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1. Introduzione

All’interno  del  progetto  WeAR,  Associazione  Studio  L&P,  partner  esperto  in  monitoraggio  e

valutazione di progetti europei, si è occupato di produrre una serie di strumenti di valutazione e

autovalutazione  a  disposizione  di  coloro  che,  a  diverso  titolo,  hanno  a  che  fare  con  i  giovani,

essendo coinvolti in processi educativi e/o di affiancamento all’inserimento lavorativo.

Il set di strumenti prodotto per il progetto WeAR è finalizzato, dunque:

 alla valutazione ed autovalutazione degli attori coinvolti a vario titolo nei processi educativi

e/o di affiancamento all’inserimento lavorativo dei giovani;

 ad  aiutare  a  focalizzare  l’attenzione  di  formatori,  educatori,  genitori  sul  proprio  stile

educativo;

 a  dare  strumenti  e  spunti  di  riflessione  per  valutare  l’acquisizione  di  competenze  e  il

cambiamento  e/o  l’evoluzione  dei  giovani  coinvolti  in  percorsi  educativi  e  processi  di

inserimento lavorativo.

Tutti gli strumenti prodotti sono disponibili gratuitamente sul  sito  www.wearstudiolp.eu, tradotto

nelle quattro lingue di progetto (italiano, inglese, tedesco e portoghese).
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Figura 1: Homepage del sito https://www.wearstudiolp.eu

http://www.wearstudiolp.eu/


    

2. Genesi e articolazione del kit di valutazione ed autovalutazione

Il  set di strumenti (o kit di valutazione e autovalutazione) che compone l’IO4 è il risultato di un

lavoro  di  ricerca  gestito  da  Associazione  Studio  L&P.  L’equipe  di  lavoro  è  stata  coordinata da

Gabriella  Longu,  esperta  senior  di  valutazione  e  monitoraggio e costituita da  un team misto di

professionisti della valutazione e monitoraggio (Maria Giovanna Piras e Ottavia Pietropoli), da una

psicologa (Maria Francesca Frau) e da tecnici di analisi dati e immagini (R. Piludu e S. Pistis).

Dopo una fase iniziale di ricerca su quanto disponibile in letteratura, il gruppo ha scelto di produrre

e/o  rendere  disponibili  online  una  serie  di  strumenti  utili,  raccogliendoli  nel  sito

www.wearstudiolp.eu. Il sito è stato organizzato in 4 sezioni: una dedicata agli educatori/formatori,

una alle famiglie, una agli allievi ed una alle organizzazioni.

Alcuni  questionari/materiali sono  stati  prodotti  ex  novo  dal  gruppo  di  lavoro  (ad  esempio,

l’intervista iniziale alle aziende),  altri  - come la sezione sull’autismo - sono stati identificati tra il

materiale disponibile in rete e/o proveniente da altri progetti e condivisi online. Altri ancora, come il

questionario sullo stile educativo, ispirato alla versione breve (32 domande) del PSDQ Parenting

Style and Dimensions Questionnaire (Autori Clyde C. Robinson, Barbara Mandleco, Susanne Frost

Olsen and Craig H.  Hart  1995) –  e  già  presente in letteratura -  è  stato  utilizzato come base di

partenza per una sperimentazione sul campo e sviluppato in modo innovativo.

Il questionario sullo stile educativo, in particolare, che ha suscitato qualche perplessità ad alcuni

colleghi,  è  il  risultato  di  una equipe di  studio e  di  una sperimentazione  sul  campo.  La  base  di

partenza, ovvero, la versione breve del PSDQ Parenting Style and Dimensions Questionnaire è stata

adattata  a  differenti  attori  in  ambito  educativo  (es.  docenti/educatori/genitori)  e  il  nuovo

questionario è stato testato su un campione di oltre 70 persone di varia provenienza sociale. In base

ai  risultati ottenuti durante la fase pilota sono state redatti ex novo 7 profili  corrispondenti a 7

differenti stili educativi, tra cui:

1. stile autorevole

2. stile autoritario

3. stile permissivo

4. stile trascurante/rifiutante
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5. stile ambivalente

6. stile disorientato

7. stile “vorrei ma non riesco”

Ne è derivato, dunque, un test in autovalutazione che, attraverso un meccanismo a punteggi ed un

software progettato appositamente da un tecnico incaricato, restituisce a chi lo compila online, una

descrizione  del  proprio  stile  educativo  prevalente.  Tale  profilo,  valido  nel qui  ed  ora  della

compilazione, non ha nessun valore diagnostico.

Questo test è stato inserito allo scopo di fare la differenza tra i tanti sistemi di valutazione diffusi

oggi in Europa. Noi crediamo che il buon educatore sia colui/colei che si pone delle domande e/o

riflessioni sul suo approccio educativo. Il risultato dei test potrebbe essere un eventuale alert che

potrebbe  servire  per  stimolare  miglioramenti  e/o  ulteriori  riflessioni  su  modalità  e/o

comportamenti efficaci per educare i giovani. Rimane in ogni caso un momento di autovalutazione

autonomo, privo di aspetti giudicanti e valutativi da parte di chiunque.

Segue  una  tabella  descrittiva  di  tutti  gli  altri  strumenti  che  compongono  il  kit  predisposto  da

Associazione Studio L&P.
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Figura 2: Questionari per il formatore/educatore messi a disposizione sul sito 



    

Area Denominazione
Note

Educatore/

Formatore

Stile educativo 

formatore

È un questionario in autovalutazione.

Può essere compilato da qualunque educatore 

che voglia riflettere sul proprio stile educativo. Un 

sistema automatico di calcolo restituisce, a chi lo 

compila online, il proprio profilo educativo.

Fotografia iniziale e 

finale allievo

Il coordinatore/tutor del percorso/operatore che 

seguirà gli allievi, dovrà compilarlo dopo circa 1 

settimana dall’avvio del percorso per ogni singolo 

allievo. La stessa persona compilerà nuovamente 

la scheda, a fine percorso, per monitorare i 

cambiamenti dell’allievo.

Aspettative 

sull’attività formativa

Può essere somministrato all’avvio di un percorso 

a tutti i partecipanti. Nel caso di WeAR è stato 

tarato sulle attività di formazione interne.

Soddisfazione attività 

formativa

Può essere somministrato alla conclusione di un 

percorso formativo a tutti i partecipanti. Nel caso 

di WeAR è stato tarato sull’attività di formazione 

interna di progetto.

Questionario per 

autismo (RADSS)

Il test RAADS-R è utile per identificare tratti 

autistici in una persona ma può essere utile anche

per altre tipologie di difficoltà anche di natura 

temporanea. Per questa ragione riteniamo utile 

segnalarlo come strumento di indagine.

RAADS-R (80 domande) è una versione modificata

della scala diagnostica Ritvo per autismo e 

Asperger’s (Ritvo et al. 2008).

Allievi Verifica conoscenze 

in entrata

L’organizzazione che gestisce un percorso di 

apprendimento, dovrà somministrare il 

questionario agli allievi prima dell’avvio di 

ciascuna materia. Il questionario è finalizzato a 

verificare:

 le conoscenze in ingresso degli allievi 
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Area Denominazione
Note

affinché il formatore adatti il proprio 

intervento sulla base delle conoscenze in 

entrata del gruppo.

Al termine dell’intervento del singolo docente la 

somministrazione del questionario consentirà di 

capire:

 se l’insegnante è stato funzionale per 

migliorare le competenze del gruppo;

 se il gruppo abbia avuto specifiche 

difficoltà nella materia.

Il questionario non è esaustivo per la verifica delle

competenze specifiche e trasversali e per 

l’osservazione di competenze di base.

Fotografia di se stessi

in auto valutazione

L’organizzazione si occuperà di far compilare il 

questionario al singolo allievo entro la prima 

settimana di avvio del percorso. Servirà per avere 

un approfondimento sulla percezione che il 

ragazzo/a ha di se stesso. Questo questionario è 

stato sperimentato su una cinquantina di giovani 

di età compresa tra i 15 e 17 anni.

Soddisfazione

docente/materia

L’organizzazione che gestisce il percorso 

formativo somministrerà il questionario agli allievi

al termine di ciascuna disciplina.

È costituito da poche domande che indagano gli

approcci  e  le  modalità  didattiche  del  docente,

l’efficacia delle stesse come percepite dagli allievi

e l’autovalutazione dell’allievo rispetto a quanto

acquisito.

Permette all’allievo di poter esprimere la propria

opinione rispetto a diversi aspetti che sono legati

alla  materia  stessa.  È  importante  trasferire  agli

allievi  l’importanza  di  avere  un  ruolo  attivo  nel

proprio  percorso  di  formazione.  Non  è  uno
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Area Denominazione
Note

strumento valutativo per la persona “formatore”. 

Consente all’istituto formativo di poter verificare

l’efficacia  delle  modalità  di  approccio  del

formatore come percepiti dall’aula.

La percezione del grado di acquisizione di 

conoscenze e competenze dell’allievo consente di 

poter riflettere su cosa è considerato dagli allievi 

avvincente, coinvolgente ed efficace.

Soddisfazione sul 

percorso da parte 

dell’allievo/a

È finalizzato ad indagare quale sia stato il valore 

aggiunto del percorso per l’allievo, se il percorso 

educativo/lavorativo sia stato utile per crescere, 

per migliorare le proprie competenze, come sia 

andato il rapporto con gli adulti di riferimento, 

etc...

Famiglia
Stile educativo 

“genitore”

È un questionario in autovalutazione.

Può essere compilato da qualunque genitore 

desideri riflettere sul proprio stile educativo. Un 

sistema automatico di calcolo restituisce il profilo 

educativo a chi compila online.

Organizzazione

Valutazione 

tirocinante fine 

percorso- Impresa

L’organizzazione che ha gestito il tirocinio 

chiederà all’azienda ospitante un’opinione 

sull’esperienza ed una sua valutazione sul 

tirocinante attraverso la compilazione del 

questionario.

Requisiti di idoneità 

dell’impresa ad 

ospitare allievi fragili

Dovrà essere compilato dall’organizzazione che 

gestisce il percorso formativo e di tirocinio nel 

processo di individuazione delle aziende che 

potrebbero ospitare in tirocinio il giovane/i 

giovani.

Consente di raccogliere una serie di elementi che 

possono permettere all’organizzazione di valutare

l’idoneità o meno dell’impresa per il tirocinio.
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3. L’esperienza sul campo

Ogni  partner  del  progetto  WeAR è stato chiamato a somministrare gli  strumenti predisposti da

Associazione Studio L&P nelle modalità indicate durante la fase di attuazione dell’IO1 - Modulo di

Inserimento Lavorativo.

Studio L&P ha prodotto i file per la sgrigliatura dei questionari, che sono stati inviati ai partner.

La  collaborazione  di  tutti  è  stata  importante  per  acquisire  elementi  per  il  monitoraggio  e  di

valutazione  dell’intervento  formativo  e  delle  esperienze  di  inserimento  lavorativo  e  per  poter

valutare la reale efficacia del progetto.

Durante  la  fase  di  sperimentazione  sono  stati  sviluppati  altri  strumenti  di  monitoraggio  e

valutazione  da  parte  dei  partner  di  progetto  (in  particolare  Lariso  e  ATC)  e  si  sta  valutando

l’inserimento degli stessi nella piattaforma WeAR, affinché possano essere messi a disposizione di

tutti coloro che si occupano di giovani fragili e con minori opportunità.
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