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LA VERIFICA DELL’EFFICACIA

1. Valutazione della formazione e verifica dell'efficacia 

2. Perchè è importante verificare l'efficacia 

3. Chi verifica e come 

4. Quando e cosa verificare

5. Segnali di successo5. Segnali di successo

6. Gradimento

7. Risposta alle aspettative

8. Utilità per il partecipante e per l'utente.

9. L'apprendimento dei contenuti



PERCHE’ E’ IMPORTANTE VERIFICARE 

L’EFFICACIA

• Per documentare al cliente il risultato come 

presupposto per successive azioni

• Per seguire il processo in atto ed adottare, se 

necessario, eventuali correttivi

• Per consolidare esperienze utili a successive • Per consolidare esperienze utili a successive 

progettazioni

• E’ una valutazione che non si attua soltanto 

alla fine dell'intervento, ma accompagna 

tutto il suo svolgimento



CHI VERIFICA E COME

• Tutti i soggetti coinvolti sono indotti a valutare 

l'efficacia, anche se in primo luogo è attività 

specifica del formatore

• Può essere effettuata mediante:

- l'osservazione diretta del processo- l'osservazione diretta del processo

- la comparazione tra comportamenti attesi e 

verificati

- strumenti specifici:  questionario, test,  

discussione, interviste



QUANDO E COSA VERIFICARE

Gli aspetti che possono essere sottoposti a 

verifica sono:

- il gradimento dell'iniziativa

- la risposta alle attese

- la percezione dell'utilità dei contenuti trattati- la percezione dell'utilità dei contenuti trattati

- l'apprendimento dei contenuti stessi

- la modifica dei comportamenti e l'impatto 

sull'organizzazione



SEGNALI DI SUCCESSO

• una risposta interessata da parte dei destinatari 

al lancio dell'iniziativa

• una percentuale di presenza costante e magari in 

aumento ed una disponibilità al dialogo sia in 

aula che fuori aula che fuori 

• il parlare del corso anche durante il lavoro, con gli 

altri colleghi 

• l’interesse e disponibilità dei capi nei confronti 

dell'iniziativa



GRADIMENTO

• può essere desunto dal clima e dal grado 

d’interazione instaurato in aula

• i questionari di gradimento sono la forma più 

facile da sviluppare e più adottata facile da sviluppare e più adottata 

• Sono un "continuum" positivo/negativo sui 

diversi aspetti del corso: contenuti, docenza, 

interazione d'aula, casi, utilità, ecc. 



RISPOSTA ALLE ASPETTATIVE

• questionari a domande aperte, si chiede di spiegare 

"il perchè" della risposta

• spesso risposte generiche e convenzionali

• ipotizzare aree di aspettative sulle quali indurre ad 

esprimersi: miglioramento dei rapporti, maggiori 

conoscenze, razionalizzazione di un processo, ecc.



UTILITA’ ATTESA E PREVISTA

deve essere verificata in 

permanenza in corso d'opera, 

perchè solo così si può 

mantenere un costante rapporto mantenere un costante rapporto 

tra situazione d'aula e 

situazione di lavoro 



UTILIZZABILITA’

deve essere monitorata per  

gestire adeguatamente i 

contenuti formativi ed 

affrontare le differenze tra affrontare le differenze tra 

condizione d'aula e condizione 

lavorativa



UTILIZZO LAVORATIVO

la constatazione di cambiamenti:

• di comportamento

• di processo mentale

• di ampliamento percettivo• di ampliamento percettivo

• di gestione informazioni sconosciute in precedenza 

si esprime meglio qualche tempo dopo la 

conclusione



APPRENDIMENTO DEI CONTENUTI

E’ più facile nell’addestramento, si può sviluppare 

secondo due strade:

- verificare se dopo il corso i partecipanti utilizzano 

nel lavoro le tecniche apprese 

- formulare test di verifica confrontandoli con test - formulare test di verifica confrontandoli con test 

iniziali

Questo tipo di verifica consente di tenere 

sotto controllo la prestazione di docenza


