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1. INTRODUZIONE
Le fonti di informazioni utilizzate sono state le seguenti :
- Cedefop (2008): « Terminologie de la politique européenne d’enseignement et de formation »

Questo glossario definisce una selezione di 100 termini utilizzati nell’ambito della politica dell’istruzione e
della formazione in Europa . Egli è destinato a ricercatori e, più in generale, a tutte le persone che operano
in questo settore. Il glossario non costituisce un inventario esaustivo della terminologia utilizzata dagli
specialisti, quanto una selezione dei termini chiave di primaria importanzaper comprendere la politica
dell’istruzione e della formazione attualmente praticata in Europa.
Il glossario è stato compilato in collaborazione con la Fondazione europea per la formazione professionale
(ETF), la Commissione europea (DG Istruzione e cultura) ed Eurydice (la rete di informazione sull’istruzione
in Europa).
Il glossario tiene conto di una serie di importanti risultati politici raggiunti di recente tra cui, in particolare:
– l’istituzione di un Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), uno strumento
di riferimento per comparare i livelli dei titoli nei sistemi nazionali e settoriali;
– l’elaborazione di un sistema europeo di trasferimento dei crediti per l’istruzione e la formazione
professionale (ECVET), volto a sostenere il trasferimento, l’accumulazione e il riconoscimento dei risultati
dell’apprendimento a livello internazionale.
- Cedefop (2009) « Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et
informels »
Tutti i termini indicati sono stati negoziati con dei rappresentanti degli Stati Membri e sono presenti anche nel
glossario multilingue del Cedefop. Questa pubblicazione si appoggia egualmente sui risultati dei lavori
sviluppati dall’OCSE presenti nella pubblicazione “Systèmes de certification: des passerelles pour apprendre
à tout âge”. OCDE: Paris, 2007 ».
2. TERMINI DEFINITI PRESENTI NEL GLOSSARIO
2.1. Apprendimento formale
Apprendimento erogato in un contesto organizzato e strutturato (per esempio, in un istituto d’istruzione
o di formazione o sul lavoro), appositamente progettato come tale (in termini di obiettivi di apprendimento e
tempi o risorse per l’apprendimento). L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente.
Di norma sfocia in una convalida e in una certificazione.
Fonte 1: Terminology of European education and training policy; Cedefop 2008
Fonte 2: Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels,
Cedefop 2009
2.2.A. Apprendimento informale
Apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero.
Non è strutturato in termini di obiettivi di apprendimento, di tempi o di risorse dell’apprendimento. Nella
maggior parte dei casi l’apprendimento informale non è intenzionale dal punto di vista del discente.
Note:
– i risultati dell’apprendimento informale in genere non sfociano in una certifi cazione, ma possono essere
convalidati e certificati nel quadro del riconoscimento dei programmi di apprendimento precedenti;
– l’apprendimento informale è detto anche apprendimento «esperienziale» o «fortuito» o casuale.
Fonte: Terminology of European education and training policy; Cedefop 2008
2.2.B. Apprendimento informale
Apprendimento che nasce con le attività della vita quotidiana al lavoro, nella famiglia oppure nel tempo
libero. Egli non è organizzato, strutturato (in termini di obiettivi, di tempo oppure di risorse). L’apprendimento
informale è caratterizzato per la maggior parte dalla non intenzionalità da parte dell’individuo.
Fonte: Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels,
Cedefop 2009
2.3.A. Apprentissage non formale
Apprentissage intégré dans des activités planifiées qui ne sont pas explicitement désignées comme activités
d’apprentissage (en termes d’objectifs, de temps ou de ressources). L’apprentissage non formel est
intentionnel de la part de l’apprenant.
Notes:
– les résultats/acquis de l’apprentissage non formel peuvent être validés et aboutir à la certification;
– l’apprentissage non formel est parfois décrit comme apprentissage semi-structuré.
Fonte: Terminology of European education and training policy; Cedefop 2008
2.3.B. Apprendimento non formale
Apprendimento integrato nelle attività programmate che non sono sempre esplicitate in modo formale come
attività di apprendimento (in termini di obiettivi, di tempo o di risorse) ma che comportano un importante
elemento di apprendimento; L’apprendimento non formale è intenzionale da parte dell’individuo.

Fonte: Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels,
Cedefop 2009
2.4. Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF)
Strumento di riferimento per descrivere e comparare i livelli delle qualifi che nei sistemi di qualifi cazione
messi a punto a livello nazionale, internazionale o settoriale.
Nota: le componenti principali dell’EQF sono costituite da 8 livelli di riferimento, descritti come «risultati
dell’apprendimento» (una combinazione di conoscenze, abilità e/o competenze), nonché da una serie di
meccanismi e principi per la cooperazione volontaria.
Gli 8 livelli coprono l’intera gamma dei titoli e delle qualifi che, da quelli che riconoscono le conoscenze, le
abilità e le competenze di base a quelli assegnati ai più alti livelli d’istruzione e formazione
accademica e professionale. L’EQF è uno strumento per tradurre i diversi sistemi di certifi cazione.
Fonte : Terminology of European education and training policy; Cedefop 2008

2.5.A. Certificazione dei risultati dell’apprendimento
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

2.5.B. Certificazione dei risultati di apprendimento
Procedura che attesta formalmente che delle conoscenze, abilità e/o competenze acquisite da un individuo,
sono state valutate e validate da un organismo competente secondo una norma predefinita La certificazione
sfocia nel rilascio di un certificato oppure un diploma
Fonte : Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels,
Cedefop 2009
2.6. Competenza
La capacità di applicare in modo appropriato in un determinato contesto (istruzione, lavoro, sviluppo
personale o professionale) i risultati dell’apprendimento.
Nota: la competenza non si limita agli elementi cognitivi (che implicano l’utilizzo di teorie, concetti o
conoscenze tacite), ma comprende anche aspetti funzionali (competenze tecniche), qualità interpersonali
Fonte : Terminology of European education and training policy; Cedefop 2008

2.7. Accertamento dei risultati dell’apprendimento
Il processo di accertamento delle conoscenze, del know how, 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.
Nota: in letteratura, il termine «accertamento» si riferisce, di norma, alla valutazione delle competenze di
una persona, mentre «valutazione» è usato più spesso per descrivere la procedura d’esame dei metodi
pedagogici o dei fornitori di servizi d’istruzione e formazione.
Fonte : Terminology of European education and training policy; Cedefop 2008.

2.8. Valutazione dei risultati dell’apprendimento
Il processo che mira ad apprezzare le conoscenze, i saper fare , le abilità e/o le competenze di un individuo
sulla base di criteri predefiniti che specificano i metodi di apprendimento ed i risultati attesi: la valutazione
sfocia abitualmente sulla validazione e la certificazione
Fonte : Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels,
Cedefop 2009

2.9. Valutazione formativa
Processo di riflessione bidirezionale tra un insegnante e un allievo per promuovere l’apprendimento
Fonte: Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels,
Cedefop 2009

2.10. Valutazione sommativa
Il processo di valutazione delle soglie di conoscenza , capacità-abilità e competenze specifiche acquisite da
un allievo in un dato momento .
Fonte: Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels,
Cedefop 2009

2.11. Standard
Insieme di elementi il cui contenuto è definito dalle parti interessate.
Nota:
Si possono distinguere diversi tipi di standard:
– lo standard di competenza descrive le conoscenze, abilità e/o competenze necessarie per una determinata
professione;
– 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;
– lo standard di occupazione descrive le attività e i compiti relativi a una determinata professione ed alla sua
pratica;
– lo standard di valutazione descrive i risultati dell’apprendimento che devono essere valutati e la
metodologia utilizzata;
– lo standard di convalida descrive il livello del risultato che deve essere raggiunto dalla persona sottoposta
a valutazione e i criteri utilizzati;
– lo standard di certificazione descrive le regole per l’ottenimento di un certificato o un diploma e i relativi
diritti acquisiti.
A seconda del sistema, gli standard possono essere definiti separatamente o rientrare in un unico
documento.
Fonte : Terminology of European education and training policy; Cedefop 2008.
2.12. Norma (repertorio)
Attese, obblighi, esigenze . Si distinguono differenti tipi di repertori :
•
il repertorio di formazione che descrive gli obiettivi di apprendimento, il contenuto dei programmi , le
condizioni di accesso, così come le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi definiti;
•
il repertorio professionale descrive le attività ed i compiti caratteristici di un posto di lavoro, le
conoscenze , abilità e capacità di comprensione richieste per il suo esercizio;
• il repertorio di valutazione descrive i risultati di apprendimento da valutare, la soglia di prestazione da
raggiungere per la persona valutata, così come il metodo utilizzato;
•
il repertorio di validazione descrive i risultati di apprendimento da valutare, i criteri di valutazione
utilizzati, così come la soglia di prestazione a raggiungere;
• il repertorio di certificazione descrive le regole di ottenimento del certificato o diploma così come i diritti
conferiti.
Fonte : Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels,
Cedefop 2009
2.13. Qualifica
Il termine qualifica può indicare:
(a) una qualifica formale, ossia il risultato formale (certificato- diploma o titolo) di un processo di valutazione
e convalida che viene rilasciato quando un’autorità competente stabilisce che una persona ha conseguito
i risultati dell’apprendimento rispetto a standard predefiniti e/o possiede le competenze necessarie per
svolgere un’attività in un settore professionale specifico.
La qualifica riconosce ufficialmente la validità dei risultati dell’apprendimento sul mercato del lavoro o nella
sfera dell’istruzione/formazione. Una qualifica può costituire per legge un requisito obbligatorio per poter
esercitare una determinata professione (OCSE);
(b) requisiti professionali, ossia le conoscenze, attitudini e competenze necessarie o previste per eseguire
mansioni specifi che proprie di una particolare posizione professionale (UIL).
Fonte: adattato da Eurydice, 2006; European Training Foundation, 1997; OECD, 2007; ILO, 1998.

2.14. Qualificazione/Certificazione (inglese:qualification)
Il termine inglese « qualification » ricopre aspetti che vengono tradotti in modo diverso in lingua francese :
- la certificazione formale: risultato formale (certificato, titolo o diploma) di un processo di valutazione e di
validazione ottenuto quando una autorità competente stabilisce che un individuo possiede i risultati di
apprendimento corrispondenti ad uno standard dato oppure possiede le competenze necessarie per
esercitare una “posizione lavorativa” in un contesto di attività professionale specifico. Una qualifica

conferisce un riconoscimento ufficiale del valore dei risultati di apprendimento sul mercato del lavoro oppure
dell’educazione –formazione. Una qualifica può conferire un diritto giuridico per l’esercizio di una professione
(OCDE)
- le esigenze di “qualifica”: l’insieme delle conoscenze, saper fare, abilità e/o competenze acquisite da un
individuo per esercitare una posizione lavorativa (BIT)
- l’insieme delle risorse personali : la somma delle conoscenze , saper fare, abilità e/o competenze
acquisite da un individuo in contesti formali , informali e non formali,
Fonte : Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels,
Cedefop 2009
2.15. Riconoscimento dei risultati dell’apprendimento
(a) Riconoscimento formale: il processo che dà valore ufficiale alle abilità e alle competenze attraverso:
– il riconoscimento delle qualifiche (certificati, diplomi o titoli); oppure
– il riconoscimento dell’equipollenza, il rilascio di crediti, la convalida delle abilità e/o delle competenze
acquisite.
e/o
(b) Riconoscimento sociale: il riconoscimento del valore delle abilità e/o delle competenze da parte di attori
economici e sociali.
Fonte: Terminology of European education and training policy; Cedefop 2009
2.16. A Risultati dell’apprendimento
Insieme delle conoscenze, abilità e/o competenze che un individuo ha acquisito e/o è in grado di dimostrare
al termine di un processo di apprendimento formale, non formale o informale.
Fonte: Terminology of European education and training policy; Cedefop 2009
2.16. B. Risultati di apprendimento
L’insieme delle conoscenze, abilità e/o competenze che un individuo ha acquisito e/o è in grado di
dimostrare al termine di un processo di apprendimento
Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels, Cedefop
2009
2.17. Sistema delle qualifiche
Insieme delle attività finalizzate al riconoscimento dei risultati dell’apprendimento e degli altri meccanismi che
mettono in relazione istruzione e formazione al mercato del lavoro e alla società civile. Tali attività
comprendono:
– la definizione delle politiche in materia di rilascio di qualifiche e titoli, la strutturazione e l’attuazione della
formazione, gli accordi istituzionali, i finanziamenti, la garanzia della qualità;
– l’accertamento, la convalida e la certificazione dei risultati dell’apprendimento.
Fonte: Terminology of European education and training policy; Cedefop 2009
2. 18. Sistema di certificazione
Sistema che stabilisce delle regole in grado di gestire tutte le attività educative e formative che portano al
riconoscimento di risultati dell’apprendimento a livello nazionale o settoriale comprendendo anche:
- la definizione delle politiche di certificazione, di ingegneria di formazione e la sua implementazione , i
dispositivi istituzionali, il finanziamento e l’assicurazione qualità
- la valutazione, validazione e certificazione dei risultati dell’apprendimento
- i meccanismi che legano l’educazione-formazione al mercato del lavoro o alla società civile
Fonte: Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels,
Cedefop 2009
2.19. Unità (ECVET)
Insieme di conoscenze, abilità e/o competenze che costituisce una parte coerente di una qualifica. Un’unità
può essere la più piccola parte di una qualifica che può essere valutata, trasferita, convalidata e, ove
possibile, certificata.
Un’unità può essere propria di una sola qualifica o comune a più qualifiche.
Nota: le caratteristiche delle unità (contenuto, dimensioni, numero di unità che compongono una qualifica,
ecc.) sono definite dall’ente competente responsabile della qualifica al livello appropriato. La definizione e la
descrizione delle unità possono variare a seconda del sistema delle qualifiche e delle procedure seguite
dall’ente competente. Il sistema ECVET propone di specificare per ciascuna unità:
– il titolo generico;
– le conoscenze, abilità e competenze in essa contenute;
– i criteri per l’accertamento dei relativi risultati dell’apprendimento.
Fonte : Terminology of European education and training policy; Cedefop

2. 20. A-B. Validazione dei risultati dell’apprendimento
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
Fonte: Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels,
Cedefop 2009

