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PROGETTO ESW
I sistemi formativi di molti paesi hanno bisogno di un 
profondo rinnovamento per rimanere competitivi. 
Servono approcci innovativi per riuscire a dotare i 
giovani delle competenze di cui hanno bisogno per 
avere successo nel mondo del lavoro e per combat-
tere il fenomeno dell’Early School Leaving (ESL) e 
del mancato raggiungimento di competenze chiave 
da parte dei giovani.

Il modello delle UTC inglesi sembra in grado di ri-
spondere a queste nuove sfide. Si tratta di un grup-
po di scuole professionali che stanno attuando un 
approccio pedagogico fortemente centrato sulle 
attività degli studenti, secondo il modello del Project 
Based Learning. Le conoscenze e le abilità sono 
quindi immediatamente finalizzate alla risoluzione di 
problemi reali.

Le UTC utilizzano un concetto di educazione innova-
tivo, progettato allo scopo di diminuire il crescente 
divario tra le competenze e le conoscenze richieste 
dal mondo del lavoro e quelle tradizionalmente of-
ferte dal sistema scolastico. L’obiettivo è quello di 
aumentare le competenze di ogni studente nell’arco 
dell’intero percorso di apprendimento e di combat-
tere il tasso di dispersione scolastica.

Il raggiungimento di questi risultati eccellenti è sta-
to possibile grazie a metodologie innovative e al 
ripensare spazi, tempi e forme di apprendimento. 
Ogni UTC, in collaborazione con un’università locale 
e con aziende, lavora per sviluppare un curriculum 
che permetta agli studenti di fare esperienze simi-
li a quelle che vivranno dopo la scuola, integrando, 
inoltre, tre tipi di apprendimento: tecnico, pratico e 
accademico. Il curriculum include quindi una o due 
specialità tecniche, ideate per colmare dei gap nelle 
abilità riscontrati nella regione.

Le UTC sono focalizzate su scienza, tecnologia, in-
gegneria e materie matematiche e tutto il loro ap-
prendimento tecnico, accademico e pratico è dise-
gnato per essere applicato nel luogo di lavoro. Tutti 
gli aspetti della vita di questi college sono costruiti 
intorno a una specifica metodologia chiamata  PiXL 
Edge, ovvero un modello che consente agli studenti 
di sviluppare abilità utili per il resto della vita e per la 
loro futura attività professionale (Leadership, Orga-
nisation, Communication, Initiative and Resilience).

Il progetto vuole contribuire al rinnovamento dei si-
stemi VET col fine ultimo di combattere l’abbandono 
scolastico e di incrementare l’occupabilità dei giova-
ni e favorire il loro ruolo attivo nella società. 

Per contribuire al raggiungimento di questo obiet-
tivo, il progetto intende rafforzare ulteriormente le 
competenze chiave e tecnico-professionali dei gio-
vani che frequentano i percorsi VET, analizzando e 
adattando al contesto italiano, spagnolo e tedesco il 
modello delle UTC inglesi. In questo modo il progetto 
vuole rispondere a un bisogno comune dei sistemi 
VET europei:

1. aumentare i livelli di competenze chiave da par-
te dei giovani e la conseguente riduzione dello 
skills gap;

2. promuovere nuove partnership e modelli or-
ganizzativi per approcci Work-based Learning 
(WBL).

L’idea è quella di trasferire il modello inglese a realtà 
formative di altri paesi per combattere il training gap 
e l’abbandono scolastico. Da un lato ci saranno quin-
di i partner provider (scuole del Regno Unito) che 
trasferiranno i loro modelli di successo e dall’altro i 
partner user che studieranno e cercheranno di adat-
tare ai loro contesti nazionali queste buone pratiche.

Ci saranno 4 fasi durante il progetto che prevedono 
la realizzazione di specifici output:

1. Elaborare un protocollo di trasferibilità del mo-
dello delle UTC inglesi;

2. Trasferire il modello e adattarlo in VET centre 
di altri paesi progettando dei percorsi formativi 
(curriculum) per settore e filiera professionale 
combinando gli standard nazionali e gli elementi 
di innovatività delle scuole inglesi;

3. Testare e portare a regime tale modello, ovvero 
validare e adottare il modello delle UTC in alcuni 
VET centre selezionati in Italia, Spagna e Ger-
mania;

4. Monitorare e valutare i risultati di apprendimen-
to.



Questo progetto coinvolge 8 organizzazioni 
partner e 3 partner associati provenienti da 5 
paesi europei.
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ies.lapaz.alcobendas.educa.
madrid.org

iespuertabonita.es
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Il progetto prevede la realizzazione di 4 
Intellectual Output:

• IO1 Report Critico sulle UTC e modello di 
trasferibilità:
Documento che spiega il modello delle UTC e supporta 
gli Enti della Formazione Professionale a replicarlo nei 
propri contesti locali.

• IO2 Cornice metodologica e strumenti 
comuni per sviluppare nuovi curriculum:
Strumenti e materiali di supporto per creare nuovi 
curriculum basati sul modello delle UTC.

• IO3 Progettazione e sviluppo dei curriculum: 
6 nuovi curricula basati sul modello delle UTC.

• IO4 Report finale di valutazione
Un report che evidenzia i risultati principali del progetto. 
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SEZIONE 1      
 IL SISTEMA DI VALUTAZIONE

Questa sezione presenta i metodi e gli strumenti 
individuati per valutare la qualità del lavoro, moni-
torare gli stadi di avanzamento del progetto e rac-
cogliere i risultati. Vengono presentati due livelli di 
valutazione, uno interno ed uno esterno. La valuta-
zione interna (qualità dei prodotti ed efficacia degli 
stessi) rileva il livello di raggiungimento dei risultati 
attesi, quindi degli obiettivi del progetto. La valu-
tazione esterna riguardato invece il monitoraggio 
del processo.

SEZIONE 2      
 IL PIANO DI VALUTAZIONE 

Questa parte descrive il piano di valutazione trien-
nale, distinto tra interno ed esterno e per target di 
riferimento. Gli oggetti e gli strumenti utilizzati per 
la valutaizone interna sono differenziati in base ai 
seguenti target: 

 • aziende – compentenze professionali

 • studenti – competenze sociali e professionali

 • insegnanti – competenze professionali e 
metodo di insegnamento responsabil i 
della scuola – personalizzazione dell’insegna-
mento, coinvolgimento delle aziende, riorga-
nizzazione di tempi e spazi

 • famiglie – attrattività del modello scolastico.

Il piano di valutazione riportato nel report è quello 
originale del progetto redatto in lingua inglese.

SEZIONE 3      
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL 
PRIMO ANNO (STRUMENTI ED ESITI)

Questa sezione riporta gli esiti del primo anno. Pre-
senta i primi stumenti di monitoraggio e valutazio-
ne definiti dal piano. Il contatto con le aziende as-
sume una funzione prioritaria, così come la verifica 
del gradimento dei primi eventi di presentazione 
del progetto e di verifica dell’avanzamento delle 
attività con i partner. Gli strumenti di valutazione ri-
portati nel report sono quelli originali del progetto 
redatti in lingua inglese.

SEZIONE 4     
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL 
SECONDO ANNO (STRUMENTI ED ESITI)

In questa sezione viene presentata l’attività di mo-
nitoraggio e valutazione del secondo anno. Essa 
si è concentrata sulla creazione di strumenti per 
il target degli studenti, al fine di fornire materiale 
utile all’implentazione del nuovo modello. Viene 
sintetizzato anche l’esito del monitoraggio dei me-
eting, degli eventi e del progetto con l’utilizzo degli 
strumenti di valutazione interna. Gli strumenti 
di valutazione riportati nel report sono quelli origi-
nali del progetto redatti in lingua inglese.

SEZIONE 5   
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL 
TERZO ANNO (STRUMENTI ED ESITI)

In questa sezione sono inseriti gli ultimi strumenti 
di monitoraggio e valutazione del piano. Si tratta 
di check list o tracce di interviste/focus group de-
stinate agli insegnati, ai dirigenti scolastici e alle 
famiglie. Gli strumenti di valutazione riportati nel 
report sono quelli originali del progetto redatti in 
lingua inglese.

SEZIONE 6      
VALUTAZIONI CONCLUSIVE

SEZIONE 7     
ALLEGATI: PIANO DI VALUTAZIONE E 
STRUMENTI

STRUTTURA DEL DOCUMENTO



INTRODUZIONE 
I principali responsabili del 
WP3 sono stati l’UTC e 
l'UCSC. Essi hanno contribuito 
alla realizzazione della 
valutazione metodologica, 
didattica e progettuale, con il 
contributo di tutti i partner.
La finalità era quella di individuare i metodi 
per valutare la qualità del lavoro, monitorare 
gli stadi di avanzamento del progetto e 
raccogliere i risultati.
Nello specifico l’UTC e l'UCSC hanno avuto 
il compito di creare strumenti per effettuare 
il monitoraggio e la valutazione del modello 
innovativo sia in itinere sia al termine 
dell’anno scolastico/formativo.



IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 

1



1.1 
Valutazione interna 
ed esterna
La valutazione si è articolata su due livelli, uno inter-
no ed uno esterno.  

La valutazione interna (qualità dei prodotti ed effi-
cacia degli stessi) si è concentrata sul livello di rag-
giungimento di risultati attesi, quindi degli obiettivi 
del progetto. La valutazione interna si è focalizzata 
sull’analisi di:

 • efficacia della metodologia di apprendimento 
e qualità dei contenuti (è stata effettuata ana-
lizzando le schede di progettazione degli inter-
venti formativi e il rapporto generato tra obietti-
vi, contenuti, tempi e metodologie con i risultati 
di apprendimento raggiunti);

 • soddisfazione utenti attraverso questionari 
di valutazione del gradimento iniziale/itinere/
finali;

 • possibilità di replicare la metodologia e i 
contenuti del corso (possibile attraverso 
la formalizzazione di modelli che facilitano 
l’incremento di competenze tecniche, pratiche 
e accademiche);

 • trasferibilità dei risultati a diverse discipline/
gruppi target (è stata effettuata alla luce delle 
valutazioni sopra descritte e ha permesso di 
proporre metodi specifici di sviluppo di argo-
menti per alcune discipline);

Per la valutazione interna sono stati individuati 
oggetti e strumenti differenziati per diversi target: 
AZIENDE, STUDENTI, INSEGNANTI, RESPONSA-
BILI DELLA SCUOLA, FAMIGLIE.

Le AZIENDE del territorio sono state coinvolte 
nella definizione del profilo professionale attraverso 
interviste o focus group. Sono stati condotti all'inizio 
del progetto per orientare la fase di progettazione 
dei curricola e possono essere riproposti in fase 
finale per riflettere sul livello di preparazione in 
uscita.

Agli STUDENTI è stato proposto un 
test di ingresso per valutare il livello di 
competenze iniziali. In fase intermedia 
è stato compilato un test di autovaluta-
zione relativo alle competenze sociali 
ed emotive. I risultati emersi hanno 
consentito di orientare l'attività didat-
tica per incrementare lo sviluppo di 
queste soft skill.

L'efficacia delle strategie di apprendi-
mento è stata effettuata analizzando 
le schede di progettazione degli in-
terventi formativi degli INSEGNANTI 
al fine di evidenziare l'utilizzo di PBL o 
altri metodi partecipativi. Inoltre, una 
check list ha consentito loro di moni-
torare l'innovatività dei loro metodi di 
insegnamento.

I RESPONSABILI DELLA SCUOLA 
sono stati invitati a riflettere sui temi 
della personalizzazione dei sistemi di 
insegnamento/apprendimento, sul-
la riorganizzazione degli spazi/tempi 
e sul coinvolgimento delle aziende. 
Attraverso alcune check list, è stato 
evidenziato il numero di progetti indivi-
duali realizzati, le modifiche degli am-
bienti e delle scansioni temporali, il nu-
mero di soggetti produttivi intercettati.

Il sistema di valutazione prevedeva di 
raccogliere anche il livello di soddi-
sfazione delle FAMIGLIE attraverso 
interviste o focus group da realizzare 
alla conclusione del percorso di for-
mazione.

La valutazione esterna ha riguardato 
prevalentemente il monitoraggio del 
processo. È l’azione che più corrispon-
de al significato di monitoraggio e con-
sente di conoscere il percorso che si 
è sviluppato e gli atteggiamenti che lo 
hanno accompagnato. Questa analisi 
si è avvalsa anche di momenti di con-
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fronto e negoziazione con gli stakeholder per 
valutare il grado di “consenso” e gli eventuali 
punti di disaccordo.

La valutazione esterna si è concentrata 
sull’analisi di:

 • performance della partnership (qualità 
della direzione, efficacia di comunicazio-
ne, rispetto delle scadenze, ecc);

 • progressi e rispetto del piano di lavo-
ro rispetto al progetto (confronto con 
GANTT, ecc);

 • efficacia e impatto delle attività di disse-
minazione: effettuata analizzando il nu-
mero e la tipologia di azioni di diffusione 
degli esiti.

Questa valutazione è stata rivolta ai 
COORDINATORI E PARTNER i quali hanno 
compilato annualmente una check list per 
segnalare il rispetto del piano ma anche 
la chiarezza degli obiettivi, la qualità delle 
informazioni e il rispetto dei compiti/ruoli.

Un altro oggetto ha riguardato la diffusione 
del modello, monitorato attraverso la nume-
rosità dei meeting e conferenze, la partecipa-
zione ad eventi e la raccolta della customer 
satisfaction complessiva.

17

R
EP

O
R

T 
FI

N
A

LE
 D

I V
A

LU
TA

ZI
O

N
E





2

IL PIANO DI VALUTAZIONE 
(oct. 2018-oct 2021)



Di seguito presentiamo il piano di valutazione 
triennale,distinto tra interno ed esterno e per target di 
riferimento.

2.1 
Piano di valutazione: 
valutazione interna                      
(Catholic University)  
01/10/2018 – 30/09/2021

OBJECTS TOOLS OBJECTIVE INDICATORS METHOD OF 
USE

TIMING

Professional 
skills

1.C Interview or 
focus group

Evaluate the 
professional 
skills requi-
red by local 
companies in 
order to create 
professional 
pathways close 
to the requests 
of the world of 
work. At the end 
of the course it 
could be used 
to discuss chan-
ges and collect 
new needs

Type of know-
ledge, tecnical 
skills, soft skills, 
motivation, 
experience, 
professional 
development, 
innovation

Personal inter-
views or a focus 
group with 4 
or 5 company 
managers

At the begin of 
the project 
(feb-apr 19)
At the end of 
the course 
(may-july 21)

OBJECTS TOOLS OBJECTIVE INDICATORS METHOD OF 
USE

TIMING

Social 
competence

1.S Boston que-
stionnaire

Establish how 
aware you are 
of your emotio-
nal responses 
and how well 
you use your 
emotional intel-
ligence

Scale of 
interpersonal 
behavior (level 
of emotional 
intelligence)

Self-asses-
sment with 
online format 
(google form) 
or paper filling; 
reflective 
interview with 
tutor to eva-
luate gaps and 
improvement 
strategies  

At the begin 
(sept-oct 2020) 
and at the end 
of the course 
(may-june 
2021)

COMPANIES

STUDENTS
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OBJECTS TOOLS OBJECTIVE INDICATORS METHOD OF 
USE

TIMING

Professional 
skills

1.T Check list Evaluate pro-
fessional skills 
and soft skills

Nr. lessons with 
PBL or other en-
gaging teaching 
method

Self-asses-
sment, reflecti-
ve interview 
with school 
principal and 
discussion with 
the teaching 
staff of the 
class to eva-
luate gaps and 
improvement 
strategies

At the begin 
(sept-oct 2020) 
and at the end 
of the course 
(may-june 
2021)

Teaching 2.T Check list Evaluate tea-
ching method

Type of innova-
tive teaching 
method

Self-asses-
sment, reflecti-
ve interview 
with school 
principal and 
discussion with 
the teaching 
staff of the 
class to eva-
luate gaps and 
improvement 
strategies

At the begin 
(sept-oct 2020) 
and at the end 
of the course 
(may-june 
2021)

OBJECTS TOOLS OBJECTIVE INDICATORS METHOD OF 
USE

TIMING

Personaliza-
tion of 
learning

Involvement of 
companies

Reorganiza-
tion of times 
and spaces

1.SP Check list Evaluate pro-
fessional skills 
and school 
organization

Type of leader-
ship, companies 
involved, indi-
vidual projects, 
space modifi-
cation, type of 
laboratories, 
time for active 
jobs

Self-asses-
sment to eva-
luate gaps and 
improvement 
strategies

At the begin 
(sept-oct 2020) 
and at the end 
of the course 
(may-june 2021

Professional 
skills

2.S Self Asse-
sment

Evaluate the le-
vel of employa-
bility skills (Self 
Awarness e Self 
Efficacy - Wor-
king together 
- Initiative/
Creativity - 
Communication 
- Organization – 
Motivation)

Type of know-
ledge, tecnical 
skills, soft skills, 
motivation, 
experience, 
professional 
development, 
innovation

Self-asses-
sment with 
paper filling; 
reflective 
interview with 
the tutor to eva-
luate gaps and 
improvement 
strategies 

At the begin 
(sept-oct 2020) 
and at the end 
of the course 
(may-june 
2021)

TEACHERS

SCHOOL PRINCIPAL
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2.2
Piano di valutazione: 
valutazione esterna
(Catholic University)  
01/10/2018 – 30/09/2021

OBJECTS TOOLS OBJECTIVE INDICATORS METHOD OF 
USE

TIMING

Attractiveness 
of the school 
system

1.F Interview or 
focus group

Evaluate at-
tractiveness of 
the school and 
family sati-
sfaction

Family sati-
sfaction, family 
feed-back

Personal inter-
views or  focus 
group

At the end of 
the course
(may-july 21)

FAMILIES

COORDINATORS AND PARTNERS

OBJECTS TOOLS OBJECTIVE INDICATORS METHOD OF 
USE

TIMING

Progress of 
the project

1.CP Check list Evaluate the 
respect of the 
plan, objecti-
ves, quality of 
information, 
division of tasks 
and platform 
function

Respect of plan, 
clear objecti-
ves, quality of 
information, 
clear division of 
tasks, respect 
of tasks, pla-
tform function

Paper filling 
(one for every 
partner) or 
online form

During the 
project (once a 
year in sept)

Customer 
satisfaction

2.CP Survey 
(customer 
eventi)

Evaluate 
customer 
satisfaction

Customer sati-
sfaction

Paper filling or 
online form

For each event

Method of 
work and dif-
fusion of the 
model

3.CP Check 
list (project 
meeting)

Evaluate 
preparatory 
work and the 
meeting

Nr. meetings, 
conferences, 
communication; 
partecipation 
and contribu-
tion to events

Paper filling or 
online form

During the 
project
For each mee-
ting
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3

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE DEL  
PRIMO ANNO       
strumenti ed esiti      
(oct. 2018-sep 2019)



Durante il primo anno, sono stati elaborati i primi strumenti di 
monitoraggio e valutazione definiti dal piano.
Il contatto con le aziende è risultato prioritario, così come la 
verifica del gradimento dei primi eventi di presentazione del 
progetto e di verifica dell’avanzamento delle attività 
con il partner.

VALUTAZIONE INTERNA

3.1 
AZIENDE: 1.C. 
Professional skills 
interview 
WP3 - 1.C. PROFESSIONAL SKILLS   
INTERVIEW

This track can be used for personal interviews or for a focus group with 4 or 5 company mana-
gers.The aim is to evaluate the professional skills required by local companies in order to create 
professional pathways close to the requests of the world of work. 

 • For ENDO-FAP DON ORIONE Borgonovo (PC), Italy: choose 4 or 5 companies of graphic 
sector.          

 • For ENAC – PUGLIA (Foggia), Italy: choose 4 or 5 companies of agri-food sector.  

 • For IES VIRGEN:  choose 3 companies for each sector involved (we suggest to choose up 
to 2 sectors) [in the kick-off you mentioned the following sectors: business, IT, automotive, 
commerce]

 • For CJD: choose 6 companies (3 for each sector involved) for Sales and Painting 

Name of the company:

Type of company:

Number of employees of the company:

Role of the person being interviewed (i.e owner of the company, etc.9):   
 

1. KNOWLEDGE           

What types of knowledge are required to work in your company? What does a young worker need to know?

2. TECNICAL SKILLS          

What types of tecnical skills are required to work in your company? What must a young worker be able to do?

3. SOFT SKILLS            

What types of soft skills are required to work in your company? What kind of attitude should have a young wor-

ker? (for example: communication, positive attitude, problem solving, flexibility, team working, fast learning, …)
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First step: Interview or focus group for companies about 
professional skills
WHEN: At the begin of the project (feb-apr 19)

OBJECTIVE: evaluate the professional skills required by local companies in order to create 
professional pathways close to the requests of the work.

SCHOOL: ENAC PUGLIA, Foggia - Italy

NEW CURRICULUM PROFILE : Food processing operator (pastry chef, baker, pasta maker)

NR. EMPLOYER’S INTERVIEW: 5

TIPE OF COMPANIES: bakery, confectionery, bar 

ROLE OF THE PERSON BEING INTERVIEWED: employees managers, human resources managers

SCHOOL: ENDO-FAP DON ORIONE Borgonovo (PC) - Italy

NEW CURRICULUM PROFILE: Graphic operator

NR. EMPLOYER'S INTERVIEW: 3

TIPE OF COMPANIES: typography, advertisement company, graphic communication agency

ROLE OF THE PERSON BEING INTERVIEWED: employees managers and art director

SCHOOL: CJD (Christliches Jugenddorfwerk Deutchlands Gemeinnutsiger Ev) - Germany

NEW CURRICULUM PROFILE: Saleman/-woman

NR. EMPLOYER’S INTERVIEW: 3

TIPE OF COMPANIES: supermarket, construction market

ROLE OF THE PERSON BEING INTERVIEWED: head of market or department

Esiti delle interviste (Professional skills 
interview)

4. MOTIVATION           

Why a young person should choose your company (career perspectives, etc.)?

5. EXPERIENCES          

Do you consider extra-school experiences important when recruiting young workers? Why?

6. PROFESSIONAL DEVELOPMENT         

What kind of positions could be covered by a graphic /agri-food profile/ …. ? What professional development is 

possible?

7. INNOVATION            

What innovative contribution could give a young worker to your company?
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FOR COMPANIES …

Knowledge is the fundamental part of the path so …

IT’S NECESSARY TO DEVELOP ACADEMIC SKILLS

Soft skills are very important so...

IT’S NECESSARY TO IMPROVE EMPLOYABILITY SKILLS 

through Work Experience and Master Classes to develop 

Leadership, Organisation, Reliability, Initiative, Communication

Professionals must be involved to develop target skills so...

EMPLOYABILITY SKILLS MUST BE INTEGRATED INTO THE CURRICULUM. 

Employers can provide information about the workplace and 

transfer technical knowledge and skills

Tecnical and specific skills are central so...

IT’S NECESSARY TO CREATE A CURRICULUM WITH SPECIALIZATION ACTIVITIES 

showing innovative tools and techniques

Skills must be developed permanently so...

THE PROGRESS MUST BE MONITORED AND EVALUATED 

with specific methods and strategy

Considerations about initial 
interviews
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VALUTAZIONE ESTERNA

3.2 
Coordinatore e partner: 
1.C.P. Progress of the project
W.P. 3 – EVALUATION FORM
PROGRESS OF THE PROJECT                                                                                    
first year – october 2019                                                                                                            

Date : ………………………………………….    Partner : ………………………………………………

       Only one questionnarie per partner

Goals/Objectives yes no Comments

Did the project meet the main goals for year one?

Were all activities appropriately conceived for 
meeting the goals?

Are some goals not met?

Communication

Did the frequency of communication allow to stay up 
to date ?

Is the technical communication suitable?

Division of tasks and respect of the plan

Is the work plan and timetable clear for all partners?

Are the partners aware of the common project goals 
and the specific goals for each partner institution?

Is each co-ordinator aware of his or her 
responsibilities?

Is there a clear and realistic description of the tasks 
of the international project co-ordinator and each 
partner ?

Did the co-ordinator respect the deadlines?

Did you respect the deadlines for delivering products?

Platform function

Is the platform PicoFad used periodically by the 
partners

Is the platform PicoFad easy to use?

Did the partner update their work on the Platform 
PicoFad?

Do you have any comments or tips to make?

28

R
EP

O
R

T 
FI

N
A

LE
 D

I V
A

LU
TA

ZI
O

N
E



La scheda Progress of the project è stata 
compilata dal Coordinatore del progetto e da 
tre partner su cinque. Tutti concordano nel 
considerare raggiunti gli obiettivi del primo 
anno.

“The project met the main goals:  IO1 after 
the first year is ready and partners already 
started working on IO2. Many actions were 
carried out in order to raise awareness 
about potential stakeholders.”

Sono state realizzate anche alcune attività 
non previste per poter creare maggiore con-
senso e condisione tra gli esperti del settore.

“We also carried out more activities than 
the ones foreseen in the application form 
such as the Consensu Conference.”

Talune attività hanno subito un leggero 
ritardo dovuto ad azioni non previste e al 
periodo estivo.

“The main goals have been met. In some 
case with a short delay mainly due to the 
summer break and the organisation of the 
Consensu Conference which was not fore-
seen at the beginning of the project.”

Si registra un apprezzamento per la 
produzione del manuale relative alle Linee 
guida. La frequenza e le modalità della 
comunicazione sono stata ritenute adeguate. 

“Very detailed, precise, good”

Si evidenzia la particolare attenzione data 
alla personalizzazione della comunicazione 
e dei relativi strumenti per facilitare i flussi 
comunicativi e gli scambi di opinioni e lavori.

“The communication is tailored according 
to the need of the partners. The coordina-
tors use different tools to contact different 
partners in order to make the communica-

tion easier for partners. For example, the 
Spanish partner prefers to use Whatsapp; 
German, Belgium and Italian partners pre-
fer to use skype; UK partner prefer to use a 
private system of their school”.

La divisione dei compiti e il rispetto del 
piano è ritenuto buono da tutti i rispondenti.                
Si sono utilizzati diversi strumenti per 
rendere chiare le attività, le responsabilità e 
le scadenze.

“We have gantt, Task and responsabilities 
matrix and specific plan for each WP (i.e 
dissemination plan, evaluation plan, ecc). 
Moreover, the coordinator send often re-
minder in order to recall all partners their 
duties.”

In un caso, si evidenzia la necessità di 
implementare l’uso di Skype per attivare un 
confronto su scandenze e prodotti.

“it would have a skype meeting with part-
ners and coordinator”

La piattaforma di apprendimento e scambio 
a distanza non è usata periodicamente 
dai partner. È maggiormente gestita dal 
coordinatore come deposito dei materiali.

“We used it more like a depository.”
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3.3 
Coordinatore e partner: 
2.CP. Events 
WP3 – 2.CP. – Customer eventi

Partner Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia

Name and date of the event Consensus Conference 
Early School Workers (ESW): schools as training enterprises 

9 maggio 2019

SATISFACTION QUESTIONNAIRE
The following questionnaire is anonymous and aims to assess the satisfaction of the participants. It is required to 
answer each question following the present evaluation scale:

Score Corresponding evaluation

1 Very negative assessment

2 Negative assessment

3 Neutral assessment / cannot reply

4 Positive assessment

5 Excellent assessment

1. Did the conference meet your expectations?

2. Are you satisfied with the contents?

3. Were the speeches useful for your work?

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely
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4. Did the speakers show competence on the subject?

 

5. Did the speakers explain in a clear way stimulating your interest?

6. Was the dialogue within the workshops constructive?

7. Was the time adequate to the subject?

8. Was the space functional for the planned activities?

9. Were the materials clear and complete?

10. Overall, was the organization adequate?

Comments

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely

Not at all 1 2 3 4 5 Completely
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La scheda di valutazione del gradimento degli 
eventi è stata utilizzata per la Consensus 
conference del 9 maggio 2019 a Brescia.

È stata compilata da 30 partecipanti che 
hanno segnalato un indice di gradimento 
medio complessivo elevato: 4.4

Come si può evincere dal grafico sotto 
riportato, la soddisfazione è ampia per tutte 
le aree indagate, in particolare la competenza 
e chiarezza dei relatori e l’organizzazine 
dell’evento.

CONSENSUS CONFERENCE
Brescia 19 maggio 2019
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La scheda di valutazione della qualità del 
Project Meeting è stata utilizzata per valutare 
la qualità del confronto e della progettazione 
tra coordinatore e partner dell’8 maggio 
2019 a Brescia.

Tutti i rispondenti, 13 persone, si sono 
dichiarati soddisfatti della fase di preparazione 
dei lavori, del meeting stesso, degli aspetti 
organizzativi e delle azioni di follow-up.

In particolare, si riportano i seguenti 
commenti:

“Helpful, very positive”

“Very interesting, good organization, good 
teamwork”

3.4 
Coordinatore e partner: 
3.CP. Project meetings
W.P. 3 – EVALUATION FORM
Project Meeting
Brescia, 8 May 2019

Preparatory work yes no Comments

Was sufficient information supplied before the mee-
ting?

Was the workload prior to the meeting acceptable?

The meeting itself

Are you satisfied that you were able to contribute to 
the discussion and decision making?

Did the meeting adhere to the agenda and were any 
changes discussed?

Were the goals of the meeting achieved?

Other factors

Was the working environment satisfactory?

Were the accommodation, food and the social ele-
ment satisfactory?

Follow-up

Were planned activities taken place?

Did partners have a clear idea of their next steps?

Do you have any comments to make?
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4

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE DEL 
SECONDO ANNO   
strumenti ed esiti    
(oct. 2019-oct. 2020) 



Nel secondo anno l’attività di monitoraggio e valutazione si è 
concentrata sulla creazione di strumenti per il target interno 
degli studenti al fine di fornire materiale utile all’implentazione 
del nuovo modello. Verranno sperimentati durante il terzo 
anno. È proseguito invece il monitoraggio dei meeting, 
degli eventi e del progetto con l’utilizzo degli strumenti di 
valutazione interna.

VALUTAZIONE INTERNA 
W.P.3 – 1.S - EVALUATION FORM - STUDENTS
SOCIAL COMPETENCES – BOSTON QUESTIONNAIRE*
Project Meeting
Brescia, 8 May 2019

OBIETTIVI: stabilire il livello di consapevolezza delle risposte emotive e l’utilizzo dell’intelligenza 
emotiva

METODO DI UTILIZZO: autovalutazione con formato online (modulo google) o compilazione 
cartacea; colloquio riflessivo con tutor per valutare lacune e strategie di miglioramento

TEMPI: all'inizio e alla fine del corso

Question Nr. Item a b c d

1 Can you tell when your mood is 
changing?

Always Sometimes Rarely Never

2 Do you know when you are becoming 
defensive?

Always Sometimes Rarely Never

3 Can you tell when your emotions are 
affecting your performance?

Always Sometimes Rarely Never

4 How quickly do you realise you are 
starting to lose your temper?

Always Sometimes Rarely Never

5 How soon do you realise that your 
thoughts are turning negative?

Always Sometimes Rarely Never

6 Can you relax when you are under 
pressure?

Always Sometimes Rarely Never

7 Do you just get on things when you 
are angry?

Always Sometimes Rarely Never

8 Do you engage in self-talk to vent 
feelings of anger or anxiety?

Always Sometimes Rarely Never

9 Do you remain cool in the face of 
others’ anger or aggression?

Always Sometimes Rarely Never

10 How well can you concentrate when 
you are feeling anxious?

Always Sometimes Rarely Never

11 Do you bounce back quickly after a 
setback?

Always Sometimes Rarely Never

12 Do you deliver on your promises? Always Sometimes Rarely Never

13 Can you kick start yourself into 
action when appropriate?

Always Sometimes Rarely Never
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14 How willingly do you change the way 
you do things when current methods 
are not working?

Always Sometimes Rarely Never

15 Are you able to lift your energy level 
to tackle and complete boring tasks?

Always Sometimes Rarely Never

16 Do you actively seek ways of resol-
ving conflict?

Always Sometimes Rarely Never

17 To what extent do you influence 
others about the way things are 
done?

Always Sometimes Rarely Never

18 How willing are you to act as a 
spokesperson for others?

Always Sometimes Rarely Never

19 Are you able to demonstrate empa-
thy with others’ feelings?

Always Sometimes Rarely Never

20 To what extent do you find that 
others trust and confide in you?

Always Sometimes Rarely Never

21 Do you find yourself able to raise 
morale and make others feel good?

Always Sometimes Rarely Never

22 How freely do you offer help and 
assistance to others?

Always Sometimes Rarely Never

23 Can you sense when others are 
feeling angry or anxious and respond 
appropriately?

Always Sometimes Rarely Never

24 How effective are you at communica-
ting your feelings to others?

Always Sometimes Rarely Never

25 Do you contribute to the manage-
ment of conflict and emotion within 
your work group or family?

Always Sometimes Rarely Never

Per facilitare la rielaborazione dei dati, è stata fornito un foglio di calcolo pre-impostato in grado 
di fornire medie per ogni studente e per ogni gruppo classe. 

Vengono prodotti in automatico anche grafici per poter avere un feed-back visivo immediato. 
Essi consentiranno alle diverse scuole coinvolte di elaborare con più velocità e precisione i dati 
e di poter effettuare valutazioni comparative nel tempo.
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4.2 
STUDENTI: 
2.S. Professionale Skills 
(professional skills self 
assessment)
WP3 – 2.S – EVALUATION FORM - STUDENTS
Competenze di occupabilità - Autovalutazione 

Consapevolezza, Partecipazione, Iniziativa/Creatività,  Comunicazione, Organizzazione, 
Motivazione

OBIETTIVI: valutare il livello delle competenze di occupabilità (soft skills): Consapevolezza, 
Partecipazione, Iniziativa/Creatività, Comunicazione, Organizzazione, Motivazione

METODO DI UTILIZZO: autovalutazione con compilazione di una scheda cartacea o digitale; 
colloquio riflessivo con il tutor per valutare le carenze e definire strategie di sviluppo

TEMPISTICA: all’inizio e alla fine del corso

I feel that I am strong/quite strong/weak/very weak in 
this area

Strong Quite 
strong

Weak Very  weak

I recognize my own strengths and weaknessess (S.A. E.)

I am open and respond constructively to change (I)

I can suggest new and creative ways to get things done 
(I)

I can work effectively as part of a team(W)

I plan my work to meet deadlines and target (O)

I carry out multiple tasks or projects (S.A.E.)

I monitore the progress on my work and change plan if 
necessary to stay on track (O)

I listen and ask questions to understand and appreciate 
the points of view of others (C)

I respect individual differences within a group (W)

I want to learn continuously and grow (M)

I write and speak so others pay attention and under-
stand (C)

I can work under pressure and deadline (M)
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VALUTAZIONE INTERNA 

4.3 COORDINATORE e PARTNER: 
2.CP. Events 
WP3 – 2.CP.a – Customer eventi (formazione partner)

La scheda di valutazione della soddisfazione 
è stata utilizzata al termine della formazione 
dei parter del 26 e 27 novembre 2019 a 
Piacenza.

È stata compilata da 13 partecipanti che 
hanno segnalato un indice di gradimento 
medio complessivo elevato: 4.6

Come si può evincere dal grafico sotto 
riportato, la soddisfazione è ampia per tutte 
le aree indagate, in particolare la competenza 
e chiarezza dei relatori e l’organizzazione 
dell’evento.

FORMAZIONE PARTNER
Piacenza, 26 e 27 novembre 2019
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4.4 COORDINATORE e PARTNER: 
3.CP. Project meetings
W.P. 3 – EVALUATION FORM
Project Meeting
Warrington, 14-16 nov 2019

La scheda di valutazione della qualità del 
Project Meeting è stata utilizzata per valutare 
la qualità del confronto e della progettazione 
tra coordinatore e partner avvenuto a 
Warrinton dal 14 al 16 novembre 2019.

Tutti i rispondenti, 5 persone, si sono dichiarati 
soddisfatti della fase di preparazione dei 
lavori, del meeting stesso, degli aspetti 
organizzativi e delle azioni di follow-up.

In particolare, si riportano i seguenti 
commenti:

“Perfect organization and a very useful me-
eting to make progress in the project” 

“Everything clear and good for us”

“More clearance about PBL”

W.P. 3 – EVALUATION FORM
Project Meeting
Online meeting, 22 apr 2020

Il 22 aprile 2020 si è realizzato un meeting on 
line. La scheda di valutazione della qualità del 
Project Meeting è stata proposta con google 
moduli.

Tutti i rispondenti, 9 persone, si sono dichia-
rati completamente soddisfatti della fase di 
preparazione dei lavori, del meeting stesso, 
degli aspetti organizzativi e delle azioni di fol-
low-up.

Anche la modalità on line è stata appezzata e 
ritenuta efficace. 

In particolare, si riportano i seguenti com-
menti:

“Structure allowed plenty of opportunity to 
contribute to the discussion”

“Platform was effective and efficient”

“Meeting chaired and well managed ”

“Extremely productive meeting which 
reflected the hard work that partners have 
completed to date ”
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4.5 COORDINATORE e PARTNER: 
1.C.P. Progress of the project 
W.P. 3 – EVALUATION FORM
PROGRESS OF THE PROJECT
Second year – october 2020

La scheda Progress of the project è stata 
compilata dal Coordinatore del progetto e 
da tutti i partner coinvolti (Enac, Endofap 
e Università Cattolica del Sacro Cuore per 
l’Italia, UTC per la Gran Bretagna, I.E.S per 
la Spagna, CJD per la Gemania, EfVet per il 
Belgio).

Tutti concordano nel considerare raggiunti 
gli obiettivi del secondo anno, sebbene 
con alcune difficoltà dovute all’emergenza 
sanitaria per Covid-19.

“The Covid 19 pandemic has changed the 
planning of their implementation.”

Talune attività, pertanto, hanno subito un 
ritardo a causa della situazione pandemica.

“Some delays due to Covid-19.”

La frequenza e le modalità della 
comunicazione sono stata ritenute adeguate 
e il coordinatore ha diversificato gli strumenti 
a disposizione per potenziare il messaggio 
e raggiungere in modo più efficace ed 
efficiente i destinatari:

“We use different tools: Picofad (moodle 
platform), Email, Skype, Whatsapp, Teams”

Non sempre è facile rimanere aggiornati 
in modo diretto rispetto all’avanzamento 
del lavoro dei partner ma il ruolo del 
coordinatore del progetto come diffusore 
delle informazioni è risultato fondamentale 
per potere apprezzare e valorizzare le attività 
dei diversi interlocutori

“Communitation is mostly with coordinator 
and not with partners”

La divisione dei compiti è ritenuta adeguata 
da tutti i rispondenti. In rare occasioni il piano 

non è stato rispettato a causa dell’emergenza 
sanitaria.

“Rarely it was necessary to change the de-
adlines due to the Covid but it has always 
been communicated”

In particolare, si evidenzia la difficoltà del 
partner tedesco in quanto sono cambiati 
i referenti interni e la scuola ha dovuto 
affrontare una riorganizzazione interna.

“Due to Corona virus, change of staff and 
internal restructuring , it was difficult to re-
spect deadlines”

La piattaforma di apprendimento e scambio 
a distanza non è usata periodicamente 
dai partner. È maggiormente gestita dal 
coordinatore come deposito dei materiali.  
Il suo utilizzo non è considerato “friendly”. 
Ogni partner utilizza già proprie piatteforme 
e non è facile investire nell’apprendimento di 
un nuovo strumento.  
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5

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE DEL    
TERZO ANNO     
strumenti ed esiti      
(oct. 2020-oct 2021)    



Durante il terzo anno, sono stati elaborati gli ultimi strumenti 
di monitoraggio e valutazione del piano.
Si tratta di check list o tracce di interviste/focus group 
destinate agli insegnati, ai dirigenti scolastici e alle famiglie.

VALUTAZIONE INTERNA 

5.1 
INSEGNANTI: 
1.T – Professional skills
W.P. 3 – 1.T - EVALUATION FORM - TEACHERS
PROFESSIONAL SKILLS

OBIETTIVO: valutare le competenze professionali e le soft skills

METODOLOGIA: autovalutazione; colloquio riflessivo con il preside della scuola e discussione 
con il personale docente della classe per valutare le lacune e definire strategie di miglioramento

TEMPI: all'inizio e alla fine del corso

Date : …………………………………………. 

Teacher : …………………………………….

Professional Skills A lot Enough A little Not at all

I share the vision and mission of the school

I know the target skills of the professional figure

I search  for information on the characteristics of the 
social, cultural and economic context

I have mastery of the theoretical and practical aspects 
of my discipline

I know and manage the different teaching 
methodologies

I try to establish relations with the productive world and 
with the local stakeholders.

I discuss with managers and colleagues

I keep my training and professional development path 
active in line with the school's strategic development 
plan

I can accept the manager's evaluations

I am able to develop and support peer-to-peer learning 
with my colleagues

I can manage leadership

I maintain constant and clear communication with 
families
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Soft skills A lot Enough A little Not at all

EFFECTIVENESS, AWARENESS
I develop self-confidence and I am aware of my abilities

COMMUNICATION
I can communicate effectively in different forms/con-
texts

MOTIVATION
I can focus on objectives and persevere

PARTECIPATION
I know how to collaborate, ask for help, work with others 
and enhance diversity

ORGANIZATION
I know how to plan my work effectively, respecting 
times, objectives, priorities and resources

INITIATIVE
I can activate myself in an autonomous and creative way 
and act in perspective

DIGITAL SKILL
I know how to use digital tools at an advanced and 
secure level

SUSTAINABILITY
I know how to recognize ethical and environmentally 
friendly behaviours

Which elements give me more satisfaction?

What I could improve and how?

Other comments
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5.2 
INSEGNANTI: 
1.T – Theaching method 
W.P. 3 – 2.T - EVALUATION FORM - TEACHERS
TEACHING METHOD

OBIETTIVI: valutare il metodo di insegnamento

METODOLOGIA: autovalutazione; colloquio riflessivo con il preside della scuola e discussione 
con il personale docente della classe per valutare lacune e strategie di miglioramento

TEMPI: all'inizio e alla fine del corso

Date : …………………………………………. 

Teacher : …………………………………….

Analysis and design A lot Enough A little Not at all

I analyse the level of input skills

I detect needs/criticism

I detect the potential and resources

I share the macro-design of the training modules and 
carry out the micro-design of the single learning units

I follow a lesson-type model shared with all the staff 
(e.g. Stimulus - Review - Input - Model - Development - 
Evaluation)

I vary the teaching strategies (e.g. cases, videos, exerci-
ses, group work, games, PBL, simulations, discussions, 
...) according to the learning objectives

I properly develop PBL -Problem Based Learning (based 
on a real problem, relevant for the employer, related to 
practical and theoretical aspects, managed by working 
groups established on the basis of interest)

I define homogeneous, diversified or transversal 
working groups between different years in relation to 
learning objectives

I identify moments to support the development of 
socio-emotional skills

I structure spaces and environments according to lear-
ning objectives

I create a comfortable environment and make the walls 
"talking"
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Lesson and relationship management A lot Enough A little Not at all

I observe the level of attention and interest of the group

I manage different communication strategies to request 
silence, activate participation, ....

I call the students by name and develop an eye contact

I explain the daily objectives and agree with the way of 
working

I set an individualised and diversified relationship with 
each student

I use macro and micro design in a flexible way and modi-
fy it if not able to activate the students

I listen to their requests and find ways and times to 
answer their questions

I promote listening and mutual respect among fellows

I establish common and diversified objectives/tasks 
according to the needs of individual students/groups

I manage problems and contingencies pro-actively

I provide positive and negative feedback in a respectful 
and encouraging way

I support meta-cognition and reflection on the learning 
process

Evaluation A lot Enough A little Not at all

I define different evaluation tools and criteria in relation 
to the aims (summative evaluation, training, trainer)

I share and make explicit the assessment model with the 
students

I observe and monitor students during group work with 
checklists

I explain the assessment results to each student and 
agree with each one the new learning goals, suggesting 
methods and strategies

Which elements give me more satisfaction?

What I could improve and how?

Other comments
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5.3 
RESPONSABILI DELLA SCUOLA: 
1.sT – Professional skills and 
organization
W.P. 3 – 1.SP - EVALUATION FORM - SCHOOL PRINCIPAL
PROFESSIONAL SKILLS AND ORGANIZATION

OBIETTIVI: valutare le capacità professionali e l'organizzazione scolastica

METODOLOGIA: autovalutazione per valutare gap e strategie di miglioramento

TEMPI: all'inizio e alla fine del corso

Date : ………………………………………….

Director : …………………………………….

Professional Skills A lot Enough A little Not at all

I communicate the vision and mission of the school

I aim to develop soft skills

I make explicit the target skills of the professional figure

I define the criteria for the selection of teachers through 
a balance between hard and soft skills

I define tools and criteria for the evaluation of school, 
learning and teachers

I promote teamwork

I can distribute leadership

I observe and evaluate teachers’work with shared tools 
and criteria

I pay attention to teachers' motivation and try to support 
it

I set up training and refresher courses for teachers con-
sistent with the school's strategic development plan

I support the development of teachers' soft skills (trai-
ning, coaching, ...)

I maintain constant and clear communication with 
families

External relations (companies and university) A lot Enough A little Not at all

I share information on the characteristics of the social, 
cultural and economic context

I analyse the catchment area and structure appropriate 
promotion strategies
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I establish relations and cooperation with local/regional 
universities

I establish relationships and collaboration with the pro-
duction world and stakeholders in the area

I define moments of comparison and co-design of curri-
cula and PBL cases with employers

Organization A lot Enough A little Not at all

I organize the internal spaces in a flexible way and in a 
way that evokes the workplace

I prepare classrooms for each subject with appropriate 
equipment and setting

I prepare a multifunctional room that can serve as a 
conference/theatre room, a place for assemblies and 
meetings

I find indoor or outdoor spaces for sports or supplemen-
tary activities

I project specific spaces for teachers and staff

I use the walls to create the learning environment 
(motivational posters, study method, notice boards for 
students' work, posters, interactive posters, safety com-
munications, employability skills, brands and slogans).

I get the necessary technical equipment, also in colla-
boration with the production world (giving visibility to 
possible sponsors)

I set the school day comparable to the working day by 
identifying spaces for personal development, thematic 
deepening, individual study and enrichment activities

I vary the duration of the lessons according to type and 
objectives

I establish periods dedicated to PBL

I form different class groups according to objectives/
interests/activities

I define the organization chart in a clear way and if pos-
sible I foresee the presence of tutors

I specify the required teaching model and provide a 
possible basic model/format

Which elements are well defined?

What I could improve and how?

Other comments

49

R
EP

O
R

T 
FI

N
A

LE
 D

I V
A

LU
TA

ZI
O

N
E



5.4 
FAMIGLIE: 
1.F – Family satisfaction 
W.P. 3 – 1.F - EVALUATION FORM - FAMILIES
FAMILY SATISFACTION

OBIETTIVI: valutare l'attrattiva della scuola e la soddisfazione della famiglia

METODOLOGIA: interviste personali o focus group

TEMPI: al termine del corso

Date : …………………………………….

Family satisfaction A lot Enough A little Not at all

I consider the school's communication precise and clear

I am aware of the projects carried out with the world of 
work

I consider the curricular proposal adequate and profes-
sionalizing

The relationship with teachers is a collaborative one

I recognize  the attention of the school for a complete 
training (personal and professional)

The hourly structure is adequate

I am made aware of the evaluation system and the 
individual skills development plan

I consider important the personal development 
activities

The technological equipment and working tools are 
adequate

I see my son/daughter satisfied with the course

Would you recommend this school?
If not, why

What would you like more?

Other comments
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5.5  
La formazione a 
sostegno degli 
strumenti di 
valutazione
Essi sono stati presentati ai partner italiani 
durante un corso di formazione dal titolo 
“Valutare per appezzare” di cui si riporta la 
scheda di macro-progettazione.

Early School Workers  
Valutare per apprezzare e 
migliorare

Intervento di formazione all’uso 
degli studenti di monitoraggio e 
valutazione per dirigenti/coordinatori 
e formatori

Obiettivi: 

 • maturare una visione sistemica della 
valutazione

 • comprendere il significato e la 
funzionalità degli strumenti ideati per la 
valutazione 

 • analizzare l’applicabilità degli strumenti 
con il dirigente/coordinatore

 • presentare e discutere gli strumenti 
ideati per gli insegnanti/formatori come 
possibilità di riflessione individuale e di 
gruppo (collegio docenti) in riferimento 
alle proprie competenze professionali 
e alle metodologie di insegnamento 
adottate

Contenuti:

 • il sistema di valutazione finalizzato 
a promuovere la trasferibilità del 
modello delle UTC inglese al sistema di 
formazione professionale italiano

 • finalità e modalità di utilizzo degli 
strumenti per sviluppare auto-
riflessione, consapevolezza, strategie di 
miglioramento

 • gli strumenti di auto-valutazione per 
il dirigente/coordinatore (Check list 

“Personalization of learning”, check list 
“Reorganization of times and spaces”, 
check list “Involvement of companies”)

 • gli strumenti di auto-valutazione 
per il formatore/insegnante (Check 
list “Professional skills”, check list 
“Teaching”)

Durata:

 • 1 incontro di 2 ore (a distanza) per i 
dirigenti/coordinatori

 • 1 incontro di 2 ore (a distanza) per i 
formatori/insegnanti

Docente:

 • Elisa Bara, Università Cattolica del Sacro 
Cuore

ll corso ha visto la partecipazione dei 
direttori e degli insegnanti coinvolti nella 
sperimentazione.

Anche il coordinatore del progetto ha 
presenziato e contribuito allo sviluppo della 
riflessione critica.

Lo scambio è stato attivo e proficuo ed è 
servito per valutare l’idoneità e la spendibilità 
degli stumenti proposti.

Essi sono ritenuti utili e agevoli, di facile 
utilizzo. L’efficacia del modello dipenderà dal 
livello di coesione e condivisione interna allo 
staff di lavoro di ogni scuola. Si prevedono 
alcuni momenti di confronto all’interno dei 
collegi docenti per definire con loro il piano 
di attuazione (tempi e modi) al fine di avviare 
un loro primo utilizzo con l’inizio del nuovo 
anno scolastico. 

Viene comprenso il valore formativo degli 
stumenti, siano essi rivolti ai docenti o agli 
alunni. Possono adeguatamente supportare 
il processo riflessione e di consapevolezza e 
favorire la  formalizzazione della documenta-
zione nelle diverse fasi di lavoro.
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Una proposta emersa dal gruppo riguarda 
l’ideazione di un percorso di supporto 
all’implementazione del nuovo modello e 
all’utilizzo degli strumenti anche al termine 
del progetto ESW. Si ipotizzano alcuni 
percorsi di formazione continua dei docenti/
professionisti attraverso metodi più informali 
e innovativi quali il tutoraggio e la codocenza. 

VALUTAZIONE ESTERNA 

5.6 
COORDINATORE 
e PARTNER: 
2.CP. Events  
WP3 – 2.CP. – Customer eventi
Roundtable online, 19 nov 20

La scheda di valutazione della soddisfazione 
è stata utilizzata al termine di due Rountable 
organizzati da EfVet il 19 novembre 
2020. Si è trattato di un evento on line 
di disseminazione del progetto e i relatori 
sono stati i dott.ri Luca Calligaro di Enac, 
coordinatore di ESW e Emanuele Serrelli, 
ricercatore dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore.

È stata compilata complessivamente da 
16 partecipanti che hanno segnalato un 
indice di soddisfazione medio delle 
aspettative pari a 4.4 (valore massimo 
pari a 5).

Tutti i rispondenti si sono dichiarati 
ampiamente soddisfatti dei contenuti, 
delle modalità comunicative dei 
relatori, nonché dell’ utilità dei materiali 
presentati.

Gli unici aspetti di limite si ritrovano nel tempo 
a disposizione, ritenuto troppo breve per la 
vastità degli argomenti.

“The time for the round table was very short. 
The Project and the topic is very interesting 
so it would be nice to know more about it”.
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5.7 
COORDINATORE 
e PARTNER: 
1.C.P. Progress of 
the project 
W.P. 3 – EVALUATION FORM
PROGRESS OF THE PROJECT  
Third year – october 2021

La scheda Progress of the project è stata dalla 
maggior parte dei partner coinvolti (Endofap 
per l’Italia, UTC per la Gran Bretagna, Puerta 
Bonita per la Spagna, CJD per la Gemania, 
EfVet per il Belgio)

Tutti concordano nel considerare raggiunti 
gli obiettivi del secondo anno, sebbene 
con alcune difficoltà dovute all’emergenza 
sanitaria per Covid-19. Si rileva una grande 
sforzo e determinazione messi in campo dai 
diversi partner per giungere ai risultati attesi.

“Il Progetto ha subito l’impatto dell’emergen-
za sanitaria, che ha costretto all’utilizzo del-
le modalità a distanza rispetto alle attività in 
presenza. Nonostante la situazione le attività 
sono preseguite, pur con delle variazioni, ed 
hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi 
del Progetto”.

“Le risorse impegnate nel Progetto hanno 
compiuto un grande sforso per adattare le 
attività previste alle nuove esigenze di con-
tenimento del Covid-19, mantenendo una 
sostanziale fedeltà alle line programmatiche 
del Progetto”.

“It has been possible to adapt the PCL and 
to test it in several projects” 

“During the COVID-19 pandemic we had a 
problem to meet a stakeholders, but we ma-
naged to meet it during the newsletters and 
social media”.

Le attività sono state ben preparate ed or-
ganizzate sebbene in una situazione di emer-
genza sanitaria dovuta al Covid 19.

“La pandemia da Covid-19 non ha impedito 
al partenariato di lavorare al Progetto ESW. Si 
è assistito ad un grande sforzo per adattare 
le caratteristiche del Progetto alla condizione 
di emergenza sanitaria, grazie all’impegno del 
Capofila e di tutto lo staff dei partner coinvol-
to”.

“The activities were well prepared and 
could be implemented despite the prolon-
ged lockdown at the beginning of the year”.

Il passaggio di informazioni è risutato 
fluido ed efficace sebbene lo cambio tra 
i partner risulti un aspetto da migliorare. I 
webinar sono stati apprezzati sebbene con 
alcune difficoltà di confronto.

“L’emergenza sanitaria non ha consentito gli 
incontri tra partner in presenza e ciò sicura-
mente ha limitato le possibilità di contatto e 
confront tra gli stessi”

“It would have been nice to hear more from 
others, but that was only possible to a limi-
ted extent. The webinars were very good”.

La divisione dei compiti è ritenuta 
adeguata da tutti i rispondenti e ha consentito 
il raggiungimento degli obiettivi

“Yes, the planning and coordination from 
the years before was good. We were able to 
get in well”.

La piattaforma di apprendimento e scambio 
a distanza non è stata adoperata dai partner.

“Nonostante la facilità d’uso la piattaforma 
non è stata molto utilizzata. Non risulta uno 
strumento di condivisione abitualmente utiliz-
zato dai partner e quindi ciò può averlo reso 
meno attrattivo”.
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6

VALUTAZIONI     
CONCLUSIVE    



Al termine del progetto ESW possiamo considerare 
raggiunti gli obiettivi definiti all’inizio del piano.

Nello specifico, possiamo affermare che:

VALUTAZIONE INTERNA
 • La soddisfazione è ampia per tutte le 

azioni ideate

 • La metodologia e i contenuti elaborati 
risultano replicabili

     
 

VALUTAZIONE ESTERNA
 • Il processo è stato sviluppato nel rispetto 

delle tappe/scadenze 

 • ll passaggio di informazioni e l’organizza-
zione del lavoro è risultata chiara ed effi-
cace

 • Le decisioni relative alla ridefinizione di 
alcune azioni a causa della pandemia 
da Covid-19 sono state prese in 
maniera condivisa e hanno consentito il 
raggiungimento degli obiettivi 

Il processo di modellizzazione, sperimentazione e valutazione ha consentito ai diversi partner, 
dirigenti scolastici, coordinatori e docenti di attivare una riflessione critica e costruttiva rispetto 
al proprio agire e ha favorito la ridefinizione dei processi.

Il confronto con modelli innovativi e con best practice di altri paesi ha contrito all’innalzamento 
della motivazione del personale coinvolto e allo sviluppo di una maggiore creatività e pro-attività.

Al fine di comprendere meglio il valore del sistema di valutazione, riportiamo alcune conside-
razioni di tipo qualitativo espresse dai partner al termine del progetto, distinte per nazione di 
provenienza.
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NAZIONE Validità del modello di 
valutazione.

Utilità degli strumenti Punti di forza e di 
debolezza del sistema di 
valutazione

Idee di miglioramento

ITALIA La validità del modello di 
valutazione scaturisce 
dalla molteplicità degli 
strumenti che consen-
tono di abbracciare tutti 
i soggetti della comu-
nità formativa per svi-
luppare auto-riflessione, 
consapevolezza, strate-
gie di miglioramento. 

Sia gli studenti, per le soft 
skills e per le competenze 
disciplinari, sia i docenti 
per le competenze meto-
dologiche e professionali, 
sia il dirigente, sia le fami-
glie.

Gli strumenti hanno 
una duplice utilità sia 
di valutazione sia di 
auto-valutazione in 
momenti differenti del 
percorso formativo: ini-
ziale, in itinere e finale; 
in modo da monitorare co-
stantemente il processo 
di apprendimento ed in-
tervenire opportunamen-
te per allineare l’insegna-
mento agli apprendimenti.

Punto di forza:la 
molteplicità degli stru-
menti a disposizione

Punto di debolezza: 
la capacità di gestione de-
gli strumenti da parte dei 
docenti

I docenti hanno bisogno 
di essere guidati e coor-
dinati ciclicamente nella 
gestione degli strumenti

SPAGNA The evaluation model is 
very positive. Regarding 
students, the results of-
fered by the proposed 
model provide abundant 
and highly relevant in-
formation on key issues 
in the learning process 
such as: technical skil-
ls, soft skills, motivation, 
experience, professional 
development and innova-
tion.

About teachers and 
school principal the 
model is good because 
it allows to obtain keys to 
know what are the stren-
gths and areas of im-
provement both in the 
teaching method (tech-
nical skills and soft skills) 
and in the organization of 
the school.
And something that is 
also very important in the 
model is that it takes into 
account the vision and 
opinion of the compa-
nies. No doubt, this in-
formation is also of great 
value.

Tools are useful becau-
se online format or pa-
per filling allows to collect 
and contrast the informa-
tion before and after the 
project / course. The tem-
plates gather the most 
relevant information and 
allow it to be compared to 
measure the evolution of 
the project and establish 
plans for improvement.

Strength: 
very useful, simple and 
easy to implement. 
Weaknesses: 
any relevant.

We consider the model to 
be very adequate and ac-
curate. It would be great to 
continue working on this 
model in new Erasmus + 
projects.

TABELLA COMPARATIVA – VALUTAZIONI QUALITATIVE DEI PARTNER
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NAZIONE Validità del modello di 
valutazione.

Utilità degli strumenti Punti di forza e di 
debolezza del sistema di 
valutazione

Idee di miglioramento

GERMANIA

The CJD Rhein-
Pfalz actively 
joined the par-
tnership on Ja-
nuary 1st, 2021 
and they use the 
evaluation tools 
from that period 
onwards.

The model is very cohe-
rent and includes all 
relevant stakeholders. 
It encourages reflection 
and promotes the quality 
development of our edu-
cational offers.

The self-assessment in-
struments are well sui-
ted for these educational 
settings. They can be 
used and assessed as re-
quired. A registration with 
validated procedures is 
not necessary. The result 
of a vaildate test would 
give us a pseudo objecti-
vity, which would not be 
necessary and expedient.

The evaluation of the 
students before and 
after a unit is well sui-
ted and we will conti-
nue to use it regularly. 
To document the trainer 
/ trainee talks and to sup-
port development during a 
PCL, we have developed a 
form, that can be used to 
map the agreements on 
detailed goals and de-
velopment steps. This 
seems to be particularly 
useful for longer PCLs.

The checklists for te-
achers and the school 
management are well 
suited to stimulate 
self-reflection. They 
are effective, when new 
projects, new tools or a 
quality development pro-
cess should be carruied 
out.

The tools were easy to 
use. We have no sugge-
stion for improvement.

In conclusione, evidenziamo i principali punti 
di forza/debolezza e le aree di miglioramento.

PUNTI DI FORZA
 • molteplicità strumenti

 • coinvolgimento dei principali 
stakeholder della comunità formativa

 • raccogliere le vision e gli orientamenti 
delle aziende

 • monitorare i cambiamenti e gli 
apprendimenti

 • documentare e comparare i dati

 • attivare un processo riflessivo

 • replicabilità del modello

                  

PUNTI DI DEBOLEZZA
 • più adatto per nuove progettualità o 

progettualità complesse

 • necessità di mantenere un monitaggio 
a livello centrale e di supportare gli 
insegnanti durante l'utilizzo

PROPOSTE DI 
MIGLIORAMENTO
 • mantenere una formazione sul sistema 

di valutazione, anche attraverso sistemi 
informali o on the job

 • continuare ad implementare il sistema 
attraverso l'applicazione dello stesso per 
nuovi progetti
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ALLEGATI: piano di 
valutazione e strumenti   
 



 • h t t p s : //d r i ve . g o o g l e . c o m /d r i ve /f o l d e r s /1 M WC - s Z D e R R 6 S c G I c k f k 8 D L KS74 R-
lJqp?usp=sharing
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