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Allegato A – Specifiche tecniche per il servizio di monitoraggio delle formazioni docenti PON

LE FORMAZIONI PON “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”
I progetti di formazione PON per docenti si inseriscono nelle attività previste dal Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e rivolto a quattro regioni italiane (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) per il rafforzamento complessivo del sistema scolastico. Il Programma prevede, infatti, specifici obiettivi (Obiettivo B.10 per le formazioni disciplinati) nell’ambito del quale sono attivati progetti nazionali di formazione dei docenti delle scuole secondarie del primo e del secondo ciclo sulla didattica per l’insegnamento dell’italiano, della matematica, delle lingue, delle scienze. 
Tutte le proposte di formazione in servizio, sviluppate in modalità blended I corsi vengono svolti in parte online e in parte presso scuole presidio selezionate dagli UUSSRR delle quattro regioni. dall’INDIRE, mirano a incidere sul modo di fare scuola dei docenti corsisti invitati a sperimentare con i propri allievi nuovi contenuti, nuove metodologie, nuovi approcci didattici. Tutti i corsi prevedono un programma di progettazione, supporto e riflessione circa l’attività d’aula: i docenti corsisti, sotto la guida di docenti esperti, i tutor, sono aiutati a programmare e poi a sviluppare l’intero curriculum, o parti di esso, sulla base di un’ampia offerta di unità didattiche innovative e corredate di strumenti per il supporto, l’individualizzazione dell’apprendimento e la verifica delle competenze acquisite. La sperimentazione con gli allievi, le loro reazioni, le loro difficoltà e le strategie per superarle sono oggetto di riflessione fra pari nei gruppi di docenti della classe presso il presidio e online.
I corsi di formazione si sviluppano nell’arco dell’anno scolastico. La formazione affianca in tal modo l’ordinario impegno scolastico dei docenti corsisti permettendo la ricaduta immediata della formazione sulla ricaduta didattica degli allievi.
Ogni corso PON propone un modello che coinvolge direttamente la complessa professionalità del docente, guidandolo nell’azione quotidiana in classe e suggerendo gli strumenti e le tecnologie più opportuni per una didattica innovativa. I percorsi si caratterizzano per la dimensione collaborativa fra pari, sia in fase di approfondimento dei contenuti sia in fase di riflessione sull’esperienza fatta. Un uso virtuoso delle tecnologie facilita la fruizione del corso e può supportare la costituzione di comunità di pratica.
Il modello di monitoraggio
Per l’edizione 2010-11 dei corsi disciplinari (in particolare Educazione Linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue, Educazione Scientifica, Lingue, letteratura e cultura in una dimensione europea), l’INDIRE ha costituito un gruppo di lavoro tecnico, composto dai referenti dei progetti PON e ricercatori dei nuclei territoriali con esperienza di monitoraggio che ha progettato e sviluppato un modello comune di indagine per le tre formazioni nell’ottica di una continuità dell’azione di monitoraggio sia fra i diversi progetti (vista la similarità dei modelli) sia nel tempo in modo da poter effettuare raffronti fra i diversi anni di formazione. 


Soggetti coinvolti
Attraverso indagini quantitative, questionari on line,  e qualitative , focus group e interviste, nell’azione di monitoraggio verranno coinvolti:
	Tutor (indagini quantitative e qualitative)

Corsisti (indagini quantitative e qualitative)
	DS scuole presidio (indagini quantitative e qualitative)
	DS corsisti (solo indagini qualitative) 
Strumenti quantitativi
Il modello si serve di strumenti quantitativi (questionari compilati nell’ambiente formativo online di riferimento e rivolti all’intera popolazione oggetto d’indagine) per corsisti, tutor e DS delle scuole presidio. Le domande (a risposta esclusiva, multipla, impiego di scala valutativa 1-4) sono organizzate attorno ad alcuni temi: 
	le caratteristiche dei soggetti, 
	gli aspetti organizzativi e gestionali, 
	la struttura e l’efficacia del modello formativo, 
	l’ambiente on line, 
	il radicamento. 

Il questionario rivolto ai dirigenti scolastici delle scuole presidio ha invece l’obiettivo di concentrare l’attenzione su quegli aspetti gestionali e di sviluppo futuro della scuola presidio come riferimento territoriale delle comunità professionali. 

Strumenti qualitativi
Gli strumenti qualitativi (check list, griglie a supporto) sono rivolti al campione della popolazione di riferimento
Il campione di riferimento è il 10% della popolazione totale (le quattro regioni) ripartito quota parte (10%) nelle singole regioni.
Focus docenti corsisti a partire dalle classi, locate presso un presidio, s’individuano i soggetti partecipanti (base 12), attraverso l’operazione di sorteggio.
Focus tutor: partecipano i tutor della scuola presidio e a completamento (base 12) sono individuati gli altri, utilizzando, viste le condizioni geografiche e logistiche dei territori, criteri di vicinanza e ponendo attenzione che non siano tutor che in precedenza hanno partecipato ad analoghe rilevazioni. Condizione ulteriore riguarda il requisito di essere, o meno, alla prima esperienza di tutoraggio.
. Per i focus group di corsisti e tutor, gli oggetti d’indagine ripropongono i punti contenuti negli strumenti quantitativi. Gli aspetti organizzativi e di sistema sono sviluppati, soprattutto, con le interviste (in presenza o per via telefonica) rivolte ai dirigenti delle scuole presidio e delle sedi di servizio dei corsisti Interviste in presenza e a distanza dei DS delle scuole presidio (base 5) 2 interviste in presenza realizzate c/o la scuola presidio che rispettino la condizione “essere DS di un corsista partecipane al focus”; 3 interviste a distanza (telefoniche) individuando sul territorio regionale i soggetti, ponendo attenzione che non siano DS che in precedenza hanno partecipato ad analoghe rilevazioni
. Della collana degli strumenti qualitativi fa parte l’analisi della documentazione prodotta da corsisti e tutor e depositata nell’ambiente di formazione on line. 
Riepilogo strumenti-destinatari

Tutor
Corsisti
DS sc. Presidio
DS scuole corsisti
Questionario
Per tutti
Per tutti
Per tutti

Focus 
Su campione 
Su campione


Intervista 


Su campione
         Su campione 
Intervista telefonica



Su campione
Tracciati comunicazioni on line
Su campione
Su campione


Chek Contenuti materiali on line
Su campione
Su campione



Ambiti di indagine
Ambito 1: aspetti organizzativi e gestionali 
Rapporti con  INDIRE: formazione iniziale tutor, supporto in itinere, comunicazioni con i DS presidio
Informazioni sul percorso PON
Organizzazione e gestione da parte della scuola Presidio
	Supporto dei DS delle scuole di provenienza dei corsisti
Ambito 2: Struttura ed efficacia del percorso formativo
Efficacia del modello blended e delle singole fasi 
Utilità dei materiali e degli strumenti per la riflessione
Qualità dell’azione del tutor
Composizione delle classi virtuali e relazioni fra i corsisti
	Valutazioni relative agli aspetti specifici di ogni singolo PON
Ambito 3: Funzionalità e ricaduta della formazione
Innovatività, significatività, trasferibilità e dimensione riflessiva della proposta formativa
Miglioramento degli apprendimenti e della motivazione degli studenti
Ambito 4: Ambiente per la collaborazione digitale
Partecipazione alle attività on line  
Frequenza d’uso, utilità, fruibilità degli strumenti
	Eventuali difficoltà
Ambito 5:  Radicamento
reti di docenti sul territorio 
ruolo della scuola presidio  
documentazione e diffusione

Per ognuna delle voci suddette il monitoraggio mette in evidenza il punto di vista dei tutor, dei corsisti e DS dei Presidi e delle scuole di provenienza, mutuato da questionari e focus/interviste elaborati dai ricercatori incaricati).
    
Altre specifiche
1. L’aspetto delle condizioni organizzative coinvolge diversi attori, tra cui sono stati individuati i Dirigenti dei Presìdi, i Dirigenti delle scuole di provenienza dei corsisti e i responsabili dell’INDIRE a supporto del percorso formativo. L’aspetto organizzativo è  indagato attraverso interviste mirate agli attori direttamente coinvolti e attraverso i questionari di gradimento on line rivolti ai corsisti e ai tutor.
2. L’ambito del modello di formazione coinvolge corsisti e tutor. Prende in considerazione la  collaboratività, l’integrazione e la tenuta delle diverse fasi del percorso, la sperimentazione dei materiali, l’utilizzo delle risorse della piattaforma, la correlazione tra pratiche didattiche e riflessione sull'esperienza, l’analisi dei prodotti dei corsisti e tutor, le modalità di realizzazione della funzione tutoriale. Il modello formativo è indagato attraverso la realizzazione di focus group, la raccolta e l’analisi dei prodotti dei corsisti e della documentazione di processo prodotta dai tutor.
3. La rilevazione del grado di soddisfazione è svolto attraverso i dati raccolti con il questionario on-line rivolto ai corsisti e mediante i  focus-group con i corsisti delle classi campione. 
4. L’analisi delle relazioni/interazioni realizzate nelle attività in presenza è svolta attraverso i focus group. L’analisi delle interazioni realizzate on-line è effettuata attraverso l’analisi quantitativa del volume di informazioni presenti sulla piattaforma e attraverso l’analisi qualitativa dei testi prodotti dai tutor e dai corsisti.
Campione per le indagini qualitative
10 % delle classi (una per ciascuna regione dell’Obiettivo convergenza) scelte in base alla distribuzione geografica e ai casi limite (abbandoni, successi) e comunque almeno una classe per regione. 
Per il dettaglio sui numeri dei corsi e suggerimenti per il campionamento si veda l’Allegato 3.


