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PRODOTTI DI TRASFERIMENTO – CONTESTI FORMALI
L’esperienza da cui ha origine la proposta di trasferimento ha nel proprio impianto anche una parte
dedicata a promuovere processi di apprendimento finalizzati al conseguimento di LO al fine di affrontare le
seguenti domande/criticità.
COME USARE I LO? Esperti e policy makers a livello europeo hanno evidenziato la necessità di gestire la
differenza dei LO se utilizzati per descrivere standard, programmi o moduli. Il livello di specificità,
contestualizzazione, personalizzazione deve crescere progressivamente a mano a mano che si scende nella
definizione del processo di apprendimento, così come i LO devono essere formulati in modo realistico e
conseguibile.
COME CAMBIA LA PROPOSTA DI APPRENDIMENTO? Altri studi comparativi del Cedefop (LOs in VET
curricula - 2010) hanno approfondito la relazione esistente tra LO e curriculum in diversi Paesi Europei, ed è
emerso come programmi finalizzati all’acquisizione di LO non adottino automaticamente un approccio
centrato sulla persona. La definizione di competenza nell’EQF rimanda chiaramente alla centralità della
persona in termini di autonomia e responsabilità. L’autonomia ha a che fare con il bisogno di protagonismo
della persona, la responsabilità con la sua capacità di muoversi in una dimensione sociale. L’utilizzo dei LO
comporta infatti l’adozione di metodi di insegnamento e apprendimento adeguati, che garantiscano alla
persona un protagonismo adatto, affinché possa conseguire i LO all’interno di un processo di costruzione
del sapere e della realtà. Alla base di questa visione c’è una concezione “olistica” dell’apprendimento:
l’assimilazione/accumulazione di informazioni e l’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze fanno
parte di un unico processo di costruzione e si sviluppano in modo contestuale e integrato.
COME DEVE CAMBIARE LA VALUTAZIONE? Altra dimensione (e carenza) segnalata dalle ricerche europee in
riferimento all’approccio per LO, è l’importanza di garantire adeguati strumenti di valutazione; in
particolare è evidenziata la necessità di adottare strumenti e tecniche di valutazione coerenti alla tipologia
di LO valutati. Le ricerche europee rilevano la presenza di un approccio ancora troppo parcellizzato alla
valutazione, (l’esito alla fine di un programma di apprendimento) mentre è opportuno adottare un
approccio “olistico” che valuti l’esperienza di apprendimento nella sua globalità e ricorra ad un uso
integrato di valutazioni formative e sommative.
Nelle pagine che seguono pertanto sono descritti gli strumenti messi a punto per accompagnare il
cambiamento. Gli strumenti sono stati pensati per le diverse fasi che caratterizzano il trattamento delle
competenze in contesti formali. Tali fasi sono:
1. identificare e formalizzare i risultati di apprendimento;
2. progettare le attività didattiche utilizzando una didattica per risultati di apprendimento;
3. valutare i risultati di apprendimento.
Rispetto a quest’ultimo punto è stata anche recepita la Deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 2646
del 18 dicembre 2012 relativa ai Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione
delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226.
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo
svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione.
D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226.
Di seguito viene riportato il flusso di queste fasi (Figura 1), che rappresentano le diverse attività
caratterizzanti la procedura e i relativi strumenti (indicati nel flusso nelle celle tratteggiate).
Successivamente, per ogni strumento indicato viene fornita una breve descrizione.
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OBIETTIVO DELLA FASE/SERVIZIO
Il servizio ha lo scopo di fornire agli insegnanti e ai formatori strumenti, linee guida, istruzioni, esempi
necessari per la progettazione di un percorso di istruzione e/o formazione competence based, partendo dai
risultati dell’apprendimento e non da un approccio tradizionale centrato sugli input di insegnamento, ossia
prevalentemente centrato sui contenuti.
Questa azione del “ripensare la Formazione in termini di risultati di apprendimento” contribuisce ad
allineare il sistema formativo ai caratteri di trasparenza delle qualificazioni e dei percorsi, per favorire il
riconoscimento dei saperi e il trasferimento da un sistema ad un altro, aiutare così, la mobilità geografica e
professionale di lavoratori e studenti in un mondo economico-produttivo in continua evoluzione.
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PROCEDURA
Figura 1
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• FORMAT SCHEDE UDA
• LINEE
GUIDA
PROGETTAZIONE UDA
• CRITERI DI RIFERIMENTO
PER
L’INSEGNANTE
PROGETTISTA

6. Progettazione esecutiva delle
UdA

• ARCHITETTURA
DEL
PERCORSO FORMATIVO
CON PROVE
• TIPOLOGIE
DI
VALUTAZIONE
• RIFERIMENTI TEORICI PER
LA VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE

7. Disegno dell’architettura del
percorso: identificazione delle
tipologie di prove di valutazione
intermedie e finali

• ESEMPI DI UDA COMPILATI

8. Predisposizione di materiali
didattici di supporto

• CRITERI DI RIFERIMENTO
PER
L’INSEGNANTE
PROGETTISTA
• SET DI PROVE PER LA
VALUTAZIONE
DELLE
COMPETENZE
• ESEMPI DI PROVE PER LA
VALUTAZIONE
• LINEE GUIDA PER LA
VALUTAZIONE
DELLA
IeFP ALLEGATOIA DGR
2646 18 DIC 2012 –
REGIONE VENETO

9. Predisposizione di materiali di
valutazione di supporto,
attribuendo un peso ad ogni
componente

Architettura del percorso
formativo con prove

Griglia sovra-disciplinare
formalizzata e condivisa con i
colleghi delle altre discipline
Prova esperta con relativi
strumenti predisposta in
collaborazione con i colleghi

FINE

COSA COMPORTA REALIZZARE IL TRASFERIMENTO
Creare le condizioni per formare gli insegnanti sull’impianto metodologico proposto basato sui risultati di
apprendimento, adattando format ed istruzioni allo specifico contesto di riferimento e costruire nuovi
strumenti di formalizzazione dei risultati di apprendimento, di progettazione di valutazione in funzione dei
settori e profili professionali di interesse per il gruppo target.
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STRUMENTI
ATTIVITÀ 1 - Assunzione degli standard formativi esistenti (professionalizzazione e contestualizzazione)
per il profilo professionale di riferimento)
NOME
STRUMENTO
Repertori
“standard
formativi”

CHE COS’È E
A COSA SERVE
di Indicano i risultati di
apprendimento necessari
al conseguimento di una
specifica Qualifica.
«Lo
standard
di
formazione descrive gli
obiettivi
dell’apprendimento,
il
contenuto
dei
programmi, i requisiti
d’accesso e le risorse
necessarie
per
raggiungere gli obiettivi
formativi».

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

ALTRE SPECIFICHE
A livello nazionale sono stati
approvati standard relativi a
Qualifiche di percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale di
durata triennale e quadriennale.
TRIENNALI
(Qualifica
Operatore) NEI SETTORI:

Per
Paesi
esteri:
verificare l’esistenza o
meno di standard
formativi a livello
nazionale e, nel caso
ci siano, assumerli e
di
contestualizzarli.

Assumere
il
ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE,
Repertorio Regionale
PRODUZIONI CHIMICHE, EDILE,
di riferimento se
ELETTRICO,
ELETTRONICO,
esistente.
GRAFICO,
IMPIANTI
TERMOIDRAULICI, LAVORAZIONI
ARTISTICHE, LEGNO, MONTAGGIO
E
MANUTENZIONE
DI
(CEDEFOP, Terminology IMBARCAZIONI DA DIPORTO,
of European education RIPARAZIONE DEI VEICOLI A
and training policy, 2008) MOTORE,
MECCANICO,
BENESSERE,
RISTORAZIONE,
SERVIZI DI PROMOZIONE ED
ACCOGLIENZA, AMMINISTRATIVO
- SEGRETARIALE, SERVIZI DI
VENDITA, SISTEMI E SERVIZI
LOGISTICI,
TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE, AGRICOLO
QUADRIENNALI (Qualifica
Tecnico) NEI SETTORI:

di

EDILE, ELETTRICO, ELETTRONICO,
GRAFICO,
LAVORAZIONI
ARTISTICHE, LEGNO, RIPARATORE
DI
VEICOLI
A
MOTORE,
CONDUZIONE E MANUTENZIONE
DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI,
AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE,
TRATTAMENTI ESTETICI, SERVIZI DI
SALA E BAR, SERVIZI DI IMPRESA,
COMMERCIALE DELLE VENDITE,
AGRICOLO,
SERVIZI
DI
ANIMAZIONE
TURISTICOSPORTIVA E TEMPO LIBERO,
ABBIGLIAMENTO,
ACCONCIATURA,
CUCINA,
IMPIANTI TERMICI, SERVIZI DI
7

ATTIVITÀ 1 - Assunzione degli standard formativi esistenti (professionalizzazione e contestualizzazione)
per il profilo professionale di riferimento)
CHE COS’È E

NOME
STRUMENTO

ALTRE SPECIFICHE

A COSA SERVE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

PROMOZIONE E ACCOGLIENZA,
TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE
Linee guida per
contestualizzare i
RDA (Risultati di
apprendimento)

Legittimazione
metodologica
dell’importanza
di
personalizzare/integrare
risultati
di
apprendimento definiti
da standard nazionali, in
funzione
delle
caratteristiche
dello
specifico contesto di
riferimento.

Gli standard formativi, laddove
esistono,
devono
essere
considerati come standard minimi
di riferimento, da adattare a
seconda del contesto e delle
necessità.

Per i Paesi esteri:
verifica presenza di
criteri già in essere
per
eventuale
integrazione.
Traduzione.

ATTIVITÀ 1 bis - Identificazione e formalizzazione di risultati di apprendimento intervistando top
performer, che aiutino ad individuare le competenze fondamentali del profilo professionale di
riferimento
NOME
STRUMENTO
Format
“dizionario
competenze
compilare

CHE COS’È E

ALTRE SPECIFICHE

A COSA SERVE
Da utilizzare nel caso in
di cui
non
esistano
” standard formativi o
repertori regionali.

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO
Adattare il format al
modello
di
competenze
eventualmente in uso
nel Paese o nella
Regione.

Consente
la
formalizzazione
delle
competenze
(denominazione
e
descrizione) del profilo
professionale
di
interesse, e le relative
conoscenze, abilità e
comportamenti, in esito
a colloqui con top
performer del mondo del
lavoro. Il tutto descritto
secondo
le
regole
specificate nelle linee
guida di riferimento.

Traduzione.
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ATTIVITÀ 1 bis - Identificazione e formalizzazione di risultati di apprendimento intervistando top
performer, che aiutino ad individuare le competenze fondamentali del profilo professionale di
riferimento
NOME
STRUMENTO
Linee guida per
formalizzare
i
risultati
di
apprendimento
(RDA)

CHE COS’È E

ALTRE SPECIFICHE

A COSA SERVE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

Istruzioni
per
la
compilazione del format
dizionario
delle
competenze. Indicano le
regole di sintassi per
denominare e descrivere
i
risultati
di
apprendimento
identificati a seguito di
colloqui
con
top
performer.

Adattare i criteri di
formalizzazione,
in
funzione del modello
di
competenze,
eventualmente in uso
nel Paese o nella
Regione
di
destinazione.

Istruzioni per la Istruzioni per condurre
gestione
del un’intervista ad un top
colloquio
performer,
con
l’obiettivo di individuare
le competenze di un
profilo professionale.

Adattare i criteri di
conduzione,
in
funzione del modello
di
competenze
eventualmente in uso
nel Paese o nella
Regione
di
destinazione.

Traduzione.

Traduzione.
Glossario

Definizioni fornite a
livello
europeo
dei
concetti fondamentali di
riferimento.

Traduzione.

ATTIVITÀ 2 - Individuazione di insiemi significativi di competenze (Rubriche) e specificazione dei risultati di
apprendimento presi in carico dal percorso formativo
NOME
STRUMENTO

CHE COS’È E

ALTRE SPECIFICHE

A COSA SERVE

Format “rubrica Questo
strumento
delle competenze consente di aggregare le
– Parte I”
competenze omogenee
(Unità di Competenze –
U.C), indicando da quale
fonte le competenze
provengono (standard o
interviste) e i risultati di
apprendimento

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

I corsi per i quali abbiamo Traduzione.
Rubriche formalizzate sono:
SETTORE BENESSERE
Abilitazione
acconciatore

professionale

Abilitazione professionale estetica
Percorso biennale per la Qualifica
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ATTIVITÀ 2 - Individuazione di insiemi significativi di competenze (Rubriche) e specificazione dei risultati di
apprendimento presi in carico dal percorso formativo
NOME
STRUMENTO

CHE COS’È E

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

ALTRE SPECIFICHE

A COSA SERVE

essenziali (conoscenze e di estetista
abilità)
per
il
SETTORE
AMMINISTRATIVOconseguimento dell’U.C.
CONTABILE
Le U.C. sono funzionali
Operatore ai servizi aziendali
alla
valutazione
e
Operatore ai servizi amministrativi
certificazione.
aziendali
Operatore alla contabilità
amministrazione del personale

e

Tecnico amministrativo-contabile
Tecnico
l’estero

del

commercio

con

SETTORE
AGROALIMENTARE/RISTORAZIONE
Operatore
pasticcere
panificatore/Operatore pasticcere
Tecnico dei servizi di ristorazione
Operatore della ristorazione:
indirizzo servizi di sala e bar
Operatore della ristorazione:
indirizzo preparazione pasti
Operatore della trasformazione
agroalimentare
Tecnico dei servizi turistici
Tecnico della ristorazione
Tecnico servizi alla ristorazione
Linee guida per la
“rubrica
delle
competenze
–
Parte I”

Si tratta di istruzioni per
la compilazione della
rubrica delle competenze
(format). Ne spiegano la
funzione,
come
aggregare
insiemi
omogenei di competenze
e come compilare gli altri
campi.

Traduzione.
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ATTIVITÀ 3 - Individuazione di evidenze, compiti progressivi professionalizzanti e relativi saperi essenziali
di ciascuna Rubrica delle competenze
NOME
STRUMENTO

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

Riferimenti teorici Linee
guida
a supporto delle metodologiche
che
metodologie
mettono in evidenza i
concetti
teorici
di
riferimento
per
il
modello proposto.

Traduzione.

Format “rubrica Questo format prevede,
delle competenze a partire dall’U.C., di
– Parte II”
indicare la prestazione
attesa quale evidenza del
conseguimento dell’U.C.
(valutazione), i compiti
progressivi
per
complessità e i relativi
saperi
essenziali,
funzionali
alla
strutturazione di un
processo
di
apprendimento coerente
ai
risultati
di
apprendimento.

Traduzione.

Linee guida per la
“rubrica
delle
competenze
–
parte II”

Si tratta di istruzioni per
la compilazione
del
format di rubrica nella
seconda parte. In queste
linee guida, inoltre, si
forniscono
criteri
metodologici
ed
indicazioni fondamentali
per la compilazione dei
campi del format.

Traduzione.

Guida “Centralità
del compito nella
didattica
per
competenze”

Si tratta di una dispensa
che mette in evidenza
quanto la definizione dei
compiti sia fondamentale
nella progettazione di un
percorso formativo, ne
spiega le caratteristiche
e propone alcuni esempi.
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ATTIVITÀ 3 - Individuazione di evidenze, compiti progressivi professionalizzanti e relativi saperi essenziali
di ciascuna Rubrica delle competenze
NOME
STRUMENTO
Esempi
evidenze
compiti

e

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

di Si tratta di esempi di
di evidenze formalizzate in
relazione ad U.C. e dei
relativi
compiti
progressivi identificati.

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO
Verificare quanto già
è stato prodotto e in
quali
settori
ed
adattarlo al contesto
di destinazione.

ATTIVITÀ 4 - Definizione dei livelli EQF di riferimento
NOME
STRUMENTO

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

Format “livelli di A partire dai livelli
padronanza EQF” descritti
nella
Raccomandazione
Europea EQF, questo
format serve a declinare
i diversi gradi di
padronanza nell’agire e
l’Unità di Competenze
individuata.
Linee guida per
definire i livelli
EQF ed esempi
compilati

Si tratta di istruzioni e
riferimenti metodologici
per la compilazione del
format
livelli
di
padronanza EQF. A
supporto delle istruzioni,
inoltre, viene fornito un
esempio compilato di
format.

Abbiamo Rubriche con livelli EQF
declinati per i seguenti corsi del
settore
AGROALIMENTARE/RISTORAZIONE:
Tecnico dei servizi di ristorazione
Operatore
della
ristorazione:
indirizzo servizi di sala e bar
Operatore
della
ristorazione:
indirizzo preparazione pasti
Operatore della
agroalimentare

trasformazione

Tecnico dei servizi turistici
Tecnico della ristorazione
Tecnico servizi alla ristorazione
Raccomandazione Riferimento normativo
europea EQF
per
eccellenza.
La
Raccomandazione
del
Parlamento Europeo e
del
Consiglio
sulla

Esiste già tradotta in
diverse lingue.
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ATTIVITÀ 4 - Definizione dei livelli EQF di riferimento
NOME
STRUMENTO

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

costituzione del Quadro
Europeo delle Qualifiche
per
l’apprendimento
permanente, è stata
approvata
nell’aprile
2008 e definisce un
quadro comune europeo
di
riferimento
che
collega fra loro i sistemi
di qualificazione di Paesi
diversi, fungendo da
dispositivo di traduzione
utile a rendere le
Qualifiche più leggibili e
comprensibili tra Paesi e
sistemi
europei
differenti.

ATTIVITÀ 5 - Disegno dell’architettura del percorso: identificazione delle Unità di Apprendimento (UdA)
NOME
STRUMENTO
Architettura
percorso
formativo

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

del Consente
la
visualizzazione
della
strategia
formativa,
specificando la relazione
tra i diversi modelli.
Mostra visivamente in
quali punti prevedere la
realizzazione di compiti
reali e le prove di
valutazione.

Format “scheda
presentazione del
percorso
formativo”

Si tratta di una scheda
descrittiva che mette in
evidenza
il
profilo
d’interesse
e
quali
competenze generali e
d’indirizzo il percorso
formativo
intende
perseguire. Serve come
sintesi per comunicare
con i destinatari del
percorso.

Adattare
con
eventuali
informazioni che si
ritiene
importare/esplicitare.
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ATTIVITÀ 5 - Disegno dell’architettura del percorso: identificazione delle Unità di Apprendimento (UdA)
NOME
STRUMENTO
Matrice
competenze,
discipline
responsabilità

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

Strumento con funzione
organizzativa. Consente
e di condividere all’interno
del gruppo docente le
specifiche responsabilità
nel
lavoro
per
il
conseguimento
dei
risultati
di
apprendimento.

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO
Adattare in funzione
del
modello
organizzativo già in
uso.

ATTIVITÀ 6 - Progettazione esecutiva delle UdA
NOME
STRUMENTO
Format
UdA”

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO
Traduzione.

“schede L’Unità
di
Apprendimento è il
riferimento progettuale.
Per quanto riguarda
specifici
risultati
di
apprendimento
da
conseguire (indicati nelle
U.C.), ad una specifica
unità temporale, articola
le attività che allievi e
docenti
devono
realizzare per costruire
un’esperienza
di
apprendimento.

Linee
guida Si tratta di linee guida
“progettazione
che
rafforzano
il
UDA”
concetto di compito
quale asse portante delle
progettazione didattica e
spiegano
come
compilare i format che
compongono le UdA.
Forniscono inoltre criteri
metodologici per la
definizione di processi di
apprendimento
finalizzati all’acquisizione
di risultati.

I corsi per i quali abbiamo UdA Verificare quali UdA
formalizzate sono:
esistono
già
ed
adattarle al contesto
SETTORE BENESSERE
di destinazione.
Abilitazione
professionale
Traduzione.
acconciatore
Abilitazione professionale estetica
Percorso biennale per la Qualifica
di estetista
SETTORE
AGROALIMENTARE/RISTORAZIONE
Operatore
pasticcere
panificatore/Operatore pasticcere
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ATTIVITÀ 6 - Progettazione esecutiva delle UdA
NOME
STRUMENTO

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

Tecnico dei servizi di ristorazione
Operatore della ristorazione:
indirizzo servizi di sala e bar
Operatore della ristorazione:
indirizzo preparazione pasti
Operatore della trasformazione
agroalimentare
Tecnico dei servizi turistici
Tecnico della ristorazione
Tecnico servizi alla ristorazione
Criteri
riferimento
l’insegnante
progettista

di Si tratta di criteri
per metodologici
che
l’insegnante-progettista
deve
tenere
in
considerazione durante
la
progettazione
esecutiva del piano di
lavoro dell’UdA (sia per
le attività didattiche, che
di valutazione).

Traduzione

ATTIVITÀ 7 - Disegno dell’architettura del percorso: identificazione delle tipologie di prove di valutazione
intermedie e finali
NOME
STRUMENTO
Tipologie
valutazione

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

di Descrive
le
diverse
tipologie di valutazione,
a seconda delle finalità
per
cui
s’intende
utilizzare
l’azione
valutativa.

Traduzione

Riferimenti teorici Vengono
messi
in
per la valutazione evidenza
i
criteri
delle competenze metodologici
di
riferimento
che
un
insegnante-progettista
deve
sempre
considerare.

Traduzione
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ATTIVITÀ 8 - Predisposizione di materiali didattici di supporto
NOME
STRUMENTO

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

Esempi di UDA Esempi
di
UdA
compilati
progettate, riferimenti
utili
per
future
progettazioni.

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO
Verificare quali UdA
già
formalizzate
possano
essere
trasferite,
contestualizzandole,
perché
ritenute
interessanti
ed
eventualmente
tradurle.

ATTIVITÀ 9 - Predisposizione di materiali di valutazione di supporto, attribuendo un peso ad ogni
componente
NOME
STRUMENTO

CHE COS’È E A COSA
SERVE

Linee Guida per la
valutazione della
IeFP allegato A
DGR 2646 18 dic
2012 – Regione
Veneto

Linee guida emanate
dalla Regione Veneto
disciplinano le modalità
di valutazione degli
esami
di
qualifica
professionale
a
conclusione dei percorsi
triennali di istruzione e
formazione professionale
(di seguito IeFP) in
assolvimento

ALTRE SPECIFICHE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

del
diritto-dovere
all’istruzione
e
formazione e integrano
le disposizioni regionali
sulle prove di
accertamento
finale
delle azioni formative,
contenute nella circolare
n. 10 del 17.5.1991.
Set di prove per la Si tratta di modelli di
valutazione delle prove di valutazione e
competenze
relativi strumenti in base
alla
tipologia
di
valutazione scelta. In
particolare,
in

Adattare i modelli alle
necessità del contesto
e ai fabbisogni di
percorsi professionali
rilevati.
Verificare la presenza
16

ATTIVITÀ 9 - Predisposizione di materiali di valutazione di supporto, attribuendo un peso ad ogni
componente
NOME
STRUMENTO

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

corrispondenza
della
prova esperta, vengono
presentate
diverse
tipologie
di
attività
somministrabili.

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO
di strumenti e prove
già esistenti adottati
dai
sistemi
di
riferimento.

Esempi di prove Esempi di prove di
per la valutazione diverse tipologie (griglia
sovra-disciplinare,
scheda
docenti
e
studenti,
ecc.),
utili
spunti
per
future
progettazioni.

Traduzione.
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PRODOTTI DI TRASFERIMENTO – CONTESTI NON FORMALI E INFORMALI
Nelle seguenti pagine vengono presentate procedure e strumenti sviluppati nelle esperienze di precedenti
progetti, per garantire un servizio di riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non formali ed
informali.
Garantire un servizio di valorizzazione e riconoscimento degli apprendimenti comunque acquisiti richiede la
realizzazione di diverse fasi di lavoro che accompagnino le persone all’esplicitazione e dimostrazione degli
apprendimenti acquisiti.
Tali fasi di lavoro sono:
1. Accoglienza e servizio di orientamento;
2. Servizio di supporto nella costituzione del Dossier individuale delle evidenze;
3. Servizio di validazione delle competenze.
Per ogni fase presentiamo:
• l’obiettivo della fase;
• il flusso della la procedura (in correlazione alle differenti attività viene indicata - nelle celle
tratteggiate - gli strumenti necessari);
• una scheda con gli strumenti (una breve spiegazione per ogni strumento).
Successivamente, viene dedicato un paragrafo alla spiegazione di quali professionals sono coinvolti
nell’erogazione dei servizi presentati e, infine, un breve glossario dei termini principali.
Quanto presente nel catalogo è la risultanza dell’integrazione di procedure e strumenti provenienti da:
•

Linee Guida per la Validazione di competenze acquisite in contesti non formali ed informali DGR
2895/20_12 Regione Veneto che valorizzano gli esiti di quanto prodotto attraverso l’azione di
sistema (2009-2011) per individuare processi, linguaggi e strumenti utili alla costruzione di un
sistema regionale di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze “comunque
acquisite” dalla persona.
Si precisa che nelle Linee Guida i servizi di 1. Servizio di supporto nella costruzione del dossier e 2.
Servizio di validazione delle competenze sono previste due versioni; la prima descrive il flusso di
realizzazione dei servizi valutando le competenze solo tramite la valutazione di evidenze; la
seconda descrive il flusso valutando le competenze sia tramite evidenze che tramite la possibilità di
realizzare prove in situazione. La Regione Veneto ha inteso in questo modo descrivere sia la
realizzazione dei servizi in fase di implementazione (prima descrizione) che a regime (seconda
descrizione).
Nel catalogo per esigenze di sintesi è riportata solo la seconda versione che include anche la prima.

•

Azioni di sistema per la realizzazione di strumenti operativi a supporto dei processi di
riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze - "Tip. B" Provincia di Treviso
realizzato attraverso l’azione di sistema sopra indicata.
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FASE 1 - ACCOGLIENZA E SERVIZIO DI INFORMAZIONE

OBIETTIVO DELLA FASE/SERVIZIO
Il servizio ha lo scopo di:
• fornire informazioni relative al percorso di riconoscimento e certificazione delle competenze e al tipo di

attestazioni conseguibili;
• verificare che ci siano tutte le condizioni necessarie per intraprendere il percorso di valorizzazione delle

competenze;
• orientare verso il percorso da intraprendere in relazione ai bisogni emersi e alle caratteristiche della

persona.

19

PROCEDURA
Figura 2
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COSA COMPORTA REALIZZARE IL TRASFERIMENTO
In termini generali è necessario:
•

scegliere le organizzazioni dove il servizio può essere attivato;

•

adattare la procedura ai requisiti del particolare contesto di trasferimento;

•

adattare gli strumenti (“Lo strumento può essere considerato importante per il contesto e per il
gruppo target? È necessario modificarlo? - per es. prendere in considerazione specifici vincoli
normativi, caratteristiche tecniche utilizzate nel contesto di riferimento, tradurre, ecc. - È
necessario aggiungere altri strumenti nella pratica?”) e le procedure;

•

formare gli operatori affinché possano utilizzare le procedure e gli strumenti in modo corretto.

STRUMENTI
NOME STRUMENTO
Brochure informativa

Normativa
riferimento

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

È un depliant per
raggiungere il gruppo
target ed informarlo in
merito al servizio e al
valore del riconoscimento
delle
competenze
acquisite in contesti non
formali ed informali

Adattare il contenuto al
contesto di riferimento e
tradurlo.

di Raccolta di leggi europee,
nazionali e regionali
correlate all’uso delle
competenze e al loro
riconoscimento, che è
importante
conoscere
per sviluppare il servizio.

Fare riferimento alle
normative vigenti nei
contesti territoriali di
riferimento.

Format
Curriculum La procedura incorpora
Vitae Europeo
l’opportunità
per
la
persona di ottenere un
Curriculum
Vitae
in
formato europeo, invece
di proseguire con la
validazione.
Questa
opportunità
è
stata
pensata
per
fornire
maggiore flessibilità al
servizio ed opportunità
alle persone.
Dossier individuale
delle evidenze

Strumento che collega le
competenze alle evidenze
corrispondenti.

Verificare
se
esiste
qualcosa di simile in uso
nel
territorio
di
trasferimento.
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NOME STRUMENTO

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO
Se non ci fosse, si può
considerare di adottare lo
strumento proposto e
tradurlo.

Format
Formativo
Cittadino

Libretto È uno strumento italiano,
del fornito a livello nazionale,
che collega/registra le
competenze
acquisite
dalla
persona
in
qualunque contesto.

Verificare
se
esiste
qualcosa di simile in uso
nel
territorio
di
trasferimento.
Se non ci fosse, si può
considerare di adottare lo
strumento proposto e
tradurlo.

Per ogni competenza
occorre specificare il
contesto di acquisizione e
le evidenze correlate.

Tuttavia è necessario
definire quali attestazioni
è possibile acquisire
attraverso
questo
servizio.

Il Libretto Formativo del
Cittadino è aggiornato
alla
fine
dell’intero
servizio di validazione
delle competenze.
Questionario
strutturato

Strumento
per
raccogliere le esperienze
di apprendimento della
persona e focalizzare
quelle più utili per i
colloqui successivi.

Traduzione.

Scopo dello strumento è
verificare le condizioni di
accesso della persona al
servizio, in relazione
all’attestazione finale che
intende
conseguire
(Curriculum
Vitae,
Libretto Formativo o
Certificato
di
competenze).
Istruzioni
per
compilazione
Questionario
strutturato.

Patto di servizio

la Istruzioni per l’operatore
del del servizio a supporto
della
compilazione
corretta dello strumento
“Questionario
strutturato”

Traduzione.

Documento finalizzato a
condividere con l’utente
le condizioni generali di

Adattare con eventuali
format già esistenti e
specifici
format/loghi
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NOME STRUMENTO

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

erogazione e fruizione dei
servizi.

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO
dell’ente che eroga il
servizio.
Traduzione.
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FASE 2 - SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA COSTITUZIONE DEL DOSSIER INDIVIDUALE
DELLE EVIDENZE

OBIETTIVO DELLA FASE/SERVIZIO
Il servizio ha lo scopo di supportare la persona nell’identificare e formalizzare le competenze acquisite in
contesti di apprendimento non formali e informali attraverso la ricostruzione e analisi delle esperienze di
apprendimento. L’operatore è inoltre coinvolto nel supportare la persona ad attribuire una validità
documentale alle competenze che la persona stessa ritiene di possedere. Il prodotto atteso da questo fase
è il Dossier individuale delle evidenze che descrive i risultati di apprendimento e le evidenze ad essi
collegate.
Nel caso in cui alcune delle competenze indicate non siano corredate da evidenze rispondenti a criteri di
accettabilità, è possibile segnalarle nel Dossier, indicando la necessità di attivare delle prove in situazione
per verificarne il possesso.
Si precisa che, una volta identificate e formalizzate le competenze, nel caso in cui nel caso in cui non abbia
intenzione di procedere con la raccolta delle evidenze o che non ci siano le condizioni per farlo, la
procedura può prevedere il rilascio del Curriculum Vitae in formato europeo, compilato attraverso il
linguaggio delle competenze con il supporto di un operatore.
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PROCEDURA
Figura 3
La persona accede al servizio
successivamente ai servizi di
accoglienza e di definizione
P.A.I.

Patto di servizio
e
P.A.I.
• REFERENZIALI COMPETENZE
TECNICO-PROFESSIONALI
• REFERENZIALI COMPETENZE
CHIAVE DI CITTADINANZA
ATTIVA
• QUADRO EUROPEO LINGUE
• TRACCIA PER CONDURRE IL
COLLOQUIO
• DOSSIER INDIVIDUALE DELLE
EVIDENZE

1.Identificare le competenze
oggetto di potenziale validazione

Dossier individuale delle
evidenze
in costruzione

• SCHEDA INFORMATIVA
EVIDENZE

2.Raccogliere le evidenze

• CHECK LIST ANALISI
EVIDENZE
• FORMAT CURRICULUM VITA
EUROPEO
DOSSIER INDIVIDUALE DELLE
EVIDENZE
FORMAT LIBRETTO
FORMATIVO DEL CITTADINO

3. Analizzare le evidenze in base a
criteri di accettabilità (validità,
coerenza, completezza)

Le competenze sono
tutte corredate da
evidenze rispondenti
ai criteri di
accettabilità?

No

4.bis Esplicitare le competenze per cui è
necessaria l’attivazione di prove
sì

No

La persona
intende avvalersi
di prove?

4. Esplicitare le motivazioni a
fondamento della loro affidabilità

sì

5.bis Redigere il dossier con la segnalazione
delle competenze per cui è necessaria
l’attivazione di prove

5.Redigere il dossier

Dossier individuale
che descrive i risultati di apprendimento
con la segnalazione della necessità di
attivare prove

Fine
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Dossier individuale
che descrive i risultati di
apprendimento e
le evidenze ad essi collegati

COSA COMPORTA REALIZZARE IL TRASFERIMENTO
In termini generali è necessario:
•

scegliere le organizzazioni dove il servizio può essere attivato;

•

adattare la procedura ai requisiti del particolare contesto di trasferimento;

•

adattare gli strumenti (“Lo strumento può essere considerato importante per il contesto e per il
gruppo target? È necessario modificarlo? - per es. prendere in considerazione specifici vincoli
normativi, caratteristiche tecniche utilizzate nel contesto di riferimento, tradurre, ecc. - È
necessario aggiungere altri strumenti nella pratica?”) e le procedure;

•

formare gli operatori affinché possano utilizzare le procedure e gli strumenti in modo corretto.

STRUMENTI
NOME
STRUMENTO
Referenziali
competenze
tecnicoprofessionali

CHE COS’È E A COSA
SERVE
Descrittori
di
competenze condivisi,
in
riferimento
a
specifici
profili
professionali.
Nei Referenziali ogni
competenza, oltre ad
essere denominata, è
anche descritta e viene
indicato
l’output/risultato che
garantisce.

ALTRE SPECIFICHE
Sono stati prodotti Referenziali di
competenze
di
profili
professionali appartenenti ai
seguenti settori:
- Amministrazione/Contabilità;
- Legno:
- Logistica (Magazzino).

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO
Poiché nel Modello
Veneto non esistono
standard professionali,
sono stati realizzati tali
referenziali.
Se nel territorio di
trasferimento esistono
standard professionali,
occorre
assumere
questi.

Rappresentano
il
riferimento
per
l’identificazione
e
formalizzazione delle
competenze tecnicoprofessionali
delle
persone che accedono
al servizio.
Referenziali
competenze chiave
di
cittadinanza
attiva

Descrittori
di
competenze chiave di
cittadinanza
attiva.
Anche in questo caso
le competenze sono
denominate
e
descritte.

A partire dalle Raccomandazioni
Europee per le key competences,,
sono stati definiti una serie di
indicatori per consentire una
maggiore descrizione e quindi
identificazione delle competenze
stesse.

Rappresentano
un
supporto
per
l’identificazione
e
formalizzazione delle
competenze
chiave
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Verificare l’esistenza di
un Repertorio nel
proprio
contesto
oppure
modificare/integrare,
laddove lo si ritenga
opportuno,
le
competenze indicate.

NOME
STRUMENTO

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

delle persone che
accedono al servizio.
Quadro europeo
lingue

Repertorio
di
descrittori
delle
competenze
linguistiche articolate
in
sei
livelli
di
apprendimento.
Rappresenta
un
supporto
per
l’identificazione
e
formalizzazione delle
competenze
linguistiche
delle
persone che accedono
al servizio.

Traccia
condurre
colloquio

Se necessario, tradurre
lo strumento nella
lingua di riferimento.

per Strumento di supporto
il alla conduzione di
colloqui
finalizzati
all’identificazione
di
competenze.
Fornisce
indicazioni
metodologiche
sul
concetto
di
competenza e sulle
modalità
di
formalizzazione della
stessa
e
alcune
indicazioni generali.
Fornisce
inoltre
indicazioni
generali
utili a far emergere gli
apprendimenti
acquisiti dalla persona,
e quindi a stimolare la
persona a raccontarsi
e a raccontare le
proprie
esperienze
pregresse, in modo da
raccogliere
le
informazioni sufficienti
alla
formalizzazione
delle competenze.
A questo proposito
propone
anche
domande
utili
da
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NOME
STRUMENTO

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

sottoporre
alla
persona durante il
colloquio.
Scheda informativa Strumento informativo
evidenze
che illustra le diverse
tipologie di evidenze
che la persona può
presentare
per
dimostrare
l’acquisizione
dei
propri apprendimenti;
per ogni tipologia sono
fornite
specifiche
affinché
possano
essere
considerate
valide.

Se necessario, tradurre
lo strumento nella
lingua di riferimento.

Check-list
evidenze

Se necessario, tradurre
lo strumento nella
lingua di riferimento.

analisi Strumento
che
esplicita i criteri da
utilizzare per verificare
la
coerenza
(congruenza,
completezza
e
correttezza)
e
significatività
delle
evidenze
proposte
dall’utente in relazione
agli
apprendimenti
identificati e prevede
una scala di valori
rispetto alla quale
esprimere
una
valutazione.

Format Curriculum Per la descrizione si
Vitae Europeo
rimanda alla tabella
del servizio 1
Dossier individuale
delle evidenze

Per la descrizione si
rimanda alla tabella
del servizio 1

Format
Libretto Per la descrizione si
Formativo
del rimanda alla tabella
Cittadino
del servizio 1
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FASE 3 - SERVIZIO DI VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

OBIETTIVO DELLA FASE/SERVIZIO
Il servizio ha lo scopo di valutare la padronanza delle competenze indicate dalla persona, valutando le
evidenze ad esse associate ed effettuando un colloquio di approfondimento mirato, a partire dalla verifica
del dossier. I prodotti attesi da questo servizio sono il dossier delle competenze validate e il libretto
formativo del cittadino aggiornato.
Nel caso in cui alcun delle competenze indicate non siano accompagnate da evidenze rispondenti a criteri di
accettabilità, la procedura prevede di realizzare delle prove in situazione per valutare il possesso delle
stesse.
Nell’esperienza realizzata in veneto questa parte di procedura non è stata applicata; per questo in
corrispondenza delle attività di assessment in situazione (ossia prove che richiedono la realizzazione di una
performance) non sono indicati specifici strumenti.
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PROCEDURA
Figura 4
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COSA COMPORTA REALIZZARE IL TRASFERIMENTO
In termini generali è necessario:
•

scegliere le organizzazioni dove il servizio può essere attivato;

•

adattare la procedura ai requisiti del particolare contesto di trasferimento;

•

adattare gli strumenti (“Lo strumento può essere considerato importante per il contesto e per il
gruppo target? È necessario modificarlo? - per es. prendere in considerazione specifici vincoli
normativi, caratteristiche tecniche utilizzate nel contesto di riferimento, tradurre, ecc. - È
necessario aggiungere altri strumenti nella pratica?”) e le procedure;

•

formare gli operatori affinché possano utilizzare le procedure e gli strumenti in modo corretto.

STRUMENTI
NOME STRUMENTO
Referenziali
competenze

CHE COS’È E A COSA
SERVE
Si tratta dei repertori di
competenze
tecnicoprofessionali,
di
competenze chiave di
cittadinanza e del Quadro
europee delle lingue,
utilizzati come supporti
per l’identificazione e la
formalizzazione
delle
competenze
che
la
persona
ritiene
di
possedere (cfr strumenti
procedura Fase 2 –
Servizio di supporto nella
costituzione del dossier
individuale
delle
evidenze).
Questo strumento e a
disposizione
della
Commissione
di
valutazione
per
procedere
alla
valutazione
delle
competenze
tramite
evidenze.

Livelli complessità

ALTRE SPECIFICHE
Per quanto riguarda le
competenze
tecnicoprofessionali, poiché nel
Modello Veneto non
esistono
standard
professionali, sono stati
prodotti Referenziali di
competenze di profili
professionali
appartenenti ai seguenti
settori:

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO
Se nel territorio di
trasferimento
esistono
standard
professionali,
occorre assumere questi.

Verificare l’esistenza di
un Repertorio nel proprio
contesto
oppure
modificare/integrare,
laddove lo si ritenga
opportuno,
le
- Amministrazione/Cont
competenze indicate.
abilità;
- Legno:
- Logistica (Magazzino).

Per quanto riguarda le
competenze chiave di
cittadinanza attiva, a
partire
dalle
Raccomandazioni
Europee per le key
competences, sono stati
definiti una serie di
indicatori per consentire
una maggiore descrizione
e quindi identificazione
delle competenze stesse.

Esplicitano, per ciascuna Sono stati definiti i Livelli Definire i
competenza riferita a un di complessità di profili complessità
profilo professionale, il professionali
competenze
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Livelli

di
di
relative a

NOME STRUMENTO

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

livello di complessità (o appartenenti ai seguenti Settori
e
profili
standard
settori:
professionali di interesse.
di convalida) di esercizio
atteso
nell’esecuzione
della professione.
Questo
strumento
consente di chiarire e
definire il livello di
autonomia
e
responsabilità
atteso
dalle
persone
nell’esercizio
delle
competenze, in relazione

- Amministrazione/Cont
abilità;
- Legno:
- Logistica (Magazzino).

al profilo professionale di
riferimento.
E’ a disposizione della
Commissione
di
valutazione
per
procedere
alla
valutazione
delle
competenze
tramite
evidenze.
Indicatori
padronanza

di Strumento che identifica,
per ciascuna competenza
di
un
profilo
professionale “che cosa
guardare” o “prendere in
considerazione”
per
verificare il possesso della
competenza stessa.
Questo strumento è a
disposizione
della
Commissione
per
la
valutazione
per
procedere
alla
valutazione
delle
competenze
tramite
evidenze.

Documento
evidenze

Sono
stati
definiti
Indicatori di padronanza
di profili professionali
appartenenti ai seguenti
settori:

Definire Indicatori di
padronanza
peri
competenze relative a
Settori
e
profili
professionali di interesse.

- Amministrazione/Cont
abilità;
- Legno:
- Logistica (Magazzino).

analisi Strumento nel quale la
Commissione
di
valutazione
registra
l’esito dell’ analisi delle
evidenze, indicando, con
opportune motivazioni,
se le evidenze presentate

Se necessario, tradurre lo
strumento nella lingua di
riferimento.
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NOME STRUMENTO

CHE COS’È E A COSA
SERVE

ALTRE SPECIFICHE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

dalla persona rispondono
a criteri di validità,
coerenza e completezza.
Batteria
“questioni Batteria di “strumenti”
chiave”a supporto del (domande
aperte,
colloquio
domande chiuse, foto,
immagini,
narrazione,
ecc.) da utilizzare in sede
di colloquio da parte della
Commissione
di
valutazione
con
la
persona che accede al
servizio, per raccogliere
ulteriori
elementi
informativi relativi alle
competenze
della
persona e approfondire
meglio il le evidenze
presentate.

Sono
stati
definite
Batterie di “questioni
chiave” in relazione a
profili
professionali
appartenenti ai seguenti
settori:

Definire
Batterie
di
“questioni chiave” per
competenze relative a
Settori
e
profili
professionali di interesse.

- Amministrazione/Cont
abilità;
- Legno:
- Logistica (Magazzino).

Strumento
registrazione
colloquio

Strumento nel quale la
Commissione
di
valutazione registra gli
esiti
del
colloquio
realizzato
per
l’accertamento
delle
competenze,
in
riferimento
ad
ogni
competenza oggetto di
valutazione.

Se necessario, tradurre lo
strumento nella lingua di
riferimento.

Verbale di validazione

Strumento nel quale la
Commissione indica:

Se necessario, tradurre lo
strumento nella lingua di
riferimento.

- le competenze che
possono
essere
riconosciute
alla
persona e quindi
validate;
- note esplicative delle
decisioni prese dalla
Commissione;
- note
di
indirizzo
riguardo ad eventuali
percorsi a valenza
formativa
per
il
rafforzamento/acquisi
zione
di
specifici
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NOME STRUMENTO

CHE COS’È E A COSA
SERVE
Risultati
Apprendimento.

ALTRE SPECIFICHE

COSA SIGNIFICA
TRASFERIRLO

di

I RUOLI PROFESSIONALI COIVOLTI
La realizzazione dei servizi richiede il coinvolgimento di diversi professionals in specifiche attività.
Nel dettaglio, i professionals sono:
1. operatore del servizio accoglienza ;
2. operatore a supporto della costruzione del dossier individuale;
3. esperto della professione;
4. esperto metodologo.

1. OPERATORE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA
È l’operatore che incontra per primo l’utente che accede al servizio. Il suo ruolo è quello di fornire
informazioni relative al percorso di riconoscimento e certificazione delle competenze e al tipo di
attestazioni conseguibili, verificando che ci siano tutte le condizioni necessarie per intraprendere il
percorso di valorizzazione delle competenze e orientando la persona verso il percorso da intraprendere in
relazione ai propri bisogni e caratteristiche.

2. OPERATORE A SUPPORTO DELLA COSTRUZIONE DEL DOSSIER INDIVIDUALE
È l’operatore che lavora in stretto raccordo con la persona per l’identificazione delle competenze e le
relative evidenze. Conosce e sa utilizzare tutti i dispositivi previsti dalla procedura ed è capace di
relazionarsi promuovendo/attivando l’empowerment delle persone.

3. ESPERTO DELLA PROFESSIONE
Opera come professionista nel mercato del lavoro e quindi conosce in modo approfondito la figura
professionale per cui è richiesta la validazione delle competenze.
Per questo interviene nella Commissione di valutazione, custodendo i criteri professionali per l’assessment
delle competenze.

4. ESPERTO METODOLOGO
Esperto di metodologia dell’assessment. Partecipa alla Commissione di valutazione custodendo i criteri
metodologici per l’assessment delle competenze.
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Di seguito sono riportate le procedure, già precedentemente descritte, e per ciascuna di esse, in
corrispondenza delle attività specifiche, sono indicati i professionals che intervengono per la loro
realizzazione (Figura 5).

Figura 5 - I ruoli professionali coinvolti
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GLOSSARIO DEI CONCETTI FONDAMENTALI

TERMINE

DEFINIZIONE

Identificazione

Fare emergere gli apprendimenti acquisiti dalla
persona attraverso contesti non formali ed
informali, stimolando la persona a raccontarsi e a
raccontare le proprie esperienze pregresse, per
raccogliere le informazioni utili ad identificare l’agire
competente.

Valutazione/Assessment

I metodi e i processi utilizzati per definire la misura
in cui una persona ha effettivamente conseguito una
particolare conoscenza,abilità o competenza.
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema
europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale
(ECVET)

Il processo di accertamento delle conoscenze, del
knowhow, delle abilità e/o delle competenze di una
persona in base a criteri prestabiliti (risultati attesi,
misurazione dei risultati dell’apprendimento). Ad
esso seguono, in genere, la convalida e la
certificazione.
Fonte: Terminology of European education and training policy,
CEDEFOP, 2008

Validazione

La conferma, da parte di un ente competente, che i
risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità e/o
competenze) acquisiti da una persona in un contesto
formale, non formale o informale sono stati
accertati in base a criteri prestabiliti e sono conformi
ai requisiti di uno standard di convalida. La
convalida
è
generalmente
seguita
dalla
certificazione.
Fonte: Terminology of European education and training policy,
CEDEFOP, 2008

Certificazione

Rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che
attesta formalmente che un ente competente ha
accertato e convalidato un insieme di risultati
dell’apprendimento (conoscenze, know-how, abilità
e/o competenze) conseguiti da un individuo rispetto
a uno standard prestabilito.
Nota: la certificazione può convalidare i risultati
dell’apprendimento conseguiti in contesti formali,
non formali o informali.
Fonte: Terminology of European education and training policy,
CEDEFOP, 2008
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TERMINE

DEFINIZIONE

Evidenze

Le evidenze sono dei “riscontri” o delle
“dimostrazioni” che accertano l’acquisizione, nelle
persone, dei risultati di apprendimento individuati e
descritti.
Possono essere di tre tipologie:
•

legate ad esperienze di istruzione e formazione;

•

legate ad esperienze professionali e personali;

•

legate a dispositivi/ strumenti di registrazione.
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