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Introduzione 
Questo documento descrive come sviluppare e lavorare con un sistema di misurazione sistematica 
nelle scuole della seconda opportunità. 
 
Un sistema di misurazione sistematica è un sistema di gestione della qualità globale- una 
metodologia che facilita il monitoraggio e l'autovalutazione. Stabilisce i processi e le procedure per 
un costante e ciclico auto-monitoraggio e autovalutazione. In altre parole, riguarda il “come” 
evidenziare i fattori di successo nell'istruzione della seconda possibilità e l'utilizzo 
dell'apprendimento non formale. Questo processo permette ai singoli individui e alle organizzazioni 
di misurare le performance per apportare miglioramenti ai processi di insegnamento ed 
apprendimento. 
 
Un sistema di misurazione sistematica utilizza diversi indicatori qualitativi. Gli indicatori 
qualitativi rappresentano ciò che all'interno di un sistema di qualità può essere misurato. Il sistema 
di misurazione sistematica descritto di seguito utilizza gli indicatori qualitativi su tre diversi livelli: 
sul livello degli allievi, degli insegnanti e dell'organizzazione. 
 

 
 
Dal momento che il progetto SMART fornisce un sistema che permette agli insegnanti e alle 
organizzazioni di misurare e valutare la performance, questo documento includerà suggerimenti per 
gli indicatori qualitativi e su come misurarli su tutti e 3 I livelli. Tuttavia, l'attenzione di questo 
progetto è rivolta agli studenti, soprattutto a come misurare lo sviluppo delle loro abilità sociali e 
personali. 
 
Si è deciso di focalizzarsi sulla misurazione dei risultati relativi allo sviluppo delle abilità 
sociali e personali degli studenti perché molte scuole non possiedono una conoscenza sistematica 
di questo aspetto, come suggerito anche da una delle conclusioni della letteratura scientifica. Inoltre 
molte scuole non hanno accesso alle fonti dei dati che forniscono informazioni sistematiche relative 
allo sviluppo degli studenti durante il loro percorso scolastico.  
 
La maggior parte delle scuole adoperano già diverse fonti di dati che danno informazioni sui 
risultati degli studenti e sull'impegno profuso. Potrebbero essere informazioni relative ai voti di 
esame o se lo studente ha continuato il suo percorso di istruzione o ha trovato un lavoro dopo aver 
lasciato la scuola in questione. Questi esempi evidenziano fino a che punto la scuola è riuscita a 
migliorare le performance degli studenti, ma queste informazioni sono disponibili soltanto quando 
gli studenti stanno lasciando o hanno già lasciato la scuola. Tuttavia molte scuole non hanno 
accesso alle fonti dei dati che forniscono informazioni sistematiche relative allo sviluppo degli 
studenti durante il loro percorso scolastico. Questo vale soprattutto per informazioni e 
documentazioni relative allo sviluppo delle abilità sociali e personali degli studenti.  
 

Esempio di indicatori  
 
Indicatori qualitativi sul livello degli allievi: Partecipazione 
Indicatori qualitativi sul livello degli insegnanti: lavoro di gruppo all'interno dello staff 
Indicatori qualitativi per l'organizzazione: soddisfare i requisiti delle politiche locali 
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L'utilizzo di una misurazione sistematica dei risultati fornisce alla scuola una conoscenza 
sistematica dello sviluppo e delle competenze degli studenti nella sfera personale, sociale e 
accademica. Esso dà la possibilità di adeguare continuamente metodi e attività/pratiche, e 
contemporaneamente diventa possibile applicare la conoscenza relativa alle buone pratiche ad altre 
parti dell'organizzazione o ad altre organizzazioni. Infine può essere utilizzato per documentare I 
risultati dell'organizzazione agli organi decisionali e ad altri. 
 
L'utilizzo di una misurazione sistematica dei risultati relativi allo sviluppo delle abilità sociali e 
personali può integrare le fonti di cui già la scuola è in possesso con altre informazioni sugli 
studenti. Se tutte queste informazioni vengono raccolte e utilizzate sistematicamente, andrebbero 
poi a formare un sistema di gestione della qualità fondato sui fatti.  
 
L'utilizzo di una misurazione sistematica dei risultati può rafforzare la scuola in 3 aree: 
 
 Programmazione– pianificazione e adeguamento 

Il sistema di misurazione sviluppato fornirà costantemente un'idea generale dello sviluppo degli 

studenti durante il loro percorso scolastico. È dunque possibile adeguare gli sforzi mentre gli 

studenti sono ancora iscritti a scuola.  

 
 Stabilire gli sforzi della scuola/ organizzazione in base al gruppo target - riflessione e sviluppo- 

collegando metodi e attività ai bisogni e alle risorse degli studenti.  

Le conoscenze ottenute relative agli impatti e ai risultati possono essere utilizzate per discutere 
gli sforzi, gli accordi e l'organizzazione della scuola. Questo fornisce una base oggettiva per un 
costante sviluppo educativo dei programmi della scuola e per una maggiore possibilità di 
adattamento ai futuri bisogni del gruppo target. Lavorare con le misurazioni, l'elaborazione e 
l'implementazione dei risultati va a supportare un approccio di lavoro per il quale si sfida 
continuamente e attivamente ciò che di solito si fa e ciò che si pensa sia giusto fare. 

 
 
 Gestione oggettiva - ordine di priorità - ottimizzazione delle risorse 

Il sistema di misurazione sistematica rafforza l'opportunità della gestione di valutare la qualità 

su base oggettiva. Fornirà quindi una migliore base per stabilire le priorità e una maggiore 

trasparenza e la possibilità di apprendimento sistematico. 

 
Il documento è diviso in 4 parti: 
 
Parte uno fornisce un'introduzione del sistema di misurazione sistematica dei risultati e degli 
elementi che compongono la misurazione sistematica dei risultati. 

 
Parte due si tratta di una guida che descrive scrupolosamente come introdurre, sviluppare e 
utilizzare la misurazione sistematica dei risultati sul livello degli allievi attraverso l'utilizzo di un 
modello logico. 
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Parte tre si tratta di una guida su come attuare una misurazione dei risultati focalizzandosi sulle 
abilità sociali e personali degli allievi in una scuola o un'organizzazione. 

 
Parte quattro si tratta di una lista di suggerimenti per altre aree di interesse per un completo 
sistema di misurazione sistematica su tutti e 3 i livelli: allievi, insegnanti e organizzazione. 
 

 
Il documento si basa sullo sviluppo e l'utilizzo della misurazione sistematica dei risultati alla Youth 
School di Copenaghen. Vengono utilizzate le parole “scuola” e “organizzazione”. Entrambi i 
concetti devono essere intesi come “scuole o organizzazioni”  
 

 

1. Misurazione sistematica dei risultati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se si desiderano misurare dei risultati, bisogna partire dalla loro definizione e da come si intenda 
raggiungerli. Successivamente è necessario sviluppare un sistema di misurazione che permetta di 
tenere traccia del successo dei risultati prefissati. 
In un secondo momento i risultati possono essere utilizzati per uno sviluppo costante 
dell'organizzazione e/o come documentazione dell'impegno per raggiungerli. 
 
La misurazione sistematica dei risultati comprende tre elementi: 
 
 Chiarire gli obiettivi e come raggiungerli 

 
 Misurare i risultati  
 
 Utilizzare le misurazioni 
 
Ogni elemento viene spiegato di seguito. Nella guida si trovano delle linee guida dettagliate su 
come sviluppare ed implementare ogni fase. 

A. Chiarire gli obiettivi e come raggiungerli - in un modello logico 
 
Gli obiettivi e gli sforzi per raggiungerli possono essere chiariti attraverso lo sviluppo di un modello 
logico dell'impegno della scuola o dell'organizzazione.   
 

La misurazione sistematica dei risultati fornisce ad un'organizzazione una conoscenza costante 
dei risultati e degli sforzi da essa impiegati per raggiungerli. Si tratta di uno strumento che può 
essere applicato per far sviluppare costantemente l'organizzazione e quindi per assicurarsi che 
essa raggiunga i migliori risultati possibili per il suo gruppo target. Contemporaneamente si 
tratta di uno strumento che può essere usato per documentare risultati interni ed esterni. 
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Un modello logico descrive il modo in cui si prova a raggiungere gli effetti e i cambiamenti 

desiderati per un gruppo target selezionato. 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. 

 

Esso descrive  

 Lo scopo della scuola (obiettivi strategici/impatto) 

 I risultati previsti dalla scuola per il gruppo target (risultati a breve, medio e lungo termine) 

 La pratica della scuola (attività e metodi (impegno)) 

 

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 adattati o modificati direttamente: si tratta delle risorse e attività. Le risorse 
comprendono le risorse umane, finanziarie e organizzative1. 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. Si tratta dei risultati a breve, medio, e lungo termine e degli obiettivi 
strategici generali dell’organizzazione.  
 
Mappatura – non reinventare la ruota 

                                                 
1 
 �  Di seguito non viene fornita la mappatura delle risorse, ma si tratta di un elemento 
che l’organizzazione può considerare nel caso in cui i risultati non corrispondano a quelli previsti in 
determinate aree.  
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Quando si crea un modello logico per la propria organizzazione si chiarisce la correlazione tra le 
attività che si avviano e i risultati attesi da queste attività. Quindi, non bisogna reinventare la ruota. 
Riguarda il mappare e descrivere ciò che già si fa e su che basi lo si fa. In questo modo si crea una 
“mappa” delle correlazioni tra le attività che si avviano e i risultati attesi da queste attività. 
 
 
 
Ecco 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? Successivamente si esaminano gli 
obiettivi parziali da raggiungere per raggiungere gli obiettivi generali, quindi si procede all’inverso 
all’interno del modello, da destra a sinistra. Infine si descrivono nello specifico gli sforzi che la 
scuola compie per realizzare i risultati a breve termine parziali. In questo modo, l’organizzazione 
può ideare una catena di risultati logici partendo dagli obiettivi generali fino ad arrivare alle attività 
giornaliere dei dipendenti, 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 dalla Youth School di Copenaghen: 
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Dagli obiettivi strategici alle attività specifiche 
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Incertezze 
Un modello logico è un'analitica e lineare semplificazione della realtà che non fornisce un quadro 
completo di una realtà complessa né delle relazioni tra gli sforzi e i risultati. Quindi il modello 
logico e la misurazione sistematica dei risultati non sono in grado di fornire una spiegazione causale 
del perché e i risultati possano essere attribuiti soltanto agli sforzi, ma possono dare indicazioni 
generali su questo. È inoltre importante tenere a mente che un modello logico e una misurazione 
sistematica dei risultati non possono né sostituire né prescindere dall’esperienza e dalla 
professionalità degli insegnanti. 
 
Un modello logico è uno strumento dinamico che deve essere costantemente migliorato. È di 
primaria importanza riesaminare regolarmente il modello logico affinché esso riassuma l'essenza 
dell'obiettivo comune e del lavoro dell'organizzazione, i risultati raggiunti durante il percorso e le 
attività applicate nell'organizzazione.  
 
  
L'utilizzo del modello logico 
 
Il modello logico fornisce una base per la valutazione e la documentazione utilizzando una 
misurazione sistematica dei risultati che usa i risultati specifici come un punto partenza che le 
scuole si sforzano di raggiungere. Ma già il semplice fatto di creare un modello logico può favorire 
lo sviluppo e rafforzare un'organizzazione: 
 
 
 Panoramica congiunta e specifica  

Il modello logico e la continua analisi dello stesso forniranno una panoramica del lavoro 
dell’organizzazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. Attraverso l’illustrazione 
del lavoro e della strategia dell’organizzazione, le correlazioni vengono sistematizzate e i 
concetti compresi in maniera implicita vengono chiariti. Questo fornisce, in un'ottica più 
vasta, una comprensione e una base comune per gli sforzi. 

 
 

 Riflessione e miglioramento 
Il modello logico fornisce un linguaggio 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. Questo costituisce 
una pratica grazie alla quale un'organizzazione può attivamente mettere alla prova cosa fa di 
solito e le idee che ha in merito alle proprie pratiche. 

  
 
Nella guida che segue, troverete delle linee guida dettagliate per la creazione di un modello logico. 
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B. Misurare dei risultati 
 
Se un modello logico mappa il lavoro dell'organizzazione, la misurazione sistematica dei risultati è 
parte integrante della documentazione. 
 
Si sviluppa un sistema di misurazione sistematica sulla base di un modello logico. Sia i risultati a 
lungo che quelli a breve termine possono essere misurati, ma il modello introdotto in questa 
generale panoramica misura soltanto i risultati 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 nel 
quadro qualitativo della scuola permetteranno di acquisire informazioni sui risultati a lungo termine. 
Nel caso della Youth School di Copenaghen le statistiche indicano quanti studenti completano un 
percorso formativo giovanile dopo avere completato un determinato programma nella scuola 
giovanile. 
 
Oltre a determinare ciò che si vuole misurare e il modo in cui si vogliono porre le domande, si deve 
stabilire in che modo si desidera misurare (per esempio, attraverso dei questionari elettronici) e con 
che frequenza si vuole misurare ( per esempio, prima, durante e dopo), chi è il responsabile delle 
misurazioni (in prima istanza gli insegnanti) e come i dati raccolti debbano essere sintetizzati. 
 
Nella guida che segue, troverete delle linee guida su come passare dal modello logico al sistema di 
misurazione. 
 
 
 

C. Come utilizzare le misurazioni 
 
Le informazioni raccolte relative agli effetti e ai risultati possono essere utilizzate per discutere gli 
sforzi stabiliti, gli accordi e l'organizzazione dei programmi. Se il vostro obiettivo è aumentare la 
capacità di collaborazione dello studente, cosa avete bisogno di adeguare 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 le diverse parti. 
Le misurazioni forniscono una base oggettiva per un costante miglioramento e per incrementare la 
possibilità di adattarsi ai futuri bisogni del gruppo target.  
 
Le misurazioni possono essere usate come uno strumento per favorire il dialogo sia fra chi gestisce 
l’organizzazione e gli insegnanti e altri dipendenti sia tra gli insegnanti all’interno dello stesso 
dipartimento o tra tutti questi soggetti. Possono essere utilizzati anche come uno strumento di 
dialogo e di documentazione da politici o da altre parti interessate. 
 
Come già detto, le misurazioni possono essere utilizzate vantaggiosamente insieme ad altre fonti 
informative in un quadro qualitativo combinato. 
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Ad ogni modo, è fondamentale che l'organizzazione pianifichi da chi, in che modo e come utilizzare 
le informazioni raccolte. La guida seguente descrive come si possa organizzare tutto questo. 
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2. Guida 
Questa guida può essere utilizzata quando dovrete creare il vostro modello logico, sviluppare e 
lanciare un sistema di misurazione sistematica sulla base del vostro modello logico e come parte di 
un quadro qualitativo. 
 
La guida è divisa in tre parti: 
Parte 1 descrive le riflessioni e la preparazione da considerare prima di iniziare. 
Parte 2 descrive ogni singolo step nello sviluppo di un modello logico. 
Parte 3 descrive come usare il modello logico come base per il sistema di misurazione sistematica. 
 

1. Preparazione 

 
Tutte le scuole e le organizzazioni sono diverse e quindi si trovano davanti a sfide diverse quando 
creano un modello logico. Un modello logico può coprire un'intera organizzazione e i suoi obiettivi 
e attività generali, o può essere creato per un progetto specifico all'interno di un'organizzazione. La 
guida si concentra su come sviluppare un modello logico per un'intera organizzazione. 
 
La creazione di un modello logico può essere affrontata in modi diversi e include svariati passaggi. 
Questa guida costituisce solo un esempio di come tutto ciò possa essere fatto e si basa sulle 
esperienze della Youth School di Copenaghen. 
 
Potrebbe accadere che alcuni passaggi risultino superflui o necessitino di essere adattati alla vostra 
organizzazione, scuola o progetto. Se dovessero presentarsi dei problemi che non riuscite a risolvere 
seguendo questa guida, dovrete provare a trovare la soluzione migliore per la vostra organizzazione 
o progetto all'interno del vostro team. È fondamentale che il modello logico sia per voi coerente e 
utilizzabile affinché possa rappresentare il quadro e le riflessioni che stanno alla base della struttura 
e degli obiettivi della vostra organizzazione. 
 
Quando si crea un modello logico è importante specificare i risultati che si vogliono raggiugere e 
come si pensa che le attività possano condurre al risultato previsto - chiarite quali cambiamenti 
desiderate che i vostri studenti compiano.  
 
 
Preparare l'organizzazione al processo  
Prima di iniziare a sviluppare un modello logico ed organizzare una misurazione sistematica dei 
risultati è importante preparare l'organizzazione e soprattutto chi la gestisce. Scegliete un 
coordinatore e possibilmente un gruppo di lavoro che possa pianificare l'intero processo, avere una 
panoramica globale del progetto e che sia responsabile dell'implementazione delle singole parti e 
fasi. Questo vale sia per la creazione di un modello logico sia per lo sviluppo e l'implementazione 
della misurazione sistematica dei risultati. Il coordinatore del progetto si assicura che il modello 
logico e la misurazione sistematica dei risultati diventino parte attiva all'interno del quadro 
qualitativo.  
 
È fondamentale assicurarsi che la gestione sia coinvolta attivamente nella decisione relativa allo 
sviluppo e all'implementazione di un modello logico e di una misurazione sistematica dei risultati.  
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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. 
 
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 

 
Nonostante si tratti di un processo gestito dai manager dell'organizzazione, lo sviluppo di un 
modello logico è un processo dal basso, che si basa sul coinvolgimento del personale addetto e dei 
livelli organizzativi. In questo modo un modello logico si costruisce riunendo insieme vari approcci 
già esistenti, riflessioni, processi all'interno dell'organizzazione e questi risultati in una nuova 
cornice che lega tra loro le diverse parti. Il modello logico inteso come una cornice è quindi legato a 
processi e pensieri già esistenti all'interno dei diversi livelli dell'organizzazione. 
 
 
Scegliete chi coinvolgere nel processo 
Un modello logico è uno strumento analitico che permette di formulare i pensieri che stanno dietro 
agli obiettivi e alle attività della vostra organizzazione. 
Quando create un modello logico per la vostra organizzazione bisogna chiarire la correlazione tra le 
attività che si avviano e i risultati attesi. Questo riguarda il mappare e il descrivere quello che già si 
fa e su quali basi lo si fa. Per ulteriori informazioni sul modello logico, rivedere pp. 3-5. 
 
In base all'organizzazione o alla portata del progetto si può scegliere se coinvolgere tutti i 
dipendenti o soltanto un gruppo selezionato. Il numero di partecipanti può anche variare in base alla 
fase del processo di realizzazione in cui vi trovate. Le fasi strategiche -come anche le primissime 
fasi- possono essere facilmente preparate da un piccolo gruppo, mentre per la preparazione delle 
fasi pratiche si dovrebbe includere un gruppo più ampio di dipendenti con esperienza pratica. 
Successivamente, quando userete il vostro modello logico per sviluppare un sistema di misurazione 
sistematica dei risultati sarà fondamentale includere il maggior numero possibile di dipendenti con 
esperienza pratica- tutti quelli disponibili. 
 
Non importa come decidiate di farlo, è di fondamentale importanza includere i dipendenti con 
conoscenze specializzate, ruoli e responsabilità in relazione ad ogni parte del modello logico - dalla 
parte strategica a quella pratica. 
 
I ruoli che potrebbero essere inclusi nello sviluppo di un modello logico possono includere: 
 
 
 Un coordinatore del progetto 
 
Il coordinatore del progetto manda avanti l'intero processo supportando il gruppo di lavoro in tutte 
le fasi. Il coordinatore bilancia il fatto che il modello logico non possa essere troppo semplice o 
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troppo generico col fatto che non debba essere troppo complesso, tanto da non risultare chiaro. Il 
coordinatore alla fine personalizza il modello logico, così da non renderlo troppo complesso, e lo 
struttura in un modo che sia semplice da leggere. Il coordinatore del progetto deve anche assicurare 
la comprensione del modello logico e l' implementazione del sistema di misurazione sistematica a 
tutto il resto dell'organizzazione e a quegli insegnanti e dipendenti che saranno coinvolti nel 
processo e nella misurazione sistematica. 
 
 Gruppo di lavoro 
Il gruppo di lavoro deve essere formato da quelle figure chiave che abbiano conoscenze relative ad 
unità e aree diverse all'interno dell'organizzazione - managers e insegnanti, o dipendenti con 
esperienza pratica. Queste figure lavorano insieme alla creazione del modello logico passando per le 
diverse fasi. Il gruppo di lavoro deve anche aiutare il coordinatore ad assicurare la comprensione del 
modello logico e l'implementazione del sistema di misurazione sistematica a tutto il resto 
dell'organizzazione.  
 
 
 Insegnanti e dipendenti 
Insegnanti e dipendenti devono essere informati del processo e possono essere inclusi in modi 
diversi. Possono essere coinvolti nel processo, soprattutto negli step 4, 5 e nella parte 3 o può essere 
presentato loro un modello logico quasi completo e successivamente il sistema di misurazione 
sistematica. Possono anche fare da spalla o da supervisori che rivedono il lavoro che è stato fatto. 
 
L'esperienza nella Youth School di Copenaghen dimostra che il coinvolgimento dei dipendenti 
nello sviluppo del modello logico è di vitale importanza per raggiungerne la padronanza, inoltre 
esso incoraggia ad utilizzare sia il modello logico sia la successiva misurazione sistematica dei 
risultati come strumenti utili. È dunque raccomandabile che tutti i dipendenti vengano coinvolti 
nella creazione del modello logico. Qualora non fosse possibile, un modello logico potrebbe essere 
sviluppato da un gruppo più piccolo di dipendenti che, successivamente, comunicheranno le loro 
idee e pensieri relativi al modello logico a un gruppo più grande/al resto degli impiegati. È possibile 
fare in questo modo poiché un modello logico illustra in maniera semplice le idee e le procedure di 
un'organizzazione. Un buon modello logico dovrebbe dunque essere comprensibile per coloro che 
non hanno partecipato alla sua creazione. 
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2. Creare un modello logico 
 
Realizzazione pratica – introduzione 
Il metodo per creare un modello logico consiste in diverse fasi che si percorrono continuamente 
all'indietro. Si inizia descrivendo i risultati che si vogliono raggiungere. Dopo di passa a descrivere 
cosa è necessario fare per raggiungere questi risultati e infine si descrivono le attività specifiche e le 
iniziative che supportano l'obiettivo generale. 
 
 Normalmente ci vogliono circa uno o più giorni di workshop per sviluppare un modello logico. 

Durante i workshop il coordinatore fa da facilitatore con una panoramica complessiva delle 
diverse fasi del processo. Successivamente il coordinatore del progetto definisce gli aspetti 
finali, comunica e diffonde il modello logico in modo chiaro e accessibile. 

 
 Utilizzate una lavagna o qualsiasi altra base in modo da visualizzare durante la giornata il 

modello logico che state creando. Scrivete i titoli delle diverse fasi in cima alla lavagna, così 
tutti saranno in grado di orientarsi durante il processo. Ecco un esempio: 

 
 

Step 5    Step 4    Step 3  Step 2 Step 1 

 

 
 
 
 Potete anche usare dei post-it, così ogni partecipante potrà scrivere suggerimenti e attaccarli alla 

lavagna. I post-it potranno accumularsi lentamente o essere sostituiti in base ai vostri 
suggerimenti e decisioni.  

 
 Ricordate che un modello logico si costruisce a ritroso. Normalmente il modello logico avrà 

soltanto uno o pochissimi elementi annotati sotto i primi e più strategici step, mentre molti altri 
si aggiungeranno man mano che ci si avvicina alle attività e alla pratica. 

 
 Preparate i partecipanti affinché siano consapevoli dello scopo del modello logico e spiegate 

loro il processo. Affrontate gli step che dovete seguire. 
 
 Gli step e i metodi seguenti si basano sul lavoro di un piccolo gruppo. Si può programmare un 

corso della durata di due giorni: un giorno per la creazione del modello logico e mezza o 
un'intera giornata per sviluppare la misurazione sistematica dei risultati. 
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Metodo (circa 15 min.):  
 

 Il coordinatore del progetto descrive l'obiettivo strategico generale in una singola frase e la 
scrive alla fine della lavagna- come collegamento finale nel vostro modello logico 

 I partecipanti hanno la possibilità di fare domande o chiedere spiegazioni se non conoscono 
bene l'obiettivo strategico dell'organizzazione. 

Step 1: Chiarire l'obiettivo strategico 

 
Per prima cosa bisogna chiarire l'obiettivo strategico, ovvero l'obiettivo, lo scopo o la raison d'être 
dell'organizzazione. Per molte organizzazioni questo step è influenzato da ragioni politiche, quindi 
la maggior parte delle volte non è neanche oggetto di discussione. In altre, l'obiettivo strategico 
potrebbe non essere chiaro ed è quindi opportuno che venga dibattuto o verbalizzato. 
 
Siate consapevoli del fatto che l'obiettivo strategico può variare in base alla posizione in cui si 
lavora all'interno dell'organizzazione. Fate attenzione a non aprire un dibattito sull'obiettivo 
strategico a meno che non sia necessario.  
 

 

 
    Più studenti 

completano un 
percorso di istruzione 

giovanile 

 
 
 
 

Step 2: Determinare i risultati a lungo termine. 

 
I risultati a lungo termine sono cambiamenti permanenti nelle vite degli studenti relativi ad una fase 
successiva alla conclusione del programma. Questi risultati possono essere direttamente collegati 
agli sforzi compiuti dalla scuola o per cui la scuola è responsabile. È importante non limitarsi ai 
risultati che gli studenti possono raggiungere mentre frequentano la scuola. Piuttosto, focalizzarsi su 
tutti quegli aspetti che la scuola deve in definitiva influenzare - anche se vanno oltre il periodo in 
cui gli studenti frequentano la scuola. 
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Adesso avete completato gli step 1 e 2: 
 

 
   Lo studente può 

partecipare e trarre 
vantaggio da un 

percorso educativo 
rivolto ai giovani 

Più studenti 
completano un 

percorso di istruzione 
giovanile 

 
 

Metodo (approssimativamente 30 min.):  
 
1. Il coordinatore del progetto presenta il titolo di questo step 

 
2. Tutti i partecipanti riflettono sull'impatto che vogliono la scuola abbia sugli studenti e prendono 
appunti.  
 
Si può riflettere rispondendo alle seguenti domande: 
In che modo la vostra scuola supporta l'obiettivo strategico? 
Cosa vorreste cambiare per gli studenti sul lungo periodo? 
Di che tipo di cambiamenti vorreste che gli studenti facessero esperienza nelle loro vite? 
Che tipo di impatti positivi vorreste che la vostra scuola avesse sugli studenti? 
 
3. Tutti i partecipanti leggono ad alta voce i loro appunti e il coordinatore li scrive di volta in volta 
alla lavagna o sui post-it. Incoraggiateli a fare domande per essere sicuri che si comprendano l'uno 
l'altro. Spesso sarà necessario parlare delle stesse cose, usate allora parole e concetti diversi.  
 
4. Preparate insieme una proposta collettiva per i risultati a lungo termine del percorso scolastico  
 
Ciò può essere fatto riempendo gli spazi mancanti di questa frase: 
 
Dal momento che noi, in quanto scuola, dobbiamo supportare (inserire l'obiettivo strategico) è 
importantissimo che (formulare l'effetto/i a lungo termine). 

 
Esempio: Dal momento che noi, in quanto scuola, dobbiamo supportare il fatto che un maggior 
numero di studenti porti a termine un percorso di istruzione, è importantissimo che gli studenti 
possano partecipare attivamente e beneficiare di questo percorso formativo. 
5. Scrivete la proposta alla lavagna 
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Step 3: Determinare i risultati a medio termine  

 
I risultati a medio termine sono i cambiamenti che gli studenti raggiungono al termine del 
programma. In un contesto scolastico è sensato concentrarsi sulle abilità che gli studenti dovrebbero 
acquisire o migliorare durante il programma. In altre parole, si tratta dei risultati che gli studenti 
dovrebbero raggiungere mentre frequentano la scuola. 
 
I risultati a medio termine devono essere quelli più positivi, tuttavia realizzabili durante il 
programma e devono supportare gli effetti a lungo termine. È dunque possibile che i risultati a 
medio termine possano condurre, col tempo, a effetti a lungo termine. 
 
 

 
 
 

Metodo (approssimativamente 1 ora):  
 
1. Il coordinatore del progetto presenta il titolo di questo step  
 
2. Tutti partecipanti riflettono con un compagno sui risultati che gli studenti dovrebbero 
raggiungere mentre frequentano la scuola. Quali abilità gli studenti devono migliorare per 
raggiungere i risultati previsti sulla lunga durata? Tutti i partecipanti mettono per iscritto le loro 
idee.  
 
Si può riflettere rispondendo alle seguenti domande: 
Quali abilità vorreste migliorare lavorando con gli studenti? 
Quali competenze devono acquisire gli studenti per raggiungere gli effetti a lungo termine?  

 
3. Tutti i partecipanti si scambiano l'un l'altro impressioni sui loro appunti e li scrivono via via 
sulla lavagna o scrivono i vostri appunti sui post-it. Fate loro domande per essere sicuri di 
comprendervi. 
 
4. Insieme, raccogliete le idee simili, dividetele per categorie e dategli un titolo. 
 
5. Insieme, mettete i vostri titoli in ordine di priorità in modo che rimangano i risultati a medio 
termine che sono fondamentali da raggiungere durante il periodo scolastico e scriveteli alla 
lavagna. 
 
Potete usare questa frase per determinare gli effetti a medio termine:  
 
Se gli studenti sulla lunga durata (inserire l'effetto a lungo termine), è nostro obiettivo è (formulare 
l'effetto/i a medio termine)  
Esempio: Se gli studenti sulla lunga durata parteciperanno e avranno beneficio di un percorso di 
istruzione, il nostro obiettivo è che gli studenti abbiano raggiunto le abilità sociali necessarie. 
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Adesso avete completato gli step 1, 2 e 3: 

 
 

  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 

Più studenti 
completano un 

percorso di 
istruzione giovanile 

  Lo studente possiede le 
abilità personali 
necessarie per il 

percorso formativo 

  

  lo studente possiede le 
abilità accademiche 

necessarie per il 
percorso formativo 
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Step 4: Determinare i risultati a breve termine 

 
I risultati a breve termine sono i cambiamenti quotidiani che gli studenti raggiungono mentre 
frequentano la scuola. Più precisamente, riguardano la spiegazione e una dettagliata descrizione dei 
cambiamenti e dei miglioramenti che gli studenti dovrebbero raggiungere nel periodo del 
programma. In altre parole si tratta di una spiegazione dei risultati a breve termine, che è di 
fondamentale importanza per raggiungere i risultati a medio termine. I risultati a breve termine 
possono essere visti come obiettivi parziali o risultati a medio termine prima che I risultati a medio 
e a lungo termine vengano raggiunti. Concentratevi su ciò che è necessario che gli studenti 
raggiungano per procedere verso i risultati previsti sulla lunga durata. 
 
Soprattutto per questa fase della creazione del modello logico è importante coinvolgere gli operatori 
del settore. Nel loro lavoro con gli studenti, loro si concentrano costantemente sullo sviluppo e il 
miglioramento delle abilità; saranno quindi in grado di fornire una buona base per determinare i 
risultati a breve termine. 
 
 

Metodo (approssimativamente 1 ora e mezza):  
 
1. Il coordinatore del progetto presenta il titolo di questo step. 
 
2. Per ogni effetto a medio termine i partecipanti raccolgono le idee sugli obiettivi parziali da 
migliorare con gli studenti. Mettete via via per iscritto proposte sia sulla lavagna che sui post-it e 
posizionatele accanto al risultato a medio termine a cui si riferiscono. 
 
Si può riflettere sui cambiamenti giornalieri e sulle aree nelle quali gli studenti dovrebbero 
progredire costantemente rispondendo alle seguenti domande: 
 
Quali abilità vorreste migliorare con gli studenti? 
Quali task dovrebbero padroneggiare gli studenti?  
Quali aree e patti dovrebbero padroneggiare gli studenti per raggiungere gli effetti a medio 
termine?  
 
3. Potete usare la seguente frase per definire i risultati a breve termine: 
 
Se gli studenti (inserire l'effetto a medio termine previsto), devono/hanno bisogno di migliorare 
(formulare gli effetti a breve termine) 
 
Esempio: Se gli stundenti devono acquisire le abilità sociali necessarie, devono essere in grado di 
cooperare e lavorare su un compito insieme agli altri studenti. 
4. Tutti I partecipati lavorando insieme mettono in ordine di priorità i risultati a breve termine. 
Bisogna terminare con gli obiettivi parziali che vi sembrano più rilevanti per supportare i risultati 
successivi e, nello stesso tempo, con quelli che ritenete più importanti nel vostro lavoro effettivo 
con gli studenti. 
Siete voi a decidere con quanti risultati a breve termine intendete supportare ogni effetto a medio 
termine. Forse pensate sia necessario un altro collegamento nel modello logico, un link che 
ritenete sia importante evidenziare nel modello logico. 
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Adesso avete completato gli step 1, 2, 3 e 4: 
 

 
 

 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 

Più studenti 
completano un 

percorso di 
istruzione giovanile 

 Lo studente riesce a 
gestire i conflitti 

 

Lo studente possiede le 
abilità personali 
necessarie per il 

percorso formativo 

  

  lo studente possiede le 
abilità accademiche 

necessarie per il 
percorso formativo 
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Step 5: Determinare l'impegno e le attività specifiche  

 
Gli sforzi e le attività specifiche sono i metodi e gli approcci che voi, in quanto scuola o 
organizzazione, applicate ogni giorno e con cui lavorate per raggiungere gli obiettivi previsti. 
Contrariamente ai risultati, avete invece il controllo delle attività, che rappresentano ciò che potete 
cambiare e adattare durante le azioni e le attività specifiche. 
Proprio come lo step precedente, è fondamentale coinvolgere gli operatori del settore, dal momento 
che questo step ha a che fare con i loro metodi di lavoro quotidiani e il loro orientamento educativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metodi (approssimativamente 1 ora):  
 
1. Il coordinatore del progetto introduce il titolo di questo step  

 
2. I partecipanti riflettono individualmente sulle attività e sui metodi che pensano supporteranno i 
risultati a breve termine. Tutti prendono nota delle proprie idee.  

 
Le seguenti domande possono aiutare i partecipanti a organizzare le attività in base ai risultati a 
breve termine: 
 
Che tipo di attività possono supportare il raggiungimento dei risultati a breve termine? 
Quali sono i metodi da applicare per rafforzare i risultati a breve termine che gli studenti 
dovrebbero raggiungere? 
 
3. Potete utilizzare questa frase quado organizzate le vostra attività: 
 
Prepariamo gli studenti a (inserire il risultato a breve termine previsto), con/attraverso (descrivere 
un'attività).  
Esempio: prepariamo gli studenti a essere in grado di cooperare in un lavoro di progetto attraverso 
il lavoro di gruppo. 
 
4. Ogni partecipante presenta agli altri le proprie attività scrivendole alla lavagna. In alternativa, 
possono scrivere appunti sui post-it e collocarli accanto al risultato a breve termine a cui si 
riferiscono. 
 
5. Lavorando insieme mettete in ordine di priorità gli sforzi e le attività che ritenete più importanti 
per i risultati a breve termine e che pensate permetteranno di raggiungere i risultati previsti. 

 
Potrebbero esserci altre attività o metodi che supportano uno o più risultati a breve termine mentre 
altri si riferiscono soltanto ad un risultato specifico.  
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A questo punto avete completato tutti gli step del modello: 
 

 
 

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 

Più studenti 
completano un 

percorso di 
istruzione giovanile 

Gioco di ruolo Lo studente riesce a 
gestire i conflitti 

 

Lo studente possiede le 
abilità personali 
necessarie per il 

percorso formativo 

  

  lo studente possiede le 
abilità accademiche 

necessarie per il 
percorso formativo 
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Step 6: Configurare il modello logico  

 
 
Lavorando agli step da 1 a 5, avete percorso il modello logico a ritroso. Tuttavia, le relazioni di 
causa-effetto si muovono in avanti. Adesso bisogna controllare che il modello logico costruito 
mostri con che probabilità le vostre attività e i vostri metodi conducono agli specifici risultati a 
breve termine, e come questi possano condurre ai risultati a medio e a lungo termine e infine 
supportare l'obiettivo strategico dell'organizzazione. 
 

Quando si configura un modello logico, può esserci un maggiore o minore numero collegamenti tra 
le attività e l'obiettivo strategico. La cosa più importante è che venga preservata la logica tra i 
diversi elementi e che risulti probabile che un collegamento precedente conduca al successivo. 
Provate a far sì che il modello logico sia semplice e assicuratevi che non diventi troppo vago. La 
realtà è sempre più complicata di ciò che può mostrare un modello. Il modello logico dovrebbe 
essere inteso come un'opportunità per concentrarsi sugli elementi più importanti e per illustrare i 
presupposti impliciti. Così facendo diventa più semplice selezionare l'area da monitorare e misurare 
per controllare che i vostri presupposti siano corretti. 
 

 

Metodo (approssimativamente. 30 min.):  
 
1. Il coordinatore del progetto introduce il titolo di questo step. 
 
2. Rendete chiara la relazione tra i collegamenti del modello logico inserendo delle frecce. Le 
frecce devono puntare da sinistra a destra- cioè in avanti, ma possono esserci diverse aree 
all'interno di un collegamento nel modello logico che puntano allo stesso ulteriore collegamento 
(vedi l'esempio)  

 
3. Utilizzate le seguenti domande per configurare il vostro modello logico: 
 Il vostro modello logico descrive, in modo semplice e chiaro, l'idea che sta alla base della 

scuola e delle vostre attività? 
 Il vostro modello logico è realistico?  
 Il vostro modello logico descrive come le attività dovrebbero condurre ai risultati previsti? 
 Il modello logico è comprensibile per chi non ha partecipato alla sua creazione?  
4. Usate la seguente frase per configurare il vostro modello logico:  
Ci aspettiamo che (inserire un'attività o un metodo) condurrà al fatto che (inserire l'effetto a breve 
termine) il che inciderà su (inserire l'effetto a medio termine) che pensiamo che, sulla lunga durata, 
possa portare al fatto che (inserire l'effetto a lungo termine) che supporta il fatto che (inserire 
l'obiettivo strategico). 
Esempio: Ci aspettiamo che il lavorare in gruppo al progetto condurrà al fatto che lo studente 
impari a cooperare , il che inciderà sulle necessarie competenze sociali possedute dalla studente 
per il percorso di formazione che pensiamo, sulla lunga durata, possano portare al fatto che lo 
studente possa partecipare e trarre beneficio da un percorso di formazione che supporta il fatto che 
un maggior numero di studenti porti a termine un percorso di formazione. 
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Parte 3: Dal modello logico alla misurazione dei risultati  
 
Grazie al vostro lavoro con il modello logico, avete chiarito la differenza tra gli sforzi e le attività 
per gli allievi. Avete precisato ciò che potete controllare direttamente (gli sforzi) e ciò che 
controllate indirettamente (i risultati). 

Dunque, il modello logico costituisce la base per il monitoraggio e la documentazione attraverso 
una misurazione sistematica dei risultati che si focalizza sugli allievi. Misurando i risultati, sarete in 
grado di capire se i vostri presupposti sono verificati- ste state effettivamente facendo cosa pensate 
di fare. 

Se il modello logico è una mappatura del lavoro della scuola, la misurazione sistematica dei risultati 
è parte integrante dello strumento di documentazione. In questa guida, la misurazione sistematica 
dei risultati riguarda i risultati a breve termine, per avere una documentazione congiunta e 
sistematica dei progressi degli studenti mentre frequentano la scuola. La misurazione sistematica 
dei risultati registra le prove dei costanti progressi degli studenti e si focalizza sui piccoli step. 
Questo permette di adeguare costantemente le vostre attività, i vostri metodi e sforzi in itinere se 
non raggiungete i risultati previsti. 

La misurazione sistematica dei risultati si focalizza sull'utilizzo in termini di dialogo e gestione, 
deve quindi essere adeguata regolarmente affinché misuri gli interessi principali e le aree di azione 
chiave della scuola. 
 

Step 1: Trovare le aree di misurazione (Indicatori qualitativi)  

 
Il primo passo in questa parte del processo consiste nel decidere quali dei risultati a breve termine 
intendete monitorare. Non è necessario misurare ogni risultato a breve termine. Selezionate le aree 
da misurare (indicatori qualitativi) in base alle priorità nella vostra organizzazione o scuola.. 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 
allievi, ad esempio le capacità accademiche, l’abuso di droga, accesso o avanzamento in altri settori 
dell’istruzione o sul lavoro. La scelta delle aree da misurare dipende dalle aree sulle quali la scuola 
sta lavorando e da quali tra 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 probabilmente a modificare i processi e i metodi di lavoro sulla base delle 
misurazioni effettuate e delle nuovi informazioni. In tal modo vi assicurate che le le misurazioni e le 
informazioni raccolte possono essere usate in maniera efficace e fare la differenza. 
 
Nel caso della Youth School di Copenaghen avevamo già informazioni relative ai progressi 
accademici degli studenti attraverso sistemi di votazione, ma mancavano conoscenze sullo sviluppo 
delle abilità sociali e personali dello studente durante la sua permanenza a scuola. Dunque, il 
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sistema di misurazione sviluppato si focalizza sul monitoraggio dei progressi all’interno di queste 
aree. 

 

 
 

Step 2: Identificare gli indicatori di misurazione 

 
Gli indicatori di misurazione sono le condizioni, le circostanze, le attitudini o i comportamenti che 
costituiscono i segni osservabili di un risultato atteso. 
Identificare gli indicatori di misurazione significa chiarire ciò che l'organizzazione vorrebbe vedere 
accadere. 
 
Alcuni dei vostri indicatori qualitativi possono essere così specifici da poter essere misurati 
direttamente. Al contrario, altri indicatori possono risultare difficili da analizzare, specialmente 
quando si vogliono misurare le competenze sociali e personali. 
 
 
Ad esempio: 

Metodo (approssimativamente 1 ora):  
 
1. Il coordinatore del progetto presenta il titolo di questo step. 
 
2. Il coordinatore del progetto scrive alla lavagna tutti i risultati a breve termine concordati e 
distribuisce i post-it. 
 
3.Tutti i partecipanti riflettono sui risultati a breve termine scritti alla lavagna. Di quali tra questi è 
importante saperne di più?  
 
Si possono utilizzare le seguenti domande per selezionare i risultati a breve termine che si 
intendono misurare: 
Relativamente a quali aree vi mancano informazioni? 
Di quali aree vorreste sapere di più? 
Quali aree potrebbero variare una volta ottenute più informazioni? 
Quali risultati a breve termine sono effettivamente misurabili? 
 
4. Individualmente, tutti I partecipanti scrivono i risultati a breve termine sui post-it (un risultato 
per post-it) e li mettono in ordine di priorità. 
 
5. Tutti i partecipanti presentano il loro ordine di priorità e spiegano perché ritengono i risultati a 
breve termine da loro selezionati rilevanti per la misurazione. I loro post-it vengono attaccati alla 
lavagna accanto ai risultati a breve termine a cui si riferiscono. 
 
6. Insieme stabilite un ordine di priorità e selezionate i risultati a breve termine che volete misurare 
- questi costituiscono adesso i vostri indicatori di qualità. Lasciateli alla lavagna ed eliminate gli 
altri. 
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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 lavoro di gruppo. Lo studente è in grado di 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 il 
significato dei vostri indicatori qualitativi, che diventano dunque inequivocabili e specifici. Questo 
renderà più semplice valutare se i vostri indicatori qualitativi sono stati raggiunti. Allo stesso tempo 
sviluppate un linguaggio comune e una comprensione comune. 

Metodo (approssimativamente 30 minuti per ciascun indicatore qualitativo.):  
 
1. Il coordinatore del progetto presenta il titolo di questo step. 
  
2. Selezionate un indicatore qualitativo e ragionate su possibili indicatori di misurazione.  
 
Utilizzate le seguenti domande per identificare gli indicatori di misurazione per i vostri indicatori 
qualitativi: 
 
 Cosa vorreste veder accadere? 
 Quale comportamento ricercate per affermare che un indicatore qualitativo è stato soddisfatto?  
 Quali condizioni ricercate per affermare che un indicatore qualitativo è stato soddisfatto? 
 
Potete anche utilizzare questa frase per identificare gli indicatori di misurazione:  
Per affermare che lo studente è in grado di (inserire indicatore qualitativo), devo essere in grado di 
constatare che lo studente (formulare l'indicatore di misurazione).  
 
Esempio: Per affermare che lo studente è in grado di cooperare, devo essere in grado di constatare 
che lo studente assume ruoli diversi lavorando in gruppo. 
 
Scrivete le vostre constatazioni alla lavagna.  
 
3. Confrontatevi sugli indicatori e selezionate quelli che ritenete più utili, significativi ed esplicativi 
per ogni indicatore qualitativo. Discutete anche su quali indicatori ritenete più specifici e 
osservabili. Potete avere più di un indicatore di misurazione per indicatore qualitativo, ma provate a 
darvi un limite. 
 
Scrivete gli indicatori di misurazione selezionati accanto all'indicatore di qualità a cui si riferiscono. 
 
4. Ripetete gli step 2 e 3 per ogni indicatore qualitativo. 
 
5. Infine, disponete gli indicatori qualitativi selezionati e gli indicatori di misurazione specifici in 
una tabella. Scrivete una definizione per ogni indicatore qualitativo compilando gli indicatori di 
misurazione. In questo modo avrete uno schema della vostra comune comprensione e di cosa 
vorreste misurare quando, successivamente, parlerete degli indicatori qualitativi individuali. 
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Esempio dalla Youth School di Copenaghen: 
Le definizioni non corrispondono esattamente a quelle dei dizionari o di altri manuali. Sono invece 
collegate direttamente alla comprensione e all'uso dei termini da parte della scuola e degli 
insegnanti. 
 
Indicatori 
Qualitativi 

Indicatori di Misurazione Definizione 

Cooperazione  Lo studente è in grado di lavorare in 
gruppo anche se non ne ha selezionato i 
membri.  

 Lo studente si assume le sue 
responsabilità all'interno del gruppo.  

 Lo studente accetta il fatto che altri 
guidino il gruppo. 

Questo indicatore qualitativo si riferisce alla 
capacità dello studente di cooperare in un 
contesto scolastico. Nello specifico, riguarda la 
capacità dello studente di contribuire 
positivamente nel gruppo e di assumere diversi 
ruoli. Riguarda la capacità dello studente di 
assumersi la responsabilità all'interno del 
gruppo, rispetto a un processo, a un risultato e 
se è in grado di ascoltare gli altri. 

Motivazione  Lo studente mostra interesse 
nell'apprendere nuove cose. 

 Lo studente è in grado di fare qualcosa 
che gli porti benefici anche se non è di 
suo gradimento o la trova noiosa. 

 Lo studente riesce ad evitare di essere 
distratto dal cellulare o dall'utilizzo di 
Internet?  

Questo indicatore di qualità si riferisce alla 
capacità dello studente di mostrare interesse nel 
processo di apprendimento. Nello specifico 
riguarda la capacità dello studente di prendere 
l'iniziativa e di impegnarsi a migliorare o 
padroneggiare aree o compiti. Riguarda inoltre 
la sua capacità di non farsi distrarre. 

Responsabilit
à 

 Lo studente arriva preparato per ogni 
lezione 

 Lo studente si tiene informato in caso di 
assenza 

 Lo studente rispetta gli accordi presi nel 
contesto scolastico. 

… 

Consapevolez
za della 
situazione 

 Lo studente è in grado di adattare il suo 
linguaggio in relazione al suo 
interlocutore. 

 Lo studente è in grado di rispettare regole 
scritte e non scritte in una situazione 
didattica abituale 

 Lo studente è in grado di rispettare regole 
scritte e non scritte in una situazione 
didattica non abituale (per esempio, gite, 
seminari etc.) 

… 

Abilità di 
studio 

 Lo studente è in grado di utilizzare 
supporti e strumenti tecnici in modo 
funzionale 

 Lo studente è in grado di applicare 
conoscenze rilevanti per risolvere un 
compito. 

 Lo studente è in grado di stabilire degli 
obiettivi specifici per ciò che imparerà? 

… 

 
Adesso possedete un modello logico per la vostra scuola o organizzazione che descriva e mappi le 
vostre aspettative relative ai vostri risultati e a cosa fare per raggiungerli. 
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Inoltre avete una lista di indicatori qualitativi che desiderate includere nella vostra misurazione 
sistematica dei risultati, le vostre definizione di indicatori qualitativi e cosa cercare – gli indicatori 
di misurazione. 
 

Step 3: Creare un questionario 

 
Si possono raccogliere informazioni in diversi modi, dipende se si tratta di dati qualitativi o 
quantitativi. È importante che il metodo di raccolta dei dati selezionati fornisca la prova di ciò che si 
sta cercando. Il progetto SMART ha scelto di utilizzare 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 lo studente ha 
imparato. 
 
Indicatori qualitativi – il Menu SMART 
  
Per aiutarvi 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. 
 
Una vota stabilito su quali aree dello sviluppo personale e sociale dello studente si desidera 
concentrarsi nella vostra scuola, potete creare il vostro questionario utilizzando questa piattaforma 
online. Create il vostro questionario su misura scegliendo tra le diverse categorie degli indicatori 
qualitativi. Ogni indicatore qualitativo è collegato ad una serie di domande specifiche (gli indicatori 
di misurazione) da cui potete scegliere. Trovate il menu nell'appendice 1 e nella piattaforma online.  
 

Step 4: Raccolta dati e destinatari 

I dati raccolti attraverso i questionari possono essere raccolti in modi diversi, in base al tipo di prova 
che state cercando e a come intendete usarla. È necessario tenere presente questo quando si decide 
chi si occuperà di valutare l’apprendimento – vale a dire, compilare il questionario. Destinatari 
tipici saranno insegnanti, consulenti, studenti e genitori etc., ognuno dei quali possiede una diversa 
conoscenza e comprensione dell'apprendimento che avverrà o che è già avvenuto. In altre parole: i 
destinatari inclusi nella raccolta dati influenzeranno la tipologia di dati che riceverete e le modalità 
di utilizzo dei risultati. 
 
Questo può essere illustrato con sistema usato per valutare gli studenti. Nel tradizionale sistema di 
valutazione danese è l'insegnante a valutare le abilità dello studente durante l'anno scolastico. 
Durante gli esami un censore o un commissario esterno partecipano alla valutazione dello studente 
per assicurarsi che lo studente venga valutato in base ad un metro imparziale e uniforme in tutta la 
nazione. Questi sono probabilmente i valutatori più tradizionali da includere nel processo di 
valutazione delle abilità accademiche. Quando si vuole valutare lo sviluppo di abilità più informali 
si può affermare che è anche importante includere le valutazioni non solo degli insegnanti, ma 
anche, ad esempio, del personale che circonda lo studente, dei genitori, e/o l'autovalutazione dello 
studente stesso. Il motivo fondamentale di ciò è che le competenze in questione (abilità personali e 
sociali) non sono collegate ad una materia specifica, ma hanno a che fare con abilità che vengono 
usate e si manifestano in una serie di modalità e situazioni diverse. Questo per dire non esiste un 
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modo corretto per farlo. L'importante è che il metodo di raccolta dei dati selezionati generi la 
tipologia di dati che vi interessa. 
 
Il progetto SMART non consiglia di coinvolgere una categoria di destinatari piuttosto che un’altra . 
Tuttavia, per assicurarsi la standardizzazione dei dati racconti al fine di mostrare i progressi dello 
studente tra una misurazione e la successiva è molto importante che il metodo di raccolta dati sia 
rigoroso da una misura all'altra. Ciò significa che, se si è scelto che sarà l'insegnante ad effettuare la 
valutazione di una studente per la prima volta, dovrebbe essere ancora l'insegnante a svolgere le 
seguenti valutazioni. 
 
 
Differenti modelli di valutazione – Includere destinatari diversi nella compilazione del 
questionario. 
Di seguito trovate una lista di suggerimenti relativi a chi includere nel processo di raccolta dati. La 
lista non è esaustiva, dal momento che ogni scuola è organizzata in maniera diversa; cosa che 
potrebbe influenzare la scelta dei soggetti rilevanti da includere, ma anche di chi è possibile 
includere. 
 
 L'insegnante come destinatario 
Questo modello di valutazione è il più veloce. Tuttavia fornisce soltanto una comprensione 
unilaterale dello studente. Considerate di basare la valutazione dell'insegnante su incontri o colloqui 
con altri destinatari rilevanti, per esempio lo studente, un consulente o il personale. 
 
 L'insegnante e il consulente come destinatari  
Questo modello di valutazione fornisce una vasta comprensione dello studente dal momento che i 
loro incontri con lo studente spesso sono di diversa natura e si svolgono in contesti differenti. La 
valutazione dello studente può essere utilizzata come base per le riunioni del team, concentrandosi 
su uno studente alla volta. Considerate di basare la valutazione su un'intervista con lo studente o 
sull'autovalutazione. 
 
 Il personale/il team di insegnanti che circondano lo studente come destinatari. 
Questo modello di valutazione che coinvolge l'intera squadra fornirà una valutazione più 
approfondita includendo diversi aspetti. La valutazione dello studente può essere utilizzata come 
base per le riunioni del team, concentrandosi su uno studente alla volta. Tuttavia, questo modello 
può richiedere davvero tanto tempo poiché coinvolge diversi membri dello staff che dedicano 
tempo al processo di valutazione dello studente. La valutazione può spesso di per sé richiedere più 
tempo, perché i diversi membri dello staff hanno bisogno di discutere e concordare sulla 
valutazione. Inoltre, nel caso in cui il gruppo di destinatari non riesca a mettersi d'accordo, la 
valutazione può diventare una media tra diversi punti di vista, quindi né gli uni né gli altri, cosa che 
renderebbe più difficile il follow up e il considerarla un riferimento solido. Considerate di 
coinvolgere l'intera squadra, ma lasciate che siano gli insegnanti a formulare la valutazione sulla 
base degli input degli altri. Considerate di integrare la valutazione con un colloquio o 
un'autovalutazione dello studente. 
  
 Lo studente come destinatario 
Questo modello di valutazione coinvolge lo studente nel processo. Il modello fornisce allo studente 
la possibilità di allenarsi nella riflessione su di sé. Può anche potenziare lo studente dandogli un 
ruolo di primaria importanza nella sua valutazione. Tuttavia, richiede che lo studente sia 



          

32 

discretamente capace di riflettere su di sé, che abbia un alto livello di conoscenza di sé e che svolga 
il compito seriamente. Il processo può essere sia molto complesso che appagante per lo studente. 
Notate inoltre che i dati raccolti non riguardano una semplice valutazione ma un'autovalutazione. In 
alternativa, l'autovalutazione dello studente può essere utilizzata come base per uno degli altri 
“modelli di valutazione”. Ciò potrebbe essere fatto attraverso un dialogo relativo alle competenze 
da valutare tra lo studente e l'insegnante o il consulente. Così facendo, non avrebbe la struttura di 
un'autovalutazione ma quella di colloquio libero o di un dialogo. 
 
 Lo studente e l'insegnante/ consulente come destinatari 
Questo modello di valutazione fornisce una buona opportunità all'insegnante e allo studente di 
parlare di come stanno andando le cose. Potrebbe essere una buona idea coinvolgere lo studente. 
Tuttavia, può essere complicato mettersi d'accordo sulla valutazione delle diverse competenze 
misurate nel questionario. La valutazione corre quindi il rischio di essere la media tra due 
valutazioni molto differenti, e quindi non rappresentare né l'una né l'altra, cosa che renderà più 
complesso il follow up e il considerarla un riferimento solido. C'è anche il rischio che lo studente 
provi a ipotizzare o a seguire la valutazione dell'insegnante. Data la relazione di potere tra studente 
e insegnante, potete considerare di dare ad uno di loro la parola finale riguardo alla valutazione 
dopo una riflessione comune. 
 
 L'insegnante, lo studente e i genitori /un referente/un tutore come destinatari 
Questo modello di valutazione fornisce una buona opportunità alle parti coinvolte nella vita dello 
studente per incontrarsi. La valutazione includerà vari e diversi punti di vista. Tuttavia lo studente 
può sentirsi fuori contesto. Può essere difficile raggiungere una valutazione che metta d'accordo 
tutte le parti, essa corre quindi il rischio di essere la media di alcune valutazioni molto diverse, 
quindi né l'una né l'altra, cosa che renderà più complesso il follow up e il considerarla un 
riferimento solido. Considerate la relazione di potere che lega le diverse parti e la possibilità che 
una singola parte possa avere la parola finale dopo una riflessione comune. 
 

Step 5: Decidere su frequenza, utilizzo e presentazione dei risultati  

 
Se desiderate misurare i singoli step (miglioramenti), dovete misurare costantemente durante il 
programma, e dovete valutare i progressi in base a una una misurazione sistematica dei risultati. Il 
progetto SMART suggerisce di misurare almeno tre volte nel corso dell’anno scolastico. Ogni volta 
vengono poste le medesime domande in modo da monitorare il progresso degli studenti.  
 
Si consiglia di eseguire una misurazione preliminare, intermedia e conclusiva. Dopo ciascuna 
misurazione dovete raccogliere i risultati del questionario. Le scuole o le organizzazioni più grandi 
potrebbero trarre vantaggio elaborando relazioni per i diversi livelli dell'organizzazione: studente, 
classe e scuola. Le relazioni possono essere usate per:  
 

 Fornire feedback al singolo insegnante 

 Dialogo e gestione tra insegnanti e preside 

 Informazioni, dialogo e gestione tra scuole e possibili organizzazioni superiori 

 Informazioni e documentazione a livello amministrativo  
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 Informazioni e dialogo in termini di partecipazione dello studente e informazioni per i 
genitori. 

 

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. 

Sulla base della misurazione preliminare, elaborate i criteri di successo. I criteri di successo 
mostrano fino a che punto siete soddisfatti del risultato di un indicatore qualitativo. I criteri di 
successo sono tipicamente quantitativi in un questionario e possono essere espressi come risultati 
finali (ad esempio, l'80% deve saper cooperare) o come progressi (ad esempio l'80% deve aver 
migliorato le abilità di cooperazione). 

 La seconda misurazione viene eseguita a metà del programma. Questa misurazione intermedia, 
messa a confronto con la misurazione preliminare, mostra i progressi compiuti fino a questo 
punto.  

Sulla base della seconda misurazione valutate se state andando verso la giusta direzione con i criteri 
di successo o se dovete intervenire e operare dei cambiamenti nelle attività che supportano gli 
indicatori qualitativi. 

 La terza misurazione viene eseguita quando il programma sta per terminare. Questa misurazione 
conclusiva, confrontata con la misurazione preliminare, mostra i progressi degli studenti nel 
corso dell’intero programma.  

Sulla base della terza relazione valutate se avete raggiunto i criteri di successo o se dovete 
intervenire e operare dei cambiamenti nelle attività che supportano gli indicatori qualitativi. 
Se lo scarto tra i risultati, i criteri di successo e le vostre aspettative è troppo grande, potreste 
rivedere il vostro modello logico. In questo caso, considerate se le attività e i metodi applicati 
presentano i risultati causa-effetto previsti o se fattori esterni essenziali hanno influenzato il 
processo.  

 

Part 4 Sistema di misurazione sistematica – il quadro 
 
La guida sopra descrive come sviluppare un sistema di misurazione che permetta alla scuola di 
monitorare sistematicamente i progressi degli studenti- soprattutto per quanto riguarda le abilità 
sociali e personali. L'attenzione allo sviluppo delle abilità sociali e personali degli studenti rende il 
sistema un'utile integrazione per altre fonti di informazione relative ai risultati della scuola. In 
questo modo può divenire parte del quadro qualitativo complessivo della scuola.– un quadro 
qualitativo che possa includere dati sugli allievi, insegnanti e sul livello organizzativo. 
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Altri risultati misurabili sul livello degli allievi 
 
Di seguito trovate degli esempi di altri dati misurabili sul livello degli allievi e anche suggerimenti 
per gli strumenti da utilizzare per misurarne lo sviluppo. Più rilevanti sono le aree che misurate più 
dettagliato sarà il vostro quadro qualitativo. 
 
 Ambito accademico 
L'ambito accademico è probabilmente l'area più tradizionale da misurare all'interno di un contesto 
scolastico, ma vi sono diversi aspetti da considerare.  
 

o Frequenza: verificare lo sviluppo della frequenza attraverso dei protocolli 
 

o Voti: verificare i voti prima e alla fine del programma 
 

o Sviluppo delle abilità accademiche: verificare i voti prima e alla fine del programma  
 

o Riconoscimento/certificazione: verificare il numero di riconoscimenti/ certificazioni che 
gli studenti hanno ottenuto durante il programma 
 

o Livello di alfabetizzazione: testare all'inizio e alla fine del programma 
 

o Competenze linguistiche: testare all'inizio e alla fine del programma 
 

o Bisogni educativi speciali: testare all'inizio e alla fine del programma 
 

o Tirocini completati: verificate la frequenza degli studenti e il numero di tirocini 
completati durante il programma. 
 

o Numero di corsi/moduli completati/frequentati: verificare il numero di corsi/moduli che 
lo studente ha completato/frequentato durante il programma 
 

o Analisi dell'idoneità per una successiva formazione (includendo abilità accademiche, 

sociali e personali): valutazione effettuata dal consulente. verificare il numero di studenti 

dalle scuole che sono stati valutati positivamente per una successiva formazione. 

 
 Benessere (emotivo, mentale and fisico) 

 
Il concentrare l'attenzione sulle abilità trasversali in contesti extra scolastici mette al centro del 
lavoro in questi contesti formativi il benessere- che tuttavia risulta complicato misurare. Le aree di 
interesse potrebbero includere i seguenti aspetti: 
 

o Salute fisica: test fisici effettuati da professionisti o collegati a un contesto scolastico, ad 
esempio test in palestra con obiettivi individuali. 
 

o Abuso di droga: colloqui costanti e supportati da professionisti con lo studente nel 
periodo in iscrizione al programma della scuola. Focalizzare l'attenzione sulla 
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consapevolezza degli studenti relativa alla portata e alle conseguenze dell'abuso di 
droga. Creare delle aree di focus individuali, stabilendo gli obiettivi per disintossicarsi o 
ridurre il consumo. 
 

o Salute mentale: colloqui costanti e supportati da professionisti con lo studente nel 
periodo in iscrizione al programma della scuola. Focalizzare l'attenzione sulla 
consapevolezza degli studenti. Creare delle aree di focus individuali. 

 
 Coinvolgimento sociale 
Molte scuole della seconda opportunità non si focalizzano solo sull'aiutare i giovani a migliorare e a 
sviluppare le loro abilità all'interno della classe, ma si pongono come obiettivo generale il favorire il 
loro coinvolgimento all'interno della società. Un'altra area da includere in un sistema di misurazione 
sistematica può dunque essere il coinvolgimento sociale.  
 

o Coinvolgimento in attività ricreative: verificare il numero di studenti che ha partecipato 
ad attività ricreative durante il programma. Intervistate gli studenti all'inizio e alla fine 
del programma. 
 

o Coinvolgimento in attività extracurriculari: verificare il numero di studenti che ha 
iniziato ad essere coinvolto in attività extracurricolari durante il programma. Intervistate 
gli studenti all'inizio e alla fine del programma. 
 

o Lavoro part time: verificare il numero di studenti che ha ottenuto un lavoro part time 
durante il programma. Intervistate gli studenti all'inizio e alla fine del programma. 

o Numero di invii ad agenzie esterne: verificare il numero di studenti che è stato inviato ad 
agenzie esterne durante il programma. 

 
 Progressi successivi al programma 
Alcune scuole della seconda opportunità sono collegate al sistema scolastico formale. Sarebbe 
dunque importante misurare il percorso dello studente verso una futura istruzione o lavoro. 
 

o  Istruzione futura: verificare il numero di iscritti in percorsi di istruzione successivi 
alla fine del programma e verificare cosa fanno ad esempio sei mesi dopo. Numeri dai 
consulenti e dai partner. 
 

o  Formazione: verificare il numero di iscritti in programmi di formazione successivi 
alla fine del programma e verificare cosa fanno ad esempio sei mesi dopo. Numeri dai 
consulenti e dai partner. 

 
o  Lavoro : verificare il numero di studenti che ottiene un lavoro alla fine del 

programma e verificare cosa fanno ad esempio 6 mesi dopo. Numeri dai consulenti e dai 
partner. 

 
o  Progressi interni alla scuola: verificare il numero di studenti che procede verso livelli 

più alti a scuola. Numeri dai consulenti. 
 

o  Abbandono: verificare il numero di studenti che abbandona il programma, cosa fa in 
alternativa e se è possibile capire perché abbiano abbandonato. 
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Di seguito trovate un esempio dalla Youth School di Copenaghen che mostra quali aree fanno parte 
del quadro qualitativo sul livello degli allievi: 
 

 
 

 
 

 
 
 
Fonti di dati 

Sistema di 
misurazione 

sistematica che si 
focalizza sulle abilità 

sociali e personali 
 

Valutazione 
dell'idoneità per la 

formazione giovanile 

Ammissione e 
completamento di 

una formazione 
giovanile 

 

Protocollo di 
frequenza 

 

 
 

  

Sistema di 
assegnazione dei voti 

   

 
 

 
 

Risultati misurabili sul livello degli insegnanti 
 
Il sistema di misurazione sistematica si focalizza sul livello degli allievi. Un quadro qualitativo 
tuttavia deve fornire una panoramica non solo dei risultati degli allievi ma anche delle aree per gli 
allievi, per gli insegnanti e per l'intera organizzazione. Di seguito trovate una lista di indicatori 
qualitativi sul livello degli insegnanti ed esempi su come documentarli, monitorarli e valutarli. La 
lista è solo orientativa e include aree che potrebbero essere importanti da inserire in un quadro 
qualitativo per le scuole della seconda opportunità.  
 
Attività, metodi e approcci Indicatori 

qualitativi  
Documentazione (o strumenti di 
monitoraggio e valutazione) 

Prova a conferma del fatto che lo staff adotta 
un approccio di lavoro di squadra 
 
Delineare il ruolo e la responsabilità di ogni 
membro dello staff. 
 
Prova a conferma del fatto che tutti i membri 
dello staff hanno la possibilità di contribuire 

Lo staff 
lavora in 
gruppo 

 

Risultati dai questionari sulla qualità del lavoro di 
gruppo dello staff completati dallo staff stesso 
 
Minuti dedicati allo staff durante le riunioni di staff 
quando lo staff è un punto all'ordine del giorno. 
 
Feedback informali/discussioni tra lo staff e la 
gestione 
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allo sviluppo del centro attraverso la 
partecipazione a riunioni di staff, corsi di 
formazione, sessioni di pianificazione e 
valutazione e anche esercizi strutturati di 
team building 
 
Prove a conferma del fatto che la 
composizione dello staff si basa sulle 
esigenze operative del centro e dei programmi 
realizzati 

 
Numero di sessioni di valutazione 
 
Numero di attività di team building/riunioni di staff/ 
giorni di formazione per lo staff 
 
Risultati dalle valutazione del centro attraverso 
processi di monitoraggio interno/locale 
 
 
Risultati da valutazioni esterne, ad esempio il 
dipartimento dell'ispettorato dell'istruzione irlandese 
-Relazioni dell'ispettorato 

Lo staff viene selezionato in base a idoneità 
personale, esperienze appropriate e qualifiche 
rilevanti  

 
Prove a favore del fatto che le politiche e le 
procedure di selezione del personale siano 
sviluppate e documentate 
 
Prova evidente del fatto che i coordinatori/ 
manager siano coinvolti in maniera 
appropriata nel processo di selezione 
 
Il programma di inserimento è sviluppato e 
documentato in modo che lo staff sia 
consapevole delle aspettative, 
dell'organizzazione interna, delle procedure, 
delle strategie didattiche e di apprendimento e 
delle buone pratiche. 

Selezione e 
inserimento 
dello staff 

 

Il processo di selezione dello staff/lo schema di 
valutazione dei colloqui/ le mansioni lavorative/la 
posizione e le responsabilità, annuncio di lavoro- 
rilevanti per la disposizione dell'organizzazione e 
per i bisogni degli allievi 
 
Politica di selezione dello staff 
 
Politica di ingresso 
 
Feedback sull'assunzione dei membri dello staff 
 
Interviste finali con i membri dello staff sul perché 
abbandonino l'organizzazione 
 
Assunzione dello staff/ sessioni di briefing per 
ampliare le strutture organizzative – rilevazione 
presenze 

Il codice di condotta è stato sviluppato e si 
basa su linee guida nazionali 
 
Prova evidente per mostrare che tutto lo staff 
è informato sul codice come parte integrante 
del loro programma di inserimento 
 
Conferma che lo staff lavori nel rispetto del 
codice di condotta previsto dalle linee 
guida/politiche degli enti responsabili per 
l'insegnamento.  

La condotta 
dello staff è 
sempre 
professionale 
come 
stabilito dagli 
enti 
responsabili 
per 
l'insegnament
o 

Codice di condotta 
 
Rilevazione/numero di procedure disciplinari 
 
Rilevazioni da ispettorato esterno/valutazione 
 

Prova a favore del fatto che lo staff è 
incoraggiato e supportato a svolgere 
formazione ulteriore/ a ottenere ulteriori 
qualifiche adatte alla loro carica nella 
scuola/centro 
 
Una politica di sviluppo dello staff viene 
supportata e documentata consultando lo staff 
stesso 
 
Esistono procedure per permettere allo staff 
di formulare raccomandazioni e cercare 
supporto per la formazione e il 
raggiungimento di ulteriori qualifiche. 

Sviluppo e 
formazione 
dello staff 

 

 

 

Numero di giorni di formazione a prova del budget 
per il continuo sviluppo professionale 
 
Espletamento di un'analisi dei bisogni formativi 
all'interno dell'organizzazione 
Piano di formazione e di sviluppo dello staff 
 
Prova delle spese 
  
 
Risultati del questionario per lo staff relativi ai 
bisogni formativi 
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Viene stabilito un sistema per monitorare 
l'implementazione e l'efficacia della politica e 
delle procedure. 
Tempo e risorse vengono forniti annualmente 
per lo sviluppo dello staff  
Prova evidente del fatto che esista un sistema 
di supporto dello staff 
 
Conferma del fatto che il sistema di supporto 
dello staff è stato sviluppato consultando lo 
staff stesso. 
 
Prova del fatto che un regolare supporto dello 
staff avviene in maniera strutturata, sia a 
livello interno che esterno. 

 

Supporto 
dello staff  

 

 

Risultati del questionario per lo staff relativi al 
supporto/ ai bisogni dello staff. 
 
Prova di una supervisione dello staff  
 
Prova di politiche/procedure di staff per quest'area 
 
Numero di volte in cui ci si avvale dei servizi di 
supporto didattico. 
 
Numero di questioni relative alle risorse umane 

Prova evidente che il programma sia organico 
e strutturato per soddisfare i bisogni degli 
allievi a cui si rivolge 
 
Prova a conferma del fatto che i bisogni degli 
allievi sono appropriatamente identificati 
attraverso inchieste/ricerche 
 
L'intero programma è sviluppato, 
documentato e valutato regolarmente dallo 
staff  
 
I programmi hanno calendari specifici che 
sono calibrati sulle possibilità dello staff 
 
Prova a conferma del fatto che lo staff 
pianifica annualmente i programmi di lavoro 
per ogni modulo/ area disciplinare  
 
La pianificazione dei programmi viene 
preparata dallo staff includendo i contenuti 
dei programmi e come debbano essere 
realizzati nel termine prestabilito 

Insegnament
o (Qualità 
della 
didattica)  

 

Relazione dall'Ispettorato Nazionale della Didattica, 
cioè dal Dipartimento dell'Ispettorato dell'Istruzione. 
 
Prova delle qualifiche didattiche all'interno dello 
staff 
 
Prova delle qualifiche di insegnamento specialistico, 
se richiesto 
 
Programmazione didattica per ogni modulo/ materia 
insegnata 
 
L'insegnante riesamina la didattica degli anni 
precedenti  
 
Valutazione della didattica da parte degli allievi 
 
Politiche e procedure dell'organizzazione relative 
alla qualità della didattica 
 
Questionario per lo staff insegnanti relativo al 
livello di supporto per la didattica all'interno 
dell'organizzazione 
 
Azione didattica come descritta all'interno del 
piano/quadro dell'organizzazione 

La programmazione viene preparata dallo 
staff includendo i contenuti dei programmi e 
come debbano essere realizzato nel termine 
prestabilito 
 
I programmi vengono rivisti a intervalli 
regolari dagli insegnanti coinvolti, insieme 
agli allievi e ad altri insegnanti.  
 
I piani scritti indicano chiaramente i risultati 
di apprendimento previsti, gli approcci 
didattici, le risorse e le attività che 
faciliteranno il raggiungimento dei risultati di 

La staff 
sviluppa i 
contenuti dei 
programmi  

 

 

Prova evidente che il programma sia organico e 
strutturato per soddisfare i bisogni degli allievi a cui 
si rivolge 
 
Il focus del programma può essere sociale, 
personale, emotivo, fisico, accademico, attitudinale, 
professionale  
 
Viene richiesta una prova della programmazione per 
ogni possibilità o anche complessiva, I seguenti 
sono risultati che evidenziano degli input 
 
Pianificare gli incontri- minuti per pianificare gli 
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apprendimento previsti. 
 
Il programma è differenziato per rispondere ai 
bisogni e alle abilità degli allievi 
 
I risultati di apprendimento riflettono e 
rispondono ai diversi bisogni di 
apprendimento e alle abilità di tutti gli allievi 
 
I piani scritti indicano chiaramente come 
valutare l'apprendimento degli allievi. 
 
I programmi vengono realizzati in modo da 
rispondere alle esigenze degli studenti e da 
incoraggiare il loro impegno. 

incontri 
 
Corsi che delineano programmi 
 
Connessione dove possibile tra programma e quadro 
nazionale delle qualifiche  
 
Dettagliate opportunità di progresso dei programmi  
 
Identificazione di bisogni educativi speciali 
all'interno del piano del programma 
 
Adozione e prova di pratiche didattiche sia formali 
che informali all'interno della programmazione 
didattica/ del piano dell'organizzazione 
 
Qualifiche ottenute dagli studenti 
 
feedback degli studenti  
 
Colloqui con gli studenti  
 
Documenti/files sullo studente -documenti di 
riconoscimento o di conclusione 

Prova del fatto che le classi e le aree di 
apprendimento sono organizzate in modo da 
supportare l'apprendimento, che siano dotate 
di risorse adeguate e ordinate 
 
Procedure concordate e documentate per la 
disposizione/realizzazione di aspetti chiave 
del programma. 
 
Conferma del fatto che i vari approcci 
all'apprendimento vengono usati per 
assicurarsi che gli studenti siano coinvolti 
attivamente e si assumano la responsabilità 
del loro apprendimento.  
 
 
 
 
Prova a sostegno del fatto che lo staff 
condivide e applica una comune 
comprensione delle metodologie più 
appropriate per la realizzazione dei vari 
aspetti del programma. 

Buone 
capacità di 
gestione della 
classe 

 

 

 

Numero di questioni disciplinari all'interno della 
classe e nell'intera organizzazione/centro/scuola  
 
Interviste agli allievi/questionari 
 
Documentazione di eventi per la formazione dello 
staff a cui si è partecipato per supportare la pratica 
didattica 
 
Impegno e messa a disposizione di varie terapie per 
supportare gli studenti con problemi 
comportamentali  
 
Codice di condotta e ingresso degli allievi. 

 

 
 

Risultati misurabili sul livello dell'organizzazione  
 
Di seguito trovate una lista di indicatori qualitativi sul livello dell'organizzazione ed esempi su 
come documentarli, monitorarli e valutarli. Come per la precedente, questa lista è solo orientativa e 
include aree che potrebbero essere importanti da inserire in un quadro qualitativo per le scuole della 
seconda opportunità. Spetta ad ogni scuola o organizzazione determinare quale area sia per loro 
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rilevante. Un quadro qualitativo dovrebbe soltanto contenere informazioni e dati su cui è possibile 
agire, affinché i dati ogni volta raccolti vengano utilizzati.   
 
Attività, metodi e approcci Indicatori 

qualitativi  
Documentazione (o strumenti di 
monitoring e valutazione) 

Le esigenze di governi ed enti locali, 
regionali, nazionali o europei vengono 
soddisfatte grazie ad idonee politiche e 
procedure interne. 
 
Presenza di procedure contabili idonee 
 
Gli obiettivi a livello regionale e europeo 
vengono raggiunti 

L'organizzazi
one soddisfa 
le esigenze e 
gli obiettivi 
di politiche 
locali, 
nazionali ed 
europee. 

Lo statuto dell'organizzazione corrisponde alle 
esigenze e agli obiettivi a livello locale, nazionale ed 
europeo. 
 
Il report annuale dell'organizzazione (se preparato) 
sottolinea gli obiettivi raggiunti. 
 
Vengono creati dei regolamenti interni che 
includono le esigenze delle politiche locali, 
nazionali ed europee. 

Selezione/assunzione di staff competente 
 
Tutto lo staff effettua una valutazione annuale 
 
Tutto lo staff si sottopone ad una valutazione 
annuale delle performance 
 
L'organizzazione supporta gli insegnanti/ 
tutor attraverso un adeguato sistema di 
supporto, di tutoraggio etc... 
 
Fornire adeguate opportunità di sviluppo 
professionale per lo staff  

Conduzione e 
gestione 
efficace 
all'interno 
dell'organizza
zione  

CV dello staff assunto 
 
Numero di questionari di valutazione per lo staff 
 
Programmi di sviluppo professionale 
 
 Gli insegnanti/tutor sono supportati da supervisori 
attraverso incontri di valutazione, feedback 

Partnership con partner locali (organizzazioni, 
datori di lavoro etc..) 
 
Rilevazione di un buon coinvolgimento da 
parte del datore di lavoro  
 
Gli allievi hanno l'opportunità di fare 
esperienze pratiche nelle organizzazioni 
locali. 
 
Visitare le organizzazioni di formazione e di 
istruzione locali, le autorità locali, etc... 
 
Partecipazione a riunioni di networking a 
livello locale, nazionale e europeo  

Networking 
efficace e 
partnerships 
con enti e 
gruppi 
rilevanti 

Accordi con collaboratori e partner  
 
Creare più partership per allargare il database 
ufficiale dell'organizzazione 
 
Elenco di presenze, certificati dell'esperienza pratica 
avuta 
 
Fogli firma, valutazione di meeting, visite ai partner 
e ai soggetti interessati 
 

I feedback dei giovani e dei manager 
dimostrano l'alta qualità della didattica e 
dell'apprendimento 
 
Lo staff all'inizio valuta il livello di partenza 
degli allievi, assegna task e monitora i loro 
progressi 
 
Feedback frequenti, dettagliati e accurati dello 
staff in base alla valutazione 
dell'apprendimento 
 
Ogni allievo ha un tutor e un piano di 
sviluppo personale 

Alta qualità 
della 
didattica, del 
tutoring 
dell'apprendi
mento e della 
valutazione 

    

 Questionari di valutazione e feedback dagli allievi  
 
Valutazione preliminare effettuata dagli 
insegnanti/tutor 
 
Piani di apprendimento individuale sviluppati per 
ogni allievo 
 
La gestione dell'organizzazione conduce la 
valutazione e monitora le riunioni con i tutor per 
ascoltare I loro feedback 
 
Questionari di valutazione dei tutor/insegnanti alla 
fine di ogni anno. 
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Assicurarsi che a tutti gli studenti vengano 
fornite le condizioni per l'apprendimento 
 
Le organizzazioni supportano il lavoro degli 
insegnanti/ dei tutor 
 
I locali vengono adattati ai bisogni di 
apprendimento e didattici  
 
Fornire agli insegnanti le opportunità e lo 
spazio per fare pratica col sistema di 
misurazione sistematica. 
I tutor seguono i giovani durante processo.  
 
Fornire staff di supporto per aiutare gli allievi 
a trovare un alloggio appropriato, aprire un 
conto in banca o per qualsiasi altra necessità.  
 
Personale sanitario a disposizione degli 
studenti 
 
Viene fornita una formazione all'inizio e a 
metà percorso per favorire l'integrazione  

Supportare lo 
sviluppo di 
uno stile di 
vita 
indipendente 
e la 
responsabiliz
zazione dei 
giovani 

 

Tutte le documentazioni relative alla formazione 
svolta all'inizio, durante e alla fine del percorso ( 
iscrizione, fogli firma, valutazione, etc...)  
 
Contratti/accordi firmati con gli allievi che 
includono tutte le condizioni (per esempio il 
contratto EVS)  
 
Valutazioni degli allievi /volontari 
 
Documenti relativi all'alloggio (contratti coi padroni 
di casa, documentazione del conto in banca, etc.) 

I tutor/insegnanti sono coinvolti nella 
pianificazione strategica dell'organizzazione 
 
Gli insegnanti/tutor sono coinvolti nelle 
riunioni di staff 
 
Forniscono feedback relativi alla 
pianificazione alla gestione 
dell'organizzazione  

Gli 
insegnanti 
sono 
coinvolti nei 
processi 
decisionali 
dell'organizza
zione  

I minuti delle riunioni di staff 
 
I cambiamenti suggeriti dai feedback dello staff 
vengono tenuti in considerazione 

Il giovane partecipa alle esperienze di 
apprendimento attraverso l'educazione non 
formale 
 
Offrire opportunità pedagogiche alternative 

Gli approcci 
non formali e 
formali 
vengono 
integrati 

Partecipazione registrata dell'allievo all'attività di 
apprendimento (elenchi degli iscritti, iscrizione 
online, fogli firma) 

Il livello di visibilità dell'organizzazione è 
alto 
 
L'organizzazione è degna di fiducia e 
affidabile per i partner 

L'organizzazi
one ha una 
buona 
reputazione 

 

Numero di seguaci, di mi piace, commenti sui social 
e numero di visitatori del sito 
 
Diffusione di informazioni sull'organizzazione sui 
siti dei partner o attraverso altri canali 
 
Le richieste di collaborazione da parte dei partner 
vengono registrate 

Ai giovani viene fornito un eccellente 
orientamento con informazioni appropriate 
per garantire che il piano di apprendimento 
individuale soddisfi i loro bisogni individuali  
 
Progressi degli allievi in merito a educazione, 
formazione o lavoro.  
 

Prevedere 
disposizioni 
per giovani 
privi di 
qualifiche 
basilari e 

Viene creato un piano di apprendimento individuale 
per ogni allievo e viene adattato ai suoi bisogni 
 
Le valutazioni (intermedie e finali) sulle abilità 
sociali effettuate dai tutor 
 
La valutazione del carico di lavoro e dei risultati 
dell'allievo viene condotta dall'organizzazione. 
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I giovani diventano più responsabili e dediti ai 
loro compiti 
 
Maggior livello di tolleranza e lavoro di 
gruppo 

abilità sociali  
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Appendice 1 – il Menu 
 
Il progetto SMART ha sviluppato un menu di indicatori qualitativi e di misurazione già definiti, 
relativi ai progressi delle abilità personali e sociali degli studenti, e li ha caricati su una piattaforma 
online. Di seguito trovate il menu proprio come viene mostrato nella piattaforma online. Il menu è 
strutturato in tre categorie principali: Apprendimento, Sociale e Personale ed emotivo. Ogni 
categoria ha un numero di indicatori qualitativi e di misurazione da cui scegliere in base a ciò che si 
ritiene rilevante misurare in una determinata scuola o organizzazione. Scegliendo i vostri indicatori 
di qualità e di misurazione passerete da un sistema di misurazione dei risultati già pronto ad uno 
fatto su misura. Qui di seguito trovate la versione sulla piattaforma online. 
 
 
 

Apprendimento 
Indicatori 
Qualitativi  

Indicatori di Misurazione 

Motivazione Il giovane è interessato ad apprendere nuove cose 
La frequenza del giovane è regolare 
Il giovane è in grado di fare qualcosa da cui poter trarre beneficio anche se non gli piace o la 
trova noiosa 
Il giovane si sforza 
Il giovane vuole imparare per ottenere una certificazione 
Il giovane richiede lavoro 
Il giovane mostra interesse nel materiale didattico 

 

Indipendenza Il giovane è in grado di lavorare di sua iniziativa 
Il giovane è in grado di organizzare il suo materiale di studio  
Il giovane è in grado di chiedere aiuto se necessario 
Il giovane è in grado di ottenere informazioni in maniera indipendente 
Il giovane è in grado di completare task da solo 
Il giovane è in grado di prendere decisioni in maniera autonoma 

 
Responsabilità Il giovane arriva preparato a ogni lezione 

Il giovane si tiene informato se assente 
Il giovane informa l'insegnante in caso di assenza 
Il giovane è puntuale 
Il giovane sistema il suo lavoro 
Il giovane rispetta le scadenze 
Il giovane rispetta le strutture e le proprietà della scuola 

 
Partecipazione in 
situazioni di 
apprendimento 

Il giovane è disponibile al dialogo in classe 
Al giovane piace apprendere e sembra felice in situazioni di apprendimento 
Il giovane è in grado di rispettare i turni in classe 
Il giovane è in grado di stare fermo per un certo periodo di tempo 
Il giovane partecipa alle attività in classe 
Il giovane è in grado di rispondere in maniera appropriata alle domande degli insegnanti  
Il giovane ascolta ciò che viene detto in classe 
Il giovane è disposto a provare anche quando non è sicuro 

 
Abilità di studio Il giovane è in grado di comprendere istruzioni scritte 

Il giovane è in grado di comprendere istruzioni orali 
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Il giovane è in grado di utilizzare supporti ed strumenti tecnici in modo funzionale 
Il giovane comprende ciò che bisogna preparare per un esame 
Il giovane è in grado di mettere in atto varie tecniche di studio 
Il giovane è in grado di utilizzare diverse strategie di apprendimento 
Il giovane comprende cosa fare per risolvere un compito 

 

Pianificazione Il giovane comprende il senso dello stabilire obiettivi a breve e a lungo termine 
Il giovane è in grado di strutturare l'obiettivo in fasi realistiche 
Il giovane ha un obiettivo dopo aver concluso la scuola 
Il giovane ha un' idea del lavoro che gli sarà necessario per raggiungere il suo obiettivo 
Il giovane è in grado di identificare il supporto necessario che lo aiuterà a raggiungere il suo 
obiettivo 
Il giovane è in grado di fissare degli specifici obiettivi di apprendimento per raggiungere il 
suo scopo 

Sociale 
Indicatori 
Qualitativi 

Indicatori di Misurazione 

Consapevolezza della 
situazione 

Il giovane è in grado di parlare in maniera appropriata in situazioni varie 
Il giovane è in grado di valutare i rischi di una situazione e di agire di conseguenza 
Il giovane si comporta in maniera appropriata in ambienti diversi dalla classe ma all'interno 
della scuola 
Il giovane è in grado di distinguere tra situazioni formali e informali 
Il giovane sa trattare in maniera efficace con le persone in vari contesti 
Il giovane esprime le emozioni in maniera adeguata al contesto 
Il giovane è disposto a scoprire nuovi ambienti di apprendimento 

 
Cooperazione Il giovane è in grado di lavorare in gruppo 

Il giovane è in grado di lavorare in gruppo anche se non ne ha scelto i membri 
Il giovane si assume le responsabilità all'interno del gruppo 
Il giovane accetta la diversità all'interno del gruppo 
Il giovane è in grado di tollerare opinioni diverse dalle sue 
Il giovane ascolta gli altri membri del gruppo 

 

Tolleranza Il giovane accetta che gli altri abbiano i diversi sistemi di valori 
Il giovane è in grado di immedesimarsi negli altri 
Il giovane è in grado di superare idee preconcette 
Il giovane è in grado di tollerare altri punti di vista 

 
Relazioni con gli 
insegnanti e con lo 
staff 

Il giovane ha una relazione basata sulla fiducia con un insegnante 
Il giovane ha una relazione positiva con almeno un insegnante/ un membro dello staff 
Il giovane accetta quando è l'insegnante a stabilire i programmi  
Il giovane accetta critiche costruttive da parte dell'insegnante 
Il giovane è rispettoso nei confronti dell'insegnante 

 
Relazioni con i pari e 
gli studenti 

 Il giovane stabilisce relazioni positive con gli altri studenti 
 Il giovane si prende cura degli altri studenti 
 Il giovane mostra rispetto verso gli altri studenti 
 Il giovane sa divertirsi con gli altri studenti 
 Il giovane non è facilmente influenzabile 
 Il giovane evita le influenze negative 
 Il giovane sa essere assertivo senza essere aggressivo 

 

Partecipazione ad  
Il giovane partecipa alla vita sociale del centro/scuola 
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attività sociali e 
responsabilità civica 

Il giovane partecipa alle attività extracurricolari del centro/scuola 
Il giovane è consapevole degli effetti di un comportamento antisociale 
Il giovane evita attività criminali 
Il giovane è in grado di pensare a questioni ed eventi sociali 
Il giovane è coinvolto nelle attività della comunità locale 
Il giovane mostra consapevolezza di comunità più grandi e dei dintorni  
Il giovane si assume la responsabilità delle sue azioni 

Personale ed Emotivo 
Indicatori 
Qualitativi  

Indicatori di Misurazione 

Consapevolezza si sé Il giovane è consapevole dei suoi punti di forza e delle sue debolezze 
Il giovane è consapevole delle aree per lui più difficoltose 
Il giovane è in grado di valutare la sua abilità in base alle nuove task 
Il giovane conosce i suoi bisogni individuali 
Il giovane è in grado di accettare critiche costruttive 
Il giovane è in grado di chiedere scusa 
Il giovane è in grado di dare un nome a emozioni diverse 
Il giovane sa riconoscere i suoi limiti 

 
Sicurezza di sé Il giovane guarda il suo interlocutore negli occhi 

Il giovane esprime le sue opinioni liberamente 
Il giovane parla positivamente si sé 
Il giovane sa dar valore ai suoi traguardi 
Il giovane sa accettare i complimenti 
Il giovane usa un linguaggio appropriato parlando di sé 
Il giovane è disposto ad affrontare un nuovo lavoro e nuove sfide di studio 

 
Resistenza Il giovane cerca aiuto per superare gli ostacoli nel caso in cui si presentino 

Il giovane prova a completare le sue task anche quando non è sicuro 
Il giovane non si arrende quando affronta le difficoltà 
Il giovane mostra abilità nel continuare il suo percorso nonostante le difficoltà personali 
Il giovane e in grado di fronteggiare circostanze avverse 
Il giovane sa prendere giuste decisioni in merito al consumo di alcol e droghe  

 
Mentalità aperta Il giovane partecipa a nuovi approcci educativi 

Il giovane crede nella possibilità di un cambiamento 
Il giovane è positivo quando incontra nuove persone 
Il giovane ascolta nuove idee  
Il giovane partecipa attivamente quando visita posti nuovi 

 
 
 


