
 
 

ALLEGATO C 
MONITORAGGIO INVALSI 

 
La nuova fase di formazione Fortic, per un periodo di tre anni scolastici, verrà monitorata 
dall’INValSI che acquisirà tutte le informazioni necessarie, e trasmesse dall’Indire, man a 
mano che i corsi verranno costituiti ed attivati.  
I contatti con i corsisti ed i tutor avverranno via email.  
L’accesso alla piattaforma Monfortic Cruscotto sarà garantito a tutti i partecipanti in modo 
identificato e riservato.  
Il monitoraggio Monfortic sarà caratterizzato dai seguenti aspetti: 
utilizzo sistematico dei contatti telematici per la raccolta e la restituzione delle informazioni e 
dei dati; 
visibilità dei processi per tutti gli attori - utenti, gestori e responsabili - come sistema di 
autoregolazione per la qualità; 
attenzione per le variazioni degli atteggiamenti dei corsisti nei confronti del ruolo delle TIC 
nella scuola; 
rilevazione dell’autovalutazione delle variazioni delle competenze acquisite durante i corsi; 
costruzione di indicatori di qualità centrati sui giudizi di gradimento espressi in forme 
analitiche da tutti i corsisti. 
Le procedure di monitoraggio saranno le stesse già applicate nel progetto Monfortic, in 
particolare si utilizzeranno i questionari già utilizzati nella prima fase da compilare sempre 
direttamente sul sito www.invalsi.it. Per consentire analisi longitudinali saranno proposte nei 
limiti del possibile  le stesse domande, eventualmente integrate per indagare su aspetti nuovi 
che potrebbero emergere nella gestione della prosecuzione del piano. Così come è accaduto in  
Monfortic, modifiche adattamenti ed integrazioni degli strumenti di rilevazione avverranno in 
stretto contatto con  referenti ed esperti regionali con i quali saranno realizzati appositi 
incontri di lavoro. 
Per ogni corso saranno quindi somministrati i seguenti questionari 

1) Atteggiamenti iniziali  
2) Autovalutazione livelli iniziali di competenza 
3) Gradimento intermedio del corso 
4) Autovalutazione livelli di competenza raggiunti 
5) Gradimento finale del corso 
6) Atteggiamenti finali  

I dati raccolti saranno pubblicati, per le parti sintetiche e per il monitoraggio degli andamenti 
quantitativi, sul sito dell’INValSI. Si comunicheranno inoltre ai responsabili regionali i dati 
relativi ai singoli corsi e ai diretti interessati le analisi individuali. 
 
 
 


