluppo emotivo, sociale e personale degli 
studenti diventano immediatamente disponibili, così come il modo in 
cui l’organizzazione sostiene tale sviluppo. I benefici di tali informazioni 
possono essere sfruttati esclusivamente con l’utilizzo di un approccio 
riflessivo a tutti i livelli dell’organizzazione. I vantaggi di una ricerca sulla 
riflessione critica mostrano quanto una riflessione intenzionale e critica 
contribuisca all’eccellenza nell’insegnamento e a risultati educativi 
migliori per tutti i giovani. Lo stesso si applica all’apprendimento non 
formale e informale e ai programmi accreditati e non accreditati. Un 
approccio di riflessione critica incoraggia l’insegnante a:

• valutare regolarmente il proprio approccio nei confronti 

dell’insegnamento e dell’apprendimento

• riflettere sul proprio impegno e sul proprio impatto sui giovani, in 

particolar modo in relazione allo sviluppo di competenze trasversali

• acquisire una maggiore comprensione dell’impatto positivo che una 

pedagogia efficace di alta qualità ha sull’apprendimento dei giovani

• diventare maggiormente consapevole dell’importanza di interazioni 

di alta qualità, compresi l’intervento strategico e conversazioni 

concrete per massimizzare l’apprendimento dei giovani 

• utilizzare approcci di ricerca attiva – ad esempio, ricorrere a strategie 

didattiche alternative per aiutare i giovani ad imparare quando i 

metodi tradizionali falliscono

• costruire l’apprendimento insieme ai giovani e agli altri partner in 

modo tale che esso venga creato in risposta alla famiglia e alla 

comunità di provenienza del giovane studente.
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3.4 L’impatto della pratica riflessiva sull’ambiente di 
apprendimento 

Il progetto SMART ha mostrato come le idee, i valori, le convinzioni 
e i preconcetti di base del personale possono influenzare le decisioni 
da prendere in merito ai fattori chiave dell’ambiente di apprendimento. 
Gli approcci teorici come il pensiero riflessivo incoraggiano i seguenti 
processi ad affrontare le sfide o gli ostacoli che si presentano, ad 
esempio la riflessione, la pianificazione, l’interazione, il monitoraggio 
e la valutazione. Ecco elencati alcuni dei componenti fondamentali nel 
progetto SMART per quanto riguarda l’uso del SMS:

• comprendere i giovani

• costruire partnership 

• creare ambienti di apprendimento flessibili

• creare contesti di apprendimento

• esplorare ciò che i giovani imparano.

SMART ha evidenziato che in una scuola / un centro gli insegnanti 
svolgono più di un ruolo e vedono i giovani con occhi diversi, pertanto 
le loro identità personali e professionali sono in costante evoluzione. 
Nell’ambito di una cultura riflessiva, il personale dovrebbe articolare, 
mettere in dubbio, considerare e discutere delle proprie conoscenze ed 
in particolare dei dati generati tramite il SMS e la Piattaforma Online. 
Proprio a questo punto, i dati del SMS possono svolgere un ruolo cruciale 
nei processi di garanzia di qualità, ma risulta fondamentale l’abilità del 
personale di riflettere sui risultati di tali misurazioni.

3.5 Sviluppo di indicatori di qualità per sostenere il SMS e la 
piattaforma online

Nell’Appendice 2 è possibile trovare una lista degli indicatori di qualità 
di un’organizzazione sviluppati dai partner nel corso del progetto. 
Tali indicatori di qualità descrivono in che modo le organizzazioni 
possono assicurare che la misurazione delle competenze trasversali 
sia integrata nei meccanismi organizzativi a vari livelli. Spetta poi ad 
ogni organizzazione il compito di determinare quali indicatori di qualità 
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siano più appropriati al caso. Un quadro qualitativo per le organizzazioni 
dovrebbe consistere esclusivamente nelle informazioni e nei dati su cui 
è possibile agire, in modo tale che i dati raccolti forniscano la possibilità 
di migliorare l’efficacia del SMS nell’ambito di un’organizzazione.

Ad ogni modo, è documentato (nella piattaforma online) che gli 
indicatori di misurazione confermano che gli indicatori di qualità 
siano stati raggiunti da parte dell’organizzazione che utilizza il SMS. 
Questo si verifica riesaminando la documentazione pertinente per 
confermare che gli indicatori di qualità sviluppati siano stati raggiunti 
da un’organizzazione. Questo quadro qualitativo costituisce una guida 
per le organizzazioni affinché rivedano i propri meccanismi a sostegno 
dello sviluppo di competenze trasversali in contesti educativi della 
seconda opportunità. Tali indicatori di qualità sono stati sviluppati grazie 
a ricerche documentarie e alle conoscenze dei partner nell’ambito 
del progetto SMART. Tuttavia, indicatori di qualità, attività, metodi e 
approcci non sono ancora stati testati sul campo, ma grazie alle ricerche 
e alle conoscenze intellettuali dei partner si è capito che, in questa fase, 
rappresentano come dovrebbe essere un’organizzazione nel fornire 
un approccio efficace nella misurazione e nel riconoscimento delle 
competenze trasversali in un contesto educativo.
 

3.6 Formazione del personale

Come indicato nel Manuale per la Formazione del Personale, il modulo 
sulla formazione dell’insegnante è stato sviluppato come parte del 
progetto SMART, in consultazione con il personale stesso dei contesti 
educativi della seconda opportunità. Da questo modulo è evidente 
che, prima di utilizzare la Piattaforma Online per validare lo sviluppo di 
competenze trasversali dei propri studenti in un contesto della seconda 
opportunità, il personale deve essere sottoposto ad un processo di 
sviluppo professionale continuo. Tale necessità è emersa durante gli 
eventi di formazione. Il personale non necessita soltanto di formazione 
in merito alle funzionalità della piattaforma online, ma deve anche 
attraversare un processo di valutazione critica delle proprie metodologie 
e dei propri approcci didattici. Sono necessari tempo e spazio affinché 
questo possa avvenire in un ambiente che incoraggi una simile analisi 
a vari livelli.
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Conclusioni e Raccomandazioni

È importante che da un punto di vista organizzativo vengano individuati 
i principali ostacoli a cui si va incontro nell’implementazione del modello 
SMS in contesti educativi della seconda opportunità. Nel fare ciò, le 
organizzazioni avranno la possibilità di riflettere sugli eventuali ostacoli 
che incontreranno (vedi 4.1) in modo costruttivo, cosa che permetterà 
loro di migliorare le pratiche sia a livello operativo che nelle metodologie 
didattiche utilizzate in classe in relazione all’implementazione del 
SMS. Di seguito sono delineate una serie di raccomandazioni (4.2) 
che consentono un utilizzo efficace di questo quadro per lo sviluppo di 
competenze trasversali in contesti educativi della seconda opportunità.

4.1 Sfide nell’implementazione del SMS in contesti educativi 
della seconda opportunità

Quelle che seguono possono essere considerate come le principali 
sfide affrontate da un’organizzazione nell’implementazione del SMS in 
contesti educativi della seconda opportunità:

• Superamento della cultura lavorativa dell’organizzazione 

• Budget per lo sviluppo professionale continuo

• Assunzione con accordi/contratti di lavoro all’interno delle 

organizzazioni 

• Conoscenza teorica da parte del personale su come implementare 

il SMS 

• Valutazione delle prove fornite dal modello su più livelli nell’ambito 

dell’organizzazione (direzione, personale e studenti)

• Frequenza di programmi di formazione da parte del personale
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4.2 Raccomandazioni

Di seguito vengono elencate una serie di raccomandazioni che 
assicurano l’inclusione all’interno di un’organizzazione di un quadro per 
lo sviluppo di competenze trasversali.

Budget

 
Dovrebbe essere stanziato un budget specifico per lo sviluppo 
professionale continuo; tale budget permetterebbe una formazione 
specifica, già sviluppata nel progetto SMART (www.edu-smart.eu). 

Questa è necessaria affinché la direzione e il personale assicurino una 
comprensione dei vari processi coinvolti nella validazione dello sviluppo 
di competenze trasversali degli studenti.

Manuali per il personale dell’organizzazione

È necessario redigere all’interno del manuale rivolto al personale 
dell’organizzazione una serie di norme chiare e coerenti che stabiliscano 
che il personale svolge un ruolo fondamentale in relazione allo sviluppo 
delle competenze trasversali dei propri studenti. Il manuale SMART per 
la formazione degli insegnanti dovrebbe essere utilizzato per formare 
il personale sull’implementazione del SMS. Tutti i documenti e le 
informazioni relativi alla formazione sul SMS sono disponibili all’indirizzo  
www.edu-smart.eu.

Meccanismi di revisione
 
I meccanismi di revisione assicurano che vengano applicate in 
classe le procedure per il controllo della qualità dell’insegnamento 
e dell’apprendimento. Ciò confermerà l’utilizzo in classe da parte 
del personale delle metodologie di pensiero critico. Tale operazione 
dovrebbe far parte dei processi generali di controllo del quadro qualitativo 
nell’ambito del sistema generale di garanzia di qualità del centro / della 
scuola.

Canali di comunicazione

È necessario sviluppare dei buoni canali di comunicazione tra la 
direzione e il personale per assicurare una chiara comprensione degli 
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obiettivi dello sviluppo di competenze trasversali da parte degli studenti. 
Tali obiettivi devono essere comunicati da chi svolge un ruolo direzionale 
all’interno dell’organizzazione.

Indicatori di qualità per le organizzazioni 

Gli indicatori di qualità (contenuti nell’Appendice 2) che sono stati 
sviluppati per le organizzazioni dovrebbero costituire per queste una 
guida nella revisione dei meccanismi a sostegno dell’utilizzo del SMS 
nei contesti educativi della seconda opportunità. È chiaro che alcuni 
tra questi indicatori di qualità costituiscono una priorità per alcune 
organizzazioni piuttosto che per altre. Spetterà ad ogni organizzazione 
il compito di decidere quali indicatori di qualità rappresenterebbero al 
meglio l’implementazione di un quadro per le competenze trasversali nel 
proprio contesto educativo e formativo.
 

Coinvolgimento dei genitori

Per far sì che l’apprendimento abbia luogo anche al di fuori della classe, 
è necessario che i genitori svolgano il ruolo di partner nella misura in cui 
confermano i miglioramenti dei propri figli nello sviluppo di competenze 
trasversali. Le scuole / i centri devono avere all’interno del proprio 
quadro qualitativo dei processi sviluppati che assicurino che le opinioni 
dei genitori siano documentate e  incluse.

Tempo concesso al personale per l’utilizzo del SMS durante l’orario di 
lavoro

L’organizzazione deve concedere al personale del tempo per partecipare 
ad incontri di gruppo, completando la piattaforma online, e per riflettere 
sui progressi dei giovani del proprio centro / della propria scuola in 
relazione allo sviluppo di competenze trasversali. 

Sviluppo del modello logico 

Una volta creato un modello logico per l’organizzazione, è importante 
che questa abbia chiarito la differenza tra impegno/attività e risultati 
per gli studenti. Deve quindi spiegare ciò che in un’organizzazione può 
essere controllato direttamente (l’impegno profuso) e ciò che può essere 
controllato soltanto indirettamente (i risultati). Quando si ottengono 
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risultati non soddisfacenti, è importante ricordare che non va attribuita 
colpa ad alcun aspetto in particolare del centro / della scuola, ma è 
necessario comprendere in un generale approccio organizzativo le 
ragioni degli scarsi risultati ottenuti.
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Appendice 1

Kobenhavns Kommunes Ungdomsskole / Copenhagen Youth 
School offre istruzione a tempo pieno e gruppi nel tempo libero a i giovani 
che vivono a Copenhagen. Si occupa di sostenere e coinvolgere i giovani 
in attività educative e di assistere i giovani a rischio nel passaggio dalla 
scuola di base all’istruzione superiore. La Copenhagen Youth School è 
il partner capofila del progetto SMART.

EURICON fornisce servizi completi nello sviluppo di progetti e network 
che costruiscano partnership europee e regionali e migliorino la qualità 
di vita dei cittadini europei.

Art 27 si ispira al 27° articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani, ed è specializzata nell’”edutainment” (intrattenimento educativo) 
come metodologia di apprendimento attraverso istruzione (arte e lingue), 
mostre, patrimonio culturale, commercio equo e solidale e partnership.

Esjberg Kommune Ungdomsskole / Esbjerg Youth School offre 

istruzione a tempo pieno e gruppi nel tempo libero per i giovani che 
vivono a Esbjerg. Si occupa di sostenere e coinvolgere i giovani in 
attività educative e di assistere i giovani a rischio nel passaggio dalla 
scuola di base all’istruzione superiore.

Limerick and Clare Education and Training Board, campus Youthreach 
per la Formazione Continua, O’ Connell Avenue, fornisce un’offerta 
formativa per coloro che abbandonano precocemente l’istruzione nella 
regione di Limerick, come parte delle disposizioni del Limerick and Clare 
Education and Training Board (LCETB).

Il CESIE è un’organizzazione europea che promuove la formazione 
e la ricerca, e che opera per lo sviluppo dell’innovazione negli ambiti 
educativo, sociale, economico e culturale senza scopo di lucro. È stato 
fondato nel 2001 sulla base dell’esperienza dell’ispiratore, il sociologo 
Danilo Dolci.
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Appendice 2

Attività, 
metodi e approcci

Indicatori di 
Qualità

Documentazione
(o strumento di monitoraggio

e valutazione)

I requisiti dei governi e degli 
organismi locali, regionali, 
nazionali o europei vengono 
soddisfatti tramite politiche e 
procedure interne adeguate.

Procedure amministrative 
adeguate in atto

Gli obiettivi a livello regionale ed 
europeo vengono raggiunti

L’organizzazione 
soddisfa i requisiti 
e gli obiettivi delle 
politiche locali, 
nazionali ed 
europee

Lo statuto dell’organizzazione 
corrisponde ai requisiti e agli 
obiettivi locali, nazionali e 
regionali

Il report annuale 

dell’organizzazione (qualora 
esistente) fa il punto sugli 

obiettivi raggiunti

Vengono creati regolamenti 
interni che includono i requisiti 
delle politiche locali, nazionali 
ed europee

Selezione/assunzione di 
personale competente

Tutti i membri del personale 
vengono sottoposti a valutazione 
annuale

Tutti i membri del personale 
vengono sottoposti ad una 
valutazione annuale delle 
performance 

L’organizzazione sostiene 
insegnanti/tutor attraverso 
adeguati sistemi di supporto, 
mentoring, ecc.

Fornire opportunità di sviluppo 
professionale adeguate al 

personale

Leadership e 
gestione efficace 
nell’organizzazione

CV del personale assunto

Questionari di valutazione 
annuale per il personale

Svolgimento di programmi di 
sviluppo professionale 

Gli insegnanti / i tutor sono 
supportati da supervisori 
attraverso incontri di 
valutazione e sessioni di 
feedback
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Attività, 
metodi e approcci

Indicatori di 
Qualità

Documentazione
(o strumento di monitoraggio

e valutazione)

Riconoscimento dell’impegno dei 
lavoratori validi 

Gli studenti hanno l’opportunità di 
vivere un’esperienza pratica nelle 
organizzazioni locali

Visite alle organizzazioni locali che si 

occupano di istruzione e formazione, 
ad autorità locali, ecc.

Partecipazione a incontri di networking 

a livello locale, nazionale ed europeo.

gruppi 
pertinenti

Vengono create numerose 
partnership, con 
conseguente ampliamento 
del database ufficiale 
dell’organizzazione

Liste delle presenze e 

certificazioni relative 
all’esperienza pratica

Registri di firme, valutazione 
degli incontri, visite ai 
partner e agli stakeholder

I feedback provenienti dai giovani 
e dai responsabili dimostrano gli 
elevati standard di insegnamento e 
apprendimento

Inizialmente il personale valuta il punto 
di partenza degli studenti, assegna 
compiti e monitora il loro progresso

Feedback frequente, dettagliato ed 
accurato da parte dello staff in seguito 

alla valutazione del loro apprendimento

Ogni studente è seguito da un tutor e 

ha un piano di sviluppo individuale

Assicurare a tutti gli studenti le 

condizioni adatte all’apprendimento

Le organizzazioni sostengono l’operato 
degli insegnanti / dei tutor

Il luogo è adattato alle esigenze di 

apprendimento e di insegnamento

Agli insegnanti vengono fornite 
opportunità e spazi per praticare e 
preparare il modello SMS

Insegnamento, 
tutoraggio, 

apprendimento 
e valutazione di 
elevata qualità

Questionari di valutazione 
/ feedback da parte degli 
studenti

Viene effettuata da parte 

degli insegnanti / dei 
tutor una valutazione 
precedente all’esperienza 
di apprendimento degli 
studenti

Vengono sviluppati piani di 
apprendimento individuali 
per ciascuno studente

La direzione 

dell’organizzazione effettua 
incontri di valutazione e 
monitoraggio con i tutor per 
ascoltare il loro feedback

Questionari di valutazione 
dei tutor / degli insegnanti 
alla fine di ogni anno
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Attività, 
metodi e approcci

Indicatori 
di Qualità

Documentazione
(o strumento di monitoraggio

e valutazione)

I tutor seguono i giovani 
durante tutto il corso della loro 

esperienza

Prevedere la presenza di 
personale a supporto degli 

studenti nella ricerca di 

un alloggio appropriato, 
nell’apertura di un conto 
bancario e per qualunque altra 
esigenza

Personale sanitario a 

disposizione degli studenti

Vengono condotte sessioni di 

formazione all’arrivo e a metà 
del percorso per una maggiore 
integrazione

Sostegno per lo 
sviluppo di una vita 
autonoma e per la 

responsabilizzazione 
dei giovani

Tutti i documenti relativi 
alla formazione all’arrivo, 
intermedia e finale 
(registrazione, registri di 
firme, valutazione, ecc.)

Contratti / accordi firmati 
con gli studenti che 

includono tutte le condizioni 

(ad esempio, il contratto 
SVE)

Valutazione degli studenti / 
dei volontari

Documenti relativi 
all’alloggio (contratti con i 
padroni di casa), documenti 
relativi al conto bancario, 
ecc.

I tutor / gli insegnanti vengono 
coinvolti nella pianificazione 
strategica delle organizzazioni

Gli insegnanti / i tutor vengono 
coinvolti nei meeting del 
personale

Viene fornito un feedback 
sul management 
dell’organizzazione in 
riferimento alla pianificazione

Gli insegnanti 
vengono coinvolti nei 
processi decisionali 
dell’organizzazione

Resoconti dei meeting del 
personale

Vengono tenuti in 

considerazione i 

cambiamenti basati sul 
feedback del personale

Il giovane partecipa alle 
esperienze di apprendimento 
riguardanti l’istruzione non 
formale

Offrire opportunità pedagogiche 
alternative

Vengono integrati 
approcci non formali 

e formali

Registrazione della 

partecipazione degli 

studenti alle attività 
di apprendimento 
(registri delle presenze, 
registrazione online, registri 
di firme)
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Attività, 
metodi e approcci

Indicatori 
di Qualità

Documentazione
(o strumento di monitoraggio

e valutazione)

Il livello di visibilità dell’organizzazione 
è elevato

L’organizzazione gode della fiducia 
dei partner

L’organizzazione 
ha una buona 
reputazione

Numero di follower, di like, 
di iscrizioni sui social media 
e numero di visitatori sul 
sito

Disseminazione 
dell’organizzazione da 
parte dei partner sui propri 

siti e su altri canali

Richieste di collaborazione 
da parte dei partner

Ai giovani viene fornita un’assistenza 
eccellente per quanto riguarda le 
informazioni adatte ad assicurare che 
i piani di apprendimento individuali 
soddisfino le loro esigenze individuali  

Progressi degli studenti relativamente 
a istruzione, formazione e lavoro 

I giovani diventano più responsabili e 
orientati ai compiti da svolgere

Maggiore livello di tolleranza e lavoro 
di gruppo

Fornire 
disposizioni 
specifiche ai 
giovani privi 
di qualifiche 
di base e di 
competenze 

sociali

Il piano di apprendimento 
individuale di ogni studente 
viene creato e adattato in 
base alle sue esigenze

Vengono effettuate e rese 

disponibili le valutazioni 
(intermedie e finali) 
condotte dai tutor in merito 
alle competenze sociali

Viene effettuata a livello 
dell’organizzazione una 
valutazione del carico di 
lavoro e dei risultati degli 
studenti



Partner



facebook.com/edusmart.eu

www.edu-smart.eu
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