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INTRODUZIONE 

Il progetto PQM è stato un’iniziativa complessa, ambiziosa nelle finalità e imponente sul piano 
dello sforzo organizzativo necessario alla sua attuazione; essa ha coperto molteplici annualità e 
interessato un significativo bacino di beneficiari. 

Le attività di monitoraggio del progetto PQM sono durate 6 mesi. In questo lasso di tempo è stata 
messa in atto un’ampia rosa di strategie di rilevazione e di analisi dei dati al fine di riuscire a 
costruire una rappresentazione il più possibile completa e accurata di questa esperienza 
progettuale. 

Per rispondere a tale complessità, quindi, è stato necessario definire un protocollo di ricerca 
inevitabilmente caratterizzato da un approccio multi strategia e multi metodo. L’uso di più metodi 
e prospettive di analisi ha reso possibile approfondire e verificare le evidenze che 
progressivamente si andavano producendo, oltre a garantire un controllo delle possibili distorsioni 
prodotte dai diversi metodi utilizzati (principio della triangolazione metodologica). 

La pianificazione del quadro analitico ha prestato attenzione soprattutto ha conciliare due 
esigenze: 

- produrre una lettura diacronica dei dati raccolti in occasione delle diverse annualità del 
progetto, in modo da cogliere se e come sono cambiati i giudizi dei beneficiari; 

- sviluppare un nuovo strumento di rilevazione per la valutazione ex-post che comunque 
garantisse sia continuità e comparabilità con i risultati ottenuti dai dati dei precedenti 
monitoraggi sia un maggiore approfondimento valutativo 

Il monitoraggio si è articolato in tre fasi:  

1. trattamento e analisi della documentazione di progetto e dei dati secondari relativi 
ai precedenti monitoraggi;  

2. indagine quantitativa attraverso Survey con questionari online strutturati rivolti alle 
tre popolazioni beneficiarie dell’iniziativa (Tutor di Istituto, Tutor di progetto e Dirigenti 
Scolastici); 

3. approfondimento qualitativo attraverso interviste strutturate a risposta libera 
rivolte ad un panel misto di Tutor progetto e istituto. 

Tra di esse è stata mantenuta una sostanziale sequenzialità con minime sovrapposizioni tra la 
conclusione e l’avvio di alcune delle attività previste. Nel complesso le tre fasi sono state 
pianificate per garantire un approccio di tipo incrementale nell’esame della realtà studiata. I 
risultati di ogni fase hanno ispirato i focus tematici della successiva.  

Osserviamo brevemente le principali caratteristiche delle singole fasi e la struttura complessiva del 
rapporto di monitoraggio illustrato nelle seguenti pagine.  

Fase1 – Il trattamento e l’analisi della documentazione e dei dati secondari ha facilitato la 
definizione del terreno di indagine, lo sviluppo dell’impianto complessivo di intervento e degli 
strumenti di rilevazione. Sono stati passati in rassegna i questionari utilizzati per il monitoraggio 
del PQM nelle annualità 2011-2013. Sulla base di questi e attraverso il confronto con i responsabili 
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di Progetto INDIRE, sono state ipotizzate le dimensioni principali dei nuovi strumenti di rilevazione; 
inoltre, sono state isolate le dimensioni e gli items ricorrenti in tutti i questionari già somministrati 
in modo da definire il livello di comparabilità di questi dati tra le diverse annualità, operazione 
essenziale per eseguire l’analisi diacronica. Le analisi dei precedenti questionari di monitoraggio 
sono state effettuate con tecniche di tipo descrittivo (mono e bi variate) e tecniche di sintesi quali 
l’ACP (capitolo 2). 

 Fase2 - L’indagine quantitativa attraverso la Survey con questionario strutturato ha permesso di 
indagare gli esiti del progetto in modo estensivo. Complessivamente sono stati raggiunti 339 Tutor 
di Istituto, 120 Tutor di progetto e 43 Dirigenti Scolastici. I risultati delle Survey hanno fornito un 
quadro molto completo che ha interessato dimensioni chiave tra cui il gradimento, la percezione 
d’utilità dell’iniziativa, i punti di forza e di debolezza. Aver fatto ricorso ad items simili nei 
questionari rivolti ai due tipi di Tutor ha consentito la comparazione sistematica dei loro punti di 
vista su molte delle dimensioni indicate. Così come nelle analisi dei dati secondari della fase 1, 
anche i dati della survey sono stati sottoposti a diverse procedure d’analisi. In particolar modo 
sono state alternate analisi mono e bi variate a tecniche di sintesi più complesse quali l’ACP e i 
modelli di regressione (capitolo 3). 

Fase3. Le interviste qualitative hanno rappresentato una soluzione efficace per approfondire 
alcune delle principali evidenze emerse dalla Survey online. A tal fine è stato quindi selezionato un 
panel qualitativo di 20 Tutor, 5 per regione tra i quali 3 di Istituto e 2 di Progetto (Capitolo 4).  

È importante sottolineare come i dati acquisiti nelle tre fasi di lavoro siano stati sottoposti a un 
duplice livello di analisi. Il primo ha riguardato una lettura per ogni fase i cui risultati sono illustrati 
nei singoli capitoli cui si è brevemente accennato. A questa è stata affiancata una lettura di 
secondo livello che ha reso possibile interpretare trasversalmente tutti i dati raccolti producendo, 
in tal modo, una sintesi che viene proposta nelle conclusioni. 

Il presente rapporto è accompagnato anche da un rapporto di sintesi in modalità di executive 
summary utile per fornire in modo più immediato il quadro d’insieme dei principali risultati del 
monitoraggio e, soprattutto, per facilitarne la divulgazione. 

Come già accennato in precedenza, le attività di monitoraggio sono state molto articolate e 
complesse sul piano organizzativo e non sarebbero state possibili senza il contributo dei diversi 
soggetti che ne sono stati coinvolti a vario titolo.  

Si ringraziano i responsabili di progetto Indire per le indicazioni e i riscontri costanti forniti durante 
l’attuazione del monitoraggio. 

Si ringraziano inoltre i Tutor di Istituto e di Progetto che hanno dato la loro disponibilità a 
partecipare all’approfondimento qualitativo tramite intervista.  

 



 

 
 

5 

Il gruppo di ricerca 
Angelo Gatto (Coordinatore generale, responsabile rapporti con Indire) 

Pierpaolo Letizia (Responsabile tecnico di progetto) 

Orazio Giancola (Ricercatore) 

Luca Salmieri (Ricercatore) 

Antonella Vendramin (Ricercatore) 

Paola Mariani (Supporto amministrativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6 

1. IL DISEGNO DELLA RICERCA E GLI STRUMENTI DI ANALISI 

Ai fini delle attività di monitoraggio ex-post delle azioni svolte nell’ambito del progetto pon PQM, il 
gruppo di ricerca ha integrato varie fonti e vari strumenti. In una prima fase sono stati utilizzati 
fonti di dati e strumenti già a disposizione (forniti da INDIRE), mentre in una seconda fase sono 
stati predisposti degli strumenti ad hoc per l’analisi quantitativa e qualitativa. 

Visti gli obiettivi conoscitivi dell’attività di monitoraggio, il gruppo di lavoro ha seguito un 
approccio metodologico integrando differenti metodologie (seguendo quindi una strategia di 
ricerca basata sui cosiddetti mixed-methods). Questa strategia combina un approccio standard (di 
matrice quantitativa, su dati secondari e dati survey) e uno non standard (di matrice qualitativa e 
basato su interviste). Nell’ambito del monitoraggio i mixed-methods rappresentano un’importante 
strategia per produrre dati che illustrino sia gli elementi di processo sia quelli strutturali, secondo 
una logica pluri-tematica e multi-level, nella quale confluisco differenti fonti (legate alle differenti 
metodologie). 

Lo schema logico seguito nelle attività di monitoraggio è quindi il seguente: per ricostruire “lo 
storico” del progetto si è operata una rilettura metodologica (vedi successivamente in questo 
paragrafo) degli strumenti già prodotti, analizzando i dati già a disposizione (riuniti in un unico 
dataset reso confrontabile); gli esiti della rilettura metodologica e dell’analisi dei dati hanno 
supportato la costruzione dei nuovi questionari, somministrati in una estesa survey online; sulla 
base dei risultati ricavati dall’esame di tutte le fonti quantitative, il gruppo di ricerca ha individuato 
delle aree di attenzione che sono state infine indagate nell’approfondimento qualitativo (tramite 
intervista strutturata a risposte aperte, somministrata in modalità online). La lettura combinata 
dei differenti risultati ha poi consentito (accanto alle analisi per “figure” – Tutor di Progetto, Tutor 
d’Istituto, Dirigenti Scolastici) anche un’analisi diacronica e, elemento interpretativo 
fondamentale, una vera e propria analisi trasversale funzionale ad evidenziare punti di forza e 
debolezza del progetto nonché gli ambiti e le strategie di potenziale miglioramento. Il modello 
d’indagine adottato è di seguito schematicamente illustrato. 
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Ricapitolando, ai fini dell’attività di monitoraggio si è partiti dall’analisi dei dati prodotti nelle 
precedenti fasi di monitoraggio; a valle di questa prima fase di analisi (ed in un ottica di 
comparabilità delle fonti) si è predisposto un set di questionari rivolti alle varie figure coinvolte 
nell’attività progettuale di PQM (questionari utilizzati in un’ampia survey online a carattere 
retrospettivo).  

A partire dall’analisi metodologica degli strumenti e dall’analisi dei dati a disposizione, lo sforzo 
maggiore è stato quello di produrre una survey estensiva sulle diverse figure: Tutor di Istituto, 
Tutor di progetto, Dirigenti Scolastici. 

A valle di dell’analisi delle dimensioni e delle domande presenti negli strumenti utilizzati nelle 
precedenti annualità, ci si è posti l’obiettivo di costruire un set di strumenti funzionali a garantire 
continuità e approfondimento tematico, ovvero: 

• Dati comparabili con quelli acquisiti nelle precedenti annualità del Programma; 

• Nuovi dati utili a una riprogrammazione tanto dell’iniziativa quanto degli standard di 
monitoraggio. 

L’idea che ha guidato il lavoro è stata quella di creare degli strumenti, che a una distanza 
temporale variabile (nel campione sono compresenti docenti e dirigenti che hanno partecipato 
dalla prima all’ultima edizione del PQM), potessero fornire informazioni il più possibile valide ed 
attendibili, evitando di sovrastimare le idiosincrasie legate a casi specifici e cercando di mantenere 
dimensioni e domande che avessero senso per tutta la popolazione interessata dal Progetto; a tal 
fine sono state utilizzate domande e scale ad elevato livello di genericità.  L’uso di domande già 
“testate” precedentemente (sia in termini di  capacità di rilevazione, che di comprensibilità e 
semplicità di compilazione per l’intervistato) ha fornito dei vantaggi tanto sull’affidabilità degli 
strumenti d’indagine quanto sulla loro comparabilità (diacronica – con i questionari precedenti – e 
sincronica – tra Tutor d’Istituto, Tutor di progetto, Dirigenti Scolastici). In definitiva si è proceduto 
ad una riformulazione di quanto già a nostra disposizione (in termini di strumenti), ad una nuova 
riorganizzazione dell’ordine delle domande, all’ottimizzazione dei vari item ed all’aggiunta di 
nuove domande retrospettive. 

Per i Tutor di Istituto e di Progetto, si è ipotizzato di raggiungere la popolazione target con uno 
strumento unico rivolto a tutta la popolazione che ha preso parte al progetto. A tal fine, si è reso 
necessario fornire una descrizione delle caratteristiche di base degli intervistati tanto in termini 
geografici, quanto socio anagrafiche e professionali.  

Il questionario si articola in quattro macro-aree, a loro volta suddivise in sotto-aree. Avendo 
sviluppato un questionario unico per Tutor di progetto e Tutor d’Istituto, per queste due 
popolazioni sono state rivolte alcune domande specificamente dedicate al ruolo ricoperto nel 
PQM. Nella sostanza il questionario prevede un insieme ampio di domande in comune arricchito 
da domande di approfondimento tarate sul profilo del rispondente. In questo modo, in fase di 
analisi, è stato possibile garantire tanto una comparabilità sugli aspetti chiave comuni alle 
esperienze dei due tipi di Tutor quanto approfondire le specificità caratterizzanti i loro diversi 
profili.  
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Una prima macro-area è relativa ai “Dati di base e percorso in PQM”; essa consta di 7 domande (di 
cui una differenziata per le due tipologie di Tutor). In questa area si ricostruiva il background in 
termini di partecipazione al progetto ed in termine di informazioni anagrafiche e professionali.  

Successivamente, è stata predisposta un’area relativa alle “Modalità di erogazione – materiali” 
nella quale si sono indagati, tramite scale di valutazione, i differenti materiali didattici per italiano 
e matematica e quelli per le aree trasversali e di metodologia didattica. In questo caso, 
compatibilmente con i questionari utilizzati per le due tipologie di Tutor nelle ultime due edizioni 
del PQM, sono state riprese delle scale (di tipo “Cantril”). Segue poi un’area relativa agli 
“Strumenti e modalità di erogazione”: in questo caso sono state riproposte due domande già 
utilizzate nei precedenti strumenti di rilevazione. In particolare, si trattava di una scala (di tipo 
“Cantril” nella quale è stata aggiunta una modalità per includere la mancanza di risposta), volta ad 
indagare l’efficacia dei diversi tipi di strumenti utilizzati, ed una domanda multiple choice 
finalizzata alla rilevazione delle metodologie didattiche maggiormente utilizzate nell’ambito degli 
incontri previsti per lo svolgimento del progetto.  

La penultima area è stata dedicata agli “Esiti (per il miglioramento)” includendo domande 
finalizzate all’individuazione dei principali miglioramenti percepiti, alla natura delle competenze 
acquisite e all’integrazione tra PQM e l’impianto/risultati del SNV Invalsi.  

Analiticamente separata da quest’area (anche se ad essa correlata, come poi dimostrato dalle 
analisi) vi era infine un’area relativa alla valutazione complessiva dell’esperienza individuale 
maturata durante la partecipazione al PQM. In quest’ultima area sono state utilizzate sia domande 
costituite da item in batteria sia singoli item (sempre somministrati secondo una modalità scalare) 
che hanno costituito il punto di arrivo del processo di riflessione maturato dall’intervistato durante 
la compilazione delle domande proposte. Infine sono state proposte all’intervistato due domande, 
la prima di tipo scalare ed una seconda basata sulla selezione a “scelta forzata” (tre item in 
positivo - punti di forza - e tre in item negativo - punti di debolezza) che in qualche modo 
tentavano di simulare un processo di riflessione utile a produrre (anche grazie all’utilizzo delle 
modalità a risposta aperta) informazioni funzionali al miglioramento del progetto.   

Seguendo una strategia simile, il questionario rivolto ai Dirigenti Scolastici aveva come finalità 
quella di raccogliere dati che consentissero di ricostruire le opinioni in merito alla struttura, 
all’implementazione ed agli esiti del progetto PQM.  

La costruzione dello strumento, come per gli strumenti rivolti ai docenti, è stata effettuata a 
partire dall’analisi delle domande e dimensioni presenti nei questionari utilizzati nelle precedenti 
annualità del progetto. 

Anche in questo caso lo scopo era quello di garantire una confrontabilità dei risultati, ma anche 
quello di arricchire l’analisi attraverso l’introduzione di nuove domande. 

All’interno del questionario, le prime quattro domande erano finalizzate all’acquisizione di 
informazioni circa il background anagrafico e professionale dei dirigenti. Successivamente è stata 
introdotta una domanda riguardante il bagaglio di esperienza già maturata rispetto al progetto.  

La sesta domanda, caratterizzata da una scala di tipo Cantril, raccoglieva numerosi items già 
sottoposti ai dirigenti negli strumenti di monitoraggio delle precedenti annualità del PQM. È stata 
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ritenuta però necessaria, anche alla luce dell’analisi delle risposte aperte delle precedenti 
annualità, l’introduzione di un nuovo item riguardante i tempi di realizzazione del progetto. 
Quest’ultimo aspetto infatti è stato individuato da molti partecipanti come uno degli aspetti 
maggiormente critici della realizzazione del progetto. 

A conclusione dello strumento è stata posta una domanda (di tipo a scelta multipla) volta a 
raccogliere le opinioni dei dirigenti in merito ai punti di forza e ai punti di debolezza del progetto 
(seguendo un logica simile a quella già utilizzata per il questionario ai docenti). 

Come si diceva in precedenza, infine, a partire dall’analisi dei dati secondari e dai dati survey, sono 
stati individuati cinque macro temi di riflessione. Utilizzando la tecnica dell’intervista strutturata, 
per ogni macro tema è stato predisposto un box nel quale vi era una prima parte che illustrava 
l’evidenza empirica oggetto d’attenzione, seguita da una domanda. La somministrazione è 
avvenuta tramite un apposito sistema online. Gli intervistati (l’approfondimento qualitativo era 
rivolto ai docenti) avevano uno spazio di 1.500 caratteri per fornire una risposta meditata e 
sintetica. Il vantaggio di questa tecnica è triplice poiché per un verso indirizza gli intervistati su una 
tematica rilevante alla luce dei dati emersi (attivando quindi la riflessività degli attori coinvolti nel 
progetto), per un altro – a differenza delle domande del questionario – lascia un maggior spazio di 
libertà nelle risposte ed, infine, riduce i tempi nella raccolta dei dati e nella trascrizione delle 
risposte. Le ricche risposte ricevute (cfr. cap.4) sono state poi incrociate analiticamente con le 
numerose altre evidenze empiriche in modo da costruire un quadro interpretativo il più possibile 
accurato ed utile ai fini del monitoraggio e di eventuali riprogettazioni. Tutti gli strumenti 
quantitativi e qualitativi sono riportati per esteso in allegato.    
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2. L’ANALISI DIACRONICA DEI DATI DEI PRECEDENTI MONITORAGGI 

A partire dalle banche dati relative alle tre figure coinvolte nel PQM, si è proceduto ad una 
selezione delle variabili compatibili nelle tre tornate di somministrazione a disposizione (2011, 
2012, 2013). In tal modo si sono ottenuti tre database complessivi (uno per figura) comparabili nel 
tempo per le varie dimensioni indagate. In questa nota si riportano i dati relativi alle popolazioni 
partecipanti nel tempo, un’analisi disaggregata per figure ed un esempio di confronto tra figure 
nel tempo. La dimensione diacronica fornisce una misura (per quanto indiretta, per effetto 
dell’eterogeneità intertemporale delle popolazioni) del consolidamento del progetto ma anche 
delle ricadute (individuali ed aggregate) percepite. Questi indicatori sono pertanto utili ai fini di 
una stima di impatto del PQM e forniscono elementi che saranno utilizzati per interpretare i tassi 
di partecipazione (e quindi una stima dell’affidabilità dei tassi di risposta in relazione alle 
popolazioni effettive) ed i risultati prodotti dalla survey online. 

2.1 Popolazione 

La prima analisi diacronica presentata permette una ricostruzione di come è cambiata la 
popolazione dei Tutor (Istituto e Progetto) e dei DS. 

La popolazione indagata è composta complessivamente, per le annualità dal 2011 al 2013, da 
2.186 Tutor di Istituto, 312 Tutor di Progetto e 374 Dirigenti Scolastici. In generale, il numero di 
partecipanti al progetto PQM, indipendentemente dal tipo di ruolo svolto nell’ambito dello stesso, 
si è ridotto negli anni. L’unica eccezione è costituita dal numero di DS che per l’annualità 2012 è 
risultato più elevato rispetto alla precedente. 

 

Tab.2.1 – Popolazione indagata per anno e figura 

Anno Tutor di Istituto Tutor di Progetto DS 
2011 994 117 123 
2012 787 116 163 
2013 405 79 88 
Totale 2186 312 374 

 

Per quanto riguarda la partecipazione a livello delle singole Regioni coinvolte, per il 2011 prevale la 
quota di Tutor di Istituto e di DS provenienti dalla Campania rispetto a quelle delle altre regioni, 
mentre risulta maggiore la quota di Tutor di Progetto siciliani. Nel 2012, per tutte le tipologie di 
attori coinvolti nel PQM prevale la quota proveniente dalla Campania. Per il 2013, infine, 
prevalgono ancora una volta i Tutor di Istituto e i DS campani, mentre per i Tutor di Progetto 
risulta più elevata, anche se di poco, la quota di siciliani. 

La componente maschile si riduce progressivamente negli anni e risulta in ogni caso più elevata tra 
i DS ed i Tutor di Progetto rispetto a quanto riscontrato per i Tutor di Istituto. 
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L’età media dei partecipanti per tutte e tre le annualità considerate si attesta intorno ai 51 anni sia 
per i Tutor di Istituto che per i Tutor di Progetto, mentre per i DS risulta più elevata. In particolare, 
se nel 2011 l’età media dei Dirigenti Scolastici si attestava a 61,7, nelle due annualità successive 
scende a circa 57. 

2.2 Tutor di Istituto  

L’analisi dei dati relativi ai Tutor di Istituto evidenzia una soddisfazione delle aspettative grazie 
alla formazione ricevuta piuttosto elevata che aumenta negli anni passando da un punteggio 
medio (in una scala da 1 a 10) di 7,45 del 2011 ad un punteggio medio di 8,34 nel 2013. 

I Tutor di Istituto percepiscono come alquanto elevata anche la possibilità di trasferimento 
all’interno della pratica didattica quotidiana di quanto appreso durante il percorso di formazione. 
Il punteggio medio espresso passa infatti dal 7,68 del 2011 all’8,04 del 2013. 

Cresce negli anni anche la consapevolezza che la formazione ricevuta abbia permesso di acquisire 
competenze. Si tratta soprattutto di competenze di tipo metodologico e didattico e di competenze 
di autovalutazione. 

I Tutor di Istituto esprimono una valutazione positiva anche riguardo l’efficacia del modello 
formativo proposto. I giudizi espressi migliorano con il passare degli anni, attestandosi nel 2011 su 
un punteggio medio di 7,55 e nel 2013 di 8,23. 

Nel corso dei tre anni analizzati secondo l’opinione dei Tutor di Istituto, migliora la valutazione 
attribuita ai seguenti aspetti del progetto: 

- regolarità della partecipazione degli studenti (aspetto maggiormente positivo in tutti e tre 
gli anni); 

- innovatività degli aspetti legati alla valutazione e degli aspetti didattici metodologici; 
- grado di corrispondenza tra le esigenze della scuola e le attività di PQM; 
- semplicità degli adempimenti previsti per la rendicontazione (aspetto maggiormente 

negativo, benché in crescita, nei tre anni). 
Allo stesso tempo però peggiora la valutazione espressa in merito allo svolgimento delle attività 
progettate in linea e nei tempi con la struttura del PQM. 

 

2.3 Tutor di Progetto 

I Tutor di Progetto dichiarano una soddisfazione delle proprie aspettative molto elevata, con un 
punteggio medio che aumenta negli anni partendo da 7,95 nel 2011 e arrivando a 8,85 nel 2013. 

Anche l’efficacia del modello formativo proposto all’interno del progetto viene percepita come 
molto elevata, con un punteggio medio che, dopo essersi attestato sull’8,55 nell’annualità 2011 
arriva nel 2013 a 9,01. 

I Tutor di Progetto ritengono, in generale, che partecipare alle attività formative previste dal 
progetto PQM abbia consentito loro di acquisire competenze. Si riscontrano però negli anni delle 
opinioni differenti rispetto alla tipologia di competenze maggiormente potenziate grazie alla 
formazione. Per il 2011 infatti si tratta soprattutto della valutazione degli apprendimenti, per il 
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2012 delle competenze metodologiche e didattiche, mentre per il 2013 delle competenze 
relazionali e comunicative. 

I giudizi sulla possibilità di condivisione del progetto PQM appaiono tutti molto elevati sia per 
quanto riguarda i diversi aspetti della condivisione, sia per quanto riguarda le annualità 
considerate. Variano però negli anni gli aspetti giudicati in modo più favorevole da parte dei TP. In 
particolare, nel 2011 viene data maggiore rilevanza al “senso di adeguatezza nel ruolo di Tutor alla 
pari”, nel 2012 alla “possibilità di condividere l’esperienza di PQM con gli altri Tutor di Progetto”, 
mentre nel 2013 alla “possibilità di momenti di condivisione e approfondimento utili nei forum 
online”.  

La valutazione complessiva espressa dai TP in merito ai diversi aspetti dell’andamento del 
progetto denota una generale soddisfazione. Per tutte le tre annualità analizzate il maggiore 
gradimento viene dichiarato per l’innovatività degli aspetti didattici e metodologici del PQM. Al 
contrario, viene considerato in modo maggiormente critico per gli anni 2011 e 2012 l’aspetto degli 
adempimenti previsti ai fini della rendicontazione, mentre per il 2013 quello dello svolgimento 
delle attività progettate in linea e nei tempi con la struttura del PQM. 

 

2.4 Una comparazione tra figure: l’utilizzo delle prove INVALSI nel processo di 
diagnosi e l’elaborazione del piano di miglioramento 

Come richiamato nell’introduzione, i dati sistematizzati in database di riepilogo permettono una 
lettura intertemporale di molti degli indicatori a disposizione; a ciò va aggiunta la possibilità di 
sviluppare confronti tra le figure coinvolte dal PQM. Di seguito si riportano due confronti tra le 
figure nel tempo  (tra i vari possibili si è optato per il confronto con gli scarti maggiormente 
significativi). Inoltre, poiché le scale utilizzate erano speculari dal punto di vista della formulazione, 
è possibile operare un confronto tra medie degli indicatori.  

E’ da sottolineare come le popolazioni siano differenti per composizione di genere, dimensioni 
complessive (come illustrato nel primo paragrafo). Questo implica che il dato aggregato sia 
comparabile mentre alcuni dati ottenuti per combinazione (ad esempio la media di una data 
variabile, per anno, regione e genere) potrebbero basarsi su valori assoluti molti ridotti. 

Per questa prima analisi si è scelto di confrontare l’utilità del PQM come strumento di integrazione 
in relazione all’uso e alla conoscenza delle “prove INVALSI” e la correlata possibilità di operare (a 
“livello classe” o a “livello scuola”) un monitoraggio supportato dall’ausilio di prove esterne (quali 
appunto sono i test INVALSI) e la possibilità di attivare un processo di riflessione su aspetti 
solitamente trascurati. 

Il confronto delle opinioni espresse dai Tutor di Istituto e dai Tutor di Progetto (la domanda non 
era posta ai DS) in merito all’utilizzo delle prove INVALSI nel processo di diagnosi evidenzia come 
per entrambe le figure la percezione di utilità ed efficacia del PQM nel favorire tanto l’integrazione 
delle prove INVALSI nella valutazione quanto l’accrescimento della conoscenza di tali prove da 
parte dei docenti sia migliorata con il passare del tempo. Dal confronto emerge inoltre come per i 
Tutor di Progetto tale consapevolezza sia maggiormente elevata rispetto a coloro che hanno 
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partecipato al progetto in qualità di Tutor di Istituto. Anche per quanto riguarda la possibilità di 
realizzare un monitoraggio degli apprendimenti maggiormente condiviso che sia anche supportato 
da prove esterne, si riscontra tale tendenza alla crescita della consapevolezza negli anni e la 
diffusione soprattutto tra chi ha svolto il ruolo di Tutor di Progetto. 

In ogni caso, tra le affermazioni riguardanti le prove INVALSI appare maggiore, indipendentemente 
dalla figura e dall’anno considerato, l’accordo riguardo l’efficacia del progetto PQM nel diffondere 
informazioni in merito alle prove INVALSI. 

 

Tab.2.2 - Utilizzo delle prove INVALSI nel processo di diagnosi 

  Utilità di PQM nel 
favorire l’integrazione 

delle prove INVALSI 
nel processo di 

valutazione 

Efficacia di PQM nel 
far conoscere meglio 

le prove INVALSI a noi 
docenti e 

comprenderne 
l’utilizzo 

Possibilità di fare un 
monitoraggio degli 
apprendimenti più 

condiviso e supportato 
anche dall’ausilio di 

prove esterne 

Tutor 
di 
Istituto 

2011 7,54 7,76 7,68 

2012 7,95 8,15 8,04 

2013 8,30 8,50 8,32 
     

Tutor 
di 
Progetto 

2011 8,73 9,04 8,95 

2012 9,00 9,22 8,99 

2013 9,13 9,33 9,14 

 

Anche per quanto riguarda la percezione dell’utilità di elaborare un piano di miglioramento al fine 
di attivare un processo di riflessione su degli aspetti normalmente poco considerati, si riscontrano 
le stesse tendenze. La convinzione dell’utilità dunque cresce con il passare degli anni e la 
consapevolezza di chi svolge il ruolo di Tutor di Progetto parrebbe essere superiore rispetto a 
quella di chi invece partecipa al progetto PQM in qualità di Tutor di Istituto. 

 

Tab.2.3 - Utilità dell’elaborazione del piano di miglioramento per attivare un processo di riflessione su 
aspetti solitamente trascurati 

 Tutor 
di 

Istituto 

Tutor 
di  

Progetto 

2011 7,77 8,77 

2012 8,36 9,00 

2013 8,52 9,10 
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2.5 Dirigenti Scolastici  

Le opinioni espresse dai DS in merito ai diversi aspetti del progetto PQM, risultano nella maggior 
parte dei casi di segno positivo. 

Confrontando i dati relativi alle tre annualità di progetto esaminate si nota come quello che nel 
2011 era percepito come uno degli aspetti più critici (anche se comunque con una valutazione nel 
complesso di segno positivo) "L'innovatività degli aspetti didattici e metodologici di PQM" nelle 
successive valutazioni è invece diventato uno degli aspetti di maggiore soddisfazione per i DS. 

Al contrario, un aspetto considerato in modo sempre critico risulta essere quello dell'adeguatezza 
dei tempi di erogazione del finanziamento. 

Negli anni crescono le valutazioni espresse in merito agli aspetti: 

- della condivisione dell'esperienza PQM tra i docenti; 
- dell'utilità del coinvolgimento dei Dirigenti Scolastici nel progetto; 
- dell'utilità e importanza della pubblicizzazione in PQM; 
- dell'utilità delle attività di disseminazione per formare una cultura della valutazione (che 

nell'ultimo anno risulta l'aspetto con il quale gli intervistati appaiono maggiormente 
d'accordo); 

- della necessità di una maggiore condivisione degli obiettivi e delle finalità del progetto a 
livello regionale. 

Migliora notevolmente negli anni anche la percezione del grado di corrispondenza tra le esigenze 
della scuola e le attività di PQM. 

Nell'ultima annualità, inoltre, viene valutata in modo molto positivo anche l'utilità 
dell'elaborazione del piano di miglioramento per attivare un processo di riflessione su aspetti 
solitamente trascurati. 

Al contrario, gli aspetti che nelle tre annualità considerate vedono una diminuzione del grado di 
accordo sono quelli: 

- della possibilità di fare un monitoraggio degli apprendimenti più condiviso e supportato 
anche dall'ausilio di prove esterne; 

- della facilitazione dello scambio di esperienze tra le scuole grazie all'organizzazione in 
network; 

- del grado di informazione e coinvolgimento dei genitori nelle attività svolte in PQM. 
Proprio questi ultimi due aspetti (la facilitazione dello scambio di esperienze tra le scuole grazie 
all'organizzazione in network e il grado di informazione e coinvolgimento dei genitori nelle attività 
svolte in PQM), che nel 2011 risultavano tra gli aspetti di maggiore soddisfazione, successivamente 
hanno visto contrarsi il grado di accordo e dunque la valutazione espressa dai Dirigenti Scolastici 
coinvolti nel progetto. 
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2.6 Un’analisi di sintesi 

Al fine di sintetizzare l’esperienza formativa delle tre tipologie di figure coinvolte, su ciascuna delle 
relative base dati (Tutor d’Istituto, Tutor di Progetto, Dirigenti Scolastici), si è operata un’Analisi in 
Componenti Principali sulle variabili compatibili per i tre anni a disposizione; tale analisi è 
finalizzata a sintetizzare le informazioni a disposizione e a produrre una lettura in prospettiva 
diacronica. Di seguito, per ciascuna figura, segue quindi prima un’analisi aggregata relativa 
all’andamento del progetto nelle tre annualità considerate e poi una replica dell’analisi con una 
suddivisione per regione (è da premettere che le differenti numerosità, le caratteristiche dei 
rispondenti in termini di variabili di base ed autoselezione nel rispondere al questionario, 
implicano che siano tra loro comparabili le tendenze ma non i risultati puntuali; in tal senso non è 
legittimo affermare che la regione “x” ha avuto un gradimento più elevato delle regione “y”, 
mentre è corretto leggere – entro i dati per singola regione – l’andamento temporale di una data 
dimensione di sintesi). Tale analisi quindi è da ritenersi come propedeutica (una sorta di ricca 
“analisi di sfondo”) a quella svolta tramite la raccolta diretta dei dati tramite survey ed interviste. 

Per quanto riguarda i Tutor d’Istituto emerge in modo chiaro come il trend di miglioramento sia 
sostanzialmente crescente nel tempo. Gli scarti di miglioramento più consistenti sono osservabili 
nelle dimensioni relative alla crescita personale, all’efficacia degli strumenti ed all’utilizzo delle 
prove INVALSI. Sono altresì considerevoli gli scari relativi alla percezione di innovatività ed in parte 
alla diffusione di reti collaborative. 

Tab.2.4.1 ACP - Tutor d’Istituto 

Annualità 2011 2012 2013 

Contributo alla crescita professionale -0,24 0,13 0,34 

Efficacia strumenti -0,16 0,09 0,28 

Ricadute sugli studenti: relazionalità 
 

0,02 0,04 

Ricadute sugli studenti: studio 
 

0,01 0,03 

Valutazione materiali disciplinari 
 

-0,06 0,13 

Valutazione materiali metodologico-
trasversali  

-0,10 0,21 

Utilizzo delle prove INVALSI -0,19 0,08 0,30 

Piano di miglioramento 
 

-0,06 0,12 

Diffusione e reti di relazioni -0,11 0,03 0,19 

Innovatività e corrispondenza obiettivi -0,18 0,12 0,21 
 

Una tendenza simile è osservabile se si scompone il dato per regione geografica (in serie storica). 
Pure se con differenze tra una regione e l’altra, il trend di miglioramento registrato sull’aggregato 
è sostanzialmente simile. E’ evidente che il miglioramento dei valori nel tempo nei differenti 
territori è riconducibile a differenti fattori (qui non verificabili, ma affrontati nel seguito del 
rapporto) quali il consolidamento della struttura progettuale, il radicamento della partecipazione 
(questo dato sarà più evidente laddove si illustreranno i risultati delle survey), la maggiore 
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familiarità rispetto all’utilizzo dei materiali didattici e metodologico trasversali nonché l’uso delle 
prove INVALSI. 

Tab.2.4.2 - ACP -Tutor d’Istituto per Regione 

Annual
ità Regione 

Contribu
to alla 

crescita 
professi

onale 

Efficac
ia 

strum
enti 

Ricadut
e sugli 

student
i: 

relazion
alità 

Ricad
ute 

sugli 
stude

nti: 
studi

o 

Valutaz
ione 

materia
li 

discipli
nari 

Valutazio
ne 

materiali 
metodolo

gico-
trasversal

i 

Utilizzo 
delle 
prove 

INVALSI 

Piano 
di 

migli
oram
ento 

Diffusi
one e 
reti di 
relazio

ni 

Innovativi
tà e 

corrispon
denza 

obiettivi 

2011 Calabria -0,13 0,05 
    

-0,12 
 

0,07 -0,02 

2012 Calabria 0,22 0,34 -0,26 -0,08 -0,02 -0,05 0,02 -0,04 0,27 0,23 

2013 Calabria 0,48 0,46 0,10 0,27 0,34 0,43 0,44 0,28 0,60 0,48 

            

Annual
ità Regione 

Contribu
to alla 

crescita 
professi

onale 

Efficac
ia 

strum
enti 

Ricadut
e sugli 

student
i: 

relazion
alità 

Ricad
ute 

sugli 
stude

nti: 
studi

o 

Valutaz
ione 

materia
li 

discipli
nari 

Valutazio
ne 

materiali 
metodolo

gico-
trasversal

i 

Utilizzo 
delle 
prove 

INVALSI 

Piano 
di 

migli
oram
ento 

Diffusi
one e 
reti di 
relazio

ni 

Innovativi
tà e 

corrispon
denza 

obiettivi 

2011 Campania -0,30 -0,22 
    

-0,29 
 

-0,25 -0,36 

2012 Campania 0,12 0,12 -0,09 0,09 -0,08 -0,12 0,22 0,01 0,03 0,12 

2013 Campania 0,37 0,25 0,13 0,09 0,09 0,11 0,35 0,16 0,08 0,19 

            

Annual
ità Regione 

Contribu
to alla 

crescita 
professi

onale 

Efficac
ia 

strum
enti 

Ricadut
e sugli 

student
i: 

relazion
alità 

Ricad
ute 

sugli 
stude

nti: 
studi

o 

Valutaz
ione 

materia
li 

discipli
nari 

Valutazio
ne 

materiali 
metodolo

gico-
trasversal

i 

Utilizzo 
delle 
prove 

INVALSI 

Piano 
di 

migli
oram
ento 

Diffusi
one e 
reti di 
relazio

ni 

Innovativi
tà e 

corrispon
denza 

obiettivi 

2011 Puglia -0,16 -0,20 
    

-0,13 
 

0,01 -0,13 

2012 Puglia 0,05 -0,06 0,27 0,00 -0,14 -0,16 -0,06 -0,16 -0,02 0,01 

2013 Puglia 0,37 0,16 0,04 -0,13 0,16 0,24 0,35 -0,02 0,19 0,19 

            

Annual
ità Regione 

Contribu
to alla 

crescita 
professi

onale 

Efficac
ia 

strum
enti 

Ricadut
e sugli 

student
i: 

relazion
alità 

Ricad
ute 

sugli 
stude

nti: 
studi

o 

Valutaz
ione 

materia
li 

discipli
nari 

Valutazio
ne 

materiali 
metodolo

gico-
trasversal

i 

Utilizzo 
delle 
prove 

INVALSI 

Piano 
di 

migli
oram
ento 

Diffusi
one e 
reti di 
relazio

ni 

Innovativi
tà e 

corrispon
denza 

obiettivi 

2011 Sicilia -0,32 -0,16         -0,16   -0,15 -0,11 

2012 Sicilia 0,21 0,12 0,01 -0,01 0,01 -0,07 0,08 -0,08 0,00 0,20 

2013 Sicilia 0,27 0,40 0,01 0,04 0,10 0,24 0,21 0,18 0,23 0,18 

 

Il tipo di evidenza ora illustrato si riflette nei giudizi di sintesi espressi dai Tutor di progetto. 
Nuovamente lo scarto maggiore è nella percezioni relativa al contributo alla crescita professionale 
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(aspetto che sarà indagato sia in ottica descrittiva che esplicativa – attraverso una modellizzazione 
tramite regressione logistica –sui dati survey).  Tra le dimensione emerse dall’analisi di sintesi è da 
sottolineare lo scarto positivo delle ricadute del progetto sull’insegnamento (quanto meno in 
termini percettivi). Come nel caso dei Tutor d’Istituto pare piuttosto marginale il ruolo svolto dal 
“piano di miglioramento”, mentre invece ricorre  un’altra volta l’apprezzamento per l’integrazione 
e l’utilizzo delle prove INVALSI. 

Tab.2.5.1 - ACP - Tutor di Progetto 

 Annualità 2011 2012 2013 

Contributo alla crescita professionale -0,29 0,03 0,38 

Efficacia strumenti: scambio materiali e info -0,03 -0,04 0,11 

Efficacia strumenti: confronto 0,02 -0,12 0,14 

Ricadute sull'insegnamento -0,36 0,27 0,13 

Ricadute sulle relazioni -0,08 0,18 0,14 

Valutazione materiali disciplinari 
 

-0,08 0,12 

Valutazione materiali metodologico-trasversali 
 

-0,15 0,22 

Utilizzo delle prove INVALSI -0,14 0,03 0,17 

Piano di miglioramento 
 

-0,04 0,06 

Condivisione -0,04 0,01 0,09 

Andamento progetto -0,11 0,05 0,09 
 

Anche in questo caso i dati per Regione in serie storica non si differenziano dalle tendenze generali 
(pur se con variegazioni tra regioni partecipanti). Nuovamente poi ritorna la stabilità dei trend 
positivi: questo dato sarà affrontato tanto nella survey quanto nella sezione relativa alle interviste 
ai docenti/Tutor. Inoltre questa tendenza si lega a due dati che emergono dalle risposte dei 
Dirigenti Scolastici: la crescente percezione dell’innovatività del progetto e la riduzione nel tempo 
delle criticità di tipo organizzativo.  

 



 

 
 

18 

Tab.2.5.2 - ACP - Tutor di Progetto per Regione 

 
Calabria  Campania  Puglia  Sicilia 

2011 2012 2013  2011 2012 2013  2011 2012 2013  2011 2012 2013 
Contributo alla 
crescita 
professionale 

-0,32 -0,05 0,27 
 

-0,29 0,14 0,28 
 

-0,27 -0,10 0,68 
 

-0,31 0,15 0,33 

Efficacia 
strumenti: 
scambio materiali 
e info 

0,20 -0,30 -0,10 
 

0,06 0,10 0,26 
 

-0,27 0,07 0,15 
 

0,01 -0,18 0,01 

Efficacia 
strumenti: 
confronto 

-0,12 -0,12 0,04 
 

-0,10 -0,15 0,43 
 

0,03 -0,27 -0,28 
 

0,19 0,08 0,16 

Ricadute 
sull'insegnamento 

-0,35 0,52 0,84 
 

-0,51 0,00 0,10 
 

-0,41 0,45 -0,03 
 

-0,20 0,30 0,00 

Ricadute sulle 
relazioni 

-0,09 0,33 0,13 
 

-0,04 0,32 0,07 
 

-0,16 0,32 0,20 
 

-0,06 -0,18 -0,27 

Valutazione 
materiali 
disciplinari  

-0,44 0,04 
  

-0,03 0,18 
  

-0,24 0,27 
  

0,13 0,01 

Valutazione 
materiali 
metodologico-
trasversali 

 
-0,35 0,17 

  
-0,13 0,17 

  
-0,08 0,63 

  
-0,14 0,03 

Utilizzo delle 
prove INVALSI 

-0,15 -0,38 0,01 
 

-0,02 0,07 0,21 
 

-0,11 0,29 0,29 
 

-0,28 0,02 0,14 

Piano di 
miglioramento  

-0,45 0,26 
  

0,04 0,12 
  

-0,04 0,52 
  

0,07 0,18 

Condivisione 0,05 -0,02 0,15 
 

0,04 0,07 0,07 
 

-0,05 0,06 0,27 
 

-0,15 -0,25 -0,03 
Andamento 
progetto 

-0,01 -0,09 0,27 
 

0,02 0,09 0,20 
 

0,00 0,21 0,49 
 

-0,37 -0,05 0,35 

 

Come appena detto infatti nelle tre dimensioni che sintetizzano le risposte dei dirigenti, il maggior 
scarto positivo è proprio nella riduzione nel tempo delle problematiche legate all’implementazione 
del progetto (le “criticità organizzative” riportate nella tabella seguente). Accanto a questa 
dimensione è da registrare la già citata percezione di innovatività del progetto e la percezione di 
utilità complessiva (in questo caso lo scarto tra il dato 2011 ed il dato 2013 è più ridotto che per le 
altre due dimensioni, ma ciò – anche alla luce dei risultati che saranno illustrati in seguito è 
riconducibile alla maggiore distanza dei Dirigenti rispetto all’esperienza progettuale).  Inoltre il 
dato relativo all’utilità complessiva percepita, quando scomposto per regione, mostra degli 
andamenti difficilmente interpretabili (e per questo maggiormente focalizzati nell’analisi dei dati 
survey), cosa che invece non accade per le dimensioni relative alla percezione di innovatività ed 
alla riduzione nel tempo delle criticità organizzative che mostrano comunque un andamento molto 
meno lineare che per le risposte fornite dai Tutor d’Istituto e di progetto (anche questo è un 
elemento che sarà approfondito nella survey). 
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Tab.2.6.1 ACP – Dirigenti Scolastici  

Annualità Utilità complessiva Innovatività Criticità organizzative 

2011 -0,11 -0,04 0,54 

2012 0,08 0,45 -0,29 

2013 0,23 0,47 -0,15 

 

Tab.2.6.2 ACP – Dirigenti Scolastici  per Regione 

Regione Annualità Utilità 
complessiva Innovatività Criticità 

organizzative 

Calabria 

2011 0,14 -0,58 0,59 

2012 0,51 0,47 -0,30 

2013 0,33 0,74 -0,07 

Campania 

2011 0,16 -1,20 0,55 

2012 0,29 0,47 -0,29 

2013 0,33 0,42 -0,17 

Puglia 

2011 0,34 -1,01 0,65 

2012 0,13 0,51 -0,43 

2013 0,04 0,34 -0,10 

Sicilia 

2011 0,25 -1,19 0,32 

2012 -0,06 0,35 -0,11 

2013 0,18 0,60 -0,18 
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3. LA SURVEY RIVOLTA AI PARTECIPANTI AL PROGETTO 

Al fine di ricostruire l’esperienza (e le percezioni) dei partecipanti al PQM, si è optato – dopo 
l’analisi dei dati di monitoraggio precedentemente raccolti – per lo sviluppo di una survey che 
raccogliesse i punti di vista dei Tutor d’Istituto (i “beneficiari” delle attività formative), i Tutor di 
Progetto (che svolgevano un ruolo di formatori ma anche “gestori” dei gruppi di Tutor d’Istituto) e 
dei Dirigenti Scolastici delle Scuole Presidio (presso le quali si svolgevano le attività coordinate dai 
Tutor di Progetto rivolte ai Tutor d’Istituto – provenienti dalla scuola stessa ma anche da altre 
scuole). Un approccio integrato basato su diversi punti di vista ha permesso di ricostruire parte 
della complessità del progetto, delle relazioni di apprendimento, dei punti di forza e di debolezza. 

 

3.1 L’esperienza e le percezioni dei Tutor di Istituto 

A partire dalle prime quattro domande del questionario, finalizzate all’acquisizione di informazioni 
circa il background anagrafico e professionale (includendo il bagaglio di esperienza già maturata 
nel progetto PQM) dei Tutor di Istituto, è stato possibile ricostruire una sorta di profilo medio dei 
beneficiari del progetto negli anni. Dall’analisi dei dati forniti dalle 339 interviste valide per l’analisi 
emerge che i Tutor di Istituto prestavano servizio in prevalenza nella regione Campania (circa il 
38%), mentre risulta più contenuta la presenza dei Tutor calabresi che rappresentano solo il 7,8% 
della popolazioni. Le quote di Tutor pugliesi (26,0%) e siciliani (28,3%) si attestano su valori più 
vicini al picco segnato dalla Campania. In termini temporali, la partecipazione maggiore riguarda le 
ultime tre annualità del progetto - nell’Anno 2012-2013 con il 32,9%, nell’Anno 2011-2012 con il 
31,8% ed infine nell’Anno 2010-2011 con il 29,5% - mentre solo 16,7% dei casi ha dichiarato di 
aver preso parte alle attività previste durante l’annualità 2009-2010 (che può essere considerato 
come una sorta di anno di sperimentazione del modello progettuale).  

Poiché era possibile partecipare a più edizioni (consecutive e non consecutive), confrontando il 
numero di annualità alle quali hanno partecipato i singoli Tutor di Istituto, si nota come oltre il 
60% abbia preso parte a 3 annualità, mentre oltre il 20% ha dichiarato di aver partecipato a tutte 
le 4 annualità a fronte del 12,9% che ha partecipato a due annualità o meno.  

Sul piano dei macro ambiti entro i quali si inscrivono le discipline insegnate, prevalgono i docenti 
di discipline “umanistiche” rispetto a quelli delle discipline “matematico-scientifiche” (47,2%). Dal 
confronto tra l’esperienza formativa di lungo corso svolta all’interno del PQM e l’area disciplinare 
emerge come tale esperienza, in termini di annualità di partecipazione, sia maggiore tra coloro che 
insegnano discipline scientifiche, con oltre il 20% dei Tutor che dichiara di aver preso parte alle 
attività per quattro annualità, contro il solo 1,8% di coloro che invece insegnano discipline 
umanistiche ed hanno partecipato ad altrettante attività).  

Tra i Tutor di Istituto i docenti di genere femminile, che costituiscono il 92,2% degli intervistati. 
Altro dato socio-demografico di rilievo è costituito dall’età media di questa popolazione di docenti: 
essa, infatti, varia tra un minimo di 33 anni ed un massimo di 65, attestandosi su una media di 52 
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anni. Si tratta dunque di docenti con un’età conforme alla popolazione docente nazionale. I Tutor 
di Istituto presentano una anzianità di servizio piuttosto diversificata che varia tra un minimo di 4 e 
un massimo di 42 anni, con una media che risulta pari a 22 anni di servizio. Emerge inoltre una 
forte correlazione (r=0,74) tra anzianità di servizio ed età anagrafica. Questa evidenza la 
ritroveremo quando passeremo ad illustrare i dati relativi ai Tutor di Progetto (con caratteristiche 
simili e simile distribuzione territoriale).   

I Tutor di Istituto intervistati hanno dichiarato che la partecipazione al PQM è avvenuta 
prevalentemente all’interno della scuola in cui i docenti insegnano, solo il 10% ha svolto infatti tale 
attività in una scuola diversa dalla propria. 

Prevalgono tra i Tutor di Istituto coloro che hanno partecipato ai moduli di italiano rispetto a 
coloro che hanno preso parte alle attività previste per i moduli di matematica. Risulta molto bassa 
poi la quota di chi ha partecipato ad un modulo disciplinare e ad un modulo trasversale. Al 
contrario, la partecipazione ai moduli di disseminazione è stata piuttosto diffusa avendo 
riguardato quasi l’80% dei rispondenti. Si è trattato comunque prevalentemente di una 
partecipazione svolta all’interno dell’istituto di appartenenza. 

La maggioranza dei Tutor di Istituto ha avuto la possibilità di accompagnare la stessa classe dal 
primo all’ultimo anno (l’83,3%) e di seguire prevalentemente studenti provenienti dalle proprie 
classi (sezioni). 

Coloro che hanno svolto il ruolo di Tutor di Istituto hanno nel complesso apprezzato i materiali 
didattici forniti. I giudizi espressi in merito ai materiali didattici di italiano e matematica risultano 
infatti tutti molto positivi sia riguardo l’utilità e l’innovatività, sia riguardo la possibilità di 
adattamento e successiva modellizzazione dei materiali. Molto positivi anche i giudizi espressi in 
merito ai materiali trasversali e metodologici, ritenuti utili e innovativi sia per il potenziamento che 
per la formazione tra pari, nonché per una loro modellizzazione. 

L’apprezzamento per il materiale fornito per lo svolgimento del progetto viene confermato dal 
fatto che esso è stato riutilizzato anche dopo la partecipazione alle attività formative. La frequenza 
del riutilizzo del materiale è stata abbastanza elevata per i materiali di tipo disciplinare (utilizzati 
spesso da circa il 57% dei TI), mentre per i materiali trasversali e interdisciplinari è stata piuttosto 
sporadica. L’utilizzo dopo la chiusura delle attività ha riguardato sia i materiali ricevuti al momento 
del progetto, sia quelli contenuti nel repository. 
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Fig.3.1 - Frequenza del riutilizzo del materiali forniti dal progetto  

 
 

Anche gli strumenti messi a disposizione della classe virtuale sono ritenuti in generale piuttosto 
efficaci, anche se è percepita come maggiore l’efficacia dell’area di condivisione materiali, mentre 
un’efficacia molto più contenuta viene riconosciuta al blog-wiki. 

 
Fig.3.2 - Opinione sull’efficacia degli strumenti messi a disposizione  
nella classe virtuale (Minimo 1, Massimo 10) 

 
Punteggi medi 

 

Le metodologie didattiche utilizzate in prevalenza durante gli incontri sono state quelle del 
laboratorio, dell’apprendimento in piccoli gruppi e del problem solving. Al contrario, un minore 
utilizzo è stato fatto del metodo autobiografico. 
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Fig.3.3 - Metodologie didattiche utilizzate 

 
Percentuali calcolate sul totale delle risposte 

 

L’utilità maggiore del progetto viene rintracciata nell’aver reso più interessanti le materie 
insegnate e nell’acquisizione di un metodo di insegnamento più efficace. La partecipazione al 
progetto ha dunque avuto soprattutto impatti positivi sulla didattica dei docenti. Minore invece la 
percezione da parte dei TI del miglioramento ottenuto grazie al PQM sotto il profilo relazionale e 
cooperativo, e dunque della collaborazione con colleghi di altri istituti, di altre sezioni del proprio 
istituto e della propria sezione. 
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Fig.3.4 - In che misura, secondo Lei, il progetto le è stato utile per: (Minimo 1, Massimo 4) 

 
Punteggi medi 

 

I Tutor intervistati ritengono, in generale che il PQM abbia loro consentito di acquisire 
competenze. In particolare, si tratta soprattutto di competenze di tipo metodologico – didattico e 
di tipo autovalutativo, mentre è stata più contenuta l’acquisizione di competenze disciplinari e 
orientative. Grazie alla partecipazione al progetto dunque questi Tutor hanno potuto migliorare le 
loro metodologie e la loro didattica, ma anche comprendere maggiormente e migliorare il loro 
rapporto con la valutazione (in tal senso potremmo ipotizzare una sorta di effetto indiretto 
positivo nel rafforzamento della cultura della valutazione, tradizionalmente distante dal contesto 
scolastico italiano), sia rivolta a se stessi e quindi al proprio operato e alle proprie competenze, sia 
finalizzata a quantificare e rilevare gli apprendimenti dei propri studenti.  
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Fig.3.5 - Acquisizione delle diverse competenze (Minimo 1, Massimo 10) 

 
Punteggi medi 

Il miglioramento del rapporto con la valutazione viene confermato anche dai giudizi espressi in 
merito all’utilizzo delle prove INVALSI nel processo di diagnosi. Essi infatti appaiono tutti di segno 
positivo, anche se risulta più elevato il giudizio espresso in merito all’efficacia del progetto PQM 
nel migliorare la conoscenza che i docenti hanno delle prove INVALSI e dunque nel comprenderne 
l’utilizzo stesso. 
L’attività di diffusione delle metodologie e dei materiali didattici e la promozione della conoscenza 
e valorizzazione del modello previsto dal progetto PQM sono state possibili, secondo quanto 
dichiarato dai rispondenti all’indagine, soprattutto all’interno della propria classe o comunque 
all’interno della propria realtà scolastica.  

In generale, comunque, il modello formativo proposto dal progetto è considerato molto efficace. 
Risultano molto elevate anche la soddisfazione delle aspettative e la percezione del contributo 
dato dalla formazione offerta nel Progetto al proprio miglioramento professionale. 

La valutazione dei singoli aspetti progettuali risulta maggiormente positiva soprattutto riguardo i 
materiali di supporto e la metodologia didattica orientata alle competenze curricolari. Minore, 
invece, anche se pur sempre di segno positivo, la valutazione espressa in merito ai tempi di 
realizzazione del progetto rispetto alla durata e alle scadenze dell’anno scolastico e quella della 
possibilità di conciliazione delle attività progettuali con lo svolgimento delle altre attività. 
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Fig.3.6 - Valutazione dei diversi aspetti progettuali (1 nessun apprezzamento, 10 massimo 
apprezzamento) 

 
Punteggi medi 

La conferma di tali opinioni può essere rintracciata anche nell’indicazione dei tre principali punti di 
forza e punti di debolezza del PQM. Tra i punti di forza si trovano infatti la metodologia didattica 
orientata alle competenze curricolari, la struttura complessiva del progetto e i materiali di 
supporto. I principali punti di debolezza, al contrario, sono rappresentati dai Tempi di realizzazione 
del progetto rispetto alla durata ed alle scadenze dell’anno scolastico, dalla conciliazione delle 
attività progettuali con lo svolgimento delle altre attività e dalla collaborazione con i colleghi delle 
altre sezioni del proprio istituto. Questi aspetti saranno successivamente analizzati nella sezione 
relativa all’approfondimento qualitativo. 
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Fig.3.7 - Punti di forza 

 
Percentuali calcolate sul totale delle risposte 
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Fig.3.8 - Punti di debolezza 

 
Percentuali calcolate sul totale delle risposte 

Riassumendo le principali evidenze emerse dalle risposte dei Tutor di Istituto è possibile sostenere 
che per questi docenti l’esperienza PQM è stata svolta prevalentemente nella propria realtà 
scolastica, avendo la possibilità di lavorare in prevalenza con studenti che appartengono alle 
proprie classi e con i quali è stato possibile svolgere l’intero percorso progettuale. Il progetto ha 
fornito materiali didattici considerati utili ed efficaci, il cui impiego è andato oltre il contesto 
progettuale. La principale utilità del PQM viene comunque individuata nell’aver reso più 
interessanti le materie insegnate e nell’aver determinato l’acquisizione di un metodo di 
insegnamento più efficace. Il progetto ha inoltre migliorato il rapporto dei docenti con la 
valutazione, compresa quella svolta dalle prove INVALSI. In ogni caso, i Tutor di Istituto 
riconoscono che la partecipazione alla formazione prevista dal progetto ha contribuito al proprio 
miglioramento professionale, mentre individuano come punti di debolezza del progetto la 
tempistica di realizzazione all’interno dell’anno scolastico e la difficile conciliazione delle attività 
progettuali con le altre attività. 
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Un ulteriore riepilogo delle principali evidenze è stato ottenuto grazie all’utilizzo di tecniche di 
sintesi dei dati. 

A partire dalle batterie di domande valutative contenute nel questionario è stata effettuata una 
sintesi in componenti (tramite ACP – Analisi in componenti principali) che ha permesso il 
confronto dei diversi aspetti progettuali con la variabile risultata maggiormente esplicativa dei 
giudizi: l’esperienza formativa (intesa in annualità di partecipazione al progetto). In generale, le 
tendenze (come osservabile nella tabella seguente) mostrano una crescita dei valori al crescere del 
numero di annualità di partecipazione al PQM per tutti gli aspetti, ad eccezione dell’organizzazione 
che invece (coerentemente con quanto espresso nei punti di debolezza) vede un peggioramento 
del giudizio e dell’efficacia degli strumenti (il cui scarto risulta negativo anche se piuttosto 
contenuto). L’aver partecipato a tre o quattro annualità determina giudizi maggiormente positivi 
soprattutto per gli aspetti più strettamente legati alla didattica (materiali disciplinari, didattica e 
contenuti), ma anche la soddisfazione complessiva per il progetto. In ogni caso, lo scarto maggiore 
tra chi ha maturato un’esperienza più elevata all’interno del progetto e chi invece ha minore 
esperienza si riscontra in merito all’aspetto della condivisione all’interno della scuola. 

 

Tab.3.1 - Valutazione degli aspetti progettuali in base all’esperienza formativa dei Tutor di Istituto 

Due annualità 
o meno

Tre annulità
Quattro 

annualità

Materiali disciplinari -0,080 -0,207 0,306 0,39
Efficacia strumenti 0,168 0,170 0,161 -0,01
Didattica e contenuti -0,315 -0,201 0,107 0,42
Soddisfazione complessiva -0,196 -0,135 0,103 0,30
Condivisione nella scuola -0,476 0,079 0,099 0,58
Materiali trasversali e metodologici -0,192 -0,108 0,093 0,29
Condivisione con altre scuole -0,274 -0,062 0,092 0,37
Utilizzo delle prove INVALSI -0,175 -0,119 0,062 0,24
Crescita professionale -0,341 -0,090 0,006 0,35
Organizzazione 0,292 -0,008 -0,038 -0,33

Esperienza formativa

Tendenza Scarto Aspetti del progetto
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3.2 L’esperienza e le percezioni dei Tutor di Progetto 

I Tutor di Progetto (120 casi validi per l’analisi) che hanno risposto all’indagine appartengono 
prevalentemente alla regione Sicilia (38,3% del totale). Minore anche tra questa tipologia di Tutor 
la presenza di docenti calabresi (10,8% del totale). Similmente a quanto registrato per i Tutor di 
Istituto (gli scostamenti percentuali sono piuttosto ridotti) vi è poi un 29,2% di Tutor di Progetto 
operanti in Campania ed un  21,7% in Puglia.  

Il profilo medio dei Tutor di Progetto differisce però molto, sul piano dell’esperienza entro il PQM, 
da quello dei Tutor di Istituto. Complessivamente l’esperienza maturata nell’ambito del progetto 
da parte dei Tutor di Progetto risulta piuttosto elevata. Quasi la metà ha infatti partecipato a tutte 
le annualità (talvolta prima come Tutor di Istituto), mentre il 39% ha partecipato a tre annualità e 
solo il 13,6% a due annualità o meno. 

La distribuzione dei Tutor di Progetto rispetto all’area disciplinare di afferenza risulta 
sostanzialmente equivalente tra discipline umanistiche (49,1% dei casi) e discipline scientifiche 
(50,9% dei casi), anche se tra coloro che afferiscono all’area disciplinare scientifica appare 
maggiormente elevato il numero di Tutor di Progetto che hanno partecipato a tutte le annualità di 
PQM. Riguardo alla ripartizione di genere emerge la prevalenza anche tra i Tutor di Progetto della 
componente femminile, che costituisce quasi il 90%, rispetto a quella maschile. Sul piano 
anagrafico l’età dei Tutor di progetto varia tra un minimo di 37 anni ed un massimo di 67, 
attestandosi su una media di 52 anni, mentre sotto il profilo degli anni di servizio i docenti che 
hanno svolto questo ruolo presentano un minimo di 3 anni di anzianità ed un massimo di 40, per 
una media di 23 anni di esperienza di insegnamento. Anche in questo caso ci troviamo quindi in 
presenza di una popolazione molto matura sia sul piano anagrafico sia professionale. 

Guardando all’esperienza progettuale, per i Tutor di Progetto intervistati la partecipazione al PQM 
è avvenuta in prevalenza all’interno di scuole diverse dall’istituto di appartenenza. 

La maggior parte dei rispondenti ha inoltre preso parte al progetto svolgendo il ruolo di Tutor per i 
moduli di matematica (o matematica e trasversale), mentre la partecipazione ai moduli di 
disseminazione ha invece riguardato circa il 60% dei Tutor di Progetto intervistati ed è avvenuta in 
prevalenza all’interno del proprio istituto. 

Sia per i materiali didattici, sia per i materiali trasversali e metodologici viene riscontrata una 
soddisfazione molto elevata. In particolare, per i primi viene maggiormente apprezzato il loro 
grado di utilità, mentre per i secondi il grado di innovatività dei materiali per il potenziamento. 

Il riutilizzo dei materiali forniti per il progetto ha riguardato soprattutto quelli di tipo disciplinare e 
dunque di Italiano e Matematica, risultato molto frequente per il 64% dei rispondenti all’indagine. 
Quello dei materiali trasversali/interdisciplinari è avvenuto invece in modo più discontinuo, con 
una quota di chi dichiara un utilizzo sporadico (talvolta o raramente) che supera quella di chi 
afferma di utilizzarli spesso. Il riutilizzo ha comunque interessato sia i materiali ricevuti al 
momento del progetto, sia quelli contenuti nel repository. 
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Fig.3.9 - Frequenza del riutilizzo dei materiali forniti dal progetto 

 
 

L’opinione espressa in merito agli strumenti messi a disposizione online è in generale di segno 
positivo. Tra questi è ritenuta particolarmente efficace l’area di condivisione materiali, mentre 
l’efficacia più contenuta è attribuita al blog-wiki e alla chat testuale. 

 
Fig.3.10 - Opinione sull’efficacia degli strumenti messi a disposizione  
nella classe virtuale (Minimo 1, Massimo 10) 

 
Punteggi medi 

I Tutor di Progetto hanno affermato di aver utilizzato in prevalenza le metodologie didattiche della 
discussione, del laboratorio e della peer education. La metodologia meno impiegata negli incontri 
con i Tutor di Istituto è stata invece quella dell’insegnamento individualizzato. 
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Fig.3.11 - Metodologie didattiche utilizzate 

 
Percentuali calcolate sul totale delle risposte 

 

I Tutor di Progetto intervistati rintracciano la maggiore utilità del PQM nell’incrementare 
l’interesse delle materie di insegnamento e, a seguire, nel dare maggiore motivazione agli 
studenti. Più contenuti i giudizi espressi in merito all’utilità del PQM al fine di migliorare la 
collaborazione tra colleghi sia all’interno dell’istituto, sia tra istituti. Il PQM dunque è stato utile 
soprattutto per facilitare il trasferimento delle conoscenze sia rendendole maggiormente 
stimolanti, sia incentivando l’interesse suscitato negli studenti.  

 

 



 

 
 

33 

Fig.3.12 - In che misura, secondo Lei, il progetto è stato utile ai Tutor di Istituto per:  
(Minimo 1, Massimo 4) 

 
Punteggi medi 

I Tutor di Progetto dichiarano che la partecipazione ha avuto ricadute sui Tutor d’Istituto 
soprattutto sull’acquisizione di competenze relative al potenziamento dell’attrattività delle 
materie insegnate, sulle capacità di motivazione  ma anche  sulle abilità e competenze di 
autovalutazione e di collaborazione. L’aspetto della collaborazione (data la sua salienza ricorrente 
in relazione alla struttura progettuale) sarà poi oggetto di un approfondimento nella sezione in cui 
analizzeranno i dati di tipo “qualitativo” ottenuti dalle interviste. 
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Fig.3.13 - Acquisizione delle diverse competenze (Minimo 1, Massimo 10) 

 
Punteggi medi 

 

L’impiego delle prove INVALSI è stato nel complesso giudicato positivamente dai Tutor rispondenti 
all’indagine. In particolare, il PQM è stato giudicato efficace nel far conoscere in modo più 
approfondito tali prove ai docenti e nel far loro comprenderne l’utilizzo. 

Considerando l’efficacia delle attività di disseminazione e formazione tra pari svolte dai Tutor 
d’Istituto, la percezione dei Tutor di Progetto è che tali attività siano state maggiormente efficaci 
nel promuovere la conoscenza, la sistematizzazione e la valorizzazione del modello PQM piuttosto 
che nella diffusione delle metodologie e dei materiali didattici innovativi del progetto. 

Il modello formativo proposto dal PQM, così come articolato in azioni formative in presenza, 
formazione online e studio individuale, viene giudicato dai Tutor di Progetto molto efficace. I 
rispondenti infatti attribuiscono in media un punteggio pari a 8,59 in una scala che va da 1 (minima 
efficacia) a 10 (massima efficacia). 

Nel complesso i Tutor di Progetto ritengono che quanto appreso durante il proprio percorso di 
formazione nell’attività svolta con i Tutor di Istituto sia molto trasferibile e dichiarano che le 
proprie aspettative sono state molto soddisfatte dalla formazione ricevuta. I rispondenti 
all’indagine riconoscono infatti che la formazione ricevuta nell’ambito del progetto ha consentito 
loro di crescere professionalmente. 

Gli aspetti progettuali maggiormente apprezzati sono stati quelli della metodologia didattica 
orientata alle competenze curriculari, dei materiali di supporto e della struttura complessiva del 
progetto. Anche per questa tipologia di Tutor il minore apprezzamento viene espresso circa i 
tempi di realizzazione del progetto rispetto alla durata ed alle scadenze dell’anno scolastico e alla 
conciliazione delle attività previste dal progetto con lo svolgimento delle altre attività. 
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Fig.3.14 - Valutazione dei diversi aspetti progettuali  
(1 nessun apprezzamento, 10 massimo apprezzamento) 

 
Punteggi medi 

 

All’opposto della scala di gradimento, è evidente che i principali punti di debolezza risultino essere 
invece i tempi di realizzazione del progetto rispetto alla durata ed alle scadenze dell’anno 
scolastico, la conciliazione delle attività progettuali con lo svolgimento delle altre attività e le 
infrastrutture delle scuole presidio. 
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Fig.3.15 - Punti di forza 

 
Percentuali calcolate sul totale delle risposte 
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Fig.3.16 - Punti di debolezza 

 
Percentuali calcolate sul totale delle risposte 

Sintetizzando, i Tutor di Progetto hanno svolto la loro attività in prevalenza in realtà scolastiche 
diverse dalla propria. Dichiarano una soddisfazione molto elevata sia per quanto riguarda i 
materiali didattici forniti per la realizzazione del progetto (riutilizzati anche in seguito), sia per la 
sua articolazione della didattica. Chi ha svolto questo ruolo ritiene che partecipare al PQM abbia 
influito positivamente sulla propria professionalità, consentendo l’acquisizione soprattutto di 
competenze di autovalutazione e di tipo metodologico e didattico. In ogni caso, il progetto è stato 
utile soprattutto per facilitare il trasferimento delle conoscenze (rendendole maggiormente 
stimolanti e incrementando l’interesse suscitato negli studenti). Del progetto PQM hanno 
apprezzato soprattutto la metodologia didattica orientata alle competenze curriculari, la struttura 
complessiva del progetto e i materiali di supporto. I lati negativi al contrario sono individuati nelle 
sue tempistiche di svolgimento rispetto all’anno scolastico, nelle difficoltà dovute alla necessità di 
partecipare al progetto e parallelamente continuare a svolgere le normali attività e, infine, nelle 
infrastrutture delle scuole individuate come presidio delle attività formative. 
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Similmente a quanto fatto per i Tutor di Istituto, si è operata una sintesi (tramite Analisi in 
Componenti Principali) delle batterie di domande relative ai vari aspetti del progetto. Anche nel 
caso dei Tutor di Progetto la sintesi effettuata tramite ACP evidenzia una tendenza alla crescita 
delle valutazioni dei singoli aspetti progettuali al crescere del numero di annualità di 
partecipazione, e dunque dell’esperienza maturata in PQM. Per i Tutor di Progetto l’effetto di 
crescita incrementale è ancora più evidente che per i Tutor di Istituto (che mostravano alcuni 
giudizi in negativo rispetto agli aspetti organizzativo-gestionali). È evidente che la socializzazione di 
lungo corso esperita dai Tutor di Progetto produca un effetto di consolidamento del giudizio 
positivo, sia per una maggiore padronanza degli aspetti contenutistici che – possiamo ipotizzare – 
dei dispositivi organizzativi e di gestione del PQM. Emerge soprattutto un forte apprezzamento 
degli elementi didattico-disciplinari (i due aspetti con lo scarto in positivo più elevato) in 
concomitanza (cosa non trascurabile) con l‘utilizzo delle prove INVALSI (un “oggetto” rispetto al 
quale spesso nella scuola italiana si ravvisano ancora forti resistenze; tale dato infatti differisce 
sostanzialmente da quello emerso dalle risposte dei Tutor di Istituto). 

Nel complesso, pertanto, il set di giudizi forniti da queste figure di “middle management” fornisce 
un’indicazione importante dal punto di vista della valutazione del progetto: ai fini di una reale 
integrazione dei vari elementi progettuali è necessaria una partecipazione prolungata nel tempo, e 
quindi, una socializzazione progressiva tanto ai contenuti quanto alle dinamiche di funzionamento 
organizzativo. 

 

Tab.3.2 - Valutazione degli aspetti progettuali in base all’esperienza formativa dei Tutor di Progetto 

Due annualità 
o meno

Tre annulità
Quattro 

annualità

Didattica e contenuti -0,338 0,307 0,692 1,03
Utilizzo delle prove INVALSI -0,305 0,127 0,635 0,94
Materiali disciplinari -0,322 0,200 0,593 0,91
Soddisfazione complessiva -0,128 0,237 0,517 0,64
Efficacia strumenti 0,100 0,174 0,463 0,36
Organizzazione -0,144 0,193 0,421 0,56
Crescita professionale -0,152 0,281 0,363 0,52
Materiali trasversali e metodologici -0,278 0,245 0,275 0,55

Esperienza formativa

Tendenza Scarto Aspetti del progetto
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3.3 Un confronto tra figure: la percezione dei Tutor di Progetto e di Istituto 

L’esame congiunto delle risposte delle due tipologie di Tutor che hanno partecipato alle attività 
previste dal PQM consente di effettuare un confronto riguardo le principali tematiche di interesse 
ai fini del monitoraggio del progetto. 
In merito all’utilità del PQM in termini di ricadute per i Tutor di Istituto le risposte date dalle due 
figure (quindi l’autovalutazione dei T.I. e la valutazione attribuita dai T.P.) appaiono molto simili, 
anche se le valutazioni espresse dai Tutor di Progetto appaiono in generale leggermente (ma 
nell’ordine di qualche decimale) più elevate. In particolare, i Tutor di Progetto ravvisano un’utilità 
maggiore del PQM nel migliorare la collaborazione tra colleghi sia interni all’istituto, sia 
appartenenti ad altri istituti e, anche se con uno scarto più contenuto, nell’aumentare la 
motivazione degli studenti e accrescendo il livello di interesse delle materie di insegnamento.  
  
 
Fig.3.17 - In che misura, secondo Lei, il progetto è stato utile per…  
(Minimo 1, Massimo 4) per Tipologia di Tutor 

 
Punteggi medi 
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La percezione, da parte di entrambi i tipi di Tutor, di aver acquisito nuove competenze grazie alla 
formazione svolta nell’ambito del progetto è piuttosto elevata. Nel complesso comunque i Tutor di 
Progetto dichiarano un’acquisizione di competenze maggiore in confronto a quanto dichiarato dai 
Tutor di Istituto. In particolare, i primi dichiarano di aver acquisito in modo più elevato soprattutto 
competenze per la didattica interdisciplinare, seguite poi da quelle di tipo orientativo.  

 

Fig.3.18 - Acquisizione di competenze (Minimo 1, Massimo 10) per Tipologia di Tutor 

 
Punteggi medi 

Le opinioni dei Tutor di Progetto e dei Tutor di Istituto in merito ai diversi aspetti del PQM 
risultano molto simili. È possibile comunque notare che tra i Tutor di Progetto è più marcata la 
soddisfazione per la struttura complessiva e per la metodologia didattica orientata alle 
competenze curriculari, gli scarti tra i giudizi espressi per queste caratteristiche dalle due figure 
risultano infatti maggiormente elevati. 
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Fig.3.19 - Apprezzamento per i singoli aspetti progettuali  (1 nessuno, 10 massimo) 

 
Punteggi medi 

Anche in merito ai punti di forza le posizioni espresse delle due tipologie di Tutor risultano 
piuttosto simili. Differenze maggiori sono riscontrabili però riguardo i punti di debolezza: i Tutor di 
Progetto considerano infatti in modo maggiormente critico le infrastrutture delle scuole presidio, 
mentre per i Tutor di Istituto sono maggiormente negative la collaborazione con i colleghi di altre 
sezioni della propria scuola e quella con colleghi di altre scuole. Queste differenze appaiono 
dovute al diverso ruolo svolto all’interno del progetto e dunque al diverso punto di vista degli 
attori Per i primi, infatti, sulla riuscita del progetto possono aver impattato in modo negativo le 
infrastrutture della scuola presidio in cui hanno svolto il loro ruolo, che se giudicate inadeguate 
hanno potuto rendere ulteriormente difficoltosa la loro attività. Per i secondi, invece, sul successo 
del progetto possono aver avuto impatti negativi, in particolare sulla frequenza delle attività 
formative e sulla sperimentazione, le difficoltà incontrate nei rapporti con i colleghi sia del proprio 
istituto, sia di altri istituti. 
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Fig.3.20 - Punti di forza per Tipologia di Tutor 

 
Percentuali calcolate sul totale delle risposte 
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Fig.3.21 - Punti di debolezza per Tipologia di Tutor 

 
Percentuali calcolate sul totale delle risposte 

 

3.3.1 I fattori causali delle percezioni dei Tutor di Progetto e di Istituto 
Al fine di avere una lettura di sintesi rispetto a due variabili cruciali  si è portato per delle analisi 
più sofisticate che considerassero di due campioni (Tutor di progetto e di istituto) popolazione 
unica  per avere una maggiore numerosità (inserendo poi una variabile “dummy” di discrimine tra i 
due tipi di Tutor). La due variabili usate per stimare gli “effetti” (in termini, vale la pena di 
evidenziarlo nuovamente) indiretti e a percettivi sono la  "Soddisfazione per la formazione 
ricevuta" e il "Contributo della formazione ricevuta al miglioramento professionale". Inoltre, al fine 
di avere dei risultati in grado di discriminare tra i differenti fattori assunti come “indipendenti”, la 
distribuzione di tali variabili dipendenti ("Soddisfazione" e "Contributo della formazione ricevuta al 
miglioramento professionale") sono state divisi la distribuzione in quartili. Ciò ha permesso 
l’applicazione di modelli di regressione (nominale dicotomica) nei quali la come variabile 
dipendente  la probabilità di essere nel quartile più elevato (in tal senso sono modelli "high stake", 



 

 
 

44 

selettivi, e non genericamente di impatto). Per ciascuna delle due variabili 
dipendenti ("Soddisfazione" e "Contributo della formazione ricevuta al miglioramento 
professionale"), sono stato sviluppati prima due modelli (uno per ogni variabile dipendente) con le 
sole variabili di base, a prescindere dal loro livello di significatività, finalizzati ad una descrizione 
che operasse da controllo nella tornata di analisi successiva. – Successivamente,  per le variabili di 
processo (cioè i fattori comuni alle due tipologie di Tutor) si è applicata una procedura step-wise 
che, tenendo ferme le variabili di base, individuasse solo quelle con un contributo statisticamente 
significativo (pari o migliore di 0,05 circa). Individuati i fattori di processo più significativi, essi sono 
stati inseriti congiuntamente alle variabili di base in due modelli che tenessero conto dei due tipi 
di variabili simultaneamente. 

Il modello riportato in tab. “1a) Determinanti causali della “soddisfazione” con variabili di base” 
mostra come gli effetti maggiormente significativi che impattano positivamente sulla variabile 
dipendente  siano ascrivibili all' "esperienza formativa in PQM" e l' essere "Tutor di progetto" in 
tutti i modelli; le variabili relative al genere e disciplina, non sono significative. Nel modello 
complessivo “1b”, inserendo quindi le variabili di processo, emerge che sulla "soddisfazione" 
impattano positivamente (è solo il caso di ricordare che questi sono effetti "netti", quindi ripuliti 
dalla covariazione con le altre variabili) nell'ordine le variabili relative a: "Materiali disciplinari", 
"Organizzazione", "Efficacia strumenti". Tali risultati sono statisticamente significativi e in linea con 
le numerose evidenze fino ad ora mostrate (tanto nelle analisi distinte per le due tipologie di 
Tutor, quanto in quelle di confronto illustrate in questa sezione). Ad impattare positivamente 
quindi sono i veri propri contenuti ("Materiali disciplinari"), la struttura complessiva del corso 
("Organizzazione") e gli strumenti. Accanto a questi aspetti di origine processuale riemerge 
fortemente l’effetto dell’esperienza formativa in PQM (come una sorta di “socializzazione 
prolungata” nell’ambito del progetto).  

Dal modello illustrato in tabella “2a)Determinanti causali del “contributo della formazione ricevuta 
al miglioramento professionale”” emerge una struttura esplicativa molto simile a quella emersa 
per il modello precedente relativo alla “Soddisfazione”. Anche in questo caso l’"esperienza 
formativa in PQM" e l' essere "Tutor di progetto" hanno un impatto positivo (accompagnato da un 
leggero effetto, anche esso positivo della “Anzianità” di insegnamento. Inserendo le variabili di 
processo (tabella “2b”), la struttura esplicativa prodotta dalle variabili di base non cambia, ma è 
interessante notare che- sul "contributo alla crescita" impattano positivamente le variabili 
(nell'ordine) relative a: "Materiali disciplinari", "Organizzazione", "Condivisione nella scuola", 
"Efficacia strumenti". Quindi oltre ai fattori positivi emersi nel modello sulla “Soddisfazione” 
emerge il ruolo giocato dalla condivisione nella scuola (mentre nella procedura di selezione step-
wise delle variabili indipendenti, la variabile relativa alla collaborazione con docenti di altri istituti 
era stata esclusa). Nei confronti tra figure l’aspetto della collaborazione con i propri colleghi di 
classe/sezione, istituto e di altri istituti ha mostrato risultati parzialmente contraddittori; 
dall’analisi ora presentata emerge che la collaborazioni con colleghi della propria scuola ha una 
ricaduta positiva sulla percezione di crescita (probabilmente per un effetto di scambio quotidiano 
e/o di supporto reciproco). Per questo motivo, tenendo fermi i risultati della presente analisi, 
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questo aspetto è stato indagato in modo più approfondito nelle interviste qualitative seguite alla 
survey. 
Tab.3.3.1 - Determinanti causali della “soddisfazione” con variabili di base  
(modello logistico binomiale) – (soglia sign. 0.05). Pseudo R2 = 38,5% 

 

Sig. Beta standard 

Genere (Uomini vs Donne) ,393 ,700 

Età anagrafica ,043* ,948 

Anzianità (insegnamento) ,034* 1,045 

Materie scient. Vs Umanistiche ,762 ,926 

Esperienza formativa in PQM ,024* 1,667 

Tutor di prog. Vs. Tutor d’Istituto ,015* 1,823 

Constante ,834 1,284 
* Coefficienti significativi 

Tab.3.3.2 - Determinanti causali della “soddisfazione” con variabili di base e di processo  
(modello logistico binomiale) – (soglia sign. 0.05). Pseudo R2 = 49,4% 

 

 

Sig. Beta standard 

Variabili di 
base 

Genere (Uomini vs Donne) ,713 ,777 
Età anagrafica ,871 ,992 
Anzianità (insegnamento) ,050* 1,026 
Materie scient. Vs Umanistiche ,954 ,972 
Esperienza formativa in PQM ,049* 1,453 
Tutor di prog. Vs. Tutor d’Istituto ,046* 1,559 

Variabili di 
processo 

Organizzazione ,010* 2,267 
Efficacia strumenti ,007* 2,156 
Materiali disciplinari ,000* 3,203 

 Constante ,994 1,017 
* Coefficienti significativi 

Tab.3.4.1 - Determinanti causali del “contributo della formazione ricevuta al  
miglioramento professionale” con variabili di base (modello logistico binomiale)  
– (soglia sign. 0.05). Pseudo R2 = 24,7% 

 
Sig. Beta standard 

Genere (Uomini vs Donne) 0,185 0,872 
Età anagrafica 0,076 0,955 
Anzianità (insegnamento) 0,039* 1,022 
Materie scient. Vs Umanistiche 0,958 0,987 
Esperienza formativa in PQM 0,008* 1,826 
Tutor di prog. Vs. Tutor d’Istituto 0,050* 1,625 
Constante 0,715 1,541 

* Coefficienti significativi 
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Tab.3.4.2 -Determinanti causali del “contributo della formazione ricevuta al miglioramento 
professionale” con variabili di base e di processo (modello logistico binomiale) – (soglia sign. 0.05). 
Pseudo R2 = 38,7% 

  Sig. Beta 
standard 

Variabili di 
base 

Genere (Uomini vs Donne) 0,195 0,990 
Età anagrafica 0,990 1,063 
Anzianità (insegnamento) 0,053* 1,013 
Materie scient. Vs Umanistiche 0,909 1,106 
Esperienza formativa in PQM 0,049* 1,702 
Tutor di prog. Vs. Tutor d’Istituto 0,048* 1,626 

Variabili di 
processo 

Organizzazione 0,009* 2,783 
Efficacia strumenti 0,040* 1,348 
Materiali disciplinari 0,019* 2,893 
Condivisione nella scuola 0,047* 2,171 

 Constante 0,614 0,200 
* Coefficienti significativi 

 

3.4 L’opinione dei Dirigenti Scolastici  

Anche attraverso l’analisi delle risposte fornite dai DS si confermano le tendenze sinora riscontrate 
sulle due figure dei Tutor. Un sostanziale apprezzamento dell’iniziativa in cui le componenti 
negative sono circoscritte prevalentemente alla dimensione organizzativa. 

Le caratteristiche del PQM giudicate in modo più favorevole dai DS sono quelle dell’innovatività 
degli aspetti didattici e metodologici, dell’utilità dei materiali a disposizione dei Tutor di Istituto e 
dell’innovatività degli aspetti PQM legati alla valutazione. Molto elevati sono anche i giudizi 
attribuiti alla possibilità di fare un monitoraggio degli apprendimenti più condiviso e supportato 
anche dall’ausilio di prove esterne, all’utilità del coinvolgimento dei Dirigenti Scolastici nel 
progetto, all’utilità delle attività di disseminazione per formare una cultura della valutazione e, 
infine, al grado di corrispondenza tra le esigenze della scuola e le attività del PQM. I giudizi più 
critici vengono espressi invece riguardo l’adeguatezza dei tempi di erogazione del finanziamento 
(che sfiora la sufficienza) ed i tempi di realizzazione del progetto rispetto alla durata ed alle 
scadenze dell’anno scolastico (aspetti che vengono giudicati come maggiormente negativi da parte 
di tutti i DS indipendentemente dal numero di anni di esperienza nella partecipazione al progetto). 

Osservando le risposte date dai DS prendendo in considerazione la loro esperienza intesa in anni di 
partecipazione al PQM, la soddisfazione maggiore per i singoli aspetti (ad eccezione 
dell'adeguatezza dei tempi di erogazione del finanziamento, della semplicità degli adempimenti 
burocratici e dei tempi di realizzazione del progetto) viene espressa da chi ha partecipato a tre 
annualità. L'adeguatezza dei tempi sia di erogazione del finanziamento, sia di realizzazione del 
progetto vengono invece giudicati in modo meno severo da coloro che hanno acquisito maggiore 
esperienza nell'ambito del PQM. Tra chi ha partecipato a solo una o due annualità risulta infine più 
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elevata la soddisfazione per l'utilità dei materiali resi disponibili ai Tutor di Istituto e per la buona 
collaborazione tra gli attori coinvolti dal progetto. 

Considerando l’età dei DS e la loro anzianità di servizio non si riscontrano grosse differenze nelle 
valutazioni espresse. Si può notare però che i DS appartenenti alla classe di età "fino a 59" e quelli 
con un’anzianità di servizio minore giudicano in modo più favorevole soprattutto l'utilità dei 
materiali messi a disposizione dei Tutor di Istituto, mentre quelli con 60 o più anni e quelli con 
un’anzianità di servizio più elevata apprezzano maggiormente l'innovatività degli aspetti didattici e 
metodologici del progetto. Esaminando le risposte in base all’età dei DS i punteggi medi attribuiti 
dalle due classi di Dirigenti Scolastici (“Fino a 59 anni” e “60 e oltre”) si discostano in maggior 
misura riguardo l'aspetto della facilitazione dello scambio di esperienze tra le scuole grazie 
all'organizzazione in network, che viene giudicata in modo più favorevole dai DS con un'età più 
elevata. Esaminando l’anzianità di servizio come dirigente, invece, lo scarto di punteggio più 
elevato delle risposte date dagli intervistati delle due fasce si riscontra nel caso della "buona 
collaborazione tra gli attori coinvolti nel progetto", della quale appaiono maggiormente persuasi i 
DS che svolgono il ruolo da meno tempo. 

L’esperienza maturata nel progetto (gli anni di partecipazione) gioca quindi anche in questo caso 
un effetto positivo sulla percezione che i DS hanno dei suoi diversi tratti costitutivi. In particolar 
modo, più lunga è la partecipazione e migliore è il gradimento di tutti gli aspetti, compresi anche 
quelli di carattere organizzativo legati all’adeguatezza dei tempi sia di erogazione del 
finanziamento sia di realizzazione del progetto. I DS con una o due annualità di esperienza, invece, 
risultato soprattutto soddisfatti dei materiali messi a disposizione dei Tutor di Istituto e per la 
buona collaborazione tra gli attori coinvolti. Queste sono coerenti con quelle emerse nelle 
precedenti analisi e confermano la necessità di tempi di maturazione affinché i beneficiari del 
progetto sviluppino un gradimento esteso dell’iniziativa. Tra i molti aspetti quelli di tipo 
organizzativo rimangono i più difficili da assimilare. 

La distinzione dei risultati per regione di appartenenza dei dirigenti mette in evidenza come i DS 
calabresi siano meno critici in confronto ai loro colleghi delle altre regioni riguardo l'adeguatezza 
dei tempi di erogazione del finanziamento (ritenuto da tutti gli altri l'aspetto maggiormente 
problematico), criticando invece maggiormente l'adeguatezza stessa dei fondi assegnati per 
svolgere il progetto. Risulta maggiore inoltre, rispetto ai colleghi di Campania, Puglia e Sicilia, la 
loro convinzione circa la semplicità degli adempimenti previsti per la rendicontazione. I DS della 
regione Calabria esprimono i giudizi migliori in merito all’innovatività del progetto sia riguardo gli 
aspetti didattici e metodologici, sia riguardo gli aspetti legati alla valutazione, ma anche sulla 
possibilità di fare un monitoraggio degli apprendimenti più condiviso e supportato dall’ausilio di 
prove esterne. I DS siciliani in generale attribuiscono punteggi più elevati dei loro colleghi a tutti gli 
aspetti del progetto. In ogni caso per loro, come per i DS pugliesi, la convinzione più forte risulta 
essere quella dell'utilità dei materiali messi a disposizione dei Tutor. I DS campani invece appaiono 
maggiormente persuasi dell'innovatività sia degli aspetti didattici e metodologici del PQM, sia degli 
aspetti del progetto legati alla valutazione. Infine, tra i DS pugliesi è superiore, in confronto a quelli 
delle altre regioni, la convinzione che vi sia stata una buona collaborazione tra i diversi attori 
convolti nel progetto. 
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In sintesi, è possibile dunque sostenere che il progetto abbia riscontrato l’apprezzamento dei 
Dirigenti Scolastici soprattutto per il suo carattere innovativo sia per quanto concerne la didattica 
e la metodologia, sia per gli aspetti legati alla valutazione. Il progetto si è rivelato maggiormente 
critico invece rispetto alle tempistiche di erogazione dei finanziamenti necessari per la sua 
realizzazione e dei tempi di attuazione del progetto in concomitanza con le scadenze e la durata 
dell’anno scolastico, criticità che tende a ridursi nel caso di DS che hanno accumulato un numero 
di annualità di esperienza più elevato, e quindi una maggiore familiarità sia con gli attori coinvolti 
nel progetto, sia con le concrete necessità derivanti dall’attuazione dello stesso. 

 

Fig.3.22 - Valutazione degli aspetti del PQM 

 

 

L’utilità maggiore conseguente per i Tutor di Istituto dalla partecipazione al progetto viene 
rintracciata dai DS nella possibilità di acquisire un metodo di insegnamento più efficace (ciò 
indipendentemente dal numero di annualità di partecipazione, dall’età e dall’anzianità di servizio) 
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e di rendere più interessanti le materie insegnate. Più contenuta l’utilità in termini di 
miglioramento della collaborazione e scambio tra scuole (opinione che vede l’accordo dei DS a 
prescindere dall’età e dall’anzianità di servizio). Tra i DS che hanno partecipato solo ad una o due 
annualità risulta invece minore la convinzione che il progetto sia stato utile per migliorare la 
collaborazione tra insegnanti. 

Il confronto a livello regionale evidenzia come i DS di tutte le regioni coinvolte concordino nel 
ritenere la partecipazione al progetto utile soprattutto al fine dell’acquisizione di un metodo di 
insegnamento più efficace. Subito dopo i DS delle regioni Campania, Puglia e Calabria indicano la 
possibilità di rendere più interessanti le materie di insegnamento (per quest’ultima regione 
parimenti alla possibilità di imparare a valutare il proprio operato), mentre l’opinione dei DS 
siciliani si discosta da quella dei colleghi riconoscendo un’utilità più elevata del progetto nel dare 
maggiore motivazione agli studenti. I DS di Sicilia, Campania e Puglia, riconoscono al progetto 
un’utilità minore nel migliorare la collaborazione e lo scambio tra scuole, mentre i DS calabresi 
ritengono che sia inferiore l’utilità nel migliorare la collaborazione tra insegnanti. 

 

Fig.3.23 - Utilità del progetto per i Tutor di Istituto (Minimo 1, Massimo 4) 

 

 

Le attività di disseminazione/formazione tra pari sono state giudicate in modo positivo riguardo la 
diffusione di metodologie e materiali didattici innovativi, ma soprattutto riguardo la promozione 
della conoscenza, la sistematizzazione e la valorizzazione del modello PQM. 

La percezione dei DS è che i materiali forniti per il progetto siano stati in generale riutilizzati. Nello 
specifico, un più frequente riutilizzo viene ritenuto possibile nel caso dei materiali disciplinari 
rispetto a quelli interdisciplinari. 
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Fig.3.24 - Frequenza del riutilizzo dei materiali didattici forniti dal progetto 

 
 

I dirigenti ritengono che la partecipazione al PQM abbia consentito nella propria scuola 
soprattutto di integrare le prove INVALSI nel processo di valutazione. Positivi anche i giudizi sul 
miglioramento della collaborazione con altri istituti che hanno partecipato al progetto. In tal senso  

si può ipotizzare sulla base di sufficienti empiriche per tra i DS vi sia una leggermente più 
accentuata  percezione delle ricadute di sistema dell’iniziativa (dato che si discosto da quello 
emerso dalle risposte dei  Tutori di istituto che ravvisano ricadute soprattutto a livello di classe e 
istituto). 

I maggiori punti di forza del PQM vengono individuati nella metodologia utilizzata rispetto 
all’insegnamento disciplinare (sulla quale i pareri di tutti i DS concordano a prescindere dall’età e 
dall’età di servizio), nella ricaduta nella scuola (maggiormente indicata dai DS con un’età e 
un’anzianità di servizio più elevate) e (con la stessa percentuale) nella struttura complessiva del 
progetto e, infine, nei materiali di supporto.  

Ulteriori aspetti positivi vengono rintracciati per i DS più giovani nella struttura complessiva del 
PQM e nei materiali di supporto. I DS con più di 60 anni indicano invece in misura maggiore tra i 
punti di forza quello della metodologia rispetto alle competenze trasversali. Va notato, inoltre, 
come i DS più giovani individuino maggiormente tra gli aspetti positivi il livello di competenza di 
partenza dei docenti. 
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Fig.3.25 - Punti di forza 

 

I principali punti di debolezza vengono individuati nei tempi di realizzazione del progetto rispetto 
alla durata e alle scadenze dell’anno scolastico, nella conciliazione delle attività progettuali con lo 
svolgimento delle altre attività e nel lavoro collaborativo in rete. Su questi punti di debolezza 
concordano le opinioni di tutti i DS, indipendentemente dalla loro età e dal numero di anni di 
svolgimento del ruolo di dirigente. Va sottolineato però come i DS più giovani e con minore 
anzianità di servizio abbiano maggiormente evidenziato, rispetto ai loro colleghi, l’inadeguatezza 
delle infrastrutture delle scuole presidio. Da notare inoltre come la Metodologia utilizzata  per 
l’insegnamento disciplinare venga indicata tra i punti di debolezza solo da dirigenti che 
appartengono alla fascia di età più giovane. 
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Fig.3.26 - Punti di debolezza 

 

Riepilogando, i DS ritengono che la partecipazione al progetto abbia consentito ai Tutor di Istituto 
di apprendere un metodo di insegnamento più efficace, rendendo anche più interessanti le 
materie insegnate. Ritengono inoltre che la partecipazione al progetto abbia consentito nella 
propria scuola di integrare le prove INVALSI all’interno del processo di valutazione. Gli aspetti del 
progetto maggiormente apprezzati sono la metodologia didattica utilizzata per l’insegnamento 
disciplinare e la ricaduta nella scuola. La tempistica dello svolgimento del progetto rappresenta 
invece l’aspetto maggiormente problematico a causa delle difficoltà di conciliazione sia con le 
scadenze dell’anno scolastico, sia con le normali attività. 
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4. APPROFONDIMENTI A PARTIRE DALLE INTERVISTE 

L’attività di approfondimento qualitativo è stata svolta allo scopo di creare diversi focus aperti di 
riflessione in cui avessero centralità la voce e lo sguardo retroattivo degli attori coinvolti nel 
progetto PQM. Tutor d’Istituto e Tutor di progetto sono stati stimolati a fornire i propri giudizi e le 
proprie opinioni con riferimento ad alcuni nodi centrali del vissuto e dell’esperienza formativa, 
prestando anche attenzione alle principali ricadute didattiche. Sulla base delle principali rilevanze 
emerse nel corso dell’avanzamento della survey quantitativa, il gruppo di ricerca ha isolato una 
serie di input per l’approfondimento. Essi vengono di seguito riportati: 

1) la dimensione gerarchica delle competenze oggetto di attenzione da parte dei beneficiari. 
Dato che il progetto PQM ha puntato a realizzare effetti migliorativi in termini di 
competenze (disciplinari, metodologiche e didattiche, orientative, progettuali, relazionali, 
comunicative, di valutazione degli apprendimenti e di autovalutazione) si è indagato lo 
sviluppo e il rafforzamento di tali competenze secondo un ordine gerarchico di valutazione 
degli avanzamenti da parte dei rispondenti. 

2) l’adeguatezza delle attività di progetto rispetto all’obiettivo di migliorare l’integrazione dei 
test INVALSI nella didattica disciplinare: in questo caso si è indagata l’effettiva capacità 
integrativa da parte dei rispondenti rispetto ad un’ideale di didattica disciplinare coerente 
con un uso proficuo dei risultati dei test INVALSI in termini di capacità di progettazione di 
piani di miglioramento degli apprendimenti degli alunni. 

3) gli snodi cruciali nel flusso organizzativo del progetto: si è indagata la ricostruzione dei 
punti di forza e di debolezza dei flussi organizzativi e realizzativi intrinseci al progetto e alle 
sue fasi di attuazione, soprattutto in riferimento alla conciliazione con i tempi delle attività 
scolastiche curricolari ed extracurricolari.  

4) i livelli di soddisfazione per l’efficacia, l’efficienza e la qualità intrinseca del progetto, dei 
suoi contenuti e delle sue metodologie, anche in chiave diacronica, con il susseguirsi delle 
annualità: si è riflettuto sul carattere incrementale dell’iniziativa allo scopo di valutare se il 
suo ripetersi su più annualità abbia prodotto effetti di aumento del gradimento e quindi 
degli esiti positivi.   

5) la dimensione della trasversalità inter-scolastica e intra-scolastica nelle attività di 
cooperative learning: infine, si è indagata la variabile dell’appartenenza scolastica per 
determinare se metodologie, contenuti e finalità del progetto PQM fossero stati in grado di 
rompere le barriere che si frappongono solitamente al cooperative learning.  

Alla luce di questi input, si è proceduto a strutturare un forum a distanza, basato su un’intervista 
strutturata a risposta aperta, con i Tutor d’Istituto e Tutor di progetto. Lo scopo di tale indagine è 
stato verificare quali punti di forza e di debolezza rilevati dalla survey quantitativa venissero 
confermati, invalidati o rielaborati attraverso il punto di vista che gli intervistati hanno espresso 
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sulle cinque dimensioni di input appena richiamate, soprattutto per comprendere i meccanismi di 
origine e per individuare eventuali soluzioni migliorative sulla scorta della convergenza delle 
opinioni maggioritarie dei rispondenti.  

Nel complesso sono stati coinvolti 20 Tutor, 5 per regione e, in ogni regione, 3 di istituto e 2 di 
progetto. Questi sono stati invitati ad esplicitare i propri punti di vista facendo ricorso alla 
ricostruzione della loro passata esperienza nella doppia veste di attori del progetto PQM e di 
docenti della scuola media primaria.  

In linea di massima le ricostruzioni, le opinioni e le valutazioni raccolte attraverso il forum a 
distanza confermano gli elementi rilevati attraverso l’analisi quantitativa. Da questo punto di vista, 
il valore principale degli approfondimenti realizzati attraverso le interviste via forum è la possibilità 
di ottenere uno spaccato concernente le dinamiche effettive e i processi che in un certo senso 
determinano il caratterizzarsi dei fattori di forza e di debolezza del progetto. Lo spazio per le 
risposte aperte è stato infatti utilizzato con diversi punti di vista e ha permesso di ricostruire 
differenti dinamiche formative, di apprendimento, di trasferimento e di autoriflessione. Ne è 
derivato uno scenario composito, in cui sono stati esaminati non solo gli aspetti strutturali e 
organizzativi del PQM, ma sono state acquisite utili indicazioni sull’impatto che il PQM ha avuto 
nelle varie realtà scolastiche.  

In primo luogo l’analisi delle interviste mette in luce la piena convergenza dei rispondenti verso i 
seguenti elementi: a) La realizzazione delle attività PQM nel corso delle tre annualità ha fatto 
registrare un livello di soddisfazione particolarmente elevato da parte dei beneficiari. Ciò non solo 
corrisponde al giudizio espresso direttamente dai rispondenti, ma riguarda la percezione che 
questi hanno sviluppato nel tempo circa il giudizio diffuso di propri colleghi e di altri partecipanti. 
b) Contenuti, finalità, metodologie e sperimentazioni concernenti le competenze acquisibili 
gradualmente nell’ambito dei processi di recupero e potenziamento delle aree logico-matematica 
e italiano, nell’ambito dell’insegnamento e della diffusione di buone pratiche e nell’ambito della 
realizzazione/elaborazione di materiali didattici innovativi, si sono dimostrati altamente trasferibili 
e potenzialmente replicabili. Resistenze e difficoltà di trasferimento sono prevalentemente 
circoscritte a variabili esogene al progetto e configurabili come resistenze e opposizioni strutturali 
del sistema scolastico e del personale scolastico. A tale proposito i rispondenti hanno spesso 
aggiunto l’auspicio che le attività del PQM diventino nel breve periodo un sistema strutturale di 
accompagnamento alla didattica e alle valutazioni della didattica, una parte integrata e fissa della 
progettualità dinamica e trasformativa dell’insegnamento. c) Il grado più elevato di 
apprezzamento rispetto al tipo di competenze che le attività del PQM hanno contribuito a 
diffondere e sviluppare viene riservato alle competenze metodologiche, didattiche e di valutazione 
che potrebbero essere sintetizzate nell’acquisizione di un approccio teso a «riconfigurare 
continuamente le forme dell’apprendere e dell’insegnare». 

In secondo luogo, l’analisi delle rappresentazioni narrative e qualitative relative alle testimonianze 
offerte dai rispondenti restituiscono l’affermarsi e il pieno legittimarsi di un nuovo modello di 
attivismo pedagogico e sistemico: i partecipanti in buona parte dimostrano di aver fatto 
completamente proprie le istanze della cultura del ciclo virtuoso e metacognitivo 
dell’apprendimento, ponendo non solo al centro dell’analisi e delle pratiche di miglioramento degli 
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apprendimenti la dimensione soggettiva, contestuale e specifica degli studenti, ma anche e 
soprattutto il ruolo dinamico che in tali processi deve essere svolto dal corpo insegnante quale 
componente fondamentale del miglioramento continuo. Da questo punto di vista è bene 
sottolineare da subito come questa positiva ‘incorporazione’ degli atteggiamenti e degli 
orientamenti favoriti dall’attività del PQM abbia non solo conquistato abbastanza favorevolmente 
la maggior parte dei partecipanti, ma abbia addirittura portato quest’ultimi ad avvertire e 
segnalare l’urgenza di conquistare il resto della platea degli insegnanti di cui fanno parte non solo 
coloro che non hanno potuto partecipare al PQM per varie ragioni, ma anche coloro che 
risulterebbero recalcitranti rispetto a tale prospettiva. Dal punto di vista del consenso e della 
condivisione degli obiettivi generali del progetto PQM, esso può dirsi ampiamente riuscito.  

Prima di entrare nel dettaglio dell’analisi qualitativa con l’estrapolazione dei commenti, delle 
valutazioni e dei resoconti più significativi, è utile anticiparne gli elementi salienti: il giudizio sul 
modello formativo risulta altamente positivo; la valutazione dell’esperienza e delle competenze 
acquisite è molto buona («l'idea del ciclo virtuoso alla base del progetto è stata una grande 
innovazione nella valutazione ed autovalutazione. In base alla mia esperienza la progettualità 
PQM è stata completa di tutti gli elementi previsti in termini di competenze apprese»); i materiali 
della formazione sono stati giudicati «eccellenti», poiché essi offrivano «molteplici spunti di 
riflessione». Altamente motivanti e coinvolgenti risultano gli effetti della pratica didattica (metodi, 
materiali, strumenti di verifica): «i materiali didattici hanno dato vita ad una prima competenza 
oggi necessaria nei sistemi di istruzione e riguarda tutti gli insegnanti ed è quella di ‘organizzare ed 
animare situazioni di apprendimento’. Perché con la costruzione di occasioni e situazioni favorevoli 
all'apprendimento il soggetto non finisce mai di imparare e di negoziare il linguaggio e i significati. 
In questo nuovo modo di procedere io e gli alunni ci siamo molto divertiti e le differenze di 
apprendimento sono diventate diversità di apprendimento». Indirettamente, attraverso i resoconti 
dei rispondenti, il contesto su cui ha insistito il progetto PQM – l’utilizzo delle prove INVALSI nel 
processo di diagnosi ed elaborazione del piano di miglioramento degli apprendimenti – può dirsi 
almeno parzialmente trasformato in positivo. Molti degli intervistati, almeno in riferimento ai 
docenti che hanno preso parte alle attività nel corso degli anni, sono portatori di testimonianze di 
maggiore integrazione: «ho potuto constatare nei quattro anni di esperienza che i docenti hanno 
acquisito un metodo nell'analisi dettagliata delle criticità dei propri studenti e hanno imparato a 
progettare le attività da svolgere sulla base delle criticità emerse dagli esiti restituiti dalle prove 
INVALSI».  

La valutazione puntuale dell’incremento in termini di apprendimento attribuibile al progetto 
costituisce un tipo di analisi troppo delicata per essere considerata nel ristretto ambito dell’analisi 
qualitativa. Tuttavia, le diverse opinioni raccolte concordano sul fatto che il PQM abbia contribuito 
a modificare le modalità attraverso cui vengono individuati gli elementi di debolezza 
dell’apprendimento degli alunni, rimodulando i meccanismi di recupero e potenziamento del gap 
di competenze.  

Criticità di rilievo emergono invece tanto sul piano organizzativo e attuativo del progetto che sul 
piano del sistema generale in cui esso si è realizzato. Vengono infatti più volti riferiti fenomeni di: 
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• strozzature organizzative, tempi ristretti per la realizzazione delle attività, 
burocratizzazione della piattaforma (ma soltanto per la prima annualità) 

• polarizzazione tra partecipanti e non partecipanti. 

Soprattutto questo secondo aspetto è stato più volte indicato come la causa di un fenomeno di 
segmentazione del personale docente che vede da un lato chi sposa la cultura dell’innovazione, 
della trasformazione riflessiva e continua dell’insegnamento e della didattica e che avrebbe colto il 
significato rivoluzionario annunciato e prodotto da PQM grazie soprattutto al principio del circolo 
virtuoso ‘misurazione degli apprendimenti, diagnosi, sviluppo dei miglioramenti e ri-misurazione 
dei nuovi apprendimenti’ e chi invece per motivi di ordine diverso non ha potuto o voluto 
partecipare al progetto. I rischi di scavare un solco lungo quella linea di demarcazione già esistente 
tra culture progressiste e culture conservatrici sono stati più volte richiamati dai rispondenti: 
«l'aspetto, invece, che a mio parere è stato maggiormente disatteso è stato quello di riuscire a 
disseminare la modalità di approccio del PQM ai colleghi non coinvolti nel progetto e alla comunità 
scolastica di appartenenza». 

«L’attuazione dei moduli di potenziamento degli apprendimenti e gli interventi di formazione tra 
pari hanno offerto la possibilità di sperimentare e diffondere pratiche didattiche innovative che 
hanno messo al centro l’approccio laboratoriale, il lavoro di gruppo e l’interdisciplinarietà. Tuttavia 
è emersa la necessità di ulteriori strumenti di approfondimento per permettere un maggior 
coinvolgimento del collegio docenti e della dirigenza affinché il “modello” potesse slegarsi dal 
disciplinare e tradursi in modalità efficace di organizzazione e gestione della didattica». 

I risultati più netti ed evidenti dell’analisi qualitativa possono ora essere riassunti lungo le cinque 
dimensioni sviluppate a partire dagli input offerti ai rispondenti. 

1. La dimensione gerarchica delle competenze  

Dalla lettura dei resoconti e dei giudizi dei rispondenti non appare, ovviamente, un giudizio netto 
sul tipo di competenze che a loro avviso le attività PQM avrebbero più contributo a sviluppare e 
rafforzare nel gruppo dei partecipanti. Tuttavia, una certa enfasi è stata più volte posta sulle 
competenze di tipo metodologico e su quella che potremo quasi definire una ‘scoperta’, almeno 
operativamente parlando, ovvero l’auto-valutazione. Questi due tipi di competenza costituiscono 
spesso i perni discorsivi dei resoconti dei partecipanti, i quali riferiscono che anche gli alunni e i 
gruppi classe hanno usufruito in positivo di questa scoperta.  

«Naturalmente la capacità di mettersi in discussione, di ripensare contenuti e metodi 
d'insegnamento e in particolare la possibilità di affidarsi a meccanismi di auto-valutazione non 
sempre è stata immediato e ha coinvolto fattivamente tutti i Tutor d’Istituto, spesso come si 
trattasse di una nuova scoperta. Ma quando si sono cominciate a notare le potenzialità della cosa, 
allora si è notato perfino un certo entusiasmo» 

In altri casi tuttavia si è anche dato spazio alla rilevanza degli effetti di acquisizione di altre 
competenze previste dal progetto: «noi Tutor soprattutto secondo me abbiamo acquisito buone 
competenze metodologiche-didattiche e di auto-valutazione del nostro operato. Ciò però non 
esclude che in diversi casi la sperimentazione abbia portato anche ad una seria riflessione sui 
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contenuti disciplinari sollecitati da materiali di indubbio valore e dal confronto costruttivo del 
gruppo di lavoro, Tutor di progetto e Tutor d’Istituto». 

È infine cospicua la serie di testimonianze attraverso cui si valorizza l’intero set di competenze che 
le attività di PQM hanno contribuito a sviluppare, confermando la capacità del progetto di agire e 
insistere sulla trasformazione generale delle pratiche didattiche e di valutazione: «sicuramente i 
materiali offerti davano molteplici spunti di riflessione, ritengo riduttivo pensare soltanto alle 
metodologiche didattiche e di autovalutazione come ricaduta in termini di competenze. 
Personalmente il progetto ha fornito aggiornamenti progettuali e disciplinari significativi che 
hanno modificato positivamente il mio bagaglio professionale e devo dire anche quello di tutti gli 
altri. Il predisporre un piano di miglioramento ha arricchito il mio progettare, l'idea del ciclo 
virtuoso alla base del progetto è stata una grande innovazione nella valutazione ed 
autovalutazione. In base alla mia esperienza la progettualità PQM è stata completa di tutti gli 
elementi previsti in termini di competenze apprese». 

2) L’adeguatezza  

Indicazioni importanti riguardano l’adeguatezza delle attività PQM rispetto all’obiettivo di 
diffondere una cultura e una pratica didattica e di valutazione basate sulla capacità e sulla 
possibilità di analizzare i risultati delle prove INVALSI in termini di validità dei processi di 
apprendimento e non solo o non tanto in termini di validità dei risultati e degli score raggiunti. A 
questo proposito il giudizio dei rispondenti è eterogeneo, indicando un raggiungimento riuscita 
solo parziale di questo ambizioso obiettivo: da un lato 1) vi sono elementi che richiamano una 
scarsa attivazione dei partecipanti attorno a questo obiettivo, dall’altro 2) vi sono anche numerosi 
cenni di recezione di tale obiettivo, in mezzo si situa 3) un’area di rispondenti che individua una 
serie di ostacoli sormontabili che tuttavia nel caso delle  attività PQM realizzate hanno prodotto 
una scarsa enfasi sulle possibilità di integrazione a partire dalle prove INVALSI. Esaminiamo una 
per una queste tre diverse posizioni: 1) «non penso che l'integrazione delle prove INVALSI sia stato 
un obiettivo per i docenti/corsisti del PQM. I docenti si sono invece dedicati in modo puntuale 
all'utilizzo in classe dei materiali didattici forniti dagli esperti e si sono sforzati per modificare la 
propria metodologia nell'insegnamento della matematica e cercando di fornire agli studenti le 
competenze necessarie anche, ma non solo, a risolvere con maggiore consapevolezza le prove 
INVALSI». «Ritengo che persista ancora nella comunità scolastica una certa diffidenza verso le 
prove INVALSI e, più in generale, verso forme di valutazione che provengano dall'esterno. Spesso i 
Test INVALSI vengono considerati come un giudizio sul proprio operato e non come una 
opportunità per ripensare i processi di apprendimento/insegnamento. Altra difficoltà è quella di 
considerare le prove INVALSI tarate su livelli di competenze troppo elevate rispetto a quanto si 
riesce concretamente a realizzare nella pratica didattica ordinaria e, comunque, non in grado di 
cogliere le specificità delle azioni di insegnamento/apprendimento. Alla luce di tali considerazioni 
alcuni rifiutano i test INVALSI, altri vi si adeguano con poca convinzione». «I docenti sono ancora 
legati alla trasmissione di contenuti e conoscenze più che alle competenze. I quesiti proposti 
dall'INVALSI sono basati più sulla logica che sulla matematica pura avulsa dalla realtà, mentre 
alcuni docenti sono ancora legati al calcolo, alla memorizzazione delle formule, ecc. È più semplice 
insegnare spiegando la formula che c'è sul libro di testo». 
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2) «Io ho potuto sperimentare che la proposta PQM ha consentito alle persone coinvolte di 
attenuare tale ‘pregiudizio’ e di iniziare a mettersi in discussione. Invertire la rotta, però, richiede 
tempi più lunghi e, soprattutto, la maturazione di ‘una cultura della valutazione’ che non può 
avvenire senza il coinvolgimento sistematico di tutta la comunità scolastica.» 

«Le classi che hanno partecipato al progetto PQM hanno ottenuto risultati eccellenti nelle prove 
INVALSI, superiori alle medie della mia regione e dell'Italia meridionale, attestandosi sulle medie 
della Regione Toscana, sia in Italiano che in Matematica. Questi risultati sono stati ottenuti, forse, 
perché abbiamo tenuto conto di quanto richiesto dalle prove INVALSI, anche perché noi docenti del 
progetto PQM abbiamo anche partecipato a corsi di formazione sulle prove INVALSI» 

3) «Perché per rendere utili i dati INVALSI si dovevano conoscere i livelli culturali e didattici degli 
alunni e solo in questa maniera il progetto PQM poteva essere adattato alla classe e metterlo in 
relazione con i dati INVALSI. Purtroppo in molti casi e in molte classi i risultati INVALSI sono stati 
troppo alti o non corrispondenti al livello della classe». 

«Non è ancora diffusa una corretta lettura del test. I docenti si sentono spesso giudicati e non 
vedono i test come uno strumento di auto-valutazione». 

«Alla parziale integrazione dei test INVALSI nella didattica disciplinare hanno contribuito, a mio 
parere, il timore di ‘mettersi in gioco’ con nuove prassi didattiche, sia la scarsa dimestichezza con le 
tecnologie informatiche». 

«Lunghi i tempi di approvazione, che (ribadisco in 4 anni di PQM) non hanno mai consentito di 
avviare le attività prima di marzo. Ciò significa che, considerate vacanze e ponti primaverili vari, 
abbiamo fatto le attività si sono concentrate nell'ultima parte dell'anno e spesso alcuni incontri 
sono stati successivi alla somministrazione dei test INVALSI».  

In alcuni casi, sono state segnalate importanti lacune organizzative: «Il problema dei tempi in PQM 
è stato fondamentale, non dimentichiamo che nell'ultima annualità i ritardi nella consegna ai Tutor 
d’Istituto dei dati INVALSI ha rischiato seriamente di compromettere gli esiti del progetto. Molti 
Tutor d’Istituto hanno potuto lavorare ed esprimere una diagnosi in termini di criticità nelle 
discipline sulla base dei dati che essi stessi avevano elaborato. Questo perché l’INVALSI non è stata 
in grado di mettere a disposizione neanche il documento di riferimento ‘Guida alla lettura’». 

3) Gli snodi cruciali  

Nell’ambito degli snodi realizzativi e organizzativi, i rispondenti rimarcano una serie di criticità in 
buona parte relative ai tempi di avvio delle attività e alle difficoltà di conciliazione delle attività 
formative con le attività scolastiche curricolari ed extra-curricolari. Nel primo caso si parla di una 
vera e propria sfasatura tra le fasi iniziali e l’avvio effettivo delle attività: «La sfasatura è dipesa 
soprattutto da problemi burocratici (presentazione dei Piani di Miglioramento, attesa delle 
autorizzazioni, proroghe per consentire a tutti di non rimanere indietro, sorti in corso d'opera e che 
hanno costretto tutti ad operazioni di equilibrismo per completare le attività. Tutto ciò ha limitato 
notevolmente le ricadute positive di un progetto che doveva integrarsi e completarsi con le 
ordinarie attività didattiche e non essere percepito come ‘peso aggiuntivo’. Le proposte PQM, a 
mio parere, sarebbero state valorizzate meglio sia dai docenti che dagli alunni se avessero avuto 
tempi certi in fase di realizzazione». Tale sfasatura ha soprattutto determinato un forte 
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restringimento dei tempi per portare a completamento l’attività formativa e sperimentale: «tempi 
troppo stretti per una progettualità così ampia e ben definita, soprattutto nella terza annualità. 
Scarsa continuità dei docenti Tutor d’Istituto».  

Inoltre ai rispondenti è chiaro che la progettazione delle fasi e delle attività avesse una logica 
chiara e coerente e che invece l’intervenire di variabili esogene ne ha determinato il ritardo e la 
contraddizione: «la scansione temporale iniziale era perfetta, nel procedere si sono però persi i 
tempi iniziali e questo ha provocato difficoltà organizzative a tutti: scuola, Tutor ed alunni. I 
materiali proposti e le metodologie avevano bisogno dei loro tempi anche se devo dire che gli 
alunni hanno sempre partecipato con vivo interesse e non hanno vissuto alcuna difficoltà perché 
siamo sempre riusciti ad integrare la progettualità all'interno delle altre attività proposte dalla 
scuola». 

«Il progetto PQM è sempre partito in ritardo con tempi molto ristretti e questo non ha permesso 
negli anni di fare un lavoro più sistematico e che seguisse il programma scolastico». 

Non solo il ritardo attuativo ha prodotto un restringimento dei tempi, ma tale restringimento ha 
poi finito per rendere ulteriormente ardua la conciliazione con le altre attività scolastiche: «Non si 
può chiedere di realizzare moduli di 60 ore quando i progetti sono approvati nel mese di marzo. In 
una scuola a tempo prolungato come la nostra, in cui l'unico giorno disponibile per effettuare ore 
del PQM è il sabato mattina, viene difficile organizzarsi e realizzare il tutto entro la fine del mese di 
maggio o la metà del mese di giugno. Abbiamo supplito a quati inconvenienti cercando di rendere 
più piacevole il corso e proporre quindi anche giorni di 4 ore di lezione che, per la verità, non sono 
risultati per niente pesanti per gli alunni. Altri problemi li abbiamo riscontrati nella disseminazione 
delle esperienze fra colleghi, i quali hanno partecipato in modo esiguo». 

«I materiali didattici del Progetto PQM (secondo il mio modesto punto di vista) hanno dato vita ad 
una prima competenza oggi necessaria nei sistemi di istruzione e riguarda tutti gli insegnanti ed è 
quella di "organizzare ed animare situazioni di apprendimento" . Perché con la costruzione di 
occasioni e situazioni favorevoli all'apprendimento il soggetto non finisce mai di imparare e di 
negoziare il linguaggio e i significati». 

«Il notevole ritardo è anche frutto della lentezza con cui sono stati approvati ed autorizzati i piani 
finanziari da parte del MIUR, autorizzazione indispensabili per l'avvio dei corsi extracurricolari con 
gli studenti».  

La scansione ideale delle fasi del progetto PQM viene definita in coerenza ad una piena riuscita e 
efficacia sistemica che il progetto potrebbe avere: «dovrebbe essere anticipata in termini di 
tempistica la parte che si riferisce alla restituzione delle prove e che l'approvazione dei Piani di 
Miglioramento dovrebbe essere già conclusa a fine ottobre in accordo con i tempi di presentazione 
delle programmazioni delle scuole. Le attività non devono essere proposte in modo troppo 
concentrato in accordo con gli altri impegni extrascolastici degli allievi e con i tempi necessari per 
una corretta assimilazione dei contenuti». 

4) Gli effetti cumulativi  

Il graduale e significativo aumento dell’apprezzamento delle attività PQM nel corso delle 
successive annualità è in buona parte dovuto alla constatazione della loro incisività da parte degli 
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insegnanti che hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente a più edizioni. Questo 
elemento è stato più volte ribadito dalla dichiarazioni dei rispondenti: «chi ha avuto la possibilità 
di partecipare a più edizioni ha avuto non solo il tempo di ripensare in maniera più profonda e, 
quindi, significativa il proprio modo di insegnare, ma anche trovare gratificazione nel verificare 
apprendimenti significativi da parte dei propri allievi». L’osservazione di effetti migliorativi 
nell’ambito dei contesti di classe dell’apprendimento costituisce forse uno degli aspetti più 
premianti dell’iniziativa.  

Inoltre, l’elemento cardine della reiterazione e della sistematicità richiama l’importanza non solo 
di estendere la platea dei partecipanti, ma anche di strutturare le metodologie sviluppate 
all’interno di PQM come base fondamentale e morfologica dei programmi di apprendimento: 
«Scoprire e sperimentare approcci nuovi, rinnovare e mettere in discussione i propri metodi mi ha 
sollecitato a trovare nuove strategie. Un vantaggio della progettualità è la scansione triennale, 
tempi distesi hanno permesso la riflessione ed il consolidamento dei metodi innovativi proposti. 
Grazie alla continua applicazione del ciclo virtuosi abbiamo consolidato le buone prassi e questo 
motiva il docente che investe sulla sua formazione e si mette in gioco in un sistema complesso di 
autovalutazione. La progettualità, infine, e non da poco ha reso la relazione alunno-docente più 
solida creando un clima di apprendimento positivo fin dal primo anno e questo ha generato effetti 
molti positivi nel lavoro d'aula quotidiano. In conclusione la possibilità di confrontarci con esperti 
disciplinari, l'essere seguiti costantemente e l'applicazione continua nel tempo, sono a mio avviso, 
ottime ragioni dell'effetto positivo della progettualità PQM che però dovrebbe diventare un 
riferimento costante e continuo nel tempo e per una quota crescente di insegnanti». 

Infine, la reiterazione consolida e sviluppa le dinamiche di cooperative learning, producendo un 
effetto di feedback incisivo:  «Le ragioni per cui la ripetuta partecipazione al progetto provoca 
questo effetto positivo di gradimento, riguarda l'intreccio dei rapporti interpersonali tra i vari 
Tutor, soprattutto nei Forum e anche dopo la fine delle varie edizioni. L'interscambio di idee, 
proposte e soprattutto giudizi porta i vari Tutor a far crescere la soddisfazione a ritenersi anche 
fortunati ad averla intrapresa questa esperienza e nello stesso tempo a condividerla con alunni, 
colleghi e soprattutto esperti nelle diverse edizioni dei seminari in presenza». 

5) Cooperative learning: trasversalità inter-scolastica vs intra-scolastica. 

Un’ultima questione concerne i fattori di stimolo al cooperative learning: da un lato la 
composizione di contesti caratterizzati dalla compresenza di gruppi preesistenti in quanto 
risultanza di pregresse condivisioni e collaborazioni insite nella natura classica delle omogeneità 
d’Istituto e di insegnamento disciplinare favorisce senza dubbio il pieno ed immediato attivarsi di 
pratiche di cooperative learning; dall’altro può produrre l’effetto collaterale di ‘isolare’ o 
comunque di integrare con ritardi i docenti provenienti da altri Istituti. Su questo aspetto si 
rilevano esperienze discordanti: «Nella mia esperienza ho verificato che vi è stata collaborazione 
sia tra i Tutor dello stesso Istituto che tra Tutor di Istituti diversi. Nel network non si partiva però 
‘alla pari". Alcuni docenti, infatti, erano più pronti a mettersi in discussione, altri già in grado di 
percepire le novità metodologico-didattiche perché in sintonia con il proprio modo di lavorare, altri, 
invece, mostravano un interesse formale ma poi non riuscivano a realizzare che solo 
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marginalmente le proposte PQM in quanto ancora troppo ancorati alla lezione frontale e 
soprattutto leggermente distaccati, relazionalmente, dal gruppo di docenti già formato ».  

«Essere docenti della stessa classe ci ha permesso, però, di avere un feedback immediato del lavoro 
svolto e soprattutto monitorare di continuo il processo di apprendimento degli alunni e creare 
sempre di più un clima positivo all'interno della classe». 

«Sicuramente la formazione tra pari ha maggiore successo tra docenti della stessa scuola. Per i 
docenti di scuole diverse si dovrebbe procedere a forme di pubblicità più incalzanti da parte dei 
Dirigenti Scolastici.» 
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CONCLUSIONI 

Dai risultati prodotti nelle varie fasi di monitoraggio ex post del progetto PON – PQM è possibile 
trarre diverse conclusioni di ordine valutativo, nonché vari spunti per il miglioramento ed il 
potenziamento della strategia progettuale. Analizzando i risultati emersi in base alle informazioni 
fornite dai vari gruppi professionali coinvolti, emergono peculiarità che, per un verso differenziano 
i giudizi esperienziali manifestati dai Tutor d’Istituto, dai Tutor di Progetto e dai Dirigenti Scolastici 
e, per l’altro, rendono manifesti alcuni tratti comuni (soprattutto in merito ai punti critici del 
progetto).  

L’analisi dei dati relativi ai Tutor di Istituto evidenzia un livello di soddisfazione piuttosto elevato 
rispetto delle aspettative nei confronti della formazione ricevuta; inoltre tale soddisfazione 
aumenta nel corso degli anni analizzati ed è interessante osservare che questo dato emerge sia 
dall’analisi del pregresso (cioè dai dati prodotti dai questionari di valutazione 2011/2013), sia dalla 
survey svolta. A riconferma di questo dato tendenziale, vi è l’evidenza per la quale cresce negli 
anni anche la consapevolezza che la formazione ricevuta abbia permesso di acquisire competenze 
di tipo metodologico e didattico e competenze di autovalutazione.  

I Tutor di Istituto percepiscono in modo nettamente positivo anche la possibilità di trasferire  
quanto appreso durante il percorso di formazione all’interno della pratica didattica quotidiana. 
Questo giudizio positivo è rilevatore del raggiungimento di uno degli obiettivi primari del progetto. 
I Tutor d’Istituto inoltre esprimono una valutazione positiva anche riguardo alla validità del 
modello formativo proposto. Il progetto ha quindi fornito materiali didattici considerati utili ed 
efficaci, il cui impiego è andato oltre il contesto progettuale.  

La principale utilità del PQM viene comunque individuata nell’aver reso più interessanti le materie 
insegnate e nell’aver determinato l’acquisizione di un metodo di insegnamento più efficace. Il 
progetto ha inoltre migliorato il rapporto dei docenti con la valutazione, compresa quella svolta 
dalle prove INVALSI, elemento cruciale tanto rispetto alla diffusione della cultura della valutazione, 
quanto rispetto alla familiarizzazione con gli strumenti ‘test based’ ancora lontani dalla pratica 
valutativa nelle scuole (mentre sono già affermati nelle valutazioni annuali di sistema). 

Punto critico è invece la valutazione espressa in merito allo svolgimento delle attività progettuali 
rispetto ai tempi ed agli impegni previsti nel corso dell’anno scolastico. Ulteriore elemento di 
riflessione (e potenzialmente critico) risiede nel fatto che per questa tipologia di fruitori, 
l’esperienza PQM è stata svolta prevalentemente presso la propria realtà scolastica, avendo la 
possibilità di lavorare in prevalenza con docenti  che appartengono alle proprie classi/sezioni  
limitando quindi gli scambi tra scuole differenti (ma restando ancorati al proprio livello classe, a 
differenza di quanto previsto nella struttura progettuale del PQM che mirava ad incentivare la 
collaborazione tra scuole).  

In generale, i dati di sintesi illustrati sotto forma di tendenze intertemporali (cfr. paragrafo 3.1) 
indicano una crescita dei valori al crescere del numero di annualità di partecipazione al PQM per 
tutti gli aspetti, ad eccezione dell’organizzazione che, invece, (coerentemente con quanto espresso 
nei punti di debolezza) vede un peggioramento del giudizio e dell’efficacia degli strumenti (il cui 
scarto risulta negativo anche se piuttosto contenuto). L’aver partecipato a tre o quattro annualità 
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determina giudizi maggiormente positivi soprattutto per gli aspetti più strettamente legati alla 
didattica (materiali disciplinari, didattica e contenuti), ma anche una superiore soddisfazione 
complessiva per il progetto. In ogni caso, lo scarto maggiore tra chi ha maturato un’esperienza più 
elevata all’interno del progetto e chi invece ha minore esperienza si riscontra in merito all’aspetto 
della condivisione all’interno della scuola.  

Passando ai risultati relativi ai giudizi dei Tutor di Progetto, emerge chiaramente che anch’essi 
sono caratterizzati da un livello di soddisfazione molto elevato (anche più dei Tutor d’Istituto). 
Anche l’efficacia del modello formativo proposto all’interno del progetto viene giudicata molto 
positivamente. La valutazione complessiva espressa dai Tutor di Progetto in merito ai diversi 
aspetti dell’andamento del progetto denota una generale soddisfazione. Visto il ruolo di maggiore 
responsabilità organizzativa ricoperto da queste figure, è tuttavia importante porre l’accento su 
alcuni aspetti problematici che sono comunque emersi. Innanzitutto, viene considerata in modo 
critico la complessità e la lungaggine degli adempimenti previsti ai fini della rendicontazione. 
Accanto a questa difficoltà, i Tutor di Progetto, come del resto i Tutor d’Istituto, segnalano come 
elemento molto critico, i problemi di compatibilità dello svolgimento delle attività previste dalla 
struttura del PQM con le tempistiche dell’anno scolastico. Sul piano organizzativo è infine da 
rilevare che, a differenza dei Tutor d’Istituto, i Tutor di Progetto hanno svolto la loro attività 
prevalentemente presso realtà scolastiche diverse dalla propria, configurandosi quindi come figure 
di sistema. 

Dal confronto tra i giudizi espressi dai Tutor di Istituto e dai Tutor di Progetto emergono diversi 
punti condivisi che vale la pena di evidenziare. In merito all’utilizzo delle prove INVALSI nel 
processo di diagnosi, si rileva come per entrambe le figure, la percezione di utilità ed efficacia del 
PQM sia migliorata con il passare del tempo, favorendo tanto l’integrazione delle prove INVALSI 
nella valutazione, quanto l’accrescimento della conoscenza di tali prove da parte dei docenti. Dal 
confronto emerge inoltre come per i Tutor di Progetto tale consapevolezza sia più elevata rispetto 
a chi ha partecipato al progetto in qualità di Tutor di Istituto. Anche per quanto riguarda la 
possibilità di realizzare un monitoraggio degli apprendimenti maggiormente condiviso e 
supportato da prove esterne, si riscontra tale tendenza alla crescita della consapevolezza negli 
anni ed una più radicata percezione soprattutto tra chi ha svolto il ruolo di Tutor di Progetto.  

Per i Tutor di Progetto l’effetto di crescita incrementale è ancora più evidente che per i Tutor di 
Istituto (che mostravano alcuni giudizi in negativo rispetto agli aspetti organizzativo-gestionali). È 
evidente che la socializzazione di lungo corso esperita dai Tutor di Progetto ha prodotto un effetto 
di consolidamento del giudizio positivo, sia per una maggiore padronanza degli aspetti 
contenutistici che dei dispositivi organizzativi e di gestione del PQM. La convinzione dell’utilità 
aumenta al succedersi delle edizioni e la consapevolezza di chi svolge il ruolo di Tutor di Progetto 
sembra essere superiore rispetto a quella di chi invece partecipa al progetto PQM in qualità di 
Tutor di Istituto (evidenza supportata dalle analisi multivariate basate su modelli di regressione 
cfr.3.3.2). I risultati dell’analisi multivariata indicano che coloro i quali hanno svolto il ruolo di 
Tutor ritengono che partecipare al PQM abbia influito positivamente sulla propria professionalità 
(misurata utilizzando come variabile proxy l’item relativo alla partecipazione ‘contributo della 
formazione ricevuta al miglioramento professionale’).  
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Il confronto tra le due figure consente inoltre di apprezzare un ulteriore elemento condiviso, 
ovvero il forte apprezzamento degli elementi didattico-disciplinari (i due aspetti con lo scarto in 
positivo più elevato) in concomitanza (cosa non trascurabile) con l‘utilizzo delle prove INVALSI, un 
‘oggetto’ nei confronti del quale nella scuola italiana spesso si ravvisano ancora forti resistenze. 
Tale dato, infatti, differisce sostanzialmente da quello emerso dalle risposte dei Tutor di Istituto. 

Infine, le opinioni espresse dai Dirigenti Scolastici in merito ai diversi aspetti del progetto PQM, 
sono nella maggior parte dei casi di segno positivo. Migliora notevolmente negli anni la percezione 
del grado di corrispondenza tra le esigenze della scuola e le attività di PQM. Le caratteristiche del 
PQM giudicate in modo più favorevole dai DS sono quelle riconducibili alle sfere dell’innovatività 
per quanto riguarda gli aspetti didattici e metodologici, dell’utilità dei materiali a disposizione dei 
Tutor di Istituto e dell’innovatività dei contenuti PQM in relazione alla valutazione che è un tema 
molto sentito dai Dirigenti, ancor più che dai Tutor di progetto. Molto positivi sono anche i giudizi 
attribuiti alla possibilità di poter giungere ad un monitoraggio degli apprendimenti più condiviso, 
supportato anche dall’ausilio di prove esterne (la valutazione ‘test-based’). Infine, sono 
particolarmente riconosciute come validi e utili tutte quelle attività di disseminazione che possono 
concorrere a formare una cultura della valutazione.  

I Dirigenti Scolastici formulano invece i giudizi critici riguardo all’adeguatezza dei tempi di 
erogazione del finanziamento (che sfiora la sufficienza) e riguardo ai tempi di realizzazione del 
progetto rispetto alla durata ed alle scadenze dell’anno scolastico (aspetti che vengono giudicati 
come maggiormente negativi da parte di tutti i DS indipendentemente dal numero di anni di 
esperienza nella partecipazione al progetto). Tuttavia, l’analisi diacronica mostra una certa soglia 
di miglioramento nel corso delle edizioni, soprattutto per quel che concerne alcune problematiche 
di ordine organizzativo quali la selezione dei docenti, la composizione delle classi, la gestione 
esecutiva del progetto.  

In sintesi, è possibile sostenere che il progetto ha riscontrato l’apprezzamento dei Dirigenti 
Scolastici soprattutto per il suo carattere innovativo, per le ricadute sulla didattica e sulle 
metodologie di apprendimento. Altresì i Dirigenti Scolastici apprezzano le ricadute positive per i 
vari aspetti legati alla valutazione. Il progetto si sarebbe invece dimostrato abbastanza complesso 
nella gestione delle tempistiche di erogazione dei finanziamenti necessari alla messa in pratica e 
nella articolazione  dei tempi di attuazione in concomitanza con le scadenze e la durata dell’anno 
scolastico. Va però segnalato che tra i Dirigenti Scolastici che hanno accumulato un esperienza 
PQM più duratura, questa criticità tende a ridursi: una certa  familiarità sia con gli attori coinvolti 
nel progetto, sia con le concrete necessità derivanti dall’attuazione dello stesso evidentemente 
facilita i complessi processi organizzativi.  

In un’ottica di approfondimento delle evidenze elencate, si è proceduto con una fase finale di 
analisi qualitativa (tramite interviste strutturate somministrate via web ad un gruppo di Tutor 
d’Istituto e di Progetto) che ha per un verso integrato i risultati e per un altro ha prodotto una 
validazione dei risultati stessi alla luce di una diversa metodologia di rilevazione. In generale le 
ricostruzioni esperienziali, i punti di vista e le valutazioni raccolte tramite le interviste confermano 
gli elementi rilevati attraverso l’analisi quantitativa ora sintetizzata. Nelle ricostruzioni 
esperienziali è evidente come gli aspetti legati all’utilizzabilità nella didattica – (sia in termini 
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curricolari/extra curricolari che in termini di capacità e di motivazione) – rappresentano il vero 
punto di forza del progetto. Così come emerso dalle analisi quantitative’, anche le testimonianze 
raccolte attraverso le interviste, in maniera più sfumata, confermano che  l’utilizzo delle Prove 
INVALSI nel processo di diagnosi ed elaborazione del piano di miglioramento può ritenersi un 
obiettivo almeno parzialmente raggiunto. Questo risultato – la capacità del progetto di far 
penetrare in contesti a volte anche molto restii l’uso di prove strutturate - si lega alla possibilità 
per un numero consistente di Tutor di partecipare attivamente a più edizioni. L’effetto cumulativo 
prodotto dalla partecipazione è quindi allo stesso tempo un risultato robusto in termini di 
evidenza empirica, ma anche un suggerimento di policy per future riedizioni del progetto o per 
iniziative simili.  

Prima di giungere ai nodi problematici di ordine organizzativo e gestionale, è da sottolineare la 
difficoltà di realizzare un reale processo di “cooperative learning”. Queste difficoltà derivano da 
elementi sia di carattere esogeno – conciliazione tempi, spostamenti, problematiche organizzative 
–  che di carattere endogeno – predisposizione a collaborare soltanto all’interno di gruppi e reti di 
prossimità disciplinare e scolastica (stesso insegnamento, stessa classe, stesso istituto). Le risposte 
ai questionari survey e alle interviste qualitative da parte dei Tutor, sia di Progetto che d’Istituto, 
indicano una netta preferenza, nelle pratiche di cooperative learning, per le relazionalità intra-
scolastiche piuttosto che per le trasversalità inter-scolastiche.  

Emerge quindi la necessità di una maggiore condivisione degli obiettivi, delle modalità di 
implementazione e di illustrazione delle finalità del progetto. Questi elementi possono essere 
considerati reali punti deboli del progetto dal punto di vista delle ricadute in termini di rete 
d’apprendimento (o di collaborazione) intra-progettuale così come di diffusione nei territori. Si 
evidenziano infine, similmente a quanto emerso dall’analisi quantitativa, alcune difficoltà su vari 
piani organizzativi (già più volte richiamati) in merito ai tempi ristretti per la realizzazione delle 
attività ed alla sfasatura tra ‘tempi scuola’ e “tempi PQM”. Ciò implica, per un miglioramento del 
progetto in termini di ricadute e di efficacia individuale e aggregata, la necessità di flessibilizzare il 
processo (pur mantenendo inalterati i contenuti, ampiamente apprezzati) permettendo di 
adattare il progetto ai contesti.   
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Allegati 

Questionario Tutor di Progetto/Istituto 

Questionario Dirigenti  

Traccia di intervista online  
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ALLEGATO 1 – QUESTIONARIO TUTOR DI PROGETTO/ISTITUTO 

 

Dati di base e percorso in PQM 

 
Dom.1 Nell’ambito del progetto PQM quali dei seguenti ruoli ha svolto: 

  Tutor d’Istituto (vai alla dom.2a) 
  Tutor di progetto (vai alla dom.2b) 
  Tutor d’Istituto e Tutor di progetto (vai alla dom.2b) 

 

Dom.2a (Tutor d’Istituto) In quali dei seguenti anni ha partecipato al PQM?  

 SI NO 

Anno 2010-2011   

Anno 2011-2012   

Anno 2012-2013   

 

Dom.2b (Tutor di progetto) In quali dei seguenti anni ha partecipato al PQM e con quale ruolo? 

 SI NO Ruolo – Tutor di progetto Ruolo – Tutor d’Istituto 

Anno 2010-2011     

Anno 2011-2012     

Anno 2012-2013     
 

Dom.3 Genere 
  M 
  F 

 

Dom.4 Anno di nascita 

__________ 

Dom.5 Anni di servizio (compresi gli anni svolti come insegnante non di ruolo) 

__________ 

Dom.6 Ha partecipato al PQM*: 
  Nella scuola in cui attualmente insegna 
  In un’altra scuola 

* se ha partecipato a più edizioni del PQM faccia riferimento alla più recente 
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Dom.7 Lei ha partecipato al PQM: 
  Per i moduli di italiano 
  Per i moduli di matematica 

 

Modalità di erogazione - materiali 

 
Dom.8 Esprima per favore una valutazione rispetto ai materiali didattici di italiano e matematica predisposti dagli 
esperti PQM per migliorare la didattica 

 
1 

Per niente 
2 3 4 5 6 7 8 9 

10 
moltissi

mo 
 

Grado di utilità dei 
materiali 
 
 
 
 
 
 

          

Grado di innovatività 
dei materiali           

Possibilità di assumere 
la struttura dei 
materiali come modello 
per la realizzazione del 
potenziamento e del 
recupero 

          

Facilità per i TI di 
adattare i materiali 
secondo le proprie 
esigenze in aula 
 

          

 

Dom.9 Esprima per favore una valutazione rispetto ai materiali trasversali e metodologici predisposti dagli esperti 
PQM per le azioni di potenziamento degli apprendimenti e la formazione tra pari 

 
1 

Per 
niente 

2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

moltissimo 
 

Grado di utilità dei 
materiali per il 
potenziamento 
 
 
 
 
 
 

          

Grado di utilità dei 
materiali per la 
formazione tra pari 

          

Grado di innovatività 
dei materiali per il 
potenziamento 

          

Grado di innovatività 
dei materiali per la 
formazione tra pari 

          



 

 
 

69 

Possibilità di 
assumere la struttura 
dei materiali come 
modello per la 
realizzazione del 
potenziamento e del 
recupero 

          

 

 

Strumenti e modalità di erogazione 

Dom. 10 Esprima la sua opinione sull’efficacia degli strumenti messi a disposizione nella classe virtuale 

 
Strumento 

non 
utilizzato 

1 
Per niente 

utile 
2 3 4 5 6 7 8 9 

10 
Completamen

te utile 

Bacheca            

Forum            

Chat 
testuale            

Calendario            

Area di 
condivisione 

materiali 
           

Laboratorio 
sincrono            

Blog-Wiki            
 
 
Dom.11a (Tutor progetto)  Indichi per favore le metodologie didattiche che ha utilizzato negli incontri con i Tutor di 
Istituto (massimo 3 risposte)  
Dom.11b (Tutor d’Istituto) Indichi per favore le metodologie didattiche che sono state utilizzate negli incontri 
(massimo 3 risposte)  
 

 Esercizi preparati 
 Apprendimento in piccoli gruppi  
 Laboratorio  
 Discussione 
 Insegnamento individualizzato 
 Lezione frontale 
 Metodo autobiografico 
 Peer education (educazione tra pari) 
 Problem solving 
 Simulazione / Role playing (teatro, messe in scena) 
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Esiti (per il miglioramento) 

 
Dom.12a (Tutor progetto) In che misura, secondo Lei, il progetto è stato utile ai Tutor di Istituto per:  
Dom.12b (Tutor d’Istituto) In che misura, secondo Lei, il progetto le è stato utile per:  

 Molto Abbastanza Poco Per niente 

Acquisire un metodo di insegnamento più efficace     

Migliorare il rapporto con gli studenti     

Rendere più interessanti le materie di insegnamento     

Dare maggiore motivazione agli studenti     

Collaborare con i colleghi     

Imparare a valutare il proprio operato     
 
 
Dom.13 Quanto ritiene che la formazione ricevuta le abbia permesso di acquisire competenze…  

 
1 

Per niente 
2 3 4 5 6 7 8 9 

10 
Completamente 

Disciplinari           

Metodologiche e 
didattiche           

Orientative           

Progettuali           

Relazionali e comunicative           

Di valutazione degli 
apprendimenti           

Di autovalutazione           
 
 

Dom.14 Esprima per favore una valutazione rispetto all’utilizzo delle prove INVALSI nel processo di diagnosi:  

 
1 

Per niente 
2 3 4 5 6 7 8 9 

10 
Moltissimo 

Utilità di PQM nel favorire 
l’integrazione delle prove 
INVALSI nel processo di 
valutazione 
 
 
 

          

Efficacia  di PQM nel far 
conoscere meglio le prove 
INVALSI a noi docenti e 
comprenderne l’utilizzo  
 

          

Possibilità di fare un 
monitoraggio degli 
apprendimenti più condiviso e 
supportato  anche dall’ausilio 
di prove esterne 
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Valutazione complessiva 

 
Dom.15 Quanto ritiene sia stato efficace il modello formativo proposto (articolato in azioni formative in presenza, 
formazione on-line e studio individuale)? 

Per niente 
efficace 

1 
        

Completamente 
efficace 

10 

          

 
Dom.16 (Solo per Tutor progetto) Complessivamente, quanto è stato possibile il trasferimento di quanto appreso 
durante il suo percorso di formazione nella pratica con i Tutor di Istituto?  

Per niente 
1 

        
Completamente 

10 

          

 
 
Dom.17 Complessivamente, la formazione che ha ricevuto, ha soddisfatto le sue aspettative?  

Per niente 
1 

        
Completamente 

10 

          

 

Dom.18 Complessivamente, quanto ritiene che la formazione ricevuta abbia contribuito al suo miglioramento 
professionale?  

Per nulla 
1 

        
In larga parte 

10 

          

 

Dom.19 Secondo la sua esperienza nel PQM, può esprimere una valutazione usando una scala da 1 (nessun 
apprezzamento) a 10 (massimo apprezzamento) rispetto alle: 

 Da 1 a 10 

Struttura complessiva del progetto  

Metodologia rispetto alle discipline (italiano-matematica)  

Metodologia rispetto alle competenze trasversali   

Materiali di supporto  

Infrastrutture della scuola presidio  

Infrastrutture della propria scuola (se diversa dalla scuola presidio)  

Tempi di realizzazione del progetto rispetto alla durata ed alle scadenze dell’anno scolastico  

Conciliazione delle attività progettuali con lo svolgimento delle altre attività  
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Dom.20 Secondo la sua esperienza nel PQM, può indicare i tre punti di forza e i tre punti di debolezza tra quelli di 
seguito elencati? 

 Punti di forza (fino a tre 
risposte nella colonna) 

Punti di debolezza (fino 
a tre risposte nella 

colonna) 

Struttura complessiva del progetto   

Metodologia rispetto alle discipline (italiano-
matematica)   

Metodologia rispetto alle competenze trasversali    

Materiali di supporto   

Infrastrutture della scuola presidio   

Infrastrutture della propria scuola (se diversa dalla 
scuola presidio)   

Tempi di realizzazione del progetto rispetto alla 
durata ed alle scadenze dell’anno scolastico   

Conciliazione delle attività progettuali con lo 
svolgimento delle altre attività   

Altro : …………………………………..   
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ALLEGATO 2 – QUESTIONARIO DIRIGENTI 

 
Dom.1 Genere 

 M 
 F 

 
Dom.2 Anno di nascita 
___________ 
 
Dom.3 Anni di servizio in qualità di dirigente scolastico 
___________ 
 
Dom.4 Regione e Provincia di servizio 
___________ 
 
Dom.5 In quali dei seguenti anni ha partecipato al PQM?  

 Sì No 

Anno 2010-2011   

Anno 2011-2012   

Anno 2012-2013   

 
Dom.6 Esprima una valutazione in merito agli aspetti del PQM che conosce attribuendo un punteggio da 1 a 10, 
dove 1 significa “per niente” e 10 “moltissimo”. 

 1 
Per 

niente 
2 3 4 5 6 7 8 9 

10 
Moltissimo 

Utilità di PQM nel favorire 
l’integrazione delle prove INVALSI nel 
processo di valutazione 

          

Possibilità di fare un monitoraggio 
degli apprendimenti più condiviso e 
supportato anche dall’ausilio di prove 
esterne 

          

Condivisione dell’esperienza PQM tra i 
docenti           

Utilità del coinvolgimento dei Dirigenti 
Scolastici  nel progetto           

Facilitazione dello scambio di 
esperienze tra le scuole grazie 
all’organizzazione in network 

          

Utilità delle attività di disseminazione 
per formare una cultura della 
valutazione 

          

Buona collaborazione tra gli attori 
coinvolti nel progetto (Ansas, Usr, 
MIUR) 
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Utilità dei materiali a disposizione dei 
Tutor di Istituto            

Adeguatezza dei fondi assegnati per lo 
svolgimento delle attività progettuali 
nella scuola 

          

Adeguatezza dei tempi di erogazione 
del finanziamento           

Grado di corrispondenza tra le 
esigenze della scuola e le attività di 
PQM 

          

Semplicità degli adempimenti previsti 
per la rendicontazione           

Innovatività degli aspetti PQM legati 
alla valutazione           

Innovatività degli aspetti didattici e 
metodologici di PQM           

Tempi di realizzazione del progetto 
rispetto alla durata ed alle scadenze 
dell’anno scolastico 

          

 

Dom.7 In base alla Sua esperienza nel PQM, può indicare i tre punti di forza e i tre punti di debolezza tra quelli di 
seguito elencati? 

 Punti di forza 
(fino a tre risposte nella 

colonna) 

Punti di debolezza (fino 
a tre risposte nella 

colonna) 

Struttura complessiva del progetto   

Metodologia utilizzata rispetto all’insegnamento disciplinare    

Metodologia rispetto alle competenze trasversali    

Materiali di supporto   

Infrastrutture della scuola presidio   

Tempi di realizzazione del progetto rispetto alla durata ed 
alle scadenze dell’anno scolastico   

Conciliazione delle attività progettuali con lo svolgimento 
delle altre attività   

Ricaduta nella scuola   

Livello di competenza di partenza dei docenti   

Lavoro collaborativo in rete   

Altro : ……………………………………………………….   
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ALLEGATO 3 - TRACCIA DI INTERVISTA ONLINE 

 

Il progetto PQM ambiva a produrre molteplici ricadute in termini di competenze: “Disciplinari 
Metodologiche e didattiche”, “Orientative”, “Progettuali”, “Relazionali e comunicative”, “Di 
valutazione degli apprendimenti”, “Di autovalutazione”. Dai risultati del monitoraggio sinora 
prodotti emerge che i  Tutor di Istituto dichiarano di aver acquisito soprattutto competenze di tipo 
metodologico-didattico e di auto-valutazione. Come giudica questa prevalenza in base alla sua 
esperienza?      [max 1.500 caratteri] 

 

Una delle ricadute auspicate dal progetto PQM era l’integrazione dei test invalsi nella didattica 
disciplinare. I dati sinora raccolti dimostrano che  il raccordo tra l’uso delle prove Invalsi e la 
pratica didattica disciplinare è stato solo parziale. Sulla base della sua esperienza quali sono i 
motivi che potrebbero aver  prodotto questa parziale integrazione?     [max 1.500 caratteri] 

 

Uno dei punti di maggior debolezza del progetto è stato individuato nella sfasatura dei tempi di 
realizzazione rispetto alla durata dell’anno scolastico e alla conciliazione delle attività progettuali 
con lo svolgimento delle altre attività scolastiche (scadenze interne, etc.) Sulla base della sua 
esperienza, quali sono i motivi alla base di queste problematiche di tipo organizzativo? Sulla base 
della sua esperienza, ci sono stati altri problemi non direttamente collegati alla componente 
organizzativa?      [max 1.500 caratteri] 

 

Dalle nostre analisi emerge che i Tutor che hanno partecipato a più edizioni del PQM giudicano 
particolarmente positivo il livello di gradimento e le ricadute formative: all’aumentare 
dell’esperienza nel PQM cresce la soddisfazione complessiva per l’iniziativa. Dal suo punto di vista, 
quali potrebbero essere le ragioni per cui la ripetuta partecipazione al progetto provoca questo 
effetto positivo?     [max 1.500 caratteri] 

 

Il PQM prevedeva una modalità di apprendimento tra pari. Dai dati emerge che tale modalità è 
stata adottata e sviluppata soprattutto dai docenti appartenenti alla stessa classe/sezione. La 
prevalenza di dinamiche collaborative in gruppi preesistenti piuttosto che in gruppi misti (docenti 
provenienti da diverse scuole e sezioni) è da considerare sempre un fatto positivo?     [max 1.500 
caratteri] 
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