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Cominciamo  
In questa unità ci concentriamo sulla valutazione e sul monitoraggio del processo 
di insegnamento/apprendimento e della stessa piattaforma di e-learning con lo 
scopo principale di migliorare la qualità.  Se siete più interessati alla valutazione 

delle capacità e delle competenze acquisite dal discente, dovreste rivolgervi all'unità di 
valutazione dei metodi. Vi proponiamo qui alcuni indizi per la valutazione a livello 
organizzativo, di strumenti e di attività. L'aspetto più importante è incorporare gli indicatori più 
adeguati alla propria istituzione. Questi contribuiranno ad aumentare il riconoscimento, 
l'accreditamento e anche a migliorare la qualità dell'attività educativa stessa. 
 

Cosa imparerò qui e perché? 

Risulta fondamentale monitorare e valutare l'ambiente di apprendimento e l'efficacia del 
processo di apprendimento online. Ciò consentirà non solo di misurare la qualità del processo 
educativo, ma anche di prendere decisioni più informate e migliorarlo. Vi forniremo alcuni 
indicatori che vi aiuteranno in questo processo, oltre ad alcuni suggerimenti sui metodi di 
valutazione. Non vogliamo proporvi troppi metodi formali, ma qualcosa che possiate 
facilmente usare. 
 

Quali contenuti troverò qui? 

Presenteremo qui i metodi di valutazione qualitativa e quantitativa in una valutazione generale 
e procedure di monitoraggio che contribuiranno ad aumentare la qualità del vostro programma 
educativo. Vi mostreremo come creare indicatori che vi aiuteranno a creare un sistema di 
qualità, i vantaggi e gli svantaggi della valutazione interna ed esterna e alcuni esempi di 
domande come il modo principale per ottenere informazioni e come potrebbe essere utile alla 
vostra organizzazione. 

Introduzione a valutazione e monitoraggio 
 

La misurazione della qualità dovrebbe essere sempre presente in ogni attività 
educativa ad un livello diverso a seconda della formalità degli studi. Solo creando 
un processo per questo scopo sarà possibile riconoscere le nostre carenze e 

continuare a migliorare nelle future edizioni del corso, promuovere il riconoscimento degli studi 
e premiare l'impatto raggiunto a terzi. Inoltre, questo processo è molto utile per il formatore, 
in quanto è una buona opportunità per continuare ad apprendere, e per le organizzazioni, per 
sapere a quali obiettivi sono stati raggiunti. Vogliamo sapere non solo se gli obiettivi del corso 
sono stati raggiunti, ma anche cosa è andato bene e cosa è andato male. 
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Qual è l’obiettivo? Misurare o valutare? La misurazione si pone l’obiettivo di aumentare la 
qualità, la valutazione giudica la qualità. La prima mira ad essere positiva fornendo un 
feedback, è continua e richiede la creazione della procedura di misurazione (criteri, indicatori, 
obiettivi), uno sviluppo (cioè un controllo inteso dal punto di vista del monitoraggio) e una 
chiusura (in cui vengono fornite le conclusioni). Non ci occuperemo della valutazione in questa 
unità, ma abbiamo molte similitudini: la valutazione richiede un criterio, delle misure e si basa 
anche sull'evidenza, quindi, se pianificata adeguatamente, la misurazione potrebbe essere 
utilizzata anche come processo di valutazione. 
 
Anche se il vostro obiettivo è solo quello di valutare, una volta fatto lo sforzo di eseguire una 
procedura di qualità, cercate anche di essere positivi e di fornire un feedback, questo non solo 
sosterrà la vostra valutazione, ma aiuterà anche a migliorare e sviluppare l'organizzazione e 
il personale, e allo stesso tempo, promuoverà una percezione positiva dell'usabilità della 
procedura di qualità e otterrà il supporto e la collaborazione delle persone coinvolte. 
 

L’importanza della valutazione 
I sistemi dovrebbero essere continuamente valutati, ci sono molte cose che potrebbero essere 
monitorate e migliorate: processi, strumenti, persone, ecc. Inoltre dobbiamo sapere a quale 
estensione si stanno raggiungendo gli obiettivi dell'organizzazione e anche quali cose 
possono essere migliorate. A volte questa necessità è interna (motivata dalla propria 
organizzazione) o esterna (a causa della necessità di un accreditamento o di un 
riconoscimento esterno). Quando è motivata da esigenze interne può essere più flessibile o 
addirittura informale. Quando la valutazione viene fatta perché dobbiamo fornire una prova a 
terzi dell'efficacia o della qualità del nostro sistema, allora abbiamo bisogno di alcuni passi 
formali, che vedremo più avanti. Nel frattempo vogliamo sottolineare qual’è la differenza 
nell'educazione online: 
 

● Le persone tendono a fidarsi e a credere a ciò che è scritto, o a ciò che appare sulle 
foto, e fa davvero la differenza se si esegue una valutazione interna o esterna. 
L'elenco delle firme, gli esami, gli esercizi in forma cartacea non esistono 
sull'insegnamento virtuale. Anche così, è comunque possibile ottenere la prova di 
ciò che sta accadendo: registri di sistema, attività portate a termine con successo 
dai vostri studenti, valutazione virtuale dei vostri studenti, ecc. La difficoltà in questo 
caso sta in alcune di queste procedure che non sono convalidate nelle procedure 
online, diversamente da quanto avviene in presenza: un esempio è quello di 
assicurarsi che gli allievi abbiano acquisito le competenze e le abilità necessarie. 
Se la vostra valutazione è esterna, allora siate preparati anche a garantire che il 
metodo che state usando per la valutazione abbia anche una validità esterna. 

● L'utilizzo di strumenti online, rispetto alla presenza, potrebbe influire sulla privacy 
delle persone in quanto è possibile monitorare e controllare una quantità enorme di 
parametri, come ad esempio quale tempo e da quale computer è stata una persona 
collegata alla vostra piattaforma online. Se dovete mostrare i risultati della vostra 
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valutazione, fate attenzione e mostrate solo informazioni aggregate. Inoltre 
dovreste raccogliere il consenso per i vostri utenti. 

● Le statistiche della vostra piattaforma e-learning saranno la principale fonte di 
informazioni (numero di studenti, tempo di connessione, numero di messaggi 
inviati), ma queste informazioni saranno quantitative e non mostreranno la qualità 
del processo di apprendimento o la qualità della piattaforma di apprendimento. 
Pertanto, siate pronti a raccogliere informazioni anche attraverso questionari. E' 
molto comune nell'educazione in presenza effettuare un sondaggio su formatore 
(se il formatore rispondeva alle domande, se era rispettoso, ecc.) e sul corso stesso 
(organizzazione, contenuti, ecc.). Nell'apprendimento online si dovrebbe anche 
chiedere della metodologia, ma con un'enorme difficoltà: tale metodologia si basa 
sulla capacità tecnica dello studente e sulle risorse tecnologiche (come il computer 
o la banda larga). Dovreste chiedere all'allievo come è andato il corso da entrambi 
i punti di vista. 

● I formatori, i tutor e il personale possono anche fornire informazioni utili su come è 
andato il processo di apprendimento. Sarete in grado di raccogliere informazioni 
sulla loro soddisfazione, ma, cosa più importante, su come si sono sentiti e pensano 
che per le prossime edizioni il corso potrebbe essere migliorato. 

 

Esempi: 

Alla fine di questa unità troverete un esempio di un sondaggio già utilizzato presso UJI dopo 
l’emergenza COVID-19 in cui tutto l'insegnamento in presenza si è dovuto spostare online e 
molti discenti non hanno avuto altra opzione che essere studenti online. 
 

Misurazione guidata interna ed esterna 
La metodologia qui proposta considera due diversi approcci di misurazione: interna ed 
esterna. Questi presentano alcune differenze e la scelta di un particolare tipo di metodo 
dipenderà dagli interessi dell'istituzione. Di seguito sono riportate le due possibilità di cui 
sopra: 
 

● Misurazione interna. Viene effettuata da manager (interni), tecnici o insegnanti che 
vogliono sapere se stanno lavorando nel modo giusto per aumentare la qualità 
dell'apprendimento dei loro studenti, o che sono curiosi di scoprire quali sono le 
opzioni disponibili. Pertanto, la misurazione interna non presenta una metodologia 
rigorosa. 

● Misurazione esterna. In questo caso, una persona esterna all'istituzione con 
esperienza nel gruppo target a cui l'istituzione si rivolge, dovrebbe applicare la 
metodologia di misurazione per fornire un punteggio finale e dare raccomandazioni. 



 
UN TESORO NELL’APPRENDIMENTO ONLINE  

 

 

C.8. SISTEMI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 6 

 

 
Una valutazione interna, quindi, ha principalmente lo scopo di monitorare e, se possibile, 
migliorare alcuni aspetti valutabili dell'istituzione. D'altra parte, una valutazione esterna è più 
complessa e di solito viene effettuata quando si cerca non solo il miglioramento, ma anche il 
riconoscimento. Questo perché dà visibilità all'istituzione e ne certifica la qualità. In questa 
metodologia, il professionista esterno deve soddisfare alcuni requisiti: esperienza nei processi 
di valutazione e familiarità con il gruppo target e gli indicatori dello strumento di valutazione. 
 
Tuttavia, sia la misurazione interna che quella esterna hanno lo scopo di fornire 
raccomandazioni per migliorare la qualità delle istituzioni educative ed è importante scegliere 
uno o due approcci presentati. 

Indicatori: criteri di misurazione 
Il sistema presentato si basa sul riconoscimento e l'identificazione di indicatori di 
qualità (QI). Si deve tener conto del fatto che gli indicatori di qualità devono essere 
identificati in base agli obiettivi dell'istituzione e alla fonte target da raggiungere. Gli 

indicatori possono anche essere suddivisi in diverse dimensioni, come quelle educative, 
gestionali, tecniche, pedagogiche, ecc. Tuttavia, tutti gli indicatori selezionati devono seguire 
una struttura formale, qui di seguito un suggerimento: 
 

● Numero di identificazione: un numero per differenziare e separare ogni caso. 
● Titolo: Un'unica frase descrittiva. 
● Fonte: Fonti proposte per la raccolta di prove. 
● Dimensione educativa: Una o più delle suddette dimensioni in cui un'istituzione ha 

il controllo e il potere di agire. 
● Giustificazione: Descrizione dell'indicatore, spiegazione del perché deve essere 

considerato e del suo rapporto con gli obiettivi o la strategia dell'organizzazione. 
● Prova o evidenza: come il valutatore può verificare che i requisiti dell'indicatore 

siano soddisfatti. 
● Raccomandazioni: Suggerimenti o commenti nel caso in cui i criteri richiesti per 

questo indicatore non siano completamente soddisfatti. Questo è generale, ma 
aiuta il valutatore quando fornisce un feedback maggiormente basato sul contesto. 

 
Ogni indicatore deve fornire raccomandazioni e consigli basati sugli obiettivi 
specifici, sul target e sul contesto sociale dell'istituzione, per migliorare gli aspetti 
più fragili dell'istituzione valutata. 
 

Ci sono molti indicatori che sono automatici. Il numero di opzioni di dati quantitativi è ampio, 
quindi è meglio scegliere quelli che ci sono piuttosto utili. Il numero di accessi per studente, il 
feedback dato nelle attività, il questionario, ecc. Al contrario, gli indicatori qualitativi non sono 
inconsci, quindi dobbiamo selezionarli e chiedere agli studenti di conoscere la loro opinione 
in merito. Un esempio potrebbe essere quello riportato nella seguente tabella: 
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Esempio di grafico dell'indicatore di qualità (tratto da: 

http://www.edusenior.eu/data/outcomes/wp5/EduSenior-toolkit.pdf) 

Titolo Accessibilità 

Fonte Discenti adulti 

Dimensione 
educativa 

Piattaforma di apprendimento virtuale 

Giustificazione L'accessibilità è una questione chiave nell'offerta di istruzione per gli 
adulti. Devono sentirsi a proprio agio e anche le persone con 
disabilità devono essere motivati ad imparare. L'ambiente di 
apprendimento deve essere di facile accesso e utilizzo. 

Requisiti I caratteri, i colori e il design generale dei materiali consegnati, 
presentati o esposti sono di facile accesso. L'ambiente virtuale e le 
aree comuni sono accessibili, le risorse sono facili da trovare. 

Raccomandazioni Aggiornare l'interfaccia del sito web tenendo conto delle regole di 
accessibilità appropriate. Fare tutte le istruzioni e la formazione 
appropriate su come utilizzare la piattaforma di apprendimento per il 
personale e gli utenti. 

 

Esempi: 

La fonte principale dell'indicatore di esempio precedente può essere qualitativa e quantitativa, 
ad esempio 

● Chiedete agli studenti in una scala da 1 a 7 dove 1 è completamente in disaccordo 
e 7 è completamente d'accordo: l'ambiente è stato facile da usare e mi sono 
sentito a mio agio 

● Chiedere al discente in un focus group (piccole interviste) quali difficoltà ha 
riscontrato nell'utilizzo dell'ambiente e-learning. 
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La percezione soggettiva di studenti e 
formatori 

Prima di tutto, dovendo avere un criterio per valutare il processo di formazione/apprendimento 
in un ambiente online, la fonte principale delle informazioni sarà la seguente: la percezione 
soggettiva dello studente e del formatore. 
 
Un buon approccio per considerare la valutazione può essere la percezione soggettiva dello 
studente e del formatore, che include la valutazione dell'ambiente e degli strumenti disponibili, 
quanto è stato facile gestirlo e anche come si sono sentiti. Questo può essere un questionario 
qualitativo con alcune domande che suggeriamo in seguito. Siamo consapevoli che in questa 
valutazione è difficile capire a che punto l'uso di uno strumento nell'ambiente online sia stato 
fruttuoso, utile o facile, soprattutto perché lo strumento è applicato in un'attività di 
apprendimento. Pertanto dovremmo considerare sia lo strumento (o l'ambiente) che l'attività 
educativa. Uno studente può sostenere di aver avuto una brutta esperienza quando fa 
un'attività online, e dovremmo cercare di capire se è stato perché il contenuto del corso è 
troppo difficile, l'ambiente online non è affatto amichevole, l'insegnante/formatore non è stato 
in grado di fornire un supporto sufficiente o perché gli studenti hanno trascorso meno tempo 
del previsto. 
 
Il modo principale per ottenere le informazioni corrette su ciò che sta accadendo non è quello 
di considerare i dati qualitativi isolati, ma di aggiungere altri tipi di informazioni: lo vedremo 
nelle prossime unità. 
 

Esempi: 

Ecco alcune domande di controllo. Queste aiuteranno a capire se le difficoltà che gli studenti 
hanno dovuto affrontare durante l'utilizzo della piattaforma sono state causate da mancanza 
di tempo, abilità o interesse. 
 

Domande 

È la tua prima esperienza di apprendimento online? Cosa pensavi prima del corso? Quali 
erano le tue aspettative sull'apprendimento online? 

In media, quanto tempo a settimana hai trascorso sulla piattaforma online? 

Avete trovato facile l’utilizzo dell'ambiente online? 
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Esperienza dei discenti 
 

Domanda Scala: 
1 disaccordo, 3 neutrale, 5 

d’accordo 

In generale, ho imparato e ora me la cavo bene nell'aula 
virtuale, posso entrare e trovare quello che voglio al 
momento. 

 

Le mie competenze informatiche sono migliorate  

Una volta imparato ad usarli, ho potuto utilizzare i diversi 
strumenti in modo confortevole (forum, compiti, apertura 
dei contenuti, ecc.). 

 

 
 
Logs e statistiche  
 
Il vantaggio di un ambiente online è che ogni interazione con il discente viene registrata, quindi 
se la piattaforma ne ha la capacità, possiamo ottenere le seguenti informazioni: 
 

Statistiche  
 

Lo studente ha letto / guardato il materiale didattico  

Risposte/commenti ad altri discenti  
 
Negli ultimi anni, è stato molto comune l'uso dell'analisi dell'apprendimento, ovvero la capacità 
dell'ambiente di apprendimento di fornire non solo dati statistici sull'accesso degli studenti, 
sulle visualizzazioni dei documenti o sulle risposte, ma anche dati più completi ed elaborati. 
Questi dati sono in grado di fornire indizi sul comportamento del discente sia individualmente 
che in gruppo. Per esempio, collegando la rilevanza delle azioni dei discenti e non solo la loro 
partecipazione. Altri sistemi come la ricerca di parole chiave per argomenti (per trovare i 
messaggi più elaborati) possono anche aiutare a scovare casi di plagio. 
 
Gli ambienti di apprendimento online, essendo sistemi basati sull'elaborazione di database, 
permettono di includere l'analisi di dati (dati aggregati) per aiutare il formatore (o il manager) 
ad avere una visione generale di ciò che accade per prendere decisioni migliori. 
 
Processo 
 

Domanda Scala: 
1 disaccordo, 3 neutrale, 5 

d’accordo 
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Ho imparato qualcosa dagli altri compagni  

Mi sono sentito supportato e aiutato  

La comunicazione è stata fluente  

Ho potuto contribuire con nuove idee, informazioni e 
punti di vista. 

 

Il lavoro di gruppo (forum o altri compiti) è stato 
gratificante 

 

In generale mi sono sentito a mio agio quando ho 
studiato/appreso online 

 

Mi è piaciuto il modo in cui imparo online e mi iscriverò di 
nuovo a un corso online 

 

 
 
 
Riguardo il corso 
 

Domanda Scala: 
1 disaccordo, 3 neutrale, 5 

d’accordo 

Le mie aspettative sono state soddisfatte  

L'organizzazione complessiva del corso è stata buona  

L'attenzione e l'aiuto dell'insegnante sono state buone  

I materiali e le risorse disponibili sono stati adeguati  

In generale mi è piaciuto l'argomento del corso  

Sullo stesso argomento mi iscriverei di nuovo a un corso 
online senza esitazioni. 

 

 
 

Esercizi 
 
Qualsiasi tipo di processo di apprendimento in cui un insegnante è coinvolto in modo continuo 
e ha un piano di insegnamento, ad esempio un qualsiasi corso online.  Ogni ente può 
aggiungere le priorità o i propri obiettivi. In questo esercizio proponiamo i colloqui.  
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Esercizio 1:  

Qui troverete una serie di domande relative al corso a cui partecipate.  
“In base alle sue conoscenze e allo sviluppo dell'attuale corso online, qual è la sua 
opinione sull'adeguatezza del corso? Risponda alle seguenti domande e le 
classifichi da 1 (non sono d'accordo) a 5 (sono d'accordo)“ 
  

Domanda Scala: 
1 disaccordo, 3 neutrale, 5 

d’accordo 

La struttura del corso è stata organizzata in modo logico.  

Mi è piaciuto il materiale utilizzato nel corso.  

Penso che la quantità di incarichi sia stata equa.  

Le attività del corso mi aiutano ad acquisire conoscenze  

Il lavoro di gruppo è stato gratificante  

Mi è piaciuto partecipare a un corso online.  

Il tempo trascorso per il corso è stato ragionevole.  

La quantità di opportunità di apprendimento interattivo 
era adeguata. 

 

Sono disposto a seguire un altro corso online.  
 

Esercizio 2:  

Considerando l'importanza di sottoporre a valutazione i vostri corsi, riflettete e definite 
quali sarebbero gli indicatori utili per valutare il vostro corso. Quali indicatori di qualità 

includereste? Per favore, compilate tutti i campi richiesti nelle tabelle sottostanti.  
 

 

Titolo  

Fonte  

Dimensione 
educativa 

 

Giustificazione  
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Requisiti  

Raccomandazioni  
 

Titolo  

Fonte  

Dimensione 
educativa 

 

Giustificazione  

Requisiti  

Raccomandazioni  
 

Title  

Source  

Dimensione 
educativa 

 

Giustificazione  

Requisiti  

Raccomandazioni  

 

Sommario 
In questa sezione avete imparato a monitorare e valutare correttamente la qualità 
del vostro corso online. Tale valutazione può essere effettuata da una fonte esterna 
(un professionista che ha familiarità con l'ambiente e il gruppo target viene a 

valutarci) o da una fonte interna (una persona del team ci valuta).  

 

  Fonti e Bibliografia 
Evaluation toolkit for educational institutions. Increasing Impact on Senior learners’ Quality of 
Life. Pilar Escuder-Mollón, Salvador Cabedo. 2014 



 
UN TESORO NELL’APPRENDIMENTO ONLINE  

 

 

C.8. SISTEMI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 13 

 

Quality Edusenior (Toolkit): www.edusenior.eu 
 
 


