GUIDA DIDATTICA
PROGETTO “EFFICIENCY JOBS”

GUIDA DIDATTICA PROGETTO “EFFICIENCY JOBS”

INDICE
1. INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 3
2. OBIETTIVI ................................................................................................................................... 3
3. DESTINATARI ............................................................................................................................. 4
4.- METODOLOGIA ........................................................................................................................ 5
5. ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA .......................................................................... 5
5.1 Durata prevista .................................................................................................................... 6
6. MODULI ..................................................................................................................................... 6
6.1.- Obiettivi specifici e argomenti dei moduli ........................................................................ 7
6.2.- Abilità e competenze ...................................................................................................... 12
7. RISORSE E STRUMENTI ............................................................................................................ 13
8. VALUTAZIONE .......................................................................................................................... 13
9.- CONCLUSIONI ......................................................................................................................... 15

2

GUIDA DIDATTICA PROGETTO “EFFICIENCY JOBS”

1. INTRODUZIONE
Il presente modello è stato realizzato per stabilire le linee guida per lo sviluppo delle attività di
formazione nell'ambito del Progetto Efficiency Jobs. In primo luogo, queste linee guida saranno
utili per preparare le unità didattiche. In secondo luogo, il manuale servirà a guidare i tutor
lungo il processo di insegnamento-apprendimento degli studenti, determinando gli obiettivi da
raggiungere e la metodologia da seguire.
E’ importante notare la dimensione internazionale della formazione. A tale proposito, il
contesto specifico (legislazione, sviluppo tecnico, contesto sociale e professionale, ecc) di ogni
paese (Italia, Slovenia, Spagna e Austria) è stato preso in considerazione. Nonostante infatti la
legislazione europea in materia, alcune differenze sono state riscontrate in termini di
attuazione delle indicazioni europee in materia di efficienza energetica. Inoltre sono da
considerare le differenze esistenti tra i modelli nazionali e regionali di formazione e qualifica
professionale.
Questa guida presenta diverse sezioni. La prima spiega gli obiettivi principali dell'azione di
formazione. Quindi, sono presentati la struttura e il contenuto dei moduli di formazione. La
struttura modulare permette agli studenti di studiare gli argomenti comuni e selezionare
alcuni moduli specifici a loro piacimento. Ogni modulo contiene i seguenti elementi: obiettivi
specifici e contenuti didattici da affrontare.
Per finire, sono descritte le principali risorse didattiche e le metodologie di valutazione
previste.

2. OBIETTIVI
I principali obiettivi della formazione sono:
1.
Potenziare le abilità richieste dai profili professionali tradizionali del settore delle
costruzioni, secondo quanto previsto dalla direttiva 2010/31 sull’efficienza energetica degli
edifici.
2
Formare figure capaci di approcciare al consumo energetico di un edificio e adottare
misure per migliorare l’efficienza energetica, con conseguenti impatti positive sia dal punto di
vista economico che ambientale
3.
Approfondire i temi associati alle fonti energetiche ed alla produzione e consumo di
energia, con un particolare focus sui benefici derivanti dall’efficienza energetica e
dall’applicazione del quadro europeo in materia di prestazioni energetiche degli edifici.
4.
Apprendere la legislazione europea e nazionale in materia, e le ricadute di questa per il
settore delle costruzioni.
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5.
Analizzare in dettaglio i requisiti tecnici previsti dalla normativa in materia di
prestazione energetica dell’involucro edilizio e della componente impiantistica degli edifici.
6.
Studiare progetti di edifici e casi studio dove siano state applicate soluzioni finalizzate
all’efficienza energetica, verificando I benefici ed I risparmi ottenuti.
7.
Familiarizzare con concetti quali i sistemi di gestione energetica, la certificazione
energetica degli edifici e delle single componenti e gli strumenti utili al loro raggiungimento
8.
Acquisire ulteriori competenze non solo nel proprio ambito di lavoro ma anche rispetto
alle altre figure che intervengono nel ciclo di vita dell’edificio, scoprendone le interrelazioni,
tramite un corso di formazione integrato sull’efficienza energetica.
9.
Acquisire una visione complessiva delle necessità di efficienza energetica del settore
dell’edilizia, scoprendo come costruire con criteri di sostenibilità ambientale rispettando allo
stesso tempo le necessità di comfort e benessere degli utenti finali.

3. DESTINATARI
Il corso di formazione è destinato principalmente a:
- SOGGETTI DISOCCUPATI nei tradizionali ambiti professionali del settore delle
costruzioni (elettricisti, termoidraulici, muratori, installatori di impianti di
ventilazione e condizionamento)
- ARTIGIANI E ADDETTI del settore delle costruzioni interessati ad acquisire elementi
sul tema dell’efficienza energetica
I principali profili professionali ai quali è rivolta la formazione sono:
Nel settore dell’involucro edilizio
-

Muratori
Installatori di soluzioni per l’isolamento termico
Installatori di infissi
Decoratori e tinteggiatori (operazioni di finitura)

Impianti tecnici
- Ellettricisti (inclusi gli installatori di sistemi FV e di building automation)
- Installatori di impianti di termici
o Impianti di riscaldamento: boilers, impianti a biomasssa, impianti geotermici,
impianti solari, …
o Impianti di ventilazione e condizionamento
o Impianti idraulici e per l’acqua calda sanitaria
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4.- METODOLOGIA
La metodologia è focalizzata sullo sviluppo di una serie di contenuti adattati al particolare
contesto degli studenti. L'adattamento permette di rendere l'apprendimento più attraente e
utile per gli studenti, grazie all'armonizzazione contesto-ambiente. Anche i contenuti sono
distinti in parti comuni e parti specifiche, al fine di unificare la conoscenza di ogni studente
nella prima fase. Ogni studente può pertanto costruire il suo percorso di apprendimento
basandosi sui suoi propri interessi.
Nel preparare i materiali didattici, abbiamo cercato di usare un linguaggio semplice e
comprensibile, senza dimenticare la precisione richiesta quando si parla di questioni tecniche.
Le risorse didattiche per gli studenti sono state accuratamente selezionate, sviluppando una
piattaforma di e learning facilmente fruibile.
Per quanto riguarda le attività di insegnamento, il tutor funge prevalentemente da guida del
processo di apprendimento. Così, gli studenti possono integrare la formazione con altri tipi di
attività, di lavoro o di famiglia, grazie ad un approccio basato sull’ auto-apprendimento.
E’ importante notare che sono previsti due metodi di insegnamento: on-line e in aula.
L'organizzazione e la realizzazione dei corsi in aula e on-line sarà curata da ciascun partner a
seconda delle caratteristiche dei soggetti interessati individuati.
Tutto il processo di insegnamento (in aula o on-line) e i materiali sono studiati per armonizzare
i contenuti pratici e teorici. Nel contesto del progetto, lo studente è l'attore principale e
responsabile del proprio apprendimento.

5. ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
L’attività formativa è suddivisa in moduli, finalizzati ad assicurare la massima flessibilità
ed adattabilità del corso. Gli studenti possono pertanto accedere al corso in funzione dei loro
obiettivi specifici, studiando i moduli comuni e successivamente i moduli specifici sulla base dei
loro ambiti e profili professionali .
In aggiunta, è stato previsto un modulo pratico, denominato “Laboratorio Virtuale”, con
l’obiettivo di migliorare le abilità e moltiplicare lo sviluppo delle competenze professionali. Il
laboratorio virtuale contiene un’ampia varietà di risorse e documenti di video, link a siti web,
guide applicative o altri materiali di approfondimento.
I moduli sono:
Modulo 1

Verso una maggiore efficienza energetica nel settore delle costruzioni

Modulo 2

Quadro legislativo. Com’è disciplinata l’efficienza energetica?

Modulo 3

Requisiti per l’efficienza energetica degli edifici

Modulo 4

Imparare a costruire con efficienza energetica

Modulo 5

Requisiti di legge per l’efficienza energetica nel settore delle costruzioni, nei
seguenti ambiti:
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5.1
5.2
5.3
5.4
Modulo 6

Involucro edilizio (murature e isolamenti)
Impianti elettrici e di illuminazione
Impianti termici e VMC
Interventi strutturali e di carpenteria (infissi)

Misure e buone pratiche per l’efficienza energetica, nei seguenti ambiti:
6.1
6.2
6.3
6.4

Involucro edilizio (murature e isolamenti)
Impianti elettrici e di illuminazione
Impianti termici e VMC
Interventi strutturali e di carpenteria (infissi)

Modulo 7

Certificazione energetica e sistemi per la gestione dell’energia

Module 8

Laboratorio Virtuale
- Involucro edilizio
- Impianti tecnici di riscaldamento e climatizzazione

Il seguente schema illustra l’articolazione dei moduli didattici in funzione del corso prescelto.

Course
Efficienza energetica degli edifici
Involucro edilizio (Murature e
isolamenti)
Efficienza energetica degli edifici
Impianti
elettrici
e
di
illuminazione
Efficienza energetica degli edifici
Impianti
termici
e
di
climatizzazione
Efficienza energetica degli edifici
Interventi strutturali e di
carpenteria (infissi)

M1

M2

M3

M4

   

Modules
M5
M6

M7

M8

Involucro
5.1 and 6.1



Involucro
edilizio



  

Imp elettrici
5.2 and 6.2



Impianti
tecnici



  

SHW e HVAC
5.3 and 6.3



Impianti
tecnici



  

Carpenteria
5.4 and 6.4



Involucro
edilizio

5.1 Durata prevista
La durata prevista per il corso on line è di 60 ore, mentre la formazione in aula ha una
durata prevista di circa 20 ore comprensive della parte teorica e delle esercitazioni pratiche.

6. MODULI
In questa sezione, gli obiettivi specifici e i contenuti di ciascun modulo di cui sopra sono
presentati. Entrambi gli obiettivi ei contenuti sono la base per lo sviluppo e la scrittura le unità
didattiche disponibili per gli studenti lungo il percorso. Il prossimo paragrafo 6.2 elenca le
competenze, le capacità professionali e le abilità sociali che gli studenti possono acquisire.
6

GUIDA DIDATTICA PROGETTO “EFFICIENCY JOBS”

6.1.- Obiettivi specifici e argomenti dei moduli
MODULO 1: Verso una maggiore efficienza energetica
OBIETTIVI SPECIFICI
-

-

Distinguere correttamente tra i concetti di energia primaria, trasformazione di energia ed
energia secondaria.
Interpretare cifre e dati numerici relativi al consumo di energia in diversi contesti.
Capire la portata del consumo di energia nella società di oggi.
Dinstinguere le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili.
Capire il concetto di efficienza energetica.
Comprendere le possibilità di efficienza energetica nel settore edilizio.
Mettere in relazione il consumo di energia con le sue conseguenze economiche, ambientali e
sociali.

ARGOMENTI
-

-

INTRODUZIONE: CONSUMO E RISPARMIO DI ENERGIA
La dipendenza dall’ energia elettrica
Energie rinnovabili e non rinnovabili
Risparmio energetico
CONSUMO DI ENERGIA E SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN EUROPA
COS'E 'EFFICIENZA ENERGETICA?
Misurare l’energia
Misurare l’Efficienza energetica

MODULO 2. Quadro legislativo. Come è regolamentata l’efficienza energetica?
OBIETTIVI SPECIFICI
-

Conoscere le diverse norme, in termini di efficienza energetica, sviluppatesi nel corso degli
anni
Valutare i principali contenuti delle più importanti Direttive Europee
Interpretare la normativa nazionale, ed i decreti stabiliti in materia di efficienza energetica
negli edifici
Conoscere le misure e gli incentivi normativi inclusi nei piani d'azione ed efficienza energetica
per il periodo 2011-2020

ARGOMENTI
-

NORME energetici per gli edifici
DIRETTIVE EUROPEE
Regolamenti nazionali e regionali
Recepimento delle direttive sul rendimento energetico degli edifici
Piani d'azione risparmio ed efficienza energetica

MODULO 3. Requisiti per l’efficienza energetica negli edifici
OBIETTIVI SPECIFICI
-

Comprendere le condizioni ei requisiti attualmente stabiliti dalla normativa italiana in materia
di efficienza energetica in edilizia.
Acquisire familiarità con i contenuti dei principali testi legislativi di riferimento
Familiarizzare con i principali parametri e indicatori di performance energetica delle
componenti edilizie previsti dalla normativa nazionale

ARGOMENTI
-

DM 26/06/2009 ‘’ Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici’’ il
presente decreto definisce le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni.
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- Direttiva 2010/31/UE (EPBD 2), aggiorna e integra la direttiva del 2002, la la quale obbliga gli
stati membri ad aggiornare i propri recepimenti nazionali.
- DM 22/11/2012 Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
- DM 22/11/2012 Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici.». Nello specifico annulla la possibilità di auto dichiarare
l’edificio in classe G.
- DL 63/2013 ‘’Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre
disposizioni in materia di coesione sociale’’. Con il decreto si recepisce la direttiva europea
31/2010 UE.
- DM 10/2/2014: controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici e di climatizzazione

MODULO 4. Imparare a costruire in modo energeticamente efficiente
OBIETTIVI SPECIFICI
-

Imparare i fondamenti di efficienza energetica nel settore delle costruzioni e dell'edilizia
Riconoscere i principali componenti e processi di efficienza energetica
Identificare le norme su cui si basa l'efficienza energetica in edilizia.
Riconoscere le principali aree sulle quali l'efficienza energetica deve concentrarsi nel settore
delle costruzioni e dell'edilizia.
Capire il concetto di "architettura bioclimatica" e le sue implicazioni
Identificare i pilastri su cui si basa l'architettura bioclimatica.
Conoscere i parametri su cui si basa l'architettura bioclimatica.
Differenziare le fonti rinnovabili di energia che possono essere applicate in edilizia, e le loro
applicazioni e vantaggi.
Valutare l'importanza dell'isolamento termico nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti
Conoscere il tipo di materiali utilizzati per il corretto isolamento termico.
Capire l'uso ed interpretare correttamente l'etichetta energetica sugli apparecchi domestici.
Conoscere le applicazioni pratiche delle principali soluzioni per l’efficienza energetica di un
edificio, ed il loro possibile impatto sui consumi energetici

ARGOMENTI
-

-

Usi efficienti dell'energia nel settore delle costruzioni
Architettura bioclimatica
L'uso di energie rinnovabili
L'utilizzo di materiali e attrezzature innovativi
Esempi di progetti di edificio ad elevate prestazioni energetiche

MODULO 5. 1. Requisiti normativi per l’efficienza energetica dell’involucro edilizio
OBIETTIVI SPECIFICI
-

Comprendere i requisiti giuridici stabiliti dalla normativa vigente in materia di muratura e
isolamento.
Conoscere i criteri applicativi di tali requisiti relativi ai nuovi edifici e agli interventi di
riqualificazione

ARGOMENTI
-

EFFICIENZA ENERGETICA delle componenti dell’involucro edilizio
Principali parametri per la valutazione della prestazione
Variabili incidenti sulla prestazione energetica dell’involucro
Requisiti di prestazione dell’involucro opaco
Requisiti di prestazione dell’involucro trasparente
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MODULO 6. 1. Soluzioni per l’efficienza energetica dell’involucro edilizio
OBIETTIVI SPECIFICI
-

-

Conoscere le principali misure di efficienza energetica che possono essere implementate nel
settore della muratura, in relazione all'isolamento termico degli edifici.
Per comprendere il concetto di "isolamento termico" e le caratteristiche dei principali
materiali isolanti termici usati in edilizia
Conoscere le diverse possibilità di riqualificazione termica degli edifici, sia per quanto attiene
le facciate che il tetto
Conoscere le differenti soluzioni per l'isolamento termico dell'involucro esterno ed interno
Conoscere le tecniche ed i materiali utilizzati negli interventi di riqualificazione, ed i loro
vantaggi e limiti.

ARGOMENTI
Materiali per l’isolamento termico
Isolamento termico della facciata
Isolamento termico della copertura
Incentivi per l’adozione di soluzioni per l’efficienza energetica dell’involucro

MODULO 5.2. Requisiti normativi per l’efficienza energetica nel settore degli impianti elettrici
e dell’illuminazione
OBIETTIVI SPECIFICI
-

-

Comprendere i requisiti giuridici stabiliti dalla normativa vigente in materia di energia elettrica.
Conoscena dei requisiti minimi per l’illuminazione interna
Conoscenza dei parametri di riferimento per l’efficienza dei sistemi di illuminazione
Acquisire familiarità con i vari tipi di sistemi di controllo e di regolazione disponibili per
governare l'illuminazione
Conoscere la disciplina in materia di etichettatura energetica degli elettrodomestici.

-

EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE ELETTRICO PROFESSIONALE
Principali norme tecniche di riferimento
Efficienza energetica degli impianti di illuminazione
Regolamento della etichettatura energetica degli elettrodomestici

ARGOMENTI

MODULO 6.2. Soluzioni per l’efficienza energetica nel settore degli impianti elettrici e
dell’illuminazione
OBIETTIVI SPECIFICI
-

Per conoscere le più importanti misure di efficienza energetica che possono essere attuate nel
settore dell'energia elettrica.
Conoscenza delle modalità di funzionamento dei dispositivi, soprattutto quelli progettati per
fornire il controllo automatico di commutazione on-off di impianti di illuminazione
Saper valutare quali sistemi sono più adatti alle zone utilizzate raramente di un edificio (come
ad esempio i corridoi, scale, parcheggi o di riposo camere).
Saper valutare quando fare ricorso a sistemi per l’utilizzo della luce naturale
Conoscere i principali sistemi di controllo automatico della luce artificiale in funzione della
quantità di luce naturale disponibile.
Saper valutare i diversi sistemi e tipi di illuminazione efficiente, lampadine e apparecchi di
illuminazione
Conoscere i principali vantaggi e svantaggi delle lampade a basso consumo rispetto ai sistemi
tradizionali

ARGOMENTI
-

Illuminazione: sistemi di controllo e regolazione
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-

Sistemi di raccolta della luce naturale
Tipi di lampadine e apparecchi di illuminazione
Etichettatura energetica degli elettrodomestici

MODULO 5.3. Requisiti normativi nel settore degli impianti termici e di climatizzazione
OBIETTIVI SPECIFICI
-

-

Comprendere i requisiti giuridici stabiliti dalla normativa vigente in materia di impianti
termoidraulici e di climatizzazione
Sapere in quali casi particolari i requisiti devono essere applicati e, viceversa, quando non sono
necessari
Conoscere i parametri da prendere in considerazione nell'ambito di riscaldamento, SHW e
impianti di climatizzazione.
Acquisire familiarità con i vari tipi di misure di efficienza energetica

-

Il settore impianti idraulici e di SHW e HVAC impianti nel settore delle costruzioni
Requisiti in materia di generatori di calore
Requisiti relativi all'isolamento termico di reti di tubazioni
Requisiti in materia di riscaldamento e impianti di climatizzazione

-

ARGOMENTI

MODULO 6.3. Soluzioni per l’efficienza energetica nel settore degli impianti termici e di
climatizzazione
OBIETTIVI SPECIFICI
-

-

Conoscere le più importanti misure di efficienza energetica che possono essere implementate
nel settore idraulico, dell’acqua calda sanitaria e del settore climatizzazione.
Saper collegare l'applicazione di queste misure di efficienza in acqua calda sanitaria,
climatizzazione e impianti di riscaldamento con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
Saper condurre misure di efficienza per impianti sanitari di acqua calda, in particolare quelle
relative al contributo minimo dell'energia solare in questi sistemi.
Saper valutare l'efficacia e idoneità di ciascun tipo di sistema di raffreddamento libero (da
aria, da acqua o da migrazione refrigerante) e di altri sistemi, come il raffreddamento
evaporativo
Imparare a distinguere tra i vari tipi di generatori di calore ad alte prestazioni, come le caldaie
a condensazione
Saper determinare lo spessore di isolamento richiesto, in base al diametro del tubo, la
temperatura del fluido trasportato (caldo o freddo). e la posizione dei condotti (interne o
esterne)

ARGOMENTI
-

Impianti solari termici e produzione di acqua calda sanitaria
Sistemi di controllo e di regolazione delle attrezzature
Sistemi di raffreddamento
Apparecchiature ad alta efficienza energetica e sistemi di controllo
Tipi di caldaie per il riscaldamento
Sistemi di teleriscaldamento
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-

Soluzioni per l’isolamento dei sistemi di distribuzione

MODULE 5.4. Requisiti normativi nel settore degli interventi di carpenteria (infissi)
OBIETTIVI SPECIFICI
-

Comprendere i requisiti giuridici stabiliti dalla normativa vigente in materia di interventi
strutturali e di carpenteria

-

Riconoscere la presenza ed il rischio di ponti termici
Comprendere l’importanza della corretta esecuzione di un intervento sulla struttura e
sugli elementi dell’involucro (infissi)
ARGOMENTI

-

Materiali ad alta efficienza energetica
Caratteristiche di un infisso ad alta efficienza
Proprietà delle aperture
Ruolo delle aperture rispetto all’efficienza energetica complessiva dell’involucro

MODULO 6.4. Soluzioni per l’efficienza energetica nel settore degli interventi di carpenteria
(infissi)
OBIETTIVI SPECIFICI
-

Conoscere i materiali utilizzati in carpenteria nel settore edilizio e le loro proprietà legate
all'efficienza energetica.
Conoscere le diverse soluzioni esistenti per la riqualificazione delle chiusure vetrate
Saper individuare le azioni e le possibilità per l'inclusione di criteri di efficienza energetica in
operazioni di finitura (pittura, decorazione)

-

ARGOMENTI
-

Caratterizzazione degli infissi
Il profilo: proprietà termiche e tipi di telai
Vetri: proprietà e tipi di vetro
L'efficienza energetica nella verniciatura e nella decorazione

-

MODULO 7. Sistemi di gestione dell’energia e certificazione energetica degli edifici
OBIETTIVI SPECIFICI
-

Conoscere i vantaggi di un sistema di gestione dell'energia
Saper applicare i sistemi di gestione dell'energia come strumento chiave per lo sviluppo
dell'efficienza energetica.
onoscere la norma UNE-EN ISO 50001 come strumento di attuazione di sistemi di gestione
dell'energia
Riconoscere le implicazioni di un sistema di gestione dell'energia certificato.
Conoscere e differenziare le varie fasi di sviluppo di sistemi di gestione dell'energia, capire gli
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-

obiettivi e le tappe di ciascuna fase.
Capire il processo di certificazione energetica degli edifici.
Conoscere le implicazioni della certificazione energetica degli edifici e gli agenti coinvolti nel
processo.
Conoscere il processo di valutazione dell'efficienza energetica degli edifici.
Interpretare correttamente l'etichetta di efficienza energetica degli edifici.

-

Sistemi di gestione dell'energia
Vantaggi dei sistemi di gestione dell'energia
I costi di sistemi di gestione dell'energia
La standardizzazione dei sistemi di gestione dell'energia
La certificazione energetica degli edifici

-

ARGOMENTI

MODULE 8. Laboratorio Virtuale
OBIETTIVI SPECIFICI
-

Migliorare le competenze professionali degli studenti rispetto alla nuova normativa
comunitaria in materia di efficienza energetica
Conoscere le pratiche buone e cattive nel settore delle costruzioni in relazione all'efficienza
energetica

ARGOMENTI
-

INVOLUCRO EDILIZIO
IMPIANTI TECNICI

6.2.- Abilità e competenze
L’obiettivo è migliorare le competenze e le abilità direttamente associate al contesto
lavorativo, ma anche le attitudini personali e sociali acquisibili tramite il processo di
apprendimento stesso.

Attitudini riferite al contesto lavorativo
-

Sviluppare un percorso professionale spendibile in ambito pubblico o privato, dove sia
richiesta una competenza in materia di efficienza energetica delle costruzioni

-

Migliorare i requisiti di conoscenza e professionalità utili a migliorare il tasso di
occupabilità dei partecipanti

-

Gestire la conoscenza acquisita e la capacità di imparare tramite l’uso critico di
strumenti per l’auto-apprendimento

-

Analizzare e valutare proposte di azioni relative al miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici

-

Sfruttare l’efficienza energetica come un’opportunità di avvio di nuovi percorsi
professionali o diversificazione del campo di attività

Attitudini riferite al contesto personale e sociale
-

Capacità di mettere a frutto le conoscenze acquisite al termine del corso

-

Capacità di utilizzo dei canali di comunicazione
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-

Comprendere il contributo dell’efficienza energetica allo sviluppo sostenibile

-

Impegno per l’ambiente e per il consume responsabile delle risorse

7. RISORSE E STRUMENTI

-

Piattaforma di e learning

-

Unità didattiche

-

Altre risorse di didattiche individuate dal tutor

-

Questionari di auto-valutazione

-

Questionario di valutazione del corso

-

Strumenti di comunicazione

-

Laboratorio Virtuale

Strumenti per la formazione in aula:
-

Attrezzature e materiali didattici: lavagna, attrezzature audio-video, computer,
proiettore, connessione a Internet

8. VALUTAZIONE
Il processo di valutazione rappresenta una fase fondamentale del processo di
apprendimento. In generale, esso si focalizza sulla conoscenza del livello di acquisizione da
parte degli studenti dei contenuti tecnico-pratici in relazione agli obiettivi previsti. E’ stata
prevista inoltre una valutazione del corso per raccogliere le opinioni e i suggerimenti degli
studenti. Entrambe le valutazioni sono state sviluppate in funzione del contesto sociale e
professionale previsto per i frequentanti.
La prima valutazione è destinata agli studenti. Si tratta di un questionario web da
compilare al termine di ogni modulo formativo, consistente in un test di 10 domande a
risposta multipla. Il test di autovalutazione risponde al concetto di autoapprendimento, ed è
utilizzato dai tutor per verificare le competenze ed abilità professionali effettivamente
acquisite dagli studenti.
Il secondo tipo di valutazione è invece finalizzato a valutare il processo di formazione:
organizzazione, informazioni generali, modalità di iscrizione, materiali didattici, risorse
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utilizzabili, durata del corso, etc. Il questionario include principalmente domande a risposte
chiusa, ed un limitato numero di domande a risposta aperta.

Entrambe le valutazioni rispondono all’impegno dei partner di progetto ad assicurare la
qualità del processo formativo.

I risultati dell’apprendimento e il livello di competenza raggiunto dai partecipanti viene
valutato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
1.

Lo studente è in grado di implementare i contenuti acquisiti (teorici e pratici) per
analizzare il consumo energetico di un edificio e identificare ipotesi di
miglioramento dell’efficienza energetica con impatto positivo sugli aspetti
economici ed ambientali.

2.

Lo studente è a conoscenza dei principali contenuti relativi alle fonti energetiche e
alla produzione e consumo di energia. E’ inoltre in grado di affrontare il tema
dell’efficienza energetica e dei suoi benefici con riferimento al quadro legislativo
europeo.

3.

Lo studente conosce la legislazione in materia, con particolare riferimento agli
impatti della legislazione nazionale sul settore.

4.

Lo studente è in grado di utilizzare la normativa tecnica e valutarne le modalità ed
i campi di applicazione.

5.

Lo studente è in grado di lavorare su progetti di efficienza energetica degli edifici e
sulle soluzioni applicate per l’efficienza energetica, con riferimento ad un
patrimonio di casi studio.

6.

Lo studente conosce i principi e l’applicazione dei sistemi per la gestione
dell’energia e della certificazione energetica degli edifici, quali strumenti utili al
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nel settore delle
costruzioni.

7.

Lo studente è in grado di dimostrare la conoscenza di elementi di professioni
edilizie collegate al proprio specifico ambito professionale, secondo un approccio
integrato all’efficienza energetica degli edifici.

8.

Gli studenti dispongono di una visione completa del fabbisogno di efficienza
energetica nel settore e delle sue relazioni con le necessità di comfort e salute
degli occupanti.

9.

Lo studente dimostra di utilizzare in modo efficace ed integrato i materiali
formativi.

10.

Lo studente è interessato alla partecipazione ai forum ed è in grado di mantenere
il canale di comunicazione con il tutor.

La qualità del processo formativo è invece valutata secondo i seguenti criteri:
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-

Informazioni ricevute all’inizio del corso

-

Ruolo del tutor nell’illustrare il programma del corso, nell’accompagnamento e
nella risposta ai dubbi in un tempo adeguato.

-

La comprensibilità e l’aggiornamento dei contenuti

-

Il livello di utilizzo dei materiali supplementari disponibili sulla piattaforma

-

Gestione e coordinamento del corso

-

Efficacia e adeguatezza della metodologia utilizzata

-

Aspettative ed obiettivi raggiunti

-

Spendibilità delle conoscenze apprese

9.- CONCLUSIONI
-

La formazione presenta una struttura modulare, che consente un approccio
aperto e flessibile grazie al numero ed alla varietà dei contenuti proposti

-

I contenuti teorici e pratici sviluppati consentono ai partecipanti di apprendere
conoscenze comuni a tutti i profili in materia di efficienza energetica,
selezionando quindi alcuni moduli specialistici in funzione del loro interesse
professionale specifico

-

In accordo con la dimensione europea del progetto, i contenuti sono stati adattati
al contesto lavorativo e legislative specifico dei singoli paesi

-

La metodologia è basata sul processo di auto-apprendimento, armonizzando i
contenuti teorici e pratici tramite il ricorso al Laboratorio Virtuale

-

Sono state previste due tipologie di corso: una versione online ed una di
formazione frontale con sessione pratica in campo. La formazione online prevede
una durata di 60 ore, quella in aula una durata complessiva di circa 20 ore.

-

Il processo di valutazione è articolato in due parti:
1) un questionario per conoscere i risultati della formazione e il livello di
competenza acquisito dai partecipanti
2) un questionario per la valutazione della qualità dell’intero processo
formativo

-

Certificazione: Al fine di incentivare la partecipazione ed incoraggiare gli studenti
vedendo riconosciuto il loro impegno, al termine del corso è previsto il rilascio di
un certificato attestante il completamento del corso.
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