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Valutazione: un passo importante 

per migliorare la qualità 
dell’istruzione 

 
 
 

 

 
 
l progetto mira a capire e valutare punti di forza e  debolezza di 
diverse scuole per ottimizzarne i metodi di insegnamento 
/apprendimento; tramite il confronto, valorizzare i primi e trovare 
soluzioni ai secondi, così da elevare il rendimento degli 
studenti, la motivazione, il senso della nostra identità europea –
contro la dispersione. 
 La ricerca - con sondaggi e riflessioni, monitoraggio e confronti 
didattici- è stata  approfondita sugli studenti. Ha sviluppato un 
lavoro pregresso ed  è servita ad interagire positivamente  con 
le varie componenti della scuola, arricchendole  di nuovi punti di 
vista culturali, migliori competenze linguistiche, tecniche e 
gestionali, e facendoci spesso divertire insieme, pur  
evidenziando anche la gravità di alcuni problemi.  Facilmente 
sostenibile e migliorabile: pochi gli strumenti necessari –TIC  e 
il metodo scientifico (esplora /analizza/programma/valuta )– con 
un po’ di buona volontà e creatività, doti insostituibili di noi 
docenti. 
 
 

 
 
 
Il progetto, con i problemi incontrati e superati, è stato un “laboratorio” di formazione per tutti i suoi  
partecipanti sia  per l’aspetto umano sia professionale.Il coinvolgimento attivo degli alunni ha visto 
un costante aumento di interesse.  
I dati da noi raccolti ed il successivo lavoro ci hanno permesso di  intensificare il dialogo con le 
classi;  ogni passo è stato realizzato con la loro partecipazione e pertanto ha significato una loro 
crescita insieme alla nostra.  
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Partenariato 

 
1. ITCG “Enrico Mattei”, Sardegna, Italia: Coordinatore          

http://www.itcgmattei.it/                      http://comeniusmattei.blogspot.com/      
http://www.ejournal.fi/mattei1/      http://www.ejournal.fi/mattei2/  

                                                                                                                                                           Coordinatore/Persona di contatto  mldessi@tiscali.it       

2.  Veikkolan Koulu, Finlandia: partner per + di  3 anni- http://comeniusfinland.blogspot.com/    
 
3. I.E.S. Los Cardones ,Tenerife, Spagna: partner per 2 anni 
                        www.iesloscardones.es                      http://comeniustenerife.blogspot.com/              
 
4. Escola Profissional e Tecnologica Vale Do Ave, Portogallo  (partner per 2 anni)  
                       http://www.forave.pt/novo/             http://comeniusforave.blogspot.com       
 
5.The Bradbourne School, UK,   solo nel 1° anno 
 

Obiettivi principali  per studenti e docenti 

 
1. Capire  i punti forti e deboli di studenti e docenti per accrescerne le prestazioni.  
2.  Insegnare agli studenti a riflettere sul processo di apprendimento e a prendere decisioni. 
3. Valutare  la percezione che i genitori hanno del processo educativo, ed utilizzare i dati in 

modo creativo. 
4.  Elaborare  nuovi materiali e metodi per migliorare la comunicazione e la gestione delle 

risorse umane e materiali  ed insieme sviluppare abilità e competenze. 
5. Rendere la scuola più idonea a soddisfare le esigenze mutevoli della società  europea. 
6. Limitare il fenomeno della dispersione scolastica. 
7. Aumentare l’uso  e la conoscenza degli strumenti TIC. 
8. Accrescere la consapevolezza della responsabilità per il futuro ed imparare a cooperare 

in gruppi (vicini e lontani).  
 

 
Brevi note sui risultati del monitoraggio docenti 
 

DIFFERENZE TRA I SISTEMI SCOLASTICI 

 durata della lezione (p.e. in Finlandia sempre di 45 minuti, così che è più facile 
mantenere viva l’attenzione della classe) 

 orario settimanale  (spesso modulare e non uguale ogni settimana dell’anno) 

 strumenti disponibili (in aula: FI:sempre numerose lavagne/ carte geografiche / un 
computer..) 

 stipendio dei docenti ( diverso e corrispondente a diverso carico orario) 

 diverse forme di sostegno per gli alunni più deboli.  
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Abbiamo osservato con molto interesse tutti questi elementi,e lo  stesso hanno fatto gli alunni 
durante gli  incontri 

 

 

Qui 3 immagini dei nostri monitoraggi: a sinistra, in PT, al centro in FI, e a destra in UK: qui l’aula 
è tipicamente allestita per la materia, come avviene in FI: gli allievi vanno dal docente – che 
quindi ha a disposizione sempre gli strumenti più adatti – e non viceversa. 

 

Conclusioni:  Ovunque i docenti sono autonomi e liberi di lavorare in base alla propria 
professionalità, distinguendosi per qualità individuali - alcuni privilegiano la condivisione con i 
colleghi, altri sono più indipendenti. 

 

Non abbiamo rilevato differenze significative - tranne lo stile comunicativo, condiviso dai ragazzi, 
di notevole importanza-  affatto non trascurabile: 

 al freddo nord - molto riservato  

 nelle altre scuole - molto aperto. 

La maggiore differenza è nella struttura – oltre che nel diverso rispetto delle regole da parte di 
tutti, corrispondente ad un diverso background culturale  di tutta la società p.e. una meritocrazia 
evidente non tanto nelle scelte valutative dei singoli docenti, quanto nella struttura scolastica 
della nazione. Infatti in FI possono bocciare come in Italia, ma i ragazzi hanno interesse a essere 
preparati per poter accedere ad alcune scuole superiori che richiedono la media da loro preferita. 
Così pure in UK. 

E le scuole si preoccupano di valutare periodicamente il livello di soddisfazione dei propri utenti: 
in Finlandia. In UK, inoltre, abbiamo visitato la scuola proprio in occasione di un’analisi ispettiva 
OFSTED (http://www.ofsted.gov.uk/  :The Office for Standards  in Education, Children's Services and 
Skills (Ofsted) is the non‐ministerial government department of Her Majesty's Chief Inspector of Schools 
In England ‐"HMCI" ) 
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Attivita' 

 
Qui sotto i numeri dei campioni ed il periodo della ricerca, già avviata 2 anni prima. 

Numeri dei campioni degli studenti nella nostra ricerca durata 5 anni 
  
  maschi femmine TOTALI Età media 

IT 3 anni con  "Valutazione:...." Comenius 
ITALY 07/08 20 57 77 17ca 
IT a.s.06/07 83 129 Tot 212 16,5 
IT as 05/06 64 127 191 16 
  IT Cooperazione Internazionale (non fondi EU ) 
ITALIA as 04/05 76 105 181 16,5 
  

Italia  Ricerca Personale, per la curiosità di un’idea 
ITas 03 04 43 125 168 17,3 
  

Portogallo 2  anni con Comenius 
PT a.s.07/08 34 21 tot 55 17 ca 
PT a.s.06/07 34 21 tot 55 16 ca 
  

ES Tenerife 2 anni con Comenius 
 

ES as 07/08 38 32 tot 70 15 
ES as 06/07 76 83 tot 159 15 ca 
  

FI  3 anni con "Valutazione.." 1  con "Cooperazione" etc 
FI   a.s.07/08 n d n d n d Non disponibili 
FI  as 06/07 40 28 tot 68 15 ca 
FI  as 05/06 34 31 65 15 
FI as 04/05 25 25 50 15 
  

Cipro 1 anno con "Cooperazione" 
Cyprus as 04 05 25 22 47 13,2 

Norvegia: Info  extra  senza essere nel progetto: questionari  spediti  per  posta, da un’amica 
Norway as 05 06 8 30 38 17,6 
 
 

 
 
1° anno ‘05/’06: 

 Sondaggio studenti elaborato e commentato da studenti e docenti :abbiamo sviluppato il 
sondaggio già vecchio di 2 anni: coi ragazzi i  commenti, poi pubblicati sull’e-journal.  

 Confronto sistemi diversi in 5  incontri (monitoraggio lezioni, dibattiti in FI/UK/IT); 
 breve sondaggio genitori (IT); 
 Incoraggiamento iniziative allievi : i sardi visitano Veikkola; 

 i finlandesi organizzano durante l’anno un viaggio in Sardegna di ben 23 alunni!  
Questa la pagina EST http://est.indire.it/eu/details_prj.php?id_proj=381090728&curr_db=IT    
 
 
 
Qui sotto un poster a ricordo di questa felice esperienza ☺                     
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2° anno ‘06/’07 
 

 Sviluppo sondaggio studenti e piano di lavoro per 4 scuole programmato sui risultati 
precedenti ; Questa la proposta accettata dai partner: 
http://est.indire.it/upload/06-ITA01-S2C03-00204-2-prod-013.doc  
 

 Ideazione unità didattiche su tema comune a scopo comparativo, e monitoraggio lezioni nei 
4 incontri.  

 Nelle  visite, anche gli allievi presentano la propria realtà e le unità  in ppt e scritti.  
Questa la pagina EST http://est.indire.it/eu/details_prj.php?id_proj=381099237&curr_db=IT 

 

Altri 2 poster. 
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3°anno ‘07/’08 

 Analisi dati studenti per piano di lavoro: per curare  i punti deboli ed accrescere  il piacere 
della scuola. Questa la proposta di lavoro – in EN. 
http://est.indire.it/upload/07-ITA01-CO06-01495-3-prod-003.pdf  

 Ideazione unità adatte a sviluppare quei punti tramite questionari,discussione,elaborazione 
dati con lavoro in classe e  TIC, esibizioni e blogs: l’entusiasmo in progress e conclusivo le 
mostra riuscite!  

 3  incontri. 
 

 
A El Teide, Tenerife           Forave, PT: esibizione musicale      Portogallo: gruppo felice 
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Questa la pagina EST  per  il 3° anno  

 
http://est.indire.it/eu/details_prj.php?id_proj=381804706&curr_db=IT 

 
 

 
 
 

Prodotti 

 
Presentazioni ppt, video, poster, relazioni, , esibizioni musicali,  questionari/ dati/conclusioni, 

articoli , analisi complessiva  finale dei dati da questo e altri progetti                                                 

Variamente reperibili su EST – vedi sopra – e:       

due  e-journals :   http://www.ejournal.fi/mattei1/          http://www.ejournal.fi/mattei2/          

   &     4 blogs, 1 per scuola partner –  creati nel 3° anno:  



Valutazione: un passo importante per migliorare la qualità dell’istruzione –Sintesi ‐ Dic 2008 

8 

 http://comeniusmattei.blogspot.com/  

 http://comeniusfinland.blogspot.com/  

 http://www.comeniustenerife.blogspot.com/  

 http://comeniusforave.blogspot.com/ 

Valutazione 

 

La Valutazione è stata costante, dato il tipo di progetto, e realizzata con pianificazione lavori, 

scambi e incontri, questionari e dibattiti.  

Questi i risultati sui 3 anni: Un lavoro complesso, un po’ frammentato nell’aspetto, ma 

sostanzialmente coerente al suo interno, volutamente collegato alle esperienze interne al Mattei 

e altre su rete. Ispirato  ad obiettivi interessanti, anche se difficili, e sempre ancorato alla realtà. 

Anche coi partner: persi tanti, per le diverse valutazioni delle agenzie, poi persa una scuola (UK), 

ma  acquisite 2 nuove nazioni e nuovi docenti .  

 I  partner sono stati entusiasti dello sviluppo del progetto, che ha permesso ad ognuno di  

 valorizzare le risorse in: competenze inglese e TIC / strutture/ buone iniziative/ 

ospitalità/fantasia/ senso critico/ creatività/ riservatezza/comunicativa/ efficienza / burocrazia/ 

senso di collaborazione/ entusiasmo /tradizioni/ buona cucina/ paesaggi/… cultura.    

 ma anche di prendere consapevolezza delle debolezze pur presenti – e tentare di risolverle. 

Disseminazione 

Con vari metodi: divulgazione quotidiana a scuola, con staff e studenti; esibizioni del nostro 

materiale ( poster / foto/ ppt, video), manifestazioni musicali, sfilate di moda ironiche, visite  

durante gli incontri locali e internazionali / relazioni / blog, e-journal e collegamenti a siti web / 

articoli su giornali locali. 
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Distribuzione dei ruoli e cooperazione efficace 

Il coordinatore ha  proposto  Il piano di lavoro ai referenti che lo hanno  adattato alle situazioni 

locali e condiviso, col supporto della dirigenza della scuola, famiglie e autorità.  Uguale il 

coinvolgimento nei vari istituti  ma diversa la  misura  al loro interno. Disuguale il carico di lavoro  

perché diverse  le competenze e la disponibilità: minore per la Finlandia   che ha inserito il 

progetto nel tempo flessibile. Alcuni docenti più attivi nel lavoro didattico, altri  per gli incontri: 

viaggio/ alloggio/ visite. La Comunicazione: Via e-mail; blog e e-journal; incontri. In inglese e 

spagnolo 

Uso delle Tic 

Gli strumenti TIC sono stati usati per esaltare la qualità del lavoro e migliorare esperienze e 

risultati, accrescendo interattività, interesse, apprendimento autonomo, sia degli studenti, sia dei 

docenti. Per creare i prodotti, trovare info, usare strumenti di rete (anche linguistici) e 

comunicare: excel / ppt / word / email / chat/ surfing the web/ blogging / webcam / video / etc 

Diverse le risorse e le competenze fra scuole;notevole lo scambio di esperienze. 

Partecipazione degli alunni 

 

Sensibilizzati in gran numero, scelti per le  attività in base alle  loro competenze e disponibilità o 

in base agli impegni e scadenze della situazione scolastica. Tutti poco autonomi, guidati nei 

compiti, numeri attivi ridotti per necessità e scelte dei docenti: 1 gruppo classe, volontario, di 12-

20 in FI,  la maggioranza in PT, gruppi medi relativi ai docenti in ES e IT. Entusiasta la reazione: 

valutati positivamente i risultati, per miglioramento competenze/ senso di responsabilità/ crescita 

nel carattere e culturale. 
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Integrazione nel curriculum 

 

Le attività erano inseribili nei curricula. Questi i temi principali e  relative materie: 

1°anno  Sondaggio,analisi critica e commenti  -  TIC, Lingua madre e Inglese. (IT/FI) 

2°anno  Sondaggi; Unità didattiche su “La donna nella storia”-  “Parità di genere”; 

Confronto culture -  Lingua madre, Storia,Diritto,Educazione civica,Inglese, TIC. (IT/PT/ES/FI) 

3° anno  Realtà culturale contemporanea -   Inglese e TIC (Tutti ).  Nei  3 anni  Attività 

diverse legate agli incontri: visite guidate/ preparazione poster/oggetti regalo/esibizioni canore 

/cibi locali  -   (Tutti) 

Impatto sulla comunita' locale 

Apertura al mondo: genitori e autorità si sono abituati a considerare naturale uno scambio di per 

sè arduo- molto stimolante nell’approccio, si rivela poi complesso e difficile per gli 

stereotipi,diversità culturali, competenze e risorse carenti. Ma i risultati sono positivi. Famiglie 

hanno sovvenzionato viaggi(FI), aiutato gite (ES/ IT), collaborato a manifestazioni  e  accoglienza 

negli incontri(PT, con azienda che supporta l’istituto, e IT), sostenuto con alloggio studenti (tutte: 

IT/FI/ES/PT). 

Motivazione degli alunni 

Reazioni molto positive  per l’opportunità di lavoro diverso in classe e soprattutto in laboratorio, 

l’avventura del viaggio, acquisizione della consapevolezza del confronto delle diversità. Crescita 

e maturazione globale. 

Partner associati 

 

Il Comune di Decimomannu ha dato qualche sovvenzione, e ha partecipato alle iniziative durante 

gli incontri (IT),mentre in Portogallo il supporto è stato offerto da un’azienda. 
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Sostegno agli obiettivi psicologici 

In realtà il progetto era già perfettamente consono agli obiettivi del nostro POF, 

specie:l’acquisizione da parte degli studenti  dell’aspetto euristico e fiducia in se stessi, di 

specifiche competenze tecniche e senso di  responsabilità, di strumenti e metodi.Il tutto 

all’interno di una realistica valutazione di persone e risorse, nel rispetto della libertà 

d’insegnamento e delle iniziative di sperimentazione. 

Effetti aggiuntivi 

La ricerca sugli studenti, inizialmente orientata ad un lavoro esclusivo dei ragazzi – che 

dovevano elaborare i propri dati con excel e grafici, e commentarli guidati dai docenti- è 

diventata poi soprattutto strumento di indagine  per i docenti, base del piano di lavoro. La perdita 

di UK è stata sostituta da ES e PT: si è fatto anche ricorso all’apporto di una scuola norvegese 

(ex potenziale partner) per un confronto parallelo (scandinavo) con la Finlandia.  L’analisi 

della componente genitori è stata limitata per  mancanza di tempo, fiduciosi che le famiglie 

apprezzassero comunque gli eventuali  risultati positivi, come si è evidenziato negli incontri. Il 

confronto didattico fra docenti ha rivelato una sostanziale somiglianza di metodologie ma 

diversità di ambienti e regole.(vedi sopra) 

INNOVAZIONE 

 

Il partenariato è innovativo per le buone pratiche evidenziate nella programmazione e 
implementazione: 

a)  L’ideazione del progetto è il frutto di esperienze professionali e progettuali di coordinatore e 
docenti. E’ un  esempio di positiva valorizzazione e  gestione di risorse umane e materiali delle  
scuole in vista di  un’ottimizzazione delle conoscenze e competenze  acquisite, che altrimenti 
sarebbero state dimenticate o perse. 

b)  Il metodo scientifico dell’indagine statistica/analisi dati/programmazione/valutazione, utilizzato 
per pianificare le attività trienniali e annuali, collegando le azioni agli obiettivi, e costantemente 
adattando le une e gli altri alla situazione reale, è  una strategia metodologica che  permette di 
individuare le vere esigenze a breve e lungo termine dell’azienda scuola- delle sue componenti- 
e ,  quindi,  di  fare delle scelte razionali più sicure.  

c)    L’equilibrio mantenuto fra l’analisi scientifica e la creatività dell’interpretazione professionale 
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dei docenti, dirigenti e staff, senza il cui apporto “soggettivo” non si sarebbero avuti risultati.  

d)   Il progetto, coi problemi incontrati e superati, è stato un “laboratorio” di formazione per i suoi  
partecipanti sia  per l’aspetto umano – di cooperazione all’interno ed esterno della scuola, con le 
sue numerose occasioni di confronto/ conflitto - sia per le opportunità di crescita nelle 
competenze tecniche, gestionali, culturali. 

e)   Il coinvolgimento attivo degli alunni – pur talvolta con numeri limitati per necessità oggettive- 
ha visto un aumento di interesse costante. I dati da noi raccolti ed il successivo lavoro ci hanno 
permesso di  intensificare il dialogo con le classi e  ogni passo è stato realizzato con la loro 
partecipazione – pertanto ha significato una loro crescita insieme alla nostra.  

Come questo progetto ha sviluppato altri progetti, la  nuova sfida ora è saper sfruttare 
l’esperienza fatta con un nuovo partenariato per portare avanti i frutti di questo lavoro. Inoltre, 
all’interno delle  scuole, poter davvero modificare l’organizzazione: snellire la burocrazia,inserire 
realmente alcune esperienze positive nell’istituto (p.e. regole sull’uso delle strutture e rispetto 
delle regole), rendere consapevoli tutti dell’importanza delle lingue  proponendo, ad esempio, 
esperienze di insegnamento in lingua straniera – che non abbiamo potuto provare finora, ma su 
cui abbiamo già delle idee originali. Infine, introdurre modi di valutare i sistemi  scolastici– 
docenti, studenti, staff, strutture- con strumenti snelli e validi (forse non utopia dato che 
disponiamo già di materiale ed esperienza, ma occorrono tempi più lunghi). 

Risultati e benefici per il partenariato 

 

•    Le iniziative proposte e realizzate hanno reso più concreto e attivo il dialogo. C’era un 
interesse iniziale a comunicare, ma una difficoltà a tradurre l’idea in fatti, forse per differenze 
caratteriali o di competenze (TIC e lingue) o entrambe- questo a livello locale e internazionale. E-
mailing non era abbastanza soddisfacente o disponibile, per non parlare di web-conference! L’e-
journal è risultato troppo complicato. Excel non era alla portata di tutti, e così anche altri 
programmi. Con lo scambio d’opinioni negli incontri internazionali, con la cooperazione diversa 
nella nuova situazione, la comunicazione è migliorata a livello locale ed anche europeo: sono  
nati i blogs, le emails sono diventate più frequenti per alcuni, e perfino la webcam è stata usata  
in qualche caso in occasione degli incontri! Migliore comunicazione ha significato maggiore 
coinvolgimento e senso di proprietà del progetto, quindi maggiore orgoglio e senso di identità. E 
maggiore disponibilità ad imparare. In realtà gli strumenti informatici non sono affatto diffusi, a 
parte che in Finlandia. Ma anche chi li usa non necessariamente ama comunicare con loro.  

 I dibattiti e fraintendimenti hanno messo in luce idee e qualità e hanno permesso di 
chiarire importanti punti di vista. I conflitti sono stati superati  ed  usati come stimoli per 
chiarimenti, utili anche a superare stereotipi – potenti ostacoli inattesi in questo tipo di 
partenariato - subiti anche da  persone colte e  preparate quali  docenti europei. 

• I  risultati si considerano soddisfacenti tanto più in quanto  la cooperazione è stata  
difficile per le fasi alterne descritte : nessuna occasione di programmare insieme il lavoro 
preparatorio e diversità di competenze nell’uso di strumenti TIC, diversa mentalità e cultura  
anche fra i “vecchi” partner (IT e FI). 

• Contemporaneamente, gli stessi effetti si sono avuti sugli studenti, nostri “partners” 
quotidiani, riflesso  consapevole di ogni nostra azione. 
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• Per i partecipanti i risultati e benefici sono le naturali conseguenze della migliore 
comunicazione e accresciuta motivazione: consapevolezza dell’apprendere informazioni e 
cultura, crescita di  competenze linguistiche, pedagogiche e manageriali,  abilità strumenti TIC. 
Quindi,  scoperta di maggiore piacere nel lavoro. Questo è sempre valido sul doppio binario- 
studenti e docenti. E’ importante rendersi conto che questo tipo di progetto non è solo 
un’occasione di “turismo”, ma una vera avventura culturale.  

 

Risultati e benefici al di là del partenariato 

 
Questo progetto - come gli altri Comenius, ma in misura maggiore- ha provocato una vera 
collaborazione con tutti i componenti dell’istituzione scolastica e oltre, non sempre perfettamente 
efficiente  ma produttiva di notevoli aperture nei rapporti umani e professionali, rappresentando 
una notevole occasione di crescita. 
 

IMPLEMENTAZIONE / GESTIONE DELLE ATTIVITA' 

 

Preparazione   Dopo varie  esperienze internazionali e altre, è stato spontaneo coinvolgere tutta 
la scuola in una nuova cooperazione europea per valutare attraverso il confronto e trovare 
strumenti utili a farci crescere: soprattutto lavorare con gli studenti in modo interattivo, per 
acquisire competenze critiche,linguistiche,TIC, e trasformare il lavoro quotidiano in senso 
laboratoriale.Il  titolo è stato ispirato da progetti già realizzati: semplice e chiaro, non attraente – 
come non lo è la sostanza per ciascuno di noi, quando ne subiamo il peso critico. In fondo, 
SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, esprimerebbe  bene la stessa idea. 

Realizzazione  L’idea fu avviata 5 anni fa con un lavoro interdisciplinare matematico statistico 
con  gli  studenti del Mattei. Il piano del progetto  è stato il frutto di attente ricerche in sede e su 
Web  in vista di una buona gestione. Con  Veikkola, già nostro partner, e altri nuovi, abbiamo 
deciso di  esaminare  tutte le componenti – allievi,staff e  genitori. Col progredire dei lavori, però, 
ci siamo trovati ad  approfondire   l’esame degli studenti perché  ritenuti più importanti . Parti dei 
questionari sono professionali –estrapolate da  indagini nazionali o internazionali, pertanto 
preparate da esperti; altre, più ingenue,  realizzate con studenti o colleghi. Ovviamente, i risultati 
sono stati diversi e questa loro diversa origine ha permesso un confronto interessante veramente 
inatteso  (vedi analisi   “Counter-current” prod-016.pdf  al 
http://est.indire.it/eu/details_prj.php?id_proj=381804706&curr_db=IT  ). 

Abbiamo imparato ad elaborare i dati ,ampliando il campione il più possibile, quindi a sfruttare i 
risultati  per il piano annuale, creando unità didattiche e iniziative diverse. 

Aspetti dell’analisi: temi e strumenti. 

1) Per gli studenti:  Personalità (progetti / opinioni/ mete e attese sociali/valori/ interessi, 
abitudini/ senso di integrazione, cultura); Rapporto con la scuola (ambiente fisico e strutture, 
compagni, docenti, abitudini di lavoro, organizzazione, abilità TIC). Con questionari, elaborazione 
dati, commenti, attività correlate. 

2)Per I docenti: metodi di insegnamento e strumenti ,rapporto con studenti/staff/famiglie e 
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dirigenti interni ed esterni. Con brevi questionari, schede e dibattiti. 

3)Per i genitori: rapporto con la scuola -organizzazione / strutture / docenti. Con Questionario. 
Questo settore è stato il più trascurato per mancanza di tempo. 

Trattazione dell’argomento sceltoAbbiamo sempre programmato il lavoro sui risultati, in base 
alle risorse disponibili, sempre rimodellando il questionario di base. Poiché era troppo lungo, 
quest’anno ne abbiamo usato una versione “breve”, avendo scelto di analizzare  anche temi 
nuovi (autostima ed abitudini alimentari).  

Follow-upCome già operato quest’anno, sarebbe utile riproporre periodicamente il sondaggio in 
versione “breve”, ricercando la costanza/modifica di elementi importanti e verificandone di nuovi. 

SOSTENIBILITA' 

 

Sostenibilità a lungo termine: 

Il lavoro realizzato finora sviluppa un’esperienza pregressa. Si intende portarlo avanti 
esaltandone   i risultati positivi entro una nuova cornice, magari internazionale, ma produttiva 
anche solo all’interno del nostro istituto. Come già detto bisogna valorizzare il metodo e le 
esperienze acquisite. Negli anni, i docenti coinvolti sono stati numerosi e hanno maturato 
un’esperienza professionale e curiosità intellettuale sicuramente innovatrici. Stiamo già  
operando per avviare nuove iniziative con i partner. 

• Una vera sostenibilità richiede : interesse, buona volontà e utilizzo di materiale di 
riferimento,quali i documenti già realizzati da noi ed altri (vedi, ad es: 
http://qas.programkontoret.se       

 http://www.mice-t.net/mice.html     http://www.i-probenet.net/start.html ) 

• Inoltre, è fondamentale definire le regole di base, ovvero: 

a) Condivisione obiettivi, metodi e strumenti – il piano del progetto; 

b) Formalizzazione precisa dei ruoli, da utilizzare come riferimenti costanti: concordati 
preliminarmente per iscritto in una sorta di manuale, dopo accurata riflessione, acquisiranno 
maggiore  forza. In pratica,occorre creare le regole interne della cooperazione, come in un 
documento di classe o patto formativo o  statuto  societario. 

c) E monitoraggio costante, qui insito nella struttura del progetto, nella metodologia adottata. 
Un piccolo segreto è riuscire a bypassare problemi  come  scarsità di tempo con piccoli 
accorgimenti, come veloce intervista orale invece di lungo sondaggio scritto, sempre 
equilibrando, però, l’analisi soggettiva con quella oggettiva dei dati numerici, che non può 
mancare. Una iniziale ingenuità per noi è stato pensare di non aver bisogno di un patto formativo 
esplicito iniziale: eravamo già una squadra, con compiti individuali compresi senza spiegazioni. 
Poi abbiamo voluto ampliare il gruppo locale e creare un nuovo accordo nel nuovo contesto 
internazionale, accrescendo il lavoro rispetto al quotidiano con la  gestione di 2 nuove squadre, 
in fondo, 2 nuove classi. Ci siamo resi conto dell’ importanza di esplicitare più formalmente tali 
regole di base.  

d) Anche per la disseminazione  ci vorrebbe un referente responsabile,  come avviene più 
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ampiamente nella scuola. 

Sostenibilità dell’argomento scelto  Personalità ed esigenze degli allievi  sono un argomento 
forte. Conoscendo la prima e soddisfacendo le seconde si  creano positive opportunità  per i 
docenti e, quindi, occasioni di crescita e successo per tutto l’ambiente. Ci sembra perciò utile  
proseguire in questa direzione,  rinforzando il dialogo interculturale, ponendo le basi per la 
creazione di nuove competenze e mirando ai bisogni di base e agli obiettivi a breve termine. 

 
 
 
 

Questo il poster scelto per illustrare il  progetto  
 
 

 
 


