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SPERIMENTAZIONI

• Idea progettuale nata nel programma EMMAP di SDA

Bocconi, volto ad introdurre processi innovativi nelle

amministrazioni pubbliche

• Gruppo di lavoro costituito nell’a.s. 2016-2017 in seno al

Nucleo provinciale di supporto SNV di Modena

• Indagine conoscitiva a.s. 2016-2017 su campione scuole

modenesi in merito a: risorse utilizzate, risultati raggiunti,

criticità emerse nei percorsi ASL dell’istituto

• Progetto sperimentale a.s. 2017-2018: campione di istituti

scolastici province Modena, Ferrara e Ravenna – numero

circoscritto di percorsi ASL oggetto di indagine



RICERCA-AZIONE REGIONALE 
(A.S. 2018-2019)

• Indagine sui processi di co-progettazione e co-valutazione dei 

percorsi ASL/PCTO

• Costituita Cabina di regia USR ER per la progettazione e 

l’implementazione della ricerca

• Finalità: ricognizione dell’andamento dei percorsi, di punti di 

forza e criticità per definire standard di processo realistici e 

affidabili – rappresentazione dei diversi punti di vista

• Struttura: schede sottoposte ai 5 attori principali per rilevare 

il contributo fornito alla progettazione, attuazione e 

valutazione finale dei percorsi



GESTIONE OPERATIVA DELLA RICERCA

• Coinvolte 41 istituzioni scolastiche della regione ed esaminati 

60 percorsi ASL/PCTO 

• Campione di scuole e di percorsi rappresentativo dei diversi 

ordini e indirizzi di studio e definito in proporzione alla 

popolazione scolastica delle diverse province (modello 

statistico)

• Individuato per ciascuna scuola un docente definito 

«intermediario» con il compito di fare da tramite tra Cabina di 

regia e attori coinvolti nei percorsi (diffondere ed illustrare le 

schede, verificarne la corretta compilazione etc.)



• Schede compilate ed inviate dalle scuole entro inizi luglio 
2019, esaminate nel corso dell’estate

• Pervenute quasi tutte le schede e compilate in maniera 
tendenzialmente corretta (a seguito di interlocuzione con 
docenti intermediari, che ringrazio per pazienza e impegno)

• Interessate tutte le province e tutti gli indirizzi in modo 
omogeneo, tuttavia elevata selettività nella scelta dei percorsi 
(più «buone pratiche» che percorsi critici) => riflette realtà ER; 
non mancano criticità; l’ASL si può sempre migliorare

• Per gli standard si tiene conto degli esiti complessivi del 
progetto
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