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1.0 CESIE Il presente documento raccoglie numerose 
tecniche utili ai fini del processo di 
valutazione. È stato redatto allo scopo di 
stimare la qualità del corso ed il grado di 
soddisfazione di partecipanti e formatori 
rispetto ai contenti delle sessioni.   
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1. Introduzione 
 

ArtS è un progetto triennale, co-finanziato dal programma Erasmus+ KA2 - 

Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Sector Skills Alliances 

(Bando 2014).  

 

L’obiettivo del progetto ArtS è di rispondere all’esigenza di creare un più stretto 

rapporto di collaborazione fra le organizzazioni della società civile del settore culturale 

e i centri di formazione professionale per individuare le competenze chiave richieste 

dal mercato del lavoro culturale e creativo in Grecia, Italia e Spagna e sviluppare un 

corso di formazione integrato che fornisca, a chi intende operare nel settore, una serie 

di competenze necessarie per il successo dell’imprenditoria creativa. Il gruppo target 

è costituito da artisti disoccupati, scarsamente qualificati o in proprio, i quali, 

attraverso il corso su misura di ArtS, avranno la possibilità di arricchire le proprie 

conoscenze e capacità ed acquisirne di nuove nel campo della gestione delle imprese, 

dell’imprenditorialità e delle attività di networking. Queste faciliteranno il loro accesso 

al mercato del lavoro.  

 

Il corso di formazione di ArtS consta di 9 moduli formativi rivolti ai gruppi target, 3 dei 

quali sono trasversali, mentre 6 sono dedicati ad ambiti specifici. I tre moduli 

trasversali sono i seguenti: a) economia e gestione delle imprese; b) 

networking/media e comunicazione digitale; c) competenze imprenditoriali e 

imprenditoria sociale. I moduli specifici sono dedicati ai seguenti temi: a) conoscenza 

e tutela del patrimonio culturale (archivi, musei e biblioteche); b) artigianato; c) arti 

performative (musica, danza e teatro); d) letteratura (stampa e pubblicazioni); e) 

discipline audiovisive e multimediali; f) arti visive.  

I primi tre moduli sono obbligatori per tutti i partecipanti, che avranno comunque la 

possibilità di scegliere quali discipline approfondire attraverso i moduli specifici. 

Ciascun modulo prevede una prova di valutazione finale. Al fine di ottenere la 

certificazione ArtS, è obbligatorio seguire almeno i primi tre moduli + uno specifico.  

Ciascun modulo consta di 50 ore di formazione così suddivise:  
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✓ moduli comuni (trasversali): 35 ore di e-learning e 15 ore di formazione in 

presenza;  

✓ moduli dedicati ad ambiti specifici: 35 ore di lezioni teoriche (20 ore di e-

learning + 10 ore di lezioni in presenza + 5 ore di laboratorio) e 15 ore di 

formazione pratica.  

Per valutare la qualità dei corsi, incluso il grado di soddisfazione degli studenti e dei 

formatori rispetto agli argomenti trattati, è stato elaborato il seguente kit che 

presenta diverse tecniche utili ai fini dell’implementazione del processo di valutazione, 

fra cui: questionari a risposta aperta o chiusa e interviste.  

 

I questionari sono quattro:  

1. una serie di domande volte a sondare la qualità del corso di formazione;  

2. una serie di domande sulle attività didattiche in presenza;  

3. una serie di domande sull’attività di e-learning;  

4. una serie di quesiti a risposta aperta che possono essere utilizzati nel corso 

delle interviste individuali con i partecipanti.  

 

Al fine di rendere più semplice questo processo, abbiamo stilato una serie di linee 

guida sulle tecniche da adoperare per gestire al meglio tali interviste, accompagnate 

da un elenco di consigli e suggerimenti. È possibile utilizzare le domande a risposta 

aperta insieme ai questionari qui proposti per condurre interviste telefoniche o di 

presenza. In alternativa, tali quesiti possono essere stampati e distribuiti ai 

partecipanti, che dovranno rispondere per iscritto. Tuttavia, consigliamo di sottoporre 

i partecipanti a delle interviste personali, poiché dall’interazione nasce la possibilità di 

innescare delle reazioni capaci migliorare la qualità delle risposte.  
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2. Grado di soddisfazione e valutazione del corso (domande a 

risposta chiusa)  

1. Nome e cognome (facoltativo)  
 
 

 
2. Paese: 
 

 Grecia    Italia    Spagna 
 
3. Sono 
 

 un/una formatore/formatrice (vai al quesito 5)  un/a partecipante 
 
4. Quale modulo hai seguito? 
 

 Artigianato 
 Conoscenza e tutela del patrimonio culturale 
 Letteratura 
 Discipline audiovisive e multimediali 
 Arti performative 
 Arti visive  

 
5. Quali moduli hai tenuto? 

 
1. Artigianato 
2. Conoscenza e tutela del patrimonio culturale 
3. Letteratura 
4. Discipline audiovisive e multimediali 
5. Arti performative 
6. Arti visive  
7. Economia e gestione delle imprese 
8. Networking/ media e comunicazione digitale 
9. Competenze imprenditoriali e imprenditoria sociale  

 
6. Avevo ben chiari gli obiettivi del corso di formazione.  

 Molto d’accordo 
 Abbastanza d’accordo 
 Né d’accordo né in disaccordo 
 Abbastanza in disaccordo 
 Molto in disaccordo 
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7. Il corso di formazione ha raggiunto gli obiettivi prestabiliti. 
 

 Molto d’accordo 

 Abbastanza d’accordo 

 Né d’accordo né in disaccordo 

 Abbastanza in disaccordo 

 Molto in disaccordo 

 Non so/Non ero a conoscenza degli obiettivi del corso.   

 

8. Il corso di formazione è stato all’altezza delle mie aspettative.  
 

 Molto d’accordo 

 Abbastanza d’accordo 

 Né d’accordo né in disaccordo 

 Abbastanza in disaccordo 

 Molto in disaccordo 

 

9. Ritengo che le conoscenze e le competenze che ho acquisito frequentando il corso 

siano adeguate.  
 

 Molto d’accordo 

 Abbastanza d’accordo 

 Né d’accordo né in disaccordo 

 Abbastanza in disaccordo 

 Molto in disaccordo 

 

10. Il corso era ben organizzato e non vi sono stati particolari problemi.  
 

 Molto d’accordo 

 Abbastanza d’accordo 

 Né d’accordo né in disaccordo 

 Abbastanza in disaccordo 

 Molto in disaccordo 

 

11. Vi era una certa coerenza fra gli argomenti trattati.  

 Molto d’accordo 

 Abbastanza d’accordo 

 Né d’accordo né in disaccordo 

 Abbastanza in disaccordo 

 Molto in disaccordo 

 

12. Il corso di formazione è stato intellettualmente stimolante.  
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 Molto d’accordo 

 Abbastanza d’accordo 

 Né d’accordo né in disaccordo 

 Abbastanza in disaccordo 

 Molto in disaccordo 

 

13. Come valuti il carico di lavoro? 

 

 Molto leggero 

 Leggero 

 Normale  

 Pesante 

 Molto pesante 

 

14. Come valuti il ritmo con il quale sono stati affrontati i contenuti del corso? 

 

 Molto lento 

 Lento 

 Normale 

 Veloce 

 Molto veloce  

 

15. In generale, ritengo che i partecipanti abbiano ricevuto un supporto adeguato.  

 

 Molto d’accordo 

 Abbastanza d’accordo 

 Né d’accordo né in disaccordo 

 Abbastanza in disaccordo 

 Molto in disaccordo 

 

16. Penso che i partecipanti abbiano acquisito delle competenze imprenditoriali 

sufficienti (che li aiuteranno ad ottenere un posto di lavoro).   

 

 Molto d’accordo 

 Abbastanza d’accordo 

 Né d’accordo né in disaccordo 

 Abbastanza in disaccordo 

 Molto in disaccordo 
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17. Consiglierei ad amici e familiari di seguire il corso.  

 

 Molto d’accordo 

 Abbastanza d’accordo 

 Né d’accordo né in disaccordo 

 Abbastanza in disaccordo 

 Molto in disaccordo 
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3. Questionario sulle attività didattiche in presenza 

Esprimi il tuo grado d’accordo rispetto alle seguenti affermazioni su una scala da 1 a 5 

(1 = molto d’accordo; 5 molto in disaccordo).  

 1 2 3 4 5 

1. Penso che le attività didattiche in presenza siano 
state soddisfacenti.  
 

     

2. Moduli comuni (trasversali) 
 

     

3. Moduli specialistici 
 

     

4. Sono soddisfatto/a del lavoro dell’insegnante.      

5. Sono soddisfatto/a del rapporto che sono riuscito/a 
ad instaurare con gli altri studenti e dell’atmosfera 
creatasi nel gruppo.  

     

6. Sono soddisfatto/a di come sono state organizzate 
le attività didattiche in presenza 

     

7. Le attività didattiche in presenza sono state 
condotte in maniera: 
 

 

a. coerente      

b. logica 8.      

c.   altro (specificare). 9.      

8. Penso che le attività di e-learning e quelle svolte in 
presenza sono complementari.  

c.      

 

9. Vi sono delle differenze di ritmo fra le attività didattiche in presenza e le attività 

di e-learning? 

 

Sì   No     

    

Se sì, quale delle due modalità preferisci? Perché? 

 

 

 

 

 

10. Quale aspetto delle attività didattiche in presenza hai apprezzato di più? 
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11. Quale aspetto delle attività didattiche in presenza hai apprezzato meno? 

 

 

 

12. Se potessi cambiare qualcosa del modo in cui si sono svolte le attività 

didattiche in presenza, che cosa cambieresti e come?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Skills for the Creative Economy 
 

Convenzione di sovvenzione: 2014 – 3174 / 001 – 001 

                                                                                                                                                                  11 
 

4. Questionario sulle attività di e-learning 

Esprimi il tuo grado d’accordo rispetto alle seguenti affermazioni su una scala da 1 a 5 

(1 = molto d’accordo; 5 molto in disaccordo). 

 1 2 3 4 5 

1. Penso che le attività di e-learning siano state 
soddisfacenti.  
 

     

2. Moduli comuni trasversali.  
 

     

3. Moduli specialistici. 
 

     

1. Sono soddisfatto/a dell’aspetto della piattaforma 
 

     

2. La piattaforma online è:      

a. chiara      

b. accessibile/facile da utilizzare      

c. utile      

d. altro (specificare)      

3. Le attività di e-learning sono strutturate in maniera:      

a. coerente      

b. logica c.      

c.altro (specificare) d.      

 

4. Quale aspetto delle attività di e-learning hai apprezzato maggiormente? 

 

 

 

 

5. Quale aspetto delle attività di e-learning hai apprezzato meno? 

 

 

 

 

6.Se potessi cambiare qualcosa delle attività di e-learning, che cosa cambieresti e 

come?  
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5. Interviste e domande a risposta aperta sul corso di 

formazione 
 

La presente sezione è dedicata alle interviste e ai colloqui individuali, da utilizzare 

parallelamente ai questionari prestampati che i partecipanti potranno compilare in 

completa autonomia. Le interviste, infatti, consentono di dialogare direttamente con 

i partecipanti, i quali spesso danno risposte migliori e più approfondite circa le 

aspettative e le opinioni di ciascuno. 

 

Per quale ragione è necessario ricorrere alle interviste?  

- Attraverso le interviste è possibile ottenere delle informazioni che sarebbe 

arduo riuscire ad avere mediante la compilazione di un questionario. 

- Le interviste favoriscono la condivisione di informazioni e di storie che non 

verrebbero mai riportate per iscritto su un questionario.  

- Le interviste permettono di ricavare delle informazioni aggiuntive che possono 

fornire una chiave di lettura, utile ad interpretare determinate tendenze 

individuate a seguito di un’analisi dei dati quantitativi. Così facendo, si ha 

un’idea più chiara del funzionamento del programma di formazione ed è 

possibile elaborare una descrizione accurata del corso, essenziale ai fini di 

qualunque valutazione. Le interviste forniscono dei dati completi che servono 

a ricreare un’immagine complessa e sfaccettata delle attività didattiche.  

 

Stili di interviste: 

Esistono diversi tipi di interviste: interviste strutturate, semi strutturate, interviste non 

strutturate e conversazioni. La scelta del tipo di intervista influisce sul carattere del 

rapporto che si instaurerà fra l’intervistatore e l’intervistato. Tuttavia, è sempre bene 

tenere a mente la regola generale secondo la quale più l’intervistato sarà a suo agio, 

migliore sarà l’esito dell’intervista.  

Le interviste semi-strutturate sono più adatte a servire gli scopi di questa valutazione 

dal momento che non richiedono molto tempo, ma conservano una certa uniformità 

che consente di confrontare i risultati. Nonostante le domande e gli argomenti siano 
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già prestabiliti, consigliamo a chi condurrà le interviste di porre tutte le domande che 

riterrà opportune o di chiedere spiegazioni, qualora appaiano rilevanti ai fini della 

valutazione.  

 

Consigli e suggerimenti per le interviste1 

 

Di seguito presentiamo un elenco di consigli e suggerimenti da tenere a mente quando 

si intervista qualcuno: 

- Sii chiaro/a sulle ragioni e la durata dell’intervista e spiega che tipo di domande 

porrai nel corso dell’intervista. Mostrati entusiasta.  

- Ricordati che il/ la partecipante ha sempre ragione, e non è compito tuo 

esprimere un giudizio sulle sue opinioni. Le interviste aiutano gli intervistati a 

condividere esperienze e storie del tutto personali, pertanto non possono 

essere “inadeguate”.  

- Qualora i partecipanti non volessero rispondere a una domanda, saltala pure. 

Limitati a chiedere per quale ragione non intendono rispondere, ma non 

insistere. Se il soggetto intervistato non si sente a proprio agio, allora le sue 

risposte non saranno né oneste né significative.  

- Nel caso in cui i partecipanti si rifiutino di prendere parte alle interviste, puoi 

cercare di individuare le ragioni per le quali hanno deciso di non sottoporvisi e 

se vi sono degli eventuali ostacoli che possono essere superati. Tuttavia, 

ricorda che non tutti hanno il tempo e la voglia di partecipare, e in questo caso 

è moralmente e deontologicamente opportuno rispettare le decisioni di 

ciascuno.  

- È importante non porre domande dirette: “Quali sono i problemi che i 

partecipanti si sono trovati ad affrontare?” vs “I partecipanti hanno dovuto 

affrontare delle sfide nel corso delle sessioni?” 

                                                      
1 Per ulteriori informazioni sul modo di condurre le interviste, visitare il sito: 
https://www.wilder.org/Wilder-
Research/Publications/Studies/Program%20Evaluation%20and%20Research%20Tips/Conducting%20I
nterviews%20-
%20Tips%20for%20Conducting%20Program%20Evaluation%20Issue%2011,%20Fact%20Sheet.pdf 
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- Incoraggia i partecipanti a rispondere, mostrandoti interessato/a, annuendo, 

ecc.  

- Ricordati di utilizzare delle frasi per passare da un argomento all’altro, ad 

esempio, "finora abbiamo parlato di (…) adesso discuteremo di (…)." 
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Domande da utilizzare nel corso delle interviste: 

 

1. Quale aspetto del corso di formazione hai apprezzato maggiormente? (come valuti 

la tua esperienza in generale/ rispetto alle attività didattiche in presenza/ alle 

attività di e-learning)  

 

 

 

 

2. Quale aspetto delle attività di e-learning hai apprezzato meno? C’è qualcosa che 

vorresti modificare, aggiungere o eliminare?  

 

 

 

 

3. In quale misura il corso è riuscito a farti acquisire delle nuove competenze?  

 

 

 

 

4. Ritieni che il corso sia stato efficace? Motiva la tua risposta.  
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Conclusioni 
 

L’obiettivo del kit di valutazione è di raccogliere le opinioni e le esperienze dei 

partecipanti e dei formatori al termine del primo ciclo del corso. Il corso di formazione 

di ArtS, infatti, si articolerà in due cicli, con una pausa atta a consentire ai partner di 

apportare le opportune modifiche. Durante il primo ciclo, i seminari formativi saranno 

valutati utilizzando il kit di valutazione, ed il corso modificato mediante i risultati 

ottenuti. Pertanto, il contributo di formatori e partecipanti che decideranno di 

compilare i questionari e di sottoporsi alle interviste sarà fondamentale per migliorare 

la qualità del corso e dei suoi contenuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


