NEWS LETTER N° 3 – OTTOBRE 2012
IL PROGETTO "AU-DELÀ DE L’APPRENTISSAGE FORMEL" (ADDAF):
I RISULTATI, GLI EFFETTI E L’IMPATTO
1 – LE INNOVAZIONI
L’implementazione del “modello concettuale transnazionale
di riferimento” del dispositivo di validazione (vedi News
Letter N°2) e la sua declinazione personalizzata nelle realtà
socio-economiche e professionali dei Paesi partner del
progetto hanno prodotto dei benefici in termini di risultati,
effetti ed impatti positivi di breve-medio-lungo periodo che
si sono espressi in miglioramenti e cambiamenti sia nel
mondo educativo-formativo che nel mondo delle imprese.
I benefici sono stati resi possibili dalle attività transnazionali
di trasferimento dell’innovazione: utilizzando la metodologia
della formazione-azione; durante i seminari transnazionali
non è stato operato un semplice trasferimento di
competenze ma, utilizzando
un approccio induttivodeduttivo basato sul “ciclo di trasferimento e di creazione

dell’esperienza collettiva” di Le Boterf, è stato consentito lo
sviluppo di competenze metodologiche collettive.
Successivamente sulla base dell’acquisizione di queste
competenze, ogni partner ha potuto contestualizzare e
personalizzare localmente i metodi, gli strumenti e le
tecniche di validazione degli apprendimenti non formali e
informali condivisi precedentemente.
I benefici vanno valutati anche e soprattutto sulla base delle
quattro principali innovazioni implementate e sperimentate
durante lo svolgimento del percorso di validazione che
vengono
sinteticamente
richiamate:
accoglienzainformazione-consulenza; accertamento delle competenze;
validazione-certificazione e follow up.
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Le innovazioni introdotte sono:
-l’adozione dei metodi e degli strumenti di analisi del
lavoro forniti dalla Didattica Professionale: tramite
l’analisi del lavoro prescritto, ridefinito, effettivo e reale;
-l’implementazione di strategie di accompagnamento
differenziate sulla base di una valutazione diagnosticaprognostica delle caratteristiche socio-professionali dei
candidati;
-l’utilizzo dell’intervista di Vermersch in grado di favorire
l’esplicitazione del vissuto esperenziale e di migliorare i
processi di apprendimento;

-l’applicazione delle tecniche di auto-confronto semplice
e in grado di permettere la presa di coscienza
dell’esperienza di una attività lavorativa e di valutare il
percorso logico di azione che sottende la performance.
Il valore aggiunto complessivo viene descritto
considerando i risultati ottenuti, i cambiamenti e i
miglioramenti possibili relativi sia al sistema specifico
della Validazione degli apprendimenti non formali e
informali (NF-INF) sia, successivamente, ai sistemi e agli
operatori del mondo educativo-formativo e di quello
economico-produttivo.

2 - IL SISTEMA E GLI OPERATORI DI VALIDAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI (NF-INF)
Il Sistema di Validazione NF-INF
Incremento dell’efficacia dei sistemi di validazione
L’efficacia e l’efficienza dei Sistemi di Validazione degli
apprendimenti NF-INF si esprimono con l’adozione di un
approccio di “Assicurazione Qualità, che può essere
esaminato considerando:
a)la definizione di criteri generali, i soli che sono in grado
di assicurare la legittimità, la fiducia, la trasparenza,
l’imparzialità, la tracciabilità per il riconoscimento
sociale dei risultati;
b) la definizione di una chiara distribuzione delle
responsabilità; dei ruoli professionali e delle loro
modalità di accreditamento; di standard di valutazione
del dispositivo; del processo, dei risultati e delle modalità
di raccolta del feedback da parte degli utenti; delle
procedure di gestione dei Repertori Professionali e delle
modalità di costruzione di questi ultimi.
Incremento dell’efficacia dei Repertori di Attività e di
Competenza
Il Progetto ADDAF ha previsto la progettazione di un
sistema di Validazione degli apprendimenti NF-INF in cui
l’implementazione di Repertori delle Attività e delle
Competenze è stata realizzata sulla base dell’analisi dei
processi lavorativi; la denominazione delle competenze
esprime le attività lavorative (es. “realizzazione del
montaggio della parte anteriore della tomaia su forma”).
Il linguaggio che viene utilizzato valorizza principalmente
la dimensione fenomenologica della realizzazione del
risultato. Ciò è stato ottenuto con:
- l’utilizzo di metodi e strumenti di analisi del lavoro dei
processi lavorativi che consentono di determinare
Repertori di Competenze contestualizzati e non
accademici in grado di considerare sia gli apprendimenti
acquisiti in contesti formali e non formali-informali che i
descrittori KSC dei livelli EQF previsti a livello di ogni
singola Unita di Competenza, e non a livello della sola
Qualifica, ciò al fine di una maggiore trasparenza.
Incremento dell'efficacia-efficienza dei dispositivi –
percorsi di validazione
Il progetto ADDAF ha introdotto una strategia di
accompagnamento differenziata per i candidati in
ingresso, in funzione di una preliminare valutazione

diagnostica-prognostica tesa a stimare le probabilità di
successo e la scelta della tipologia di accompagnamento
necessaria: a) accompagnamento tradizionale con il ruolo
prevalente di favorire l’esplicitazione del vissuto; b)
accompagnamento approfondito con l’utilizzo di alcuni
strumenti normalmente impiegati dal Bilancio di
Competenze; c) Bilancio di competenze con il ruolo di
permettere la formalizzazione di un progetto
professionale-personale; d) nessuna esigenza di
accompagnamento determinato dalle capacità personali
del candidato.

Gli operatori del sistema NF-INF
Incremento delle competenze relative alla gestione di
dispositivi-percorsi di validazione degli apprendimenti
NF-INF
Lo sviluppo delle attività di diffusione e trasferimento ha
fornito una “boite d’outils” in grado di permettere:
- l’introduzione di approcci di Assicurazione Qualità nelle
4 tappe del percorso di validazione, considerando la
presenza di: Formats di documenti, Guide di supporto,
Criteri di valutazione del dossier competenze, Criteri di
scelta dei metodi di valutazione, Metodi e strumenti
diagnostici,
prognostici e di valutazione degli
apprendimenti NF-INF diretti e indiretti;
-l’adozione di nuove tecniche intese a favorire
l’esplicitazione del vissuto esperenziale tramite
verbalizzazioni basate su tracce mnesiche (intervista di
Vermersch), oppure su tracce di azioni lavorative (autoconfronto semplice e incrociato).
- l’adozione, oltre ai tradizionali strumenti psicometrici, di
una nuova classe di strumenti edumetrici basati su criteri
(non su norme) e
di approcci “multiassessor”,
“multioccasion“ “multiplecontext “ in grado di favorire
l’espressione di giudizi il più possibile oggettivi. Questa
nuova classe di strumenti edumetrici risulta necessaria
poiché l’accertamento degli apprendimenti NF-INF è
caratterizzato da
una valutazione individuale,
contestuale, qualitativa, del prodotto-processo, riferita
ad un “standard occupazionale o formativo” (nel caso di
crediti formativi), tesa ad accertare se il singolo
candidato é competente-non competente.

3 – IL SISTEMA DI FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA E GLI OPERATORI
Il Sistema di Formazione-Iniziale e Continua
Incremento della permeabilità orizzontale e verticale dei
sistemi educativo-formativi e del lavoro
I dispositivi di validazione degli apprendimenti NF-INF
costituiscono uno dei principali strumenti (insieme al
sistema di gestione dei crediti) che contribuiscono alla
trasferibilità delle competenze acquisite da un percorsosistema (educativo-formativo-professionale) all’altro, e/o
alla facilitazione dell’accesso, uscita e/o rientro in
funzione della permeabilità orizzontale o verticale
esistente tra i sistemi. In questo quadro i dispositivi di
validazione
concorrono
a
contrastare
la
predeterminazione delle scelte e a facilitare il
conseguimento delle competenze necessarie per
ottenere una qualifica/diploma e costituiscono uno dei
mattoni principali dei sistemi ECVET (come indicato nella
Raccomandazione del C.E. del 5 settembre 2012).
Incremento della mobilità professionale del personale
insegnante e di formazione.
L’introduzione di dispositivi di validazione rende possibili
nuovi percorsi di mobilità professionale interna con la
valorizzazione
e il trasferimento delle esperienze
maturate dal personale del sistema educativo-formativo
verso il Sistema di Validazione degli apprendimenti NFINF.
Ampliamento
dell'efficacia
dei
Repertori
di
certificazione con gli standards di validazione degli
apprendimenti NF-INF
Il concetto di validazione introduce una “rottura” tra
formazione e certificazione; la validazione infatti estende
il significato di certificazione: l’esperienza è riconosciuta
come formatrice, equivalente alle azioni di formazione
proposte dagli organismi di formazione pubblici e privati;
corrisponde ad una nuova offerta sul mercato della

relazione lavoro-formazione e risponde ad una nuova
domanda sociale presente e potenziale.
Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei percorsi
formativi
La validazione parziale delle U.C. di una Qualifica
permette una individualizzazione-personalizzazione dei
percorsi e quindi l'aumento delle possibilità di conseguire
una Qualifica-diploma da parte di studenti, disoccupati,
drop-out, di lavoratori in generale e di quelli con bassa
scolarità-qualifica in particolare.

I Formatori-Tutor dei Sistemi di Formazione
Iniziale e Continua
Incremento delle competenze sui metodi e gli strumenti
dei dispositivi di validazione
I seminari di diffusione e di trasferimento realizzati hanno
consentito di trasferire delle competenze riguardanti:
-la metodologia di analisi del lavoro, in grado di
progettare dei Repertori di competenze contestualizzati e
non generici e di determinare i descrittori KSC dei livelli
EQF per ciascuna Unità di Competenza con un approccio
bottom-up.
- nuovi approcci di valutazione degli apprendimenti
esperenziali edumetrici. La complessità della valutazione
degli apprendimenti NF-INF è caratterizzata dal fatto che
essi sono singolari, individuali, contestuali, legati
all’esperienza, spesso taciti e difficili da individuare;
inoltre essi avvengono in una molteplicità di luoghi in
modo asincrono; ciò comporta la necessità di integrare i
tradizionali strumenti di valutazione psicometrici con
nuovi approcci edumetrici in grado di consentire una
valutazione il più possibile oggettiva.
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4 – IL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO
I lavoratori-candidati coinvolti nel percorso di
validazione
Incremento della occupabilità di lavoratori con bassa o media
scolarità – professionalità.
Questo risultato è stato reso possibile tramite l'aumento delle
capacità di esplicitazione degli apprendimenti non formali e
informali acquisiti; Ciò è stato ottenuto con l’utilizzo della
tecnica dell’intervista di Vermersch che permette la presa di
coscienza delle competenze tacite possedute tramite la
vernalizzazione e il conseguente miglioramento delle capacità
di presentare le proprie competenze al fine di migliorare
l’occupabilità;
Incremento delle capacità di rafforzamento della propria
“identità professionale”
La validazione permette la riaggregazione delle esperienze e
degli eventi formativi frequentati dando senso e organicità ai
propri vissuti.
Incremento della motivazione, autostima, e fiducia in se
stesso.
La validazione con la valorizzazione degli apprendimenti NF-INF
permette al lavoratore di: prendere maggiormente coscienza
delle proprie competenze; dedurre le competenze mobilizzate
rapportandole al Repertorio competenze; acquisire una
maggiore consapevolezza dei compiti associati al posto di
lavoro e una maggiore visibilità delle possibilità di mobilità
professionale.

Le imprese coinvolte nel progetto
Incremento della motivazione e fidelizzazione dei lavoratori
La Validazione, offrendo
la possibilità di acquisire un
riconoscimento parziale o totale di una qualifica professionale,
crea le condizioni per un accrescimento della motivazione,
dell’interesse per il posto di lavoro e del sentimento di
appartenenza all’impresa.
Miglioramento dell’immagine professionale dell’impresa
La validazione, in un contesto economico-produttivo sempre
più regolamentato, contribuisce a sviluppare un’immagine di
qualità nei confronti della clientela e a migliorare quindi la
competitività.
Incremento delle capacità di presidiare in modo più efficace la
funzione di Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.
La Validazione permette di costruire sistemi di gestione del
personale più efficaci ed equi migliorando il clima aziendale: ciò
avviene considerando che il valore dell'esperienza non deve
confondersi con il solo parametro dell'anzianità.

Incremento della produttività e qualità dell’attività lavorativa
La Validazione consente un incremento della visibilità degli
apprendimenti NF-INF permettendo: una migliore politica di
selezione in ingresso (aumento dell'efficacia dei processi di
selezione e reclutamento); una più efficace gestione delle
carriere (miglioramento della mobilità orizzontale e verticale);
un sistema di gestione delle competenze in grado di diminuire
il gap tra competenze possedute e competenze attese.
Incremento dell'efficienza-efficacia degli interventi formativi.
La Validazione consente di:
conoscere i bisogni formativi reali dei lavoratori
rapportandoli a degli standards;
- progettare un piano formativo più efficace considerando i
veri bisogni individuali
- impostare un percorso formativo personalizzato generando
una diminuzione dei giorni di assenza e una conseguente
riduzione dei costi
Aumento delle capacità di salvaguardia delle competenze
critiche.
La Validazione consente l’esplicitazione della dimensione
cognitiva della competenza (logica di azione) espressa dai
lavoratori in una situazione lavorativa; permette
l’individuazione delle conoscenze tacite che possono essere
quindi formalizzate, capitalizzate ed eventualmente diffuse. La
capitalizzazione consente la loro salvaguardia nell’eventualità
di: a) uscita di lavoratori esperti dall'azienda per pensione; b)
mobilità esterna; la validazione in questo caso permette anche
una maggiore occupabilità dei lavoratori coinvolti in crisi
aziendali (outplacement) grazie alla maggiore visibilità delle
competenze possedute.

I Distretti industriali calzaturieri “Riviera del
Brenta” (Italia ) ed “Elda” (Alicante-Spagna)
Incremento delle capacità di individuare, codificare,
capitalizzare, trasferire gli apprendimenti non formali e
informali a livello di Distretto.
La validazione degli apprendimenti NF-INF, permette di
rendere maggiormente visibile ed utilizzabile il "giacimento di
conoscenze tacite del capitale umano" dei distretti industriali
non gestito ancora in modo efficace per quanto riguarda i
lavoratori esperti con bassi livelli di scolarità-qualifica.
La " boite d’outils" utilizzata (auto-confronto semplice ed
incrociato, intervista di Vermersch), é in grado di permettere
l'esplicitazione dei saperi taciti, la loro formalizzazione,
capitalizzazione, salvaguardia e trasferimento-diffusione sia a
livello di impresa che di distretto, tramite il ruolo strategico di
cerniera tra le imprese svolto dal Politecnico della calzatura in
Italia e da Inescop in Spagna.

5 – IL PROGETTO ADDAF : CONTRIBUTI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il progetto ADDAF con l’applicazione della metodologia di
Analisi del lavoro (Didattica Professionale), l’introduzione degli
strumenti di indagine qualitativa e l’utilizzo delle strategie di
accompagnamento differenziate, può essere considerato una
“leva per introdurre delle innovazioni anche nella Formazione
Professionale.

L’azione costruttiva può invece continuare quando, in
particolare, il soggetto ritorna in un momento distinto e
distante sull’azione svolta, tramite un lavoro di analisi riflessiva,
per riconfigurarla nello sforzo di una migliore comprensione:
così l’apprendimento in qualche modo rappresenta il
prolungamento dell’attività svolta.

La Didattica Professionale infatti allo scopo di migliorare
l’efficacia del legame formazione-lavoro si pone i seguenti
obiettivi:
a) utilizzare l’analisi del lavoro come tappa preliminare e
necessaria per definire i “bisogni” e progettare dei dispositivi
di Formazione Professionale maggiormente efficaci;
b) migliorare i processi di apprendimento trasponendo
situazioni di lavoro in situazioni di sviluppo professionale;

Le metodologie di auto-confronto semplice, auto-confronto
incrociato e l’intervista di Vermersch, che sono state utilizzate
nel Progetto ADDAF durante le tappe di costruzione degli
standards (Repertori Attività e Competenze), di accoglienzainformazione-consulenza per favorire l’esplicitazione delle
esperienze vissute e di assessement delle competenze tramite
la prova pratica, si possono inserire in questo quadro
concettuale poiché permettono di prolungare l’attività
costruttiva e creare le condizioni per sviluppare delle prese di
coscienza e quindi incrementare l’efficacia dei processi di
apprendimento.

Per quanto riguarda la Formazione Professionale i possibili
contributi sono legati ad:
- una legittimazione del ruolo della formazione professionale
interpretata come leva per il miglioramento delle performance
dell’impresa e la salvaguardia di conoscenze critiche a lunga
sedimentazione;
- un ingresso differente e innovativo nella formazione
professionale tramite l’Analisi del lavoro con una finalità di
formazione e di sviluppo delle competenze;
- un maggior legame tra lavoro e formazione con la
valorizzazione della situazione di lavoro quale sorgente,
vettore e oggetto di apprendimento.
Per quanto concerne invece più specificatamente i Dispositivi di
formazione i possibili contributi si riferiscono :
- alla costituzione di una scatola di attrezzi di natura
metodologica innovativa di Ingegneria di formazione e
Ingegneria pedagogico-didattica in grado di trasporre situazioni
di lavoro in situazioni di apprendimento;
- ad una visione diversa e contestualizzata dei repertori delle
attività, delle competenze, e allo sviluppo di apprendimenti
fondati non su singole competenze ma sul concetto di
situazioni standard e degradate fortemente contestualizzate e
ricche di senso per i discenti;
-ad una modalità di “valutazione autentica” degli
apprendimenti basata su prove sul posto di lavoro che
consente di andare oltre la performance, componente visibile
della competenza, valutando la strategia che sottende l’azione.
Per quanto riguarda il miglioramento dei processi di
apprendimento, P. Rabardel (source: Rabardel 2005, In Pastré,
Rabardel, Modèles du sujet pour la conception. Toulouse,
Octarès) ha proposto una distinzione teorica per quanto
riguarda il concetto di apprendimento: parlano di un’attività
produttiva e di un’attività costruttiva. Quando agisce, un
soggetto trasforma il reale (materiale, sociale o simbolico): ciò
costituisce la dimensione produttiva. Ma trasformando il reale
il soggetto trasforma se stesso: ciò costituisce la dimensione
costruttiva. Questo comporta due conseguenze: a) l’attività
produttiva e l’attività costruttiva sono indissociabili: tutte le
attività produttive si accompagnano ad una attività costruttiva;
b) l’attività produttiva e l’attività costruttiva non hanno lo
stessa durata: l’attività produttiva si arresta con la conclusione
dell’azione, indipendentemente dall’esito positivo o negativo
della stessa.

Tra i diversi contributi possibili vanno evidenziati:
a) L’incremento dell’efficacia dei processi di apprendimento
legati ai dispositivi di alternanza formazione-lavoro
Queste metodologie possono ridurre lo scarto tra la
formazione a carattere generale erogata in aula e
l’apprendimento specifico delle particolarità di un’impresa; le
formazioni in alternanza propongono differenti forme di
apprendimento:
-formazione teorico-pratica preliminare, parallela o successiva
all’esperienza vissuta;
-Interazioni del lavoratore junior con il lavoratore esperto;
-interazioni tra pari sotto la guida di un formatore-tutor.
L’auto-confronto semplice, permette ad un singolo lavoratore
junior di confrontarsi in aula con delle tracce della propria
attività (video-registrazioni, prodotti, scarti di produzione , etc)
sviluppate precedentemente in impresa, sotto la guida di un
formatore: ciò gli consente di esplicitare la dinamica
dell’azione, l’approccio adottato per realizzare i compiti, di
rivelare il percorso logico che sottende la performance
ottenuta.
L’autoconfronto incrociato permette ad un lavoratore junior di
confrontare in aula, in presenza di un formatore, il commento
delle tracce della propria attività sviluppate precedentemente
in impresa, con quello di un lavoratore esperto: questo
approccio
permette
di
confrontare
le
differenti
rappresentazioni dei partecipanti e di determinare non solo ciò
che si è fatto, ma anche quello che non si è fatto oppure ciò
che si sarebbe potuto o voluto fare senza pervenirci, e dunque
non solamente il compito, il lavoro che dovrebbe essere fatto
b)L’incremento delle capacità di apprendere ad apprendere
L’intervista di Vermersh, oltre a favorire l’esplicitazione del
vissuto esperenziale e la sua successiva formalizzazione,
costituisce un efficace strumento utilizzato in Francia anche
nel Bilancio di competenze, nel coaching, nell’analisi
dell’attività lavorativa per la costruzione di repertori; il suo
contributo comunque si esprime anche sul versante
pedagogico sfruttando la postura metacognitiva per sviluppare
la capacità di apprendere ad apprendere . Come descrivono i

lavori di Piaget riguardanti la costruzione dell’intelligenza, il
lavoratore passa dal “ riuscire” al “comprendere”. In questa
prospettiva l’intervista di esplicitazione di Vermersch nella sua
dimensione cognitiva si pone i seguenti obiettivi:
- il primo riguarda il pedagogo-mediatore-intervistatore che
cerca di comprendere il risultato positivo o negativo ottenuto
dal lavoratore;
- il secondo attiene al lavoratore intervistato, che prende
coscienza degli elementi costitutivi della cognizione: ciò che
egli sa, ciò che egli sa fare, come lo sa (fare), come fa quando

sa farlo, come fa per sapere che lo sa fare o che lo fa;
- il terzo obiettivo considera questa presa di coscienza come il
punto di partenza per rinforzare la presa di coscienza stessa per
favorire l'acquisizione di conoscenze mancanti, per guidare
verso nuove modalità di agire oppure di apprendere;
- il quarto è quello di permettere al lavoratore di apprendere
ad autoinformarsi: si tratta di aiutarlo ad attivare dei controlli
metacognitivi e di sviluppare delle condotte metacognitive
esplicite al fine di prendere le distanze e riflettere
autonomamente sul proprio modo di apprendere e/o di agire.
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