Rubricaper la valutazione degli strumenti diComBuS
Istruzioni:
Si prega di valutare gli elementi qui di seguito su una scala da 1 a 5 a che punto il kit di strumenti soddisfa i seguenti criteri,
contrassegnando con una X l'opzione che avete scelto (una sola opzione per ogni elemento):
Criteri

Fortemented’accordo

D’accordo

Nella media

In disaccordo

Totalmente in
disaccordo

1

2

3

4

5

Non
applicabile

CONTENUTO
1.

Le finalità globali / il campo di applicazionedel kit
di strumenti è chiaramente presentato.

2.

Il kit di strumentiè conforme agli obiettivi
prefissati, come definito dal progetto.

3.

Il contenuto complessivo del kit di strumentiè ben
organizzato.

4.

Vi è una chiara relazione tra tutte le parti del kit di
strumenti.

5.

Il kit di strumentifornisce abbastanza indicazioni
su come integrare gli strumenti e le risorse che
offre, con il mio metodo d’insegnamento e / o
nelle decisioni perindividuare e combattere il
bullismo a scuola.
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6.

C'è un buon equilibrio tra teoria e pratica nel kit di
strumenti.

7.

Gi esempi presenti nel kit di strumenti sono utili.

Fortemented’accordo

D’accordo

Nella media

In disaccordo

Totalmente in
disaccordo

1

2

3

4

5

Non
applicabile

QUALITÀTECNICHE
8.

Il tono e lo stile di scrittura del kit di strumenti sono
appropriati per i suoi destinatari.

9.

I paragrafi sono sequenze coerenti e ben relazionati
tra di loro.

10. Non è presente nessun errore di grammatica,
ortografia e punteggiatura.
11. Le immagini e i diagrammi nel kit di strumenti sono
chiari, ben spiegati e di buona qualità.

Questa pubblicazione è stata realizza con il supporto finanziario del Programma dell’Unione Europea per i Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC). I
contenuti di questa pubblicazione sono di responsabilità esclusiva di CARDET e dei suoi partner e non riflettono in alcun modo le opinioni della
Commissione Europea.

2

Fortemented’accordo

D’accordo

Nella media

In disaccordo

Totalmente in
disaccordo

1

2

3

4

5

Fortemented’accordo

D’accordo

Nella media

In disaccordo

Totalmente in
disaccordo

1

2

3

4

5

Non
applicabile

CHIAREZZA1
12. Il kit di strumentiè opportuno.
13. Il kit di strumenti è sviluppato sistematicamente,
coerente e chiaramente descritto.

Non
applicabile

CREDIBILITA’
14. Il kit di strumenti soddisfa i bisogni dei gruppi target
in modosoddisfacente.
15. Il kit di strumenti è convincentein modosoddisfacente.
16. Gli approcci metodologici del kit di strumenti sono
plausibili e giustificati.

1

Sempre più professionisti sono tentati oggi di usare al posto dei tradizionali criteri positivisti (scientifici) di affidabilità, validità e generalizzazione quelli nuovi alternativi
per la valutazione della qualità, le cosiddette 4 C: Chiarezza, Credibilità, ContributoeRisonanza Comunicativa, come sottolineato anche da Linda Finlay (2006 La ricerca
qualitativa verso la salute pubblica in K311 blocco 2 La ricerca della Salute Milton Keynes, Buckinghamshire: The Open University).
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17. Gli utenti del kit accettano / condividono, per un alto
grado, la stessa visionedicoloro che lo hanno
sviluppato per quanto riguarda i contenuti e gli
strumenti forniti.

Fortemented’accordo

D’accordo

Nella media

In disaccordo

Totalmente in
disaccordo

1

2

3

4

5

Non
applicabile

CONTRIBUTO
18. Il kit di strumenti apporta un valore aggiunto alle
conoscenze attuali e alle pratiche in materia di lotta
al bullismo nelle scuole.
19. Il kit di strumenti arricchisce la nostra comprensione
di come sostenere approcci, strategie e metodi
contro il bullismo.
20. Il kit di strumenti autorizza e / o migliora lo sviluppo
personale dei docenti, alunni, dirigenti scolastici,
genitori e responsabili scolastici.
21. Il kit di strumenti offre una guida per le azioni future o
per aumentare le probabilità di un migliore e più
efficiente metodo peraffrontare il bullismo
22. Il kit di strumenti offre una base interessante per un
ulteriore sviluppo e miglioramento.

Questa pubblicazione è stata realizza con il supporto finanziario del Programma dell’Unione Europea per i Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC). I
contenuti di questa pubblicazione sono di responsabilità esclusiva di CARDET e dei suoi partner e non riflettono in alcun modo le opinioni della
Commissione Europea.

4

Fortemented’accordo

D’accordo

Nella media

In disaccordo

Totalmente in
disaccordo

1

2

3

4

5

Non
applicabile

RISONANZA COMUNICATIVA
23. Il kit di strumentiè, a un alto livello, sufficientemente
vivido o capacedi attirare gli utenti.
24. Il kit di strumenti rispecchia le esperienze /
comprensioni degli utenti 2.
25. Le metodologie del kit di strumenti sono state testate
e sperimentate in accordo con gli stakeholder, gli
utenti, i ricercatori, comunità accademica, ecc3.

2

Idem 1.
Idem 1.

3
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Per favorescrivi sotto il tuo parere personale.
1. Nomina 3 punti di forza del kit di strumenti:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Dai 3 suggerimenti su come migliorare il kit di strumenti:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Elenca le 3 cose più interessanti che hai imparato dal kit di strumenti:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
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4. Eventualicommentiulteriori?
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
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