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ALLEGATO B 

 

 

Il modello di monitoraggio 

 

Il gruppo di Progetto di PQM, nell’anno scolastico 2010-2011 ha costituito un gruppo di 

lavoro tecnico composto dal gruppo di progetto stesso e dai ricercatori dei nuclei territoriali 

con esperienza di monitoraggio, al fine di progettare un modello di indagine per poter 

analizzare i processi attivati dal progetto nei diversi anni di formazione.  

Le azioni di monitoraggio hanno avuto l’obiettivo di indagare tre indicatori: 

 

I. La visione di sistema: è stato rilevato se il PQM abbia sviluppato, e in qual misura, un 

sistema di misurazione e di valutazione teso al miglioramento dell’organizzazione scolastica 

come sistema. 

Gli analizzatori ricercano il livello di diffusione di una cultura di lavoro sistematico, 

responsabile e rendicontabile (accountability). 

 

II. Il modello di accompagnamento: è stato indagato come si è sviluppato il lavoro dei tutor di 

progetto e di Istituto, nelle diverse fasi  della formazione. Gli analizzatori hanno cercato di 

mettere in luce se l’accompagnamento dei tutor di progetto ha favorito, sviluppato e 

accompagnato il cambiamento. Le stesse riflessioni si rivolgono ai tutor di istituto per rilevare 

la loro percezione rispetto al cambiamento ottenuto nei gruppi di riferimento. 

 

III. L’innovazione: è stato indagato se si sono verificati effettivi cambiamenti nella didattica in 

aula, e quali aspetti prevalenti, percorsi innovativi, strategie e metodologie disciplinari si sono 

attivati attraverso la formazione e la collaborazione tra docenti.   

 

 

Nel corso degli anni il monitoraggio ha previsto nelle diverse annualità: 

 

 

Anno PQM Rilevazioni su 

campo 

Questionari 

online 

2009-2010 X (focus group) X 

2010-2011 X (interviste e 

osservazioni) 

X 

2011-2012  X 

2012-2013  X 
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Le rilevazioni qualitative su campo sono state effettuate con la collaborazione dei nuclei 

territoriali. 

 

 

Soggetti coinvolti 

Attraverso indagini quantitative (questionari on line),  e qualitative (focus group e interviste) 

nell’azione di monitoraggio dei diversi anni sono stati coinvolti: 
- Tutor di progetto;  

- Tutor di istituto; 

- DS; 

 

Strumenti quantitativi 

Il modello si è servito di strumenti quantitativi: questionari compilati nell’ambiente formativo 

online di riferimento e rivolti all’intera popolazione oggetto d’indagine. Le domande (a 

risposta esclusiva, multipla, con scala Likert a 4 o 10 punti) sono organizzate attorno agli 

indicatori sopra descritti.  

I questionari sono stati compilati alla fine di ogni anno scolastico/di formazione sulla 

piattaforma di formazione o sul sistema della Gestione della Programmazione unitaria. 

Questi sono: 

I. Questionario di valutazione per i tutor di progetto (circa 19 domande); 

II. Questionario di valutazione per i tutor di istituto (circa 25 domande); 

III. Questionario di valutazione per i dirigenti scolastici (circa 16 domande per questionario). 

Alla fine del primo anno del PQM (2009-2010) sono stati utilizzati questionari che sono stati 

revisionati nel secondo anno (2010-2011) in modo da renderli confrontabili nel corso delle tre 

annualità successive, ripetendo la struttura nella rilevazione degli indicatori individuati.  

Sono stati esplorate alcune dimensioni specifiche per ciascuna figura coinvolta. 

È stata indagata la percezione del tutor di progetto riguardo: 

 

a) L’efficacia del progetto PQM nel creare una visione di sistema e una modalità di 

valutazione e di diagnosi condivise e condivisibili; 

b) Il grado di soddisfazione per la formazione e l’accompagnamento ricevuti da parte degli 

attori coinvolti (Ansas, Miur, Invalsi); 

c) Il grado di innovazione che il progetto ha portato in termini di competenze sia didattiche 

che metodologiche; 

d) La funzionalità dell’organizzazione in network per le ricadute sul territorio. 

 

E’ stata indagata la percezione dei tutor di istituto riguardo:  

 

a) La possibilità di condividere con i colleghi e con gli altri tutor di istituto le competenze 

apprese e lo sviluppo di una cultura della valutazione condivisa, considerando anche il grado 

di collaborazione del dirigente in questo processo; 
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b) Il grado di soddisfazione per la formazione e l’accompagnamento ricevuto sia dal tutor di 

progetto che dagli altri attori coinvolti (Ansas, Miur, Invalsi); 

c) Il grado di innovazione che il progetto ha portato in aula in sia didattici - metodologici, sia 

riguardo i cambiamenti degli studenti (importante: sviluppo capacita di diagnosi); 

d) La funzionalità dell’organizzazione in network per la condivisione delle pratiche didattiche 

in una logica di collaborazione. 

Il questionario dirigente ha indagato la percezione dell’impatto di PQM sulla propria scuola e 

sul territorio e l’incidenza della formazione per i docenti della scuola. 

 

Obiettivi della valutazione: 

Il monitoraggio ha l’obiettivo di rilevare l’impatto che la realizzazione del progetto ha 

prodotto nel corpo professionale coinvolto, a partire anche dall’analisi dell’evoluzione delle 

opinioni e delle percezioni dei soggetti coinvolti nel corso progetto, rilevate attraverso i 

questionari somministrati.  

A tal fine si richiedono i seguenti servizi: 

1) Analisi dei dati dell’ambiente di formazione e del Sistema di Gestione della 

Programmazione Unitaria (GPU); 

2) Analisi della documentazione presente nell’ambiente di formazione online; 

3) Definizione degli indici statistici da utilizzare nella fase di analisi dell’evoluzione delle 

opinioni e delle percezioni dei soggetti coinvolti nel progetto, rilevate attraverso i 

questionari somministrati negli ultimi tre anni del PQM;  

4) Analisi statistica dell’andamento dei risultati dei questionari somministrati nei quattro 

anni di svolgimento del  progetto (2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013); 

5) Progettazione del modello di valutazione ex-post PQM (2009-2013) con l’obiettivo di 

rilevare mediante specifici indicatori l’impatto che la realizzazione del progetto ha 

prodotto nel corpo professionale coinvolto; 

6) Progettazione e realizzazione di interventi di monitoraggio qualitativi e/o quantitativi 

per la valutazione ex post del progetto; 

7) Pianificazione e definizione campionamento sulla base delle esigenze dell’Istituto e dei 

criteri indicati; 

8) Interviste telefoniche o effettuate online per l’analisi degli effetti e dei risultati del 

progetto per l’annualità in corso e per il confronto con le annualità precedenti al fine di 

definire i risultati del progetto in relazione con gli obiettivi   del Programma Operativo 

FSE – 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” – Asse I – Obiettivo A – Azione A.2 
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“Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio 

scolastico inclusa l’azione diagnostica; 

9) Definizione delle matrici per la raccolta dei dati dei questionari di valutazione ex-post; 

10) Analisi dei dati della valutazione ex-post. 

La verifica ha come finalità ultima quella di rilevare se il progetto PQM, in linea con i suoi 

obiettivi, ha contribuito a: 

 Diffondere una metodologia innovativa di insegnamento della matematica e dell’italiano, 

mediante un approccio laboratoriale alla disciplina; 

 Sviluppare e diffondere nelle scuole un sistema di misurazione degli apprendimenti, intesi sia 

come conoscenze sia come competenze; 

  Sviluppare e diffondere strumenti e competenze diagnostiche dei docenti; 

 Diffondere la cultura dell’autovalutazione finalizzata a predisporre piani di potenziamento per 

il miglioramento della didattica e del curricolo; 

 Aumentare la responsabilizzazione delle scuole sul livello di apprendimento degli studenti 

attraverso la misurazione dello stesso con test nazionali standard e l’elaborazione di 

opportuni piani di potenziamento con l’obiettivo di raggiungere una maggiore trasparenza 

sui risultati ed una maggiore correlazione fra risultati ed investimenti; 

 Promuovere la collaborazione dei docenti attraverso la condivisione di materiali ed 

esperienze significative all’interno dei network di scuole e all’interno delle scuole stesse; 

 Stimolare la progettazione didattica di interventi interdisciplinari valorizzando anche variabili 

psicologiche e di contesto; 

 Stimolare la partecipazione attiva degli studenti e migliorare il loro approccio nei confronti 

delle discipline. 

In particolare si intende rilevare se nel corso degli anni è cambiato: 

a) per i tutor di progetto: 
- Livello di soddisfazione per la formazione ricevuta; 

- Percezione delle competenze acquisite; 

- Le metodologie utilizzate nella formazione tra pari; 

- La percezione dell’utilità e della qualità dei materiali didattici nelle aree disciplinari e 

trasversali (negli ultimi due anni); 

- L’utilità percepita delle prove Invalsi nel processo di diagnosi; 

- Il proprio senso di autoefficacia nell’accompagnare la progettazione del piano di 

miglioramento; 

- Il grado di condivisione del progetto nelle scuole seguite. 
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b) per i tutor di istituto: 
- Il livello di soddisfazione per la formazione ricevuta; 

- Percezione delle competenze acquisite; 

- Le metodologie e i materiali didattici utilizzati con gli studenti; 

- La percezione dell’utilità e della qualità dei materiali didattici nelle aree disciplinari e 

trasversali (negli ultimi due anni); 

- L’utilità percepita delle prove Invalsi nel processo di diagnosi; 

- Il proprio senso di autoefficacia nella progettazione del piano di miglioramento; 

- I criteri di scelta del processo di progettazione del piano di miglioramento; 

- Il grado di condivisione del progetto nella scuola. 

 

Prodotti finali 

Si prevede la stesura di un report che affronti i seguenti punti:  

-  l’andamento delle percezioni dei partecipanti al progetto nelle quattro annualità; 

- i risultati dalla valutazione ex-post sull’impatto che la realizzazione del progetto ha prodotto 

nel corpo professionale coinvolto. 

Dovranno essere prodotte due forme del report: una forma completa ed una sintetica in modo 

da poter essere utilizzate in iniziative di diffusione del progetto. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

 


