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Obiettivo del Sistema di Monitoraggio e Valutazione è seguire puntualmente lo
sviluppo delle attività nel tempo e sostenere eventuali azioni correttive nel processo
di implementazione del Piano triennale

Il sistema di Monitoraggio e Valutazione prevede due diverse dimensioni di
analisi:

1. La Valutazione operativa (analisi desk e monitoraggio)

2. La Valutazione strategica (Valutazione operativa, Focus Group,
interviste)

Il Report di Monitoraggio e Valutazione è un documento in progress che ha una
cadenza annuale, ma opera secondo la logica triennale del Progetto

La Valutazione conta, ma la Valutazione non è contare



La Valutazione operativa

 Si fonda sull’analisi desk dei materiali di progetto e sul monitoraggio il cui obiettivo
specifico è quello di dar conto di quanto è stato fatto attraverso la raccolta di dati e
informazioni relative a tutte le attività realizzate nel corso del primo anno (2019) organizzandole
in schede che contengono una breve descrizione e alcuni primi indicatori di realizzazione
(output). A titolo esemplificativo:

 Dimensioni della partecipazione

 Grado di copertura della partecipazione reale rispetto a quella potenziale

 Articolazione dell’intervento

 Ecc.

 Il Monitoraggio segue la struttura progettuale che vede la presenza di tre Linee di Azione:

Azione 1 – Opportunità orientative e di promozione del successo formativo

Azione 2 – Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di
orientamento e di promozione del successo formativo

Azione 3 – Azione di sistema per la parità di genere-Attività di divulgazione della cultura
tecnico-scientifica

 Unità di rilevazione: Il singolo intervento

 Unità di Analisi: Il Distretto / Tipologia di intervento



La Valutazione strategica

 Obiettivo della valutazione strategica è quello di formulare prime riflessioni in merito
alle attività realizzate, non solo dal punto di vista del rispetto della programmazione
(monitoraggio), ma dal punto di vista:

 del sistema di Governance 

 dei risultati «di merito»  in una visione prospettica rispetto al triennio.

 La valutazione strategica proporrà, ai fini di una condivisione:

 Temi di attenzione per il secondo anno (concordate che sono questi? Cosa manca?)

 Suggerimenti per riflettere e sviluppare possibili soluzioni (ne discuteremo insieme)

 La valutazione strategica NON segue la struttura del progetto (tre Linee di Azione), ma 
focalizza la sua attenzione su sei «cluster» considerati centrali per il successo del 
Piano

 I «cluster» hanno natura disomogenea fra di loro, ma, al loro interno, enucleano azioni 
omogenee e strettamente connesse:

1. Il Presidio Metropolitano e l’Ufficio Scolastico Provinciale

2. Il Partenariato

3. Gli Sportelli d’Ascolto 

4. Il Centro Risorse 

5. La Tecnostruttura metropolitana

6. Il Festival della Cultura tecnica



• Azione 1 - Opportunità orientative e di promozione del successo formativo

• 1. Azioni di orientamento specialistico individuale

• 2. Azioni di orientamento e accompagnamento nei percorsi individuali di transizione

• 3. Azioni di orientamento specialistico in piccolo gruppo (min 3 utenti)

• 4. Laboratori per l’orientamento

• 5. Laboratori per la rimotivazione

• Azione 2 - Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di 
orientamento e di promozione del successo formativo

• A Analisi dei bisogni e delle opportunità

• 1. Ricognizione opportunità metropolitane in tema di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica 
e promozione del successo formativo

• 2. Ricognizione funzionamento degli Sportelli d’Ascolto scolastici in raccordo con l’Istituzione Minguzzi

• 3. Sviluppo Centro Risorse Metropolitano per l’orientamento

• B. Sostegno soggetti che operano in ambito orientamento e contro dispersione (aprile/luglio 2019) 

• 1. Formazione/Seminari e accompagnamento operatori Sportelli d’Ascolto

• 2. Formazione per operatori e referenti di Distretto per la costruzione di un linguaggio e un approccio 
condiviso sul tema dell’orientamento

• 3. Progettazione attività “Relazione Scuole Imprese”

• 4. Coprogettazione azioni per il riorientamento di studenti del biennio

• 5. Individuazione e prima progettazione di azioni di orientamento innovative sul territorio

• 6. Festival della Cultura Tecnica

• 7. Supporto alle edizioni provinciali del festival della Cultura Tecnica 2019 in Emilia    Romagna

• Azione 3 - Azione di sistema per parità di genere - Attività di divulgazione cultura tecnico-
scientifica (marzo/dicembre 2019) 

• 1. Fiera delle Idee nell’ambito del Festival della CulturaTecnica

• 2. Evento “Tecnica e Genere” nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica

• 3. Technoragazze Days

• Azione di comunicazione del Piano Triennale

Il Report di Monitoraggio (Allegato)



Il sistema di monitoraggio e valutazione del progetto

La Mappa degli attori

La Mappa delle Azioni

CAP. 1 Il sistema di governance

1.1 Organismi istituzionali di riferimento

1.1.1 Conferenza metropolitana di Coordinamento per l’Istruzione, la formazione e il lavoro

1.1.2 Commissione metropolitana di Concertazione

1.1.3 CTSSM di Bologna

1.1.4 Coordinamento tecnico infanzia e adolescenza metropolitano

1.2 La Cabina di regia

1.3 I Presidi

1.3.1 Presidio Metropolitano - Città Metropolitana di Bologna

1.3.2 Presidi territoriali

CAP. 2 La valutazione operativa

2.1 Il monitoraggio delle azioni

2.2 Sintesi degli indicatori

CAP. 3 La valutazione strategica

3.1 Introduzione alla valutazione strategica

3.2 Il Presidio Metropolitano e l’Ufficio Scolastico Provinciale

3.3 La Tecnostruttura metropolitana

3.4 Il Partenariato

3.5 Gli Sportelli d’Ascolto

3.6 Il Centro Risorse

3.7 Il Festival della Cultura tecnica

CAP. 4 Prime riflessioni

4.1 La valutazione del sistema di governance

4.2 Il Partenariato

4.3 Gli Sportelli d’Ascolto

4.4  Il Festiva della Cultura tecnica

Il Report di Monitoraggio e Valutazione



1. Il sistema di Governance
In breve

L ’ azione del Piano triennale è stata mirata a formalizzare le relazioni e a strutturare
istituzionalmente il sistema consentendogli di funzionare a prescindere dalle singole persone.
L’architettura del sistema di governance (istituzionale, culturale, con un linguaggio comune
sull’orientamento, diffusa su tutto il territorio metropolitano, con il coordinamento e la realizzazione
di servizi co-progettati per l’orientamento e per il successo formativo) c’è, si vede e prescinde
anche dalle relazioni personali.

Aree di attenzione 

Strutturare ulteriormente i punti nevralgici del sistema: i Referenti territoriali / il Centro 
Risorse / i Distretti

Presidio (anche fisico) distrettuale dell’Orientamento 

Cura costante dei/con i Referenti territoriali

Rinforzare la buona collaborazione con USP per migliorare la relazione con le singole Scuole, 
con i Referenti scolastici  e con tutti i docenti (non tutte hanno la stessa visibilità e non tutte sono 
orientate a lavorare in un’ottica di sistema allargato)

Le connessioni tra le tre Linee di azione, tra i diversi interventi e con le azioni di orientamento 
«altre» realizzate al di fuori del Piano

Il monitoraggio unitario e centralizzato di tutti gli interventi 



2. Il Partenariato

In breve
 Tutte le attività sono state realizzate nei tempi previsti, ad eccezione dell’Azione 1 -

Azioni di orientamento sul territorio per la quale è stata autorizzata una proroga in
considerazione delle misure restrittive per il contenimento del COVID-19 (31 ottobre
2020, ma le attività finiranno a giugno 2020).

 Soddisfazione elevata per la qualificazione delle risorse umane

 Forte tradizione di lavoro collettivo

Aree di attenzione
• Il monitoraggio unitario e centralizzato di tutti gli interventi 

• Le connessioni tra le tre Linee di azione, tra i diversi interventi e con le azioni di 
orientamento «altre» realizzate al di fuori del Piano

• Consolidare ulteriormente la buona collaborazione con USP per migliorare 
la relazione con le singole Scuole e con i Referenti scolastici 

•



3. Gli Sportelli di ascolto

In breve
Esperienza consolidata negli anni e molto positiva. 

Presenza diffusa e con aree di innovazione ed eccellenza

Aree di attenzione (cfr. Mappatura Istituzione Minguzzi)

Le criticità amministrative

• Tempistica dei bandi

• Certezza delle risorse finanziarie (pochi soldi e poche ore, per lo più assorbite dallo Sportello individuale)

Le professionalità

• Tipologia (la «nuova» figura dello psicologo scolastico ormai prevalente)

• Il ruolo e del perimetro di azione dello Sportello /Psicologo

 Autonomia della Scuola nella realizzazione del progetto 

• Privacy nella relazione con i minori senza il consenso dei genitori 

• Accountability verso finanziatori, famiglie, comunità educante (cosa è stato fatto e per chi) 

 La relazione che lo Sportello deve avere con la Scuola, i Servizi territoriali, il sistema 
dell’orientamento metropolitano e ……

 Un diverso equilibrio: Orientamento vs Successo scolastico / Servizio individuale vs Azione di 
sistema sul gruppo classe



4. Il Centro Risorse

In breve

E’ considerato da tutti uno dei tre punti nevralgici del sistema (oltre ai Referenti
territoriali e ai Distretti). E’ un processo di costruzione che parte da lontano, impegnato
in una complessa opera di conoscenza, contaminazione e, in prospettiva, condivisione di
approcci, modelli, linguaggi, pratiche.

Il Centro si compone già di un gruppo in grado di elaborare proposte per il
miglioramento del sistema, ponendosi in stretto collegamento con i singoli Distretti.

L’obiettivo del Piano è quello di rendere il Centro un organismo autonomo nel lungo
periodo in grado di fornire supporto ai soggetti coinvolti a tutti i livelli.

Aree di attenzione

Il monitoraggio di tutti gli interventi è la base per condividere conoscenza e, a
seguire, tutto il resto

Il Progetto esecutivo c’è, la cassetta per gli attrezzi è stata costruita e sta
cominciando a riempirsi. Perché sia riconosciuto (e usato) serve che il processo di
implementazione sia molto partecipato e condiviso

Visibilità del Centro Risorse. Perché sia un punto di riferimento deve essere
conosciuto, riconosciuto, produrre valore aggiunto rispetto alla pratica quotidiana
consolidata



5. La tecnostruttura metropolitana

In breve
 Implementazione di una piattaforma web attivata nell’ambito del progetto pilota
"Curriculum della cultura tecnica" finanziato dalla Città metropolitana di Bologna, volto
a creare e sperimentare nelle scuole secondarie di primo grado strumenti didattici
avanzati e concepiti in stretto riferimento con le realtà territoriali metropolitane.

E’ stata realizzata, ad oggi, una versione demo della piattaforma web , divisa in
due sezioni: una sezione pubblica accessibile a tutti ed una sezione autenticata di
progettazione/amministrazione.

La piattaforma conterrà le Unità di apprendimento sviluppate dai gruppi di lavoro
del progetto pilota pilota "Curriculum della cultura tecnica” e alcuni casi di uso. Le
applicazioni e sperimentazioni delle UdA nelle scuole sono state sospese a causa
dall’emergenza COVID-19 e di conseguenza non è ancora stato possibile implementare la
piattaforma web.



6. Cultura tecnica, orientamento e genere

In breve
• Tutte le attività previste sono state realizzate nei tempi previsti

• Esperienza consolidata negli anni

• Esperienza di successo

• Relazione forte con le altre Province e la Regione

Aree di attenzione
• Proseguire nell’operazione di connessione e di integrazione con «il 

resto» del Piano

• Contaminare tutte le altre attività con  l’attenzione al tema di genere 

• Primo punto di interfaccia con le altre province sul tema più ampio 
dell’orientamento 



Prime riflessioni in sintesi (1)

Lo stato di attuazione del 1° anno di attività
In linea con la previsione, nonostante le avversità di questo primo semestre 2020

Costruita l’architettura della casa (sistema di governance, personale qualificato)

Messo insieme l’arredamento di base (intuizione brillante, non perdere nulla, dare un
senso comune)

Invitati tutti quelli che hanno lavorato e stanno lavorando, per l’inaugurazione della
casa comune (partecipazione, co-progettazione, connessioni)

Le aree di attenzione trasversali
 Impostare un sistema di monitoraggio centrale di secondo livello

 Proseguire nel consolidamento strutturale della casa (hardware)

 Cominciare «ad affinare e legare» gli interni con un po’ di accessori «in tinta»
che regalino l’idea di un arredo «su misura» (software)

 Abbiamo il logo, serve una «Foto di gruppo»

 Costruire la narrazione della «Foto di gruppo»
 Per tutti gli attori coinvolti nella «Foto di gruppo»

 Per i destinatari finali

 Per i finanziatori istituzionali e non

(ciò che appare come frammentazione, è solo pluralismo e complessità)

Le aree di attenzioni per cluster
(Soluzioni «ad hoc» per migliorare i dettagli che, come noto «fanno la differenza»)



Prime riflessioni in sintesi (2)

Al di fuori delle metafore e in estrema sintesi….
Le cose stanno andando per il verso giusto. Ci sono delle aree di attenzione (da
condividere ed eventualmente da integrare) sui quali invitiamo a focalizzare
l’attenzione perché è possibile trovare soluzioni migliorative

L’architettura del sistema è stata impostata, va perfezionata, ma si vede.
Ora serve la “narrazione”. Occorre condividere un racconto, una narrazione:

– che aiuti gli operatori dei vari “pezzi” a sentirsi parte di un disegno e di un
sistema comune

– che leghi tutti questi pezzi, alcuni apparentemente distanti o, comunque,
dotati di vita propria (gli operatori conoscono bene «il proprio», conoscono
un po’ meno bene «il resto», ma «chi sta fuori» fa fatica a comprendere il
tutto)

Occorre identificare un livello minimo essenziale di servizio che, pur nel
rispetto dell’autonomia e delle distintività dei vari modelli e approcci di intervento,
garantisca una equità di accesso e fruizione dei servizi da parte dei
cittadini.


