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“VET & WORK”
Sperimentazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per
l'evoluzione della didattica e l'efficace inserimento lavorativo
nel settore legno-arredo

WP 5 - ORIENTAMENTO E SPERIMENTAZIONE FASE 2
GUIDA DEL FACILITATORE DI APPRENDIMENTO
Strumenti a supporto dell’erogazione dei percorsi sperimentali per gli studenti
degli istituti professionali nel settore legno-arredo
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GUIDA DEL FACILITATORE DI APPRENDIMENTO
INTRODUZIONE
Le indicazioni metodologiche che strutturano questa guida intendono essere di aiuto nel
rapporto di interazione didattica per la formazione professionale dello studente del
settore legno-arredo.
All’azione didattica del team dei facilitatori di apprendimento del percorso formativo del
settore legno arredo, abbiamo inteso dare una cornice di riferimento anche teoretica, al
fine:



di fornire qualche coordinata relativa al contesto sociale in cui oggi si inserisce
l’integrazione tra l’attività di formazione e l’evoluzione del mondo del lavoro, tra le
realtà delle professioni e le realtà dell’ICT e della new economy (1 capitolo);



di individuare nelle competenze lo snodo culturale che consente il passaggio dalla
figura al profilo professionale, in questo caso dello studente (2 capitolo);



di delineare nei diversi contesti di apprendimento le diversificate tipologie di docente
e di utente (3 capitolo);



di indicare i modi attivi di porsi da parte del facilitatore di apprendimento e
dell’utente (4 capitolo);



di correlare lo specifico determinato dalla figura professionale e dai risultati di
apprendimento nel contesto della validazione dei risultati (5 capitolo).

Molti elementi di metodologia e di strumentazione didattica1 sono probabilmente già noti
in quanto appartengono alla letteratura di settore; quelli che sono di seguito elencati
costituiscono comunque un vademecum operativo per i formatori del percorso per il
tecnico del legno-arredo.
La presente guida, impostata sul corso che traduce le competenze professionali in
obiettivi di apprendimento, si differenzia in alcuni punti, prevedendo varianti e

1

Cfr.cap.4.
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integrazioni a seconda delle esperienze e aspettative del target e del contesto cui il
percorso formativo si riferisce.
Una diversa definizione degli sbocchi professionali, almeno in termini di quantità, e del
percorso formativo potrà derivare anche dalle peculiarità nazionali di appartenenza, in
dipendenza dell’evoluzione dei profili professionali presenti in Italia, Germania, Francia.
L’Italia, che ha proposto il Progetto, è in una fase avanzata di sviluppo economico, ma
sta cercando raccordi con i sistemi dell’istruzione e della formazione internazionali. Nei
fatti, determinati dalle inchieste agli operatori in ambito imprenditoriale ed economico sui
fabbisogni delle figure professionali, questa nazione opera da trainer rispetto alle altre
partecipanti al Progetto, ma questo offre spunto di rilevanza all’azione realizzata che è
davvero europea in quanto espressione di una cordata volta a fare crescere insieme gli
studenti.
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1.

CONTESTO GENERALE

1.1

LE ARCHITETTURE DEI PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI E I BISOGNI DI

ISTRUZIONE

E

DI

FORMAZIONE

ESPRESSI

DALLE

REALTA’

LAVORATIVE

E

DALL’EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI.
La cultura contemporanea ha sviluppato un’ampia riflessione sul valore della formazione per le
diverse componenti della società; nello stesso tempo ha individuato nel rapporto tra
formazione e sviluppo economico una delle connotazioni più importanti dei processi di
innovazione possibili.
I due sistemi, della formazione e della produzione, per essere realmente efficaci, non devono
possedere una loro specifica autonomia tale da essere capace di generare rapporti intenzionali
ed attivi tra le parti. “Una politica del lavoro e dell’occupazione che consideri un sistema
economico funzionale deve rendere coerenti gli ingressi generazionali con i fabbisogni del
processo produttivo attraverso opportune politiche di orientamento e di formazione scolastica
e professionale.”2 Questa Guida, dovrà risultare l’ espressione del Progetto Europeo Leonardo
“Vet&Work”, come il

frutto dell’incontro tra i due sistemi del lavoro e dell’istruzione che

integrano nel processo formativo un’esigenza professionale, che ha espresso la mappa delle
specifiche competenze, e la risposta formativa che le ha declinate in un percorso apprenditivo.
Quello presentato è un esempio di come bisogni crescenti di conoscenza professionale si
possano sempre più tradurre in occasioni diversificate di formazione, così le conoscenze non
sono più trasmesse in ambito strettamente scolastico ma sono anche offerte in un rapporto
organico con il contesto lavorativo, lungo tutto il corso della vita, in modi anche spazialmente
differenti.
1.2

SISTEMI SCOLASTICO E FORMATIVO ED ESIGENZE DELLE NUOVE TENDENZE.

Gli usi crescenti delle tecnologie digitali e delle reti di comunicazione interattiva accompagnano
ed amplificano un profondo mutamento del rapporto con il sapere e promuovono una nuova
economia della conoscenza nella quale ogni individuo ed ogni organizzazione sono considerati
come risorse di apprendimento potenziale al servizio di percorsi di formazione continui e
2

fonte: “Il sistema informativo. Il caso di Reggio Emilia” L. Guasti Fond. P. Mondadori 2002
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personalizzati. Prolungando alcune capacità cognitive umane (memoria, immaginazione,
percezione) le tecnologie intellettuali a supporto digitale ne ridefiniscono la portata, il
significato e talvolta addirittura la natura.
Le nuove possibilità di creazione collettiva distribuita, di apprendimento cooperativo e di
collaborazione in rete offerta dal cyberspazio rimettono in questione il funzionamento delle
istituzioni e le modalità tradizionali di divisione del lavoro nelle imprese quanto nelle scuole.
Come mantenere le pratiche pedagogiche in armonia con i nuovi processi di transazione delle
conoscenze? Non si tratta di utilizzare ad ogni costo le tecnologie, ma di accompagnare con
coscienza e deliberatamente un cambiamento di civiltà che rimette profondamente in
questione le forme istituzionali, la mentalità e la cultura dei sistemi educativi tradizionali ed in
particolare i ruoli di insegnanti e alunni.
La grande scommessa della cybercultura, sia sul piano della diminuzione dei costi che su quello
dell’accesso a tutti all’educazione, non è tanto il passaggio dalla presenza alla distanza, né
dallo scritto e dall’orale tradizionale al multimedia. E’ la transizione da un’educazione ed
un’istruzione-formazione strettamente istituzionalizzate (scuola, università) ad una situazione
di scambio generalizzato dei saperi, d’insegnamento riflessivo della società a se stessa, di
riconoscimento autogestito, mobile e contestuale delle competenze.
2.

CONTESTO PROFESSIONALE

2.1

DALLA MAPPA DELLE COMPETENZE ALLA MAPPA DEI SAPERI PER RISPONDERE

AI FABBISOGNI FORMATIVI DELLE PROFESSIONI.
Le mappe concettuali costituiscono il modo con cui indichiamo l’interrelazione di vari concetti
all’interno di un determinato dominio conoscitivo. Le mappe sono modello di come
organizziamo e applichiamo le conoscenze ed evidenziano i saperi permettendo alla persona di
guardarsi in profondità, ma esse possono anche costruirsi come immagine dell’insieme delle
conoscenze e competenze che qualificano un campo professionale.
Nella società della conoscenza, gli ambiti lavorativi si slegano sempre più da quanto la
tradizione collegava a ruoli professionali definiti ed esigono invece una base di conoscenze e di
competenze, da rimettere continuamente in gioco e da implementare attraverso un continuo
aggiornamento.
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Ogni Paese fa riferimento a cataloghi o modelli per definire modularmente i percorsi di
formazione; infatti, l'evoluzione del sistema di formazione non può essere dissociata da quella
del sistema di riconoscimento dei saperi che l'accompagna e la guida.
Il vecchio rapporto con le competenze era soggettivo e territoriale. Gli individui venivano
riconosciuti in base ai loro diplomi, a loro volta collegati a certe discipline. Gli impiegati erano
identificati dal posto che occupavano, dai mestieri e dalle funzioni che svolgevano. L’istituzione
scolastica che si era adeguata al sistema aveva creato filiere ben delineate di apprendimenti
funzionali alle figure professionali (il geometra, il ragioniere, il perito industriale etc). Oggi vi
sono importanti difficoltà nella gestione di queste competenze e, soprattutto nelle situazioni di
riconversione industriale e di sviluppo di interi territori, si constata una disparità crescente tra
le competenze disponibili e la domanda posta dai nuovi fabbisogni che accompagnano i
processi della new economy. La scuola, spesso superando le opposizioni degli insegnanti
attaccati alle “loro” discipline, ha cercato attraverso percorsi di sperimentazione di aggiornare
le figure professionali riuscendovi almeno in parte ma lasciando scoperto il centro del problema
determinato da percorsi di apprendimento che si devono flessibilizzare in funzione dei
fabbisogni professionali di competenza, evitando che le conoscenze rimangono astratte dalla
concretezza esperienziale da cui sono nate. In Italia, l’ISFOL è arrivata a determinare i percorsi
per le acquisizioni delle competenze di base a proposito delle quali, nello specifico informatica
e inglese, si forniscono alcuni elementi di contesto; anche sulle competenze trasversali l’ISFOL
è pervenuta a percorsi formativi, per quanto sia in atto una riflessione sulla “situazionalità” con
cui le competenze trasversali si qualificano
2.2

LOGICHE DI PERCORSO FORMATIVO MODULARE COME TRADUZIONE DELLE

MAPPE DI COMPETENZA NELLE MAPPE DEI SAPERI.
Del modo in cui una mappa evidenzia i saperi permettendo alla persona di capire le proprie
conoscenze abbiamo già detto. Ora vogliamo guardare alle mappe come strumenti per toccare
alcuni degli elementi centrali delle tecnologie didattiche e dell’apprendimento. Assumendo che
le tecnologie didattiche hanno lo scopo di rendere più efficace il processo formativo, le mappe,
in quanto strumenti di rappresentazione, innalzano da un lato la comprensione su come i
soggetti in formazione organizzano ed usano la loro conoscenza, dall’altro aumentano gli
strumenti di autovalutazione dei processi di apprendimento. Le mappe fanno infatti parte di
quegli attrezzi cognitivi che supportano, guidano ed estendono il processo di pensiero che li
usa, in quanto è molto difficile costruirsi delle rappresentazioni significative senza riflettere
profondamente sulle informazioni possedute. In definitiva, la costruzione di mappe obbliga a
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fissare i concetti ed a innescare quei processi che comportano la trasformazione dei saperi
procedurali in saperi dichiarativi attraverso una esemplificazione dei processi cognitivi.
Costruire mappe non è quindi una semplice elaborazione dei processi di elaborazione delle
informazioni, ma piuttosto un modo per impegnare le persone in un processo di apprendimento
più efficace.
Le

mappe

devono

tuttavia

tradursi

all’interno

di

una

strutturazione

modulare

e

la

professionalità della funzione del facilitatore di apprendimento si misura sulle capacità di
elaborare i nodi concettuali delle mappe delle competenze individuate in moduli di
apprendimento, nonché di sollecitare le modalità dell’apprendimento stesso.
Il modulo, inteso come modello, strumento formativo altamente strutturato e di utilizzo
flessibile in cui è racchiusa una porzione significativamente omogenea e unitaria di un percorso
formativo, è volto a fare acquisire conoscenze, a sapere interpretare-ritrovare costanti e
variabili, a saper individuare le relazioni interne, a individuare i ruoli e le funzioni, a risalire a
fatti-circostanze-categorie già noti, a utilizzare calcoli, tecniche e procedure per risolvere casi
concreti, ad interiorizzare certi comportamenti ed a applicare conoscenze a situazioni.
3.

CONTESTO FORMATIVO

3.1 UNA NUOVA FIGURA DI DOCENTE FACILITATORE DI APPRENDIMENTO.
L’interrogativo su chi sia il docente nasce dalle funzioni cui vengono chiamati coloro che si
pongono accanto allo studente al fine di trasmettere conoscenze e competenze nonché dal
ruolo di stato che ne consegue. Tali funzioni sono, infatti, diversificate e determinate a seconda
del contesto cui la formazione fa riferimento e dal tipo di utente che ne gode prima ancora che
da colui che esercita un’azione di formazione.
Il contesto può essere quello:


di conoscenze e competenze già possedute;



della formazione in apprendistato;



di un corso di istruzione e formazione tecnico superiore;



di un corso all’interno del curriculum di scuola superiore volto a conseguire un credito
successivamente spendibile.
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Il primo caso si svolge nell’ambito dell’apprendistato in ambito legno-arredo: il docente si trova
di fronte ad un’utenza che non conosce di cui deve rilevare il noto non solo in termini di
conoscenze ma anche di comportamenti e di abilità di base e trasversali. In questo caso il
docente è l’esperto la cui azione formativa deve correlarsi con quella del tutor formativo e del
tutor aziendale.
Nel secondo caso il docente è il professore scolastico che si rivolge ad un’utenza che è
costituita generalmente da diplomandi/neodiplomati. Il docente, all’interno del percorso
complesso di ricerca e applicazione che è rappresentato dagli IFTS, Istruzione Formazione
Tecnica Superiore, interviene rafforzando i prerequisiti relativi alle competenze di base e
trasversali,

successivamente

fornendo

le

conoscenze

specifiche

dello

schedulatore

e

integrandole, mediante l’aiuto del tutor aziendale, con le competenze applicate.
Il terzo caso può essere giocato in un contesto scolastico in cui l’autonomia apre spazi di
eccellenza formativa. Il docente, non necessariamente curricolare, ha di fronte studenti
altamente motivati che vogliono integrare la loro preparazione conseguendo abilità/crediti che
potranno spendere all’università o nel mondo professionale. Lo svolgimento del corso nel
contesto scolastico offre risorse ma pone anche vincoli, in particolare per quanto riguarda la
sua scansione temporale.
Nel caso specifico si rileva l’importanza del management scolastico che per la realizzazione del
percorso sperimentale di raccorderà con:


l’esterno professionale per il reperimento delle risorse esperte;



con il mondo del lavoro per realizzare situazioni di applicazione delle conoscenze
acquisite;



con l’ente di formazione per il riconoscimento del credito.

Ideale sarebbe organizzare un setting di aula con la presenza di :


un tutor formativo che governa il processo di apprendimento;



un esperto del settore proveniente dal mondo produttivo;



un docente della scuola che facilita l’interconnessione dei nuovi
contenuti con i contenuti già inseriti nel curriculum.

In questo caso si realizza il duplice obiettivo di formare gli studenti e offrire al docente
dell’istituzione scolastica una interessante occasione di aggiornamento/formazione.
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I contesti descritti sono solo contesti teorici che possono variare anche sensibilmente a
seconda della realtà di ciascun paese.
4.

ELEMENTI DI METODOLOGIA

Per quanto attiene il docente, la sua azione didattica deve essere espletata secondo i criteri
definiti nella tabella sottostante:
SCHEDA 4.1 L’atteggiamento del docente.
criteri di espletamento dell’attività del docente
illustrare
chiarezza

gli

obiettivi

del

corso,

presentare sinteticamente il percorso
formativo e le sue articolazioni, dare
un'informazione sulle metodologie e
sugli strumenti che saranno impiegati,
esplicitare le regole organizzative e
comportamentali.

flessibilità

capacità

adattiva

al

soggetto

in

apprendimento.
positività

mentalità non impositiva e giudicatrice.

ricerca

disponibilità ad apprendere, anche dal
formando.

Per quanto attiene, invece, il discente, si richiede, al fine di una partecipazione attiva all’azione
formativa, che impronti il proprio atteggiamento seguendo i seguenti criteri:
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SCHEDA 4.2 L’atteggiamento del discente.
criteri per una partecipazione attiva alla azione formativa

intenzione

motivazione personale all’apprendimento.

attenzione

partecipazione attiva al percorso formativo.

autovalutazione

consapevolezza del percorso intrapreso e dei
risultati conseguiti.

4.1

INDICAZIONI RELATIVE ALLE TECNICHE DI INSEGNAMENTO

Nel corso del piano formativo, si intende di impostare un possibile modello per l’erogazione
della formazione, relativamente ai moduli di carattere tecnico-professionali costruiti e
presentati.
4.1.1 modalità didattiche
All'interno di ogni modulo, si prevede l’alternanza di diverse modalità didattiche, come
illustrato nella seguente tabella.
SCHEDA - modalità all’interno del singolo modulo
modulo
lezioni frontali


teoriche



pratiche

laboratori pratici guidati
test di verifica dell'apprendimento

Dato il contenuto del modulo, tutte le attività didattiche devono svolgersi in un laboratorio il
significato delle singole modalità necessita quindi di essere meglio specificato.
Risulta chiaro che la lezione frontale pratica ha l'obiettivo di mostrare le modalità applicative
del concetto teorico introdotto.
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Durante il laboratorio, docente, esperto e tutor, svolgono fondamentalmente due funzioni: la
prima consiste nel guidare lo studente; l'altra nell’intervenire in suo aiuto con chiarimenti
supplementari, ove necessario.
Data la complessità delle cognizioni e delle competenze da acquisire, si ritiene indispensabile
un’azione didattica razionalmente programmata. In particolare, si suggerisce, soprattutto nel
momento della lezione frontale teorica, di adottare una strategia espositiva impostata alla
massima chiarezza e fruibilità.
Gli esperti di metodologia, sulla base anche di proficue esperienze, parlano di un’azione
espositiva articolata nelle tre fasi seguenti:
a.

presentazione sintetica degli argomenti che saranno affrontati nel corso della lezione:
dire che cosa si dirà;

b.

esposizione e spiegazione analitica degli argomenti della lezione: dire che cosa si deve
dire;

c.

breve ma efficace riassunto degli argomenti affrontati nella lezione: dire che cosa si è
detto.

La fase a) rimanda al concetto di patto formativo e di coinvolgimento attivo dei partecipanti; è
giustificata dalla considerazione che un argomento risulta di più facile acquisizione se viene
anticipato nelle sue linee essenziali.
La fase b) corrisponde alla lezione vera e propria. La sua efficacia è rafforzata, oltre che
dall’uso di altri espedienti didattici, dal farla precedere e seguire rispettivamente dalla fase a) e
c).
La fase c) è utile per rafforzare negli studenti la comprensione degli argomenti affrontati
durante la fase b). Si tratta di riassumere i concetti chiave della lezione per favorirne la reale
acquisizione.
I formatori ( tutor, esperto , docente della scuola), inoltre, nello svolgimento delle lezioni, non
dovranno mai dimenticare che la curva dell’attenzione è strettamente legata alla durata e alla
vivacità

dell’azione

didattica

intrapresa.

Il

calo

fisiologico

dell’attenzione

può

essere

contrastato, benché solo entro certi limiti, da una serie di espedienti didattici. Il ritmo della
spiegazione, la terminologia usata, il tono della voce, per esempio, sono da questo punto di
vista tutt’altro che ininfluenti.
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Si raccomanda, pertanto, una grande attenzione ai suggerimenti proposti.
Si ricorda, infine, che la comunicazione visiva (esempio: uso di lucidi e di videoproiettore)
rafforza il messaggio verbale, moltiplicandone l’efficacia.
4.2

SETTING D’AULA: INDICAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI PER

L’INSEGNAMENTO
Oltre all’uso di strumenti tradizionali, quali per esempio testi, fotocopie, dispense, il
raggiungimento dell’obiettivo finale esige l’uso costante di un laboratorio. Già nel paragrafo
precedente è stato sottolineato che tutte le attività didattiche, almeno per quanto riguarda la
parte di progettazione del corso, devono svolgersi in un laboratorio attrezzato. Si tratta di una
precisazione che, per la sua ovvietà, non ha bisogno di alcuna spiegazione.
4.3

CONSOLIDAMENTO DELLE ACQUISIZIONI E PIENO POSSESSO DELLE

COMPETENZE
Il consolidamento delle competenze richiede un periodo di formazione pratico. La situazione
ideale può essere sintetizzata come segue:


simulazioni pratiche presso aziende che operano settore legno-arredamenti



stage presso aziende dove la figura del tecnico del legno sia già una realtà relativamente
diffusa.

Alle due fasi, cronologicamente in successione, spetta il compito di consolidare e verificare
definitivamente le conoscenze e le competenze acquisite in aula e in laboratorio.
Le simulazioni pratiche presso aziende possono fornire al discente l’occasione per entrare in
contatto, non solo con l’area professionale specifica, ma anche con quelle circostanti e
operativamente connesse, dando così al giovane una visione non ristretta del campo di propria
competenza.
Prevedendo, inoltre, che lo stage sia preceduto da simulazioni pratiche, si raggiungono
simultaneamente due obiettivi convergenti:
a.

minore resistenza da parte delle aziende ad accettare lo stagista (che, in
simulazione pratiche svolte, potrà vantare una certa competenza operativa);
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b.

maggiore competenza del corsista nell’affrontare lo stage in modo proficuo e responsabile.

Nel caso in cui l’esperienza operativa non possa essere organizzata nel modo descritto, resta
fermo che si dovrà comunque provvedere a fare seguire alle attività d’aula delle attività sul
campo di tipo operativo.
4.4

STRUMENTI DI OPERATIVITA’ DIDATTICA

Nel capitolo precedente è stata sottolineata l’importanza di un’azione didattica non casuale, ma
meditata e programmata. La qualità dell’attività formativa può essere tenuta sotto controllo e
accresciuta utilizzando alcuni strumenti di registrazione e verifica, che dovrebbero consentire
un monitoraggio efficace del corso e delle sue fasi.
Pur non volendo sottrarre alla professionalità del docente la stesura di specifiche griglie di
monitoraggio che meglio corrispondano alla singola situazione, si suggeriscono alcune schede
base, che potranno essere corrette o rielaborate, a seconda delle caratteristiche particolari del
singolo corso.
4.5.1 Schede rilevazione dati di ingresso
Numerose sono le variabili che influenzano l’erogazione di un percorso formativo. Solo per
citarne alcune: la progettazione dei contenuti e la sequenza temporale nella presentazione
degli stessi; le competenze professionali e relazionali dei docenti; l’utenza o più esattamente il
gruppo classe e le dinamiche che si delineano al suo interno; i locali e le attrezzature; gli orari.
1. CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
Il problema della certificazione delle competenze acquisite in corsi di formazione è ancora un
problema aperto, anche sul fronte del riconoscimento in termine di crediti spendibili per
l’accesso ad altre esperienze formative o di istruzione.
Nel corso del progetto si è tracciato un possibile iter a livello internazionale per il
riconoscimento dei crediti, individuando, in ciascun paese partner, i canali maggiormente
significativi.
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PROCEDURA DI VALIDAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

SCOPO ............................................................................................................................................... 14
SCOPO
La procedura ha lo scopo di definire i criteri di validazione del percorso formativo scaturito dal
progetto “Vet&Work”
CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica al percorso formativo sperimentale definito dal progetto “Vet&Work”
DEFINIZIONI
Ente formativo
Struttura che gestisce il processo di formazione
Docente
Colui che eroga la formazione
Partner locale
Partner del Progetto “Vet&Work” nello Stato in cui viene erogato il corso
Discente
Colui che subisce la formazione
Committente
Colui che richiede e finanzia il corso
INTRODUZIONE
I processi nella formazione
Le attività di formazione accentuano al massimo le caratteristiche che distinguono l’erogazione
di un servizio dalla produzione di un bene tangibile ed in particolare la dipendenza dei risultati
dal comportamento del destinatario del servizio.
È infatti indubbio che il risultato finale della formazione si ottiene dall’interazione di due
processi: il processo di erogazione della formazione realizzato dall’ente di formazione ed il
processo di apprendimento realizzato da ciascun discente.
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II risultato finale è quindi il risultato dell’incontro tra due ‘‘dimensioni ben distinte.
Se il processo dell’ente di formazione parte dall’individuazione delle esigenze del soggetto o di
un contesto di riferimento e le elabora portando ad un offerta formativa, il processo di
apprendimento
“applicabili”sotto

del

discente

l’influenza

di

parte

da

variabili,

quest’ultima
quali

ad

concretizzandola

esempio

l’ambiente

in
di

competenze
lavoro,

non

direttamente controllabili da parte di chi eroga la formazione.
Pertanto, valutare quale sarà il reale effetto di un’azione formativa sul discente e in un
determinato contesto, significa prevedere anche i risultati di un processo, quello di
apprendimento, le cui condizioni di funzionamento dipendono da variabili dipendenti dal singolo
soggetto interessato e dal contesto ambientale in cui esso si muove.
Allo scopo di ottenere un effettivo controllo delle attività, senza perdersi in valutazioni su
variabili in realtà non misurabili, bisogna cercare di definire alcune modalità per verificare che
il risultato finale sia il più possibile aderente alla richiesta.
Risulta comunque evidente, ma occorre ribadirlo, come i due processi, l’erogazione dell'azione
formativa e l'apprendimento del discente, sono connessi da un continuo interscambio di
feedback che ne facilitano la messa a punto e più ingenerale permettono il miglioramento
continuativo del servizio fin dalla sua progettazione. Il primo processo non può infatti,
prescindere dal tenere in considerazione il suo nesso funzionale con il secondo pur nella
difficoltà di misurarne in maniera completa e oggettiva i risultati.
Il concetto di processo
Se analizziamo cosa è un ente di formazione, possiamo dire che esso, come qualunque altra
organizzazione, è costituito dalle proprie risorse (umane e materiali) e dai modi in cui queste
sono usate per produrre qualcosa per il mondo esterno.
Quindi

esso può essere rappresentato compiutamente dall'insieme dei

suoi processi,

intendendo per processo una sequenza di attività finalizzate al perseguimento di un obiettivo
comune che trasforma gli ‘input' ricevuti in ingresso in “output” da trasferire all'esterno.
In particolare le interazioni di ciascun processo con l'ambiente al suo esterno possono essere
rappresentate in funzione di 4 classi di elementi:
input:

ciò che dall'esterno viene introdotto nel processo per venire trasformato;
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vincoli:

informazioni e documenti esterni al processo che ne regolano e limitano le

attività: non vengono modificati all'interno del processo:
risorse:

i mezzi, il personale ed i capitali disponibili per l'esecuzione del processo:

output:

i beni, i servizi e le informazioni che vengono forniti all'esterno come risultato del

processo.
Ogni processo può essere successivamente suddiviso in una serie di sottoprocessi a loro volta
scomponibili. Tramite i flussi degli input e degli output vengono così messe in evidenza le
relazioni tra i singoli sottoprocessi.
Questo approccio consente di costruire una ‘mappa’ in grado di esprimere tutte le interrelazioni
tra di essi e con il mondo esterno, che costituisce un eccellente strumento per la comprensione
e la gestione del funzionamento di una qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalla
tipologia delle attività che essa svolge.
Nella realtà ciascuna organizzazione già agisce per processi, ma spesso i suoi processi sono
troppi (perché non vediamo tutto il percorso fino al destinatario finale, ma lo frammentiamo),
variabili (non si fanno sempre le stesse cose nello stesso modo) e non integrati ( ognuno per
se ).
L'analisi della rete dei processi consente invece di gestirli in maniera efficace ed efficiente,
consentendo alla direzione dell'organizzazione di fare in modo che si proceda a:
individuare gli obiettivi del processo formazione;
pianificare il processo (risorse e modalità di svolgimento);
garantire che il processo sia gestito in maniera unitaria ed integrata nell’intero sistema;
orientare la sua gestione all’identificazione ed alla soddisfazione delle esigenze dei suoi
clienti;
definire chiaramente i rapporti tra le funzioni coinvolte nel processo e le loro responsabilità;
identificare un sistema di indicatori e le modalità per ottenere e gestire le informazioni
necessarie per la loro valorizzazione.
La validazione
Uno dei processi da definire è quello di validazione intesa come attività di verifica che i risultati
percepiti dal discente siano quelli da lui attesi.
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Tale attività risulta indispensabile in un processo, come quello di formazione, che difficilmente
può essere controllato durante il suo svolgimento e che comunque fa ricadere sui discenti in
maniera immediata le proprie criticità.
Pertanto si può ritenere che il processo finale di validazione possa anche validare il processo di
erogazione della formazione.
La certificazione
Un ulteriore passaggio è la certificazione del processo, cioè sottoporre ad un ente (interno od
esterno) le attività svolte secondo procedure e documenti definiti per farsi rilasciare da questo
una dichiarazione (certificazione) che quanto svolto sia conforme a quanto dichiarato.
Si tratta pertanto di definire

i requisiti minimi che l’organizzazione deve avere come

riferimento e le modalità con cui queste devono essere verificate.
Il fatto di avere un processo “certificato” aumenta la fiducia del cliente nei confronti
dell’organizzazione in quanto questo gli garantisce maggiormente la corrispondenza tra le
caratteristiche di programmi e erogazione della formazione da lui richiesti con quelli
effettivamente ottenuti.
PROCEDURA
Il processo di formazione può ritenersi validato quando i risultati percepiti dal partecipante
siano uguali o superiori da quelli da lui attesi. I criteri per la validazione sono definiti al
successivo § 6.
Il processo di formazione può ritenersi certificato quando i riscontri ottenuti dall’ente erogatore
rispondono ai requisiti definiti dai partner del progetto Leonardo “Vet&Work”. I criteri per la
certificazione sono definiti al successivo § 6.
Per raggiungere questi obiettivi si seguono gli schemi logici definiti di seguito.
La struttura degli schemi è stata elaborata tenendo conto delle indicazioni pervenute dalle
varie tipologie delle strutture scolastiche dei vari stati di appartenenza dei partner del
progetto, in modo così da ottenere uno schema omogeneo condivisibile da tutti.
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Predisposizione corso

ATTIVITÀ

RESPONSABILE

RI CHIESTA DEL
CO MMITTENTE

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

CO MMITTENTE

DI STRIBUZI O NE
Q UESTI ONARIO
CO MMITTENTE

ENTE FO RMATIVO

Questionario committente - QCO

DI SCENTE

I SCRIZI O NE AL CO RSO

DI STRIBUZI O NE
Q UESTI ONARIO DI
I NGRESSO

PREDI SPO SIZI O NE
CO RSO

DO CENTE

Questionario di ingresso - QIN

DO CENTE

Programmazione corso - PRC
Guida del formatore

AG G IUSTAMENTO
I L CO RSO
RI SPO NDE AI
REQ UI SITI

No

PARTNER LO CALE

Sì

ERO G AZIO NE

DO CENTE

Erogazione
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Programmazione corso - PRC
Guida del formatore
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ATTIVITÀ

RESPONSABILE

EROGAZIONE DELLA
FORMAZIONE

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCENTE

CORREZIONE
METODI/OBIETTIVI

DOCENTE

Programmazionecorso- PRC
Guidadel formatore

DISTRIBUZIONE
QUESTIONARIODI
USCITA

DOCENTE

Questionariodi uscita- QUS

DISTRIBUZIONE
QUESTIONARIOFINALE

ENTE FORMATIVO

Questionariofinale- QFI

I RISULTATI SONO
QUELLI ATTESI

No

Sì

TESTFINALE
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Validazione e Certificazione
ATTIVITÀ

RESPONSABILE

1

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
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Da questi documenti, l’ente formativo e il docente potranno trarre le informazioni relative alle
aspettative sul corso.
Queste aspettative saranno tradotte in un documento denominato Programmazione corso nel
quale il docente dovrà stabilire gli obiettivi da raggiungere e le metodologie da utilizzare, fermo
restando i contenuti da erogare definiti dal progetto.
Durante lo svolgimento del corso il docente ha la possibilità di verificare l’andamento dello
stesso e ritarare l’attività di erogazione.Tali modifiche saranno riportare sul documento
Programmazione corso
Il corso si conclude con la somministrazione di test finali come previsto dai vari moduli
formativi.
Tali test saranno valutati dal docente.
Al termine delle attività i discenti e i committenti saranno chiamati a esprimere il loro giudizio
sui risultati percepiti attraverso la compilazione di un Questionario di uscita QUS e di un
Questionario finale QFI che permetterà di valutare il risultato dell’azione di erogazione
dell’attività formativa.
VALIDAZIONE CERTIFICAZIONE
Approvazione
Prima di essere erogato per avere poi la possibilità di ricevere la certificazione del Partner, il
corso deve essere approvato.
I criteri per tale approvazione sono:
1. Predisposizione dei documenti previsti dalla presente procedura:
Questionario di ingresso QIN
Programmazione corso PRC
2. Curriculum docenti
3. Attestazione di strutture adeguate
L’approvazione avviene per mezzo di lettera di formalizzazione trasmessa dal Partner all’Ente
Formativo.
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Validazione
Il processo di validazione viene effettuato direttamente dall’ente formativo e formalizzato sul
modulo Programmazione corso PRC.
L’erogazione del corso si può intendere validata quando:
1. la media dei punteggi ottenuti dal Questionario di uscita QUS è superiore al 60 % del
punteggio totale ottenibile e almeno due terzi dei partecipanti si è espresso in maniera
positiva.
2. I punteggi ottenuti dal Questionario finale QIF sono positivi.
3. Il numero delle ore svolte rispetto al programma > 95%.
4. Il numero degli allievi che termina il corso rispetto agli iscritti iniziali > 85%.
5. Il numero degli allievi che supera il test finale > 90%.
6. Tutti i documenti sono presenti e compilati:
Programmazione corso PRC
Questionario di ingresso QIN
Questionario di uscita QUS
Test finali
Per il calcolo del punteggio si somma il punteggio ottenuto da ciascuna domanda e lo si
rapporta con il punteggio massimo ottenibile dal questionario.
Quando il risultato del corso risulta essere positivo secondo i criteri sopra citati, l’Ente
formativo valida la certificazione.
Se il corso non risulta validato non può essere richiesta la certificazione.
Certificazione
La certificazione viene rilasciata dal partenariato Vet&Work quando sono soddisfatti i seguenti
requisiti:
1. Il corso risulta approvato
2. Il corso risulta validato
3. Tutti i documenti richiesti dalla presente procedura sono presenti e correttamente
compilati.
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