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METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI BASATA 
SULLO SCHEMA DI RIFERIMENTO DI KIRKPATRIK 

 

1. PREMESSA 
 

La presente metodologia è stata definita per la valutazione di due distinti progetti formativi che 
presentavano alcune rilevanti omogeneità, relative in buona sostanza al metodo utilizzato, consistente 
nella progettazione e gestione in sede decentrata d’interventi formativi definiti nelle loro linee 
essenziali a livello centrale nazionale. 
 
La metodologia, pur essendo stata definita per progetti particolari, può essere applicata, con i dovuti 
adattamenti, nella valutazione ex ante, in itinere ed ex post di qualsiasi progetto formativo similare. 
 
Gli obiettivi della valutazione, come meglio specificato oltre, erano di tre tipi: 
· di validazione del metodo adottato (progettazione e gestione in sede decentrata), avuto particolare 

riguardo al rilievo assunto dalle specifiche motivazioni che hanno indotto a tale scelta organizzativa, 
nonché all’individuazione di punti di forza e di debolezza della strategia adottata, al fine di 
permettere gli eventuali opportuni correttivi nelle fasi successive; 

· di validazione delle specifiche attività svolte, avuto riguardo in primo luogo agli obiettivi che si 
erano prefisse e, in secondo luogo, all’efficacia rispetto alle esigenze dell’utenza e all’economicità 
nella gestione delle risorse; 

· infine, di identificazione delle buone prassi da diffondere e in generale delle lezioni tratte 
dall’esperienza che possano permettere ulteriori miglioramenti, anche in sede locale, in occasione di 
nuovi analoghi interventi. 

Pur nel rispetto delle specificità dei due progetti definite dal Destinatario della Valutazione 
(Committente), si è ritenuto opportuno proporre uno schema di lavoro unitario, in riferimento sia alla 
sua concezione metodologica che alle finalità che si ci si era prefissi. 
Infatti, il focus dell’attenzione si è concentrato sulla relazione tra apprendimento e cambiamento, 
letta da un duplice punto di vista, quello dei singoli operatori coinvolti e quello delle organizzazioni di cui 
fanno parte. Si è trattato di una prospettiva non banale, in quanto ha presupposto un impianto valutativo 
multiobiettivo, capace di connettere poi i vari risultati parziali all’interno di uno schema unitario. 
Per questa ragione è stato adottato lo schema di riferimento di Kirkpatrik (1999), che definisce 
quattro livelli sequenziali di analisi degli effetti della formazione per adulti: reaction, learning, 
behaviour, organizational change. Si tratta di livelli ordinati secondo una sequenza temporale e causale 
di tipo lineare, che è stata ovviamente sottoposta a numerose critiche a partire dalla sua prima 
formulazione (1969), ma che mantiene tuttora, a nostro giudizio, una valenza orientativa importante, 
soprattutto nel campo della formazione continua. 
I primi due livelli, reaction e learning, sono abitualmente registrati dal sistema di monitoraggio, in 
quanto vengono rilevati in corso d’opera (reaction) e all’immediata conclusione dell’attività formativa 
(learning), mentre i secondi due fanno più propriamente parte dell’attività di valutazione conclusiva 
richiesta. Peraltro, l’analisi può essere condotta sia rispetto ai livelli di soddisfazione dei partecipanti 
(nello schema di Kirkpatrick, reaction), sia rispetto ai primi risultati e impatti specifici, intesi 
rispettivamente come effetti diretti e immediati o a breve medio termine sui destinatari (learning e 
behaviour). Particolare interesse assume poi l’impatto generale, costituito dal cambiamento 
organizzativo generato dagli interventi formativi (organizational change), che può essere valutato 
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chiamando in causa i principali attori coinvolti (allievi dei corsi e loro responsabili - direzioni 
decentrate). 
 
Un secondo ambito di attività valutativa, che comprende anche aspetti di monitoraggio, se non di audit o 
di certificazione di conformità, concerne la corrispondenza formale tra prescritto e realizzato. Alla 
luce dello spirito dei progetti considerati, si è ritenuto opportuno svolgere questo ambito senza 
limitarlo alla mera prospettiva valutativa. Il punto non è cioè quello di registrare in modo formale la 
coerenza tra progettato e realizzato, ma di controllare se le quasi inevitabili modificazioni apportate in 
corso d’opera sono dovute a carenze nella progettazione iniziale (o nella successiva realizzazione), 
ovvero sono attribuibili a quegli aggiustamenti in itinere che sono spesso necessitati in programmi basati 
sull’interazione tra discenti e docenti, che vanno quindi muniti di un grado di flessibilità adeguato a 
plasmarli in corso d’opera secondo l’evoluzione di tale relazione. 
 
Da ultimo, è stata definita una funzione di identificazione dei punti di eccellenza, delle innovazioni degne 
di essere valorizzate e riprodotte in altri contesti, delle buone prassi da disseminare. Tale attività è 
previsto venga condotta alla luce della prospettiva della realistic evaluation, introdotta dall’opera 
seminale di Pawson e Tilley (1997). Essa, in buona sostanza, concentra l’attenzione sul fatto che ogni 
programma d’intervento è caratterizzato da un meccanismo (l’intervento attivato: nel caso specifico, la 
formazione) che opera all’intero di un contesto (le varie realtà territoriali in cui la formazione ha avuto 
luogo). 
 
Il cambiamento ottenuto è frutto dell’interazione tra il meccanismo (che ha carattere generale: la 
formazione ha ovunque caratteristiche simili) e il contesto (che ha invece connotazioni specifiche nei 
singoli casi). La possibilità di trasferire le buone prassi è dunque legata alla capacità non solo di 
decodificare i meccanismi migliori (nella fattispecie, i migliori interventi di formazione progettati ed 
attuati), ma anche di capire i vincoli di contesto all’interno dei quali sono replicabili. In altre parole, in 
questo modo si possono capire i limiti e le condizioni entro cui le buone prassi identificate sono 
riproducibili. 
 
Si può osservare infine che la finalità principale della valutazione relativa ai progetti formativi è 
sicuramente quella di learning, ossia di apprendimento organizzativo1, che interessa in via diretta i 
gestori di un programma o gli operatori di un servizio, al fine di migliorare la capacità e la qualità 
dell’intervento in questo campo. E' comunque presente anche una dimensione di accountability2, che si 
riferisce alla funzione della valutazione di “render conto” dei risultati ottenuti da un programma e dei 
suoi effetti più generali sul contesto di riferimento, ma si ritiene comunque che la finalità di learning 
debba essere prevalente. Questa impostazione non è priva di implicazioni metodologiche: l’approccio 

                                                 
1 Secondo le Guide metodologiche MEANS (cfr. C.E. 1999, pag. 24) la funzione di learning si esplica come segue: “Osservando la 

realtà dei risultati e degli impatti, l’esercizio valutativo fornisce un’opportunità di apprendimento. Alcune lezioni tratte 
dall’esperienza portano a miglioramenti nel corso della realizzazione della valutazione senza necessariamente modificare le 
assunzioni di base dell’intervento stesso (single loop learning). La valutazione può anche proporre riorientamenti alla strategia, 
ad esempio mediante una riorganizzazione delle modalità attuative (double loop learning). La valutazione fornisce in questo caso 
un contributo strumentale alla soluzione di problemi derivanti dall’adattamento degli interventi ad un ambiente instabile 
(formative evaluation); aiuta i decisori o gestori del programma a migliorarlo.” 

2 La funzione di accountability è descritta come segue “Il terzo obiettivo della valutazione consiste nel produrre rapporti per le 
autorità politiche e per i cittadini sui risultati ottenuti e sul buon uso delle risorse allocate. I doveri della pubblica 
amministrazione costituiscono la contropartita dei loro diritti d’imposta e del loro potere coercitivo. La valutazione 
contribuisce in modo decisivo al processo democratico spiegando in termini semplici dove è stato speso il denaro pubblico, quali 
effetti ha prodotto e come la spesa è stata giustificata. Destinatari della valutazione sono in questo caso i dirigenti pubblici e, 
attraverso i mezzi di comunicazione di massa, i cittadini.” (C.E. 1999, pag. 26). 
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dell’accountability prevede infatti, di norma, un uso estensivo delle tecniche quantitative, mentre quello 
orientato al learning punta maggiormente su tecniche qualitative (cfr. Palumbo 2001b). 
 
 
 

2. OGGETTI DELLA VALUTAZIONE 
 
Sulla base delle specificità dei progetti, gli oggetti della valutazione risultano i seguenti: 
1. adeguatezza degli interventi rispetto al contesto. Un primo oggetto di valutazione dei progetti è 

costituito dall’adeguatezza degli interventi progettati rispetto ai seguenti contesti: a) contesto 
locale: in ragione del fatto che la progettazione e gestione decentrata era finalizzata ad assicurare 
una migliore aderenza al contesto, in quale misura questo obiettivo è stato raggiunto? b) contesto 
organizzativo: in quale misura la progettazione e gestione decentrata si è rivelata coerente con le 
esigenze organizzative manifestate o percepite in sede locale? c) contesto del mutamento in atto: in 
quale misura questi interventi si sono rivelati coerenti con gli altri interventi di sviluppo organizzativo 
attivati? Quest'ultimo aspetto è rilevante nei casi dove gli interventi in esame si collochino all’interno 
di un mutamento organizzativo in atto piuttosto rilevante, caratterizzato dall’avvio di una pluralità 
d’interventi progettuali, 

2. validità della metodologia adottata. Il carattere sperimentale della metodologia decentrata 
adottata richiede che una specifica attenzione sia prestata alle peculiarità sia di metodo che di 
contenuto delle varie azioni formative condotte a livello decentrato, in modo da mettere in luce sia gli 
aspetti di audit (conformità tra programmato e realizzato), sia i punti di forza e di debolezza e i casi 
di eccellenza da segnalare al fine di migliorare le successive esperienze e di concorrere all’eventuale 
attivazione dei meccanismi di premialità previsti. In questo oggetto di valutazione rientra anche 
l’individuazione delle innovazioni di maggior significato rilevate. 

3. efficacia interna dei progetti: si tratta della valutazione del grado in cui le attività svolte hanno 
raggiunto gli obiettivi previsti. Al di là delle limitazioni tipiche dell’approccio obiettivi - risultati, si 
ritiene comunque necessario svolgere anche questo tipo di valutazione, da coniugare con quella 
prevista al punto successivo. 

4. efficacia esterna dei progetti: si tratta in questo caso di valutare il grado in cui i progetti sviluppati 
hanno assolto ai bisogni inizialmente definiti da parte dei singoli e delle organizzazioni e, cosa che più 
conta, gli effetti che le attività svolte hanno avuto sulle organizzazioni interessate. L’analisi deve 
riguardare tutte le realtà locali coinvolte, anche se solo una limitata parte di queste costituirà 
oggetto di approfondimenti più specifici. E’ noto infatti che si apprende soprattutto dai grandi 
successi e dai grandi fallimenti, quindi analisi di maggiore profondità devono essere svolte nelle 
realtà, giudicate di comune accordo con il committente, di maggiore interesse. 

5. efficienza ed economicità: si tratta di aspetti sottolineati anche dalle specifiche norme in materia di 
efficienza ed economicità (cfr. ad es. D. Lgs. 286/99), che concernono il modo di utilizzo delle 
risorse. Tenuto conto che non ci si riferisce solo a risorse finanziarie, ma anche al tempo dedicato 
dagli operatori, si ritiene che la pluralità delle esperienze investigate permetta una sorta di 
benchmarking interno, volto anche in questo caso alla migliore definizione di analoghe iniziative 
future. 
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3. METODOLOGIA ADOTTATA 
 
In linea generale si è scelto di utilizzare una metodologia fortemente partecipata, che assicuri ai vari 
passaggi della ricerca valutativa il consenso del Destinatario della Valutazione (Committente) e, dove 
opportuno, dei diversi stakeholder, relativamente sia alla strategia adottata che ai principali strumenti 
utilizzati. 
Si ritiene infatti che la valutazione debba essere innanzi tutto utile e utilizzabile da parte del 
Destinatario della Valutazione (Committente) e che debba ottenere dai diversi soggetti interessati un 
adeguato livello di collaborazione, impossibile in assenza di una condivisione sostanziale delle sue finalità 
e linee essenziali di sviluppo (cfr. Patton 1999; Palumbo 2003).  
 
Come si dirà nel piano dettagliato di lavoro, la preliminare definizione degli obiettivi della valutazione e 
delle strategie con cui viene condotta la medesima costituisce quindi un punto essenziale di partenza.  
 
In termini più specifici, si è scelto di impiegare, con i dovuti adattamenti, la metodologia generale 
definita dai documenti tematici comunitari, ispirata al Regolamento della C.E. 1260/99, che segue il 
modello della struttura del ciclo del programma, articolato come segue. 
 
 
Figura 1. Il ciclo del programma 
 

 
Da C.E. 1999, I: 92 
 

Questo schema presenta l’indubbio vantaggio di connettere ad ogni livello di definizione degli obiettivi 
un tipo specifico di esito, da considerare in sede di valutazione. Agli obiettivi generali corrisponderanno 
quindi gli impatti attesi dal progetto o programma, a quelli specifici i risultati, a quelli operativi le 
realizzazioni o prodotti.  
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Il ciclo del programma viene abitualmente raffigurato anche nel modo che segue, che mette in luce la 
relazione cronologica, oltre che logica, tra i vari elementi raffigurati. 
 
Figura 2. Tipi di valutazione proposti da MEANS 3 

Input
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(C.E. 1999, I: 71) 
 
Il seguente Prospetto 1 evidenzia i significati assegnati ai termini impiegati nelle due Figure dai 
documenti metodologici comunitari. 
 
Prospetto 1. definizioni utilizzate 

Termine Definizione MEANS (Da C.E. 1999, I: 106/7) 

Realizzazione, prodotto Il prodotto dell’attività degli operatori, ottenuto in contropartita del 
finanziamento erogato 

Risultato/i I vantaggi immediati che hanno tratto i destinatari dal programma, 
ossia i mutamenti che riguardano direttamente gli interessati 

Impatti specifici conseguenze che si manifestano nel breve medio periodo tra i 
destinatari diretti 

Impatti globali conseguenze che si manifestano, nel breve medio periodo, nelle persone 
e organizzazioni che non sono state interessate dal programma 

 

In questa sede ci si limita ad osservare che l’utilità del ricorso alla terminologia comunitaria deriva dal 
fatto che questa permette di struttura in modo sequenziale gli esiti degli interventi formativi previsti. 
In relazione ai progetti da valutare, infatti, le realizzazioni o output di una politica formativa sono 
costituite dalle ore di formazione erogate (nonché dalle modalità di erogazione, dalla qualificazione dei 
docenti e dei supporti didattici, ecc., aspetti tutti compendiabili nel primo dei quattro livelli di 
Kirkpatrik, reaction), i risultati (outcome) dal numero di allievi formati (nonché ovviamente dalla qualità 

                                                 
3 Si tratta di un acronimo di Methods of Evaluating Structural Policies, nonché di MEANS for Evaluating Actions of Structural 

Nature, progetto promosso e coordinato dalla D.G. XVI/G2. 
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della formazione ottenuta e dalla conseguente crescita delle competenze degli operatori: il learning), gli 
impatti specifici dalle modifiche alla loro condizione e al loro comportamento sul lavoro (equivalente al 
behaviour di Kirkpatrik), gli impatti generali infine dai mutamenti organizzativi derivanti dagli 
interventi realizzati. 
 
Per quel che concerne invece le strategie e gli strumenti di ricerca che si è deciso di utilizzare, secondo 
le modalità ulteriormente esplicitate nel successivo paragrafo relativo al piano dettagliato di lavoro, si 
possono citare i seguenti: 
a) analisi desk dei documenti disponibili. In ragione anche dell’esigenza di realizzare una verifica di 

conformità fra programmato e realizzato, si deve innanzitutto poter disporre del materiale 
progettuale relativo ai vari corsi organizzati in sede decentrata, in modo da effettuare una prima 
riflessione sulla conformità della pianificazione rispetto alle linee guida prodotte in sede centrale e 
sulla valutabilità delle realizzazioni prodotte e dei risultati conseguiti. Si tratta del cosiddetto 
evaluability assessment, che permette preliminarmente di definire la valutabilità effettiva dei singoli 
progetti d’intervento, all’interno della prospettiva obiettivi-risultati. Un effetto indiretto di tale 
analisi è costituito dall’individuazione dei migliori progetti, nella prospettiva dell’identificazione di 
buone prassi e di casi interessanti d’innovazione. Possono essere inoltre acquisiti ulteriori eventuali 
documenti utili per la valutazione in itinere (es., questionari somministrati agli allievi, schede di 
valutazione dei docenti) rilevanti ai fini dell’attività da svolgere, siano o meno previsti dal modello di 
monitoraggio 

b) interviste alle varie fonti qualificate d’informazioni, quali i referenti centrali, gli staff decentrati di 
progetto, i direttori dei servizi interessati ed eventualmente le agenzie formative. Tali interviste 
sono in primo luogo finalizzate ad acquisire riscontri a quanto emerso dall’esame documentale, in 
secondo luogo all’approfondimento di una serie di aspetti rilevanti ai fini degli oggetti valutativi 
definiti al paragrafo precedente. Per migliorare la valutazione, possono essere definiti casi di studio 
meritevoli di approfondimento da investigarsi con ulteriori interviste in profondità 

c) griglie di rilevazione che devono essere compilate in parte nel corso delle interviste di cui al punto 
precedente, in parte attraverso specifici sopralluoghi. Un tipo specifico di griglie di rilevazione sarà 
costituito da quello previste dal modello di monitoraggio, che devono essere in parte compilate dagli 
attuatori del progetto 

d) questionari strutturati sottoposti a campioni di corsisti, docenti, direttori e altre figure 
significative. Si conta di poter utilizzare, per quanto possibile, questionari somministrati per via 
telematica (con servizio di help desk) o telefonica, in modo da massimizzare la quantità di ritorni e la 
conseguente affidabilità delle elaborazioni statistiche. La predisposizione dei questionari viene 
preceduta dalle opportune attività esplorative preliminari bene descritte dalla manualistica corrente 
(cfr. ad es. Bezzi e Palumbo 1995) ed è seguita dall’effettuazione di focus group volti a confermare i 
risultati delle analisi multivariate condotte sui questionari strutturati. I questionari mirano sia a 
rilevare la soddisfazione dei diversi utenti (non solo i corsisti, ma anche i referenti organizzativi) per 
le attività svolte, sia a valutare il tipo e grado di applicazione delle competenze acquisite sul posto di 
lavoro 

e) focus group4 volti ad approfondire le tematiche emerse dalle interviste e dai questionari, avuto 
specifico riguardo all’identificazione dei punti di forza e di debolezza delle attività intraprese e dei 
casi di eccellenza meritevoli di menzione e di analisi di trasferibilità 

f) case studies che si conta di condurre su di un certo numero di realtà (da 2 a 4) ritenute significative 
sulla base delle attività svolte ai punti precedenti. I case studies saranno finalizzati alla definizione 

                                                 
4 Sull’utilizzo dei focus group a fini di ricerca valutativa, si veda da ultimo Stagi 2001. 
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dei casi di eccellenza e all’analisi di trasferibilità degli stessi. Come d’abitudine, essi consteranno 
nella raccolta ed esame del materiale disponibile presso le diverse sedi, integrato da osservazioni 
dirette e da interviste a testimoni qualificati. 

 
 
 
 
4. PIANO D’AZIONE DETTAGLIATO 
 
Fase 1: ricostruzione degli obiettivi e definizione strategia e strumenti di ricerca. Analisi di 
valutabilità 
L’esperienza insegna che anche i progetti meglio definiti sulla carta non presentano mai obiettivi chiari e 
ben definiti. Majone e Wildavsky (1978) avevano già osservato che, nella maggior parte dei casi, «gli 
obiettivi sono multipli (poiché vogliamo svariate cose e non una sola), contraddittori (perché vogliamo 
cose differenti) e vaghi (perché è così che riusciamo a trovare un accordo sull'opportunità di procedere 
senza che sia necessario anche un accordo su che cosa fare esattamente)». Le principali ragioni 
dell’opacità degli obiettivi risiedono nella pluralità degli attori implicati nella definizione e 
nell’attuazione delle politiche, nel fatto che esistono obiettivi e scopi diversi per le persone, per i 
programmi, per i gruppi coinvolti e questi obiettivi cambiano nel tempo, anche perché il programma viene 
costituito nel suo farsi, con il concorso attivo di tutti i suoi protagonisti.  
Prendere coscienza di questo dato ineliminabile comporta dedicare una prima parte del lavoro di 
valutazione alla ricostruzione del quadro degli obiettivi, in una prospettiva multistakeholder, ossia 
tenendo conto della pluralità di punti di vista degli attori rilevanti (direzioni centrali, staff decentrati 
di progetto, direttori e figure apicali, agenzie formative, corsisti). A seguito di un preliminare esame dei 
documenti, si procede quindi all’effettuazione di interviste a testimoni qualificati e ad ulteriori soggetti 
selezionati in accordo con il Committente, finalizzata alla costruzione di una matrice soggetti/obiettivi 
che sarà utilizzata nel corso delle successive fasi del lavoro. 
In questa fase si procede in particolare, per ciascuno dei due progetti in esame, a produrre un 
evaluability assessment, ossia un esame di valutabilità che permetta di meglio progettare le attività 
successive. In questa occasione viene prodotta la valutazione ex ante dei due progetti formativi e viene 
definito un modello di monitoraggio suscettibile di essere applicato alle diverse realtà locali di 
esecuzione dei progetti.  
Una volta validato dal Committente il modello di monitoraggio viene diffuso in ambito locale e permette 
la raccolta dei dati che costituiscono la base del report di valutazione in itinere, che tiene conto anche 
delle ulteriori informazioni raccolte nelle fase 2, sotto specificata. 
Il Report di valutabilità contiene inoltre gli elementi base per la costruzione degli strumenti di 
rilevazione da utilizzarsi nelle fasi successive (griglie d’intervista, griglie di rilevazione, questionari) e la 
definizione delle più specifiche attività che devono essere condotte nelle fasi successive mediante la 
validazione del Committente. 
 
 
 
Fase 2: raccolta dati di monitoraggio dei progetti e individuazione di buone prassi e casi meritevoli 
di approfondimento 
In questa fase vengono ricostruite le modalità attuative, le realizzazioni e i primi risultati dei progetti 
realizzati nelle diverse sedi decentrate, mediante approfondita analisi dei documenti, interviste 
telefoniche e somministrazione telematica di griglie di rilevazione, nonché indagini su campo in 
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specifiche realtà definite congiuntamente con il Committente, in numero non inferiore a quattro e non 
superiore a sei per i due progetti formativi nel loro insieme. Le indagini su campo sono finalizzate alla 
raccolta dei dati necessari per il Report di valutazione in itinere, all’individuazione di buone prassi e alla 
messa a punto degli strumenti quantitativi che saranno utilizzati nella terza fase. 
I dati di monitoraggio, raccolti sulla base del modello messo a punto nella fase 1, permettono la 
redazione di un sintetico Report di valutazione in itinere, che contribuisce alla definizione dei casi 
esemplari da approfondire. 
 
Fase 3: somministrazione questionari e analisi quantitativa  
In parte in sequenza e in parte in parallelo alla "fase 2" vengono somministrati i questionari costruiti in 
fase uno e revisionati in fase due. Per ottimizzare le attività, si ritenuto opportuno prevedere che un 
primo questionario, definito in fase due dal valutatore e approvato dal Committente, sia somministrato a 
cura degli attuatori delle iniziative di formazione prima della loro conclusione e utilizzato per la 
redazione del Report di Monitoraggio e valutazione intermedia. Considerato poi che i corsisti sono 
comunque reperibili presso le diverse sedi di lavoro, si è previsto di effettuare una successiva 
rilevazione sull’intero universo di riferimento, sulle agenzie formative e sui direttori nell'ultimo periodo 
dell'attività valutativa, in modo da poter rilevare la percezione, dai vari punti di vista, dell’utilità della 
formazione ricevuta secondo la pluralità di punti di vista definita in "fase 1". I questionari vengono 
somministrati per via telematica, previa assunzione di accordi con i responsabili decentrati. Nei casi in 
cui ciò non fosse possibile, si procede con intervista telefonica e, in difetto, con rilevazioni dirette. 
In parallelo ai questionari vengono somministrate interviste semistrutturate ad un campione di agenzie 
formative o docenti, di direttori o figure apicali significative, agli staff decentrati di progetto. 
I dati raccolti vengono sottoposti ad analisi multivariata ed un primo report provvisorio viene 
presentato al Committente entro un mese dalla conclusione dell’analisi stessa. 
 
Fase 4: fase qualitativa e casi di studio  
Sulla base dei risultati delle precedenti fasi e in stretto raccordo con il Committente si procede 
all’effettuazione di tre focus group (due dei quali in via telematica) finalizzati all’approfondimento 
interpretativo dei dati quantitativi emersi. 
In accordo con il Committente vengono effettuati ulteriori casi di studio con sopralluoghi presso le sedi 
interessate e interviste faccia a faccia a direttori, docenti o agenzie formative e allievi dei corsi sui 
casi di buone pratiche e di esperienze di eccellenza (da quattro a sei) individuati in precedenza. 
I casi di studio si concentrano non solo sulle peculiarità di realizzazioni, risultati e primi impatti 
specificamente rilevati in ognuna delle situazioni esaminate, ma prendono in esame altresì tutti gli 
aspetti realizzativi che presentino caratteristiche innovative e paiano suscettibili di essere riprodotti, 
con eventuali miglioramenti, in situazioni analoghe. 
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5 PRODOTTI DELLA RICERCA 
 
Sulla base delle metodologie adottate, si ritiene poter fornire una risposta adeguata ai diversi 
interrogativi che hanno spinto il Committente a promuovere la valutazione richiesta. 
Si prevede in particolare di produrre, per ognuno dei due progetti formativi, i seguenti Report: 
a) Valutazione ex ante e Report di valutabilità 
b) Report di monitoraggio e di valutazione in itinere 
c) Report di valutazione ex post 
d) Report sui casi di studio ed esempi di eccellenza, incluse le condizioni di trasferibilità delle buone 

prassi identificate. 
 
I diversi oggetti di valutazione specificamente indicati dal Committente sono contenuti nei diversi 
Report secondo il seguente schema. 
 

Aspetti 

Report 

Pertinenza 
rispetto 
ai bisogni 
dell’organi
zzazione 

Conformità 
formale 

programmato-
realizzato 

Efficienza 
(risorse 

impiegate/ 
risultati 

conseguiti) 

Efficacia 
(relazione 
obiettivi-
risultati) 

Innovazione 

Valutazione ex 
ante e Report di 
valutabilità 

SI NO SI, ex ante Attività 
preliminare di 
definizione 
obiettivi 

SI, in parte (dai 
dati di progetto) 

Report di 
monitoraggio e 
di valutazione in 
itinere 

SI, parziale SI, è l’oggetto 
specifico del 
report di 
monitoraggio 

SI, in parte SI, in parte SI, in parte 

Report di 
valutazione ex 
post 

SI, a consuntivo SI, a consuntivo SI, a consuntivo SI, a consuntivo SI, rispetto al 
modello generale 
utilizzato 

Report sui casi 
di studio ed 
esempi di 
eccellenza 

SI, limitatamente 
ai casi esaminati 

SI, 
limitatamente ai 
casi esaminati 

SI, può 
costituire uno dei 
casi di eccellenza 

SI, avuto 
particolare 
riguardo al 
rapporto tra 
apprendimento e 
cambiamento 
organizzativo 

SI, riguardo a 
tutti gli elementi 
rilevanti del 
progetto 
(ideazione, 
attuazione, 
valutazione, ecc.) 
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