
                                          

           

  

            

    

    
  

  

   

 

RRRaaappppppooorrrtttooo   dddiii   mmmooonnniiitttooorrraaaggggggiiiooo      

dddeeelll   CCCooorrrsssooo   “““IIInnnssstttaaallllllaaatttooorrreee   MMMaaannnuuuttteeennntttooorrreee   IIImmmpppiiiaaannntttiii   SSSooolllaaarrriii”””      

 
 
 

Premessa 

 

 

Con questo rapporto si propongono i risultati dell’attività di monitoraggio del corso per “Installatore Manutentore di 

Impianti solari”, realizzato dall’ATS “CefmeResedaIntegra” nell’ambito del programma di interventi a favore dell’inclusione 

sociale, promossi dalla Provincia di Roma, sulla base del POR/FSE Lazio 2007-2013 – PET 2008 -2010 (Asse Inclusione 

sociale – Obiettivo specifico “G”). 

 

Il  progetto formativo s’inserisce all’interno di in un percorso integrato di formazione-lavoro nel settore edile, rivolto a un 

gruppo di 30 rom rumeni adulti che vivono presso i campi di Via Candoni e Via Salone, che il Programma Integra, con la 

collaborazione del CEFME (Ente di formazione per le maestranze edili), ha avviato a partire dal gennaio 2009 per favorire 

l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei beneficiari.  

 

Questo intervento era articolato inizialmente in due fasi. Nella prima sono stati realizzati n. 3 percorsi formativi, curati dal 

CEFME, di 300 ore ciascuno tra cui sono stati suddivisi i partecipanti (15 provenienti dal campo di Candoni e 15 dal campo 

di Salone), dopo una preliminare fase di selezione e di orientamento: “Muratore polivalente”, “Impiantista termo-idraulico” e 

“Impiantista elettricista”. Nella seconda fase era previsto l’avviamento degli allievi verso un tirocinio formativo di 300 ore, 

ciascuno presso alcune aziende del settore. 

 

La difficoltà riscontrata1, durante la fase esecutiva, nel reperire un numero significativo di imprese che consentisse a tutti i 

corsisti di effettuare il tirocinio immaginato dal progetto e l’esigenza emersa di perfezionare i percorsi di qualificazione 

intrapresi dagli allievi dei corsi di “Impiantista elettricista” e di “Impiantista termo-idraulico”, hanno reso necessarie la 

rimodulazione in corso d’opera dell’intervento e la progettazione di azione formative che integrassero il progetto 

professionale delineato e condiviso con gli allievi.  

 

Sono stati strutturati, così, due processi professionalizzanti distinti: uno rivolto agli allievi del corso di “Muratore polivalente” e 

finalizzato al miglioramento delle competenze acquisite mediante un tirocinio di 300 ore all’interno di un cantiere; l’altro 

                                                 
1 La crisi economica che ha attraversato il settore dell’edilizia a Roma, ha fatto sì che molte delle aziende che avevano dato una iniziale 
disponibilità ad accogliere i corsisti si sono trovate in difficoltà nel confermare l’impegno assunto. 



                                          

           

  

            

    

    
  

  
indirizzato a coloro che avevano frequentato i corsi per elettricista e termo-

idraulico, ed erano interessati al conseguimento di una qualifica professionale spendibile nel mercato del lavoro.  

 

Il corso di formazione per “Installatore manutentore impianti solari” che è stato realizzato è parte integrante di quest’ultimo 

intervento e rappresenta la terza fase dell’azione posta in essere, ma soprattutto il punto di approdo per 19 dei 30 destinatari 

coinvolti nel processo di qualificazione avviato dal progetto. Il corso è stato anticipato da un Campus estivo, come si vede 

dalla figura n.1, che ha avuto la funzione di riallineare le competenze dei partecipanti provenienti dai diversi percorsi di 

formazione e introdurre le nozioni di base necessarie alla comprensione degli impianti e dei sistemi di produzione di energia 

solare. 

 

Figura n.1 

 

Per quanto il rapporto che segue si preoccuperà di dare conto essenzialmente dei risultati dell’azione di monitoraggio 

effettuata sul corso di formazione di “Installatore Manutentore di Impianti solari”, sarà inevitabile, per le caratteristiche del 

progetto e le connessioni con le altre azioni sopra evidenziate, fare riferimento in taluni casi, ai fini di una corretta lettura 

dei dati, a considerazioni già svolte in altri momenti e fasi dell’intervento.   



                                          

           

  

            

    

    
  

  
Il piano di monitoraggio: metodologia, strumenti, aree di osservazione e 

standard di riferimento  

 

L’azione di monitoraggio ha riguardato, infatti, sia i fattori critici già presi in considerazione nelle prime due fasi 

(l’adeguatezza della proposta didattica, l’efficacia delle misure di sostegno e di tutoraggio programmate, il livello di 

coinvolgimento e la motivazione dei beneficiari), sia le variabili introdotte dalla nuova proposta formativa, che, per quanto 

parzialmente, ha imposto una riformulazione degli obiettivi condivisi e del patto formativo stipulato con i partecipanti.  Il 

piano che è stato predisposto ha interessato tutti soggetti coinvolti nell’azione e si è posto l’obiettivo di effettuare una 

rilevazione della qualità percepita e del grado di soddisfazione, in relazione alla diversa posizione, di operatore o fruitore, occupata 

all’interno del progetto. 

  

Nell’ottica di avere un quadro complessivo dell’andamento e agire sulle criticità riscontrate nel corso dell’intervento, è stato 

prodotto un questionario di monitoraggio settimanale delle attività, curato dai mediatori sociali, in cui essi avevano il compito di 

segnalare eventuali difficoltà o bisogni dei partecipanti e di esprimere un giudizio circa: la rispondenza dell’attività formativa 

con le aspettative dei beneficiari; il loro livello di partecipazione e interesse per gli argomenti trattati; l’efficacia delle 

modalità didattiche; le capacità di sostegno e di coinvolgimento del gruppo classe da parte del personale docente; la 

soddisfazione dei docenti rispetto ai comportamenti tenuti e alle capacità di apprendimento del gruppo classe. Un altro tipo 

di questionari, invece, è stato somministrato -  in itinere (a distanza di due settimane dall’inizio delle attività formative) e al 

termine del corso - al corpo docente (insegnanti e coordinatore didattico) e agli allievi, allo scopo di monitorare i diversi 

elementi posti sotto osservazione e oggetto di analisi ai fini della valutazione dell’efficacia dell’intervento. 

 

Tutti gli intervistati hanno potuto esprimere i loro giudizi, sia utilizzando una scala di valori (da 1 a 10) sia integrando le loro 

valutazioni con suggerimenti e osservazioni. La scelta di strutturare dei questionari a risposte chiuse e aperte ha corrisposto 

all’esigenza di avere a disposizione degli strumenti agili, di semplice e rapida compilazione, in grado di fornire, in fase di 

trattamento dei dati, un quadro quali-quantitativo omogeneo di immediata interpretazione; ma anche di investigare a fondo 

eventuali criticità, interessi o bisogni dei beneficiari, e ricavare preziose indicazioni di lavoro per aggiustamenti in corso 

d’opera dell’intervento. 

 

Allo scopo di favorire la lettura dei dati e consentire una valutazione di merito circa il raggiungimento o meno degli obiettivi 

prefissati, sono stati precisati in via preliminare – come nelle altre fasi del progetto - dei traguardi “minimi” (standard di 

progetto), tradotti in valori numerici di riferimento sulla base della scala predisposta, differenziati tra loro in ragione di 

giudizi diversificati circa le possibilità e le condizioni necessarie per conseguirli. Gli standard, cosi individuati, costituiscono 

ulteriori termini di confronto per misurare i risultati raggiunti con l’intervento. (Tabella n.1) 

 

Questi sono stati definiti tenendo conto del livello sperimentale del progetto e della presenza o meno di pre-condizioni o 

variabili influenzate da fattori di tipo esogeno che, in quanto tali, possono costituire un fattore di rischio/minaccia non 



                                          

           

  

            

    

    
  

  
controllabile all’interno del processo organizzativo. Obiettivi per cosi dire “più 

ambiziosi” sono stati posti in corrispondenza di quelle aree critiche oggetto di specifiche azioni (attività di 

accompagnamento, tutoring d’aula, informazione e orientamento, ecc), messe in campo per ridurre i fattori di insuccesso 

didattico da parte dei beneficiari e per facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Tab. 1 - Standard di riferimento   Verifiche 

Aree di osservazione  Standard  
Allievi Docenti Coordinatore 

didattico 
Operatori 
sociali 

Corrispondenza dell’offerta formativa con le aspettative dei beneficiari  7,00     

Grado di soddisfazione per il percorso professionale IMIS  7,50     

Incremento delle motivazioni dei beneficiari  7,50     

Chiarezza espositiva dei docenti  7,00     

Interesse  per le materie trattate nel percorso formativo  7,00     

Efficacia delle metodologie didattiche adottate  7,00     

Efficacia dei materiali e dei supporti didattici  7,00     

Sostegno offerto agli allievi da parte di tutor e docenti  7,50     

Rispondenza dell’organizzazione del corso alle esigenze dei beneficiari  7,50     

Adeguatezza della durata giornaliera della lezione  7,00     

Idoneità dei locali e della sede formativa  7,50     

Il comportamento degli allievi  6,00 
    

La partecipazione e il grado di coinvolgimento degli allievi  6,00 
    

Le capacità di apprendimento degli allievi e i risultati didattici ottenuti  6,00 
    

Il supporto nella gestione d’aula da parte dei tutor delle associazioni   7,00 
    

La selezione e la composizione dei gruppi classe  7,00 
    

La collaborazione tra i partner di progetto  7,00 
    

La corrispondenza dell’intervento ai bisogni dei beneficiari  7,00 
    

L’andamento dell’intervento rispetto agli obiettivi prefigurati  7,00 
    

 

Per comprendere l’andamento dell’intervento e i risultati emersi dall’azione di monitoraggio che segue è necessaria, tuttavia, 

una ulteriore nota metodologica circa gli strumenti di rilevazione utilizzati: il questionario di monitoraggio settimanale delle attività, 

redatto dai tutor delle associazioni e i questionari di valutazione compilati dai beneficiari e dagli insegnanti. Il primo costituisce un 

vero e proprio Diario di Bordo e ha la funzione - come si già accennato - di osservare l’andamento dell’iniziativa e segnalare il 

sorgere di eventuali criticità o bisogni; i secondi, consentono di rilevare il grado di soddisfazione degli intervistati in merito 

all’azione svolta.  

 

Sono con tutta evidenza strumenti differenti che offrono informazioni diverse tra loro: uno di tipo diacronico, in termini di 

evoluzione nel tempo delle variabili e dei fattori critici; gli altri forniscono indicazioni sui risultati attesi e conseguiti al 

termine del processo. Le difformità di giudizio, in alcuni casi anche significative, emerse durante la rilevazione effettuata, 



                                          

           

  

            

    

    
  

  
sono il frutto di queste differenti modalità di raccolta dei dati, oltre che di scale di 

valori e di prospettive di osservazione distinte, legate alla diversa posizione che i beneficiari e gli operatori hanno 

nell’azione. 

 

Ai fini di una corretta valutazione dell’intervento è utile adottare, quindi, una visione complessiva e tendenziale degli esiti ed 

evitare di sovrapporre i giudizi emersi, che comunque forniscono un quadro assolutamente chiaro e positivo dei risultati 

conseguiti, perfettamente in linea con gli obiettivi formativi del progetto. 

 



                                          

           

  

            

    

    
  

  
Risultati 

 

 

Nell’esporre i risultati conseguiti dal progetto partiamo dal giudizio finale, ampiamente positivo, espresso dai suoi 

beneficiari diretti (Figura n. 2). 

 

  Figura n. 2 
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Ben l’89% dei partecipanti si dichiara “soddisfatto” del progetto formativo in cui è stato coinvolto, tradotto in valori 

assoluti, ben 16 sui 19 destinatari dell’intervento. Di questi una quota pari al 22% va oltre definendosi “Molto 

soddisfatto”, disegnando un quadro più che soddisfacente del risultato ottenuto, anche alla luce dei timori della vigilia circa 

la capacità di tenuta del gruppo a fronte del maggiore impegno richiesto, le possibili difficoltà linguistiche in relazione alla 

comprensione dei contenuti teorici del corso, e un avvio in cui sono riemerse una serie di criticità, già rilevate durante il 

campus estivo, rispetto alle attese professionali e alle aspettative individuali maturate dai partecipanti. 

 

È stato necessario, a questo proposito, intervenire in itinere soprattutto per migliorare l’efficacia del processo di 

apprendimento, sia sotto il profilo dell’approccio didattico tenuto dai docenti, troppo “teorico” in alcuni casi, che del 

sostegno in aula nella gestione del gruppo-classe, per  aiutare coloro che hanno evidenziato maggiori difficoltà linguistiche. 

 



                                          

           

  

            

    

    
  

  
Dal confronto dei giudizi espressi dagli allievi in occasione delle due rilevazioni 

effettuate (intermedia e finale – Figura n.3) è possibile apprezzare l’efficacia delle azioni realizzate in corso d’opera dai 

docenti e dai tutor delle associazioni, a partire dalla percezione dell’ausilio didattico ricevuto (un punto in più rispetto alla 

rilevazione precedente), segnando, al contempo, un miglioramento complessivo di tutti gli altri fattori, tra cui un incremento 

significativo delle aspettative e dell’interesse per gli argomenti oggetto del corso di formazione.  

Figura n. 3. 

Valutazioni Allievi Corso IMIS 
Variazioni rispetto a standard e obiettivi prefissati

7,00

7,50
7,50

7,00
7,00

7,00
7,00

7,50
7,50

7,00

7,50

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Valutazioni Finali Rilevazione intermedia Standard di Servizio

Valutazioni Finali 8,33 8,24 8,22 8,50 8,89 8,06 8,00 8,35 8,22

Rilevazione intermedia 7,50 7,84 8,06 8,26 8,21 7,68 7,74 7,37 7,68 6,63 9,00

Standard di Servizio 7,00 7,50 7,50 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,50 7,00 7,50

aspettative
percorso 

professionale
motivazioni

chiarezza 
docenti

interesse 
argomenti

didattica 
efficace

supporti 
efficaci

sostegno 
didattico

organizzazion
e

durata locali

 

 

Non si registrano, infatti, significative variazioni che segnalino la presenza di criticità in corrispondenza di alcuno degli 

elementi, se si eccettua il dato della “durata della lezione” che è stato interpretato o utilizzato dagli allievi per manifestare la 

loro preoccupazione per un percorso formativo che hanno valutato come “troppo breve”, rispetto alle proprie esigenze di 

formazione, per consentirgli di inserirsi in modo adeguato nel mondo del lavoro.   

 

Da qui nasce anche l’esigenza e la richiesta espressa dalla quasi totalità dei corsisti, in tutte le fasi di sviluppo dell’intervento, 

ma particolarmente sentita in questa circostanza, di poter svolgere un’esperienza di tirocinio presso un’azienda del settore. 

Questa viene vissuta dai partecipanti, infatti, come opportunità “vera” per consolidare le conoscenze e le competenze 

acquisite durante il corso di formazione e costruire un percorso professionale in un settore, quello delle energie rinnovabili, 

che hanno recepito come nuovo e in forte espansione, e che li ha fortemente incuriositi e motivati, anche rispetto alle 

opzioni iniziali.  



                                          

           

  

            

    

    
  

  
 

Per quanto i livelli di soddisfazione e il grado di motivazione individuale siano stati, ovviamente, differenziati nell’ambito 

del gruppo dei partecipanti, l’interesse e le aspettative per le prospettive professionali aperte dal corso di Manutentore 

Installatore Impianti Solari hanno avuto un constante e omogeneo incremento durante lo svolgimento del percorso formativo. 

(vedi figura n.3. Nel dettaglio figure n.4 e n.5). 



                                          

           

  

            

    

    
  

  
Figura n. 4 
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Figura n. 5 
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Per comprendere le ragioni di questa crescente attenzione, ma anche delle difficoltà incontrate per raggiungere questo 

risultato, sono interessanti le osservazioni realizzate dagli operatori addetti al tutoraggio del gruppo classe.  Le valutazioni 

fornite dai mediatori sociali sono state, infatti, particolarmente utili per il monitoraggio dei comportamenti e dei bisogni del 

target obiettivo, ma soprattutto per evidenziare alcune criticità, emerse durante il corso, in relazione alle modalità didattiche 

adottate in alcuni moduli e alle azioni messe in campo per favorire il coinvolgimento e il processo di apprendimento degli 

allievi con maggiori difficoltà linguistiche. 

 

Al di là di singoli atteggiamenti, il gruppo è apparso motivato sin dalle prime lezioni. Gli allievi hanno mostrato, durante le 

ore dedicate alla pratica professionale, una spiccata capacità manuale nella realizzazione dei pannelli solari. Il linguaggio 

meno tecnico adottato dai docenti delle materie principali ha favorito sicuramente la comprensione degli argomenti trattati.  

 

Tuttavia, i diversi livelli di istruzione e di competenza della lingua italiana presenti nell’ambito del gruppo dei beneficiari 

hanno creato vari problemi nella gestione della didattica, e hanno agito, specie nella prima parte del corso – come vedremo 

meglio dai giudizi formulati dagli insegnanti - sul grado di attenzione e di motivazione di alcuni partecipanti. Le maggiori 

criticità si sono registrate in occasione del modulo sulla sicurezza, dove l’approccio esclusivamente normativo proposto e la 

sua durata hanno generato un forte malcontento tra gli allievi e diverse incomprensioni con il docente della materia (figura 

n.6). 



                                          

           

  

            

    

    
  

  
 

 

 

Figura n. 6 
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L’adozione di modalità di lavoro in piccoli gruppi, che ha favorito il confronto delle esperienze e il maggiore 

coinvolgimento dei ragazzi, e l’intensificazione delle attività legate alla pratica professionale, ha prodotto, nella seconda 

parte del corso,  un miglioramento complessivo dei livelli di partecipazione e di interesse manifestati dal gruppo classe e 

facilitato notevolmente, da parte degli allievi, la comprensione delle nozioni teoriche applicate. A partire dalla seconda 

settimana, infatti, è possibile registrare un cambiamento significativo nei livelli di collaborazione tra allievi e insegnanti e il 

progressivo incremento del grado di soddisfazione dei docenti, maggiormente in linea con i risultati attesi (figura n.7). 

 

Figura n.7 



                                          

           

  

            

    

    
  

  

Valutazioni Operatori sociali
Variazioni rispetto agli standard di servizio e agli obiettivi prefissati
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Le criticità sin qui esposte restituiscono pienamente i temi e il livello delle complessità con cui si è dovuto/voluto 

confrontare il progetto, per fornire una risposta alle esigenze di qualificazione professionale e d’inserimento lavorativo 

proposte dai destinatari dell’azione. A monte dell’intervento c’è di fatto una scommessa di cui il corpo di docente si è fatto 

interprete, anche se ha faticato non poco a prendere le misure del gruppo classe e trovare un equilibrio tra le esigenze 

didattiche del corso e i livelli differenziati di istruzione presenti all’interno del target.  

 

Le carenze linguistiche degli allievi hanno sicuramente limitato le opportunità di apprendimento delle nozioni concettuali e 

la padronanza del vocabolario più specificamente tecnico. I docenti delle materie i cui contenuti prevalenti erano di tipo 

teorico sono infatti quelli che si sono trovati in maggiore difficoltà, scontando anche il disagio prodotto tra i partecipanti.   

I giudizi espressi in merito ai comportamenti, al grado di partecipazione e ai livelli di apprendimento degli allievi, in 

occasione della rilevazione effettuata a metà percorso, sono sotto questo aspetto sufficientemente eloquenti: mediamente 

un punto in meno rispetto agli standard minimi e ai risultati attesi (figura n.8) 

 

C’è voluto cosi qualche giorno, continui interventi, una più stretta collaborazione con i mediatori sociali e la valorizzazione 

delle abilità manuali degli allievi, per venire a capo di un gruppo che si è presentato ai blocchi di partenza non omogeneo - 

per competenze, aspettative e livello di motivazione – ma che costituiva, di fatto, il target con cui si doveva confrontare il 

progetto di inclusione sociale posto in essere. 

 

Figura n.8 



                                          

           

  

            

    

    
  

  

Valutazioni docenti e coordinatore didattico 
Variazioni rispetto a standard e risultati attesi
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Sotto questo profilo non è irrilevante il fatto che proprio quelle variabili più difficili da controllare all’interno del processo -  

le componenti motivazionali e comportamentali degli allievi o la loro capacità di apprendimento - abbiano segnato (come si 

evince da tutti i dati e da tutte le analisi sinora esposte) un incremento progressivo, fino a raggiungere differenziali positivi 

superiori rispetto agli obiettivi prefissati. Indicazione questa che ci dice anche quanto l’intervento, nel suo complesso, sia 

riuscito ad incidere in modo efficace su tutto quell’insieme di componenti (interessi, risorse personali, ecc.) che 

rappresentano un fattore decisivo nei percorsi di integrazione socio-lavorativa. 

 

Vale sinceramente la pena, a questo punto, soffermarsi a leggere queste poche righe scritte da uno degli allievi all’interno di 

uno dei questionari somministrati durante la rilevazione intermedia, che restituiscono i termini delle criticità incontrate e 

riassumono, forse più di mille grafici, il senso dei meriti e dei limiti di questa azione formativa, realizzata nell’ambito 

dell’intervento avviato con il progetto “Fabbrica dei Mestieri”.   



                                          

           

  

            

    

    
  

  

 

I limiti sono oggettivi e ascrivibili esclusivamente alla sua durata e la conseguente la mancanza dell’esperienza di tirocinio 

prevista da analoghi corsi di qualificazione più lunghi e strutturati. Il tirocinio formativo risulta essere, infatti, una esperienza 

fondamentale per consolidare le conoscenze acquisite e sviluppare la cognizione e le abilità necessarie per muoversi 

all’interno dell’ambiente di lavoro. Specie in target dove carenze linguistiche e bassi livelli di scolarizzazione rischiano di 

condizionare fortemente l’accesso alle opportunità, valorizzare, attraverso il tirocinio, le competenze manuali, gli aspetti 

motivazionali, le risorse personali e le capacità di apprendimento attivate, sostenendole con azioni di mediazione sociale e 

culturale, costituisce una “buona pratica” – come abbiamo potuto verificare negli altri percorsi di qualificazione posti in 

essere dall’intervento –  per favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti provenienti da un contesto migratorio. 

 



                                          

           

  

            

    

    
  

  
I buoni risultati ottenuti nell’ambito delle azioni formative realizzate dal progetto, 

sia in termini di qualificazione professionale che di sviluppo dell’empowerment e delle risorse individuali dei beneficiari, 

possono essere, quindi, ulteriormente implementati e rafforzati con successive azioni, in particolare con: 

� l’attivazione di percorsi specifici “on the job” presso aziende del settore, integrati con interventi di mediazione 

sociale e culturale che assolvano alla duplice funzione di supporto didattico e di risoluzione delle eventuali 

criticità sorte nell’ambito del cantiere; concertando, caso per caso, le soluzioni più idonee per facilitare 

l’integrazione lavorativa e le condizioni più favorevoli all’apprendimento, o evitando che si determinino 

incomprensioni, conflittualità o condizioni di esclusione dalle situazioni di lavoro;  

� la promozione di corsi di sostegno alla lingua italiana, al fine di migliorare le competenze relazionali e le capacità 

di apprendimento dei destinatari degli interventi.    

 

L’intervento è riuscito infatti - come emerge dall’indagine di monitoraggio condotta lungo tutto il percorso sin qui 

effettuato - a suscitare l’interesse e il coinvolgimento della maggioranza dei destinatari, andando ben oltre le aspettative 

iniziali e incidendo in modo significativo anche sui comportamenti e sui livelli di apprendimento attesi: un dato 

fondamentale, che costituisce la base imprescindibile per l’esito positivo dei processi avviati e il raggiungimento degli 

obiettivi di inserimento lavorativo prefigurati. 

 


