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Patto formativo 

ò  Laboratorio: Valutare gli esiti della formazione 

ò  Ambito: Formazione post-laurea e professionale 
continua 

ò  Facilitatori: Amelia Marzano – Anna Dipace 

 



Obiettivi del WS 

1.  Mutuare modalità di valutazione più tipiche della 
formazione sul campo e vedere quanto siano 
traducibili ed esportabili nella formazione residenziale 
che invece tendenzialmente si concentra e insiste su 
una valutazione del singolo e senza soffermarsi sulla 
sfera sociale dell’apprendimento. 



Obiettivi del WS 

2. Riflettere e proporre un modello di valutazione intesa 
proprio come stimolo ad apprendere piuttosto che 
come mero giudizio. La formazione sul campo prevede 
metodologie didattiche che privilegiano l’imparare 
all’insegnare e pertanto anche la valutazione si deve 
muove nella stessa direzione.   

 



Obiettivi del WS 

3. Mettere in evidenza come la formazione sul campo in generale ed il 
gruppo di miglioramento in particolare, possa essere un vero e proprio 
veicolo di cambiamento in quanto può:  

-  dare un impulso importate alla valutazione della propria pratica; 

-  definire il cambiamento ritenuto necessario (es. attraverso 
l’adozione di LG) sulla base dell'esito della valutazione  effettuata 
al tempo zero. I dati quantitativi relativi al livello di adesione alle 
LG costituiscono un forte stimolo al cambiamento incidendo più 
di una lezione teorica, sull'adozione, ad esempio, di 
comportamenti (es. uso di un farmaco previsto dalle LG) previsti 
dalle LG o dalle più importanti indicazioni della letteratura. 

 



Metodi del WS 

ò  Il laboratorio si svolgerà secondo la metodologia didattica dello studio di 
caso e quindi della somministrazione di prove autentiche che vedranno i 
partecipanti al centro di un percorso di co-costruzione delle conoscenze. 
Si tratta di una metodologia che mira allo sviluppo del pensiero critico e 
fortemente centrata sull’utente.  

ò  Verranno quindi selezionati e proposti due progetti di formazione sul 
campo rilevati nella  pratica clinica; i partecipanti potranno analizzare 
tali casi (che verranno proposti in modo volutamente incompleto) e 
abbozzare la  progettazione di un percorso di miglioramento sul campo, 
comprensiva di  valutazione finale.   
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caso e quindi della somministrazione di prove autentiche che vedranno i 
partecipanti al centro di un percorso di co-costruzione delle conoscenze. 
Si tratta di una metodologia che mira allo sviluppo del pensiero critico e 
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tali casi (che verranno proposti in modo volutamente incompleto) e 
abbozzare la  progettazione di un percorso di miglioramento sul campo, 
comprensiva di  valutazione finale.   



Risultati attesi 

 

ò  I partecipanti completeranno i progetti assegnati 
definendo gli obiettivi dei progetti stessi (formativi e 
generali dei progetti) e la relativa valutazione (impatto 
sulla pratica del progetto) in modo che obiettivi e 
valutazione siano coerenti tra di loro ed in linea con 
un'idea di formazione che sia trasformativa. 



Tempi e strumenti 

ò   Presentazione del Patto formativo à Anna - Tempi: 20 minuti 

ò  Padlet su chiarificazione dei termini  à Anna e Amelia - Tempi: 15 minuti 

ò  Sintetica presentazione su Valutazione e formazione  à Anna - Tempi: 15 minuti 

ò  Presentazione su FsC come veicolo per il cambiamento - Indicatori e Standard à Amelia - Tempi: 15 
minuti) 

ò  Presentazione del format e del lavoro di gruppo à Anna e Amelia - Tempi: 10 minuti 

ò  Lavori di gruppo e Autovalutazione con l'aiuto della griglia à Tutti - Tempi: 90 minuti 

ò  Presentazione in plenaria e valutazione tra pari à Tutti - Tempi:  50 minuti 

ò  Riflessione ex-post sul cambiamento trnando sul padlet con discussione à Tutti - Tempi:  15 minuti 
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