
MODELLO PER LA VALUTAZIONE DI UN PROGETTO FORMATIVO 
SPERIMENTALE   

(Dott. Renzo Mario Del Duro - VIATEC) 
 
La presente relazione fa riferimento alla necessità di valutare un progetto sperimentale formativo in 
modalità “on the job” per quanto concerne in particolare agli aspetti di successo e di ripetibilità. 
 
Lo scopo del progetto di valutazione è quindi: 
· valutare la performance del progetto sperimentale formativo secondo una griglia di criteri 

prestabilità  
· individuare il grado di ripetibiltà del progetto formativo 
· individuare eventuali situazioni di rischio derivanti da punti di debolezza del progetto sperimentale 

e proporre le relative azioni correttive 
 
Per la valutazione del corso sperimentale viene presentato a grandi linee un modello originale elaborato 
da VIATEC che coniuga le note basi valutative dello schema di Kirkpatrik con le esperienze del mondo 
industriale relativamente alla certificazione di qualità. 
 
In estrema sintesi esso si basa su tre moduli (efficacia relativa, efficienza, efficacia assoluta) inerenti 
a diverse aree di indagine dove le informazioni (ricavate principalmente da interviste) vengono elaborate 
dal modello informatico secondo un approccio di valutazione multicriteri (pesi predeterminati) al fine di 
determinare un livello di performance complessivo del corso in questione. Se questo supera un 
predeterminato livello di accettabiltà il corso viene valutato positivamente e pertanto potrà essere 
ripetuto con successo (o in altre parole con bassissimo rischio di insuccesso) 
 
La metodologia di base adottata per la valutazione del progetto è l'analisi multicriteri alla quale si fa 
ricorso quando esiste la necessità di giustificare in modo trasparente le decisioni pubbliche o, in altre 
parole, quando sia le informazioni soggettive sulle scelte sia i fatti oggettivi devono essere resi espliciti 
inequivocabilmente. 
 
L'analisi multicriteri è una tecnica collegata all'analisi costi- benefici, da cui deriva. Tuttavia, essa si 
presenta notevolmente diversa dall'analisi costi-benefici per quanto riguarda l'attuazione, la 
temporalità, la complessità e il suo rapporto con i decisori. In merito a tali aspetti, essa si rivela 
superiore all'analisi costi-benefici. 
 
Questo tipo di analisi si è sviluppata come strumento per facilitare le decisioni in seno alle 
organizzazioni, grazie al suo carattere immediato, negoziato o addirittura soggettivo, congruente al 
sistema di autorità formale. 
 
In effetti, essa è molto simile ad altri metodi messi a punto nel settore privato nel campo dello sviluppo 
organizzativo, della qualità o della gestione dei sistemi di informazione, quali il metodo dei Fattori 
Critici di Successo ed il metodo in Controsequenza applicato al Marketing degli acquisti, entrambi 
sviluppati negli anni 70. 
 
A differenza dell'analisi costi-benefici che cerca di tradurre in termini monetari l'insieme degli effetti 
oggetto di una valutazione, a misurarli secondo una scala unica (analisi "monocriteri"), e ad assemblarli, 
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l'analisi multicriteri consiste nel considerare i differenti punti di vista traducendoli in criteri valutabili 
sia quantitativamente sia qualitativamente.  
 
L'analisi multicriteri è strumento completo di valutazione progetti, in qualsiasi settore, posti a 
soddisfazione di un dato bisogno. Essa si compone di tre fasi: 
 
1. Definizione di una serie di criteri di giudizio: le aree di valutazione ed i connessi indicatori 
ovvero punti di indagine. Questi possono essere definiti dal valutatore o dai destinatari della 
valutazione. 
 
2. Notazione, mediante un'opportuna scala di valori, degli effetti positivi o negativi ingenerati dal 
progetto secondo ciascuno dei criteri considerati. La notazione può essere effettuata dal valutatore 
secondo considerazioni obiettive o in maniera soggettiva da esperti o dagli stessi destinatari della 
valutazione. 
 
3. Combinazione dei criteri; tale combinazione può essere eseguita, tra i vari casi adottati dalle 
diverse scuole di pensiero, secondo il principio del contributo al compromesso: una ponderazione dei 
criteri viene proposta dal valutatore o negoziata dai destinatari della valutazione. Ne consegue una 
valutazione del progetto in base a tali ponderazioni. 
 
Dal punto di vista della tecnica, dunque, l'analisi multicriteri si basa sulla precedente compilazione di 
due serie di elementi: 
· la matrice che fornisce le notazioni di ciascuna area/criterio analizzata in base a ciascun 

indicatore definito [matrice (m,n) dove esistono m aree e n indicatori]; 
· il vettore a n componenti che definisce le ponderazioni per ciascuna area. 
 
La principale scelta, per quanto riguarda l'analisi multicriteri è rappresentata dall'implicazione o meno 
del valutatore nella definizione dei criteri, nella loro notazione e nella relativa ponderazione. Se il 
valutatore interviene attivamente nell'analisi, la credibilità dei risultati potrebbe risentirne. In 
compenso, quando i destinatari della valutazione partecipano alla definizione dei criteri, si nota che 
ciascuna delle parti protrae la discussione sino a quanto non si sia trovato almeno un criterio di giudizio 
che colloca la sua azione in primo piano. 
 
In pratica sembra preferibile pervenire ad un sistema formalizzato di valutazione che discenda da una 
serie di interviste con i decisori tradotte dall'esperto valutatore in elementi costituenti del sistema. 
 
Questo tipo di analisi riscuote sempre più frequentemente la preferenza dei decisori grazie alla 
struttura tecnica relativamente semplice, cosa che non si verifica con le analisi costi-benefici (più 
astratte) che misurano artificialmente tutti gli effetti in termini monetari. L'intervento di un esperto, 
il margine di libertà d'azione lasciato ai decisori e l'analogia con la votazione avvicinano questa tecnica 
alla valutazione pluralistica. Tuttavia, questa tecnica non viene sempre utilizzata in maniera interattiva, 
come sarebbe il caso, e tende a cristallizzare criteri che sono, in realtà, mobili.  
 
Comunque, poiché l'analisi multicriteri parte dal presupposto che gli attori sappiano quali sono gli impatti 
da prendere in considerazione, una volta definito l'elenco di tali impatti, esso viene considerato 
esauriente e non è dunque soggetto ad ulteriore critica. 
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L'analisi multicriteri risolve, in pratica, il problema decisionale che si pone alla base di una qualsiasi 
valutazione di progetti ossia quello della definizione degli elementi da prendere in considerazione su un 
insieme di elementi; questo è, evidentemente, un problema di valutazione discreta, che si esercita su un 
numero, per quanto vasto comunque limitato, di oggetti ben distinti tra loro. 
 
Come si è visto, il passaggio fondamentale per sviluppare un'analisi multicriteri, come per tutti i metodi 
di valutazione discreta, è la costruzione della matrice di valutazione che nel nostro caso verrà fatta in 
modo congiunto. 
 
Successivamente, allo scopo di aggregare l'informazione contenuta nella matrice e di produrre una 
valutazione, risulta necessario ricorrere alla punteggiatura dei criteri ed a schemi di ponderazione che 
esprimono l'importanza relativa dei punteggi che ciascun criterio ha conseguito in base ai valori assunti 
dai singoli indicatori. 
 
Sulla base dei parametri normalmente utilizzati per questo tipo di analisi, il proposto sistema 
formalizzato di valutazione viene articolato in tre grandi aggregati di criteri che si riferiscono 
rispettivamente all’efficacia relativa, all'efficienza e all'efficacia assoluta. 
 
Con l'efficacia relativa si vuole valutare quanto realizzato rispetto al progetto iniziale: questo 
aggregato comprende varie aree di valutazione inerenti dati oggettivi a consuntivo. 
Con l'efficienza si vuole valutare l'ottimizzazione delle risorse utilizzate per la realizzazione del 
progetto: questo aggregato comprende varie aree di valutazione inerenti i giudizi di qualità degli allievi, 
della struttura e del valutatore dopo un certo lasso di tempo dalla conclusione del corso. 
Con l'efficacia assoluta si vuole valutare l'impatto presente e prospettico del progetto. questo 
aggregato comprende varie aree di valutazione inerenti i giudizi di impatto attuale e prospettico degli 
allievi, della struttura e del valutatore. 
 
Successivamente ogni area/criterio di valutazione viene ripartita in un certo numero di punti di 
indagine per ognuno dei quali deve essere misurato l’impatto (il più possibilmente in termini oggettivi) 
secondo un tabella valutazione codificata del tipo seguente. 

 

Tabella di valutazione dei punti di indagine

valore valutazione significato rischio

n.a. non applicabile
nella specifica situazione l'indagine non 
risulta applicabile

n.a.

0 negativo
il punto in oggetto non risponde in alcun 
modo a quanto atteso

elevato

3/4 scarso
quanto fatto/ottenuto/ottenibile non 
risponde correttamente a quanto atteso 
(difetti di impostazione)

elevato

5/6 sufficiente
quanto fatto/ottenuto/ottenibile risponde in
 parte a quanto atteso (difetti di 
realizzazione)

possibile

7/8 buono
quanto fatto/ottenuto/ottenibile risponde 
appieno a quanto atteso 

inesistente

9 ottimo
quanto fatto/ottenuto/ottenibile non solo 
risponde appieno a quanto atteso, ma 
evidenzia miglioramenti 

inesistente
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All'uopo dovranno essere definiti specifici questionari destinati rispettivamente agli allievi, alla 
struttura che ha gestito il corso e ai valutatori. 
 
Le informazioni saranno poi introdotte nel modello informatizzato che elaborerà, mediante propria 
procedura, i giudizi numerici attribuiti (ove del caso come media di n. soggetti) e produrrà il report dei 
risultati in forma tabellare e grafica, dei quali si riportano di seguito esempi generici e non esaustivi. 
 
 

 
 
 

 
Esempio di prospetto riassuntivo generale 

Esempio di scheda per efficacia relativa
Area 1 risultati fisici n.a. 0 3/4 5/6 7/8 9 Commenti
1.1 gli allievi a cura

1.1.1
dare un punteggio rispetto al rapporto 
allievi inizio fine corso (ad es.inizio 100 
fine 100 =8; inizio 100 fine 50= 8*0,5=4)  

valutatore 4
in realtà il progetto non presenta

valore per cui è stata fatta una stima

1.1.2 completezza input informazioni valutatore 8
totale punto 1.1 0 4 0 8 0
valutazione punto 1.1 6,0

1.2 la durata in aula a cura

1.2.1 dare un punteggio rispetto al rapporto 
ore in aula inizio fine corso

valutatore 8

1.2.2 completezza input informazioni valutatore 8
totale punto 1.1 0 0 0 16 0
valutazione punto 1.1 8,0

1.3 la durata del training on the job a cura

1.3.1 dare un punteggio rispetto al rapporto 
ore coach inizio fine corso

valutatore 6

1.3.2 completezza input informazioni valutatore 8
totale punto 1.1 0 0 6 8 0
valutazione punto 1.1 7,0

Valutazione Area 1 (media) 7,0

Esempio di scheda per efficienza
Area 6 qualità degli interventi n.a. 0 3/4 5/6 7/8 9 Commenti
1.1 l'innovatività metodologica a cura

1.1.1

dare un punteggio al grado di 
innovatività percepito (ad es. se l'allievo
 aveva già sperimentato metodi 
analoghi, l'nnovazione percepita e il 
punteggio saranno bassi)

allievi 8 riportare la media delle interviste

1.1.2 completezza input informazioni valutatore 8
totale punto 1.1 0 0 0 16 0
valutazione punto 1.1 8,0

1.2 la qualità degli interventi in aula a cura

1.2.1 dare un punteggio al livello di qualità in 
aula

allievi 8 riportare la media delle interviste

1.2.2 completezza input informazioni valutatore 8
totale punto 1.1 0 0 0 16 0
valutazione punto 1.1 8,0

1.3 la qualità del training on the job a cura

1.3.1 dare un punteggio al livello di qualità del
 coaching

allievi 9 riportare la media delle interviste

1.3.2 completezza input informazioni valutatore 8
totale punto 1.1 0 0 0 8 9
valutazione punto 1.1 8,5

Valutazione Area 1 (media) 8,2
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Infine dall’analisi dei risultati del modello scaturirà la valutazione complessiva del progetto formativo e 
del suo grado di ripetitività. 
 
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO GENERALE
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3

Va 7,0 0,0 9,0 9,0 3,4 8,2 3,4 9,0 9,0 1,5 4,2 7,2 6,0 2,0 1,8
Vp 21,0 0,0 9,0 27,0 10,2 24,6 10,2 18,0 27,0 4,5 12,6 21,6 18,0 4,0 5,4
Vm 27 18 9 27 27 27 27 18 27 27 27 27 27 18 27
Ma 77,8% 0,0% 100,0% 100,0% 37,8% 91,1% 37,8% 100,0% 100,0% 16,7% 46,7% 80,0% 66,7% 22,2% 20,0%
PG 59,8%
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