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Valutazione 

Trascrizione: 

Lo scopo della valutazione è scoprire fino a che punto gli obiettivi del progetto e i risultati 

attesi siano stati raggiunti. Da un lato, questo riguarda l'impatto, dall'altro anche la gestione 

della qualità ha una importanza. 

Quando parliamo di impatto, è da considerare sia quello a breve che a lungo termine. 

Dovete sempre sapere chi sono i beneficiari del progetto: studenti, insegnanti, 

organizzazioni, aziende della regione o anche stakeholder e comunità locale. 

L'impatto a breve termine riguarda i benefici diretti una volta tornati, tra cui nuove 

conoscenze, abilità e competenze o anche una motivazione maggiore. 

Per poter invece misurare l'impatto a lungo termine, dovreste pianificare una valutazione 

anche a sei mesi dal ritorno. 

Potete anche chiedere una valutazione degli strumenti che i partecipanti alla mobilità 

utilizzano effettivamente nella loro pratica quotidiana, se ad esempio parlano più spesso una 

lingua straniera in classe con studenti di altri paesi o se hanno maggiori possibilità di essere 

assunti in un'azienda dopo il tirocinio all'estero. 

Se parliamo invece di una mobilità del personale, i colleghi che sono stati all'estero hanno 

avviato nuove iniziative o applicano metodi di insegnamenti alternativi?  

Mostrano interesse o hanno iniziato nuovi progetti con i loro allievi? 

Un altro importante aspetto della valutazione riguarda la gestione progettuale, la 

preparazione dei partecipanti e le esperienze all'estero, comprese le modalità. 

Probabilmente avete già in mente cosa fareste diversamente la prossima volta, ma anche i 

vostri studenti potrebbero avere ulteriori suggerimenti. Potrete migliorare solo se sarete 

aperti alle critiche costruttive. 

Chiedete quindi un feedback ai partecipanti e, se volete, anche ai vostri partner di progetto. 

Create un'atmosfera in cui soprattutto gli studenti riescano ad esprimere la loro opinione 

senza temerne le conseguenze. 

 


