PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il18 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
Misure di similarità (Network Similarity Index) tra mappe concettuali per l'efficacia della formazione durante un
percorso.

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)
Network analysis per l'efficacia dell'apprendimento.

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
L'obiettivo di aumentare l'efficacia dell'apprendimento ha portato a ricercare misure da affiancare a quelle già
attive relative al gradimento degli eventi formativi proposti. In tal senso, si è pensato ad uno strumento che non
solo misurasse l'efficacia dell'apprendimento al termine del percorso ma che garantisse ai docenti un
monitoraggio in itinere dei concetti rimasti meno chiari negli incontri già organizzati.
L'uso delle mappe mentali per rappresentare l'oggetto dell'apprendimento ha consentito di far riflettere i
discenti oltre che sui concetti trattati anche sulle relazioni esistenti tra essi.
Inoltre, lo svolgimento delle rilevazioni in una fase intermedia ha consentito di perseguire l'obiettivo accessorio
di superare eventuali ritrosie che sempre erano sorte nel momento in cui si era tentato di verificare
l'apprendimento dei contenuti.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
L'elaborazione di un algoritmo di misurazione quantitativa dell'efficacia dell'apprendimento rappresenta
un'innovazione delle modalità attuative del processo formativo.
Inoltre, l'applicazione dello strumento delle mappe concettuali ad argomenti tradizionalmente descrittivi ha
consentito una "contaminazione" tra mondi e modalità formative eterogenee.
L'algoritmo misura la similarità tra due mappe considerando le differenze tra il valore riscontrato per ogni
concetto (nodo) e relazione tra concetti nelle due mappe.
Questo indice (NSI) ha valore massimo quando le differenze sono pari a zero e valore minimo quando le
differenze sono pari alla somma del valore dei nodi e delle relazioni. L'indice può poi essere normalizzato
dividendo per il valore massimo stesso.
Il valore della mappa collettiva che viene ottenuto facendo la media dei valori assunti da ogni nodo e relazione
nelle singole mappe.

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando

Le attività realizzate nel corso del progetto sono state le seguenti:
1-Definizione della mappa mentale target elaborata all'inizio dai docenti.
2-Elaborazione di mappe individuali come verifica intermedia della comprensione dei concetti e delle relazioni.
3-Elaborazione di una mappa collettiva come sintesi di quelle individuali
4-Misura quantitativa della "distanza" tra la mappa target e quella rilevata tramite il NSI.
5-Riprogettazione dei contenuti degli incontri post-verifica.

Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
La composizione del personale dell'Istituto è articolata su due ampie classi (giuristi ed economisti) più un
gruppo più contenuto di personale di formazione tecnica. Questi gruppi sociali hanno spesso manifestato una
difficoltà a comprendersi anche a causa delle differenti basi formative. Questo progetto voleva pertanto aiutare
i non giuristi ad apprendere le basi del diritto amministrativo per cominciare a superare gli ostacoli di
comprensione di cui sopra.

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
Il progetto è stato realizzato con risorse interne sia in termini di docenza che di progettazione e di logistica.
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
La verifica dell'efficacia era l'oggetto stesso del progetto.

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati

Il progetto costituisce il primo passo di un'azione che tende ad individuare le competenze di base presenti nelle
famiglie professionali interne in modo eterogeneo e prevederne il rafforzamento nei gruppi più "distanti" a
livello contenutistico da esse.
La modalità di rilevazione dell'efficacia dell'apprendimento verrà portata a regime sui futuri percorsi che
saranno progettati.

Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
La collaborazione tra la Formazione e le docenti ha consentito di superare un ruolo meramente
organizzativo/logistico e di allargare il ruolo della Formazione creando una rete di collaborazione con le unità di
Vigilanza (le operation dell'Istituto).

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
Si intende diffondere l'esperienza adottata in sede AIF.
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
Il progetto ha fatto leva su risorse e competenze interne all'authority.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

Mappe mentali

Efficacia apprendimento

Polivalenza

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
Sito: http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizione-premio-basile/
Mail: premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
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