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BENVENUTO ALLA GUIDA PER LO STUDENTE DEL PROGETTO BACCHUS SME! 

Caro studente, qui troverai alcune informazioni importanti per intraprendere o seguire il corso di 

formazione mista (b-learning) di BACCHUS SME. 

Il corso affronta le esigenze di formazione degli imprenditori e del personale delle PMI del turismo del 

vino, nonché gli attori chiave e gli stakeholder del settore del vino (viticoltori, produttori di vino, PMI 

del vino) associazioni di sviluppo locale e regionale e il personale degli organismi pubblici del turismo, 

nonché gli esperti del turismo del vino e altri professionisti del turismo che mirano a sviluppare 

conoscenze e competenze legate al turismo del vino.  

Il tutto sviluppando e/o consolidando le competenze turistiche professionali nel settore del vino e 

promuovendo lo sviluppo organizzativo delle PMI  del turismo del vino nelle regioni vitivinicole dei 

partner. Inoltre, il progetto BACCHUS SME aumenterà la consapevolezza degli stakeholder e delle 

associazioni di sviluppo locale sul potenziale del turismo del vino e sulla produzione vinicola delle loro 

regioni e faciliterà lo sviluppo di altri progetti locali e regionali, nelle zone rurali, consentendo la 

creazione di una varietà di offerta turistica praticabile e attraente, basata su dettagli unici  e 

caratteristiche magnifiche ed eccezionali. 

Una strategia significativa è sostenere l’imprenditorialità e l’innovazione al fine di garantire iniziative di 

sviluppo sostenibile per l’enoturismo nella UE e migliorare la collaborazione tra gli stakeholder al fine di 

aumentare il valore delle risorse culturali e naturali. 

Il modello di apprendimento fornisce un quadro pedagogico, derivato dalla formazione mista 

(autoapprendimento e-learning e formazione faccia a faccia) e basato su specifici bisogni identificati e 

valutati in una fase precedente del progetto con i gruppi target. 

Tutto il materiale didattico è sulla piattaforma bacchuslearning.eu nelle seguenti lingue: inglese, francese, 

portoghese, tedesco, italiano, spagnolo e bulgaro. Ulteriori informazioni sul progetto BACCHUS SME 

sono disponibili su https://www.bacchus-sme.eu/.  

 

1. COME È ORGANIZZATA LA PIATTAFORMA DI BACCHUS SME  

La Home page di BACCHUS SME presenta le diverse opzioni linguistiche del corso b-learning di 

BACHUS SME (EN, FR, PT, DE, IT, ES and BG), ed è necessario fare clic sulla lingua preferita. Qui puoi 

vedere che la piattaforma BACCHUS SME è organizzata in 8 categorie principali: 

 Informazioni sul progetto presenta un breve riassunto del progetto BACCHUS SME e dei 

membri del consorzio, nonché indicazione della pagina Facebook e il sito web in cui è possibile 

trovare ulteriori informazioni su esso. 

 Linee guida pedagogiche presentano un supporto didattico per assicurare che gli studenti 

abbiano successo nell’apprendimento misto di BACCHUS SME (referenze, strumento 

diagnostico, progetto, tutorial, manuale). 

 Linee guida tecniche che ti supporta con istruzioni e assistenza per la vorare con la piattaforma 

BACCHUS SME.   

http://naturlearning.eu/
http://naturlearning.eu/
http://naturlearning.eu/
https://www.bacchus-sme.eu/
https://www.bacchuslearning.eu/goto.php?target=wiki_119_About_the_project
https://www.bacchuslearning.eu/goto_bacchus_cat_70.html
https://www.bacchuslearning.eu/goto.php?target=cat_71&client_id=bacchus
http://naturlearning.eu/goto.php?target=cat_478&client_id=natur
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 Strumento Diagnostico che consente una diagnosi organizzativa e un’autovalutazione delle 

competenze e dei consigli iniziali/finali per un percorso di di apprendimento  individuale e 

personalizzato .  

 Corso di formazione BACCHUS SME, nel quale è possibile trovare il contenuto dei nove 

moduli. 

 Parole e termini relativi ai moduli  che forniscono un elenco alfabetico di parole con una breve 

descrizione relative al modulo e al termine. 

 Lo studente può pubblicare domande nella sezione Dubbi e problemi, il forum online (prima di 

digitare effettivamente le domande, gli studenti dovrebbero controllare il forum per altre 

domande e risposte, forse lo studente troverà quello che sta cercando!). 

 Monitoraggio e valutazione, moduli e altri documenti di feedback per il monitoraggio e la 

valutazione del corso BACCHUS SME.  

 

2. RIFERIMENTI DEL CORSO B-LEARNING BACCHUS SME  

Gli elementi chiave del modello di apprendimento di BACCHUS SME sono:  

(1) lo strumento diagnostico che fornisce per ogni modulo un’autovalutazione,  

(2) l’impostazione del percorso di apprendimento individuale in accordo con i risultati dello strumento 

diagnostico degli studenti e della loro precedente esperienza, interessi commerciali attuali, obiettivi di 

apprendimento personale, disponibilità, ecc.  

(3) il corso di formazione completo organizzato in 9 moduli, con obiettivi di apprendimento specifici, 

supporto per tutoraggio a distanza e possibilità di feedback online peer-to-peer  

(4) valutazione finale delle competenze acquisite durante il corso o i moduli di BACCHUS SME.  

Qui sotto è possibile vedere una figura che mostra gli aspetti principali contenuti nel programma di 

apprendimento di riferimento stabilito per il corso b-learning  di BACCHUS SME 

 

2.1. Strumento diagnostico 

Lo strumento diagnostico valuta il know-how iniziale (modulo per modulo) e fornisce raccomandazioni 

sui moduli che ogni studente è invitato a intraprendere. Lo strumento diagnostico mostra 8 domande 

casuali di un pool di 24 relative agli obiettivi di apprendimento indicati per ciascuno dei moduli. 

Strumento 

diagnostico 

Percorso di 

apprendimento 

individuale 

Modulo(i) 

Valutazione 

finale 

https://www.bacchuslearning.eu/goto.php?target=cat_69&client_id=bacchus
https://www.bacchuslearning.eu/goto.php?target=cat_68
http://naturlearning.eu/goto.php?target=cat_499&client_id=natur
https://www.bacchuslearning.eu/goto_bacchus_glo_111.html
https://www.bacchuslearning.eu/goto.php?target=frm_112
https://www.bacchuslearning.eu/goto_bacchus_cat_96.html
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Dopo aver completato lo strumento diagnostico, lo studente vedrà immediatamente il proprio feedback 

sulle proprie prestazioni. L’allievo, supportato dal feedback / consiglio, può decidere se effettuare o 

meno il modulo. Di seguito, i 3 livelli di esito che appaiono nella piattaforma BACCHUS SME: 

Congratulazioni, hai le competenze richieste per 

questo modulo. Vai avanti per scegliere la tua prossima 

destinazione vinicola! 

Ti consigliamo di completare il modulo per sviluppare 

appieno le competenze richieste 

Ti consigliamo vivamente di completare il modulo 

  

Il primo risultato ottenuto dagli studenti nello strumento diagnostico viene memorizzato nell'ePortfolio 

dello studente, in modo che lo studente possa confrontare il risultato prima di seguire il corso 

BACCHUS SME e dopo aver completato i moduli.  

2.2. Percorso di apprendimento individuale 

Come risultato dell'utilizzo dello Strumento diagnostico, lo studente e il tutor possono determinare 

quali moduli devono essere eseguiti. Durante il primo contatto con il tutor è molto importante che lo 

studente dichiari la sua esperienza nel campo del turismo del vino e la motivazione per intraprendere il 

corso di apprendimento (o moduli specifici). Spetta allo studente, insieme con il tutor, decidere il 

percorso di apprendimento individuale che dovrebbe essere seguito, dal momento che gli studenti 

possono decidere in quali moduli lui / lei si impegnerà.  

Lo strumento diagnostico verrà utilizzato anche per valutare i progressi compiuti e se è necessario 

rivedere il contenuto. 

I vantaggi dello strumento sono:  

• Gli studenti possono regolare il loro percorso di apprendimento e prevenire la perdita di tempo 

(grazie al feedback immediato dopo l'autovalutazione di ciascun modulo);  

• i tutor possono aiutare a regolare il percorso di apprendimento, consigliando gli studenti sulle 

loro esigenze in base al feedback di ciascun modulo; 

• sulla base della valutazione finale del modulo, i tutor sono in grado di dire se lo studente ha 

raggiunto gli obiettivi dei moduli / corso e se sono necessarie ulteriori misure; 

 Contratto di apprendimento 

Alla prima riunione il tutor e l’allievo decideranno quale modulo/i saranno implementati, infatti risultati 

precedenti indicano che gli adulti preferiscono definire da soli cosa e quando imparare, quali competenze 

e conoscenze hanno bisogno di rafforzare e quando devono realizzarlo . Alla fine di questo incontro ogni 

studente avrà stabilito con il tutor il suo contratto di apprendimento.  
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Il contratto di apprendimento è visto sia come una strategia di insegnamento che uno strumento di 

valutazione utilizzato per incoraggiare l'apprendimento autodiretto. È una negoziazione tra studente e 

tutor. I contratti di apprendimento consentono una responsabilità condivisa delle esperienze di 

pianificazione e di apprendimento. Ciò consente agli studenti di partecipare attivamente al processo di 

apprendimento dall'inizio alla fine. Gli studenti iniziano a sentire il bisogno di imparare perché gli 

obiettivi di apprendimento diventano i loro obiettivi personali, assumendo la responsabilità e il controllo 

sul proprio apprendimento.  

In questo modo si implementa una strategia di insegnamento efficace per aiutare gli studenti a diventare 

intrinsecamente motivati e responsabili del proprio apprendimento. D'altra parte, i contratti di 

apprendimento forniscono flessibilità ai tutor per soddisfare le esigenze individuali degli studenti. 

Permettono agli studenti di lavorare a diversi livelli in base alle proprie conoscenze. Gli studenti non 

sono obbligati a svolgere compiti non necessari, ma a negoziare il loro lavoro e ciò che devono 

imparare, ed essere inclusi in percorsi di apprendimento personalizzati. Pertanto, fornisce loro la 

motivazione per raggiungere un obiettivo, invece di sentirsi che stanno facendo un lavoro inutile o 

imparando cose che già sanno.   

2.3. Moduli 

I moduli comprendono l'apprendimento autonomo supportato sui contenuti disponibili online, il 

tutoraggio a distanza e il supporto peer opzionale.   

 

 

 

 

Start module 

Knowledge 
(theory, meetings)  

Case Study 

Tutoring 

(Learning 
questions) 

(Suggestions for 
improvement) 

Product portfolio 

Evaluation by 
tutor 

Level of 
competence 
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Quando lo studente segue l'intero corso, ha bisogno di completare i nove moduli in modo adeguato e si 

consiglia di partecipare a tre/quattro incontri faccia a faccia, ma spetta a ciascun gruppo di 

apprendimento (tutor e studenti) determinare il numero di incontri faccia a faccia da organizzare. Lo 

studente può determinare il proprio ritmo e l'ordine dei moduli che preferisce svolgere. Di seguito è 

possibile vedere gli orari del corso per gli studenti che seguono tutti i moduli:  

Attività  Tempo richiesto 

Sessione introduttiva (Incontro faccia a faccia – Strumento diagnostico, incontro con il 

tutor, firma del contratto di apprendimento   
6 ore 

Modulo 1: Il turismo del vino come opportunità di business Stimate 38 ore di studio 

Modulo II: Innovazione di prodotti e servizi nel turismo del vino  Stimate 26 ore di studio 

Modulo III: Turismo e turista Stimate 16 ore di studio 

Modulo IV: L’inglese per il turismo del vino Stimate 50 ore di studio 

Incontro faccia a faccia – ripasso - lavorare insieme / giochi di ruolo – discussion di casi  4 ore 

Modulo V: Tecniche di comunicazione e cooperazione Stimate 23 ore di studio 

Modulo VI:  Marketing del turismo del vino Stimate 24 ore di studio 

Modulo VII: TIC applicate al turismo del vino e al marketing digitale Stimate 23 ore di studio 

Modulo VIII: Turismo del vino e patrimonio culturale Stimate 40 ore di studio 

Modulo IX: Abbinamento complementare vino e cibo Stimate 23 ore di studio 

Incontro faccia a faccia – ripasso – discussion di casi – Spiegazioni finali  

Valutazione e brainstorming 

4 ore  

 

In ogni modulo troverai la seguente struttura:   

Contenuto del modulo (ad esempio): Accesso; Obiettivi di apprendimento; Programma orario; 

Pianificazione; Introduzione; Sviluppo dei contenuti; Link utili; Casi studio; Esercizi; Riepilogo dei punti 

chiave; Bibliografia.  

Gli esercizi da fare aiuteranno gli studenti a elaborare I contenuti e valutare la propria comprensione 

della materia trattata. Il tutor fornisce una valutazione formative.  

Ogni modulo si completa con un caso in cui lo studente usa la teoria (e l’intuito) per risolvere il 

problema descritto. In questo modo, lo studente dimostra le competenze acquisite. Il risultato di questi 

casi sarà valutato dal tutor.   
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Lo studente completerà il proprio percorso di apprendimento in modo indipendente. Se uno studente 

incontra una contenuto difficile o si blocca in altro modo, può porre domande sul forum online (prima di 

digitare effettivamente le domande, gli studenti dovrebbero controllare il forum delle domande e delle 

risposte, forse lo studente troverà quello che sta cercando!). Gli studenti alla pari e il tutor possono 

aiutare a rispondere alle domande di apprendimento. Le domande e le risposte sul forum vengono 

salvate, in modo che i futuri studenti del corso possano beneficiare dei tuoi sforzi. Oltre a post sul 

forum pubblico, lo studente può anche inviare la domanda o la richiesta via e-mail per qualsiasi contatto 

disponibile   

Gli studenti possono anche incontrarsi con i tutor tramite videoconferenza o offline, ovvero durante le 

riunioni. Questi incontri forniranno agli studenti conoscenze, approfondimenti e opportunità di 

networking. 

 

 Tutoraggio  

Durante lo studio sui contenuti del modulo, il completamento dei casi studio e/o l’esecuzione degli 

esercizi, lo studente sarà supportato dal suo tutor.  

Il tutoraggio è volto principalmente a guidare a distanza individualmente lo sviluppo pedagogico degli 

studenti in modo cordiale e di sostegno utilizzando vari media (e-mail, forum, chat, e videoconferenze) 

per facilitare la comunicazione con gli studenti. Il tutor fornirà supporto generale allo studente, 

stabilendo contatti regolari e fornendo feedback sulle sue prestazioni. Il tutor dovrebbe consigliare agli 

studenti il modo migliore per utilizzare i moduli, adattare il contenuto per soddisfare i bisogni 

dell'individuo e preparare materiale aggiuntivo quando necessario (ad esempio, ampliare il punto di 

difficoltà, offrire aiuto correttivo o arricchimento, per guidare gli studenti a intraprendere percorsi 

alternativi attraverso il materiale, per adattare il pacchetto alle circostanze locali, ecc.). 

o Contatto online 

Lo studente lavorerà sui moduli in modo autonomo e indipendente. Il tutor dovrebbe stimolare lo 

studente a pubblicare le sue domande di apprendimento sul forum online nella piattaforma di e-learning 

di BACCHUS SME. Gli studenti alla pari possono aiutarli a rispondere a queste domande, ma anche il 

tutor dovrebbe recitare una parte. In questo modo il forum si evolverà in una ricca FAQ e gli studenti 

non effettueranno più e più volte le stesse domande.  

o Incontri  

Si consiglia di partecipare a tre/quattro incontri frontali (faccia a faccia), ma spetta a ciascun gruppo di 

apprendimento (tutor e allievi) determinare il numero di incontri faccia a faccia da organizzare. Questi 

incontri/seminari devono essere pianificati con cura, così da:   

- completare gli altri elementi del corso;  

- aiutare gli studenti che potrebbero trovarsi in fasi diverse nell'area tematica;  

- essere facilmente adattabile alle esigenze degli studenti;  
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- fornire esperienza e apprendimento che altrimenti non si verificherebbero (ad esempio, alcuni tipi di 

esperienza "pratica", l'interazione diretta degli studenti tra loro);  

- soddisfare determinate aspettative, ad esempio, per conoscere le storie di successo della pianificazione 

strategica.  

Gli esperti possono essere invitati a partecipare, virtualmente o di persona.  

Questi incontri dovrebbero servire come una valutazione dei progressi di apprendimento compiuti dagli 

studenti, un momento per valutare le parti pratiche e una preparazione per i moduli futuri. Sono anche 

uno spazio privilegiato per lo scambio di esperienze e il chiarimento di ogni dubbio.   

Nel primo incontro verranno spiegati il corso di studio e l'uso della piattaforma BACCHUS SME.  

Nel calendario della piattaforma, il tutor può suggerire altri interessanti incontri faccia a faccia a cui gli 

studenti potranno partecipare. Gli studenti possono iscriversi a questi incontri e compilare la loro 

agenda. Di seguito troverai un elenco dei tipi di riunioni che è possibile pianificare:  

 

Meetings Short description 

Incontri con esperti  Un esperto nel settore del turismo del vino che condivide la 

sua esperienza. 

Incontro di discussion di 

Casi studio  

Gli studenti alla pari presentano il proprio risultato di uno dei 

casi. L'obiettivo è di ingrandire il problema e il processo di 

risoluzione. Il contenuto che è stato usato e le scelte che sono 

state fatte saranno discusse. Verranno presentati un numero 

di casi per ogni riunione.  

Discussioni   Un certo numero di studenti e alcuni tutor discuteranno 

alcune affermazioni o ipotesi per espandere le loro 

conoscenze su un determinato argomento. Le dichiarazioni 

degli studenti sono condivise in anticipo.  

Seminari/conferenze  Insieme agli studenti alla pari (o soli) gli studenti possono 

partecipare a diversi tipi di conferenze, come seminari, 

workshop o conferenze. Questi incontri dovrebbero 

connettersi con l'enoturismo o l'imprenditorialità. Dopo 

l'incontro il tutor può discutere il risultato dell'apprendimento 

con lo studente.  

Video conferenze   

(tramite Skype o altri strumenti 

di video conferenza) 

La videoconferenza in diretta si svolge su appuntamento. Tutor 

e discepolo(i) possono scambiarsi informazioni, senza essere 

nella stessa stanza.  
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o Portfolio prodotti  

Nel portfolio, lo studente raccoglie tutti i singoli prodotti, i feedback, i suggerimenti per il 

miglioramento, comprese le valutazioni e i report delle riunioni.   

 

2.4. Valutazione finale (Valutazione del Tutor) 

Dopo aver inserito tutti i suoi prodotti nel portfolio, il tutor fornisce una recensione sui prodotti e le 

altre attività (come domande e risposte sull'apprendimento) sulla piattaforma. Il livello delle competenze 

sarà valutato sulla base dei risultati ottenuti dallo studente sugli esercizi e sui casi studio proposti in 

ciascun modulo. Il tutor, in collaborazione con lo studente, decide se tutte le competenze sono adeguate 

(lo strumento di diagnostica deve essere utilizzato nuovamente). E se è così, il corso può essere definito 

completo. 

La certificazione degli studenti sia per l’intero corso di BACCHUS SME che per singoli moduli, richiede 

quanto segue: 

 il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento indicati in ciascun modulo; 

 portare a termine le attività proposte secondo il programma concordato; 

 impegnarsi in tutte le attività di valutazione che possono essere richieste; 

 ottenere un voto per ciascun modulo uguale o superiore Soddisfacente. Se lo studente sta 

facendo l'intero corso BACCHUS SME e non raggiunge il livello soddisfacente in uno dei moduli, 

otterrà un certificato per singoli moduli con una valutazione positiva. 

Gli studenti dovrebbero essere consapevoli che la certificazione è il risultato delle loro prestazioni, sulla 

base di una scala quantitativa - 1: risultato minimo/non raggiunto a 5: risultato massimo/raggiunto molto 

bene, secondo il criterio presentato di seguito: 

 Valutazione finale (riassuntiva)  fornita dal tutor: 

o Valutazione delle conoscenze/capacità basata sulla realizzazione dei casi studio e degli 

esercizi presentati in ciascun modulo;  

o Valutazione del comportamento per ciascun modulo in base al criterio: assiduità, 

puntualità; partecipazione alle attività; accuratezza nello sviluppo delle attività; 

adattamento al cambiamento; relazione interpersonale; interesse per l'auto-

apprendimento;  

 Risultato della valutazione in itinere  rilasciata dal tutor: valuterà il raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento di ciascun modulo; 

 Risultato dell’autovalutazione  fornita dallo studente: valuterà il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento di ciascun modulo; 

I criteri di valutazione hanno una diversa ponderazione nel voto finale del modulo: 

 Risultato della valutazione riassuntiva fornita dal tutor - 40% del voto finale; 

 Risultato della valutazione in itinere realizzata dal tutor - 40% del voto finale; 
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 Risultato dell’autovalutazione fornita dallo studente - 20% del voto finale; 

Valutazione finale per modulo :2* Valutazione riassuntiva + 2* valutazione in itinere + 1* autovalutazione  

Formula di calcolo                                            5 

Il voto finale del corso b-learning di BACCHUS SME sarà la somma di tutti i voti ottenuti per ciascun 

modulo, diviso per 9: 

Voto finale del corso di BACCHUS SME : Somma dei voti ottenuti nei 9 moduli 

             Formula di calcolo                                                    9 

Il voto che apparirà nel Certificato del corso BACCHUS SME, sia per gli studenti che hanno appena 

completato alcuni moduli che per gli studenti che hanno seguito tutto il corso b-learning di BACCHUS 

SME, seguirà la scala qualitativa presentata di seguito: 

 1 – Estremamente insoddisfacente (29% or meno);  

 2 – Non soddisfacente (30% fino a 49%); 

 3 – Soddisfacente (50% fino a 69%);  

 4 – Buono (tra 70% e 89%); 

 5 – Eccellente (90% e); 

 

 

BUONA FORTUNA!!! 
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ALLEGATI 
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CONTRATTO DI APPRENDIMENTO

 
Learning Contract  

Nome (partecipante):  

      

E-mail:      Cellulare: 

                  

Nome (Tutor)     Cellulare: 

                  

Nome (Istituto):  

      

Mio scopo/obiettivo:  

      

Cosa faro per raggiungere questo obiettivo: 

      

 

Di cosa ho bisogno (dall’istituto/tutor/studenti alla pari): 

      

 

Oggetto/moduli che seguirò: 

 

Modulo I: Il turismo del vino come opportunità di business del vino   

Modulo II: Innovazione di prodotti e servizi nel turismo del vino    

Modulo III: Turismo e turista        

Modulo IV: L’inglese per il turismo del vino      

Modulo V: Tecniche di comunicazione e cooperazione     

Modulo VI:  Marketing del turismo del vino      

Modulo VII: TIC applicate al turismo del vino e al marketing digitale   

Modulo VIII: Turismo del vino e patrimonio culturale     

Modulo IX: Abbinamento  vino e cibo       

 

Il mio programma BACCHUS SME è pronto prima di       

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

        (Firma partecipante)                 (Firma Tutor) 

 

Data:       
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VALUTAZIONE SOMMATIVA  

Valutazione sommativa 
Da compilare da 

parte del tutor 
Tipologia 

Educazione per adulti / 

formazione mista 

Area di formazione / 

Esercitazione  
Gestione turistica 

Corso Corso BACCHUS SME B-learning Numero Azione: Azione Pilota 

Modulo 
 

Paese:   

Tutor   

 

Caro Tutor: 

Il questionario di valutazione delle conoscenze / abilità intende raccogliere informazioni sulle prestazioni degli studenti durante il modulo. 

Si prega di rispondere a tutte le domande, tenendo conto della seguente scala: 

1: risultato minimo/ non realizzato fino a 5: risultato massimo/ realizzato molto bene 
 
 

      

                 

    

  Nome dello studente 

  
  

  

  

 
 

  

  
  

  

  
  

  

Criteri di valutazione 
 

  

        

1. Valutazione delle conoscenze/abilità Scala da 1 a 5 

Caso studio                  

Esercizio 1                                   

Esercizio 2                                   

Esercizio 3                                   

Esercizio …                                   

2. Valutazione del comportamento 
 

Scala da 1 a 5 

Frequenza                                   
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Puntualità                                   

Partecipazione alle attività                                   

Precisione nello sviluppo delle attività                                   

Adattamento al cambiamento                                   

Relazioni interpersonali                                   

Interesse all’autoapprendimento                                   

3. Voto finale dello studente                  

Commenti: 
 

Data: _____/_____/_________ Firma (Tutor)_________________________________________________ 
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ETERO VALUTAZIONE 

Etero valutazione 
Da compilare da 

parte del tutor 
Tipologia 

Educazione per adulti / 

formazione mista 

Area di formazione / 

Esercitazione  
Gestione turistica 

Corso Corso BACCHUS SME B-learning Numero Azione: Azione Pilota 

Modulo 
 

Paese:   

Tutor   

 

Caro Tutor: 

Il questionario di etero valutazione intende raccogliere informazioni sulle prestazioni degli studenti durante il modulo in base agli obiettivi di 

apprendimento stabiliti per il modulo.  

Si prega di rispondere a tutte le domande, tenendo conto della seguente scala: 

1: risultato minimo/ non realizzato fino a 5: risultato massimo/ realizzato molto bene 
 

        

                 

    

  Nome dello studente 

  
  

  

  

 
 

  

  
  

  

  
  

  

Criteri di valutazione 
 

  

(da compilare tenendo conto degli obiettivi di 

apprendimento di ogni modulo) 
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3. Voto finale dello studente                  

Commenti: 
 

Data: _____/_____/_________ Firma (Tutor)_________________________________________________ 
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AUTO-VALUTAZIONE 

Auto-valutazione 
Da compilare da parte 

del tutor 
Tipologia 

Educazione per adulti 

/ formazione mista 

Area di 

formazione / 

Esercitazione  

Gestione turistica 

Corso Corso BACCHUS SME B-learning Numero Azione: Azione Pilota 

Modulo 
 

Paese:   

Tutor   

Caro studente: 

Il questionario di autovalutazione intende raccogliere informazioni sulla tua performance durante il modulo. 

 Si prega di rispondere a tutte le domande, tenendo conto della seguente scala: 

1: risultato minimo/ non realizzato fino a 5: risultato massimo/ realizzato molto bene 

Nome dello studente  

 

 
Scala da 1 a 5 Commenti 

Criteri di valutazione 
(da compilare tenendo conto degli obiettivi di 

apprendimento di ogni modulo) 
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4. Voto finale 
 

  

  

Commenti 
generali: 

  

Data:____/_____/_________ Firma (Tutor):  
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VOTO FINALE PER MODULO  

Voto finale per modulo 

 

Da compilare da parte del tutor 

e validato dal coordinatore 
Tipologia 

Educazione per 

adulti / 

formazione mista 

Area di 

formazione / 

Esercitazione  

Gestione 

turistica 

Corso Corso BACCHUS SME B-learning Numero Azione: Azione Pilota 

Modulo 
 

Paese:   

Tutor    
 

 Nome dello studente 

 

 

 

 

 

Risultati ottenuti 

 

                   

Voto della valutazione sommative (40% del voto finale)                 

Voto dell’etero valutazione (40% del voto finale)                 

Voto dell’auto-valutazione (20% del voto finale)                 

Voto finale del modulo                 

Voto finale del modulo %                 
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Commenti:  

Data: _____/_____/_________ 

Firma: 
(Tutor) 

Data: _____/_____/_________ 
Firma: 
(Coordinatore) 
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VOTO FINALE DEL CORSO BACCHUS SME B-LEARNING  

Voto finale del corso BACCHUS SME 

B-learning  

 

Da compilare da parte del tutor 

e validato dal coordinatore 
Tipologia 

Educazione 

per adulti / 

formazione 

mista 

Area di 

formazione / 

Esercitazione  

Gestione 

turistica 

Corso Corso BACCHUS SME B-learning Numero Azione: Azione Pilota 

Modulo 
 

Paese:   

Tutor    
 

 Nome dello studente 

 

 

 

 

 

 

Risultato finale ottenuto per modulo 

 

                   

Modulo 1                 

Modulo 2                 

Modulo 3                 

Modulo 4                 
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Modulo 5                 

Modulo 6                 

Modulo 7                 

Modulo 8                 

Modulo 9                 

Voto finale BACCHUS SME                  

Voto finaleBACCHUS SME %                 

 


