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Introduzione    
 
Questo capitolo chiarisce i presupposti e l’obiettivo del progetto SMART, 
del modulo di formazione per insegnanti e del manuale per insegnanti. 
Un’economia globale in rapida evoluzione e una certa preoccupazione 
sulla possibilità di creare una forza di lavoro competitiva all’interno dell’EU 
hanno spinto ad una riflessione sui sistemi di istruzione e formazione 
degli Stati Membri, evidenziando il loro ruolo nella preparazione degli 
studenti in modo che rispondano ai requisiti educativi e formativi e che 
possano accedere al mondo del lavoro. Le riforme politiche si sono 
focalizzate sul miglioramento della qualità e affidabilità dell’istruzione e 
della formazione. La creazione di un Quadro Europeo di riferimento per 
la garanzia di qualità nell’istruzione e la formazione ha dato uni slancio 
significativo verso il controllo di qualità nell’istruzione e formazione.

Il passaggio da una definizione di standard basata sugli input di 
insegnamento ad una fondata sui risultati di apprendimento ha un impatto 
significativo sulle politiche e sulla prassi di garanzia della qualità. Dando 
maggiore responsabilità a coloro che sviluppano i programmi scolastici, le 
metodologie e gli strumenti di valutazione, essi si sentiranno più motivati 
a mostrare l’efficacia di questi programmi. Questo vale soprattutto per 
i provider di istruzione compensativa, come l’istruzione della seconda 
opportunità e gli schemi giovanili, volti a ridurre l’abbandono scolastico  
ma dove l’uso dell’insegnamento informale e non-formale rende i fattori 
di successo meno semplici da misurare.

Nel 2012 la DGEAC ha commissionato una ricerca sulle buone pratiche 
nel settore dell’istruzione della seconda opportunità e sui suoi fattori 
di successo, allo scopo di individuarne la trasferibilità nel sistema di 
istruzione e formazione iniziale. La base teorica dello studio consisteva 
nell’esaminare se le misure compensative potessero fornire una fonte di 
evidenza per la prevenzione e anche per le possibili misure di intervento. 
Lo studio individuò nei percorsi formativi della seconda opportunità un 
“forte potenziale” di trasferibilità ai percorsi di istruzione e formazione 
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iniziale, ma che esistono una serie di lacune nelle modalità di misurazione 
qualitative e quantitative dei fattori di successo volte ad evidenziare 
l’efficacia a lungo termine dei programmi di prevenzione volti a ridurre 
l’abbandono scolastico. Pertanto, la ricerca suggeriva lo sviluppo di un 
sistema qualitativo volto a sostenere il trasferimento attivo delle buone 
pratiche dall’educazione della seconda opportunità, e a costruire una 
base empirica per l’ impatto a lungo termine e per i risultati.

Introduzione al progetto SMART 

Il progetto SMART mira a sviluppare un quadro qualitativo, che possa 
essere utilizzato dagli attor  impegnati nel settore dell’istruzione della 
seconda opportunità per colmare le lacune individuate DGEAC e per 
mettere in evidenza i fattori di successo, aumentando la qualità e la 
pertinenza dell’offerta formativa  nell’istruzione, nella formazione e 
nel lavoro giovanile. La sensibilizzazione  sulla metodologia e sul 
riconoscimento dell’istruzione della seconda opportunità è possibile 
solamente attraverso l’istituzione di un quadro comune di criteri 
di qualità, indicatori e standard volti a misurare i dati qualitativi e 
quantitativi. SMART riunisce buone pratiche relative al monitoraggio e 
alla misurazione qualitativa, nonché esempi tratti da schemi/programmi 
della seconda opportunità esistenti che mettono già in atto un sistema 
di autovalutazione, e li adatta in modo che rispondano alle necessità 
dell’istruzione della seconda opportunità, garantendo il riconoscimento 
del valore di metodi informali e non formali caratteristici dell’istruzione 
della seconda opportunità.  

Qual è il ruolo dell’insegnate e l’obiettivo di questo modulo di 
formazione?    

SMART incoraggia gli stakeholder ad  impegnarsi per creare una 
cultura volta a migliorare la qualità e la responsabilità a tutti i livelli, 
attraverso l’adozione di un approccio “dal basso” per lo sviluppo di un 
sistema di auto-valutazione. In questo modo si promuoverà un senso 
di appropriazione, da parte di tutti gli attori direttamente coinvolti, del 
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sistema di misurazione sistematica dei fattori di successo, nonché del 
lavoro di mappatura già in atto, piuttosto che promuovere l’“imposizione” 
del modello stesso. I professori e  i formatori  hanno un ruolo importante 
nella condivisione di buone pratiche nell’ auto-valutazione e auto-
monitoraggio, contribuendo con le loro conoscenze e competenze sul 
controllo di qualità  alla costruzione di un sistema pertinente e accessibile 
per gli insegnanti della seconda opportunità o, più in generale, altri attori 
che si occupano di apprendimento informale e non formale. Il programma 
di formazione è rivolto a professori/istruttori e professionisti dell’istruzione 
della seconda opportunità, ma anche a coloro che usano metodi di 
apprendimento informali, e si focalizza sul senso di responsabilità e su 
come l’apprendimento informale possa essere misurato e giustificato 
attraverso l’auto-monitoraggio e auto-valutazione.

Il programma di formazione affronterà le lacune nella conoscenza e 
nelle abilità dell’insegnante/formatore e presenterà il Modello Logico, 
la piattaforma online e la raccolta e l’utilizzo dei dati, permettendo 
agli insegnanti di preparare e applicare un Sistema di Misurazione 
Sistematica (SMS) all’interno delle loro organizzazioni attraverso un 
piano d’azione che sarà sviluppato gradualmente durante il seminario 
di formazione.

Qual è l’obiettivo di questo manuale?  

Il manuale è una guida che mira a supportare gli insegnanti nell’utilizzo 
dell’auto-monitoraggio e auto-valutazione. Il manuale fornirà alcune linee 
guida durante la formazione e rappresenterà una “bibbia” di riferimento 
dopo la formazione. I suoi contenuti sono complementari a quelli del 
modulo di formazione, ma il manuale può essere usato anche come una 
guida autonoma per gli insegnanti. Il manuale spiega l’importanza del 
monitoraggio e della valutazione, linee guida su come applicarli, esempi 
di buone pratiche, modelli e strumenti. 
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Il manuale per insegnanti è complementare ai due manuali per i 
rappresentanti politici e le organizzazioni, volti a guidarli nell’applicazione 
di un processo di auto-valutazione. 
 
Produrre e usare un sistema di misurazione sistematica

Questo capitolo verte su come sviluppare e utilizzare un sistema di 
misurazione sistematica.
Il sistema di misurazione sistematica definisce i processi e le modalità 
per il costante auto-monitoraggio e l’autovalutazione ciclica di 
un’organizzazione.

Questo sistema consisterà spesso in misurazioni a diversi livelli e di 
diverse tipologie di indicatori. Tuttavia, il progetto SMART si concentra 
sulla misurazione dei progressi degli studenti  in relazione alle loro  
abilità sociali e personali. A questo scopo, la scuola deve misurare i 
risultati in maniera sistematica, e questo è quanto verrà spiegato in 
questo capitolo.

Quando un’organizzazione intende misurare i risultati di una prova, 
deve iniziare definendo i risultati che vuole raggiungere e come vuole 
raggiungerli. Poi l’organizzazione deve sviluppare un sistema di 
misurazione che le permetta di monitorare il raggiungimento dei risultati 
previsti.  In seguito, i risultati possono essere utilizzati per favorire 
uno sviluppo continuo dell’organizzazione e/o come documentazione 
dell’impegno.

La misurazione sistematica dei risultati fornisce a un’organizzazione costanti 
informazioni relative ai risultati del lavoro che svolge.
È uno strumento che può essere utilizzato per contribuire al costante sviluppo 
dell’organizzazione, assicurandole così la possibilità di raggiungere i migliori 
risultati possibili per il suo gruppo target.
Allo stesso tempo, si tratta di uno strumento che può essere utilizzato per 
documentare sia i risultati interni che quelli esterni.
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Il sistema di misurazione sistematica dei risultati è dunque composto da 
tre elementi: 

A. Chiarire gli obiettivi e l’impegno richiesto
Comprendere di che tipo di conoscenza si ha bisogno

B. Misurare i risultati
Acquisire conoscenza

C. Effettuare misurazioni
Utilizzando le conoscenze  acquisite

A. Chiarire gli obiettivi e come raggiungerli attraverso un 
Modello Logico

Gli obiettivi e l’impegno necessario per raggiungerli possono essere 
chiariti attraverso lo sviluppo un modello logico.     

In altre parole, un modello logico descrive i risultati che una scuola o 
un’organizzazione vuole ottenere con gli studenti e quali attività la 
scuola intraprende per raggiungere gli obiettivi e apportare determinati 
cambiamenti (risultati). Pertanto , il modello logico descrive la relazione 
tra teoria e pratica. In particolare:

• Lo scopo della scuola (obiettivi strategici/ impatto)
• I risultati previsti della scuola per il gruppo target (risultati a breve, 

medio e lungo termine)
• La pratica della scuola (attività e metodi (impegno))

Il modello logico descrive il modo in cui un’organizzazione prova a raggiungere 
gli effetti e a produrre i cambiamenti desiderati su un determinato gruppo target.
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Questi passaggi possono essere illustrati nel modello seguente:

Gli elementi a sinistra della linea sono quelli che possono essere 
pianificati e monitorati, e che possono essere adattate o modificate 
direttamente: si tratta delle risorse e attività. Le risorse comprendono 
le risorse umane, finanziarie e organizzative. Le attività costituiscono 
qualunque cosa che l’organizzazione faccia con le risorse: approcci, 
metodi e attività avviate per raggiungere i risultati previsti.

A destra della linea ci sono i risultati previsti delle attività, che possono 
essere adattati e modificati solo indirettamente, perché sono i risultati 
che un’organizzazione spera di raggiungere attraverso determinate 
attività: si tratta dei risultati a breve, medio, e lungo termine e degli 
obiettivi strategici generali dell’organizzazione. 

Mappatura

Quando si produce un modello logico per un’organizzazione, 
l’organizzazione chiarisce la correlazione tra le attività che avvia e i 
risultati attesi da queste attività.

Creare un modello logico  vuol dire mappare e descrivere quanto viene già fatto 
e su che basi viene fatto.
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Di seguito un esempio di modello logico per la scuola:

Quando si crea un modello logico si usa l’obiettivo/i strategico/i come 
punto/i di partenza : qual è/quali sono gli obiettivi generali che vogliamo 
raggiungere? Da questo momento in poi si procede all’inverso all’interno 
del modello, da destra a sinistra. 

In seguito, l’organizzazione esamina gli obiettivi parziali da raggiungere 
per raggiungere gli obiettivi generali, ovvero i risultati a lungo, medio e 
a breve termine.  

Infine, l’organizzazione descrive nello specifico gli sforzi  che la scuola 
compie per realizzare i  risultati a breve termine, ovvero le attività. 

In questo modo, l’organizzazione può ideare una catena di risultati logici 
partendo dagli obiettivi generali fino ad arrivare alle attività giornaliere 
degli insegnanti, descrivendo gli obiettivi/risultati parziali raggiunti 
durante il percorso. 

Per mostrarvi come sia organizzato un modello logico, abbiamo inserito 
una parte di un modello logico utilizzato in una delle scuole coinvolte nel 
progetto SMART:
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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 

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

più studenti 
completano 
un percorso 
di istruzione 
giovanile

Lettura
accademica

Esercizi di 
preparazione 
all’esame

Lo studente 
comprende
i compiti
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Bisogna sempre tenere a mente che un modello logico è una 
semplificazione della realtà. Non può fornire spiegazioni sul fatto che 
i risultati possano essere attribuiti soltanto agli sforzi, ma può dare 
indicazioni generali su questo. È inoltre importante tenere a mente che 
un modello logico e una misurazione sistematica di risultati non può né 
sostituire né prescindere dall’esperienza e dalla professionalità degli 
insegnanti.  

I vantaggi che derivano dalla creazione di un modello logico
L’obiettivo di creare un modello logico in questo contesto è quello di 
porre le basi per un sistema di analisi, ma la creazione di un modello 
logico può favorire lo sviluppo e rappresentare un punto di forza per 
l’organizzazione stessa:

• Panoramica congiunta e specifica 
The logic model will provide an overview of the organisation’s work 
towards a common goal. By illustrating the work and strategy of the 
organisation, correlations are systemized and implicit understandings 
are clarified. 

• Riflessione e miglioramento
Il modello logico prevede una lingua e un punto di partenza comuni 
per la riflessione e il miglioramento. Lavorare con il modello logico 
dà origine a discussioni sistematiche e permette una comunicazione 
chiara sulla propria pratica professionale. 
 

È importante rianalizzare regolarmente il modello logico, in modo 
tale da riassumere l’essenza dell’obiettivo e del lavoro comune 
dell’organizzazione, i risultati aggiunti gradualmente, e le attività 
dell’organizzazione.
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 Aver creato un modello logico significa che:

• L’organizzazione ha chiarito la differenza fra sforzi/attività e risultati 
per gli studenti. 

• L’organizzazione ha chiarito cosa può essere controllato direttamente 
(gli sforzi) e cose può  essere controllato solamente indirettamente (i 
risultati) all’interno dell’organizzazione. 

 
B.  Misurare i risultati  
Una volta creato il modello logico e una volta chiarito quello che 
l’organizzazione vuole realizzare e in che modo, è il momento di 
analizzare se i risultati previsti sono stati raggiunti o meno. 

Se il modello logico è una mappatura del lavoro della scuola, la 
misurazione sistematica dei risultati è una parte della documentazione.

Tutti i risultati posso essere misurati, a breve, medio e a lungo termine, 
ma il modello descritto in questo manuale misura solamente quelli a 
breve termine. La ragione per cui si focalizza sui risultati a breve termine 
è che questa prospettiva permette all’organizzazione di adeguare 
gli approcci, i metodi e le attività strada facendo – mentre gli studenti 
ancora frequentano la scuola/il programma, se i risultati auspicati o 
attesi non vengono raggiunti. Inoltre, altre fonti di dati qualitativi nella 
scuola spesso permetteranno di acquisire conoscenza sui risultati a 
lungo termine. Un esempio potrebbero essere le statistiche sul numero 
di studenti che  completano un percorso formativo giovanile dopo avere 
completato un determinato programma.

Attraverso la misurazione dei risultati un’organizzazione comprende se i suoi 
presupposti sono verificati o meno - ovvero, se sta veramente raggiungendo i 
risultati previsti.
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Aree di misurazione 

Il primo passo in questa parte del processo consiste nel decidere quali 
dei risultati a breve termine intendi misurare e monitorare. In questo 
caso si parla di indicatori qualitativi.  

Non è necessario e spesso non è possibile misurare ogni risultato a breve 
termine. L’organizzazione dovrebbe selezionare le aree da misurare in 
base alle priorità dell’organizzazione. Cosa vuole sapere chi gestisce 
l’organizzazione?  Su cosa vogliono avere maggiori informazioni i 
professori? 

Inoltre, nella selezione, è importante prendere in considerazione i dati 
già disponibili attraverso altre risorse e scegliere risultati che siano 
realmente misurabili. 

Ci sono numerose aree da considerare quando si vuole monitorare e 
misurare lo sviluppo degli studenti, ad esempio le capacità accademiche, 
l’abuso di droga, accesso o avanzamento in altri settori dell’istruzione in 
o sul lavoro. La scelta delle aree da misurare dipende dalle aree sulle 
quali la scuola sta lavorando e da quali di queste aree sono realmente 
misurabili in una determinata scuola. Quando si scelgono le aree con cui  
lavorare, è importante scegliere quelle sulle quali la scuola è preparata 
a lavorare e che è disposta a modificare se necessario, sulla base 
delle misurazioni effettuate. In tal modo le misurazioni e le informazioni 
possono essere usate in maniera efficace e fare la differenza. 

Le scuole del progetto SMART monitoravano già il progresso accademico 
degli studenti attraverso sistemi di votazione e di altro tipo, ma nessuna 
possedeva conoscenze sufficienti sullo sviluppo delle abilità sociali e 
personali degli studenti durante la loro permanenza a scuola. Questa è 
la ragione per la quale il sistema di misurazione sviluppato si focalizza 
sul monitoraggio dei progressi all’interno di queste aree.

Gli indicatori di qualità sono i risultati desiderati che l’organizzazione ritiene 
importante misurare.
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Indicatori di misurazione
Alcuni indicatori qualitativi possono essere così specifici da poter 
essere misurati direttamente, ad esempio la frequenza. Al contrario, altri 
indicatori possono risultare difficili da analizzare, specialmente quando 
si vogliono misurare le competenze sociali e personali. In questi casi è 
necessario trovare anche degli indicatori di misurazione. 

Ad esempio: 

• Indicatore di qualità: Lo studente è in grado di collaborare.

• Indicatori di misurazione che dimostrano che lo studente riesce a 
collaborare potrebbero essere: lo studente contribuisce al gruppo di 
lavoro. Lo studente può assumere diversi ruoli nel lavoro di gruppo. 
Lo studente si assume delle responsabilità all’interno del gruppo, 
rispetto ad un processo o risultato. Lo studente è in grado di ascoltare 
gli altri. 

Grazie all’individuazione degli indicatori di misurazione, è possibile 
specificare meglio gli indicatori qualitativi scelti, così che diventino 
inequivocabili e specifici. Questo permetterà all’organizzazione di 
valutare se i risultati desiderati – gli indicatori qualitativi – siano stati 
raggiunti. Allo stesso tempo l’organizzazione sviluppa un “linguaggio” 
comune e una migliore comprensione delle aree che ha scelto di 
misurare e sulle quali intende lavorare.

• Per aiutare la tua organizzazione a scegliere i suoi indicatori di 
misurazione, SMART ha sviluppato un menu di indicatori qualitativi 

Gli indicatori di misurazione sono le condizioni, le circostanze  le attitudini o i 
comportamenti che costituiscono i segni osservabili di un risultato atteso.

Individuare gli indicatori di misurazione significa chiarire ciò che l’organizzazione 
vorrebbe che accadesse.
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e indicatori di misurazione programmatici. 

Una volta che l’organizzazione ha individuato i suoi indicatori di 
misurazione, può procedere a creare: 

• Un modello logico per l’organizzazione che descriva e mappi i risultati 
attesi e come l’organizzazione intenda raggiungerli. 

• Una lista degli indicatori qualitativi che l’organizzazione vuole 
includere nella sua misurazione sistematica di risultati.

• Gli indicatori di misurazione, che definiscono gli indicatori qualitativi 
e quello che l’organizzazione cerca di realizzare. 

Raccolta dati

Quando si vuole misurare lo sviluppo delle abilità e si vuole essere 
capaci di documentare il proprio lavoro, è necessario raccogliere dei 
dati. Facendo una valutazione delle abilità in questione, si procede alla 
trasformazione della conoscenza in dati.

Questo implica che da una conoscenza personale e implicita degli 
studenti si passa ad una serie di dati espliciti (le misurazioni), che 
possono essere condivisi permettendo il monitoraggio dello sviluppo 
delle abilità. 

Pertanto, dopo che l’organizzazione ha determinato cosa intende 
misurare per mezzo del modello logico, sarà necessario prendere una 
decisione sulla raccolta dei dati: bisogna determinare come e con quale 
frequenza si svolgerà la misurazione, chi sarà il responsabile delle 
misurazioni e come verranno rielaborati i dati raccolti.
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Metodo di misurazione – utilizzo dei questionari

Il progetto SMART ha scelto di utilizzare lo strumento dei questionari 
per raccogliere dati quantitativi sullo sviluppo delle abilità personali e 
sociali dello studente. Questo strumento è stato scelto perché fornisce 
dati standardizzati che possono essere utilizzati per mostrare i progressi 
dello studente tra una misurazione e quella successiva, mettendo in 
evidenza cosa ha imparato lo studente.
 
Come già menzionato, per aiutare l’organizzazione in questo processo 
il progetto SMART ha sviluppato un menu di indicatori qualitativi e 
indicatori di misurazione già definiti e li ha inseriti in una piattaforma 
online. L’organizzazione può quindi utilizzare la piattaforma per creare 
il proprio questionario. Il questionario è creato per scegliere tra diverse 
categorie di indicatori qualitativi. Ogni indicatore qualitativo è collegato 
ad una serie di domande specifiche (gli indicatori di misurazione) che 
l’organizzazione può scegliere. La piattaforma è accessibile qui: 
http://52.38.131.123:8080/smstool/login 

Chi compila il questionario?  Scegliere i destinatari 

I dati raccolti attraverso i questionari possono essere raccolti in modi 
diversi, in base al tipo di prova che l’organizzazione sta cercando e a 
come intende usarla. È necessario tenere presente questo quando si 
decide chi si occuperà di valutare l’apprendimento – vale a dire, compilare 
il questionario. I destinatari inclusi nella raccolta dati influenzeranno la 
tipologia di dati che l’organizzazione riceverà e le modalità di utilizzo dei 
risultati.
Quando si vuole analizzare lo sviluppo delle abilità sociali e personali 
dello studente, sarebbe utile includere la valutazione non solo degli 
insegnanti, ma, ad esempio, anche dal personale con cui lo studente 
entra in contatto, i genitori e/o un’autoanalisi da parte dello studente 
stesso. Questo è in parte dovuto al fatto che le competenze in questione 
(abilità personali e sociali) non si manifestano solamente a scuola, ma 
anche in molte altre situazioni e secondo diverse modalità. Non esiste 
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un modo corretto di svolgere quest’analisi; l’importante è che il metodo 
di raccolta dei dati selezionati generi la tipologia di dati che interessa 
all’organizzazione. Il progetto SMART non consiglia di coinvolgere una 
categoria di destinatari piuttosto che un’altra, ma è fondamentale che 
il metodo di raccolta dati sia lo stesso ogni volta che si effettua una 
misurazione nel periodo scolastico.

È molto importante che il metodo di raccolta dati utilizzato per sia lo stesso per 
tutte le misurazioni.

Questo serve ad assicurare una standardizzazione della raccolta dati, per 
poter paragonare i dati raccolti e mostrare l’evoluzione da una misurazione 
alla successiva.

Ciò significa che, se si è scelto un determinato insegnante ad effettuare l’analisi 
la prima volta, dovrebbe essere ancora lo stesso insegnante a svolgere le 
valutazioni successive, basate ogni volta sullo stesso questionario.

Frequenza ed elaborazione dei dati 
Il progetto SMART suggerisce che la scuola misuri lo sviluppo dello 
studente almeno tre volte nel corso dell’anno scolastico perché questo 
permette di monitorare le tappe intermedie dello sviluppo. Ogni volta 
vengono poste le medesime domande in modo da controllare il progresso 
degli studenti. 
 
Si consiglia di eseguire una misurazione preliminare, intermedia e 
conclusiva:

• La prima misurazione viene eseguita circa un mese dopo l’iscrizione 
dello studente al programma. Questa misurazione preliminare 
permette di raccogliere dati sulle caratteristiche degli studenti e le 
possibili aree su cui concentrarsi. 

• La seconda misurazione viene eseguita a metà del programma. 
Questa misurazione intermedia mostra i progressi degli studenti 
dall’inizio a metà del programma. 
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• La terza misurazione viene eseguita quando il programma sta per 
terminare. Questa misurazione conclusiva rappresenta un punto di 
riferimento rispetto alla misurazione preliminare e mostra i progressi 
degli studenti nel corso dell’intero programma.

Per meglio utilizzare i dati raccolti, le scuole o organizzazioni più grandi 
possono decidere di rielaborare i dati e preparare dei rapporti relativi ai 
diversi livelli dell’organizzazione: singoli studenti, classe e scuola.

A questo punto l’organizzazione ha sviluppato:

• Un modello logico per l’organizzazione che descrive e mappa i 
risultati attesi e quello che l’organizzazione fa per raggiungerli .

• Una lista di indicatori qualitativi che l’organizzazione vuole includere 
nella sua misurazione sistematica dei risultati.

• Gli indicatori di misurazione, che permettono alle organizzazioni di 
definire i loro indicatori qualitativi e quello che vogliono misurare.

• Un sistema per la raccolta dati. 
 
C. Come utilizzare le misurazioni 

Questo capitolo descrive come utilizzare i dati raccolti. 

L’organizzazione deve pianificare come e quando, e da chi, vengono 
utilizzati i dati raccolti.

 L’utilizzo delle misurazioni fa riferimento al modo in cui l’organizzazione utilizza 
le informazioni ottenute attraverso le misurazioni.

Questa costituisce una parte molto importante dell’intero processo: il lavoro 
svolto per la raccolta dei dati sarà stato utile soltanto se i dati vengono utilizzati.
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Le misurazioni forniscono una serie di punti di riferimento basati su prove 
empiriche che favoriscono il miglioramento dei programmi educativi 
permettendo di adeguarli ai bisogni del gruppo target. 

Se l’obiettivo è aumentare la capacità di collaborazione dello studente, 
cosa avrà bisogno di adeguare l’organizzazione per permettere che 
questo accada, se le misurazioni mostrano che gli studenti non fanno 
progressi nel modo previsto? È forse necessario aggiungere più sessioni 
di lavoro di gruppo? C’è qualcosa che ostacola questa collaborazione? 
A questo punto è utile ritornare al modello logico ed esaminare le attività 
e le supposizioni sulle correlazioni tra risultati desiderati e attività scelte.
Le misurazioni possono essere usate come uno strumento per favorire il 
dialogo, fra chi gestisce l’organizzazione, i professori e altri dipendenti, 
all’interno dello stesso dipartimento o di squadre diverse, e fra insegnanti 
e studenti. Possono essere utilizzati anche come uno strumento di 
dialogo e di documentazione da politici o altri attori competenti.

È molto importante ricordare che i risultati delle misurazioni riflettono il 
processo che si svolge fra gli studenti, i professori e l’organizzazione in 
generale. I risultati non possono e non devono essere visti come una 
valutazione delle competenze degli studenti, o delle abilità dei professori 
o dell’organizzazione. Questo significa che le decisioni prese sulla base 
dei risultati devono considerare tutti i livelli, in una prospettiva che tiene 
conto dell’intera struttura dell’organizzazione.

Per favorire lo sviluppo dell’organizzazione, è dunque possibile fare 
riferimento alle seguenti  fasi: 

Sulla base della misurazione preliminare, l’organizzazione redige dei 
criteri di riuscita. I criteri di riuscita riflettono l’ambizione della scuola 
in relazione ad uno specifico indicatore qualitativo. I criteri di riuscita 
sono solitamente di carattere quantitativo all’interno del questionario, e 
vengono espressi in maniera assoluta (per esempio l’80% degli studenti 
deve essere capace di collaborare) o progressiva (per esempio l’80% 
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deve aver migliorato le proprie abilità di collaborazione). 

Sulla base della misurazione intermedia, l’organizzazione potrà 
comprendere se è sulla strada giusta per soddisfare i criteri di riuscita, 
o se è necessario  modificare le attività a sostegno degli indicatori 
qualitativi.  

Sulla base della misurazione conclusiva, l’organizzazione determina se 
ha soddisfatto i criteri di riuscita o se è necessario modificare le attività a 
sostegno  degli indicatori qualitativi. Se il divario fra i risultati e i criteri di 
riuscita è troppo ampio, la scuola può decidere di rivedere il suo modello 
logico. Se questo accade,  bisognerà valutare se le attività e i metodi 
applicati possano davvero produrre gli effetti desiderati o se i fattori 
esterni possano avere influenzato il processo. 

In base alle decisioni che  ha preso su come utilizzare le conoscenze 
acquisite, l’organizzazione ha:

• Un modello logico per l’organizzazione che descrive i risultati che 
vuole raggiungere e come li vuole raggiungere 

• Una lista degli indicatori qualitativi che vuole includere nella 
misurazione sistematica di risultati

• Gli indicatori di misurazione, che definiscono gli indicatori qualitativi 
dell’organizzazione e cosa si intende cercare

• Un sistema per la raccolta dati 
• Un sistema per l’utilizzo dei dati

Una volta che avrà completato questi passaggi, l’organizzazione disporrà 
di un sistema completo per la misurazione sistematica dei risultati relativi 
allo sviluppo delle abilità personali e sociali dello studente. 
Come menzionato in precedenza, queste misurazioni possono essere 
utilizzate insieme ad altre fonti di informazione (ad esempio le misurazioni 
accademiche) in un sistema qualitativo generale.
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Attuazione
Questo capitolo riguarda il ruolo dell’organizzazione, la pianificazione e 
il cambiamento culturale. 

Il ruolo dell’organizzazione

È  fondamentale che lo staff dell’organizzazione abbia un certo periodo 
di tempo a disposizione da dedicare all’analisi, scegliendo i criteri 
pertinenti sui quali si dovrà basare la valutazione. Una volta effettuata 
l’analisi, i dati raccolti devono essere esaminati e discussi dal team 
dell’organizzazione e i risultati  integrati nel lavoro  quotidiano dello staff. 

La maggior parte delle scuole e organizzazioni sono già provviste di 
un sistema qualitativo basato sulla raccolta di diversi tipi di dati che 
forniscono informazioni sul funzionamento dell’organizzazione e sui 
risultati degli studenti. Tuttavia, molte organizzazioni e scuole non hanno 
accesso alle fonti dei dati che forniscono informazioni sistematiche sul 
progresso delle abilità trasversali degli studenti durante il loro percorso 
scolastico. L’utilizzo della misurazione sistematica dei risultati relativi 
al miglioramento delle abilità sociali e personali può integrare le fonti 
già esistenti di informazioni relative agli studenti, ad esempio i voti o la 
frequenza. Se le informazioni vengono raccolte e applicate in maniera 
sistematica, sarà possibile creare un sistema di gestione della qualità 
basato su dati empirici. 
 
Prima di iniziare ad organizzare una misurazione sistematica dei risultati, 
è importante preparare l’organizzazione e chi la gestisce a cambiamenti 
imminenti. È fondamentale che chi gestisce l’organizzazione sia coinvolto 
attivamente nel processo decisionale, nello sviluppo e nell’attuazione del 
sistema. Questo non vale solamente per i manager dell’organizzazione, 
ma anche, ad esempio, per i capi dipartimento e per i dipendenti 
dell’organizzazione in generale.
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Pertanto, i manager dell’organizzazione devono essere propensi a 
dedicare tempo e risorse alle seguenti azioni:
 
• Creazione un modello logico
• Sviluppo, attuazione e adozione di un sistema di misurazione 

sistematica  
• Monitoraggio e adattamento costante del modello 
• Implementazione e utilizzo dei dati raccolti attraverso il sistema di 

misurazione sistematica 
• Coinvolgimento dei dipendenti nelle diverse fasi
 
Pianificazione

È consigliabile scegliere un coordinatore di progetto e possibilmente un 
gruppo di lavoro che riesca a pianificare il processo, mantenere una 
panoramica generale e sia responsabile della realizzazione delle singole 
parti e fasi. Questo vale sia quando si crea il modello logico, quando si 
sviluppa e si applica la misurazione sistematica dei risultati che quando 
si esegue la valutazione e si utilizzano i risultati. Il co-ordinatore del 
progetto e il gruppo di lavoro garantirà che la misurazione sistematica 
dei risultati diventi una parte attiva ed integrante del sistema qualitativo 
delle/dei scuole/centri. È consigliabile che il gruppo di lavoro sia formato 
da personale appartenente livelli e dipartimenti diversi della scuola o 
organizzazione. 
Il Sistema di Misurazione Sistematica (SMS) è uno strumento che non 
può essere integrato all’interno di un anno scolastico già iniziato. È 
dunque compito dell’organizzazione preparare tutto il necessario prima 
dell’inizio dell’anno scolastico. Bisogna ricordare che la misurazione 
delle abilità  trasversali non dovrebbe diventare un’“aggiunta” per i 
membri dello staff, dovrebbe invece essere integrata all’interno delle 
attività che lo staff già svolge.
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Cambiamento culturale

È di fondamentale importanza ricordare che una scuola/
un’organizzazione è definita da condizioni verbalizzate e non verbalizzate: 
una struttura organizzativa, un sistema di gestione, tradizioni, valori 
e sistemi di comportamento non verbalizzati, giusto per menzionarne 
alcune. Quando si implementa un nuovo sistema, avviando dunque un 
cambiamento culturale, bisogna essere consapevoli delle condizioni 
favorevoli e sfavorevoli all’interno dell’organizzazione.

Avviare un cambiamento nella cultura e nei comportamenti può essere 
complicato. Per questo motivo è necessario che tutte le figure all’interno 
della scuola/dell’organizzazione lavorino insieme nel processo di 
attuazione.

È necessario che tutti coloro che sono coinvolti nel processo di attuazione 
conoscano e sappiano utilizzare  il Sistema di Misurazione Sistematica.

Consapevolezza, apprendimento e pratica sono i punti fondamentali per 
garantire il successo del processo di attuazione.

Teorie sul cambiamento 
È importante tenere a mente che proporre una modifica delle 
pratiche utilizzate può essere percepito negativamente all’interno 
dell’associazione. Sarebbe importante individuare gli agenti del 
cambiamento, ovvero coloro che supporteranno l’attuazione del Sistema 
di Misurazione Sistematica, lavorando con questo nuovo strumento in 
maniera costruttiva all’interno dello staff. Gli agenti del cambiamento 
all’interno dell’organizzazione sono coloro che supportano la misurazione 
delle abilità trasversali e il Sistema di Misurazione Sistematica e che 
desiderano impegnarsi nell’implementazione del sistema. Apportare 
un cambiamento in un’organizzazione/scuola già funzionante potrebbe 
comportare delle difficoltà,  ed è necessario seguire alcune procedure; 
bisognerà iniziare con l’analisi del contesto e delle problematiche: cosa 
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è necessario cambiare ed implementare, e quali sono i possibili ostacoli 
a questo cambiamento? Una volta che il contesto è stato analizzato, 
possono avere luogo i cambiamenti procedurali. 
Questo processo sarà diviso in 4 fasi: 

• Un’analisi della gestione e dei sistemi di valutazione che il progetto 
cerca di integrare o modificare e l’individuazione degli attori che 
faciliterebbero questo cambiamento a scuola

• Una dichiarazione scritta che descriva il cambiamento a lungo 
termine che avrà luogo con l’applicazione dell’SMS

• Un calendario e un piano d’azione dettagliato per l’attuazione del 
Sistema di Misurazione Sistematica e del workshop per permettere 
agli insegnanti e ai membri dello staff di assistere ad una prima 
presentazione del sistema   

• Una sessione per dare feedback  che consisterà in una discussione e 
in uno scambio di impressioni  sui cambiamenti legati all’applicazione 
dell’SMS, i vantaggi che può apportare alla scuola/organizzazione  e 
i suoi limiti. 

L’SMS permetterà una più completa valutazione dello sviluppo degli 
studenti, tenendo conto sia delle abilità trasversali che di quelle curricolari. 
In questo modo, i docenti e le organizzazioni saranno in grado di adattare 
il processo di apprendimento agli studenti, mentre gli studenti saranno 
consapevoli delle abilità trasversali che hanno acquisito fino ad adesso. 

Progetti pilota

È consigliabile attuare almeno un progetto pilota prima di una completa 
applicazione dell’SMS. È di fondamentale importanza che i feedback 
forniti dagli insegnanti e dagli altri membri dello staff  vengano tenuti 
in considerazione al momento della completa applicazione del sistema. 
Bisogna tenere a mente che il processo di applicazione deve essere 
supportato dall’utilizzo di un modello logico. Il modello logico costituisce 
la base fondante per la misurazione dello sviluppo delle abilità trasversali 
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degli studenti. 

Il termine “competenze trasversali” (“soft skills”) potrebbe non essere noto a 
tutti. Può essere utile fare una breve introduzione su queste abilità e su come 
vengono utilizzate. La creazione di un  modello logico è un compito necessario  
che deve precedere la misurazione delle abilità degli studenti. Il modello logico 
costituisce la base per la misurazione.

La resistenza al cambiamento è naturale. Può essere utile individuare degli 
agenti del cambiamento per accogliere favorevolmente la misurazione delle 
abilità trasversali degli studenti all’interno dello staff.
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Strumento di riflessione   

Il lavoro con il sistema di misurazione sistematica è diverso in ogni 
scuola/centro o organizzazione. È necessario riflettere su molti fattori e 
fare molte scelte per utilizzarlo. Alla fine di ogni sezione del manuale e di 
ogni sessione nella formazione ti chiederemo di riflettere e di scrivere le 
tue opinioni rispondendo a delle domande su come le nuove conoscenze 
che hai acquisito possano essere usate nella tua scuola/centro.  
 
Introduzione  
Come può la tua organizzazione trarre vantaggio dalla misurazione delle 
abilità  trasversali sviluppate dagli studenti?  
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Pratica Riflessiva    

Come lavora la tua organizzazione con le abilità trasversali degli 
studenti? 

I docenti sono consapevoli del loro lavoro sullo sviluppo delle abilità 
trasversali degli studenti? In che modo questo si riflette nella tua pratica 
didattica? 
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Modello logico

Chi dovrebbe essere coinvolto nello sviluppo del modello logico e 
quando (in quale fase del modello logico)? 
Perché è fondamentale usare il modello logico per decidere cosa 
misurare?  
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Raccolta dati 

In che modo suggerisci che la tua organizzazione esamini le abilità degli 
studenti? Chi dovrebbero essere i destinatari? 
Quali pro e contro ci sono nella scelta di questi destinatari?  Cosa riflette 
l’analisi di questi destinatari? 
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Piattaforma online 

Come verrà presentata la piattaforma agli utenti nella tua organizzazione?  

Username:  

Password:  
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Uso dei dati

In quale parte del lavoro che svolgi già nella tua organizzazione la 
valutazione e i risultati possono risultare utili? Cosa può fare la tua 
organizzazione per garantire che i dati ottenuti dalla misurazione 
vengano utilizzati?  
In quali modi immagini che queste conoscenze vengano utilizzate nella 
tua organizzazione?
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Applicazione
Quali potrebbero essere i principali ostacoli durante l’applicazione del 
sistema di misurazione sistematica nella tua scuola o centro? Come 
possono essere superati? Chi sarebbe motivato e chi risulterebbe più 
intraprendente nell’applicazione di questo sistema nella tua scuola/
centro(persone chiave)? Quali misurazioni esegui a scuola/centro 
e in che modo vi si potrebbero integrare le valutazioni delle abilità  
trasversali? La tua scuola/centro è pronta per un’attuazione compelta 
di questo sistema o ritieni opportuno iniziare con un progetto pilota che 
coinvolga soltanto una parte della scuola? 
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