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I. Introduzione 

*Sulla base delle risposte fornite da oltre 150 intervistati provenienti dai 5 paesi membri del 

Consorzio del progetto VEPA (VET Planner for Work Based Learning N ° 2018-1-FR01-KA202-

047731) - insegnanti, formatori nel campo della formazione professionale ed altri partecipanti del 

settore educativo, abbiamo creato per la prima volta il "profilo di competenza del  VET planner" 

A partire da questo, abbiamo sviluppato il presente manuale rivolto ai formatori dei progettisti di 

VET e (alcune sezioni) agli stessi  VET planners. Esso riporta i risultati dell'indagine e delle desk 

research effettuate dai partenr di VEPA ed è la prima Guida, elaborata finora, che vuole essere un 

aiuto concreto per lo sviluppo e il miglioramento delle competenze dei formatori, relative al loro  

lavoro di VET PLANNER il cui bisogno sta diventando sempre più importante. (Autori) 

L'istruzione e la formazione professionale ( VET) esiste da molto tempo, ma ci sono ancora molti 

malintesi su ciò che è e sui benefici che apporta. In questa sede, esaminiamo alcuni dei miti 

comuni della formazione professionale e scopriamo i fatti relativi a questo settore interessante1. 

Mito: la formazione professionale è solo per i giovani 

Realtà: La formazione professionale è per tutte le età 

Spesso pensiamo che la formazione professionale si svolga solo a scuola o sotto forma di 

apprendistato. Ma la formazione professionale offre una vasta gamma di opportunità per 

chiunque voglia continuare ad apprendere, in qualsiasi fase della vita. Per coloro che hanno un 

lavoro specifico in mente, molte aziende stanno fornendo la propria formazione professionale ai 

dipendenti attuali e potenziali. Per coloro che desiderano un cambiamento di carriera, o che 

vogliono saperne di più sul potenziale del loro ruolo attuale, ci sono migliaia di corsi disponibili 

online e nei centri di formazione di tutta Europa che vi aiuteranno a fare carriera. I corsi di 

formazione professionale possono aiutare le persone di qualsiasi età a migliorare le proprie 

competenze, a riqualificarsi e a fare carriera. 

Mito: La formazione professionale è una seconda scelta 

Realtà: L'istruzione e formazione professionale dovrebbe essere la prima scelta per chiunque voglia 

accelerare la propria carriera 

Nel suo discorso alla Settimana europea delle competenze professionali 2017, Marianne Thyssen, 

Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità del lavoro, 

ha detto: "Voglio fare della formazione professionale una prima scelta, sia per i giovani che per gli 

adulti che hanno bisogno di riqualificazione". In effetti, in tutta Europa, l'istruzione e la formazione 

professionale è già una prima scelta per migliaia di persone. Prendere la strada della formazione 

professionale significa che è molto più probabile che si sia pronti per il lavoro dal momento in cui 

 
1 https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/vet-mythbusting-facts-behind-some-popular-beliefs_en 
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si finisce. Sarete in grado di imparare tutto sulla vita lavorativa, di conoscere il lavoro di squadra e 

migliorare le vostre capacità interpersonali, e di adeguare il vostro talento direttamente alla 

domanda del posto di lavoro. 

Mito: l'istruzione e la formazione professionale ti limita ad un solo lavoro 

Realtà: La formazione professionale può insegnarvi una serie di competenze trasversali 

Certo, ci sono molti corsi di specializzazione disponibili per persone che hanno un ruolo lavorativo 

in mente - e l'istruzione e la formazione professionale è la scelta più ovvia se si ha come obiettivo 

una carriera specifica. Ma la formazione professionale non si limita a un solo ruolo professionale. 

Alcune delle competenze di vita che imparerete quando seguirete un percorso professionale 

includono quelle associate allo sviluppo personale, all'imprenditorialità e alla cittadinanza attiva - 

competenze che potrete utilizzare in tutti gli ambiti della vita e che potrete portare con voi in altri 

ruoli professionali. 

Mito: la formazione professionale porta a lavori meno retribuiti 

Realtà: I percorsi formativi portano ad alcuni dei ruoli più lucrativi 

I corsi professionali di oggi non si limitano più alle materie tradizionali come l'edilizia o il 

parrucchiere (anche se molte persone studiano queste materie e trovano un lavoro molto ben 

retribuito!) Al giorno d'oggi le possibilità sono illimitate. La maggior parte dei ruoli più pagati al 

mondo sono quelli di ingegneria, medicina e informatica - e questi sono tutti settori in cui si può 

entrare attraverso il percorso professionale. Inoltre, è probabile che troviate lavoro molto più 

rapidamente dei vostri colleghi! Nel febbraio 2018, l'Higher Education Funding Council for England 

(HEFCE), Regno Unito, ha scoperto che i laureati che avevano scelto corsi "altamente 

professionali" o "professionali" avevano maggiori possibilità di trovare un lavoro ben retribuito 

entro sei mesi dalla laurea, utilizzando le competenze apprese durante il corso. 
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Glossario dei termini. Per questa Guida, useremo i seguenti termini 

Insegnante chi insegna questo corso 

Discente, Studente VET-Planner per l'apprendimento basato sul lavoro (gli insegnanti per i 

quali produciamo questa guida). 

Formatore la persona che insegna la parte teorica del corso agli studenti della WBL. 

(Ad esempio: potrebbe essere un insegnante della scuola professionale 

che prepara gli studenti a un tirocinio o a un apprendistato in azienda). 

Studente / Studente in 

WBL / Apprendista   

studente del percorso di WBL 

Mentore / Tutor lo specialista nominato dall’Azienda Ospitante come istruttore degli 

studenti del WBL che insegna loro la parte pratica del corso di WBL, per 

il lavoro in cui si formano/specializzano. 
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Programma per la formazione face to face dei VET planners 

II.1. Progettazione 

Programma del Corso 

Unità 1: Progettazione 

(6 ore = 300 min)  

Contenuti principali 

1.1. Introduzione (30 min) 

1.1.1. Attività 1. Concetto di planner (progettista) 

1.1.2. Attività 2. Concetto di role playing/tutoring 

1.1.3. Activity 3. Concetto di sito qualificante 

1.1.4. Activity 4. Questionario 

1.2. La progettazione del WBL nel contesto socio-economico 

 (40 min) 

1.2.1. Attività 5. Apprendimento basato sul lavoro 

nell’educazione e formazione professionale (VET)  

1.2.2.  Attività 6. Questionario 

 

1.3. Progettazione delle metodologie di insegnamento del WBL 

(75 min) 

1.3.1. Attività 7. Prepararsi all’arrivo dello studente 

1.3.2. Attività 8. Accogliere lo studente 

1.3.3. Attività 9. Prevenire in termini di obiettivi 

1.3.4. Attività 10. Questionario 

 

1.4. Formazione degli studenti in WBL (50 min) 

1.4.1. Attività 11. Follow up 

1.4.2. Attività 12. I mezzi 

1.4.3. Attività 13. Valutazione delle misurazioni - Misurazione dei 

progressi 
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1.4.4. Attività 14. Questionario 

 

1.5. Realizzazione del percorso di WBL (90 min) 

1.5.1. Attività 15. Definizione dei risultati dell'apprendimento 

1.5.2. Activity 16. Questionario a risposta multipla semplice 

Conclusioni 

Valutazione finale per l'Unità 1 (15 min) 

Target group 

• Formatori di VET planners  

• Vet planners 

• Tutors 

Prerequisiti 
Esperienza come formatore o progettista di formazione 

professionale 

Durata 6 ore di formazione  

Metodologia 
Presentazioni, case study e ricerca, lavoro di gruppo, discussione, 

riflessione partecipativa. 

Materiale necessario  Computer, lavagna, materiale multimediale 

Valutazione dei learning 

outcomes 
Questionari 

LIVELLO EQF  5 

Descrizione generale 

 

Questa sessione della guida affronta la parte di preparazione a monte delle attività del progettista 

del WBL.   

L'obiettivo sarà quello di consentire ai formatori e ai progettisti di creare condizioni che 

incoraggino i giovani ad apprendere in una situazione lavorativa. Si tratta anche di mobilitare, 

informare e formare le risorse umane per aiutarli a programmare i corsi da erogare (insegnanti, 

consulenti educativi, ecc.) all'interno delle strutture di istruzione, formazione, orientamento, 

sostegno all'occupazione, ecc...  

 

Riguardo al lavoro di progettazione e pianificazione, verranno presi in considerazione diversi 
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aspetti, tra questi: 

- il contesto sociale ed economico in cui si svolge la parte di progettazione; 

- la pianificazione delle "metodologie pedagogiche" che la WBL implica; 

- la pianificazione della formazione diretta agli studenti di WBL e dei suoi contenuti;  

- la pianificazione del percorso degli studenti di WBL; 

- la valutazione. 

 

1.1. Introduzione (30 min) 

La pianificazione è strategica rispetto alle altre unità di questa Guida. Infatti si sovrappone alle 

altre e deve quindi essere articolata in concerto con esse ed il loro contenuto. 

Gli aspetti amministrativi, giuridici, tecnici, finanziari (accesso, supporto, …), il supporto in caso di 

problemi e gli aspetti di valutazione devono far parte della riflessione del pianificatore.  

La pianificazione può migliorare solo se questi diversi aspetti vengono adeguatamente preparati. 

1.1.1 Attività 1. Concetto di planner (progettista) 

Il progettista di WBL deve preparare gli elementi che andranno a comporre il contenuto, le 

possibili attività di insegnamento e di apprendimento, stimare il tempo necessario per i diversi tipi 

di apprendimento e di valutazione, determinare le risorse fisiche e materiali necessarie. 

Deve occuparsi poi delle lessons plan: strutturazione dei contenuti, elaborazione delle attività di 

insegnamento e di apprendimento, determinazione della durata delle diverse attività in relazione 

alle esigenze dei colleghiate si occupano delle altre attività, allestimento dell'organizzazione fisica 

e materiale per accogliere gli studenti. 

1.1.2 Attività 2. Concetto di role playing/tutoring 

Il tutoraggio copre varie pratiche che hanno in comune il fatto di mettere un principiante a 

contatto con un professionista esperto incaricato di accogliere e sostenere il processo di 

professionalizzazione.  

Si tratta di una forma di supporto su misura che mira a migliorare il successo educativo. Nel nostro 
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caso, il tutor è l'interfaccia tra il team dei docenti e l'azienda. 

Di seguito, le parti principali di un test relativo al tutoraggio, vedi dettagli tramite il link (in 

francese)). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi_ss-

bubrpAhUaCWMBHQioC4QQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anact.fr%2Ffile%2F2858

%2Fdownload%3Ftoken%3DLZWZuM_2&usg=AOvVaw2KVXX--CHGEBJ8GJKXIgu5 

TUTORING, PARTE DEL PROGETTO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HRM) DELLA SOCIETÀ  

Gli obiettivi di mentoring sono chiaramente definiti e diffusi nella mia azienda   

�  Sì 

�  No 

�  In parte 

Il sistema di tutoraggio messo in atto è conforme agli obiettivi di apprendimento (riproduzione, 

professionalizzazione, adattamento, progetto).  

�  Sì 

�  No 

�  In parte 

Il tutor è identificato, la sua responsabilità è riconosciuta e valorizzata (legittimità, disponibilità, 

remunerazione, ecc.) Il ruolo del tutor è definito in una lettera di missione specifica per ogni caso. 

�  Sì 

�  No 

�  In parte 
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La scelta dei tutor tiene conto delle sfide del mantenimento dell'occupazione dei senior in azienda 

e dei requisiti di parità professionale.  

 Sì 

 No 

 In parte  

L'approccio viene discusso con i rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, con i 

dipendenti.  

 Sì 

 No 

 In parte 

 L'ORGANIZZAZIONE DEL TUTORAGGIO E LA FORMAZIONE DEI TUTOR 

I tutor beneficiano di una formazione adeguata e del tempo necessario per la loro missione. La 

formazione include il supporto per il tutor sul campo. 

 Sì 

 No 

 In parte 
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Il tutor può contare sul management e sul team coinvolto nel processo di tutoraggio.  

 Sì 

 No 

 In parte 

Il tutor ha le risorse necessarie (disponibilità, delega di responsabilità) per poter scambiarsi con i 

formatori della struttura formativa nel caso di un contratto di lavoro-studio.  

 Sì 

 No 

 In parte 

Il tutor ha le competenze necessarie per fare il collegamento tra le conoscenze acquisite nel centro 

di formazione e l'apprendimento in una situazione di lavoro (legittimità per stabilire relazioni con 

la struttura formativa).  

 Sì 

 No 

 In parteURS DU TUTORÉ  
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IL PERCORSO DEL TUTOR 

Si sviluppa un percorso formativo con l'individuazione di situazioni lavorative favorevoli 

all’apprendimento 

 Sì 

 No 

 In parte 

 

Ad ogni tutor viene presentata una guida di benvenuto, che specifica la particolarità 

dell'alternanza tra lavoro e struttura formativa. 

 Sì 

 No 

 In parte 

Viene organizzato un processo di integrazione che permette al tutor di comprendere il 

funzionamento dell'azienda.  

 Sì 

 No 
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 In parte 

Il mentore è incoraggiato a porre domande su come funzionano le cose e a proporre idee per 

migliorare l'organizzazione e le condizioni di lavoro.  

 Sì 

 No 

 In parte 

Il tutor, il responsabile del tutor e i responsabili del servizio/dell'azienda effettuano regolarmente 

una verifica dei progressi compiuti.  

 Sì 

 No 

 In parte 

RISULTATI DEL TEST    

Più di 10 sì 

- Dovete consolidare il processo e occuparvi delle aree di miglioramento (vedi risposte negative)  
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Tra 5 e 10 sì  

Bisogna migliorare alcuni metodi di apprendimento sul posto di lavoro. Gli obiettivi di 

implementazione del tutoraggio potrebbero non essere sufficientemente strutturati. 

- L'approccio probabilmente merita di essere rafforzato sulla base di obiettivi più mirati e di una 

diagnosi che identifichi le azioni prioritarie. 

Meno di 5 sì 

- Investire in questa materia non è stata finora una priorità per la società. 

- L'apprendimento sul lavoro ed il tutoraggio sembrano essere poco utilizzati 

- L'azienda dovrà progettare un lavoro sulla definizione degli obiettivi e delle modalità di 

tutoraggio per elaborare un piano d'azione da attuare gradualmente. 

1.1.3 Attività 3. Concetto di sito qualificante  

Il decreto del 2004 definisce il sito qualificante come "organizzazione professionalizzante, sia in 

termini di pratica professionale che di acquisizione di conoscenze e conoscenze complementari". 

La denominazione del sito di formazione "sito qualificante" dimostra l'importanza della 

formazione legata al lavoro ed il ruolo fondamentale delle organizzazioni di accoglienza. Il 

posizionamento dell'ente ospitante diventa decisivo per: 

- Creare una vera e propria dinamica di riflessione 

- Partecipare al processo di co-costruzione del corso 

- Partecipare alla co-valutazione dello stage 

- Partecipare a test di co-valutazione 
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_________________________________________________________________________ 

1.1.4. Attività 4. Questionario (questionario a scelta multipla in 5 punti) 

Le risposte corrette sono segnate in verde 

- Il VET planner pianifica prima del corso 

o Il contenuto  

o Un incontro 

o Il tempo necessario per lo svolgimento 

o L'organizzazione materiale del corso 

o L’invio del corso via mail 
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1.2. La progettazione del WBL nel contesto socio-economico  (40 min) 

A seconda del contenuto della formazione, della tipologia del destinatario, del contesto sociale 

ed attuale (ad esempio Covid-19), la dimensione socio-economica può cambiare notevolmente, 

così come i metodi di preparazione. 

Il contesto socio-economico si riferisce allo status del dello studente, al finanziamento (se lo 

studente è un lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, iscritto ad un centro per l'impiego, 

in una situazione svantaggiata, ecc.).  

Le differenze di valutazione possono sorgere a seguito di modifiche normative, a seconda dei 

moduli di formazione relativi al contesto attuale. 

Gli impatti sono previsti secondo le normative regionali, nazionali e altre... E, a seconda del 

contesto e della situazione, avranno effetti più o meno importanti.  

Ad esempio, la disoccupazione è un elemento sociale negativo, in particolare la disoccupazione 

di lunga durata. 

Un altro impatto negativo è il mancato sfruttamento del potenziale dei non qualificati e in 

particolare dei giovani studenti. I giovani non qualificati hanno un potenziale ed hanno bisogno 

di essere sostenuti dalla società nel suo senso più ampio. Attraverso il prisma della formazione, 

spesso insufficiente per molti di loro, la loro integrazione sociale è difficile e la loro conoscenza 

intrinseca si perde.  

In una società basata su conoscenze sempre più sofisticate, sul miglioramento della 

competitività in un contesto globale altamente competitivo, sulla creazione di nuove tecnologie 

e sull'acquisizione di nuovi approcci alla gestione delle risorse umane, il mercato del lavoro, con 

le sue crescenti richieste, sta diventando molto difficile per i giovani che non sono sostenuti e 

scarsamente monitorati. Migliorare le qualifiche delle popolazioni a priori "vulnerabili" sta 

diventando una sfida importante per garantire una qualità di vita a tutti i cittadini, sia sul posto 

di lavoro che al di fuori di esso, e per tenere il passo con gli attuali sviluppi economici. 

Va da sé che l'impatto economico della mancanza di formazione, delle qualifiche e della 

difficoltà di ottenere un lavoro di qualità per molte persone aumenta la spesa della società. 
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Infatti, le indennità di disoccupazione, o quelle offerte ai singoli nel quadro delle reti sociali, non 

possono che accentuare le difficoltà socio-economiche di un territorio.  

1.2.1. Attività 5. Apprendimento basato sul lavoro nell’educazione e formazione professionale 

(VET)  

Offre vantaggi significativi aumentando l'occupabilità e facilitando il passaggio dalla scuola al 

lavoro. Contribuisce a ridurre la carenza e il deficit di competenze, a ridurre la disoccupazione 

giovanile, a potenziare l'imprenditorialità e l'innovazione e, infine, a promuovere l'inclusione 

sociale. Alla luce di questi potenziali benefici, i rappresentanti politici della formazione 

professionale, nelle conclusioni di Riga (2015), hanno sottolineato la crescente necessità di 

promuovere l'apprendimento basato sul lavoro (WBL) in tutte le sue forme e la necessità di 

introdurre approcci sistematici e opportunità per lo sviluppo professionale iniziale e continuo 

degli insegnanti, dei formatori e dei tutor della formazione professionale, sia a scuola che sul 

posto di lavoro. in tutta l'UE. 

Website: https///ec.europa.eu/education  

Teachers and trainers in work-based learning/apprenticeships. 

 

Diversi strumenti possono essere attivati e presentati tramite link internet: il PACEA. È il 

percorso contrattuale di accompagnamento verso l'occupazione e l'autonomia (PACEA), che è il 

quadro contrattuale per l'accompagnamento dei giovani, unico e adattabile alle esigenze del 

giovane.  

Ogni fase del supporto può includere: 

• Periodi di formazione; 

• Diverse esperienze professionali, compresi i periodi di esperienza lavorativa; 

• Azioni specifiche nell'ambito del sostegno sociale e professionale; 

• Azioni realizzate da altre organizzazioni che possono contribuire al sostegno.  

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/pacea` 
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Le Second Chance Schools (E2C) permettono a giovani motivati, senza diploma o qualifica 

professionale, di entrare in una scuola dedicata allo sviluppo di progetti di integrazione 

sociale e professionale. Le origini delle E2C possono essere fatte risalire al Libro Bianco della 

Commissione Europea "Insegnare e apprendere: verso una società conoscitiva", presentato 

nel 1995 da Edith CRESSON (ex Primo Ministro). 

https://ec.europa.eu/education 

“Garanzia Giovani” è un diritto aperto ai giovani tra i 16 e i 26 anni, in situazione precaria, che 

non hanno un lavoro, non sono in formazione, né stanno studiando (NEET). 

Al fine di promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro, essi beneficiano di un sostegno 

intensivo e collettivo e di tirocini di lavoro. 

Questo sostegno è accompagnato da un'assistenza finanziaria per facilitare il loro accesso 

all'occupazione. 

Dopo un periodo di sperimentazione in diversi dipartimenti, “Garanzia per i Giovani” è stata 

estesa a tutta la Francia, compresi i territori d'oltremare, dal 1° gennaio 2017 (cfr. video). 

https://www.dailymotion.com/video/x5adxt3 

 

1.2.2. Attività 6. Questionario in 5 punti 

Quali sono i principali programmi di apprendistato esistenti per aiutare i giovani? 

- PACEA 

- CACES 

- Programmi di lavoro-studio 

- Second Chance Schools (E2C) 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
a

g
e
2

0
 

- VET 

 

1.3. Progettazione delle metodologie di insegnamento del WBL (75 min) 

Ciò comporterà la strutturazione e la progettazione di un programma/progetto/percorso di 

apprendimento basato su situazioni di WBL. Per questo, una pianificazione da preparare 

attraverso due fasi principali necessarie sia per guidare il discente che per strutturare la 

gestione delle metodologie pedagogiche (cfr. unità. 2 Managing) sarà fondamentale. 

1.3.1. Attività 7. Prepararsi all'arrivo dello studente 

Dovranno essere sviluppati diversi compiti e fasi:  

Compiti: conoscere la persona ospitata e il sistema di formazione: 

- Informazioni fornite dall’apprendista; 

- Informazioni da conoscere sul centro di formazione;  

Definire un percorso di integrazione e formazione globale secondo il progetto di stage del 

tirocinante, convalidato dal centro di formazione. 

- Definire le fasi principali; 

- Scegliere un referente professionale e informarlo del suo ruolo; 

➢ Interviene a doppio livello: esterno ed interno. 

Esterno: rappresenta la sua organizzazione nei rapporti con gli istituti di formazione e 

partecipa al processo di riconoscimento dei siti qualificanti (aziende ospitanti). 

Interno: garantisce la qualità degli stage, organizza e mette in comune le risorse istituzionali 

a beneficio di ogni tirocinante e coordina le diverse figure professionali mobilitate per 
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l'accoglienza degli stage nei siti qualificanti. È il garante di ogni progetto e l'interfaccia tra il 

formatore e il tirocinante. 

- Informare il personale competente; 

- Organizzare, pianificare l'attività futura del tirocinante. 

o Informare e preparare il sito all’accoglienza 

o Pianificare il programma con il tutor 

o Pianificare il primo giorno ed i documenti richiesti 

 

1.3.2. Attività 8. Accogliere lo studente 

Compiti  

• Conoscere lo studente (conoscere il suo background); 

• Fate un giro dell’istituzione, mostrare il funzionamento dell'istituzione, i locali e il loro uso, il 

regolamento interno (RI); 

• Presentare e conoscere gli esaminatori professionali; 

• Incontrare i professionisti e gli utenti che formeranno lo studente; 

• Far acquisire allo studente le regole di sicurezza, ad es. distribuire e commentare il manuale di 

sicurezza; 

 

Il primo giorno, trovare il modo di dare allo studente il tempo di familiarizzare con il suo nuovo 

ambiente, osservarlo, leggere la documentazione fornita, ecc. 

Punti chiave da ricordare:  

• L'accoglienza deve essere ripetuta: al momento dell'incontro informativo, durante le prime 

settimane, periodicamente … 

• Ciò implica che entrambe le parti devono essere pronte ad adattarsi l'una all'altra, si devono 

scoprire e comprendere, sia il giovane tirocinante che il contesto in cui è inserito il progetto!  

 

1.3.3. Attività 9. Prevenire in termini di obiettivi 
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• Rassicurare 

• Condividere il quadro dell'azione  

• Impostazione del quadro d'azione  

• Verificare la rilevanza di ciascuno di essi.  

 

Mezzi da attuare:  

• Ascoltare e permettere alla persona di esprimere i propri dubbi, paure, esperienze, ecc.  

• Presentazione chiara del processo di formazione e del progetto globale nel modo più 

concreto possibile.  

• Presentazione dei dati amministrativi e dell'organizzazione dell’azione. 

• Stabilire un contratto chiaro in relazione agli obiettivi definiti. 

 

 

Questioni pedagogiche da rielaborare: 

Preparazione del ricevimento dello studente in anticipo come descritto nella sezione 

precedente. (Vedere se c'è un supporto su questo argomento). 

Il periodo precedente al ricevimento è spesso sottovalutato. Separare in particolare 

l'accoglienza, l'informazione e la selezione, che sono aspetti da collegare pur essendo 

differenziati. 

E’ importante notare che gli accordi del settore professionale UNIFED del 30 ottobre 2008 

(accordi 2008-1) hanno creato la funzione unica di “tutor di riferimento” negli istituti sociali e 

medico-sociali.  

https://www.journal-

officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2008/0044/CCO_20080044_0044_0019.pdf 
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1.3.4. Attività 10: Questionario 

Quali sono le azioni da preparare per lo studente in questa sezione? 

- Ottenere informazioni sullo studente 

- Conoscere il suo comportamento passato 

- Pianificare la sua attività futura 

- Conoscere il suo precedente percorso professionale 

- Conoscere la sua esperienza in azienda 

 

 

 

1.4. Formazione degli studenti in WBL (50 min) 

1.4.1. Attività 11. Follow up 

L'apprendimento basato sul lavoro dello studente è responsabilità del tutor-formatore. 

La sua responsabilità è di: 

 Verificare il progredire nei compiti assegnati  

 Garantire una totale padronanza della professione  

 Garantire l'acquisizione di un'identità professionale 

 

Compiti 

Organizzare l'attività degli studenti 

Tutti i lunedì, per esempio, verificate con gli studenti il loro programma settimanale, compresi i 

percorsi di formazione. 

Assegnare allo studente compiti che siano il più possibile correlati al percorso definito, in modo 

che alla fine del corso abbia sperimentato tutte le situazioni richieste per ottenere la 

certificazione. 
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Assegnare allo studente compiti che possano essere particolarmente formativi 

 

Azioni di controllo periodiche con il tirocinante, con il referente per la formazione  

- Colloquio regolare e programmato una volta alla settimana per le prime settimane: controllare 

benessere e comportamento 

- I compiti portati avanti sulla qualità del lavoro svolto: 

o I progressi nell'apprendimento del mestiere, le nuove competenze acquisite  

o Integrazione nell'equilibrio e nel comportamento osservato. 

- Poi pianificare un incontro una volta al mese 

- Cogliete l'opportunità di seguire il lavoro svolto in modo più informale. 

- Affrontare i problemi in modo adeguato 

Sulla questione del comportamento, essere in grado di organizzare un colloquio per ascoltare il 

tirocinante prima di prendere decisioni appropriate, 

Esplorare problemi di natura sociale; fare riferimento a contatti utili (formatori, assistenti 

sociali, ecc.) 

 

1.4.2. Attività 12. I mezzi 

Si baseranno su:  

• La pianificazione della sequenza 

• Una scheda dedicata a questa pianificazione 

• Il potere di condurre metodicamente il follow-up, possibilmente in co-facilitazione: con una 

relazione settimanale sul progetto del tirocinante; descrizione del lavoro svolto, difficoltà 
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pedagogiche e organizzative, ecc. 

• Fornire un contributo tecnico: (attrezzature varie, strumenti di misurazione, lettura dei piani, 

ecc.…) 

• Identificare in modo specifico i bisogni formativi individuali.  

Valutazione: chiudere la settimana con una valutazione del formatore tecnico sulla settimana e 

presentare il lavoro della settimana successiva.  

Annotare alcuni punti di supporto per la comunicazione e l'orientamento.  

Problemi pedagogici da affrontare 

- Tenere conto della possibile stanchezza dei tirocinanti (davanti alla prova) e delle difficoltà di 

comprensione. Affrontare alcuni dei compiti più complessi. 

Questioni organizzative 

- Identificare e localizzare correttamente il tempo di monitoraggio, pianificare la posizione, la 

frequenza, la durata, ecc.  

Avere supporti aggiuntivi.  

Lo sviluppo delle competenze dello studente ha molto a che fare con la formazione pratica sul 

posto di lavoro (sia nei moduli FCT/WBL che durante l'apprendistato o la formazione legata al 

lavoro) dove la necessità di innovazione e le competenze legate all'idea di apprendimento in 

condizioni reali diventa evidente. 

Si tratta indubbiamente di iniziative specifiche nei programmi di studio e nei programmi di 

formazione offerti ai tirocinanti come parte integrante del loro sviluppo di apprendimento. 

Tuttavia, lo sviluppo delle competenze di base è supportato a livello di formazione di base 

dall'intero modello (modalità) di apprendimento e dall'innovazione metodologica. È il modo in 

cui i tirocinanti apprendono e si evolvono nel loro processo di apprendimento che, in ultima 

analisi, sviluppa una forma di imprenditorialità. 

È riconosciuto che le aziende hanno bisogno di figure professionali che abbiano non solo 
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competenze tecniche, ma anche di una serie di abilità, competenze e comportamenti che 

consentano loro di adattarsi al contesto competitivo odierno. 

Le competenze da sviluppare sono quelle di responsabilità, impegno, iniziativa personale, 

capacità di generare idee, orientamento ai risultati, lavoro di squadra, processo decisionale, ecc.  

A questo proposito, si riconosce che i metodi di insegnamento devono essere trasformati e 

adattati per stimolare lo sviluppo delle competenze associate alla competitività e 

all'occupabilità. 

L'obiettivo principale per i formatori dovrebbe essere quello di sviluppare un processo di 

apprendimento che includa lo sviluppo di competenze tecniche, competenze trasversali, cultura 

aziendale e pensiero creativo - tutto ciò renderà le aziende e le organizzazioni più competitive in 

futuro. 

La progettazione di un'attività di apprendimento basata sulla soluzione di problemi richiede 

informazioni sugli studenti, come il loro background educativo, l'esperienza lavorativa, le 

esigenze di apprendimento ed altre qualifiche.  

Per questo motivo, è anche essenziale raccogliere dati sulle competenze di base degli studenti, 

al fine di comprendere il loro livello di competenza e di identificare le eventuali competenze 

presenti in azienda. Le informazioni possono essere raccolte attraverso questionari standard 

e/o interviste ai discenti.  

 

Questa prima valutazione informale delle competenze permetterà in seguito di misurare i 

progressi dopo la fine dell'apprendimento situazionale (vedi Attività 4). Fornisce inoltre un 

importante contributo alla comprensione da parte del formatore dei punti di forza e di 

debolezza dello studente e lo aiuta a pianificare efficacemente attività specifiche che 

rafforzeranno lo spirito imprenditoriale dello studente. Eventuali esigenze specifiche saranno 

identificate e verrà fornito allo studente un supporto adeguato. 

In questa fase la formazione consisterà quindi nell'esaminare il lavoro svolto per meglio 

comprenderlo, consolidare ciò che è stato appreso e stabilire delle tappe fondamentali per il 

resto del corso.  

Il rapporto con il lavoro e il suo ambiente è una risorsa per organizzare il follow-up dello 

studente. Sarà possibile fare affidamento sulle richieste, ad esempio da parte del personale 
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dell'azienda, per fissare appuntamenti periodici, per parlare dei progressi del tirocinante.  

Il progettista potrà quindi andare oltre le richieste della società ospitante e avvicinarsi alla 

realtà vissuta dallo studente. 

Per variare le formule d’esame interne (esami, tutorial, contributi teorici in classe), gli studenti 

possono essere messi nella situazione di presentare il loro lavoro a terzi. 

1.4.3. Attività 13. Valutazione delle misurazioni - Misurazione dei progressi 

Compiti  

- Effettuare una valutazione regolare dei risultati professionali raggiunti in determinate fasi del 

percorso di WBL (ad es. una volta per 3 mesi). 

- Puoi chiedere allo studente e al tutor di spuntare le conoscenze acquisite secondo un elenco 

di riferimento e poi leggerle con lo studente. 

- Fare un bilancio di integrazione nella azienda, del lavoro svolto e del comportamento. 

- Partecipare alla valutazione finale organizzata dall'agenzia formativa. 

- Effettuare un colloquio di debriefing alla fine del corso o della formazione in azienda. 

 

I risultati dell'apprendimento saranno misurati in base agli obiettivi del tirocinio e possono 

essere raggiunti in coppia, con il tutor che coinvolge il tirocinante nella propria valutazione. 

La valutazione è una parte importante di qualsiasi percorso formativo. 

- Il tirocinante deve aver sviluppato un'autonomia professionale. 

- Durante tutto il tirocinio, il coinvolgimento attraverso l'osservazione e la partecipazione 

diretta alle azioni necessarie per acquisire le competenze della professione. 
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- Coinvolgimento concreto nella valutazione del grado di acquisizione delle competenze 

del tirocinante 

- Lo standard professionale deve accompagnare l'implementazione della competenza e il 

significato delle azioni prodotte. 

 

• L'analisi e la valutazione delle pratiche di stage permettono la professionalizzazione e la 
costruzione dell'identità professionale 

 

1.4.4. Attività 14. Questionario 

La pianificazione della formazione richiede:  

• Un incontro periodico con lo studente 

• Un follow-up  

• Organizzare il tempo di lavoro dello studente  

• Ri-motivare lo studente, se necessario  

• Valutare il suo comportamento 

 

 

1.5. Realizzazione del percorso di WBL (90 min) 

 

1.5.1. Attività 15. Definizione dei risultati dell'apprendimento 

I risultati dell'apprendimento sono dichiarazioni precise e chiare di ciò che ci si aspetta che uno 

studente impari e che sia in grado di dimostrare alla fine di un processo di apprendimento. Essi 

hanno un ruolo estremamente importante da svolgere per migliorare la qualità e la pertinenza 

dell'istruzione e della formazione. Una volta stabilito l'obiettivo del discente, è necessario 

identificare le informazioni necessarie per raggiungere l'obiettivo e le competenze richieste per 

raggiungerlo, nonché il comportamento appropriato da mantenere per svolgere i compiti. Si 
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tratta di obiettivi desiderati, espressioni di intenti, per cui è necessario stabilire un dialogo 

continuo tra i risultati attesi e i risultati effettivi, cercando di migliorare le aspettative dichiarate 

(risultati di apprendimento attesi) sulla base dei risultati effettivamente raggiunti.  

Sono utilizzati come punto di riferimento comune nel Quadro Europeo delle Qualifiche per 

facilitare il confronto e il trasferimento delle qualifiche tra paesi, sistemi e istituzioni. Il Quadro 

Europeo delle Qualifiche definisce otto livelli di qualifica, dal livello base 1 al livello avanzato 8, 

al fine di migliorare la chiarezza e la trasferibilità delle qualifiche. 

Le dichiarazioni dei risultati dell'apprendimento aiutano a chiarire le intenzioni del programma 

e delle qualifiche e rendono più facile per gli individui soddisfare queste aspettative. Ne 

traggono beneficio: 

- lo studente, poiché chiariscono ciò che ci si aspetta che egli sappia, capisca e sia in grado di 

fare alla fine di una sequenza o di un programma di apprendimento;  

- il docente, in quanto aiutano a guidare il programma, a scegliere i metodi e a dirigere il 

processo di apprendimento;  

- il mercato del lavoro, in quanto chiariscono le competenze necessarie e rispondono ad esse 

in modo pertinente;  

- l'istituto di formazione, in quanto forniscono un importante punto di riferimento per la 

qualità e contribuiscono in modo significativo alla revisione e allo sviluppo continuo;  

- il valutatore, poiché i risultati dell'apprendimento rafforzano la valutazione chiarendo i criteri 

di superamento/fallimento e di performance. La loro rilevanza risiede nella trasparenza che 

offrono, consentendo di verificare la corrispondenza tra le esigenze della società e le 

qualifiche offerte nell'ambito dell'istruzione e della formazione. Tuttavia, non tutto 

l'apprendimento può essere pienamente definito nei risultati dell'apprendimento. 

Raramente il processo di apprendimento può essere pienamente previsto e descritto; ha 

avuto risultati intenzionali e non intenzionali, desiderabili e indesiderati.  

 

I risultati dell'apprendimento dovrebbero sempre concentrarsi sullo studente e su ciò che ci si 

aspetta che lo studente sappia, che sia in grado di fare e che capisca in termini di conoscenze, 
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abilità e competenze. 

La scrittura dei risultati dell'apprendimento richiede una riflessione sugli obiettivi, gli interessi in 

gioco e le implicazioni delle alternative disponibili. Essi devono essere definiti in un contesto più 

ampio in cui le risorse di apprendimento sono considerate e scritte in modo da riflettere i 

diversi interessi. Possono essere usati per stabilire descrittori per i quadri di riferimento delle 

qualifiche, definire le qualifiche, progettare i curricula, la valutazione, ecc. Pertanto, la priorità è 

data, ad esempio, a risultati tangibili o a risultati più ampi, a seconda dei diversi interessi e dei 

risultati attesi.  

Le esperienze derivanti dai risultati ottenuti dovrebbero essere sistematicamente utilizzate per 

migliorare le dichiarazioni d'intenti, come avviene, ad esempio, per gli standard di qualificazione 

e i programmi di studio. Sarà importante consultare le esperienze degli altri durante l'intero 

processo; tuttavia, le dichiarazioni dei risultati dell'apprendimento dovrebbero essere 

autentiche e riflettere il loro particolare contesto. 

La rilevanza delle dichiarazioni dei risultati dell'apprendimento per gli studenti dipende dalla 

loro capacità di chiarire e bilanciare gli argomenti di conoscenza generale con le abilità 

specifiche dell'occupazione e le competenze trasversali. Ciò si ottiene attraverso un dialogo 

costante tra coloro che sono coinvolti nell'istruzione e nella formazione professionale. I risultati 

dell'apprendimento dovrebbero essere scritti in modo semplice e conciso, limitando il numero 

di affermazioni ed evitando troppi dettagli. Sebbene i risultati dell'apprendimento forniscano 

un'importante guida ai discenti e alle istituzioni, essi non sono destinati a prevedere e 

controllare completamente il processo di apprendimento. 

In questo modo, sarà possibile incoraggiare gli studenti e i formatori a fare riferimento alle 

dichiarazioni, facilitare la pianificazione dell'insegnamento, facilitare l'apprendimento ed 

eventualmente effettuare valutazioni.  

I Quadri di Riferimento Nazionali (National Qualifications Frameworks, NQF) possono essere 

utilizzati come una buona risorsa di riferimento per definire e scrivere i risultati 

dell'apprendimento, facilitando l'interpretazione e l'applicazione coerente dei risultati 

dell'apprendimento.  Il ruolo dei descrittori di livello in un quadro è quello di identificare il focus 

del programma o della qualifica, non di forzare rigidamente tutte le affermazioni a conformarsi 
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a un particolare livello NQF. 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_fr.pdf 

1.5.2. Attività 16. Questionario a risposta multipla semplice 

I risultati devono concentrarsi su:  

- lo studente in questione 

- gli attori in questione 

 

Devono essere strutturate su:  

- le qualifiche da generare 

- il programma fornito 

- la qualità del lavoro svolto 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Conclusioni 

La pianificazione e l'attività lavorativa del pianificatore a monte del processo di formazione è 

molto importante in quanto condiziona il progresso delle altre unità e delle azioni svolte con lo 

studente in una situazione di lavoro all'interno dell’azienda. 

Il ruolo del pianificatore è quindi molto importante. Non si tratta solo di trattare l'argomento 

dal punto di vista amministrativo (raccolta di informazioni, documenti, materiali, ecc.). Si tratta 

anche di anticipare le azioni future più probabili e di portare lo studente nelle condizioni più 

appropriate. Si tratta di un'importante problematica relazionale che coinvolge 

contemporaneamente tre partner: il formatore, il tutor (un attore chiave dell'azienda) e lo 

studente. Mentre, in sostanza, è consigliabile promuovere lo studente nella sua futura 

collocazione in una situazione lavorativa, al pianificatore viene chiesto di mantenere interazioni 

efficaci e regolari con il formatore e con l'azienda ospitante. 
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Per questo motivo questa funzione, a volte trascurata, deve essere valorizzata e riconosciuta 

come una vera e propria capacità strutturata e strutturante per coloro che sono coinvolti 

nell'apprendimento in una situazione lavorativa. 

 

Valutazione finale per l'Unità 1 (15 min) 

Criteri di valutazione 

Una volta identificati i risultati dell'apprendimento, il passo successivo è quello di definire criteri 

e metodi di valutazione per determinare se gli apprendisti hanno raggiunto i risultati di 

apprendimento previsti. 

Compiti di valutazione chiaramente progettati consentono agli apprendisti di dimostrare di aver 

raggiunto i risultati dell'apprendimento. Una delle sfide di una valutazione efficace consiste 

nell'assicurare che vi sia un allineamento significativo tra gli obiettivi di apprendimento, le 

attività per il raggiungimento dei risultati e i compiti di valutazione utilizzati per valutare se gli 

obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti. La valutazione deve essere allineata con gli 

obiettivi di apprendimento che si concentrano non solo sulla conoscenza dei contenuti, ma 

anche sui processi e sulle capacità.  

 

È importante definire: 

- Chi valuterà lo studente: l'insegnante della formazione professionale, un formatore sul 

posto di lavoro (o dipendente) e lo studente (per l'autovalutazione). La combinazione di 

questi valutatori garantisce un processo di valutazione di alta qualità. 

- Come vengono valutati i risultati dell'apprendimento,  

- In quale contesto e dove: la trasparenza deve essere costruita fin dall'inizio per sapere 

quale sarà l'approccio di valutazione e quali problematiche dovranno essere affrontate. I 

metodi sono scelti sulla base di ciò che è più appropriato e rilevante per la valutazione di 

ogni risultato di apprendimento. Tutte le restrizioni e le barriere devono essere prese in 

considerazione. 
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- Quando avrà luogo la valutazione: gli apprendisti devono essere informati su cosa 

aspettarsi. 

- Quali procedure sono in atto per garantire la qualità della valutazione: è importante 

applicare determinate procedure di qualità e scegliere criteri trasparenti che 

garantiscano la validità e l'affidabilità dei risultati della valutazione. 

 

 

Unità 1 – Valutazione Finale 

Prova finale. Scegliere la risposta giusta, relativa alle attività/responsabilità e alle parti coinvolte 

nel processo di WBL (risposte corrette in verde) 

 

1. Chi prepara i contenuti della formazione?  

 

 Il formatore 
 Il VET planner 
 L’azienda  

 

2. Chi accompagna lo studente nella pratica? 

 L’azienda 
 Il formatore 
 Il VET planner 

 

3. Chi consegna il libretto di benvenuto allo studente?  

 

 Il VET planner 
 L’azienda 
 Il formatore 

 
4. Chi determina il percorso a monte? 

 Il formatore 
 Il VET planner 
 L’azienda 
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5. Chi accoglie lo studente? 

 Il VET planner 
 L’azienda 
 Il formatore 

 
6. Chi fornisce le informazioni all’azienda? 

 Il formatore 
 Il VET planner 
 L’azienda  

 

7. Chi conduce interviste periodiche con lo studente? 

 L’azienda 
 Il Vet planner 
 Il formatore 

 

8. Chi è responsabile per rafforzare le regole di sicurezza sul posto di lavoro? 

 L’azienda 
 Il VET planner 
 Il formatore 
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II.2. Gestione 

Programma della lezione 

Unità 2: Gestione 

(6 ore = 300 min)  

Contenuti principali 

2.1. Introduzione (30 min) 

2.1.1. Cosa significa gestire un percorso di WBL?  

2.1.2. Quali sono le competenze/conoscenze necessarie per gwestire un 

progetto di WBL?  

2.1.3. Quali sono le relazioni fra il manager e gli altri attori del processo di 

WBL?  

 

2.2 Gestione del WBL nel contest socio-economico (55 min) 

2.2.1. Cosa significa “contesto socio-economico” in relazione alla gestione 

di un corso in WBL?  

2.2.2. Quali sono le regole di progettazione, gestione e rendicontazione 

che devono essere prese in considerazione a seconda del tipo di 

finanziamento utilizzato? Come faccio a conoscere queste regole? Quali 

documenti legislativi devo consultaret? 

2.2.3 Quali sono le competenze degli enti e delle istituzioni responsabili 

del lavoro, dell'assistenza sociale, delle associazioni (ecc....) e degli altri 

attori locali che devono essere conosciuti per gestire con successo un 

percorso del WBL? 

2.2.4. Quali sono le migliori opportunità di lavoro in un determinato 

momento e luogo in cui il manager opera e qual è la legislazione 

pertinente del mercato del lavoro? 

2.2.5. Quali sono le attività economiche innovative (imprese e posti di 

lavoro sostenibili e inclusivi) da considerare in base al luogo e al periodo di 

tempo? 

2.2.6. Quali sono le norme essenziali per la sicurezza sul lavoro e le leggi 

sulla privacy che il responsabile del WBL deve conoscere? 
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2.3. Gestione delle metodologie pedagogiche del WBL (70 min) 

2.3.1. Quali sono le metodologie pratiche migliori per il WBL? 

2.3.2. Come può essere attuata la progressione nella formazione 

professionale? 

2.3.4. Come coordinare le attività di formazione professionale? 

2.3.5. Come implementare la metodologia di apprendimento misto? 

2.3.6. Progettazione del programma di studi in conformità con la 

tempistica suggerita. 

 

2.4. Gestione degli student in WBL (50 min) 

2.4.1. Conoscere I processi di apprendimento 

2.4.2. Guidare gli studenti per realizzare/concordare le loro opportunità 

realistiche sul mercato del lavoro 

2.4.3. Saper consigliare e guidare verso una vita (lavorativa) 

autodeterminata 

2.4.4. Gestione e coinvolgimento degli studenti nell'Azienda ospitante 

 

2.5. Implementazione del percorso di WBL (80 min) 

2.5.1. Come organizzare attività specifiche sull'organizzazione del posto di 

lavoro per gli studenti, scegliendo gli strumenti e le risorse giuste per 

portarli direttamente nel mondo del lavoro, tenendo conto delle 

aspettative degli studenti e dei datori di lavoro? 

2.5.2. Come stabilire il piano d'azione considerando i temi proposti in 

qualità di progettisti, enfatizzando un approccio basato sui risultati 

dell'apprendimento?  

2.5.3. Altre competenze importanti per l'implementazione del percorso di 

WBL (formazione supplementare per il perfezionamento del progetto e 

per migliorare la gestione dei progetti europei di formazione 

professionale, saper gestire a distanza, conoscenza delle strategie di 

sostegno agli studenti, conoscenza della valutazione permanente delle 

competenze, ...) 

Conclusioni 
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Verifica (15 min) 

Target Group 
• Insegnanti di VET Planners  

• VET planners  

Prerequisiti Experienza come formatore o VET planner  

Durata 6 ore di formazione in aula 

Metodologia Presentazioni, case studies, lavoro di gruppo, discussione, riflessione 

Materiale richiesto Lavagna, pc collegato al proiettore … 

Valutazione dei Learning 

Outcomes 
Quiz a scelta multipla 

EQF livello 5 

Descrizione Generale 

Questa sessione della Guida affronta l'aspetto gestionale delle attività del pianificatore del WBL. 

Qui, il "progettista del WBL" può essere chiamato anche "manager del WBL" o "coordinatore del 

WBL", in quanto questi sono ruoli che dovrà svolgere nella sua vita professionale. 

 

Il progettista del WBL, dal punto di vista gestionale, deve tenere conto di alcuni aspetti 

fondamentali del percorso di WBL, tra cui il primo è il contesto sociale ed economico in cui il 

progetto viene applicato. Per "contesto economico e sociale" si intende sia la parte 

amministrativa/legislativa che regola la WBL nel particolare paese in cui viene attuata, sia il 

regolamento interno dell'azienda in cui la WBL è inserita, sia il sistema socio-economico di 

riferimento. Un altro aspetto che il responsabile della WBL deve conoscere è la parte delle 

"metodologie pedagogiche" che l’apprendimento basato sul lavoro coinvolge.  

 

La padronanza delle metodologie pedagogiche più avanzate è uno strumento importante per il 

progettista di WBL per risolvere eventuali problemi che possono sorgere nella gestione degli 

studenti durante la loro formazione in aula.  

 

L'ultimo tema è il fulcro, il punto focale del percorso che andremo a gestire, quindi un intero 

paragrafo sarà dedicato alla gestione degli studenti che frequentano un progetto di 

apprendimento basato sul lavoro.  
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Infine, entreremo nell'effettiva realizzazione si un corso WBL e nelle competenze che il progettista 

di WBL dovrà mettere in pratica per gestire un percorso di qualità. 

 

 

Dettagli 

Nella presente lesson plan troverete alcune attività pratiche da sviluppare in classe, durante la 

fase di insegnamento ai potenziali progettisti di WBL.  

 

Le attività che seguono sono relative ai contenuti dell'IO3 E-Course per un progettista di VET, 

paragrafo "Gestione del percorso WBL". 

 

Sarà vostra responsabilità adattare le lezioni qui proposte alle esigenze della classe a cui state 

insegnando. 

Introduzione (30 min) 

 

Questa parte introduttiva della lezione aiuterà gli studenti a comprendere il ruolo del progettista 

di WBL nella GESTIONE dell'intero processo, in termini di competenze, conoscenze e relazioni.  

 

I coordinatori devono gestire diversi elementi e quindi dovrebbero essere flessibili nel dare 

priorità alle attività e nel gestire il tempo e le risorse per ottenere il massimo risultato. Programmi 

di apprendimento basati sul lavoro di successo sono il risultato della gestione di procedure di 

qualità. 

 

È anche fondamentale capire e chiarire quali sono i compiti dei coordinatori del WBL, quali 

strumenti devono avere a disposizione e quali persone sono coinvolte nella loro attività. 

 

Un altro elemento significativo da chiarire è il gruppo di attori che partecipano al percorso e che, 

inevitabilmente, entrano in contatto con le attività del coordinatore. 

______________________________________________________________________________ 

Attività 1: “Cercasi coordinatore di percorsi di WBL”  
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Insegnante 

1. chiede alla classe di redigere un annuncio di lavoro per il coordinatore di un percorso di WBL, 

elencando le caratteristiche che deve avere e le attività che dovrà svolgere.  

 

2. fornisce alla classe il seguente modello e spiega l'attività (5 min).  

 

 

NB: il modello è un reale annuncio di lavoro preso da “Greenwood School District 50” 

https://www2.gwd50.org/HRPAGES/Prior08.09/JobDescriptions/Work%20Based%20Learning%20

Coordinator.htm  

TITOLO DELLA POSIZIONE: coordinatore di un percorso di apprendimento basato sul lavoro 

 

QUALIFICHE: 

Elenca qui le certificazioni e le qualifiche, le conoscenze precedenti relative a questo tipo di lavoro. 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

RIPORTA A:  (risposta non obbligatoria) ___________________________________ 

 

OBIETTIVI LAVORATIVI: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

RESPONSABILITA’: 
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COMPETENZE: 

· _____________________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________________ 

 

Funzioni di coordinamento: 

· _____________________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________________ 

RESPONSABILITA’ LAVORATIVE ESSENZIALI 

· __________________________________________________________________ 

· _________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· ____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· ____________________________________________________________________ 

· ____________________________________________________________________ 
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· _____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· ____________________________________________________________________ 

· _________________________ __________________________________________ 

RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE 

· _____________________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________________ 

RESPONSABILITA’ DI SUPERVISIONE: 

· _____________________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________________ 

ISTRUZIONE e/o ESPERIENZE PREGRESSE: 

· _____________________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________________ 

Competenze linguistiche: 

________________________________________________________________________________



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
a

g
e
4

2
 

________________________________________________________________________________ 

Competenze matematiche: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Capacità di ragionamento: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Altre competenze ed abilità: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

◻ La classe viene divisa in gruppi di 4 partecipanti ciascuno (il numero di partecipanti dipende 

dal numero totale di studenti). 

◻ Ad ogni gruppo viene fornito il modello di annuncio di lavoro. 

◻ Ogni gruppo ha 15 minuti per completarlo. 

◻ Nel frattempo, l'insegnante copia i campi da compilare sulla lavagna. 

◻ Dopo 15 minuti i modelli vengono ritirati e il contenuto viene copiato alla lavagna. 

◻ Rimuovendo le eventuali ripetizioni, l'annuncio viene discusso nella sua versione finale, con 

tutti i contributi di tutta la classe. 

◻ Viene poi confrontato con quello reale che l'insegnante mostra alla classe. 

◻ Discussione 15 min. 

 

2.2.  Gestione del percorso di WBL in un determinate contesto socio-economico (55 min.) 

In questa lezione proponiamo ai nostri insegnanti delle attività per aiutarli a rispondere 

alla domanda: "Come posso gestire l'apprendimento basato sul lavoro tenendo conto del 

contesto sociale ed economico in cui è inserito?”  

 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
a

g
e
4

3
 

È noto che l'apprendimento basato sul lavoro ha il potenziale per promuovere l'inclusione 

e la coesione sociale, per affrontare la disoccupazione e la sottoccupazione degli adulti e 

per sostenere le politiche e le strategie aziendali e nazionali per l'innovazione, la 

competitività e la crescita. 

La gestione di un processo di WBL non può prescindere dalla considerazione del contesto 

socioeconomico in cui si colloca. 

Il contesto socioeconomico è costituito dall'insieme di forze, fenomeni e tendenze di 

carattere generale, che possono essere di natura economica, politica e sociale e che 

condizionano e influenzano le scelte e i comportamenti di un'organizzazione e 

indiscriminatamente tutti gli attori del sistema in cui tale organizzazione è inserita 

(http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/comunicare-e-

informare/analisi-del-contesto/). 

Per quanto riguarda le regole di progettazione, gestione e rendicontazione che devono 

essere prese in considerazione, dipendono dal tipo di finanziamento utilizzato. Le 

competenze degli enti e delle istituzioni responsabili del lavoro, dell'assistenza sociale, 

delle associazioni (ecc.) e degli altri attori locali, si differenziano a seconda dello Stato 

membro in cui il WBL viene attuato e a seconda della Regione dello Stato membro. 

Un buon manager non può fare a meno di considerare le migliori opportunità di lavoro 

attualmente disponibili. Dovrà quindi applicare le sue capacità di ricerca e la sua 

conoscenza dell'ambiente di lavoro in cui opera per fornire ai suoi studenti un percorso 

che li conduca a un'esperienza aggiornata che soddisfi non solo le loro esigenze, ma che 

sia in linea con l'evoluzione del mondo del lavoro.  

Un altro aspetto importante dell’apprendimento basato sul lavoro è il legame tra lo 

studente che entra nel mondo del lavoro e la sicurezza. Garantire la salute e la sicurezza 

sul posto di lavoro è una parte vitale del processo della WBL che assicura che gli studenti 

siano collocati in ambienti di apprendimento adeguati e sicuri.  
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Attività 2 "Come gestire un programma di WBL DI qualità diretto a studenti con svantaggi socio-

economici”. 

Insegnante: 

1. Sulla base del testo dell’ e-course (IO 4 paragrafo "Gestione del percorso di WBL"), spiega 

agli studenti quanto sia importante l'aspetto sociale ed economico per coordinare un 

percorso di WBL e come fornire il miglior supporto possibile a tutti gli attori coinvolti. Da 

un punto di vista pratico, invece, saranno offerte agli studenti due attività che 

permetteranno loro di fissare ed utilizzare ciò che hanno appena imparato. 

Quando parliamo di "contesto socioeconomico" le nozioni da impartire sono per lo più 

accademiche: ci occupiamo infatti di leggi, economia, sociologia. Pertanto, i gestori di 

WBL, devono essere in grado di cercare le nozioni che si adattano alla situazione che 

stanno gestendo e poi imparare a muoversi nel contesto educativo in cui operano. 

La parte più impegnativa della gestione di un corso di WBL può verificarsi quando un 

coordinatore si trova di fronte a studenti svantaggiati che hanno bisogno di maggiore 

sostegno e di una più profonda comprensione del contesto sociale ed economico in cui si 

trovano. 

2. L'insegnante stampa e distribuisce il documento "Teachers and Trainers Matter How to 

support them in high-performance apprenticeships and work-based learning 12 policy 

pointers Proposed by the ET 2020 Working Group on Vocational Education and Training" 

(gennaio 2016 - giugno 2018) pagg. 37 e 38.  "Policy pointer 9: Fornire agli insegnanti e ai 

formatori le giuste competenze e i mezzi per sostenere gli studenti svantaggiati". 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eab2140b-67d3-11e9-9f05-

01aa75ed71a1/language-en  

Nel testo si legge che "Gli insegnanti ed i formatori devono essere informati e formati per 

comprendere le esigenze degli studenti svantaggiati; questo vale soprattutto per i 

formatori e le aziende in cui lavorano, che devono essere in grado di tradurre queste 

esigenze in requisiti formativi. Gli insegnanti hanno anche bisogno del sostegno dei 

dirigenti scolastici per poter accedere a reti che possano fornire loro un sostegno efficace, 
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ad esempio, per aiutare migranti e rifugiati a trovare collocamenti adeguati nell'industria". 

3. Lavoro a coppie: leggere le pagine consegnate e, in coppia, con l'aiuto di un PC collegato a 

Internet, preparare una breve ricerca su "quali strumenti o elementi di supporto lei, in 

qualità di coordinatore dell'UBL, deve conoscere nel contesto socio-economico in cui vive, 

al fine di gestire un percorso di qualità dell'UBL che coinvolga studenti svantaggiati".  

Suggerimento: per prima cosa definisci qual è lo svantaggio del tuo/studente (svantaggio 

socio-economico, persone con bisogni educativi speciali, migranti e rifugiati appena 

arrivati).  20 min.  

4. Segue una discussione sugli strumenti e gli elementi proposti, moderata dall'insegnante, 

che raccoglierà e registrerà quelli più rilevanti. 

______________________________________________________________________________ 

Attività 3 "Quali sono le norme essenziali per la sicurezza sul lavoro e le leggi sulla privacy che il 

responsabile della WBL deve conoscere? 

Insegnante:  

1. descrive le norme di sicurezza e le leggi sulla privacy che un progettista deve conoscere e 

padroneggiare per poter gestire un percorso di WBL. Tali informazioni devono fare 

riferimento alle norme di sicurezza e alle leggi sulla privacy locali.  

2. spiega lo scopo di questa attività: aiutare il coordinatore della WBL a sviluppare un'elevata 

consapevolezza delle questioni di sicurezza, in modo che possa sia verificare che i 

fondamenti della sicurezza e della privacy siano stati impartiti agli studenti impegnati in un 

percorso di WBL, che siano stati effettivamente appresi e che l'importanza di questa 

materia sia loro chiara. 

3. mostra agli studenti il video della Staffordshire University realizzato dal Responsabile della 

Sicurezza, Ian Munton, che illustra l'importanza della sicurezza sul posto di lavoro e come 

applicare le relative norme per garantire la salvagardia dei vostri apprendisti 

https://www.youtube.com/watch?v=O8kj0XtnNZs (27 min.) 
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4. discute con la classe su come un WBL planner può applicare le informazioni del video e 

utilizzarle come possibili strumenti per svolgere il suo lavoro di coordinatore. 

5. mostra alla classe il video https://www.youtube.com/watch?v=4bkr5lpKGUM (5 min) e 

valuta, insieme agli studenti, se può essere un valido strumento da mostrare agli studenti 

della WBL in caso di mancanza di attenzione verso il tema della "sicurezza sul lavoro". 

 

2.3. Gestione delle metodologie pedagogiche del WBL (70 min) 

 

L'attività principale di questa lesson plan è di assicurare che i progettisti di WBL siano in grado di 

gestire le metodologie educative più efficaci che vengono utilizzate nei percorsi WBL. I discenti 

otterranno gli strumenti per: 

 

• essere pronti a risolvere i problemi che si presentano lungo il percorso e proporre soluzioni 

alternative che possono comportare l'utilizzo di diverse metodologie educative 

• essere in grado di valutare la bontà del percorso educativo 

• guidare gli insegnanti della WBL nelle loro lezioni. 

• capire, dai datori di lavoro delle aziende ospitanti, quali sono le metodologie educative più 

appropriate per ottenere i migliori risultati. 

• affrontare il problema della “fuga degli studenti” dal sistema scolastico tradizionale 

(abbandoni, persone in disparte...) 

 

Il WBL, per la sua natura mista di insegnamento in classe e sul posto di lavoro, prevede varie 

tecniche pedagogiche che hanno come tema comune l'orientamento pratico. Pertanto, qualsiasi 

metodologia che si avvicini il più possibile all'apprendimento esperienziale e si allontani il più 

possibile dai metodi di insegnamento tradizionali, deve essere presa in considerazione per 

costruire un percorso di apprendimento basato sul lavoro di successo.  

Per coordinare un progetto di WBL è anche importante che si comprenda bene "ciò che le persone 

imparano attraverso il lavoro" ed i benefici dell'"apprendimento sul posto di lavoro". 

____________________________________________________________________________ 

ATTIVITA’ 4: L’ Experiential Learning (l’apprendimento esperienzale)  

Insegnante: 
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1. illustra le basi dell'"Apprendimento Esperienziale" come una delle metodologie di 

apprendimento alla base del WBL (5 min.) 

2. mostra il video "8 Things To Know About the Experiential Learning Cycle" 

https://www.youtube.com/watch?v=v74nRbWSNqk (8 min.) che illustra il "ciclo di 

apprendimento esperienziale Kolb" come il concetto più ampiamente riconosciuto e 

utilizzato nella teoria dell'apprendimento esperienziale (ELT). La semplicità e l'utilità del 

ciclo in quattro fasi di sperimentare, riflettere, pensare e agire, è la ragione principale della 

sua popolarità. È un modello adattabile per programmi educativi che coinvolgono 

attivamente gli studenti nel processo di apprendimento. 

3. Gli studenti discuteranno il contenuto del video. L'insegnante modera la discussione 

chiedendo: "Quali sono le possibili applicazioni dell'apprendimento esperienziale ai 

requisiti della WBL? (15 min.) 

4. Le applicazioni suggerite saranno scritte alla lavagna.  

5. Le migliori saranno considerate come conoscenze importanti da fissare nella mente degli 

studenti. 

_____________________________________________________________________________ 

ATTIVITÀ 5: Le metodologie educative in WBL 

Insegnante: 

1. presenta alla classe le metodologie educative del WBL indicate nell'E-Course (12 min.)  

2. propone alla classe il seguente esercizio 

 

Ad un coordinatore può essere chiesto di svolgere i seguenti compiti relativi al periodo di WBL 

svolto in aula: 

 rivedere e valutare il curriculum 

 sviluppare programmi di studio sia per l'istruzione di base che per quella tecnica; 

collegare gli impegni con gli altri operatori del settore della formazione 

professionale e tecnica al fine di fornire un'istruzione specifica; 

 considerare le esigenze speciali di disabili, a rischio, svantaggiati o con talenti 

particolari.  

 sviluppare obiettivi misurabili orientati ai risultati; 
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 connettere la formazione in aula e la formazione sul posto di lavoro; 

 utilizzare vari metodi e tecniche di insegnamento, compreso l'insegnamento in 

gruppo; 

 sfruttare l’opportunità di organizzare gite, le strutture collettive e luoghi diversi per 

integrare l'apprendimento in classe; 

 favorire l’insegnamento individualizzato. 

 

E quanto segue nelle aziende ospitanti: 

 per valutare e selezionare le aziende ospitanti 

 informare le aziende ospitanti e i genitori del loro ruolo e delle loro responsabilità  

 creare, monitorare e adattare i piani di formazione in collaborazione con il datore di lavoro 

e con i genitori 

 aiutare le aziende ospitanti a sviluppare tecniche di insegnamento per lavorare con gli 

studenti  

 monitorare l’avanzamento attraverso visite regolari in azienda ed una comunicazione 

regolare 

 rivedere le leggi nazionali in materia di lavoro e sicurezza e salute insieme alle aziende 

ospitanti, al fornitore di formazione professionale e con lo studente  

 raccogliere le valutazioni delle aziende ospitanti 

 

 

Per quale, tra le attività sopra menzionate, è rilevante la conoscenza delle diverse metodologie 

educative? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Perchè? 

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1. La classe viene divisa a coppie per svolgere il compito (15 min.)  

2. Le risposte vengono lette ad alta voce e commentate con l'aiuto dell'insegnante (20 min.) 

2.4. Gestire gli studenti di WBL (50 min.) 

 

Come abbiamo ripetuto più volte, lo studente è il centro del processo di WBL.  

Pertanto, un'intera unità è stata dedicata alla sua gestione: si parte dalla conoscenza di come e 

cosa le persone imparano attraverso il lavoro, vengono aggiunte alcune linee guida per orientare 

gli studenti verso le loro opportunità realistiche all’interno del mercato del lavoro, fino ad elencare 

una serie di suggerimenti su come aiutare gli studenti ad una vita lavorativa autodeterminata.  

E’ fondamentale pianificare e una preparazione di qualità dello studente all'esperienza lavorativa 

durante l'apprendimento formale svolto in classe.  

Una preparazione di qualità dello studente all'esperienza lavorativa durante l'apprendimento in 

aula diventa indispensabile.  

Ciò che il responsabile della WBL può fare, prima che lo studente si avvicini al mondo del lavoro, è 

verificare che abbia effettivamente assimilato le nozioni sul mondo del lavoro che ha ricevuto in 

classe e che le sue capacità lavorative siano effettivamente emerse. 

Nell'e-Course VEPA e nella presente Guida, vengono forniti diversi strumenti per assistere il WBL 

manager nell'orientamento e nella guida dello studente verso il mercato del lavoro; qui di seguito 

proponiamo un'attività, da svolgere in classe, che può preparare il cooridnatore ad una delle 

maggiori sfide che può affrontare nel suo lavoro: la gestione degli studenti "difficili". 

In altre parole, quegli studenti che, per vari motivi, non si comportano correttamente in classe, 

mettendo a repentaglio le possibilità che il percorso della WBL può offrire loro. 

 

____________________________________________________________________________ 

ATTIVITÀ 6: Suggerimenti per gestire gli studenti della WBL indisciplinati 

Insegnante:  

1. distribuisce agli studenti (divisi in gruppi di 4) un documento dove viene indicata la seguente 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
a

g
e
5

0
 

attività: 

"Sei il coordinatore di una classe di studenti che hanno abbandonato il tradizionale percorso 

educativo per entrare nel mondo del lavoro. La classe non è facile da gestire perché la maggior 

parte degli studenti non frequenta le lezioni, è spesso distratta durante le spiegazioni, fa 

confusione, non risponde alle domande degli insegnanti, non interagisce. Fino a quando gli 

insegnanti non si mettono in contatto con te chiedendoti aiuto su come risolvere il problema” 

 

• Quale strategia educativa metti in pratica per aiutare gli insegnanti a creare maggiore 

interesse e attenzione tra gli studenti? 

• Elenca alcune strategie educative che possono aiutare l'insegnante nel suo lavoro 

• Giustifica le tue scelte 

 

Tempo: 30 min. 

 

1. Gli elaborati sono letti ad alta voce da 1 rappresentante per gruppo. 

2. Ogni elaborato viene discusso dalla classe (5 min. per elaborato, tot 20 min.) 

2.5. Implementazione del percorso di WBL (80 min) 

 

Nell'ultima parte di questa sessione, ci occuperemo dell'implementazione del processo di WBL, di 

quali risorse, conoscenze e competenze il coordinator deve mettere in campo per ottenere i 

maggiori benefici per lo studente e per l'azienda coinvolta. 

Da un punto di vista pratico, un buon WBL manager, dopo aver abbinato correttamente lo 

studente con l'azienda appropriata, deve assicurarsi che sia l'azienda che lo studente siano in 

grado di ricevere e dare il meglio l'uno dall'altro. Il coordinatore quindi deve fornire ad entrambe 

le parti le conoscenze e gli strumenti adeguati a questo scopo. 

Nell'attuare il percorso di apprendimento basato sul lavoro, il coordinatore/progettista deve 

essere in grado di stabilire un piano d'azione che tenga conto di: tempo, attività, informazioni e 

risorse. 

Come ultima tematica, utile per la gestione di un progetto di WBL di qualità, può essere dato 

qualche input all'insegnante su ulteriori competenze necessarie per affrontare situazioni inusuali, 

quel tipo di situazioni che sono già state menzionate nei paragrafi precedenti, ma che meritano 
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un'attenzione particolare come, ad esempio, motivare gli studenti che hanno qualche difficoltà a 

seguire le lezioni, gestire gli studenti con disabilità, gestire gli studenti con esigenze speciali. 

Nell’ultimo paragrafo abbiamo parlato della capacità di creare le giuste relazioni, non solo per 

creare un percorso corretto, per reclutare le aziende giuste e per trovare possibili sponsor, ma 

anche per dare visibilità al progetto e al lavoro degli studenti una volta che il percorso sarà 

terminato. 

 

ATTIVITA’ 7: Un aiuto pratico per gestire lo studente (rivolto alle aziende ospitanti) 

Insegnante: distribuisce un documento riportante le seguenti informazioni e spiega brevemente lo 

scopo dell'attività. 5 min. 

 

Un altro aspetto importante di un progetto di apprendimento basato sul lavoro è il ruolo 

dell'azienda.  Spesso le aziende non sono disposte ad accogliere uno studente nella propria 

struttura per vari motivi: i dipendenti non hanno tempo per seguirlo/la, lo/la vedono come un 

possibile ostacolo al loro lavoro quotidiano, non hanno gli strumenti adeguati per gestirlo/la, non 

pianificano il loro lavoro insieme allo/la studente, non comprendono i benefici che esso/essa può 

portare alla loro azienda e al loro lavoro. 

E’ indicato fornire all'azienda una sorta di "foglio informativo" contenente alcune, ma utili, 

informazioni per aiutare il lavoratore non solo a gestire lo studente ma, soprattutto, a beneficiare 

maggiormente dell'esperienza di WBL in generale. 

 

Cosa scriveresti sul foglio informativo? 

 

Istruzioni per il foglio informativo 

Deve essere:  

• corto (10 punti al massimo) 

• efficace  

• facile da comprendere 

• facilmente accessibile 

 

Deve contenere: 
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• le responsabilità del datore di lavoro 

• responsabilità degli studenti 

• consigli per la comunicazione 

 

La classe viene divisa in gruppi di 4/5 studenti. 

 

Tempo: 20 min. 

 

Un rappresentante per gruppo legge ad alta voce il proprio elaborato. Le istruzioni di ogni gruppo 

vengono scritte alla lavagna. La classe si accorda su un "foglio informativo" condiviso 15 min. 

Il foglio informativo può essere consegnato all'azienda insieme agli altri documenti che devono 

essere prodotti secondo la legge vigente. 

___________________________________________________________________________ 

ATTIVITA’ 8: Un aiuto pratico per gestire le aziende di accoglienza (rivolto agli studenti). 

Insegnante:  

Teacher: distribuisce un documento riportante le seguenti informazioni e spiega brevemente lo 

scopo dell'attività. 5 min. 

 

Lo studente, durante la formazione in classe, è stato accuratamente preparato su come 

comportarsi sul posto di lavoro, il ruolo che svolgerà, i suoi obblighi, i suoi doveri e le sue 

responsabilità. Tu, in qualità di coordinatore, hai fatto in modo che lo studente abbia imparato ed 

assimilato adeguatamente tutte queste nozioni. 

 

 

Per fare in modo che lo studente ricordi queste nozioni, si consiglia di redigere una "Scheda 

informativa" - come avete fatto per l'azienda ospitante - che può essere presa come riferimento 

dallo studente ogni volta che ha dei dubbi (anche se può contattare voi o il tutor in qualsiasi 

momento). 

 

Cosa scriveresti sul foglio informativo? 
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Istruzioni per il foglio informativo 

Deve essere:  

• corto (10 punti al massimo) 

• efficace  

• facile da comprendere 

• facilmente accessibile 

 

Deve contenere: 

• le responsabilità del datore di lavoro 

• responsabilità degli studenti 

• consigli per la comunicazione 

 

La classe viene divisa in gruppi di 4/5 studenti. 

 

Tempo: 20 min. 

 

Un rappresentante per gruppo legge ad alta voce il proprio elaborato. Le istruzioni di ogni gruppo 

vengono scritte alla lavagna. La classe si accorda su un "foglio informativo" condiviso 15 min. 

Il foglio informativo può essere consegnato all'azienda insieme agli altri documenti che devono 

essere prodotti secondo la legge vigente. 

 

 

CONCLUSIONI: 

Attività 1: Cosa è importante fissare e memorizzare dopo aver svolto questa attività?  

Le competenze che il coordinatore/gestore del WBL deve avere per svolgere meglio il suo lavoro. 

Una volta che queste competenze sono chiare, sarà più facile per il coordinatore/gestore 

concentrarsi su di esse, migliorarle ed applicarle. 

 

Attività 2: Grazie a questa attività il corsista capisce che il progettista di WBL deve possedere gli 

strumenti e le conoscenze giuste per muoversi in diversi contesti economici e sociali, per poter 

contribuire ad aumentare il livello di occupabilità di qualsiasi studente con cui ha a che fare. 
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Attività 3: Questa attività si concentra sul tema della sicurezza sul posto di lavoro, che è una 

questione molto delicata. Un esperto progettista di WBL deve essere in grado di affrontare questo 

argomento in modo efficace con gli studenti per costruire un percorso di qualità. 

 

Attività 4: Con questa attività, il discente sarà in grado di memorizzare meglio il metodo di 

apprendimento esperienziale e la sua applicabilità ed essere pronto ad utilizzarlo una volta che 

deve gestire un programma WBL. 

 

Attività 5: Grazie a questa attività, il discente dovrà mettere in pratica le metodologie pedagogiche 

più adatte al percorso di WBL che sta gestendo. 

 

Attività 6: In questa attività l'allievo è messo di fronte ad una sfida difficile, che è anche uno 

scenario di lavoro molto realistico e frequente. Per questo motivo è importante che l'allievo si 

impegni nell'attività assegnata e che prenda ispirazione dalle attività che vengono lette in classe. 

 

Attività 7: Grazie a questa attività il discente sarà in grado di costruire uno strumento che potrà 

utilizzare ogni volta che entrerà in contatto con l’azienda ospitante.   

 

Attività 8: Grazie a questa attività il discente sarà in grado di costruire uno strumento che potrà 

utilizzare ogni volta che i suoi studenti dovranno iniziare il periodo di WBL nell'azienda ospitante.   
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Valutazione finale dell'Unità 2 

 

Domande a scelta multipla (solo 1 risposta è corretta - le risposte corrette sono segnate in verde) 

1. Quali conoscenze/abilità/attitudini sono necessarie per gestire un progetto di WBL? 
 

 imparare in fretta 
 sufficiente conoscenza della matematica 
 approccio lungimirante 

 

2. Esistono programmi orientati al WBL:  
 

 a livello nazionale, regionale o settoriale 
 a livello europeo 
 a livello locale 

 

3. È possibile finanziare la formazione e l'apprendimento che contiene elementi basati sul 
lavoro: 
 

 In tutti i paesi dell'UE 
 In pochi paesi dell'UE 
 Non è possibile 

 

4. I risultati dell'apprendimento acquisiti in modo non formale e informale attraverso il 
lavoro sono riconosciuti. 

 Sì 
 No 
 A volte 

 
5. Per quanto riguarda le regole di progettazione, gestione e rendicontazione che devono 

essere prese in considerazione nella gestione di un progetto dell'UFCL, si fa sempre 
riferimento alle regole: 
 

 regolamenti delle scuole/istituzioni. 
 regole dell'azienda ospitante. 
 fondi utilizzati e alle normative locali 
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6. Che tipo di opportunità di lavoro un buon manager del WBL deve considerare per gli 

studenti? 

  Quelli attualmente disponibili 

  Quelli che riesce a trovare più facilmente 

   Quelli più vicini alla casa dello studente 
 

7. Quando uno studente entra nel mondo del lavoro, quale aspetto deve essere garantito dal 

WBL planner? 

 Adequate space 

 Proper values 

 Health and safety 

 
8. L'apprendimento esperienziale è un metodo di apprendimento che: 

   combina l'esperienza diretta con la riflessione  

   prevede la presenza costante dell'insegnante 

   utilizza i libri come unico strumento educativo  

 

9. Un altro aspetto dell'apprendimento esperienziale è che esso: 

 Incoraggia a ripetere la stessa azione 

 Richiede un coinvolgimento attivo nella costruzione del significato 

 Combina lo studio in classe con lo studio a casa 

 

10. Quale di queste è una delle 10 strategie di apprendimento innovative per la pedagogia 
moderna indicate nel testo: 

   Apprendimento basato sul contesto 

   Apprendimento centrato sull'insegnante 

   Apprendimento passivo 

 

 
11. Quale di queste è un'altra delle strategie di apprendimento innovativo per la pedagogia 
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moderna indicata nel testo: 

   Apprendimento basato sul gioco 
   Metodo a indovinelli 
   Apprendimento accidentale 

 
 

12. Il testo indica come le persone imparano nell'ambiente di lavoro. Quale di queste 

metodologie di apprendimento è la più frequente? 

   Autoapprendimento (ad es. lettura della letteratura) 
   Imparare facendo 
   Imparare discutendo con gli altri 

 

 
13. Quando l'apprendimento misto basato sul lavoro è efficace? 

  Quando gli studenti sono impegnati a risolvere problemi veri  
  Quando all'allievo viene chiesto di svolgere compiti non legati alla sua posizione 
  Solo quando le conoscenze apprese in classe possono essere applicate sul posto di lavoro 

 

14. Come può il WBL planner guidare gli studenti per realizzare/concordare le loro 

opportunità realistiche sul mercato del lavoro? 

   Decidere quale sia l'azienda migliore per lo studente in base alla sua intuizione 
   Tenendo conto delle loro capacità lavorative e dei loro interessi di carriera 
   Ignorando le reali opportunità di lavoro che il territorio in cui opera offre 

 

15. Come può il WBL planner consigliare e guidare gli studenti verso una vita (lavorativa) 
autodeterminata? 

 Dando loro una lezione sul significato psicologico di una vita lavorativa autodeterminata 
 costringendoli a sperimentare il WBL presso aziende che non soddisfano le loro aspettative 
 Aiutando gli studenti ad avere il controllo della propria vita, ad avere un'alta motivazione, a 

basare le proprie azioni sui propri obiettivi e sul proprio comportamento, ad assumersi la 
responsabilità dei propri comportamenti. 

 

16. Quali sono le principali azioni che il coordinatore deve svolgere per gestire e coinvolgere i 
discenti nelle Aziende ospitanti? 

 Assicurarsi che l'ingresso di ogni studente nel mondo del lavoro sia gratificante e di successo 
 Lasciare che lo studente entri nel mondo del lavoro senza averlo informato sulle 

caratteristiche dell'azienda  
 Non mettere l’Azienda al corrente delle regole e i vantaggi del WBL 
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17. Una volta arrivati al punto in cui lo studente deve entrare in azienda, chi dovrebbe 
prendere la decisione finale sull'assunzione degli studenti 

   Il datore di lavoro 
   L'insegnante 
   Il coordinatore 

18. Come può il responsabile del WBL supervisionare lo studente sul posto di lavoro? 

 Arrivare inaspettatamente in azienda per controllare il rendimento dello studente 
 Stabilendo un piano di visite per l'osservazione e la consulenza degli studenti sia con gli 

studenti che con l’Azienda 
 Telefonare a caso l'azienda per scoprire cosa fa lo studente 

 

19. Quali sono le competenze che gli allievi devono essere preparati ad entrare nel mondo del 
lavoro e che devono essere insegnate in classe? 

 Come preparare una presentazione PPT 
 Come mandare via un cliente 
 Come evitare il compito che l'allievo non ha voglia di fare 

 

20.  Quali sono le motivazioni, le emozioni e le risposte degli studenti nella fase iniziale del 
programma di WBL? 

 Percezione del progresso; malinconia del medio termine (monitoraggio degli obiettivi 
intermedi dello sviluppo e mantenimento della motivazione; assicurarsi che la rilevanza 
dell’obiettivo finale sia chiara) 

 Sollievo, celebrazione, mancanza (assicurarsi che i risultati siano celebrati e premiati; 
permettere a coloro che non finiscono di uscire in una fase precedente con credito e dignità; 
considerare le opportunità per lo sviluppo del personale come conseguenza dell’esperienza 
di WBL)  

 Eccitazione, ansia (una chiara introduzione dovrebbe placare le paure senza smorzare 
l'entusiasmo; il peer support permette alle persone di condividere le loro preoccupazioni e 
di rendersi conto di non essere sole) 
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II.3 Monitoraggio e raccolta delle evidenze 

Programma della lezione:  
Unità 3: Monitoraggio e raccolta delle evidenze 

(6 ore = 300 min) 

Contenuti 
principali 

Descrizione generale del monitoraggio e della raccolta di prove. (10 min)  

3.1. Monitoraggio e reporting del WBL nel contesto sociale ed economico 

(comprese le aziende). (60 min) 

 3.1.1. Conoscenze necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle 
diverse parti coinvolte nell'attività del work based learning e delle loro 
relazioni. 

 3.1.2. Quali conoscenze e competenze devono essere monitorate? 
 3.1.3. Quali documenti devono essere completati.  

       Valutazione dello studente (10 min) 

3.2. Monitoraggio e reporting delle metodologie pedagogiche del WBL (50 
min) 

 3.2.1. Conoscenze utili per il monitoraggio e il reporting delle 
metodologie pedagogiche del WBL 

 3.2.2. Conoscenze e competenze che devono essere monitorate.  
 3.2.3. Quali documenti devono essere completati? 

       Valutazione dello studente (10 min) 

3.3. Monitoraggio degli allievi in WBL e raccolta delle evidenze (60 min) 
 3.3.1. Conoscenze necessarie per il monitoraggio degli student in WBL 

e raccolta delle evidenze. 
 3.3.2. Conoscenze e competenze da monitorare. 
 3.3.3. Quali documenti devono essere completati).  

       Valutazione dello studente (10 min) 

3.4: Monitoring e reporting del percorso di WBL. (50 min) 
 3.4.1. Conoscenze e competenze necessarie al VET planner per 

monitorare la realizzazione del corso di WBL, tenendo conto delle 
esigenze dell’azienda, dello studente, delle parti interessate e degli 
scopi educativi.  

 3.4.2. Conoscenze e competenze da monitorare. 
 3.4.3. Quali documenti devono essere completati? 

       Learner assessment (10min) 

Conclusioni (15 min) 

Valutazione finale degli student della Unit 3 (15 min) 

Target Group I formatori dei VET Planner e gli stessi VET planners 

Prerequisiti Esperienza come formatore 
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Durata 6 hours di formaqzione in aula 

Methodologia Presentazione, case studies, lavoro di gruppo, discussione, riflessione 

Materiali richiesti 
lavagna, roll-up, apparecchiature per la proiezione video, pennarelli di diversi 
colori, ... 

Valutazione dei 
Learning Outcomes 

Revisione, valutazione 

EQF Levello 5 

Dettagli 

 

Descrizione generale 

La valutazione non può essere effettuata da sola, senza essere preceduta da un monitoraggio, il 

che, in via preliminare, implica la definizione di alcuni indicatori e standard di performance. Gli 

aspetti che possono essere misurati durante l'attività saranno oggetto di monitoraggio, mentre altri 

che si riferiscono all'impatto, saranno trattati da valutazione. 

 

"Monitoraggio significa indagare su ciò che accade mentre accade". 

Il monitoraggio è il processo continuo di raccolta di informazioni utili su come viene condotto il 

progetto. Attraverso il monitoraggio si individuano gli scostamenti tra la pianificazione iniziale e 

quella attuale, al fine di adeguare, se necessario, il piano di progetto adottando azioni correttive, 

anche ripetendo i processi di pianificazione. 

Per questo motivo, è necessario un meccanismo che metta in guardia il team di implementazione 

del progetto sulle possibilità di successo o di fallimento dello stesso. Per monitorare il progetto, è 

necessario redigere un elenco di eventi/indicatori (quantitativi e qualitativi) che, una volta seguito, 

può mostrare quando un progetto è molto vicino una situazione di “problema". 
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La scelta degli indicatori può fare la differenza. Se si misura qualcosa di diverso da quello che 

dovrebbe essere misurato, o se viene misurato in modo errato, i dati possono essere fuorvianti e la 

qualità delle decisioni può essere influenzata. Pertanto, gli indicatori di performance dovrebbero 

SMART: specifico, misurabile, realizzabile, focalizzato sul risultato, chiaramente limitato nel tempo; 

 

Valido: per misurare ciò che è stato stabilito da misurare; 

Costante/equo: se usato da persone diverse, per produrre risultati 

simili; 

Sensibile: per misurare i cambiamenti importanti della situazione, entro 

il periodo di tempo stabilito; 

Economico: le informazioni ottenute giustificano i costi finanziari e i 

tempi del processo di raccolta; 

Standard: per essere più semplice da raccogliere e abbastanza veloce da analizzare; 

Appropriato: adeguato alle possibilità e alle risorse disponibili 

Un monitoraggio efficace e sistematico implica la raccolta di informazioni da parte di tutti i membri 

del team, i beneficiari del progetto, i partner, ecc... Idealmente questo viene fatto chiedendo loro di 

compilare un questionario scritto o di rispondere ad alcune domande (aperte o chiuse) durante un 

colloquio. 

Strumenti di monitoraggio: osservazione e valutazione verbale; domande orali; test standardizzati; 

lavoro pratico; progetti; portfolio; moduli di valutazione e autovalutazione; fogli di calcolo; lavoro 

indipendente in classe; compiti a casa; test pratici; lavoro di gruppo, feedback, ecc. 

L'obiettivo principale del sistema di monitoraggio è la misurazione continua dell'avanzamento del 

progetto, seguendo vari aspetti, come si vedrà più avanti. 

Il risultato del monitoraggio si trova nei rapporti forniti, quindi il VET Planner e il suo team coinvolto 

nel progetto dovranno impegnarsi a: 

1. fornire rapporti sullo stato di avanzamento del processo di WBL. 

2. scrivere rapporti periodici, come prova dei progressi compiuti nel raggiungimento dei risultati 

dell'apprendimento. 

3. fornire rapporti periodici sullo sviluppo del processo di formazione degli studenti. 

4. fornire rapporti sull'attuazione delle attività di formazione e sul ruolo speciale svolto da ciascuna 

delle parti coinvolte. 
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Come ogni altra attività all'interno di un'organizzazione, anche le attività educative devono essere 

valutate regolarmente, per ottenere informazioni sul raggiungimento degli obiettivi, sulla qualità 

del lavoro e sulle esigenze di sviluppo futuro. 

La cosa più importante è valutare come gli obiettivi strategici e le azioni previste annualmente per 

gli studenti, sono state raggiunte dal punto di vista di tutte le parti coinvolte: gli studenti, i formatori 

e le aziende. 

Un modo comune di affrontare il monitoraggio è il “Deming Quality Circle”, che descrive quattro 

fasi fondamentali: Pianificare - Fare - Controllare - Agire. 

Le fasi che riguardano il Plan (strategia e piano d'azione) e Do (svolgere le attività) sono state 

trattate nei capitoli II.1 e II.2. Dal punto di vista del controllo della qualità, le fasi Check (valutazione) 

e Act (azioni correttive e piani) sono le più cruciali. 

La gestione della qualità non è mai un'attività una tantum, ma si ripete costantemente, ad esempio 

ogni 6 mesi o ogni anno. Il miglioramento continuo è il fulcro del cerchio della qualità Deming2. 

 

IL CERCHIO DELLA QUALITA’ DI DEMING  

 

E un'ultima considerazione da tenere in mente: il monitoraggio nella WBL deve essere diviso tra 

formatori, apprendisti e aziende! 

 

3.1. Monitoraggio e reporting del WBL nel contesto sociale ed economico (comprese le aziende). 

3.1.1. Conoscenze necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle diverse parti coinvolte 

nell'attività del work based learning e delle loro relazioni. 

 
2  
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Per poter effettuare il monitoraggio, il VET Planner deve assicurarsi di avere tutte le conoscenze 

necessarie sul "progetto". Quindi è come un project manager/imprenditore che deve sapere tutto, 

per poter delegare dei compiti, per poter verificare la loro esecuzione e l'avanzamento/evoluzione 

del "progetto". È anche estremamente importante per il VET Planner sapere il motivo per cui 

eventuali problemi sono avvenuti.  

Cioè se il problema si è verificato a causa: 

- dei tirocinanti, del formatore, dell'azienda ospitante? 

- del metodo di insegnamento (teorico o pratico)? 

- del contenuto del materiale richiesto per l'insegnamento - teorico o pratico? 

- di difficoltà sul posto di lavoro? 

- delle competenze de Tutor? 

- come risultato del livello di conoscenza degli studenti? O forse della loro scarsa partecipazione 

(vedi presenza, attenzione alle lezioni, coinvolgimento attivo nei corsi, ecc.) 

- o forse non è un problema reale, ma i questionari, la metodologia di monitoraggio scelta, o il 

metodo di interpretazione dei dati non sono appropriati e i loro risultati non sono coerenti con la 

realtà 

Di conseguenza, TU in quanto VET Planner dovrai rispondere ad alcune domande che ti riguardano: 

1. Conosci il progetto in modo preciso e dettagliato? Perché devi essere in grado di spiegare al 

datore di lavoro il progetto o il programma su cui si basa il WBL, per chiarire l'intero quadro di 

riferimento. Come pianificatore devi sapere con certezza: 

 

 

 

 

- qual’è il punto di partenza? 

- qual’è il livello di conoscenza di base degli studenti, 

- quale "materia/argomento" si deve insegnare allo studente, 

- quanto è capace il VET Trainer di trasmettere tali informazioni, 

- di quali conoscenze e competenze ha bisogno il tutor/master dell’azienda ospitante, 

- quali attrezzature e livello di prestazioni deve avere l’azienda ospitante, perché i tirocinanti 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
a

g
e
6

4
 

possano trovare tutto ciò di cui hanno bisogno, per acquisire le capacità e le competenze necessarie 

per la professione per la quale li stiamo formando. 

2. Hai letto i documenti pertinenti - contratti, informazioni teoriche da trasmettere, argomenti 

pratici preparati, ecc. È essenziale per il successo del vostro "progetto" iniziare bene, con tutti i 

documenti pertinenti debitamente compilati.  

3. Hai padronanza delle norme legislative nel campo del "progetto"? Ci sono professioni che hanno 

disposizioni legislative comuni, ma ce ne sono altre che hanno una legislazione restrittiva e 

l'esercizio della professione ne è condizionato. È vostro dovere conoscere la legislazione sul 

"progetto" che state iniziando. 

4. Conosci le regole interne dell'azienda ospitante, in modo da poter stabilire un regolamento 

specifico per il coordinatore/società? Spesso, la peculiarità di organizzare e/o gestire l'attività 

dell'azienda ospitante in modo inconsapevole, può comportare il fallimento di un "progetto". Per 

questo motivo richiede una totale apertura e collaborazione tra il VET Planner e l'azienda ospitante, 

in modo che insieme le due entità siano in grado di garantire il quadro ottimale necessario per 

l'evoluzione dello studente. 

5. Il Tutor/Mentore nominato dall'Azienda ha la necessaria conoscenza che gli/le permetta, una 

volta istruito/a e dotato degli strumenti necessari, di monitorare correttamente l'evoluzione del 

percorso? In caso contrario, è necessario prendere in considerazione una sessione di insegnamento 

delle conoscenze necessarie. Il Mentore può essere un ottimo specialista nel campo di attività 

oggetto del "progetto", ma potrebbe non possedere le sufficienti competenze per trasmettere le 

sue conoscenze all'allievo. Questo si incontra soprattutto nei Master alle loro prime esperienze in 

attività di questo tipo. Per questo motivo è necessario prestare attenzione nell'individuare le 

potenzialità del Mentore e allo stesso tempo la capacità di indirizzarlo sulla strada necessaria per 

l'evoluzione dell'allievo, sapendo che i Mentori spesso hanno un orgoglio estremamente marcato 

(come risultato delle loro conoscenze sulla professione). 

6. Una volta conosciute le caratteristiche dell’Azienda Ospitante, per facilitare la raccolta e il 

monitoraggio dei dati, hai prodotto i modelli di raccolta e monitoraggio dei dati personificati 

necessari per il monitoraggio? Li hai messi a disposizione dell'Azienda? Sei tu il responsabile della 

produzione e di mettere a disposizione di tutte le parti coinvolte, i modelli di questionario e dei 

report richiesti. Immaginati come la "Torre di controllo" che si occupa di far sì che il "progetto" si 

svolga regolarmente, sei tu che devi portare tutte le correzioni necessarie lungo il percorso in modo 

che esso possa raggiungere il suo obiettivo: alla fine devono uscire dal percorso studenti che hanno 

tutte le conoscenze, le competenze e le abilità utili ad un lavoratore sul campo che avete preparato. 

7. Sai come definire il ruolo, i compiti e gli obiettivi dell'allievo per poterlo seguire nell'azienda in cui 

fa l'apprendistato? È dimostrato che è bene per l'allievo conoscere esattamente il "percorso 

educativo" che sta attraversando, il che porta ad un aumento del suo coinvolgimento nel processo 

di apprendimento 
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8. Hai preparato il modello di relazione in modo da sottolineare come si sono evolute le attività di 

formazione e il particolare ruolo svolto da ogni parte coinvolta? Non dimenticare che il livello di 

comprensione è diverso, per questo dovrai fare attenzione quando prepari il questionario e i 

modelli di report per ogni partecipante del “progetto”. 

9. Avete stabilito la cadenza dei report - iniziale, mensile, trimestrale, annuale - per avere un 

monitoraggio uniforme? A seconda delle specificità del "progetto" e delle parti coinvolte, è 

necessario raccogliere informazioni all'inizio, durante e ovviamente alla fine della formazione. 

Decidi con quale frequenza avrai bisogno di queste informazioni, tenendo conto sia delle tue 

esperienze precedenti che dei rischi derivanti da una deviazione della "buon andamento" del 

“progetto". 

10. 7. Chi si occupa della presenza e del completamento quotidiano dei documenti sulla sicurezza 

sul lavoro? Chi controlla: tu, il Mentore, il Trainer? Non dimenticate che le decisioni relative al 

"progetto" sono nelle tue mani. Questo non significa che dovrai fate tutto tu, ma che dovete 

assegnare dei compiti ad ogni parte e controllare come vengono risolti. 

11. Padroneggi e sai come implementare la tecnica di monitoraggio? È particolarmente importante 

avere una tecnica di monitoraggio adeguata alle precise esigenze: non deve essere pesante e molto 

meno complessa del necessario, ma neppure troppo insolita e priva di coerenza, che non permette 

di individuare i punti vulnerabili. 

12. Padroneggi gli strumenti che incoraggiano il processo di indagine? I questionari che prepari e 
somministri alle parti coinvolte devono facilitare gli intervistati, devono renderli disponibili e fornire 
tutti i dati che ritenete rilevanti per il monitoraggio e la valutazione. Non devono percepire alcun 
complesso di subordinazione rispondendo correttamente e completamente alle domande da te 
pensate. 
 

3.1.2. Quali conoscenze e competenze devono essere monitorate? 

 

A. Per il tirocinante: 

1. Il livello di conoscenza teorica e pratica dello studente, quando inizia il “progetto”. Valutazione 

delle conoscenze "iniziali" con cui lo studente si presenta il primo giorno. Conoscenza generale e 

specifica della professione che andrà ad imparare. 

2. La partecipazione a corsi teorici e pratici. 

3. L'attività presentata: è coinvolgente, è attiva, è interessante. 

4. Se hanno compreso la materia insegnata 

5. Se hanno assimilato le conoscenze teoriche e pratiche che sono state insegnate in ogni capitolo. 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
a

g
e
6

6
 

B. Per il Trainer: 

1. Partecipazione e coinvolgimento nei corsi; 

2. qualità dell'insegnamento: 

a) la qualità del materiale fornito; 

b) la modalità di insegnamento; l'intraprendenza; l'attrattiva; 

c) il grado e il modo in cui coinvolge gli studenti nel processo educativo; 

d) il modo in cui i tirocinanti acquisiscono il materiale; 

3. monitoraggio degli studenti: test continui e programmati, richiesta di feedback agli studenti della 

WBL, ecc. 

4. come gestiscono le "crisi", i momenti in cui sono distratti o hanno altre preoccupazioni durante i 

corsi. 

5. compilazione dei fogli di frequenza giornaliera. 

C. Per il mentore e l’azienda ospitante 

1. partecipazione e coinvolgimento nel processo di apprendimento pratico degli studenti; 

2. la disponibilità a trasmettere agli studenti le proprie conoscenze; 

3. il modo in cui controllano i loro studenti e mantengono la loro attenzione per la professione in cui si 

specializzano. 

4. il completamento mensile / o ogni volta che sono necessarie le schede di protezione del lavoro e di 

prevenzione degli incendi 

5. compilazione dei fogli di presenza 

6. fornisce agli studenti il materiale didattico necessario (spazi, condizioni di lavoro, 

strumenti/apparecchiature, ecc.) 

7. la firma dei documenti necessari - contratti, accordi, verbali, per una buona esecuzione del progetto. 

D. Per il VET Planner  

1. Le attività teoriche e pratiche sono correlate? 

2. Il formatore e il mentore si consultano sulle azioni quotidiane/settimanali da intraprendere, sulla 

base dell'evoluzionedegli studenti della WBL? 

3.1.3. Quali documenti devono essere completati? 
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Il VET planner deve possedere strumenti che gli/le consentano un monitoraggio oggettivo ed 

efficace delle prestazioni ottenute dagli studenti, della costanza e della precisione della misurazione 

degli indicatori scelti.  

Egli è responsabile: 

- di progettare gli strumenti di monitoraggio e applicarli. 

- dell'ulteriore sviluppo degli strumenti di monitoraggio. 

In conclusione, il VET Planner deve: 

• verificare che tutti i documenti (contratti) siano firmati dalle parti coinvolte nel "progetto"; 

• preparare e firmare gli accordi di monitoraggio; 

• gestire i rapporti mensili / o entro i termini stabiliti, in collaborazione con le aziende ospitanti; 

• fornire relazioni sull'attuazione delle attività di formazione e sul ruolo svolto da ciascuna attività; 

• monitorare tutte le parti coinvolte nel “progetto"; 

• fornire agli insegnanti/formatori modelli per il monitoraggio dell'esperienza di WBL. 

• fornire ai formatori modelli per il monitoraggio e la raccolta di prove sui progressi compiuti dagli 
studenti nel raggiungimento dei risultati dell'apprendimento. 

• fornire istruzioni e modelli alle aziende/mentori rispettivamente per il monitoraggio delle attività 
e dei risultati degli studenti e anche per la raccolta delle evidenze. 

• autorizzare l'autovalutazione dello studente, fornire loro gli strumenti necessari per l’auto 
monitoraggio 

• completare la formazione nel campo della sicurezza 

• seguire il completamento giornaliero dei registri presenza 
 
A. Per lo studente: 

1. Scheda di valutazione dello studente 

2. Scheda di valutazione del mentore 

3. Scheda di valutazione dei requisiti teorici e pratici dei corsi. 

B. Per il Formatore: 

1. Scheda di valutazione dei requisiti per lo svolgimento dei corsi teorici 

2. Scheda di valutazione della conoscenza del WBL degli studenti / rapporto sull'evoluzione 

C. Per il Mentore e l’Azienda Ospitante 

1. La scheda di valutazione dello svolgimento dei corsi pratici 

2. Il modulo di evoluzione / rapporto delle competenze pratiche acquisite dallo studente del WBL come 

risultato del processo di un corso / modulo specifico 
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D. Per il VET Planner  

1. Scheda di valutazione della relazione Studente in WBL-formatore: Studente in WBL-Mentore; 

Formatore-Mentore. 

2. Foglio di valutazione per il coinvolgimento del Mentore / Tutor. 

3. Foglio di valutazione per il coinvolgimento del Trainer. 

4. Monitoraggio dei locali e delle attrezzature tecniche necessarie per il buon svolgimento del 

progetto. 

 

Nel Capitolo III troverete degli esempi dei sopracitati documenti. 

 

CASE STUDIES 

Case study 1   

Un'azienda che produce tetti in lamiera è interessata a formare i lavoratori per l’utilizzo delle 

macchine a controllo numerico. Per questo motivo è pronta (in tre mesi) a mettere a disposizione 

tutto il necessario. L'intento è quello di rendere gli studenti più familiari con il mercato del lavoro 

e di conoscere più dettagliatamente una particolare occupazione.  

Tu sei il VET planner della scuola/Agenzia Formativa: 

Quali sono i documenti che dovete preparare prima dell'inizio del corso? 

Suggerimento: Fare 4-6 gruppi di studenti. Lasciateli lavorare 5 minuti, poi far presentare a ciascun 

gruppo il proprio risultato (scrivendolo sulla lavagna / lavagna a fogli mobili). Alla fine, discutete e 

fate insieme la tabella completa dei documenti necessari.  

Case study 2:  

Un'azienda che produce tetti in lamiera è interessata a formare i lavoratori per l’utilizzo delle 

macchine a controllo numerico. Perciò diventa l’azienda ospitante di un corso di WBL con l’intento 

di rendere gli studenti più familiari con il mercato del lavoro e di conoscere più dettagliatamente 

una particolare occupazione.  

Tu sei il VET planner della scuola/Agenzia Formativa: e, durante la valutazione iniziale, emerge 

che 6 studenti della WBL del gruppo dei 12 studenti hanno conoscenze abbastanza avanzate. 

Questo cambia il piano di apprendimento che avete proposto? Dettagli. 

Suggerimento: Brainstorming: chiedere ad ogni studente la propria opinione. Poi scrivere sulla 

lavagna il percorso corretto.    
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Valutazione dello studente 

 
Test 1. Scegli la risposta corretta. 
 
1. Per un buon andamento del corso/progetto, quali sono le parti da monitorare? 
 
a) studente, formatore, azienda ospitante 
b) mentore, studente, azienda ospitante 
c) studente, mentore, formatore. 
d) VET planner, azienda ospitante, studente 
e) mentore, VET planner, formatore. 
 
2.Qual è la frequenza in cui / di volta in volta richiediamo i rapporti di monitoraggio degli studenti in 
WBL? 
a) mensile 
b) ogni tre mesi 
c) almeno alla fine di ogni modulo 
d) alla fine del semestre 
e) al ritorno dalle vacanze. 
 
3. A chi viene richiesto di compilare il rapporto di monitoraggio? 
a) Mentore / Tutor, studente in WBL, formatore. 
b) Mentore e studente in WBL 
c) Formatore e studente in WBL 
d) Mentore e formatore 
e) Il Direttore della Società ospitante e il Formatore 
 
4. Cosa bisogna verificare, per assicurarsi che sia preparato/firmato/convalidato, per poter iniziare il 
corso di formazione WBL in buone condizioni? 
a) Contratti firmati con l’Azienda, il Mentore, gli studenti della WBL e il Formatore. 
b) Contratti firmati con l’Azienda, il Mentore, gli studenti della WBL e il Formatore, nonché con il 
Fornitore del Corso. 
c) Contratti firmati con l’Azienda, il Mentore, gli studenti della WBL e il Trainer, il Fornitore del Corso, 
le aule per la formazione teorica e i laboratori per la formazione pratica. 
d) Contratti firmati con l’Azienda, il Mentore, gli studenti del WBL e il Trainer, il Supporto al Corso, 
l'aula di formazione teorica, i laboratori per la formazione pratica, le schede per la sicurezza sul 
lavoro. 
e) Contratti firmati con l’Azienda, il Mentor, gli studenti della WBL e il Trainer, il Supporto al Corso e 
le schede per la sicurezza sul lavoro. 
 
5. Chi prepara le schede di monitoraggio? 
a) ogni parte coinvolta nel progetto (Formatore, Mentore, Studente in WBL) presenta le schede e il 
VET Planner le convalida. 
b) ogni parte coinvolta nel progetto presenta le schede e il Direttore della Società ospitante le 
convalida. 
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c) Solo il Mentore e il Trainer presentano le schede di monitoraggio al VET Planner per la convalida. 
e poi completarli. 
d) Il VET planner mette a disposizione delle parti coinvolte le schede di monitoraggio convalidate 
dalla Società. 
e) Il VET planner mette a disposizione delle parti coinvolte le schede di monitoraggio. 
 
 
Test 2. Vero o falso? 
 

Nr Dichiarazione Vero Falso 

1 Il foglio di tutela del lavoro viene compilato solo una volta all'anno.  F 

2 Il VET Planner deve completare i rapporti di monitoraggio non appena un 

modulo è stato completato 

T  

3 Per un corretto monitoraggio, è necessario avere anche il feedback degli 

studenti della WBL, sulla base di un modello messo a loro disposizione 

T  

4 Il Tutor designato dalla Società ospitante deve frequentare dei corsi di 

formazione? 

 F 

5 L'autovalutazione (Mentore, Trainer, Studente in WBL) vi aiuta a monitorare. T  
 

  



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
a

g
e
7

1
 

3.2. Monitoraggio e reporting delle metodologie pedagogiche del WBL 
3.2.1. Conoscenze utili per il monitoraggio e il reporting delle metodologie pedagogiche del WBL 

 
Lo scopo della vostra attività è quello di seguire se le lezioni che avete preparato vengono insegnate 
correttamente, se il metodo di insegnamento è efficiente e aiuta il percorso dello studente verso il 
raggiungimento dell'obiettivo. Le stesse cose sono importanti anche per quanto riguarda l'attività 
pratica degli studenti. In qualità di VET Planner, è vostro dovere assicurarvi che l’intero percorso 
educativo sia corretto e ben organizzato, e in questo caso particolare, se i metodi di insegnamento 
teorico e pratico sono scelti correttamente.  
  
Per questo motivo, in qualità di VET Planner, è necessario che tu: 
 
a. Ti assicuri che gli indicatori e i descrittori siano chiari. Ma chi effettua il monitoraggio e il 
reporting, è chiaro? Dovete assicurarvi che ciò che monitorate e i metodi di monitoraggio scelti vi 
forniscano informazioni utili, in modo che, sulla base dei dati raccolti, possiate identificare 
esattamente la situazione in cui vi trovate. Per il vostro team dovete fare la stessa cosa: Formatore, 
mentore, studente. Tutti devono essere imparziali e pienamente informati e devono avere chiaro su 
cosa e come vengono monitorati. E devono sapere che anche loro sono monitorati! 
 
b. Prepari questionari e modelli di report – da somministrare/compilare durante il percorso di 
apprendimento e alla fine, per tutte e tre le parti coinvolte nel progetto (formatori, mentori e 
studenti), necessari per monitorare e raccogliere dati sulla metodologia di apprendimento adottata 
nel Corso. I questionari e i modelli di report devono essere adattati alle specifiche della 
"professione" e all'azienda ospitante. Possono anche avere domande comuni per tutte le parti 
coinvolte, così come domande specifiche. Nel capitolo "Tool", troverete alcuni modelli di 
questionari. 
 
c. Stabilisca il numero di rapporti di monitoraggio e il momento dell'applicazione dei test di raccolta 
dei dati di apprendimento. Nel caso del monitoraggio delle metodologie pedagogiche del WBL, 
come eccezione alla regola di base, non abbiamo bisogno di un questionario di valutazione iniziale, 
ma il monitoraggio deve essere continuo, in modo da poter identificare se tutto si sta svolgendo 
come previsto. Se così fosse, si potrebbe intervenire e cambiare la metodologia in modo da poter 
l'obiettivo. 
 
d. Abbia chiara l'interpretazione dei risultati del monitoraggio. Qual è il livello di allarme che, una 
volta raggiunto, deve portare alla modifica/aggiornamento della metodologia? Ciò che è importante 
sottolineare in questa sede è che bisogna fare attenzione a identificare il più rapidamente possibile 
qualsiasi desincronizzazione e reagire apportando le modifiche necessarie, perché i ritardi possono 
portare a compromettere l'intero "progetto". 
 
e. Quando e come reagite quando, dopo il monitoraggio, notate che la metodologia scelta non dà i 
risultati attesi? Dovete avere in mente fin dall'inizio le soluzioni di backup: cosa faccio se...! Così, il 
tempo di reazione necessario per apportare le correzioni necessarie sarà minimo. 
 
Con il monitoraggio delle metodologie pedagogiche del WBL, è necessario avere risposte a 
domande quali: 
1. Le informazioni che ho scelto di trasmettere agli alunni sono conformi allo scopo finale 
perseguito? 
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2. Devo cambiare qualcosa per ottenere i risultati desiderati o il corso è abbastanza valido? 
3. Il luogo scelto per l'attività pratica è appropriato?  
4. Offre a tutti gli studenti le condizioni necessarie per sviluppare le loro capacità? 
4. Il Mentore / Tutor dell’azienda ospitante fornisce agli studenti tutte le informazioni necessarie, 
siano esse richieste o meno? 
5. E il formatore? 

3.2.2. Conoscenze e competenze che devono essere monitorate 

A. Per lo studente: 

 Se lo studente/apprendista comprende i termini e le informazioni contenute nel materiale teorico 

insegnato. 

 Se queste informazioni lo aiutano ad evolversi nel lavoro scelto.  

 Se la parte pratica si combina bene con quella teorica, aiutandolo a sviluppare le sue capacità  

B. Per il formatore: 

 Se l'insegnante/formatore rispetta il programma stabilito. 

 Se insegna la materia in modo attraente per gli studenti. 

 Se coinvolge gli studenti per il modo in cui tiene le lezioni. 

C. Per il Mentore e l’Azienda Ospitante: 

 Se le informazioni teoriche sono ripetute in quelle pratiche trasmesse dal Mentore; 

 Se i locali e le attrezzature messi a disposizione dall’Azienda Ospitante supportano lo 

studente nella sua attività; 

 Se il Mentore supporta gli studenti – spiega e mostra loro come fare, richiedendo feedback, 

in modo da farli evolvere/crescere nel lavoro scelto. 

 

3.2.3. Quali documenti devono essere completati? 

A. Per lo studente: 

1. Autovalutazione della comprensione delle informazioni (teoriche e pratiche) trasmesse. 

B. Per il formatore: 

1. Scheda di valutazione delle conoscenze teoriche degli studenti in WBL 

2. Riempimento della scheda per la pianificazione della materia e le modifiche / correzioni 

effettuate. 

3.  Scheda di presentazione degli studenti in WBL. 

C. Per il Mentore e l’Azienda Ospitante: 

1. Scheda di valutazione delle conoscenze pratiche degli studenti in WBL 

2. Riempimento della scheda per la pianificazione della materia e le modifiche / correzioni 
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effettuate durante il corso 

3. Riempimento dei registri presenze degli studenti in WBL. 

E. Per il VET Planner 

1. Relazione di valutazione del formatore: presenza, modalità di insegnamento, interesse suscitato, 

coinvolgimento degli studenti. 

2. Rapporto di valutazione del mentore/tutor: presenza, norme SSM, modalità d'insegnamento, 

coinvolgimento dello studente in WBL. 

Nel capitolo III troverai un Toolbox di strumenti pratici con alcuni esempi di documenti. 

 

CASE STUDIES 

Case study 3. 

Un'azienda che produce tetti in lamiera è interessata a formare i lavoratori per l’utilizzo delle 

macchine a controllo numerico. Perciò diventa l’azienda ospitante di un corso di WBL con l’intento 

di rendere gli studenti più familiari con il mercato del lavoro e di conoscere più dettagliatamente 

una particolare occupazione.  

Sei il VET planner e sei alla fine di un modulo di apprendimento. Quali conoscenze degli studenti in 

WBL decidi di monitorare e quali problematiche possono presentarsi? Quali sono le soluzioni che 

adotti per ciascuno di essi? 

Suggerimento: brainstorming per identificare le situazioni che possono verificarsi. Poi lavorare in 

gruppo, per sviluppare soluzioni per risolvere ogni situazione. 

Case study 4. 

Un'azienda che produce tetti in lamiera è interessata a formare i lavoratori per l’utilizzo delle 

macchine a controllo numerico. Perciò diventa l’azienda ospitante di un corso di WBL con l’intento 

di rendere gli studenti più familiari con il mercato del lavoro e di conoscere più dettagliatamente 

una particolare occupazione.  

Sei il VET planner e, durante il monitoraggio, osservi che gli studenti in WBL non hanno gli 

strumenti necessari per lo sviluppo pratico delle competenze acquisite durante la formazione in 

aula. Cosa fai? 

Suggerimento: lavorare in gruppi di 4-6 allievi. Alla fine, ognuno nomina un rappresentante che 

presenta i risultati del gruppo. 
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Valutazione degli studenti. 

 

Test 1. . Le affermazioni sotto riportate sono vere o false? 

Nr Affermazione Vero Falso 
1 La formazione teorica si svolge al mattino per 2 ore e quella pratica nel 

pomeriggio per altre 6 ore. 

 F 

2 Indipendentemente dal feedback ricevuto, il formatore deve seguire il corso 

così come è stato progettato inizialmente, senza apportare alcuna modifica. 

 F 

3 Il Mentore / Tutor nominato dall’Azienda Ospitante deve trasmettere agli 

studenti del WBL le conoscenze pratiche necessarie per il lavoro. 

T  

4 I moduli per la sicurezza sul lavoro vengono completati ad ogni cambio di 

posto di lavoro. 

T  

5 È meglio che i gruppi di lavoro siano costituiti in modo misto (studenti meno 

esperti e studenti migliori), piuttosto che omogenei. 

 F 

 

Test 2. Metti in ordine corretto. 2; 5; 1; 7; 4; 3; 6. 

1. Insegnare la conoscenza teorica 

2. Firma dei contratti con la Società 

3. Feedback di tutte e tre le parti coinvolte nel progetto 

4. Svolgimento dello stage 

5. Valutazione del livello di conoscenza degli studenti 

6. Modificare la pianificazione delle attività per coprire le lacune individuate. 

7. Completamento moduli per la sicurezza sul lavoro 
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3.3. Monitoraggio degli allievi in WBL e raccolta di evidenze. 

3.3.1. Conoscenze necessarie per il monitoraggio degli studenti in WBL e raccolta delle evidenze. 

Il monitoraggio degli allievi è infatti il più importante controllo nell'attività di progettazione della 

formazione professionale, perché è il cuore dell'attività. Per LO STUDENTE, (su richiesta del cliente, 

ovviamente) hai fatto il "progetto". Per lo studente hai progettato il corso teorico e pratico, per lo 

studente si sceglie la migliore azienda ospitante, per lo studente si firmano i contratti che facilitino il 

suo successo, per lo studente hai scelto il metodo di apprendimento, per lo studente hai pianificato 

le fasi del percorso di apprendimento e la corretta progressione! 

Pertanto, il monitoraggio dello studente/apprendista è quello che deve essere al centro delle 

preoccupazioni di un VET Planner (come per un formatore). Per questo, Tu come Planner devi 

essere consapevole degli ultimi sviluppi del sistema educativo, devi essere creativo e di mentalità 

aperta, in modo da poter individuare i metodi migliori e adottare le soluzioni migliori per portare il 

percorso al successo: ciò significa uno studente ben preparato per il lavoro scelto - teoricamente e 

praticamente, è pronto ad entrare nel mercato del lavoro anche il giorno dopo aver completato i 

corsi, è un dipendente di cui il datore di lavoro può essere soddisfatto. Così, lui e il suo datore di 

lavoro rappresenteranno i vostri target come Planner!  

 

 

 

 

Dovete quindi determinare cosa, come, quando e con quale frequenza monitorate uno studente, 

ma anche chi controlla il formatore, il mentore, lo studente stesso e con quali strumenti 

(possibilmente specifici per ciascuno). Quindi, dovete rispondere alle seguenti domande (senza la 

pretesa di aver previsto tutte le possibili situazioni!): 

1. Quali conoscenze ha lo studente in partenza? Possiede solo conoscenze generali, o anche 

conoscenze specifiche della professione per la quale si andrà a preparare. A seconda delle 

risposte a questo primo interrogativo, è necessario prendere una decisione sul volume e 

l'intensità dei corsi teorici, sul percorso di apprendimento da seguire. Se fra gli studenti 

emergono grosse differenze nelle conoscenze in ingresso, si consiglia di dividerli in gruppi, 

lavorando con intensità diverse e concentrandosi su conoscenze/abilità distinte. Il rischio è 

quello di rendere il corso meno attraente/ interessante per gli studenti più preparati o 

troppo difficile/demotivante per quelli meno preparati, situazioni che possono portare ad un 

abbandono del percorso formativo. 

2. Lo studente ha chiaro il percorso di apprendimento che deve intraprendere? Una volta che 

ne è pienamente consapevole, sarà più facile monitorarlo; perché l'auto-monitoraggio 

funzionerà in modo continuo e ogni segno di “deviazione” sarà notato e segnalato anche 
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dall'allievo. 

 

3. Lo studente del WBL è riuscito a raggiungere gli obiettivi che avete proposto nel "progetto" 

per ogni fase del corso? Questo aspetto deve essere monitorato molto attentamente. Il 

rischio è che rimangano delle lacune nella sua preparazione che possono causare gravi 

problemi non solo allo studente stesso come futuro dipendente, ma anche al datore di 

lavoro e a voi VET planners. 

4. Qual è l'atteggiamento dello studente nei confronti del lavoro che sta imparando? È 

coinvolto, gli piace quello che fa, fa le cose con piacere, ha idee / iniziative? 

 

3.3.2. Conoscenze e competenze da monitorare. 

A. Per lo studente: 

1. Il grado di comprensione del materiale insegnato. 

2. Il progresso delle conoscenze teoriche e pratiche acquisite dall'allievo.  

Se ha assimilato le conoscenze insegnate in ogni fase: 

a) partecipazione e coinvolgimento nei corsi; 

b) formazione professionale; 

c) il volume dell'attività svolta; 

e) le condizioni concrete in cui si svolge il lavoro; 

f) i risultati ottenuti; 

g) la qualità delle esecuzioni; 

h) la complessità, la creatività e la diversità delle attività; 

i) la produttività del lavoro; 

j) se si assume le responsabilità della posizione; 

k) i contatti e la comunicazione; 

l) le capacità organizzative; 

m) disponibilità al lavoro di squadra; 

n) operatività nello svolgimento delle attività; 

o) numero di rifiuti (giorno, / settimana, / mese); 
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p) numero di progetti completati; 

r) fedeltà nei confronti dell’azienda ospitante; 

s) spirito di gruppo, correttezza nei rapporti di lavoro. 

 

A. Per il formatore: 

Se controllano i loro studenti secondo il programma stabilito di comune accordo all'inizio del corso. 

Se ha tutti i dati raccolti aggiornati. 

Se ha completato i rapporti intermedi. 

 

C. Per il Mentore e l’Azienda Ospitante: 

Se controllano i loro studenti secondo il programma stabilito di comune accordo all'inizio del corso 

Se raccolgono periodicamente e tengono aggiornata la loro documentazione.  

Se hanno completato i rapporti intermedi. 

 

3.3.3. Quali documenti devono essere completati? 

Studenti in WBL  

1. Autovalutazione del progresso della conoscenza. 

 

VET Planner 

1. Rapporto di valutazione degli studenti in WBL: presenza, coinvolgimento, attenzione, 
progressi. 

2. Rapporto di valutazione del formatore e del mentore/tutor, relativo alla loro conformità con 
le tabelle di monitoraggio degli studenti in WBL. 

 
Nel Toolbox di strumenti pratici (Capitolo III) troverai degli esempi di documenti 
 

CASE STUDIES 

Case study 5. 

Un'azienda che produce tetti in lamiera è interessata a formare i lavoratori per l’utilizzo delle 

macchine a controllo numerico. Perciò diventa l’azienda ospitante di un corso di WBL con l’intento 
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di rendere gli studenti più familiari con il mercato del lavoro e di conoscere più dettagliatamente 

una particolare occupazione.  

Sei il VET planner e sei alla fine di un modulo di apprendimento. Cosa devi mettere a disposizione 

del team per raccogliere le prove? Elenca e dettaglia. 

Suggerimento: dividere a classe in 4 gruppi - come i 4 partner del progetto, Studente, Formatore, 

Azienda / Mentore, VET Planner. Agli studenti verrà chiesto di elencare i documenti di cui hanno 

bisogno per monitorare l'attività di ogni partner di progetto. Poi ogni rappresentante del gruppo 

presenterà i documenti e infine discuterà il loro contenuto. 

Case study 6.  

Un'azienda che produce tetti in lamiera è interessata a formare i lavoratori per l’utilizzo delle 

macchine a controllo numerico. Perciò diventa l’azienda ospitante di un corso di WBL con l’intento 

di rendere gli studenti più familiari con il mercato del lavoro e di conoscere più dettagliatamente 

una particolare occupazione.  

Tu sei il VET Planner: chi monitora gli studenti e in che modo? 

Suggerimenti: Brainstorming. Tutti partecipano ed esprimono la loro opinione. Ogni opinione viene 

annotata e alla fine tutti discutono sulla base delle proposte. ATTENZIONE: questo esercizio può 

portare al miglioramento del corso di WBL e alla nascita di nuove idee/schede di monitoraggio. 

Valutazione dell'allievo. 

 

Test 1. Choose the correct answer variants (from 0 to 5 correct answers!) 

Test 1. Scegliere le risposte corrette (da 0 a 5 risposte corrette!) 

Il corso di WBL ha avuto successo, se lo studente: 

a- ha partecipato ai corsi 

b- ha assimilato le materie teoriche e pratiche insegnate 

c- si è assunto degli incarichi, anche se ha prodotto molti rifiuti 

d- dimostra di aver sviluppato una cultura aziendale  

e- i lavori eseguite erano di buona qualità 

 

Test 2.  Le affermazioni sotto riportate sono vere o false? 
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Nr DICHIARAZIONE VERO FALSO 
1 Il mentore non si deve occupare della presenza quotidiana, ma solo della 

sicurezza sul posto di lavoro 

 F 

2 L'insegnante/formatore deve rispettare la programmazione del corso, 
anche se gli studenti del WBL dimostrano di non aver capito una parte del 
corso. 

 F 

3 Gli studenti in WBL devono essere sottoposti a un test di automonitoraggio T  
4 Il formatore (e il mentore) deve monitorare gli studenti in WBL almeno alla 

fine di ogni modulo (secondo il calendario stabilito) - rapporti intermedi 
T  

5 L'azienda ospitante può dare agli studenti altri compiti oltre a quelli 
specifici del lavoro che stanno svolgendo. 

 F 

6 Il VET planner monitora tutte le parti del progetto T  
 

 

3.4: Monitoraggio e reporting del percorso di WBL 

3.4.1. Conoscenze e competenze necessarie al VET Planner per monitorare la realizzazione del corso 

di WBL, tenendo conto delle esigenze dell'azienda, dello studente, delle parti interessate e degli 

scopi educativi. 

Lo scopo di questa attività è quello di seguire se le lezioni che abbiamo preparato sono efficaci, se 

la successione di insegnamento della materia è 

stato adattato alle esigenze degli studenti. 

 

Per fare questo, voi come VET Planner dovete 

sapere esattamente cosa avete lasciato da parte, 

dove dovete andare, e quali passi intraprendere, il 

percorso che il tirocinante deve seguire per 

arrivarci. Tu sei infatti il GESTORE di questo 

progetto, colui che gestisce il percorso dello 

studente, la sua evoluzione da principiante a specialista nel campo prescelto. 

Il monitoraggio del percorso di WBL dovrebbe rispondere a domande come: 

1. Conoscete il livello di conoscenza - teorico e pratico di ogni studente della WBL, all'inizio del 

progetto? 

2. Avete preparato una scheda di monitoraggio per ogni studente del WBL, in modo da poter 

seguire l'evoluzione delle sue conoscenze? 

3 Avete chiaro cosa dovete monitorare (indicatori), in modo da poterne seguire l'evoluzione? 
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4. Quali misure adottate se notate che uno o più studenti non si inseriscono nel percorso del WBL 

da seguire? 

 

3.4.2 Conoscenze e competenze da monitorare. 

A. Per lo studente: 

Se è chiaro il percorso da seguire: cosa imparare, quali passi compiere, andare. 

Se ha assimilato le conoscenze - teoriche e pratiche insegnate in ogni fase. 

Se ha acquisito le competenze necessarie per il lavoro per il quale si sta preparando 

B. Per il formatore: 

Se ha seguito il programma stabilito all'inizio dei corsi. 

Se ci sono stati problemi, è intervenuto e li ha risolti in tempo. 

C. Per il Mentore e l’Azienda Ospitante: 

Se hanno seguito il programma stabilito all'inizio dei corsi. 

Se hanno risolto i problemi che si sono presentati. 

3.4.3. Quali documenti devono essere completati? 

A. Lo studente: 

1. Rapporto di autovalutazione del percorso di apprendimento 

B. Il formatore: 

1. Scheda di valutazione delle conoscenze assimilate (separatamente per ogni fase / modulo / 

sezione). 

2. Foglio di presentazione e rapporto di coinvolgimento per ogni studente. 

3. Schede per proposte di modifica del percorso di apprendimento. 

C. Il Mentore e l’Azienda Ospitante: 

1. Rapporto di presenza e di coinvolgimento degli studenti 

2. Scheda di valutazione delle conoscenze pratiche e dei progressi dello studente in WBL rispetto 

alla professione che sta imparando. 

3. Scheda con proposte per migliorare il processo educativo pratico. 
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Nel Toolbox di strumenti pratici (Capitolo III) troverai degli esempi di documenti. 
 
CASE STUDIES 

Case study 7.  

Un'azienda che produce tetti in lamiera è interessata a formare i lavoratori per l’utilizzo delle 

macchine a controllo numerico. Perciò diventa l’azienda ospitante di un corso di WBL con l’intento 

di rendere gli studenti più familiari con il mercato del lavoro e di conoscere più dettagliatamente 

una particolare occupazione.  

Tu sei il VET planner e stai monitorando il percorso di WBL. Supponiamo che la parte teorica sia 

composta da 3 moduli e, al monitoraggio del primo modulo, emerge che ci sono molte lacune. 

Analizzate la situazione e prendete la decisione. 

Suggerimento: È opportuno un brainstorming iniziale, per definire quali possono essere i motivi del 

problema. Dopo di che, gli studenti possono lavorare in 3 gruppi, ognuno dei quali cerca di dare la 

risposta dal punto di vista del formatore, del mentore o dello studente.   

 

Case study 8.  

Un'azienda che produce tetti in lamiera è interessata a formare i lavoratori per l’utilizzo delle 

macchine a controllo numerico. Perciò diventa l’azienda ospitante di un corso di WBL con l’intento 

di rendere gli studenti più familiari con il mercato del lavoro e di conoscere più dettagliatamente 

una particolare occupazione.  

Tu sei il VET planner e stai monitorando il percorso di WBL. Si prega di preparare una scheda di 

monitoraggio per lo studente della WBL, al fine di seguire lo sviluppo delle sue conoscenze? 

Suggerimento: dividere la classe in 3 gruppi - come i 3 partner del progetto Formatore, Studente, 

Mentore. Ogni gruppo prepara la scheda di monitoraggio specifica. Alla fine, i rappresentanti di ogni 

gruppo presentano i lavori eseguiti e gli altri li completano se necessario. 

Valutazione dello studente 

Test 1. Scegliere la risposta corretta (una sola) - A, B o C? 

1. Se, a seguito dei test di monitoraggio, il formatore scopre che lo studente non ha assimilato le 

conoscenze insegnate, egli: 

a) rimuove lo studente dal progetto (lo rimanda a casa) 

b) verificare se si tratta di un caso unico e riprendere gli elementi per il loro chiarimento (con lo 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
a

g
e
8

2
 

studente in questione o con l'intero gruppo, a seconda dei casi). 

c) informa il Mentore, in modo che non insegni la parte pratica. 

2.  Se lo studente non rispetta le norme di sicurezza sul lavoro e/o i compiti assegnati, l’Azienda 

opsitante ha il diritto di farlo: 

a) trattenere soldi dal suo stipendio, come punizione per le sue azioni 

b) risolvere il contratto di lavoro con lo studente 

c) procedere secondo il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti. 

 

3. Dopo la valutazione iniziale, il VET Planner osserva che ci sono delle differenze per quanto 

riguarda le conoscenze degli studenti iscritti. In questo caso, è opportuno: 

a) Continuare il corso solo con coloro che hanno una conoscenza più approfondita della professione 

b) Creare gruppi misti, con studenti più preparati e meno preparati, in modo che questi ultimi 

imparino dal primo 

c) formare 2 gruppi - meglio e meno preparati, adattando i corsi teorici e pratici al livello di ogni 

gruppo. 

 

4. Se, dal monitoraggio, il VET Planner osserva che i mentori non fanno ogni sforzo per trasmettere 

agli studenti le conoscenze pratiche relative alla professione, può: 

a) Chiedere al Manager dell'azienda ospitante di licenziarlo 

b) risolvere il contratto con il Mentore, richiedendo alla Società un'altra nomina per questa 

posizione. 

c) sottoscrivere un nuovo contratto, avendo due Mentori  

 

5. Se il Trainer (o il Mentore) ritiene che il percorso di apprendimento non sia quello auspicato, può: 

a) Modificare la parte teorico/pratica del corso, in modo da adattarlo alle esigenze degli studenti 

della WBL. 

b) Avvisare il VET Planner, per prendere insieme le necessarie misure correttive. 

c) Avvisare il responsabile dell’Azienda ospitante, per le necessarie correzioni. 
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Test 2. Vero o falso? 

a. La Società ospitante è responsabile di garantire le condizioni ottimali per l’attività pratica sul 
posto di lavoro. 

b. Il formatore può modificare il piano di apprendimento da solo, se si scopre che il percorso 
seguito non è quello giusto. 

c. Il VET Planner coordina l'intero programma di preparazione degli studenti del WBL 
d. I problemi di produzione che emergono durante il periodo di pratica sono risolti dal VET 

Planner 
e. Il responsabile dell'Azienda Ospitante assicura che il monitoraggio dell'attività pratica venga 

effettuato in tempo utile 
f. Il responsabile della progettazione della formazione professionale monitora tutti i feedback 

di tutte le parti coinvolte nel progetto 

Conclusioni 

Vi raccomandiamo di fare una sintesi delle tematiche affrontate in questa unità, al fine di impostare 

meglio i concetti appresi durante il corso. Tutte le informazioni presentate in ogni sottounità 

saranno esaminate. 

Fine Unità 3 valutazione dello studente 

 

Test finale.  

Scegliere la risposta corretta, relativa alle attività/responsabilità e alle parti coinvolte nel 

processo del WBL (una sola) - A, B o C? 

1. Chi deve valutare la scheda per le condizioni dei corsi teorici e pratici? 

a) Il Formatore 

b) Il mentore/società 

c) Lo studente 

2. Chi è il responsabile di fornire relazioni periodiche sullo sviluppo del processo di formazione degli 

studenti? 

a) Il VET Planner 

b) Lo studente 

c) Il mentore/società 

3.  Il VET Planner deve avere un programma di formazione per garantire la fedeltà dello ………  verso 

l'azienda / imparare la cultura organizzativa. 
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a) Mentore 

b) Studente 

c) Formatore 

4. Il ……………… deve rispettare la programmazione relativa alla materia insegnata e apportare 

modifiche / correzioni, se necessario. 

a) Il VET Planner  

b) Il Mentore/l’Azienda 

c) Il formatore 

 

5. Chi è il responsabile della compilazione dei rapporti intermedi. 

a) Il VET Planner  

b) Il Mentore/l’Azienda 

c) Il formatore 

 

6. Il completamento della scheda di sicurezza del lavoro (protezioni di sicurezza del lavoro e 

protezione antincendio) è di competenza di? 

a) Mentore / Azienda 

b) Studente 

c) Formatore 

 

7. Il ………………………… deve fornire relazioni sull'attuazione delle attività di formazione e sul ruolo 

speciale svolto da ciascuna delle parti coinvolte. 

a) Il VET Planner 

b) Lo studente 

c) Il  Mentore/Azienda 

 

8. Il ……………….. è colui che aiuta gli studenti in WBL ad evolversi nel lavoro scelto, spiegando, 
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mostrando loro come si fa, chiedendo feedback, ecc. 

a) il VET Planner 

b) Il Mentore / Azienda 

c) Il formatore 
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II.4 Valutazione finale, validazione e certificazione 

Programma della lezione:  
Unit 4: Valutazione finale, validazione e certificazione (4 ore = 240 min) 

Contenuti 
principali 

Descrizione gelerale della Valutazione finale, validazione e certificazione. (10 

min)  

 4.1. Valutazione finale, validazione e certificazione dei learning outcomes. (90 

min) 

 4.1.1. Conoscenze e competenze di cui il progettissta ha bisogno per la 
valutazione degli studenti e per affrontare la questione degli esami, 
della certificazione e del monitoraggio. 

 4.1.2. Conoscenze e competenze da valutare. 
 4.1.3. Quali documenti devono essere completati? 

       Valutazione dell’allievo (10min) 

4.2. Valutazione, convalida e certificazione del percorso di WBL . (90 min) 

 4.2.1. Conoscenze necessarie per la valutazione e la validazione del 
percorso di WBL.  

 4.2.2. Conoscenze e competenze da valutare. 
 4.2.3. Quali documenti devono essere completati? 

       Valutazione degli student (10min) 

Conclusioni (15 min)  

Unità 4 valutazione finale dell’allievo (15 min) 

 
Target Group Formatori dei VET Planners e VET planners  

Prerequisiti Esperienza come formatore 

Durata 4 ore di formazione in aula 

Methodologia Presentazioni, case studies, lavoro di gruppo, discussione, riflessione 

Materiale richiesto Lavagna, roll-up, attrezzatura per proiezione video 

Valutazione dei 
Learning Outcomes 

Revisione, valutazione 

Livllo EQF 5 

Dettagli 

 

DESCRIZIONE generale 
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Ricordiamo quanto detto nel capitolo precedente: la valutazione non può essere effettuata da una 

sola persona, ma deve essere preceduta da un monitoraggio, che prevede la definizione di 

indicatori e standard di performance. Il monitoraggio riguarderà gli aspetti che possono essere 

misurati durante l'attività, mentre altri che si riferiscono all'impatto, saranno affrontati attraverso la 

valutazione. 

In effetti, questo è il momento di valutare e validare l'intera attività di WBL! 

 

 

Molti affermano che il metodo di valutazione è quello che detta i principi nel processo educativo, 

molto più del programma stesso. 3 

La valutazione finale è prevista al termine di ogni unità/ periodo di formazione, secondo il 

calendario, e può consistere in questionari e attività pratiche, durante le quali gli studenti possono 

dimostrare le loro competenze. Per ogni unità insegnata, la valutazione consisterà in 

- Valutazione orale o progetto, che comprenderà le conoscenze teoriche accumulate. 
Se viene scelta la il progetto, ogni studente presenterà un portfolio, il cui contenuto sarà 

rappresentato dai materiali realizzati (secondo i requisiti specificati per ogni disciplina all'interno del 

programma di formazione): saggi, relazioni, recensioni, case studies, progetti didattici, ecc. Ogni 

studente presenta alla commissione di valutazione uno o più psrti del portfolio; i membri della 

commissione individueranno, attraverso un colloquio con ogni studente, il valore aggiunto del 

programma di formazione al suo sviluppo professionale. 

- Valutazione scritta e 
- Dimostrazione pratica che include abilità e competenze pratiche. La valutazione scritta 

prevede domande aperte, domande a scelta multipla, domande a risposta vero / falso. 
 

 
3  http://www.tvet.ro/Anexe/x/romassessment%20manual%20final_ram_rom.pdf 
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La durata della valutazione, dell’esame orale e/o del progetto per ogni unità è definita nello 

strumento di valutazione. 

La valutazione finale si traduce in una qualifica, che viene registrata in un catalogo, e gli studenti 

che superano il programma di formazione ricevono un certificato di formazione continua, riportante 

il numero di crediti ottenuti e le competenze acquisite. 

La raccomandazione generale è che i metodi di valutazione applicati si concentrino più sulle 

competenze che sulle conoscenze assimilate! 

 

Scelta e sviluppo degli strumenti di valutazione. 

• Pensate a come sono stati elaborati i risultati per identificare ciò che deve essere valutato 

• Se il termine che descrive "ciò che gli studenti dovrebbero essere in grado di fare" implica 
l'esecuzione o il completamento di un prodotto/attività, la prova da realizzare dovrà 
riguardare la prestazione. Dovreste osservare gli studenti durante l'attività e/o valutare il 
prodotto di tale attività. Il fatto che si sappia come fare l'attività non sostituisce la capacità 
di farla. 

• Se il termine si riferisce alla "valutazione della conoscenza e della capacità di comprensione", 
le domande dovrebbero essere: 
 

- confermate la conoscenza e il livello di comprensione dei vostri studenti solo quando 
non sono visibili dall'attività: 

- certificare le prove dei vostri studenti, chiedendo loro di spiegare alcuni aspetti delle 
prove e/o di descrivere il processo di produzione delle stesse; 

- valutare le circostanze in cui non sarebbe pratico o prudente (per motivi di sicurezza) 
attendere che le abilità o le attività siano osservate. 
 

• Lo strumento di valutazione deve: 
- consentire agli studenti di produrre prove sufficienti riguardo alle loro capacità, 

conoscenze e comprensione per garantire il raggiungimento dei risultati; 
- generare prove che possono essere misurate secondo le condizioni previste; 
- integrare la valutazione quando possibile, ad esempio combinando la valutazione dei 

risultati all'interno di un modulo o di una serie di moduli, in un'unica situazione o 
scenario per la soluzione di un problema; 

- garantire che i requisiti di valutazione corrispondano al livello EQF per quel modulo; 
- utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili; 
- tenere conto dell'efficienza, dal punto di vista dei costi, per quanto riguarda il tempo 

del personale e degli studenti; 
- essere concepito in modo da aiutare tutti i valutatori a prendere decisioni credibili. 
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Lo scopo della valutazione è quello di convalidare, certificare e sensibilizzare il livello di 

preparazione degli studenti, ma può essere fatta per altri scopi, come si vede nella figura sotto: 

 

 

 

 

E non dimenticate che la valutazione nel WBL deve essere fatta separatamente per tutte le parti: 

formatori, studenti e aziende! 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Valutazione, validazione e certificazione dei risultati dell'apprendimento 

4.1.1 Conoscenze e competenze di cui il progettista ha bisogno per la valutazione degli studenti e 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
a

g
e
9

0
 

per affrontare le questioni dell'esame, della certificazione e del monitoraggio. 

 
Per poter valutare, in qualità di VET planner, dovete assicurarvi di avere tutte le conoscenze 
necessarie sul progetto e sulla valutazione in generale, dovete: 
- comprendere il processo di apprendimento e i risultati che volete ottenere dall'apprendimento 
attraverso quel progetto; 
- comprendere il contributo dell'azienda ospitante, per sapere come effettuare una valutazione con 
le aziende nella valutazione delle competenze dello studente, ma anche come e cosa valutare in 
un'azienda; 
- padroneggiare gli strumenti di valutazione, tenersi aggiornati sui nuovi diplomi e certificazioni, 
saper utilizzare i questionari di feedback; 
- elaborare, applicare e interpretare gli strumenti di valutazione; 
- avere la capacità di valutare il corso in WBL, con e su: azienda (valutazione da parte dei datori di 
lavoro), studenti, formatori e altre parti interessate coinvolte (per esempio, ufficio del lavoro) e di 
presentare i risultati ottenuti. 
- far conoscere le procedure agli studenti e al personale educativo del WBL, per rendere visibili le 
competenze informali acquisite. 
 

4.1.2. Conoscenze e competenze da valutare. 

A. Per lo studente: 

Se le conoscenze teoriche sono conformi con il livello richiesto dal posto di lavoro. 

Se le conoscenze pratiche sono conformi con il livello richiesto dal posto di lavoro. 

Valuta i progressi degli studenti nel raggiungimento dei risultati di apprendimento. 

 

B. Per il formatore: 

1. Qualità dell’insegnamento: 

a) la modalità di insegnamento; inventiva; attrattiva. 

b) il grado e il modo in cui gli studenti sono coinvolti nel processo educativo. 

C. Per il Mentore e l’Azienda ospitante: 

1. partecipazione e coinvolgimento nel processo di apprendimento pratico degli studenti; 

2. la disponibilità a trasmettere agli studenti le loro conoscenze; 

3. l’Azienda è soddisfatta dell'attività degli studenti? Li assumerebbe il giorno dopo se ne avesse 

bisogno 

4.1.3. Quali documenti devono essere completati?  
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Il VET planner deve disporre degli strumenti che consentano una valutazione obiettiva ed efficace 

delle prestazioni raggiunte dagli studenti. Egli è responsabile di: 

- progettare gli strumenti di valutazione e applicarli; 

- sviluppare gli strumenti di valutazione. 

In conclusione, TU, in qualità di VET Planner, devi: 

- offrire agli insegnanti/formatori e ai Tutor, modelli per la valutazione dell'esperienza del WBL e dei 

progressi compiuti nel raggiungimento dei risultati dell'apprendimento; 

- autorizzare l'autovalutazione dello studente, offrendo loro gli strumenti necessari per 

l'autovalutazione. 

 

Lo studente in WBL 

1. Autovalutazione della comprensione delle informazioni (teoriche e pratiche) trasmesse. 
2. Rapporto di valutazione delle conoscenze e delle abilità pratiche acquisite dopo il corso 
(completato dal VET Planner), sulla base delle schede di valutazione presentate dal Formatore e dal 
Mentore. 
 
Il Formatore 
 
1. Scheda di valutazione delle conoscenze teoriche degli studenti in WBL 
2. Scheda  della programmazione delle materie ed eventuali modifiche/correzioni effettuate. 
3. Scheda di presenza degli studenti 
 
 
Il Mentore 
1. Assessment sheet of practical knowledge Student WBL 
2. Fulfillment sheet, subject matter planning and modifications / corrections made during the 
course. 
3. Student presentation sheet 
 
 
Il VET Planner 
 
1. Relazione di valutazione del formatore: presenza, modalità di insegnamento, attrattiva, 
coinvolgimento degli studenti 
2. 2. Rapporto di valutazione del mentore/tutor: frequenza, norme SSM, modalità di insegnamento 
delle conoscenze pratiche, coinvolgimento dello studente in WBL 
 
Avete a disposizione il Toolbox di strumenti pratici (capitolo III) con alcuni esempi di documenti. 

CASE STUDIES 
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Case study.  

Un'azienda che produce tetti in lamiera è interessata a preparare i lavoratori delle macchine a 

controllo numerico. Per questo motivo diventa l'Azienda ospitante di un corso WBL, con l'intento 

di rendere gli studenti più familiari con il mercato del lavoro e di conoscere più in dettaglio 

l'occupazione. Tu sei il VET planner e devi convalidare i risultati degli studenti del corso. Cosa 

state valutando? 

Suggerimento. Brainstorming. Ogni studente ha diritto a 2 interventi, contenenti delle proposte. Alla 

fine, viene fatto un riassunto e viene compilata una tabella con le proposte valide / corrette. 
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Valutazione dell'allievo. 

 

Test 1. Scegliere le varianti di risposta corrette. 

Alla fine del progetto/corso, per certificare i risultati dello studente in WBL, il VET Planner deve 

valutare: 

a) rispetto del programma di formazione da parte del Trainer e del Mentore 

b) la partecipazione dello studente al corso 

c) se lo studente ha assimilato le conoscenze teoriche 

d) se ha completato le schede di protezione del lavoro e PSI 

e) se lo studente ha assimilato le conoscenze pratiche 

f) se durante il corso l’Azienda  ha offerto le condizioni necessarie per lo sviluppo delle competenze 

pratiche 

g) se il formatore e il mentore hanno collaborato per aumentare il livello di preparazione degli 

studenti in WBL 

Test 2. Scegli la risposta corretta A, B or C. 

Esercizio di autoverifica che, alla fine, fornisce il numero di punti ottenuti. 

Scelta unica, le risposte corrette sono contrassegnate in verde. 

1. Quali di queste pratiche del WBL si riferiscono alla valutazione, alla validazione e alla 

certificazione dei risultati dell'apprendimento? 

A. Monitoraggio del locale e delle attrezzature tecniche necessarie per il buon svolgimento del 
progetto. 
B. Partecipazione a corsi teorici e pratici. 

C. Relazione del formatore sul grado e sul modo in cui gli studenti sono coinvolti nel processo 

educativo. 

2. Per la valutazione, la validazione e la certificazione dei risultati dell'apprendimento del WBL, gli 

strumenti di valutazione necessari sono elaborati, applicati e interpretati da? 

A. Il VET Planner.  
B. Il formatore, il mentore e lo studente della WBL, ciascuno per il proprio ambito. 

C. Il formatore e il mentore 

3. Se si vuole avere una buona valutazione, convalida e certificazione dei risultati di 

apprendimento del WBL, devi coinvolgere: 
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A. Il Manager e il Mentore della Società? 

B. Tutte le parti del progetto?  

C. Un revisore esterno? 

 

4. Vuoi fare una valutazione, una convalida e una certificazione dei risultati di apprendimento del 

WBL? 

A. Valuta il percorso di apprendimento.  
B. Valuta se le competenze pratiche sono al livello richiesto dal luogo di lavoro. 

C. Valuta i progressi degli studenti nel raggiungimento delle conoscenze teoriche. 

 

5. Quali sono i documenti da completare per la valutazione, la validazione e la certificazione dei 

risultati dell'apprendimento del WBL? 

A. Scheda di valutazione per la presenza ed il coinvolgimento di Mentore e Tutor. 

B. Scheda di autovalutazione degli studenti in WBL.  

C. Scheda di valutazione delle lezioni teoriche e pratiche. 
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4.2. Valutazione, convalida e certificazione del percorso di WBL 
4.2.1. Conoscenze necessarie per la valutazione e la validazione del percorso di WBL. 

 
Non dimenticare che tu, come VET Planner, devi sviluppare e applicare gli 
strumenti di valutazione e interpretare i risultati dell'apprendimento. Quindi è 
necessario conoscere e gestire bene le tecniche di valutazione ed elaborazione dei 
dati. È inoltre necessario applicare metodi che combinino l'autovalutazione e la 
valutazione esterna, per analizzare i risultati dell'apprendimento (e il 
percorso/progetto di apprendimento). E, cosa estremamente importante, 
coinvolgere tutti i soggetti interessati nel processo di valutazione. 

 

4.2.2. Conoscenze e competenze da valutare. 

A. Per lo studente: 

Valutazione della durata dello stage. 

Promuovere l'autovalutazione degli studenti. 

Analisi dei risultati dell'apprendimento e del percorso/progetto di apprendimento. 

 

B. Per il formatore: 

Come guarda il corso nel suo complesso e quali miglioramenti apporterebbe ora, avendo 

l'esperienza di questa formazione. 

C. Per il Mentore e l’Azienda: 

Le prestazioni del team di progetto / il rapporto del team di progetto / il rapporto con i partner del 

progetto 

Quali potrebbero essere i miglioramenti per rendere il corso più produttivo. 

4.2.3. Quali documenti devono essere completati?  

 

Lo studente in WBL: 

Scheda di autovalutazione del corso: durata, informazioni teoriche e pratiche assimilate, rapporto 

tra di esse, condizioni. Quali cambiamenti riterrebbero necessari 

Il Formatore: 

Scheda di valutazione del corso. 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
a

g
e
9

6
 

Il Mentore e l’Azienda: 

Scheda di valutazione del corso. 

Il  VET Planner 

Rapporto di valutazione del corso, tenendo conto delle informazioni contenute nei rapporti delle 3 

parti coinvolte. 

Avete a disposizione un Toolbox di strumenti pratici (capitolo III) con alcuni esempi di documenti. 

CASE STUDIES 

Case study 2. 

Un'azienda che produce tetti in lamiera è interessata a preparare i lavoratori delle macchine a 

controllo numerico. Per questo motivo diventa l'Azienda ospitante di un corso, con l'intento di 

rendere gli studenti più familiari con il mercato del lavoro e di conoscere più in dettaglio 

l’occupazione. Tu sei il VET planner e devi valutare il percorso del WBL. Viene descritto nel 

dettaglio ciò che si valuta per la convalida della parte teorica e pratica. 

Suggerimento: Lavorare in due gruppi: uno per la parte teorica, l'altro per la parte pratica. Alla fine, 

ogni gruppo presenta i risultati del proprio lavoro, l'altro gruppo interviene per correggere gli errori 

epropone delle integrazioni. Alla fine, si costruirà una tabella completa e corretta. 
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Valutazione degli studenti 

 

Test 1. Vero o Falso? 

Nr Dichiarazione Vero Falso 

1 Per la valutazione del corso non è necessaria la scheda di 

autovalutazione degli studenti in WBL in quanto è sufficiente il test 

finale 

 X 

2 L'azienda/mentore può imporre modifiche del percorso di 

apprendimento 

X  

3 Nella valutazione finale, l'unica cosa che conta sono le capacità 

pratiche dimostrate dallo studente in WBL. 

 X 

4 Per convalidare il percorso di apprendimento, il VET Planner ha 

bisogno dei rapporti di tutti e 3 i soggetti coinvolti 

X  

5 La certificazione finale tiene conto dell'esame finale e dell'intera 

evoluzione dello studente del WBL durante tutto il progetto 

x  

 

 

Conclusioni 

Vi raccomandiamo di fare una sintesi delle tematiche affrontate in questa unità, al fine di fissare 

meglio i termini appresi durante il corso. Tutte le informazioni presentate in ogni sottounità saranno 

esaminate. 

Unità 4 valutazione finale allievo (15 min) 

  

Leggere le seguenti dichiarazioni relative alla valutazione finale, alla convalida e alla certificazione 

del WBL 

Vero o Falso  

Rispondi alle seguenti 30 domande, scegliendo Vero o Falso. Ogni risposta corretta = 0,5 punti. 

 

 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
a

g
e
9

8
 

Dichiarazione relativa alla valutazione finale, alla convalida e alla certificazione 

del WBL 

Vero Falso 

La valutazione iniziale è importante per impostare un piano di sviluppo individuale 

con il singolo allievo del WBL 

X  

La durata della valutazione - esame, esame orale e/o progetto per ogni unità è 

inferiore a 15 min. 

 X 

La formazione WBL dipende dalla differenza di età e dal livello di formazione 

individuale, e la valutazione deve essere fatta di conseguenza 

 X 

Il VET Planner promuove l'autovalutazione seguita sistematicamente dalla 

supervisione del promotore e coinvolge tutti gli stakeholder nel processo di 

valutazione 

X  

Il VET Planner analizza le procedure e i report interni dell'azienda ospitante per 

valutare il processo di apprendimento e il raggiungimento dei risultati 

dell'apprendimento 

 X 

Il monitoraggio riguarderà gli aspetti che possono essere misurati durante 

l'attività, mentre altri che si riferiscono all'impatto, saranno affrontati attraverso la 

valutazione. 

 

X 

 

 

La validazione della Azienda ha il ruolo di rafforzare la partecipazione degli 

imprenditori al processo di formazione. 

 X 

Il VET Planner è responsabile dell'elaborazione, applicazione e interpretazione 

degli strumenti di valutazione/valutazione 

X  

Lo strumento di valutazione deve essere progettato per aiutare tutti i valutatori a 

prendere decisioni di valutazione credibili 

X  

Lo strumento di valutazione deve tenere conto dell'efficienza, dal punto di vista 

dei costi, rispetto al tempo del personale e degli studenti. 

X  

Ciascuna delle parti coinvolte nel progetto prepara i propri strumenti di 

valutazione. 

 X 

La certificazione permetterà agli studenti in WBL di ottenere le certificazioni delle 

competenze professionali  

 X 

Nel caso delle metodologie pedagogiche de WBL, come eccezione alla regola di 

base, non abbiamo bisogno di un questionario di valutazione iniziale all'inizio dei 

corsi. 

 

X 
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Oltre alla valutazione sommativa si ricorre sempre più spesso anche a metodi di 

valutazione formativa: ciò significa consentire al personale docente e ai discenti di 

individuare ulteriori competenze da acquisire sulla base della determinazione delle 

competenze già acquisite e quindi di ottimizzare il processo di apprendimento 

 

x 

 

 

Lo scopo della valutazione finale è quello di seguire se le lezioni che avete 

preparato sono state insegnate correttamente, se il metodo di insegnamento è 

efficiente e aiuta l'evoluzione dello studente verso il raggiungimento dell'obiettivo. 

 x 

Per ottenere buoni risultati, è necessario applicare metodi che combinino 

l'autovalutazione e la valutazione esterna. 

X  

I colloqui individuali per valutare lo sviluppo del processo di apprendimento sul 

posto di lavoro sono l'unico metodo accettato 

 X 

Somministrare un test per valutare la soddisfazione degli studenti riguardo ai 

risultati delle competenze lavorative acquisite 

X  

Il formatore progetta gli strumenti necessari per l'autovalutazione  X 

Il VET Planner rilascia la certificazione finale tenendo conto solo dell'esame finale  X 
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II.5. Networking con gli stakeholders   

Programma della lezione:  
Unit 5: Networking con gli stakeholders 

(3 ore = 180 min) 

Contenuti 
principali 

5.1. Organizzare e gestire con i diversi soggetti coinvolti nelle attività del 

WBL e nelle loro relazioni 

Introduzione: (30 min) 
1. Chi sono gli stakeholders nel WBL? 

 
Attività principale: (120 min) 

1. Come gestire un gruppo di stakeholder e come comunicare con loro? 
(35 min) 

2. Acquisizione degli stakeholders (25 min) 
3. Organizzare e gestire le attività dell'UFCL in collaborazione con le parti 

interessate (25 min) 
4. Finanziamenti (15 min) 
5. Sostenibilità del network del WBL (20 min) 

 
Conclusioni (15 min) 
 
Valutazione (15 min) 
 

Target Group 
Trainers of VET Planners and VET planners themselves 
 

Prerequisiti Experience as a trainer 

Durata 3 hours in-class training 

Methodologia Presentations, case studies, group work, discussion, reflection 

Materiale richiesto Computer, Internet, Beamer, Paper Wall, Pens, Coloured Paper 

Valutazione dei 
Learning Outcomes 

Revision, Assessment 

Livello EQF  5 

Dettagli:  
L’E-Course approfondisce gli argomenti qui trattati, ogni volta che può essere opportuno  
Il formatore può chiedere ai discenti di utilizzare gli esercizi o gli strumenti specifici nella versione 
digitale, 
I discenti possono utilizzarlo per studiare gli argomenti anche al di fuori dell'aula (ad es. compiti a 
casa, preparazione, ecc.) 

Descrizione generale 
Questa unità è destinata ai nuovi progettisti di percorsi di WBL e ai professionisti esperti che 
desiderano migliorare le loro competenze e/o svilupparle ulteriormente sul campo.  
 
La parte introduttiva è dedicata alla sensibilizzazione di chi potrebbe essere coinvolto come 
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stakeholder nella progettazione della formazione professionale per le attività del WBL. 
Naturalmente, il gruppo specifico di stakeholder per ogni singola attività dell'UFCL può variare, 
tuttavia, il pianificatore VET deve sviluppare una chiara consapevolezza di quali persone o 
organizzazioni possono essere coinvolt. Far conoscere meglio le attività del WBL e far vedere a tutti 
gli interessati le opportunità per il futuro che potrebbero trarre da una tale esperienza è un compito 
principale per progettista di Percorsi di WBL.  
 
Il coordinamento delle diverse parti interessate durante un certo periodo (progetto) è considerato 
molto simile alla gestione di un gruppo. Per questo motivo sono necessarie alcune conoscenze 
teoriche e pratiche, abilità e competenze per avere successo, che vengono formate con questa 
unità del corso VEPA. 
La parte successiva dell'unità si concentrerà sull'acquisizione delle parti interessate. Come si 
possono trovare i contatti rilevanti in una determinata area? Quali canali di comunicazione sono 
appropriati e possono essere utilizzati con gli stakeholder? 
 
Non appena si formerà la rete o il gruppo, si dovranno pianificare, in collaborazione con essi, una 
serie di attività. Quali sono gli elementi di base per organizzare e gestire congiuntamente le attività 
di WBL? 
Un'altra parte cruciale delle attività del VET planner, quando si organizzano le esperienze di WBL 
per i discenti, è la ricerca di opzioni di finanziamento adeguate. Anche il coinvolgimento della rete di 
soggetti interessati in questa attività è molto importante. 
 
Infine, ma non per questo meno importante, l'unità è destinata a sviluppare una comprensione più 
profonda della sostenibilità nelle cooperazioni. Non è sufficiente formare e gestire un gruppo - 
l'obiettivo del networking è quello di rimanere in contatto per una cooperazione a lungo termine, 
sviluppare il rapporto reciproco e promuovere il successo delle attività Di WBL insieme. 
 
 
 

Introduzione (30 min) – Chi sono le parti interessate nel WBL? 

Nei moduli precedenti, il formatore e i discenti hanno già lavorato sul tema della progettazione 

delle attività di WBL. Si presume che abbiano una certa familiarità con i termini tecnici 

dell'argomento dell’apprendimento basato sul luogo di alvoro.  

Questa sezione del corso è dedicata esplicitamente al networking con tutti i soggetti interessati. 

La domanda principale "Chi sono gli stakeholders del WBL?" è presentata sul videoproiettore o 

scritta sulla parete di carta. 

 

Case study 5 - 0:  

Una scuola secondaria inizierà ad offrire, agli studenti all'inizio dell'ultimo anno, un posto di 

lavoro di una settimana. L'intento è quello di renderli più familiari con il mercato del lavoro e di 

conoscere più dettagliatamente un'occupazione. Tu sei il VET planner della scuola.  
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Comincia a pensare alla rete di soggetti coinvolti che dovrai contattare e con i quali dovrai 

collaborare e a come sono in relazione tra loro.  

(Facoltativo: Copiare e stampare il case study per gli studenti) 

Lavoro di gruppo 

Il formatore chiederà ai discenti di lavorare in coppia. Essi ricevono un grande pezzo di carta e gli 

viene chiesto di creare un grafico che indichi le parti interessate e le loro relazioni reciproche. (10 

min). Ogni gruppo presenta i propri risultati alla classe. Tutti i lavori saranno esposti e discussi in 

classe (10 min). Gli studenti riceveranno il Tool 5-0 e compileranno i loro risultati (5 min). Il 

formatore riassumerà i risultati (5 min)  

Un suggerimento per il formatore si trove nello strumento 5-0. Il numero e la pertinenza delle parti 

interessate potrebbe dipendere dal contesto (ad es. paese, regione, industria). 

 

Facoltativo:  

I discenti possono inoltre utilizzare il Tool 5-2 e compilare i nomi dei potenziali interessati nella loro 

area geografica. 

Attività principali: 1. Come gestire un gruppo di stakeholder e come comunicare con loro?  (35 

min) 

 

Dall'introduzione è emerso chiaramente che nel processo del WBL vi è una varietà di soggetti 

interessati a seconda del loro background, dei loro obiettivi e dei loro benefit. Per gestire questo 

gruppo verso l'obiettivo comune di un'attività di successo di WBL, è necessario conoscere meglio i 

gruppi, le dinamiche di gruppo e il loro stile di comunicazione. Anche se gli stakeholder nella 

pianificazione e nell'organizzazione delle attività di WBL in molti casi non formeranno un gruppo a 

livello fisico, ma saranno impegnati a raggiungere l'obiettivo comune - questo è ciò che li fa agire 

come un gruppo nel quale tutte le dinamiche di gruppo sono implicate. 

Il formatore mostrerà il seguente video. Si presume che la maggior parte dei futuri VET planner 

(EQF Livello 5) parlino correntemente l'inglese, altrimenti riceveranno solo il messaggio di base del 

cartone animato 

https://www.youtube.com/watch?v=U0zOqSRzR-s  

 

L’insegnante discuterà il video con I partecipanti. 

Su una lavagna verranno scrittii feedback raccolti: 
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Come si forma il gruppo? Quali fasi possono essere individuate? 

Di seguito i risultati sono confrontati con il modello classico inventato da Bruce W. Tuckman: 

1. Forming: 
i membri non formano ancora un gruppo. Non sono sicuri dei loro ruoli, c'è bisogno di definire i 
compiti e di creare fiducia. Il supporto attivo da parte del coordinatore (in questo caso il VET planner 
del WBL) è utile. 

2. Storming 
La maggior parte dei gruppi attraversa una fase di conflitto dopo la fase iniziale. Ruoli e 
responsabilità, compiti e norme possono essere molto complessi. Di solito porta alla 
formulazione di obiettivi, procedure e norme più realistiche.  

3. Norming 
Le norme di base e gli schemi di lavoro sono stabiliti all'interno del gruppo. Un certo coinvolgimento 
comincia a formarsi man mano che il gruppo diventa sempre più un'unità. 

4. Performing 
Il gruppo agisce come una squadra e si esibisce ad alto livello - nel caso in cui le fasi precedenti siano 
state completate con successo. È importante tenere a mente gli obiettivi generali, sostenere tutti i 
membri del gruppo e valutare i progressi compiuti. 

5. Adjourning 
Tuckman ha sviluppato questa quinta tappa chiamata 'adjourning' più tardi rispetto alle altre quattro 
tappe. Questa fase finale prevede il disimpegno dei rapporti tra i membri della squadra e un breve 
periodo di riconoscimento dei risultati ottenuti. Il coordinatore dovrebbe anche sostenere 
attivamente i membri in questa fase. 

 
Adattato da: https://www.die-bonn.de/wb/2015-gruppendynamik-01.pdf  

 

Lavoro di gruppo: 

Ai partecipanti viene chiesto di abbinare le seguenti 15 domande con le 5 fasi di Tuckman, si prega 
di mescolare l'ordine delle 15 domande (che vengono visualizzate correttamente qui per il 
formatore): 

 
Forming 

• Perché sono qui? 

• Chi è chi? 
• Qual è il nostro compito? 

Storming 

• C'è un leader? 

• Qual è il mio ruolo? 

• Come lavoreremo insieme? 
 

Norming 

• Le cose sono definite? 

• C'è un piano? 
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• C'è rispetto reciproco? 
 
Performing 

• Ci piace lavorare insieme? 

• Riusciremo a soddisfare le richieste dei nostri compiti? 

• Le attività sono oggetto di valutazione? 
 

Adjourning 

• L'esperienza è stata un successo? 

• Ci sono sfide future da affrontare insieme? 

• Ho trovato nuovi contatti per il network? 
 

Discussione di gruppo:  

- Gli studenti penseranno ancora una volta al video e rifletteranno su di esso: quali sono i 
vantaggi e gli svantaggi di lavorare in gruppo secondo gli aspetti di motivazione per le 
attività del WBL, conoscenze/abilità/competenze, creatività e networking? E in che modo il 
coordinatore (in questo caso VET Planner per la WBL) è in grado di incoraggiare la proficua 
collaborazione in vista dell'obiettivo generale? 
 

Sviluppare in classe  

(Facoltativo: le dichiarazioni qui riportate possono essere stampate e gli allievi dovranno metterle al 

posto giusto) 

 

Argomenti Vantaggi Svantaggi Supporto del coordinatore 

Motivazione 

per le attività 

di WBL 

Lavorare insieme per 

un obiettivo comune 

potrebbe aumentare 

la motivazione 

Il coordinamento tra i 

membri del gruppo richiede 

uno sforzo gestionale che 

potrebbe essere frustrante 

perché questo tempo non è 

finalizzato al raggiungimento 

dell'obiettivo. 

Proporre una struttura 

chiara, condividendo i 

compiti e le istruzioni, 

ridurrà al minimo le 

questioni amministrative e 

contribuirà a sostenere 

una maggiore 

motivazione. 

Conoscenze, 

abilità e 

competenze 

La quantità e la 

varietà di 

conoscenze, abilità e 

competenze di un 

gruppo è superiore a 

quella di un 

Nel caso in cui le 

conoscenze, le abilità e le 

competenze siano condivise 

in modo diseguale tra i 

membri del gruppo, alcuni di 

loro potrebbero sentire di 

avere un carico di lavoro 

Il coordinatore dovrebbe 

cercare di bilanciare il 

carico di lavoro e/o 

mettere in evidenza chi ha 

contribuito in modo 

sostanziale ai risultati. 
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individuo maggiore rispetto ad altri.   

Creatività I diversi punti di vista 

e background dei 

membri del gruppo 

contribuiranno a 

sviluppare idee e 

soluzioni creative 

C'è il rischio che gli obiettivi 

dei singoli membri del 

gruppo vengano sommersi 

e/o di perdere di vista 

l'obiettivo generale a causa 

di troppe idee creative 

Moderare e strutturare i 

processi di lavoro e gli 

elementi creativi. 

Networking Vi è una condivisione 

di esperienze e 

contatti e la 

possibilità di creare 

una rete 

Perdere di vista l'obiettivo 

generale come risultato della 

comunicazione riguardante 

altri argomenti. 

Moderare e strutturare i 

processi di lavoro, 

concentrarsi sul tema. 

 

Inoltre, è importante ricordare che in un gruppo ci sono diversi rapporti non solo con il coordinatore 

del gruppo, ma anche tra i membri del gruppo. La formazione di un gruppo (di parti interessate) per 

un obiettivo comune è un processo che richiede un certo tempo.  

 

Discussione di gruppo: 

Quali canali di comunicazione ritenete opportuno stabilire con il gruppo degli stakeholder? 

Distinguere tra comunicazione faccia a faccia, comunicazione orale, comunicazione scritta, 

comunicazione di gruppo, collaborazione di gruppo. Spiegare i loro vantaggi e le loro funzioni. 

Suggerimenti per il formatore: 

Comunicazione face-to-face: 

- Meeting 
- Conferenze 
- Fiere / Eventi 
 

Comunicazione orale: 

- Telefono 
- Skype 

 

Comunicazione scritta: 

- E-mail 
- Fax 
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- Lettera 
 

Comunicazione di gruppo: 

- Instant Messaging (es. WhatsApp) 
- Skype 
- Conference Calls 
- Social Media (es. Facebook) 

 

Collaborazione di gruppo: 

- Google Drive 
- Basecamp 
- Trello 
- Dropbox 

 

Attraverso la comunicazione faccia a faccia (incontri, conferenze, ecc.) o la comunicazione virtuale 

(skype, ecc.) i membri del gruppo / gli stakeholder si conoscono e trovano il loro ruolo nel gruppo. 

L'interazione è un elemento chiave della comunicazione, tuttavia, nella comunicazione virtuale 

potrebbe essere limitata a causa della mancanza del linguaggio del corpo e dell'espressione del viso. 

Ma come trasferire questo background teorico al lavoro pratico come pianificatore VET per le 

attività del WBL? Come gestire questo gruppo di soggetti interessati?  

Inserite i vostri potenziali contatti locali nel Tool 5-1 Modello di contatti di network con i dati 
importanti. 
 

Attività principali: 2. Acquisizione degli stakeholders (25 min) 

 

Nel mondo digitale moderno, una ricerca per (nuovi) stakeholder inizierà su internet. Ma come si 

può fare in modo che ciò avvenga in modo efficace? 

L'insegnante/formatore chiederà ai partecipanti la loro esperienza nel fare ricerca su Internet. Sono 

a conoscenza di alcuni accorgimenti di base su come aumentare le funzioni di ricerca e filtraggio su 

Google. Raccoglieteli su una lavagna. 

Alcuni esempi: 

1. Filtrare i risultati della ricerca per tipo di informazione (tutte, immagini, notizie, ecc.) 
2. Utilizzare la modalità di ricerca avanzata di Google 

https://www.google.com/advanced_search  
3. Utilizzando “…” vengono visualizzati solo i risultati con l'espressione esatta menzionata. 
4. Utilizzando + appariranno solo siti web che contengono entrambi i termini. 
5. Uso correlato: la URL mostrerà siti web simili a quello indicato nella URL 
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Lavoro individuale (5 min) 

Case Study 5-2 

Una scuola secondaria inizierà ad offrire, agli studenti all'inizio dell'ultimo anno, un posto di 

lavoro di una settimana. L'intento è quello di renderli più familiari con il mercato del lavoro e di 

conoscere più dettagliatamente un'occupazione. Tu sei il VET planner della scuola. 

Iniziate a pensare a partner di rete reali presenti nella vostra regione, con i quali dovrete entrare 

in contatto e con cui dovrete collaborare. Fate riferimento alla vostra lista di base degli 

stakeholder del Case Study 1 e iniziate a trovare i contatti appropriati nella vostra zona - pensate 

a quali informazioni raccogliere e come memorizzarle e gestirle. 

(Facoltativo: stampate il Case Study) 

 

Discussione di gruppo:  

I risultati saranno presentati e discussi in gruppo in modo tale da evidenziare i vantaggi e gli 

svantaggi.  

 

Consigli/suggerimenti per il formatore:  

Outlook Contacts/Contact List; Excel-File, WhatApp Group, Facebook, Basecamp, ecc. 

Tool 5-2 puo’ essere proposto e puo’ essere utile specialmente se c'è un numero elevato di studenti 

del WBL che svolge l’attività in diverse aziende e/o in vari dipartimenti della stessa azienda. Esso 

mostra quali sono i contatti rilevanti nel caso particolare dello studente del WBL. 

 

Come rivolgersi ai nuovi stakeholder? 

L'insegnante/formatore mostra gli stekeholders appena trovati sullo schermo o sulla lavagna. 

Discussione in classe:  

Discutete su come questi stakeholder potrebbero essere contattati per la prima volta (ad es. lettera, 

e-mail, telefonata, invito per un evento scolastico legato al WBL). La prima persona da contattare 

sarà quella con cui lavorerete quando si svolgeranno le attività di WBL?  
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Lavoro di gruppo:  

Ogni gruppo penserà a uno o due dei potenziali stakeholder. Quali sono i benefici delle attività del 

WBL per questi stakeholders? Quale potrebbe essere il messaggio chiave per un primo contatto? 

Avranno bisogno di maggiori informazioni (es. leaflet, informazioni legali, informazioni di base “Cosa 

è il WBL?”) 

Alcuni suggerimenti per il formatore per una comunicazione e-mail di successo: 

- Mandare e-mail soltanto al contatto di riferimento (evitare di usare solo "contattaci" o 
l'indirizzo e-mail generale dell’azienda) 

- Utilizzate un "ref" specifico - anche per evitare che il vostro messaggio venga identificato 
come spam 

- Ridurre il numero di CC 
- Rispettare la protezione dei dati (ad es. non pubblicare altri contatti e-mail esterni con un 

mailing)) 
- Ridurre il numero e il volume degli allegati 
- Fare riferimento agli allegati nel testo 
- Utilizzare un linguaggio commerciale appropriato come si farebbe in una lettera, in 

particolare per il primo contatto 
- Utilizzare un titolo e dei saluti formali ed ufficiali.  
- Usa la firma e-mail con i tuoi dati di contatto 
- Rispettare la corretta ortografia e punteggiatura 
- Sii coinciso 
- Evitare abbreviazioni o termini tecnici specifici che potrebbero essere sconosciuti al 

destinatario 
- …. 

 

Lavoro individuale:  

Agli studenti viene chiesto di creare una prima e-mail di contatto da inviare ad una potenziale 

futura azienda di formazione professionale per il collocamento dei discenti del WBL. Pensate ad 

eventuali allegati.  

Facoltativo: 

Ampliare l'elenco dei contatti degli stakeholders oltre il livello locale/regionale. Pensate agli 

stakeholders nazionali e a quelli europei (ad es. in vista della mobilità) 

Attività principali: 3. Organizzare e gestire le attività del WBL in collaborazione con gli 

stakeholders (25 min) 

 
Una volta creata la rete degli stakeholders, è importante trovare il modo di organizzare e gestire le 
attività del WBL nel modo più efficace possibile, in collaborazione con tutte le parti interesssate.  
 
Anche se le parti interessate vengono spesso contattate individualmente, di tanto in tanto si 
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raccomanda di organizzare un incontro per riunire il gruppo. Quali sono le caratteristiche di un 
efficace lavoro di gruppo? 
 
Lavoro di gruppo:  
Scopri alcune caratteristiche 
 
(Facoltativo: L'insegnante/formatore propone delle dichiarazioni mescolate (vedi i suggerimenti qui 
sotto) e gli studenti cercano di posizionarle in modo corretto) 
 
Suggerimenti per il formatore:  
Un efficace lavoro di gruppo 

o Atmosfera informale e rilassata 
o Discussione molto interessante con un alto grado di partecipazione 
o Compito o obiettivo del gruppo chiaramente compreso e relativo impegno 

conseguito 
o I membri si ascoltano l'un l'altro 
o Il conflitto non viene evitato, ma portato allo scoperto e affrontato in modo 

costruttivo 
o La maggior parte delle decisioni sono raggiunte per consenso generale con un 

minimo di voti formali 
o Le idee sono espresse liberamente e apertamente 
o La leadership non è sempre affidata al presidente, ma tende ad essere condivisa a 

seconda dei casi 
 

Lavoro di gruppo inefficace 
o Atmosfera annoiata o tesa 
o Discussione dominata da una o due persone, e spesso irrilevante 
o Nessun chiaro obiettivo comune 
o Membri che non si ascoltano l'un l'altro 
o Il conflitto viene evitato per evitare che si trasformi in una guerra aperta 
o Le semplici maggioranze sono considerate una base sufficiente per le decisioni di 

gruppo che la minoranza deve necessariamente accettare 
o I sentimenti personali e le critiche sono tenuti nascosti e una guida impacciata è fornita 

dal presidente 
o Il gruppo evita qualsiasi discussione sul proprio comportamento  

 

(adattato da Mc Gregor 1960) 

 
Come moderare una discussione? 
Come moderatore di un gruppo, bisogna eliminare i conflitti, aumentare la creatività dei 
partecipanti e mettere in comune le loro energie. In breve, dovete fare in modo di ottenere un 
buon risultato in modo rapido ed efficace. Il moderatore incoraggerà il lavoro di tutti i membri del 
gruppo - ma non imporrà agli altri compiti di lavoro. 
 
Lavoro di gruppo: 

Pensate alle che un moderatore puo’ e non può fare in una riunione di gruppo 
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Suggerimenti per il formatore: 

• Dare il benvenuto a tutti I partecipanti all’incontro 

• Presentare nuovi membri del gruppo o gli esperti 

• Sii breve ma garbato - il tempo è denaro per tutti i partecipanti 

• Descrivete brevemente e con precisione l'argomento dell'incontro. Se è più complesso, 
dividerlo in sotto-quesiti.  

• Visualizzare l'ordine del giorno/argomenti (p.e. lavagna a fogli mobili, presentazione, ordine 
del giorno stampato, punti chiave) 

• I partecipanti sono in una posizione di partenza simile e il tuo ruolo di moderatore si 
rafforza. 

• Assicuratevi che tutto scorra nel modo migliore 

• Impedire ai parteciopanti di essere troppo indivisualisti e di distinguersi dagli altri. Chiedere 
feedbacki. 

• Non divagare, se necassario scriviti altri argomenti per discuterli in seguito. 

• Se alcuni commenti sono troppo tecnici o troppo complicati e gli altri partecipanti non li 
capiscono completamente, fai domande o dai maggiori spiegazioni. 

• In una discussione produttiva il moderator è in grado di minimizzare il suo coinvolgimento 
attivo.  

• Come moderatore, dovresti rimanere neutrale. Lasciate le domande e le discussioni al 
gruppo. 

 
Come prevenire o risolvere i conflitti in un gruppo? 
 
Brainstorming in classe: 
Quali sono i possibili motivi di conflitto in un gruppo? 
 
Suggerimenti per il formatore: 

• Qualsiasi tipo di cambiamento o novità può dar luogo a discussioni o conflitti 

• Gerarchie o dipendenze formali e informali 

• Amministrazione complessa, attrezzature inefficienti, mancanza di fondi 

• Diverse "programmazioni" riguardo all'argomento discusso (ad es. inclusione sociale VS 
profitto aziendale) 

• Personalità e temperamenti diversi 

• Malintesi, differenze culturali, problemi linguistici 
 
Lavoro in coppia o di gruppo:  

Tra i sei motivi di conflitto di cui sopra - sceglietene uno e pensate ad un (potenziale) case study 

sulla base della vostra esperienza lavorativa come VET planner per il WBL.  

Analizzate il relativo conflitto. Come potreste prevenirlo o attenuarlo?  
 
Suggerimenti per il formatore: 
Analizza il conflitto: 

• Chi è coinvolto esattamente? Ci sono persone in secondo piano che possono influenzare il 
conflitto? 
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• Qual è il problema centrale del conflitto, non è necessariamente il problema discusso? 

• Cosa è successo finora?  

• Quali sono le opinioni delle parti coinvolte nel conflitto? 
 

Previeni il conflitto: 

• Una cultura positiva che permette di parlare apertamente degli errori 

• Un tono imparziale, generalmente amichevole e con buone intenzioni.  

• Disponibilità al compromesso e disponibilità a comunicare 

• Rimanere obiettivi e professionali in ogni fase del conflitto 

• Interventi tempestivi, quando sorgono i primi malintesi o situazioni difficili, al fine di chiarire 
la situazione 

 
Alleggerisci il conflitto: 

• chiarire posizioni e punti di vista 

• chiarire gli obiettivi generali 

• sviluppare soluzioni e compromessi negoziabili 

• tutti (!) i partecipanti accettano un compromesso  

• analizzare il conflitto e i suoi risultati (ex-post) per prevenire conflitti futuri 

Responsibilità di ogni partner del network 
Per evitare conflitti in partenza è importante definire fin dall'inizio le responsabilità di tutti i 

partner. Il pianificatore della formazione professionale sarà responsabile della stesura di un primo 

resoconto che sarà discusso con tutte le parti interessate. 

Lavoro individuale: 

Case Study 5-3 

Una scuola secondaria inizierà ad offrire, agli studenti all'inizio dell'ultimo anno, un posto di 

lavoro di una settimana. L'intento è quello di renderli più familiari con il mercato del lavoro e di 

conoscere più dettagliatamente un'occupazione. Tu sei il VET planner della scuola. 

State preparando il primo incontro che riunisce le parti interessate. State quindi redigendo un 

documento che elenca i compiti e le responsabilità di ciascuna delle parti coinvolte che sarà 

discusso e concordato con tutti gli stakeholder. 

Discussione: 
I risultati saranno presentati e discussi in classe:  
 
Facoltativo: 
Per classificare i risultati o per avere qualche prima idea il formatore può condividere il Tool 5-3 con 
gli allievi per poter integrare i loro risultati. 

Attività principali: 4. Finanziamenti (15 min) 

 

Un'attività di WBL è un valore aggiunto al CV dei discenti. Tuttavia, l'esperienza di WBL può essere 
legata a costi (extra) che devono essere coperti. 
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Case Study 5-4 

Una scuola secondaria inizierà ad offrire, agli studenti all'inizio dell'ultimo anno, un posto di 

lavoro di una settimana. L'intento è quello di renderli più familiari con il mercato del lavoro e di 

conoscere più dettagliatamente un'occupazione. Tu sei il VET planner della scuola. 

Gli studenti lavoreranno in aziende che si trovano nella vostra area geografica. Pensate ad 

eventuali costi (extra) che potrebbero essere legati a questo e quali sono le opzioni di 

finanziamento per coprire tali costi. 

 
Discussione in classe 
 
Suggerimenti per l'istruttore: vedi il Tool 5-4 
 

Attività principali: 5. Sostenibilità del Network del WBL (10 min) 

 
Una volta creata una rete di stakeholder del WBL, è fondamentale garantire che tutte le parti 
interessate si impegnino a raggiungere l'obiettivo comune non solo in vista dell'attività del WBL, ma 
anche per una possibile futura cooperazione.  
 
Un dialogo strutturato e continuo e una cooperazione sistematica sono garantiti con le attività 
indicate in questa unità (ad esempio, incontri, e-mail, ecc.). Al fine di diffondere i successi dei 
progetti di WBL conclusi agli stakeholder e ad altre parti interessate, in particolare ai futuri 
stakeholder, si raccomanda di pubblicare le informazioni. 
 
Case Study 5-5 

Una scuola secondaria inizierà ad offrire, agli studenti all'inizio dell'ultimo anno, un posto di 

lavoro di una settimana. L'intento è quello di renderli più familiari con il mercato del lavoro e di 

conoscere più dettagliatamente un'occupazione. Tu sei il VET planner della scuola. 

Pensate a tutte le attività che contribuiranno a diffondere l'esperienza positiva e ad attrarre i 

futuri stakeholder del WBL. Allo stesso tempo, elencare i canali di comunicazione rilevanti per la 

pubblicazione di queste informazioni  

(Facoltativo: stampa e distribuisci il Case Study) 

Brainstorming in classe moderata dal formatore. 

Suggerimenti per il formatore: vedi il Tool 5-5 

Conclusioni (15 min) 

Si raccomanda di fare un riassunto delle tematiche affrontate in questa unità, al fine di impostare 

meglio i termini appresi durante il corso. In questo modo le informazioni presentate in ogni 
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sottounità verranno riviste.  

Si prega di considerare anche il "VEPA Competence Profile of the VET planner" che delinea i risultati 

dell'apprendimento per ogni unità. 

Valutazione (15 min) 

 

Unit 5: Valutazione  

Rispondere alle seguenti domande con VERO o FALSO 
 

A) L'apprendimento basato sul lavoro nel campo dell'istruzione e della formazione professionale 
potrebbe comprendere: Apprendistato (istruzione e formazione professionale duale), IFP scolastica 
con fasi di apprendimento sul posto di lavoro o WBL nelle scuole.  
(VERO) 

 
B) Forming, Storming, Performing, Norming, Adjourning sono le cinque fasi di sviluppo del gruppo 

Tuckman secondo il corretto ordine 
(FALSO) 
 

C) Quattro vantaggi del lavoro di gruppo in un network WBL sono:  

- La quantità e la varietà di conoscenze, abilità e competenze di un gruppo è superiore 
a quella di un individuo  

- C'è una condivisione di esperienze e contatti e la possibilità di creare una rete 
- Lavorare insieme per un obiettivo comune potrebbe diminuire la motivazione 
- I diversi punti di vista e background dei membri del gruppo contribuiranno a 

sviluppare idee e soluzioni creative.  
(FALSO) 

 
Selezionare una sola risposta per ogni titolo che NON è una corretta responsabilità della 
parte coinvolta nella WBL. 
 

1. Lo studente in WBL è responsabile di:  

• Essere puntuali al lavoro 

• Rispettare le regole interne dell'azienda ospitante (ad es. in caso di sicurezza, 
amministrazione, ecc.) 

• Rispettare la protezione dei dati e mantenere riservate le informazioni interne 

• Informare l'azienda e il responsabile della pianificazione della formazione professionale in 
caso di malattia 

• Lavorare in modo coscienzioso e accurato, gestire tutti gli oggetti con cura. 

• Per garantire la sicurezza sul lavoro 

• Agire come membro del team 

• Il VET planner è responsabile di:  

• Pianificare le opzioni possibili del WBL per i discenti a seconda dell’età, condizioni fisiche, 
eventuali restrizioni fisiche, ecc. 

• Agire come persona di contatto / punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti 
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nell'attività del WBL 

• Seguire le istruzioni dei formatori interni all'azienda 

• Pianificare, gestire e monitorare l'organizzazione regolare dell'attività del WBL, compresa la 
preparazione e il follow-up, in patria e all'estero (in caso di mobilità verso altri paesi) 

• Per risolvere eventuali problemi che possono sorgere in relazione all'attività di WBL 

• Valutare gli allievi di WBL prima e dopo l'attività di WBL 

• Valutare l'azienda ospitante in vista della sua adeguatezza e idoneità come azienda 
ospitante per l'attività del WBL 

• Valutare l'esperienza del WBL con tutte le parti interessate 

 

  



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
a

g
e
1

1
5

 

II.6. Come migliorare l'esperienza del WBL 

Programma della lezione:  
Unità 6: Come migliorare l'esperienza del WBL 

 (3 ore = 180 min) 

Contenuti principali 

 

6.1. Processo di miglioramento continuo – assicurare la qualità 

dell’esecuzione dei programme di WBL  

Introduzione: (15 min) 
0. - Assicurare e migliorare la qualità dello svolgimento dei programmi 

di WBL  
Attività principali (70 min) 

1. Lifelong Learning nel mondo lavorativo odierno  
2. Assicurare e migliorare la qualità dei programme di WBL 

convalidando le competenze del discente 
3. Nuove sfide in rapporto al mercato del lavoro  

 
 
6.2: Aumentare le opportunità/ attività di WBL – Sviluppare nuove idee al 
di là delle attività già consolidate del WBL (100 min) 
 
Introduzione (15 min) 
 
Attività principali: (70 min) 

0. Strumenti europei di riferimento per le competenze 
1. Lavoro future, esigenze occupazionali e sviluppi locali 
2. Mettere le idee in atto nel WBL! 

 
Valutazione (10 min) 
 

Target Group 
Formatori dei VET Planners e VET planners  
 

Prerequisiti Esperienza come formatore  

Durata 3 ore di formazione in aula 

Metologia Presentazioni, case studies, lavoro di gruppo, discussione, riflessione 

Materiali richiesti Computer, Internet, Beamer, Lavagna, Penne, Carta colorata 

Valutazione dei 
Learning Outcomes 

Revisione, Valutazione 

Livello EQF  5 

 
Dettagli:  
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Questa lesson plan si riferisce all’ E-Course che approfondisce gli argomenti qui trattati al quale si 
può far riferimento ogni volta che può essere opportuno. 
Il formatore può chiedere agli studenti di utilizzare i relativi esercizi o strumenti presenti nella 
versione digitale 
Gli studenti possono utilizzarli per lavorare su argomenti quando non sono in classe (ad es. compiti 
a casa, preparazione, ecc.) 
 

Descrizione Generale 
 
Questa unità è destinata ai nuovi VET planner del WBL e ai professionisti esperti che desiderano 
migliorare le loro competenze o sviluppare ulteriormente sul campo. 
 
L'unità 6 è divisa in due parti principali dedicate ai seguenti temi: assicurare e migliorare la qualità 
della gestione dei programmi di WBL e di sviluppare nuove idee al di là delle attività del WBL. 
 
Questi argomenti sono fortemente correlati in quanto è fondamentale valutare le attività del WBL e 
le competenze dei discenti al fine di identificare le lezioni apprese che saranno messe in pratica in 
attività che verranno implementate successivamente. 
 
Le sfide della società moderna e del mercato del lavoro cambiano continuamente - il che significa 
che tutti devono imparare cose nuove per essere sempre al passo e competitivi. Per questo motivo 
l'apprendimento permanente è la chiave del successo. Tuttavia, l'apprendimento non è più un 
approccio orientato all'insegnante. Esiste una serie di metodologie moderne per acquisire nuove 
conoscenze, abilità o competenze. 
 
Tuttavia, non è sufficiente acquisire nuove competenze - è anche importante che le competenze 
siano riconosciute per renderle visibili e trasparenti agli altri, ad esempio ai nuovi datori di lavoro. 
Per questo motivo l'Unione Europea ha sviluppato diversi strumenti di riferimento per le 
competenze che possono essere utilizzati anche con le attività del WBL. L'unità si concentrerà anche 
sui futuri posti di lavoro, sulle esigenze occupazionali e sugli sviluppi sociali. La ricerca e gli 
strumenti più avanzati saranno utilizzati per mostrare come le nuove idee possono essere messe in 
pratica nell'ambito del WBL. 
 

 

6.1. Processo di miglioramento continuo - Assicurare e migliorare la qualità dell'esecuzione dei 

programmi WBL 

Introduzione - Assicurare e migliorare la qualità dello svolgimento dei programmi di WBL 

Nei moduli precedenti, il formatore e i discenti hanno già lavorato sul tema del monitoraggio delle 

attività del WBL. Si presume che abbiano una certa familiarità con i termini tecnici dell'argomento 

WBL.  

Questa sezione del corso è dedicata esplicitamente al miglioramento della qualità 

dell'apprendimento. 

La domanda principale di questa introduzione è "Quali sono le competenze chiave 
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nell'apprendimento?" viene presentata sul videoproiettore o scritta alla lavagna. 

Case study 6 - 0:  

Una scuola superiore ha iniziato a proporre tirocini di una settimana per gli studenti all'inizio 

dell'ultimo anno. L'intenzione era quella di familiarizzare con il mercato del lavoro e di imparare 

di più su un'occupazione. Tu sei il progettista della scuola e vorresti conoscere l'esperienza del 

WBL, in particolare le nuove competenze acquisite.  

1. Quali sono secondo te le competenze chiave? 

2. Quali potrebbero essere le competenze chiave rilevanti?  Quali potrebbero essere acquisite 

dall'esperienza WBL? 

3. Quali competenze chiave si acquisiscono in ciascuna attività del WBL, indipendentemente 

dall'industria o dal settore scelto? Cosa comprendono? 

 

(Facoltativo: copiare e stampare il caso di studio per gli studenti) 

 

Discussione in classe 

Il formatore sintetizzerà i risultati 

Suggerimenti per il formatore: 
 
Rif 1 
Le competenze chiave sono una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini.  
 Conoscenze  
La conoscenza è composta da concetti, numeri, idee e teorie già consolidate, che supportano la 
comprensione di una certa area o di un certo argomento.  
 Competenze  
Le competenze sono definite come la capacità di eseguire processi e di utilizzare le conoscenze 
esistenti per ottenere risultati.  
 Attitudini  
Le attitudini descrivono la disposizione e la mentalità necessarie per agire o reagire alle idee, alle 
persone o alle situazioni.  
Le competenze chiave si sviluppano lungo tutto l'arco della vita, attraverso l'apprendimento 
formale, non formale e informale in diversi ambienti, tra cui la famiglia, la scuola, il posto di lavoro, 
il quartiere e altre comunità. 
 
 
Rif 2 
La UE ha definito 8 competenze chiave: 
1. Competenza in materia di alfabetizzazione 
2. Competenza multilingue 
3. Competenza matematica e competenza in scienza e tecnologia  
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e di apprendimento 
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6. Competenza della cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
Tutte le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti e gli aspetti essenziali per un 
settore favoriranno lo sviluppo delle competenze in un altro. Per esempio, abilità come il pensiero 
critico, la risoluzione dei problemi, il lavoro di gruppo, la comunicazione, la creatività, la 
negoziazione, le capacità analitiche e interculturali sono integrate in tutte le competenze chiave. 
 
Rif 3 
Competenza personale, sociale e imparare ad imparare 
 
Per ulteriori informazioni: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
01aa75ed71a1/language-en  
 

Attività principali: 1. Il Lifelong Learning nel mondo lavorativo odierno (25 min) 

Dall'introduzione risulta chiaro che l'apprendimento è importante per il lavoro di oggi - ciò significa 

anche per le attività del WBL. Tuttavia, ci sono diversi termini e definizioni che i VET planner devono 

conoscere. 

Lavoro di gruppo: 

Gli studenti ricevono un set di carte con termini, definizioni ed esempi. Viene chiesto loro di 

abbinarle correttamente. 

I risultati saranno discussi in classe. 

Un suggerimento per il formatore: (Si prega di stampare e tagliare) 

Termine Definizione Esempio 

Apprendimento Processo attraverso il quale un 
individuo assimila informazioni, 
idee e valori e acquisisce così 
conoscenze, know-how, abilità 
e/o competenze 

Familiarizzare con una 
nuova lingua 

Apprendimento formale Apprendimento erogato in un 
contesto organizzato e 
strutturato (ad esempio in un 
istituto di istruzione o 
formazione o sul lavoro) 
appositamente progettato come 
tale (in termini di obiettivi, 
tempo o risorse pr 
l’apprendimento). 
L’apprendimento formale è 
intenzionale dal punto di vista 

Matematica alla scuola 
secondaria superiore. 
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del discente. Sfocia, in genere, in 
una certificazione. 

Apprendimento non-formale Apprendimento erogato 
nell’ambito di attività pianificate 
non specificamente concepite 
come apprendimento (in termini 
di obiettivi, di tempi o di 
sostegno all’apprendimento). 
L’apprendimento non formale è 
intenzionale dal punto di vista 
del discente). 

Prendere lezioni di ballo 

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. 

Lavare I piatti 

Conoscenza Risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze 
sono l’insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche relative a un 
settore di studio o di lavoro. 

Naming the relevant 
legislation 

Abilità Capacità di applicare le 
conoscenze ed utilizzare il know-
how per svolgere mansioni e 
risolvere problemi. 

Sommare una serie di 
numeri 

Competenza Comprovata capacità di utilizzare 
conoscenze, competenze e le 
abilità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. 
 

Pianificare un progetto 

E-learning Apprendimento supportato dalle 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (icT). 

Utilizzo di un'applicazione 

linguistica sullo smartphone 
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Blended learning  Combinazione tra 
l'apprendimento online e 
l'istruzione tradizionale faccia a 
faccia. 

Frequentare un corso 
professionale il lunedì e 
completare le attività 
online durante il resto della 
settimana 

Lifelong learning Qualsiasi attività di 
apprendimento intrapresa nel 
corso della vita al fine di 
migliorare le conoscenze, il 
know-how, le capacità, le 
competenze e/o delle qualifiche 
in una prospettiva personale, 
sociale e/occupazionale. 

Visitare New York per 
saperne di più sullo stile di 
vita americano. 

Off-the-job training 
(formazione all’esterno 
dell’azienda) 

Formazione professionale 
intrapresa al di fuori 
dell’ambiente di lavoro.  

Frequentare un corso di 3 
giorni a Stoccolma per 
imparare un po' di lingua 
svedese per comunicare 
meglio con i clienti. 

On-the-job training 
(formazione sul posto di 
lavoro) 

Formazione professionale 
impartita nella normale 
situazione lavorativa. 

Essere istruiti come 
segretaria su come usare la 
nuova fotocopiatrice. 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf  

 

Attività principali: 2. Assicurare e migliorare la qualità dei programmi di WBL convalidando le 

competenze del discente (35 min) 

L'apprendimento comprende le competenze acquisite in modo informale e non formale. Ma come 

possiamo rendere queste competenze più trasparenti? 

Per gli studenti in WBL, qualsiasi competenza acquisita apporterà un valore aggiunto alle future 

opportunità lavorative o ai futuri percorsi di carriera.  

Per un'azienda, molte competenze aggiuntive che non sono state acquisite nel sistema formale 

sono preziose, poiché un membro dello staff non deve avere solo le cosiddette "hard skills" o abilità 

tecniche, ma anche molte soft skills. 

 

Mostrare il video in classe: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en&videosId=2876&furtherVideos=yes  

 

Discussione in classe 

Le quattro fasi della convalida dell'apprendimento non formale e informale 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
a

g
e
1

2
1

 

Un suggerimento per il formatore: 
 
Identificazione 
Documentazione 
Valutazione 
Certificazione 
 
Lavoro individuale / Role play: 

Pensate alle ragioni per cui diverse parti potrebbero essere interessate a convalidare 

l'apprendimento non formale e informale.  

Utilizzare prospettive diverse: 1. Livello europeo, 2. Livello nazionale, 3. Settore dell'educazione e 

della formazione, 4. Settore delle imprese, 5. Settore del volontariato, 6. Individuai 

 Chi sono le parti 

coinvolte? 

Quali sono I risultati? Perchè lo stanno 

facendo? 

Come è fatto? 

Livello Europeo  Commissione 

europea e 

Consiglio 

Agenzie UE, 

Cedefop e 

Fondazione 

Europea per la 

formazione 

Organizzazioni di 

partner social 

Ministeri 

dell’educazione e 

formazione 

Ministeri del  

lavoro 

Quadro europeo delle 

qualifiche (EQF) 

Europass 

Principi comuni 

Europei per la 

validazione 

Linee guida Europee 

per la validazione 

ECVET 

ECTS 

Compatibilità e 

trasparenza 

Aumento della 

mobilità 

Competitività 

Lifelong Learning 

Metodi aperti di 

coordinamento (OMC) 

Cooperazione tecnica 

(peer learning) 

Programmi di 

Sperimentazione e 

ricerca (lifelong 

learning, programmi di 

ricerca del quadro di 

riferimento) 

Livello Nazionale 

(inclusi stakeholders 

regionali come le 

amministrazioni 

locali) 

Ministeri 

Autorità preposte 

alla qualificazione 

Organizzazioni non 

governative 

Programmi nazionali 

Qualifiche 

Società della 

conoscenza 

Mobilità 

Innovazione  

Offerta di 

competenze 

Sistemi 

Progetti 

Networks 

Finanziamenti 

Quadro normativo 

Settore educazione 

e formazione 

Governi ed 

istituzioni locali 

Programmi 

educativi(standards) 

Partecipazione al 

Educazione per 

tutti 

Definizione dei metodi 

di valutazione e 

validazione 
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Istituzioni private 

Centri di 

valutazione 

Scuole 

professionali 

Università 

Centri specializzati 

sul riconoscimento 

riconoscimento delle 

certificazioni 

Diplomi 

 

Formazione su  

misura 

Periodi di studio 

ridotti 

Aumento 

dell’ammissione 

 

Settore delle 

imprese 

Manager 

d’impresa 

Responsabili delle 

Risorse Umane 

Rappresentati  dei 

sindacati 

Standard 

occupazionali 

Profilo delle 

competenze 

Descrizione delle 

occupazioni 

Ammodernamento 

Vantaggio 

competitivo 

Risorse 

Programmazione 

della carriera 

Formazione 

Mappatura  

Orientamento 

Valutazione 

Validazione 

Settore del 

volontariato 

Comunità 

Organizzazioni non 

governative 

Progetti 

Profilo delle 

competenze 

Motivi personali e 

sociali 

Occupabilità 

Mappatura 

Youthpass 

Europass 

Individui Candidati 

Dipendenti 

Motivazione 

all’apprendimento 

Prove di 

apprendimento e 

competenze 

Ragioni personali 

Ragioni personali 

Occupabilità 

Mobilità 

Avanzamento di 

carriera 

Ingresso nel 

sistema educativo 

Apprendimento 

supplementare 

Documentazione 

Prendere parte nella 

valutazione 

 

Cedefop: Lineeguida europee per la validazione dell’apprendimento formale ed informale 
(2009), https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf , p19 
 
 
Lavoro individuale: 
 
Pensate alle parti interessate nelle vostre attività di WBL e al vostro ruolo nel processo. Prendete 
confidenza con gli strumenti Tool 6-1. Attività del WBL – validazione (punto di vista dell’azienda) e 
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Tool 6-2. Attività del WBL – validazione (punto di vista dello studente) 

Attività principali: 3. Nuove sfide in rapporto al mercato del lavoro (10 min) 

 

La società dell'invecchiamento, la digitalizzazione, il cambiamento climatico e la globalizzazione 

stanno cambiando non solo la vita privata e sociale delle persone, ma sono anche sfide in rapporto al 

mercato del lavoro. 

Discussione in classe 

Scopri i posti di lavoro del futuro: Quali sono i criteri di ricerca per i posti di lavoro del futuro? 

Suggerimenti per il formatore: 

Nuove occupazioni e posti di lavoro 

Necessità di sostituire i lavoratori esistenti 

Discussione in classe: 

Qual è la vostra opinione sulla situazione a livello nazionale e regionale? 

Suggerimenti per il formatore: 

Sentitevi liberi di esplorare le competenze del Cedefop previste fino al 2030 per saperne di più sulle 

opportunità nel vostro paese.https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-

visualisations/skills-forecast  

 

 

 

 

 

6.2: Aumentare le opportunità/attività di WBL – Sviluppare nuove idee al di là delle attività già 

consolidate del WBL 

Introduzione 

 

"Pensare fuori dagli schemi" per un VET planner potrebbe significare che le attività del WBL non sono 

progettate solo nella vostra regione, ma che state offrendo maggiori opportunità anche al di fuori. 
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Leggete le informazioni e guardate il video in classe, poi discutete 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-vocational-education-

apprenticeships-and-recent-graduates_en  

Cercate di trovare le risposte alle seguenti domande. 

Suggerimenti per il formatore: 

- Erasmus+ sostiene i tirocini all'estero per gli studenti attualmente iscritti alla formazione 
professionale? SÌ 

- Le opportunità sono aperte anche agli apprendisti in azienda? SÌ 
- L'esperienza culturale che si ha lavorando in un altro paese può rendere più difficile trovare un 

lavoro dopo? NO 
- L'apprendimento basato sul lavoro farà parte degli studi all'estero? SÌ 
- Il tirocinio può durare 15 mesi? NO 
- Un tirocinante può richiedere direttamente una borsa di studio come individuo? NO 
- Le sovvenzioni UE sono destinate a coprire le spese di viaggio e di soggiorno? SÌ 

 

Attività principali 1. Strumenti europei di riferimento per le competenze 

 

Discussione in classe 

Non solo con i fondi Erasmus+ l'Unione Europea sostiene le attività del WBL in tutta Europa. Le 

politiche per la formazione professionale continua a livello europeo sono anche delineate nella 

pubblicazione del CEDEFOP "L'apprendimento basato sul lavoro nell'istruzione e formazione 

professionale continua: politiche e pratiche in Europa": 

"Il comunicato di Bruges, la rinnovata agenda europea per l'educazione degli adulti e le conclusioni di 

Riga, recentemente adottate, che fissano obiettivi a medio termine per il settore dell'istruzione e della 

formazione professionale nel periodo 2015-20, sono i principali riferimenti sull'apprendimento basato 

sul lavoro (WBL) per la CVET quando si tratta di politica europea. Questi importanti statuti dell’UE 

raccomandano che:  

(a) il WBL per adulti, dovrebbe essere promossa in tutte le sue forme; 

(b) Il funzionamento e l'attuazione dell'UFCL nella formazione professionale per adulti deve essere 

effettuato in combinazione con altre forme di formazione per adulti; 

(c) questa combinazione dovrebbe essere finalizzata al raggiungimento di due obiettivi: 

(i) sviluppare "sia competenze specifiche per il lavoro che competenze più ampie", coprendo 

l'intera gamma di competenze; 

(ii) migliorare la flessibilità dell'offerta formativa in modo da soddisfare la molteplicità dei bisogni e 

delle situazioni dei discenti. La flessibilità dell'offerta formativa stessa dovrebbe essere finalizzata a 
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sostenere l'inclusione dei gruppi poco qualificati e a rischio". 

https://www.cedefop.europa.eu/files/5549_en.pdf pag. 32/33 

Al fine di sostenere le attività come il WBL ed altre, così come le competenze di riferimento delle 

persone, l'Unione Europea ha sviluppato una serie di strumenti che sono rilevanti per i pianificatori di 

VET nel loro lavoro quotidiano. In particolare, quando si tratta di attività inerenti al WBL, alcuni dei più 

rilevanti sono l'EQF e l'Europass 

Cosa sapete dell'EQF e del Quadro Nazionale delle Qualifiche? 

Raccogliere i feedback in classe e discutere le domande 

Suggerimenti per il formatore: 
 
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type%3A97#  
https://ec.europa.eu/ploteus/content/how-does-eqf-work  
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page  
https://ec.europa.eu/ploteus/en/referencing-reports-and-contacts  
 

Domande da porre in classe: 

- L'EQF è composto da 7 livelli? NO 
- I descrittori sono definiti per conoscenze, abilità e competenze? NO 
- I livelli più rilevanti per il lavoro quotidiano di un VET planner potrebbero includere il livello 2-

6? SÌ 
- In quanti livelli si articola il vostro quadro nazionale delle qualifiche? (verificare a livello 

nazionale) 

Dal 2005 al 2020, sono stati creati online oltre 150 milioni di CV Europass. 

Cosa sapete di Europass e dei suoi documenti? 

Prima raccogliete i feedback in classe 

The Europass provides the main documents for applications: 

A) L'Europass fornisce i principali documenti per le candidature: 
B) Curriculum vitae (inclusa l'autovalutazione delle competenze digitali) 
C) Lettera di accompagnamento 
D) Passaporto delle lingue (autovalutazione delle competenze linguistiche) 
E) Documenti informativi: Preparate il vostro colloquio e cinque principi di base per un buon CV 
F) Inoltre, c'è il documento Europass Mobilità. 

Lavoro individuale, se sono disponibili dispositivi come computer, tablet o smartphone. 

In altri casi: Lavoro di gruppo in classe con computer, Internet e videoproiettore 
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Prendete confidenza con gli strumenti e rispondete alle seguenti domande: 

Suggerimenti per il formatore: 

https://europass.cedefop.europa.eu/documents  

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility  

 

Passaporto delle lingue: 

- Quante diverse competenze linguistiche devono essere valutate? 5 
- Quanti livelli di lingua sono definiti? 6 
- E2 è un livello linguistico definito? NO 

 
Curriculum vitae: 

- È possibile inserire l'indirizzo Skype nel modulo a schermo? SÌ: Informazioni personali - 
Messaggistica istantanea 

- Quante competenze diverse delle competenze digitali devono essere valutate? 5 
- Quanti livelli di competenza digitale sono definiti? 3 
- È possibile inserire il livello EQF dei miei certificati? SÌ: Istruzione e formazione - Livello in EQF 

o classificazione nazionale 

Lettera di presentazione: 

- E' possibile selezionare diversi saluti di chiusura? SÌ (per la versione inglese. I formatori 
dovrebbero ricontrollare la versione nazionale) 

- È possibile allegare più di 5 allegati nel modulo on line? SÌ  

Informazioni sui documenti: 

- Elencare i cinque principi  
1. Concentrarsi sull'essenziale 
2. Siate chiari e concisi 
3. Adattare sempre il proprio CV al posto per il quale ci si candida 
4. Fate attenzione alla presentazione del vostro CV 
5. Controlla il tuo CV una volta compilato 

- Preparate il vostro colloquio - Questa raccomandazione è citata o no? 
 Andare a letto presto - SÌ 
 Lucidare le scarpe - SÌ 
 Lavarsi i denti - NO 
 Bussare alla porta - SÌ 
 Sedersi in posizione eretta – SÌ 
 Lavarsi i capelli - NO 
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Europass Mobilità 

- L'Europass Mobilità registra le conoscenze e le competenze acquisite in un altro paese 
europeo? SÌ 

- Il documento Europass Mobilità è liberamente accessibile? NO 
- Il documento Europass Mobilità registra le conoscenze e le competenze acquisite in un altro 

paese europeo, ad esempio con un tirocinio in un'azienda o un tirocinio volontario in una 
ONG? SÌ 

- Deve coinvolgere tre organizzazioni partner? NO 

Lavoro individuale: 

Che tipo di supporto può dare un pianificatore VET alle attività di WBL - in particolare con Europass e 

Mobilità. Pensate alle domande da porre ai discenti per verificare la qualità di un'attività del WBL e 

chiedete le loro esigenze per pianificare le nuove attività in modo adeguato. 

Suggerimenti per il formatore: 

i VET planners possono usare il Tool 6-3 attività di WBL – Europass e Mobilità 

 

 

Attività principale: 2. Lavoro futuro, esigenze occupazionali e sviluppi sociali 

 

Qual è la terminologia corretta quando si tratta di associare le persone in cerca di lavoro al mercato 

del lavoro? 

Stampare e tagliare le terminologie, le definizioni e gli esempi.  

Lavoro a coppie: Abbinare le terminologie, le definizioni e gli esempi - poi discutere i risultati in 

classe. 

Terminologia Definizione Esempio 

Occupazione  Insieme di lavori i cui compiti e 
mansioni principali sono 
caratterizzati da un elevato 
grado di somiglianza 

Peter e i suoi colleghi riparano 
le auto - hanno compiti simili 
da svolgere 

Sovraqualificazione Situazione in cui un individuo 
ha una qualifica superiore a 
quella richiesta dal lavoro 
attualmente svolto.  

Avendo appena conseguito la 
laurea,  
Tina accetterà 
temporaneamente una 
posizione di basso livello fino a 
quando non troverà un 
impiego più appropriato 
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Sottoqualificazione Situazione in cui un individuo 
ha una qualifica inferiore 
rispetto a quella richiesta dal 
lavoro attualmente svolto.  

Jessica lavora come 
infermiera. In Germania, solo i 
medici possono iniettare un 
certo vaccino. 

divario di abilità (skill gap) Situazione in cui un individuo 
non ha il livello di competenze 
necessario per svolgere 
adeguatamente il proprio 
lavoro  

Martin è il capo del marketing 
e delle vendite in una società 
di moda con clienti 
internazionali. Non è in grado 
di comunicare in inglese. 

disallineamento delle 
competenze (skill mismatch) 

Situazione di squilibrio in cui il 
livello o il tipo di competenze 
disponibili non corrispondono 
alle esigenze del mercato del 
lavoro.  

Sarah è un'insegnante. 
All'università ha ricevuto una 
formazione per le materie 
Storia e Inglese. Ora insegna 
matematica alla scuola 
secondaria superiore. 

bisogni di competenze (skill 
needs) 

Richiesta di particolari tipi di 
conoscenze e competenze da 
parte del mercato del lavoro 
(richiesta totale all'interno di 
un paese o di una regione, 
settore economico, ecc.) 

TESLA aprirà uno stabilimento 
in un'area rurale. Richiederà 
molti lavoratori locali nel 
settore delle auto elettriche. 

obsolescenza delle 
competenze (skill 
obsolescence) 

Situazione in cui le conoscenze 
e le competenze degli individui 
sono obsolete o fuori uso. 

George lavora come venditore 
in un'azienda di moda. A lui 
piace il servizio clienti. Ora la 
direzione ha deciso di chiudere 
il negozio e di concentrarsi sul 
negozio online. 

Carenza di competenze (skill 
shortage) 

Situazione in cui l'offerta di 
competenze (tipo di abilità e 
numero di persone disponibili 
sul mercato del lavoro) non è 
sufficiente a soddisfare la 
domanda del mercato del 
lavoro.  

Le scuole elementari tedesche 
mancano di molti insegnanti 
perché - tra le altre ragioni - ci 
sono più bambini a causa 
dell'aumento della migrazione 
verso la Germania negli ultimi 
anni.  .   

Adattato in accordo con  https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf 

 

Lavoro di gruppo – Discussione in classe 

Pensate alle opzioni future del WBL nella vostra area geografica. Quali sono i settori più rilevanti?  

Quali sono le tendenze e le esigenze future? 

Suggerimenti per il formatore: 

i VET planners possono usare il Tool  6-4 – attività di WBL  – Piani futuri – Imprese 
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Attività principali: 3. Mettere le idee in atto nel WBL! 

Utilizzate tutte le informazioni del corso VEPA e create le vostre nuove idee! 

In che modo i VET planner potrebbero contribuire a rendere più trasparenti e preziose le competenze 

acquisite durante l'attività dell’apprendimento basato sul lavoro? 

 

Discussione di gruppo: 

Brainstorm per idee e ricerche su Internet. 

 

Qui sono presentate delle buone pratiche: 

Guarda i due video e scopri di più sui badge digitali con la guida. Questi badge digitali offrono 

l'opportunità di visualizzare le competenze acquisite con un'attività della WBL e possono anche essere 

visualizzati in un CV Europass. 

Guarda i due video e scopri di più sui badge digitali e la relativa guida. Questi badge digitali offrono 

l'opportunità di visualizzare le competenze acquisite con un'attività di WBL e possono anche essere 

visualizzati in un CV Europass. 

https://www.open-badges.eu/en/content/what-open-badge 

https://www.open-badges.eu/en/content/information-within-badge  

https://www.open-badges.eu/sites/default/files/attachements/open_badges_-

_guide_for_educators_en.pdf  

 

Lavoro individuale e discussione in classe 

Provate a creare un badge per la vostra attività di WBL utilizzando il Tool 6-5 per la creazione di un 

badge digitale. 

Quali sono le nuove iniziative relative al WBL in Europa? 

Guardate il video e discutete in classe se ciò è fattibile per la vostra regione 

https://www.girls-day.de/maedchen/mediathek/ueber-den-girls-day/girls-day-a-really-successful-story  

Maggiori informazioni 

https://www.girls-day.de/daten-fakten/das-ist-der-girls-day/ein-zukunftstag-fuer-maedchen/english  

https://www.boys-day.de/footer/english-information  
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Lavoro individuale, se sono disponibili dispositivi come computer, tablet o smartphone. 

In altri casi: Lavoro di gruppo in classe con computer, internet e videoproiettore 

Esplorate le iniziative di altri Paesi europei e non solo per le attività di WBL e discutete in classe se e 

come potrebbero essere adattate ai vostri scopi locali.  

Suggerimenti per il formatore: 

L'apprendimento basato sul lavoro come obiettivo del programma Erasmus+ / Buone Pratiche: 
progetti Erasmus+ eccellenti sul tema de WBLhttps://epale.ec.europa.eu/en/blog/europaische-
zusammenarbeit-zum-arbeitsweltbasierten-lernen  
 
L'apprendimento basato sul lavoro come percorso di formazione basato sulle competenze, un 
contributo della rete UNEVOC 
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/9861  
Digitalizzazione e  WBL 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digitalisierung-der-arbeitswelt-neue-chancen-fur-das-lernen-erwachsener  
la rete di WBL in Europa 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/netzwerke-europa-bildungszusammenarbeit-zum-thema-wbl  
WBL e imprenditorialità 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/enterprise-innovative-potential-meets-experience  
WBL – Buone Pratiche in Europe 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/kerem-kovetkezot-interju-magyar-honvedseg-egeszsegugyi-kozpontjanak-
munkatarsaval  
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/csorog-telefon-interju-united-call-centers-kft-munkatarsaval  
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/motivalo-munkahely-interju-egy-budapesti-multinacionalis-vallalat-
munkatarsaval  
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/hiv-vasut-var-mav-interju-baross-gabor-oktatasi-kozpont-vezetojevel  
 

Facoltativo: Attività di chiusura 

Votate per l'idea che è piaciuta di più ai VET planners. 

Suggerimenti per il formatore: 

In alternativa a un'elezione in classe si potrebbe creare un Kahoot per questa attività.  

Maggiori informazioni su https://kahoot.com/   

 

Conclusioni (15 min) 

Si raccomanda di fare un riassunto delle tematiche affrontate in questa unità, al fine di fissare 

meglio i termini appresi durante il corso. In questo modo le informazioni presentate in ogni 

sottounità saranno analizzate.  
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Si prega di considerare anche il "VEPA Competence Profile of the VET planner" che delinea i risultati 

dell'apprendimento per ogni unità. 

Valutazione (15 min) 

Rispondi alle seguenti domande con VERO o FALSO 
 
Le competenze chiave definite dalla Commissione Europea aggiornate nel 2019 sono: 

1. Competenza in materia di alfabetizzazione, Competenza multilingue, Competenza 
matematica e competenza in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Competenza 
personale, sociale e di apprendimento, Competenza della cittadinanza, Competenza 
imprenditoriale, Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. (VERO) 
 

2. La definizione di apprendimento formale è: 
Apprendimento integrato in attività pianificate non esplicitamente designate come 
apprendimento (in termini di obiettivi di apprendimento, tempo di apprendimento o 
supporto all'apprendimento). È intenzionale dal punto di vista del discente. (FALSO) 
 

3. Il settore imprenditoriale è interessato alle attività del WBL a causa della società della 
conoscenza e per motivi sociali e personali. (FALSO) 
 

4. L'obsolescenza delle competenze è definita come la situazione in cui un individuo ha una 
qualifica inferiore a quella richiesta dal lavoro attuale.  (FALSO) 
 

5. Le competenze nel CV Europass rilevate con strumenti di autovalutazione corrispondono alle 
competenze chiave europee. (VERO) 
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I. “Toolbox” di strumenti pratici per la programmazione e la gestione dei corsi di 

formazione professionale 

III.1. Strumenti per la progettazione/planning  

Strumento 1 da presentare sotto forma di griglia: presentare la postazione di lavoro 

 

• Regole da rispettare (sicurezza, qualità, scadenze, ecc.) 

• Compiti da svolgere 

• Mezzi da utilizzare 
 

Tuttavia, sarà necessario ottenere informazioni sul tirocinante e sul suo progetto di stage, sugli 

obiettivi, sul sistema, sull'organizzazione e sull’orario. 

Materiale da preparare:  

- un opuscolo di presentazione dell’Azienda Ospitante, il Regolamento Interno (IR) 
- un organigramma per presentare l'Azienda 
- una mappa del sito 
- istruzioni generali 
 

Luoghi e mezzi da pianificare 

- la postazione di lavoro 
- gli strumenti e i mezzi forniti 
- il badge  
 

Calendario da preparare 

- il programma per il primo giorno dello studente 
- il tuo programma; un calendario per ricevere lo studente, presentarlo ai colleghi, mostrargli il 

luogo di lavoro 
 

Informazioni da trasmettere 

- informare le persone direttamente interessate dell’arrivo dello studente 
- informare tutto il team di lavoro dell’arrivo dello studente 
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Condurre un colloquio di follow-up: 

Preparazione del colloquio 

• decidere e confermare data e ora 

• documenti 

• chiedere al referente della formazione cosa è successo 

• rileggere le note delle precedenti interviste 

• fissare obiettivi prioritari per questa intervista 
 

Conduzione dell'intervista 

Presentazione dell'intervista 

• indicare lo scopo del colloquio 

• richiamare, se necessario, le conclusioni del precedente colloquio 
 

Condurre un colloquio di follow-up 

Conduzione dell'intervista 

Presentazione dell'intervista 

• indicare lo scopo del colloquio 

• richiamare, se necessario, le conclusioni del precedente colloquio 
 

Condurre un colloquio di follow-up 

Seguire un quadro di riferimento (a seconda dell'obiettivo-progetto dello stage) 

Per un colloquio generico la sequenza delle domande può essere: 

1. Attività svolte 

2. Punti di forza (cosa va bene, cosa rafforza il percorso...) 

3. Le debolezze (cosa rende difficile il percorso, cosa causa problemi...) 

4. Ambiti di progresso o obiettivi 
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Se si tratta di valutare una progressione nell'acquisizione di competenze, il tutor parte da un 

repository (insieme di competenze da acquisire) e indica le competenze in cui lo studente è stato 

in grado di fare progressi, quelle in cui non sta facendo progressi. 

Se si tratta di valutare i progressi in relazione ai comportamenti, il tutor utilizza anche un 

repository (insieme di comportamenti attesi) per indicare dove sono i progressi e le carenze. Si 

può anche partire dai fatti osservati e dai problemi che essi pongono. 

Due cose devono essere prese in considerazione: 

• cosa ci si aspetta (repository) 

• ciò che si osserva (fatti, comportamenti), la riflessione si concentra poi sull'analisi delle lacune. 
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III.2 Strumenti per gestire un corso di formazione professionale   

STRUMENTO 2.1.: FASI DI UN PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO BASATO SUL LAVORO DI 

SUCCESSO 

Il coordinatore del WBL può utilizzare la seguente check list (adattandola alle sue specifiche 

esigenze, se necessario) per assicurarsi di realizzare un programma di qualità. 

◻ FASE 1: IDENTIFICAZIONE DI UNA POTENZIALE AZIENDA OSPITANTE E PRIMO CONTATTO 

Gli studenti devono essere abbinati ad una azienda in base all'interesse dimostrato verso una 

determinata carriera lavorativa e/o al programma di studio. Sia che il coordinatore (l’insegnante o 

lo studente) identifichi un potenziale datore di lavoro, il coordinatore deve comunque valutare il 

datore di lavoro attraverso il processo stabilito (strumento n. 2.4.) e confermare con il datore di 

lavoro il suo impegno ad ospitare gli studenti. Il coordinatore riassumerà i requisiti del 

programma, confermerà l'interesse e inoltrerà le informazioni sullo studente al datore di lavoro 

che lo ospita. 

◻ FASE 2: ORIENTAMENTO DELLE AZIENDE OSPITANTI 

Una presentazione generale dell'apprendimento basato sul lavoro può servire come strumento di 

reclutamento prima dell'impegno del datore di lavoro ad ospitare gli studenti, oppure può 

avvenire dopo che l’azienda si impegna ad ospitare lo studente. Per praticità, può essere 

organizzata una riunione di gruppo via web oppure una conferenza telefonica. Se il datore di 

lavoro accetta di ospitare gli studenti, il coordinatore del WBL organizzerà un secondo incontro 

che includerà se stesso, lo studente, il formatore (se possibile) e la persona di riferimento per il 

WBL in azienda per discutere le aspettative specifiche, i requisiti del luogo di lavoro e gli obiettivi 

di apprendimento attesi dello studente assegnatogli. Nel corso di questo incontro, saranno definiti 

i compiti specifici del lavoro e/o le opportunità di apprendimento, nonché l'orario di lavoro, le 

aspettative di successo ed il metodo per risolvere i conflitti. 

◻ FASE 3: VISITA AL LUOGO DI LAVORO 

Quando possibile, è meglio visitare il sito del datore di lavoro prima dell'arrivo dello studente. 

Questo può far parte del processo di valutazione iniziale del sito di formazione all'inizio o appena 

prima della data della relazione dello studente. Il WBL planner dovrebbe verificare le condizioni di 
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sicurezza, la cultura aziendale ed altre questioni relative all’ambiente che potrebbero avere un 

impatto negativo su uno studente. Qualsiasi dubbio dovrebbe essere discusso con la direzione ed il 

sito dovrebbe essere valutato per l'adeguatezza per gli studenti. 

◻ FASE 4: GLI STUDENTI INIZIANO LA PARTE DI FORMAZIONE SUL LUOGO DI LAVORO 

Una volta individuato un datore di lavoro ospitante, lo studente (o il coordinator/VET planner) 

deve contattare il datore di lavoro per confermare il giorno e l'ora d'inizio e ottenere tutti i dettagli 

logistici. Se è lo studente a svolgere questo compito, deve comunicare per iscritto al 

coordinatore/VET planner il giorno di inizio e i giorni lavorativi successivi. Lo studente è 

responsabile di presentare alla persona designata a scuola/centro di formazione, con l'assistenza 

del coordinatore, se necessario, la documentazione richiesta delle ore di lavoro.  

A ciascuna delle parti verrà consegnato un Contratto di Formazione che dovrà essere firmato e 

restituito al coordinatore/VET planner prima che lo studente inizi il suo lavoro in azienda. Tutti i 

documenti di autorizzazione richiesti devono essere firmati e restituiti. Copie conformi devono 

essere fornite a ciascuna parte. 

◻ FASE 5: COLLOCAMENTO DELLO STUDENTE PRESSO L’AZIENDA OSPITANTE  

Una volta che uno studente viene accettato dall’Azienda Ospitante, è responsabilità dello studente 

conoscere le regole del sito e seguirle, comprendendo che la mancata osservanza di tali regole 

potrebbe comportare l'interruzione del percorso o l’allontanamento dall’Azienda. Il 

coordinatore/VET planner non deve cercare di mediare in caso di evidente inosservanza delle 

regole del posto di lavoro da parte degli studenti - e lo studente deve essere avvertito di questo. 

Per mantenere una buona comunicazione e comprensione tra tutte le parti, il VET planner 

organizzerà incontri congiunte tra i formatori, il datore di lavoro ospitante e altri coinvolti nel 

percorso educativo ogni volta che una parte ritenga che ciò possa essere utile per il successo dello 

studente e del programma. Un'esperienza di apprendimento basata sul lavoro può essere 

interrotta in qualsiasi momento da una delle parti coinvolte. Tuttavia, deve essere dato un 

preavviso sufficiente, come avviene nel mondo del lavoro. 

◻ FASE 6: VALUTAZIONE 

La valutazione dovrebbe avvenire a diversi livelli: 

 

a) rendimento dello studente 

b) il programma DI WBL  
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c) il datore di lavoro come futuro sito per percorsi di WBL 

 

È responsabilità del datore di lavoro ospitante valutare lo studente sul posto di lavoro. Il 

coordinatore/planner deve fornire al datore di lavoro ospitante una lista di controllo o una scheda 

di valutazione con un piano di valutazione concordato da mettere in atto fino alla conclusione 

dell'esperienza lavorativa. Sarebbe inoltre importante osservare e valutare lo studente sul posto 

(se possibile) e valutare il datore di lavoro ospitante anche per un futuro progetto di WBL. È 

importante anche il feedback degli studenti sul programma e sul datore di lavoro ospitante (ad 

esempio, diari di riflessione, presentazioni o relazioni conclusive).  

 

Le valutazioni per l'apprendimento basato sul lavoro dovrebbero essere basati su criteri stabiliti, 

come ad esempio: 

- soddisfare gli obiettivi di apprendimento 

- completamento delle ore richieste 

- completamento dei compiti e/o valutazione 

- valutazione da parte del datore di lavoro del rendimento dello studente 

- osservazione e valutazione dello studente da parte del coordinatore/insegnante (se 

applicabile) 

 

 

Adattato da http://www.doe.nv.gov/uploadedFiles/ndedoenvgov/content/CTE/Documents/User-

Guide-to-WBL.pdf  

STRUMENTO 2.2.: “Esercizi di autovalutazione delle competenze lavorative” 

Può essere consegnato dal coordinatore del WBL/formatori agli studenti del WBL durante la 

formazione in classe. Il coordinatore dovrebbe controllare e discutere lo strumento con lo 

studente dopo ogni compilazione. 

Quando riempirlo: 

Prima 

del tuo 
periodo di 

formazione in 
azienda 

Dopo  

il tuo 
periodo di 

formazione 
in azienda 
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ISTRUZIONI:  
Per ogni comportamento elencato di seguito, valuta prima 
di tutto quello che ritieni sia il tuo livello di abilità 
attualmente in quell'area (quanto bene lo fai?) e poi valuta 
la frequenza con cui ti sei impegnato nell'abilità descritta 
durante il tuo tirocinio di apprendimento basato sul lavoro 
(con quale frequenza l'hai praticato?)". 

Auto-
valutazione 

delle 
competenze 

Frequenza 

durante il 

WBL 

 
Competenze 

lavorative 

 
Comportamenti che 

dimostrano le capacità di 
occupabilità 

N
o

n
 q

u
al

if
ic

at
o

 

P
o

co
 q

u
al

if
ic

at
o

 

Q
u

al
if

ic
at

o
 

M
o

lt
o

 

q
u

al
if

ic
at

o
 

M
ai

 

Ta
lv

o
lt

a 

Sp
e

ss
o

 

M
o

lt
o

 s
p

es
so

 

 
Sapersi muovere 

nel mondo del 
lavoro 

Apprendere le regole e svolgere le 
procedure in modo sicuro ed 
efficace. 

        

Conoscere quali sono i 
certificati o i diplomi necessari 
per avere successo in vari lavori 
o per ottenere un primo lavoro. 

        

 
Creatività 

& Innovazione 

Trovare nuove idee, metodi o 
prodotti 

        

Basarsi sulle idee altrui per 
migliorare qualcosa 

        

 
 

Pensiero critico 
& 

Capacità di 
risoluzione dei 

problemi 

Risolvere i problemi identificando 
ciò che si sa già, ciò che è 
necessario sapere, e come e dove 
trovare nuove informazioni. 

        

Motivare con forza una posizione 
che sostieni o trovare punti deboli 
in una motivazione che altri 
sostengono fermamente. 

        

 
 
 
 

Parlare 
 & 

 Ascoltare 

Esporre informazioni in modo tale 
da essere compreso, o riportare 
ad un'altra persona ciò che hai 
sentito dire per vedere se le hai 
capite. 

        

Fare una presentazione 
formale del vostro 
lavoro su un progetto ai 
professionisti del 
settore o ai membri 
della vostra comunità. 

        

 
 

 

As part of a group project, 
deciding who will do different 
things by considering each 
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Spirito di 
collaborazione 

person’s knowledge, past 
experience, or other strengths. 

Come parte di un gruppo di 
lavoro, decidere chi farà cose 
diverse considerando le 
conoscenze di ogni persona, le 
esperienze passate o altri punti 
di forza. 

        

Alfabetizzazione 
Informatica 

Cercare fonti di informazione 
di un progetto, capire cosa 
significa tutto il linguaggio 
tecnico e capire quali sono le 
fonti più affidabili. 

        

Prendere una decisione su 
quale tecnologia sia la 
migliore per un determinato 
scopo (per esempio, decidere 
quando è meglio la posta 
elettronica o l'invio di SMS e 
quando è meglio parlare al 
telefono o in 
videoconferenza). 

        

Iniziativa e 
autogestione 

 

Pensare all'obiettivo di un 
compito e offrire 
suggerimenti su come 
procedere piuttosto che 
aspettare che qualcun altro ti 
dica cosa fare. 

        

Lavorare in modo 
indipendente su un compito 
assegnato, pur chiedendo 
aiuto quando ne avete 
bisogno, e tenendo il vostro 
supervisore informato dei 
vostri progressi 

        

Professionalità ed 
etica 

Imparare a pensare e ad 
agire come un professionista. 

        

Decidere qual è la cosa giusta 
da fare, e farla. 

        

 
 

Competenza 
Culturale/Globale 

Tenere conto di differenze 
come l'età e l'ambiente 
nell'interazione con le 
persone. 
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Imparare come le questioni 
generali (come le condizioni 
economiche e politiche in 
diverse parti del mondo) 
influenzano il lavoro 
dell'organizzazione. 

        

Adattabilità e 
Flessibilità 

Imparare una nuova 
competenza necessaria per 
completare un compito o un 
progetto. 

        

Accettare di cambiare i 
compiti quando si lavora su 
un progetto di gruppo per 
assicurarsi che il progetto sia 
stato completato 

        

Produttività e 
responsabilità 

Completare i compiti 
assegnati in tempo e 
controllare il vostro lavoro 
per assicurarsi che sia 
accurato e presentabile. . 

        

Chiedete ai vostri colleghi e al 
vostro supervisore 
suggerimenti su come 
potreste migliorare il vostro 
lavoro. 

        

(adattato da “Student Self-Assessment of Skills” https://tn.gov/education/article/wbl-toolbox) 
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STRUMENTO 2.3.: CONSIGLI PER LA GESTIONE DELLE LEZIONI IN AULA/ASSENZE DI LAVORO 

Il prossimo strumento, anticipato da una serie di raccomandazioni, è diretto al coordinatore del 

WBL che potrebbe trovarsi di fronte ad un problema frequente: le assenze degli studenti. 

I coordinatori della WBL e i mentori/tutor aziendali possono incoraggiare lo studente a sviluppare 

un piano di gestione personale per tenere traccia delle attività in classe e degli impegni di lavoro. 

Entrambi possono incoraggiare lo studente a segnalare tempestivamente i problemi per 

consentire la riassegnazione dell'orario di lavoro quando, per esempio, sorgono conflitti di 

responsabilità tra scuola/agenzia formativa e datore di lavoro. I coordinatori possono condividere 

con gli studenti i consigli per la gestione del tempo e le strategie relative alla tenuta dei registri per 

promuovere l'equilibrio tra le responsabilità personali e quelle lavorative.  

Frequenza delle lezioni in aula: Si suggerisce al coordinatore di cercare di risolvere i problemi di 

frequenza delle lezioni in classe attraverso le riunioni con gli studenti e/o i genitori e di non 

coinvolgere i tutor/referente dell'azienda 

Dopo aver esaurito le procedure stabilite, il coordinatore può rivolgersi al tutor/ referente in 

azienda per due tipi di aiuto: 

1. Incontro: discutere con lo studente l'importanza e la necessità della frequenza delle lezioni in 

classe. Una parola o due da parte di un mentore/ referente in azienda può avere un impatto 

maggiore sullo studente rispetto a qualsiasi cosa possa dire il coordinatore 

2. Sospensione: se la discussione sulla frequenza scolastica non risolve il problema, il coordinatore 

della scuola può chiedere al tutor/ referente in azienda di concedere allo studente un periodo di 

sospensione. È anche importante far sapere allo studente perché il programma di lavoro è stato 

ridotto. Questo potrebbe fornire una lezione di vita che, altrimenti, non sarebbe possibile.  

3. Frequenza sul posto di lavoro: a volte gli studenti sviluppano modelli di scarsa frequenza sul 

posto lavoro, anche se seguono correttamentele regole scolastiche. Si tratta di una decisione che 

spetta alla scuola o al fornitore di formazione professionale, tuttavia, se uno studente non è 

presente in classe, anche l'esperienza in Azienda non è consentita. Il registro di classe e delle 

presenze in azienda può fornire la documentazione nel caso in cui sia necessario verificare le 

abitudini lavorative dello studente. In tutte le situazioni, lo studente deve essere consapevole 

dell'impatto delle sue abitudini lavorative sul lavoro, sul mentore/referente dell'azienda e sugli 

altri lavoratori. 

Le seguenti regole possono essere prese in considerazione per quanto riguarda la presenza sul 

posto di lavoro: 
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1. Malattia/emergenza: lo studente si impegna a rispettare le politiche sulle assenze dal lavoro e a 

notificare al tutor/referente dell'azienda un'assenza dal lavoro dovuta a malattia o emergenza 

prima dell’orario di inizio del lavoro. (Il coordinatore del WBL potrebbe voler verificare, ma la 

responsabilità di questa comunicazione è dello studente). 

2. Altre attività/ Appuntamento: lo studente chiede al tutor/referente dell'azienda con due 

settimane di anticipo di essere esonerato dal lavoro per un'attività scolastica/formativa o per un 

appuntamento personale. 

Gestire le ore in cui uno studente è sul posto di lavoro  

Checklist: 

�  garantire che l'azienda ospitante cantiere rispetti le leggi sull'orario di lavoro. 

�  istruire gli studenti sulle basi della gestione del tempo, su come registrare le presenze e su 
come comunicare eventuali cambiamenti per ridurre al minimo i conflitti tra formazione in 
aula e formazione sul luogo di lavoro 

�  fornire moduli per la segnalazione di conflitti formazione in aula/formazione del luogo di 

lavoro 

�  essere disposti a intervenire per conto dello studente se si riscontra una violazione.  

�  risolvere tempestivamente i problemi di frequenza, coinvolgendo, se necessario, il 

tutor/referente aziendale 

�  essere disposti a intervenire se lo studente manca al lavoro o non lo comunica 

tempestivamente  
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STRUMENTO 2.4.: CHECKLIST PER L’AZIENDA OSPITANTE 

Un momento critico del lavoro del coordinatore del WBL è la selezione delle aziende che si 

rendono disponibili ad ospitare uno studente della WBL. Di seguito proponiamo uno strumento 

che può essere utilizzato dal coordinatore quando l'azienda viene contattata.  

Il file deve essere conservato in una cartella speciale, in modo che il coordinatore possa creare un 

proprio database utile per eventuali futuri progetti di WBL. 

Nome dell’Azienda: Data: 

  

Nome referente azienda:  E-mail: 

Indirizzo: Telefono: 

 

Tipo (i) di WBL a disposizione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Settore:  

◻ Industrie aeronautiche 

◻ Industria automobilistica 

◻ Biotecnologia 

◻ Prodotti chimici 

◻ Costruzione 

◻ Cosmetici 

◻ Industria militare 

◻ Industrie di ingegneria elettrica ed 
elettronica 

◻ Armi da fuoco 

◻ Industria alimentare e delle bevande 

◻ Gioco d'azzardo 

◻ Industrie sanitarie 
 

(Fonte 
https://ec.europa.eu/growth/sectors_en) 

◻ Industrie marittime 

◻ Ingegneria meccanica 

◻ Dispositivi medici 

◻ Servizi postali 

◻ Apparecchi a pressione e apparecchi a 
gas 

◻ Materie prime, metalli, minerali e 
industrie forestali 

◻ Economia sociale 

◻ Spazio 

◻ Tessile, Moda e industrie creative 

◻ Turismo 

◻ Giocattoli 

◻ Altro ________________________ 
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Tipo(i) di lavoro(i) disponibile: 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

Sono necessari requisiti particolari dello lo studente?  

 Si 

 No 

Se sì, quali: 

_____________________________________________________________________________ 

 

CRITERI 

La tabella sottostante è solo un esempio.  

Il coordinatore/VET planner può riscrivere la tabella in conformità con le norme in vigore nella 

regione in cui il WBL è attuato. È essenziale decidere il numero di “Si” che devono essere riportati 

perché una azienda possa essere approvata: 

 

- Il sito non è un'azienda domiciliare ed ha più di un dipendente   ◻Si  ◻ No 
- L'ambiente è culturalmente vario e adatto agli studenti    ◻Si  ◻ No 
- L'ambiente appare sicuro e le politiche sulla sicurezza sul lavoro sono  

una priorità: esistono e vengono applicate regolarmente   ◻Si ◻ No 
- Le politiche di molestie sessuali e di denuncia sono in vigore   ◻Si ◻ No 
- La struttura è accessibile agli studenti      ◻Si  ◻ No 
- Il datore di lavoro ospitante accetta di rispettare il programma di formazione 

e il contratto (se applicabile)        ◻Si ◻ No 
- Il datore di lavoro ospitante designerà un supervisore per lo studente  ◻Si  ◻ No 
- Il datore di lavoro ospitante accetta di valutare lo studente ed il programma ◻Si  ◻ No 
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STRUMENTO 2.5.: SUGGERIMENTI PER LA VISITA ALL’AZIENDA OSPITANTE 

Un altro strumento utile per il rapporto tra il coordinatore/VET planner e l’azienda ospitante: le 

linee guida per ottimizzare le visite che il coordinatore/VET planner deve effettuare all'azienda 

ospitante. 

FARE NON FARE 

Pianificate un calendario settimanale e stabilite 

un programma per le vostre visite 

Coordinare solo per telefono  

Avere uno scopo per ogni visita, ad esempio 

osservare o valutare lo studente  

Seguire lo stesso schema per ogni visita 

Lasciate una copia del vostro programma 

giornaliero nell'ufficio della scuola/ente 

formativo 

Dare l’impressione che avete molto tempo 

libero 

Sii informale ma professionale Trasformare la visita in una telefonata a scopo 

sociale 

Contattare il tutor/referente quando si entra in 

azienda 

Andare direttamente dallo studente 

Sii un attento osservatore Dare l'impressione di curiosare 

State attenti ai segnali dell’azienda ospitante sul 

termine della visita 

Prolungare la visita e far perdere tempo al 

referente che vi segue nella visita 

Organizzare un incontro privato con gli studenti 

per parlare della visita 

Contare solo sulla vostra memoria per 

registrare i dettagli della visita 

Sii obiettivo e disposto ad imparare Segnalare gli errori o le cattive abitudini dello 

studente mentre si trova presso l’azienda 

ospitante 

Osservare lo studente mentre lavora Apparire come un esperto o un'autorità 

Trattare tutte le informazioni e i documenti 

come confidenziali, riservati. 

Interrompere o interferire con il lavoro dello 

studente 

Essere sempre coerenti con la vostra 

professione e sforzarsi di migliorare le relazioni 

Discutere i problemi dello studente in aula di 

fronte agli altri compagni  

Scrivere le impressioni immediatamente dopo 

la visita 

Criticare le logiche della scuola/agenzia 

formativa, le procedure, i curricula, ecc. … 
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III. 3. Strumenti per il monitoraggio e la raccolta dei dati. 

Scheda di monitoraggio per tutte le parti coinvolte nel processo di 
formazione 

Nome del programma: ............................................... .................................................. ........... 
Nome del fornitore: ............................................... .................................................. .............. 
Formatore: ............................................. Azienda Ospitante: .................................................. .. 
Data e ora: ......................................... Luogo: ... ......................................... 
 
Aspetti preliminari del corso: ………………………………………………………………………………......................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
SINTESI DELL'EVOLUZIONE DELLA PREPARAZIONE DEL CORSO. 
Completa i reports per ogni modulo / fase/obiettivo. 
 

Nr Responsabilità / obiettivo 

strategico 

1° modulo o 

dopo 6 mesi 

2° modulo o 

dopo 12 mesi 

………. Commenti 

1 Il percorso di WBL      

2 I progressi dello Studente nel 

raggiungimento dei learning 

outcomes 

    

3 Le attività formative     

4 L’azienda ospitante e il tutor     

 
Panoramica finale del corso.............................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

VET Planner ………………………………. 
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SCHEDA DI MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE 

Nome del Programma: ............................................... .................................................. ........... 
Nome del Fornitore: ............................................... .................................................. .............. 
Formatore Osservato: ............................................. Osservatore: .................................................. .. 
Tipo di attività osservata (teorica / pratica) ..................................................... 
Data e ora: ......................................... Luogo: ......................................................... 
 
Discussioni preliminari con il 
formatore/i:...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
PREPARAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 

Nr Azione SU NO In 

parte 

Commenti 

1 Hai firmato i contratti 

 Con l’Agenzia formativa 

 Con i formatori 

 Con gli studenti 

    

2 Hai preparato il calendario ed il programma 

della sessione di formazione 

    

3 L'azienda ha preparato adeguatamente 

l'ambiente per la formazione (sala per la 

formazione teorica, area di lavoro pratica, 

sala da pranzo, spogliatoi, ecc.) 

    

4 Hai sviluppato il piano di supporto al corso 

(insieme al formatore ed eventualmente 

all'azienda). 

    

5 Hai preparato i test di monitoraggio e 

valutazione per tutte le parti coinvolte nel 

progetto 
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 Guida al monitoraggio dei formatori   

Nome del Programma: ............................................... .................................................. ........... 

Nome del Fornitore: ............................................... .................................................. .............. 

Formatore osservato: ............................................. Unit / Module: .......................................... 

Tipo di attività osservata (teorica / pratica) ..................................................... 

Data e ora: ......................................... Luogo: ......................................................... 

 
- Cosa ne pensi della squadra di formazione? 
- La logistica è adeguata al fine di garantire lezioni soddisfacenti? 
- Che tipo di supporto date agli studenti per poter mettere in pratica quanto appreso nel 

programma di formazione? 
- Quando viene erogato il supporto per il corso? 
- Gli studenti sono soddisfatti del materiale didattico?  In caso contrario, quali sono le loro 

richieste? 
- Come viene monitorato il programma di formazione? 
- Quali sono gli aspetti che vi danno maggiore soddisfazione nel programma di formazione? 
- Se avete problemi o avete bisogno di supporto formativo, chi contattate? 
- Che tipo di problemi avete incontrato finora? 
- Quali soluzioni sono state individuate? 
- Cosa pensate che si debba fare per migliorare il programma di formazione? Dettagliare le 

informazioni  
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Scheda di monitoraggio del formatore 
Nome del Programma:  
............................................................................................................ 
Nome del Fornitore: 
............................................................................................................. 
Formatore: ............................................. 
Azienda: .................................................... 
Tipo di attività osservata (teorica / pratica) .............................................. 
Data e ora: …………………………………..  
Luogo: ... ......................................... 
N. di studenti in WBL presenti ….., n. studenti iscritti nel registro …. 
 
Discussione preliminare con il formatore/i………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ANDAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 

Nr Azione SI NO In 

parte 

Commenti 

1 Il formatore presenta gli obiettivi della sessione 

/ modulo e il programma della giornata 

    

2 La formazione include, in modo equilibrato, una 

varietà di metodi e attività (come presentazioni, 

discussioni, ecc.) 

    

3 Il formatore presenta chiaramente i lavori da 

svolgere 

    

4 L'insegnante/formatore valorizza in modo 

appropriato le esperienze degli studenti 

    

5 Il formatore facilita la comunicazione e la 

collaborazione fra gli studenti 

    

6 Il formatore gestisce bene il tempo durante 

le attività formative 

    

7 Il formatore invia messaggi comprensibili 

(conclude, evidenzia l'essenziale) e incoraggia la 

chiarezza 

    

8 Il formatore sottolinea l'importanza dei temi 

esposti per l'attività professionale degli studenti, 

offrendo esempi concreti e pratici. 
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9 L'insegnante/formatore tratta tutti gli studenti 

con rispetto e mostra rispetto per la diversità. 

    

 

FEEDBACK E VALUTAZIONE 

Nr AZIONE SI NO In parte Commenti 

1 Il formatore offre un feedback costruttivo agli 

studenti 

    

2 Il formatore incoraggia gli studenti ad esprimere 

il loro feedback 

    

3 L'insegnante/formatore raccoglie i feedback 

degli studenti, anche per iscritto 

    

4 Il formatore riflette sul feedback degli studenti, 

anche per iscritto 

    

5.  Il formatore dedica tempo sufficiente e 

padroneggia le tecniche di debriefing. 

    

6.  Il formatore utilizza strumenti per valutare la 

soddisfazione degli studenti e comunica i 

risultati agli interessati 

    

 

Discussione finale con il Formatore 
....................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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Modulo di raccolta feedback per l’attività di formazione 

(può essere rivolto ai formatori, all'azienda, agli studenti in WBL) 
 

Nome del programma: ............................................................................................................ 

Nome del fornitore: ,................................................................................................................ 

Formatore: ............................................. 

Azienda: .................................................... 

Tipo di attività osservata (teorica/pratica): .............................................. 

Data e ora: ......................................... Luogo: ... ......................................... 

Nr. WBL studenti presenti ........ da .......... registrati 

Nome del modulo: …………………… .. 

Materia /argomento insegnato nel programma: ……………………… .. 

 

1. Tre idee / cose che intendo usare/applicare: 

a.……………………………………………………………………………………………………………… 

b.……………………………………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Due aspetti/cose che non sone chiare per me: 

a………………………………………………………………………………………………………………… 

b………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

3. Un aspetto/cosa che può essere migliorata/ un suggerimento: 
 
………………………………………………………………………………………………………………..... 
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Scheda di monitoraggio per le attività di formazione 

Nome del programma: ............................................................................................................ 

Nome del fornitore: ............................................................................................................... 

Formatore: ............................................. 

Azienda: .................................................... 

Tipo di attività osservata (teorica/pratica): .............................................. 

Data e ora: ......................................... Luogo: ... ......................................... 

Durata totale module (ore) ……… n. ore che hai frequentato ……… 

Nome del modulo: …………………… .. 

Materia /argomento insegnato nel programma: ……………………… .. 

Tempo Disciplina/ 
Modulo 

Tipo di 
attività   

Formatore Gruppo di 
partecipanti/numero  

Luogo Attrezzature 
in aula 

Aspetti 
evidenziati 

      

 

 

  

      

 

 

  

      

 

 

  

 

 

 

 

VET Planner……………………………………………………….. 
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL FORMATORE 
 
Nome del programma: ............................................................................................................ 

Nome del fornitore: ............................................................................................................... 

Formatore: ............................................. 

Azienda: .................................................... 

Tipo di attività osservata (teorica/pratica): .............................................. 

Data e ora: ......................................... Luogo: ... ………………………………….. 

Durata totale module (ore) ……… n. ore che hai frequentato ………. 

Nome del modulo: …………………… .. 

Materia /argomento insegnato nel programma: ……………………… .. 

Indica, in una scala da 1 a 5, gli aspetti significativi dell'attività a cui avete partecipato! Segna il numero 

che meglio che esprime il tuo gradimento. 

5 = molto bene 4 = bene 3 = abbastanza 

bene 

2 = soddisfacente 1 = non bene 

 

                                           INDICATORI    5    4    3    2  1 

1. Pertinenza ed utilità dei contenuti trattati     

2. Organizzazione e coerenza del materiale presentato     

3. La strategia usata dal formatore      

4. Atmosfera lavorativa     

5. Distribuzione del tempo     

6. Qualità dell'organizzazione dell'attività teorica/pratica     

7. Efficacia dell'attività     

8. Rendimento del Formatore     

Osservazioni generali, suggerimenti per migliorare le attività teoriche e pratiche: 
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Questionario di raccolta feedback degli studenti in WBL 

 

Nome del programma: ............................................................................................................ 

Nome del fornitore: ………………………………………………………………………………………………… 

Formatore/Mentore: ............................................. 

Azienda: .................................................... 

Tipo di attività osservata (teorica/pratica): ………………………………………. , Unit …………. 

Data e ora: ………………………………….. 

Luogo: ... ………………………………….. 

Per valutare l'efficacia dell'approccio formativo, si prega di compilare il presente questionario in 

modo sincero, cerchiando SI o NO e rispondendo alle domande. 

1. Consideri utile l'attività svolta?        SI  NO 

2. Consideri interessante l'attività svolta?      SI NO 

3. Ritieni che le questioni essenziali siano state toccate?     SI  NO 

4. Eri a conoscenza degli argomenti che avresti imparato?     SI  NO 

5. Eri a conoscenza della modalità in cui il corso sarebbe finito,  

come sarebbero stati valutati gli studenti in WBL?      SI  NO 

6. Ti sei sentito bene nel gruppo di lavoro?       SI  NO 

7. I metodi utilizzati sono stati efficaci / adeguati?      SI  NO 

8. La modalità di presentazione è stata interessante?     SI  NO 

9. Il linguaggio era sufficientemente comprensibile?     SI  NO 

10. Che voto date al Formatore/Tutor?       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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11. Quale degli argomenti presentati è il più utile e lo puoi utilizzare nel tuo lavoro? Invece quello 

inutile per la tua attività futura?   

__________________________________________________________________________ 

12. Quale delle metodologie presentate è la più utile e la puoi utilizzare nel tuo lavoro? 

__________________________________________________________________________ 

13. Quali sono state le cose/i concetti non sufficientemente spiegati? 

__________________________________________________________________________ 

14. Quali altre questioni/aspetti dovrebbero essere stati discussi? 

__________________________________________________________________________ 

15. Chi è stato il collega più attivo / bravo durante questo corso/attività pratica?  

__________________________________________________________________________ 

16. Quali suggerimenti e raccomandazioni volete dare al Formatore/Tutor? 

__________________________________________________________________________ 
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RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL CORSO 
Nome del programma: ............................................................................................................ 
Nome del Fornitore: ............................................................................................................... 
Formatore: ............................................. ........Azienda ospitante: ............................................... 
Tipo di attività osservata (teorica / pratical) .............................................. 
Data e ora: ......................................... Luogo: ............................................. 
Durata Totale ........................... (ore) delle quali, completate. ................... (ore) 
Nome del modulo: …………………… . 
Materia /argomento insegnato nel programma: ……………………… . 
 
 
 

A. AUTOVALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Nr.  INDICATORE sempre frequente

mente 

a volte rarame

nte 

mai 

1.  Modifiche della strategia proposta dal piano di 

formazione in base alle esigenze e alle richieste 

degli studenti 

     

2.  Utilizzo di metodologie interattive      

3.  incoraggiamento della partecipazione attiva 

degli studenti alle attività svolte 

     

4.  Valorizzazione dell'esperienza degli studenti nel 

processo di formazione 

     

5.  Messa in evidenza della rilevanza di quanto 

appreso attraverso esempi applicabili 

nell'attività professionale degli studenti in WBL 

     

6.  Monitoraggio dell'attività dei tirocinanti nelle 

sessioni faccia a faccia e on-line 

     

7.  Raccolta di feedback da parte degli studenti      

8.  Trasmissione di feedback costruttivi agli 

studenti della WBL 
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B.  VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI DELLA WBL. 

Nr.  INDICATORE sempre frequentemente a volte raramente mai 

1. Interazione degli studenti all'interno 

del gruppo 

     

2. Capacità degli studenti di 

argomentare le proprie opinioni 

     

3. Interesse degli studenti per i 

contenuti trattati 

     

4. Disponibilità degli studenti ad 

imparare dall'esperienza degli altri 

     

5. Disponibilità a presentare esempi di 

buone pratiche derivanti dalla 

propria attività professionale 

     

 

C. CONCLUSIONI DAI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELLE MATERIE 

INDICATORE 

1. Pertinenza e utilità dei contenuti trattati 

Risposte 5 = molto bene 4 = bene 3 = abbastanza 

bene 

2 = 

soddisfacente 

1 = non bene 

Nr. di risposte      

Osservazioni: 

2. Organizzazione e coerenza del materiale presentato 

Risposte 5 = molto bene 4 = bene 3 = abbastanza 

bene 

2 = 

soddisfacente 

1 = non bene 

Nr. di risposte      

Osservazioni: 

3. La strategia utilizzata dal formatore 

Risposte 5 = molto bene 4 = bene 3 = abbastanza 

bene 

2 = 

soddisfacente 

1 = non bene 
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Nr. di risposte      

Osservazioni: 

4. Atmosfera lavorativa 

Risposte 5 = molto bene 4 = bene 3 = abbastanza 

bene 

2 = 

soddisfacente 

1 = non bene 

Nr. di risposte      

Osservazioni: 

5. Distribuzione del tempo 

Risposte 5 = molto bene 4 = bene 3 = abbastanza 

bene 

2 = 

soddisfacente 

1 = non bene 

Nr. di risposte      

Osservazioni: 

6. Qualità dell'organizzazione dell'attività teorica/pratica 

Risposte 5 = molto bene 4 = bene 3 = abbastanza 

bene 

2 = 

soddisfacente 

1 = non bene 

Nr. di risposte      

Osservazioni: 

7. Efficacia dell'attività 

Risposte 5 = molto bene 4 = bene 3 = abbastanza 

bene 

2 = 

soddisfacente 

1 = non bene 

Nr. di risposte      

Osservazioni: 

8. Prestazioni del formatore 

Risposte 5 = molto bene 4 = bene 3 = abbastanza 

bene 

2 = 

soddisfacente 

1 = non bene 

Nr. di risposte      
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Osservazioni: 

Osservazioni generali  
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Guida per i VET Planner per il colloquio con il manager dell’Azienda 

Ospitante - 1a visita 

Nome del programma: ............................................................................................................ 
Nome del Fornitore: ............................................................................................................... 
Formatore: ............................................. ........Azienda ospitante: ............................................... 
Tipo di attività osservata (teorica / pratical) .............................................. 
Data e ora: ......................................... Luogo: ............................................. 
Durata Totale ........................... (ore) delle quali, completate. ................... (ore) 
Nome del modulo: …………………… .. 
Materia /argomento insegnato nel programma: ……………………… .. 
 
 

• Qual è la composizione e l'organizzazione del team di formazione? 

• Con quale frequenza e a quale scopo si incontrano i membri del team di formazione? 

• Come avete proceduto per stabilire il programma di formazione / calendario? Chi è stato 

consultato? 

• È assicurata la logistica necessaria per erogare le sessioni in condizioni ottimali (aula, 

attrezzature, ecc.)? 

• Gli studenti sono soddisfatti del materiale didattico? Se no, quali sono le loro richieste? 

• Siete soddisfatti delle prestazioni dei formatori? Dettaglio. 

• I formatori chiedono il vostro sostegno? Per cosa? 

• Come si svolge il coordinamento delle attività di formazione? 

• Siete soddisfatti del feedback fornito dagli studenti? Che cosa apprezzano particolarmente 

gli studenti. 

• Se avete problemi o avete bisogno di supporto nella gestione del programma di 

formazione, chi contattate? 

• Che tipo di problemi avete incontrato finora? 

• Quali soluzioni avete individuato? 

• Cosa pensate che si debba fare per migliorare il programma di formazione? 
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Guida per i VET Planner per il colloquio con il manager dell’Azienda 
Ospitante - 2a visita 

 

Nome del programma: ............................................................................................................ 

Nome del fornitore: ............................................................................................................... 

Formatore: ............................................. 

Azienda: .................................................... 

Tipo di attività osservata (teorica/pratica): .............................................. 

Data e ora: ......................................... Luogo: ... ......................................... 

Durata totale module (ore) ……… n. ore effettive ……… 

Nome del modulo: …………………… .. 

Materia /argomento insegnato nel programma: ……………………… .. 

 

Dall’'ultima visita di controllo ad oggi, 

 

• Ci sono state riunioni del team di formazione? Se sì, a quale scopo? (chi ha consigliato 

questi incontri?) 

• Ci sono stati cambiamenti nell'attività dei formatori dopo questi incontri? Dettaglio. 

• Ci sono stati cambiamenti nell'attività di coordinamento? 

• I formatori hanno chiesto il vostro sostegno? Per cosa? 

• Ci sono stati cambiamenti nel grado di soddisfazione degli studenti? Cosa apprezzano 

particolarmente gli studenti? 

• Che tipo di problemi ha incontrato durante questo periodo? Come li avete risolti? 

• Avete proposto dei cambiamenti per il prossimo periodo di erogazione del corso? Se sì, 

fornisci i dettagli. 
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Guida alle interviste per gli studenti del WBL 

 

Nome del programma: ............................................................................................................ 

Nome del fornitore: ............................................................................................................... 

Formatore: ............................................. 

Azienda: .................................................... 

Tipo di attività osservata (teorica/pratica): .............................................. 

Data e ora: ......................................... Luogo: ... ......................................... 

N. di studenti in WBL presenti ….., n. studenti iscritti nel registro …. 

 

o Qual è il vostro giudizio sul programma di apprendimento permanente? 

o Quale tema / modulo / sessione vi è piaciuto di più finora? Perché? 

o Cosa avete messo in pratica da ciò che avete appreso durante la formazione? 

o Quali sono stati i vostri risultati? 

o Se non avete messo in pratica nulla, cosa vi ha impedito di farlo? 

 

 

Bibliografia: 

https://ro.scribd.com/doc/51363374/Teste-formator - TEST per I FORMATORI 

 http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_189/Manual%20de%20formare%20a%20formatorilor%20IRZ.pdf 

– MANUALE DI FORMAZIONE PER I FORMATORI 

http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_190/Manualul%20formatorului.pdf – MANUALE DEL 

FORMATORE 

 http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2149307 - SUPPORTO ALLA 

FORMAZIONE - VALUTAZIONE  
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III.4. Strumenti per la valutazione  

Lista di controllo del piano operativo 

 

Azione Previsto In progress Completato 

Azioni prima della formazione    

Registrazione dei documenti    

Accordi con le Aziende Ospitanti    

Preparazione della Formazione e del Materiale da Consegnare    

Materiale per la formazione completato e stampato    

Elenco dei materiali didattici necessari per la formazione disponibili    

Piano delle sessioni preparato    

Esercizi pratici disponibili    

Programma di valutazione disponibile    

Monitoraggio dei risultati degli studenti disponibile    

Competenze del formatore    

Avere le qualifiche richieste per la formazione    

Avere esperienza/relazioni con le Aziende    

Attrezzzatura e strumenti per la formazione    

Struttura dei laboratori conforme con i componenti della CBT (computer 
based training) 

   

Attrezzatura per la formazione installata e calibrata adeguatamente    

Inventario dell’attrezzature e degli strumenti per la formazione    

Ricerca e selezione degli studenti     

Informazioni per la ricerca e linee guida disponibili    

Orientamento degli studenti    

Regole per la frequenza    

Formazione Specifica     

Materiale per la formazione disponibile    

Monitoraggio dei progressi degli allievi    

Valutazione delle competenze acquisite alla fine della formazione     
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Certificazione    

Servizi di supporto    

Ricerca sul mondo del lavoro completata      

Servizio di orientamento alla carriera disponibile per gli studenti     

 

2. Portafoglio delle competenze acquisite 

Nome dello Studente  

 

Titolo del Certificato delle Competenze  

 

Competenze interessate  

 

Competenze Evidenze 

Descrivi le competenze acquisite (una per una) completando la 
frase “L’evidenza dimostra che io …” 
Aggiunge tante righe quante necessarie 

Elenca le evidenze collegate ad ogni competenza 

 

  

  

  

  

  

 

Io dichiaro che tutte le evidenze presentate descrivono accuratamente le mie competenze 

Data  Firma dello studente  
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3. Valutazione individuale degli studenti 
 

Modulo di autovalutazione 

Con questo modulo si prevede che il tirocinante rifletta e valuti il modo e le condizioni di 

realizzazione del WBL, individui gli aspetti positivi e negativi, lasciando però anche dei 

suggerimenti. 

 

IDENTIFICAZIONE dello Studente 

Nome  

Corso  

Tipo di Formazione  Programma di Apprendistato 

 Programma di Formazione Professionale per Giovani 

 

 Programma di Specializzazione Tecnologica 

 Educazione per Adulti e corsi di Formazione 

 Formazione Modulare 

Nome dell’Agenzia Formativa  

 

Contatti Tel  E-mail  

 

Periodo gg/m/anno fino a 
gg/m/anno 
e gg/m/anno fino a 
gg/m/anno 

Durata  ______ (ore) Calendario Da___ a ___ 

  

 

 

Questionario quantitativo (da far compilare allo studente) 
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Leggi attentamente ogni frase e segna con una X la tua risposta secondo la seguente tabella: 1-

mai; 2-raramente; 3-a volte; 4-spesso; 5-sempre. 

Campi CRITERI DI VALUTAZIONE 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
Conoscenze e 
Competenze 

Conoscenze e professionalità 
Applico le mie conoscenze pratiche e teoriche 
nell’implementazione delle attività previste nel 
piano di attività individuale 

     

Qualità a organizzazione del lavoro 
Ho organizzato il lavoro che mi era stato richiesto, 
identificando le priorità e l’ho fatto utilizzando il 
metodo adeguato, tenendo in mente le  

     

Ritmo di lavoro/destrezza 
Ho eseguito le attività in tempo e ho dimostrato di 
saper applicare specifiche tecniche e attrezzature al 
lavoro che sto eseguendo 

     

Autonomia, spirito di iniziativa e creatività 
Ho portato avanti le attività in maniera autonoma e 
ho preso l’iniziativa facendo proposte per risolvere 
problemi che si sono presentati  

     

Regole di sicurezza e salute 
Ho rispettato le condizioni di esecuzione delle 
diverse attività applicando le regole di igiene e 
sicurezza evitando incidenti che potevano mettere 
a rischio la mia sicurezza e/o quella di altre persone 

     

Relazioni Lavoro di gruppo e relazioni interpersonali 
Ho stabilito buone relazioni e mi sono integrato 
facilmente in situazioni di lavoro di gruppo 

     

 
 
 
 
 
 
 
Comportamento 

Senso di responsabilità 
Mi impegno nell’esecuzione delle attività 
assegnate, seguendo le linee guida e il tempo a mia 
disposizione dimostrando un comportamento 
responsabile 

     

Partecipazione e adattamento professionale 
Ho mostrato interesse a collaborare attivamente 
nelle attività programmate e mi sono adattato 
facilmente ai nuovi compiti e all’ambiente di lavoro 

     

Presentazione  
Ho dimostrato un comportamento appropriato 
nell’ambiente di lavoro e ho curato la mia 
presentazione. 

     

Puntualità e frequenza 
Mi sono attenuto agli orari e agli obblighi di 
presenza 
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Questionario qualitativo (deve essere completato dallo studente) 

Rifletti sul tuo rendimento durante l’esperienza di Apprendimento sul Lavoro in azienda, identifica 

i punti di forza e le debolezze e scrivi dei suggerimenti che, dal tuo punto di vista, possono 

contribuire al miglioramento dell’organizzazione e della messa in pratica di quesot tipo di 

formazione. 

Elementi di forza 

 

Elementi di debolezza 

 

Suggerimenti 

 

 

 

Questionario sulla collaborazione nel WBL  

Questo questionario per i formatori VET ha lo scopo di valutare il codice di condotta e la 

collaborazione tra i tre principali attori coinvolti nell'attuazione del programma di formazione 

in WBL: il fornitore di VET, l'azienda ospitante e il tirocinante/studente. 

Valutare da 1 (min.) a 5 (max.) il raggiungimento delle seguenti affermazioni. Per fare ciò, 

tenere presenti questi obiettivi dei programmi di WBL. 

Consolidare l'apprendimento teorico e pratico acquisito durante la formazione professionale 

Avvicinare gli studenti alla loro futura realtà professionale  

Garantire agli studenti un legame più forte e proficuo tra la formazione e le aziende 

 

 

Studente 1 2 3 4 5 

Ho seguito e partecipato attivamente all’esecuzione dei 

compiti assegnati, sviluppando un lavoro interessante per 

l’azienda ospitante 

     

Ha rispettato, nello svolgimento dei compiti: rispetto,      
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puntualità, disciplina, impegno, riservatezza, partecipazione 

e puntualità. 

Ha mantenuto, in ogni circostanza, un comportamento 

cortese e leale  

     

Si è preso cura del materiale e attrezzatura affidatogli/le      

Ha prodotto un Final Report sull’esperienza di WBL 

coprendo gli aspetti più rilevanti dello stage 

     

Agenzia formativa/scuola      

Ha stabilito un legame fra lo studente e l’azienda proposta      

Si è occupata dell’assicurazione, rimborsi per i trasporti, 

pasti e formazione degli studenti durante il WBL 

     

Ha designato un supervisore degli studenti       

Si è resa disponibile, secondo le proprie possibilità, di 

fornire all’azienda tutti i supporti educativi necessari per 

ospitare lo studente  

     

Ha registrato, in un file personale dello studente, le 

osservazioni fatte durante il follow up del WBL  

     

Azienda Ospitante      

Ha ricevuto gli studenti fornendo loro condizioni 

soddisfacenti per lo svolgimento del WBL 

     

Non ha assegnato compiti che non fossero conformi al 

profilo professionale degli studenti del corso e che non 

fossero presenti nei rispettivi programmi formativi 

     

Ha tenuto i registri delle presenze aggiornati      

Ha partecipato ai meeting organizzati dalla scuola/Agenzia 

Formativa 

     

Ha fornito agli studenti le informazioni tecniche necessarie 

per produrre il report finale 
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6. Analisi SWOT  

L'analisi SWOT applicata in un contesto di WBL è una tecnica utile per comprendere i punti di 

forza e le debolezze della comunicazione organizzativa sia in ambito educativo che lavorativo, 

e per identificare le opportunità di miglioramento e le sfide che possono essere affrontate. 

Punti di forza e di debolezza sono spesso interni alle organizzazioni, mentre le opportunità e le 

sfide si riferiscono generalmente a fattori esterni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa matrice “SWOT” è stata progettata come un'attività da proporre ad un piccolo gruppo di 
formatori della formazione professionale.  

Chiedete a un piccolo gruppo di formatori di compilare la matrice SWOT. Per farlo, utilizzare le 
seguenti domande: 

Come formatore/tutor cosa devo fare per migliorare la comunicazione organizzativa in un 
ambiente educativo e lavorativo? Perché? Come lo farò? Quali strategie posso utilizzare? Cosa 
dovrei evitare? 

Dopo di che, organizzate una sessione di discussione con il gruppo di formatori al fine di 
identificare le principali strategie di analisi SWOT:  

• utilizzare i punti di forza interni per sfruttare le opportunità,  

• utilizzare i punti di forza per minimizzare le minacce,  

• migliorare i punti deboli sfruttando le opportunità,  

• lavorare per eliminare i punti deboli per evitare le minacce...  

 

L'analisi SWOT è un metodo semplice ma utile per analizzare i punti di forza e di debolezza 
dell'attuazione del programma di WBL, nonché per far emergere le opportunità e le minacce che si 
presentano. Aiuta a concentrarsi sui punti di forza, a ridurre al minimo le sfide e a sfruttare al 
meglio le opportunità disponibili. 
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III.5. Strumenti per la creazione di reti con gli stakeholders 

1. Introduzione - Chi sono i protagonisti della WBL? 

 

Strumento 5-0: Gli stakeholders e le loro relazioni 

 Fo
rm

az
io

n
e

 

W
B

L 
 

     A
p
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e

n
to
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B
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     A
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Formazione 

WBL  
                 

                  

                  

                  

                  

                  

Apprendimento 

WBL  
                 

                  

                  

                  

                  

                  

Altro                  
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Tool 5-0 Gli stakeholders e le loro relazioni –  

Suggerimenti per il Case Study  
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Formazion

e WBL  

                 

Agenzie 

Formative 

  X X X X  X  X  X  X X X X 

Sindacati  X  X    X  X    X  X  

Camere  X X     X  X    X  X  

Formatore 

sul posto di 

lavoro 

 X      X        X  

Colleghi sul 

posto di 

lavoro 

 X      X          

Formazion

e WBL 

                 

Studente  X X X X X   X X  X  X  X X 

Compagni 

di classe 

               X  

Scuola  X X X    X X   X  X  X X 

Università                  

Genitori  X      X  X    X  X X 

Altri                  

Agenzie del 

lavoro 

 X X X    X  X  X    X X 

Scuole di 

formazione 

                 

VET 

Planner 

 X X X X   X X X  X  X   X 

Organizzazi

oni 

finanziatrici 

 X      X  X  X  X  X  
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Strumento 5- 1: Template per registrare i contatti e i loro dati più importanti  

Nome della attività di WBL _______________________________________________________ 

 

Stakeholders più significativi 

CHI Persona di 
contatto/orga
nizzazione 

Contatti 
 
E-mail 
Telefono 

Skype 

Strumenti di 
collaborazione 
utilizzati 
 
Basecamp 
Trello 
Google Drive 

Strumenti di 
comunicazion
e usati 
 
WhatsApp 

Skype 

Prossimo 
contatto 
previsto per 
(data) via 
(canale) 

Formazione 

WBL  

     

Agenzia 

Formativa 

     

Sindacati      

Camera di 

Commercio 

     

Formatore sul 

posto di lavoro 

     

Colleghi      

      

      

Apprendiment

o WBL 

     

Studente      

Compagni      

Scuola      

Università      
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Genitori      

      

      

Altri      

Agenzie del 

lavoro 

     

Scuola di 

Formazione 

     

VET Planner      

Organizzazioni 

di 

finanziamento 
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Modello 5- 2: Modello di Checklist contenente tutti gli stakeholders coinvolti nella progettazione del 

percorso di WBL  

Nome della Attività di WBL  ______________________________________________________________ 

Nome dello Studente   ______________________________________________________________ 

Durata (Data)  ______________________________________________________________ 

 

Stakeholders più significativi 

CHI Nome Dato di contatto consigliata 

Formazione WBL   

Agenzia Formativa   

Sindacati   

Camera di 

Commercio 

  

Formatore sul 

posto di lavoro 

  

Colleghi   

   

   

Apprendimento 

WBL 

  

Studente   

Compagni   

Scuola   

Università   

Genitori   

Studente   
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Altri   

Agenzie del lavoro   

Scuola di 

Formazione 

  

VET Planner   

Organizzazioni di 

finanziamento 

  

Agenzie del lavoro   
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Strumento 5-3: Modello - Responsabilità degli stakeholders nella progettazione del WBL 

CHI RESPONSABILITA’ 

Studenti in WBL 

 

Essere puntuali al lavoro 

Rispettare le regole interne dell’azienda ospitante 

(ad es. sicurezza, amministrazione, ecc.) 

Rispettare la protezione dei dati e mantenere la 

riservatezza delle informazioni interne 

 

Lavorare con coscienza e precisione, trattare tutti 

gli oggetti con cura. 

Seguire le istruzioni dei formatori interni 

all'azienda 

Agire come membro del team 

 

 

 

 

 

 

Azienda Ospitante 

 

Nominare gli istruttori/mentori adatti 

Fornire qualsiasi attrezzatura o strumento 

necessario per il lavoro (ad esempio computer in 

ufficio, coltelli per un cuoco, martelli per un 

falegname, ecc.) 

Garantire la sicurezza sul lavoro 

Rispettare eventuali disposizioni di legge in vista 

dell'attività del WBL (ad es. orario di lavoro 

massimo, eventuali disposizioni speciali per i 

giovani al di sotto dei 18 anni) 

Assegnare allo studente solo i lavori che sono 
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legati allo scopo dell'attività della WBL  

 

 

 

WBL Planner 

 

Pianificare le opzioni possibili di WBL per gli 

studenti in termini di età, condizioni fisiche, 

eventuali restrizioni fisiche, ecc. 

Agire come persona di contatto / punto di 

riferimento per tutti i soggetti coinvolti nell'attività 

di WBL 

Pianificare, gestire e monitorare qualsiasi 

comunicazione con le parti interessate 

Pianificare, gestire e monitorare l'organizzazione 

dell'attività di WBL, compresa la preparazione e il 

follow-up, in patria e all'estero (in caso di mobilità 

verso altri paesi) 

Risolvere qualsiasi problema che possa sorgere in 

relazione all'attività di WBL 

Valutare gli studenti prima e dopo l'attività di WBL 

Valutare l'azienda in merito alla sua adeguatezza e 

idoneità come azienda ospitante per l'attività di 

WBL 

Valutare l'esperienza di WBL con tutte le parti 

interessate  

Controllare il finanziamento dell'attività di WBL 

 

 

 

Scuole/Agenzie Formative 

 

Preparare gli studenti con adeguate competenze 

tecniche (comprese quelle linguistiche) richieste 

per l'attività di WBL 

Preparare gli studenti con le adeguate competenze 

trasversali richieste per l'attività di WBL 
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Altri  
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Strumento 5-4: Costi che possono verificarsi e potenziali opzioni di finanziamento 

COSTI OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO 

Trasporto da/per l’azienda ospitante 

• Scuola 

• Famiglie 

• Agenzia per l'impiego 

• Finanziamento pubblico da parte di altri 
enti locali/regionali 

• Finanziamenti europei, ad esempio 
Erasmus+ per le mobilitazioni del WBL 
in altri paesi europei  

• European Solidarity Corps Sponsoring 
(https://europa.eu/youth/solidarity_en 
ad es. trasporto pubblico locale, 
progetti di volontariato) 

Pasti durante l'orario di lavoro 

• Famiglie 

• Azienda ospitante 

• Scuola/Agenzia Formativa 

• Sponsor 

• Finanziamento pubblico 

Attrezzature da lavoro (ad es. strumenti, 
abbigliamento da lavoro) 

• Azienda Ospitante 

• Scuola/Agenzia Formativa (dispone di 
un pool di tali attrezzature/indumenti 
da distribuire agli studenti per l'affitto 
gratuito) 

• Agenzia per l'impiego 

• Altri enti locali/regionali 

Assicurazioni particolari 

• Azienda Ospitante 

• Scuola/Agenzia Formativa 

Indennizzo per gli studenti in WBL 
 
 
 

• Azienda Ospitante 

• Sponsor 
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STRUMENTO 5 -5: Attività di promozione e Canali   

Attività Canali scelti 

Comunicati stampa 

☐Website 

☐Blog 

☐Social Media (Facebook, Instagram, etc.) 

☐Giornali Regionali 

☐Riviste di settore 

☐Conferenze 

☐Eventi informativi 

☐Network di esperti 

☐Visite di studio (incoming / outgoing) 

☐Altro:  

Rapporto sulle buone pratiche scritto dallo 

studente 

☐Website 

☐Blog 

☐Social Media (Facebook, Instagram, etc.) 

☐Giornali Regionali 

☐Riviste di settore 

☐Conferenze 

☐Eventi informativi 

☐Network di esperti 

☐Visite di studio (incoming / outgoing) 

☐Altro:  
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Storie di Successo 

☐Website 

☐Blog 

☐Social Media (Facebook, Instagram, etc.) 

☐Giornali Regionali 

☐Riviste di settore 

☐Conferenze 

☐Eventi informativi 

☐Network di esperti 

☐Visite di studio (incoming / outgoing) 

☐Altro:  

Interviste 

☐Website 

☐Blog 

☐Social Media (Facebook, Instagram, etc.) 

☐Giornali Regionali 

☐Riviste di settore 

☐Conferenze 

☐Eventi informativi 

☐Network di esperti 

☐Visite di studio (incoming / outgoing) 

☐Altro:  
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Articoli per la stampa generica 

☐Website 

☐Blog 

☐Social Media (Facebook, Instagram, etc.) 

☐Giornali Regionali 

☐Riviste di settore 

☐Conferenze 

☐Eventi informativi 

☐Network di esperti 

☐Visite di studio (incoming / outgoing) 

☐Altro:  

Pubblicazioni per esperti del settore 

☐Website 

☐Blog 

☐Social Media (Facebook, Instagram, etc.) 

☐Giornali Regionali 

☐Riviste di settore 

☐Conferenze 

☐Eventi informativi 

☐Network di esperti 

☐Visite di studio (incoming / outgoing) 

☐Altro:  
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Altro:  

☐Website 

☐Blog 

☐Social Media (Facebook, Instagram, etc.) 

☐Giornali Regionali 

☐Riviste di settore 

☐Conferenze 

☐Eventi informativi 

☐Network di esperti 

☐Visite di studio (incoming / outgoing) 

☐Altro:  
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III.6. Strumenti per migliorare l'esperienza di WBL 

STRUMENTO 6-1. Attività di WBL - Validazione (punto di vista dell’azienda ospitante) 

Nome della attività di WBL: _______________________________________________________ 

Data della attività di WBL: _______________________________________________________ 

 

Argomento Descrizione Generale Cosa si deve fare in relazione 

a questa attività di WBL? 

Costruzione 

dell’impegno  

L'azienda prende coscienza delle 

opportunità del WBL e capisce cosa verrà 

fatto e come verrà fatto, i costi e i possibili 

risultati. L'impegno per la documentazione 

delle capacità e delle competenze è 

condiviso a tutti i livelli decisionali. I piani 

per lo sviluppo aziendale di un sistema di 

riconoscimento vengono spiegati a tutti gli 

stakeholder. 

 

Profilo di 

competenza 

dell'azienda  

Definire tutti i tipi di funzioni previste 

all'interno dell'azienda e, per ogni tipo di 

lavoro, le competenze che ci si aspetta da 

ogni lavoratore che svolge queste 

mansioni. 

 

Coinvolgimento 

dei candidati 

Il coinvolgimento dei candidati richiede 

informazioni sul processo, gli obiettivi, le 

opportunità per il candidato e le eventuali 

situazioni critiche/difficili che dovrà 

affrontare. 

 

Redazione del 

Portfolio 

I candidati completano il portfolio 

riportando tutte le esperienze educative, 

formative e lavorative e inserendo prove di 

competenze documentate o non 

documentate acquisite. Ciò può essere 

fatto, ad esempio, utilizzando un 
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questionario di autovalutazione delle 

competenze comportamentali. 

Valutazione Sulla base del portfolio un gruppo di esperti 

può iniziare a valutare il profilo dei 

candidati. Può essere coinvolto un 

valutatore esterno. 

 

Piano di sviluppo 

personale  

I risultati delle valutazioni vengono discussi 

con i candidati e all'interno dell'azienda e 

diventano la base di un piano di sviluppo 

personale che tiene conto delle 

competenze del candidato e dei piani 

aziendali. 

 

Formazione 

Professionale 

La formazione su misura è definita 

utilizzando, come base, il piano di sviluppo 

personale. 

 

Validazione delle 

competenze  

Le competenze sono convalidate e 

documentate dall'azienda e consentono di 

ottenere crediti per iniziare un nuovo 

lavoro o per intraprendere un diverso 

percorso di formazione professionale. 

 

 

Adattato da https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf / pag. 41 

 

Strumento 6-2 Attività di WBL – validazione (punto di vista dello studente) 

 

Name della attività di WBL: _______________________________________________________ 

Data della attività di WBL: _______________________________________________________ 

 

 

  Commenti Generali Cosa si deve fare in 

relazione a questa attività 
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di WBL? 

1 È sufficiente il 

riconoscimento 

informale sotto 

forma di 

attestato di 

partecipazione? 

Per brevi programmi di work-shadowing o work-

experience che mirano ad aiutare gli studenti a 

fare scelte di carriera migliori, questo potrebbe 

essere sufficiente. 

☐ si (completato) 

☐ no (vai alla n. 2) 

  

2 L'attività di 

WBL sarà 

valutata e 

riconosciuta? 

La valutazione e il riconoscimento contribuiranno 

a rendere visibile ciò che è stato appreso durante 

l'attività del WBL. 

☐ si (vai alla n. 3) 

☐ no (completato) 

3 Come verrà 

effettuata la 

valutazione?  

Un test pratico in cui l'allievo deve dimostrare che 

è in grado di fare qualcosa è la valutazione più 

comune nella WBL. 

☐ test pratico (vai alla n. 

4) 

☐ altro (vai alla n. 4) 

4 Con quale 

frequenza sarà 

valutato il WBJ? 

Dipende dalla durata dell'attività di WBL.  

5 Chi valuterà e 

certificherà la 

WBL?  

È necessaria una valutazione obiettiva e neutrale ☐ gli studenti stessi 

☐ l’azienda ospitante 

☐ gli insegnanti 

☐ le parti sociali 

☐ altro 
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Strumento 6-3 Attività di WBL – Europass e Mobilità 

Nome della attività di WBL: _______________________________________________________ 

Data della attività di WBL: _______________________________________________________ 

 

 

1. Hai apprezzato l'attività della WBL? In caso contrario, si prega di fornire le motivazioni 

2. Hai preparato la tua attività di WBL con una candidatura per il colloquio o il tirocinio? Se sì, 

hai utilizzato uno dei documenti Europass? Specificare 

3. L'attività di WBL ti ha aiutato ad apprendere di più e a migliorare le sue competenze? Se sì, 

hai già aggiornato il tuo CV (Europass)? 

4. Ha portato a termine la sua attività all’estero? 

5. Se sì, ha ricevuto un certificato di mobilità Europass? 

a. Se sì, hai ricevuto un certificato di mobilità Europass? 

b. Se sì, le tue competenze linguistiche sono state sufficienti? 

6. Avete bisogno di maggiore supporto da parte del VET planner con i documenti Europass? 

7. Hai delle richieste o nuove idee che potrebbero essere inserite nelle attività future del 

WBL. Si prega di spiegare. 
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STRUMENTO 6-4 Attività della WBL - Piani futuri - Imprese 

NOme della attività di WBL: _______________________________________________________ 

Impresa: __________________________________________________ 

 

 

1. Hai apprezzato l'attività della WBL? In caso contrario, si prega di fornire le motivazioni. 
2. Gli studenti hanno le conoscenze e le competenze appropriate derivanti dall'istruzione 

generale che è richiesta per essere impiegati nella vostra impresa? In caso contrario, si 
prega di spiegare. 

3. La vostra impresa si trova ad affrontare sfide (ad esempio la digitalizzazione, il processo di 
invecchiamento della società, il cambiamento climatico, la globalizzazione) che 
richiederanno nuove competenze ai vostri futuri dipendenti? Se sì, spiegate. 

4. La vostra impresa si espanderà in altri settori o in altri paesi che cambieranno le vostre 
esigenze dei futuri dipendenti? Se sì, spiegate 

5. Avete delle richieste o nuove idee che potrebbero essere inserite nelle attività future del 
WBL. Si prega di spiegare 
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Strumento 6-5 Attività della WBL – Creazione di un Riconoscimento Digitale 

Nome della attività di WBL: _______________________________________________________ 

1. Nome del Riconoscimento 

 

2. Descrizione 

 

3. Criteri 

A) Specifico: cosa è necessario realizzare per ottenere cosa questo riconoscimento? 

 

B) Misurabile: come farà il valutatore a sapere quando è stato raggiunto il livello a cui viene 

assegnato il riconoscimento? 

 

C) Raggiungibile: In che modo si può ottenere il riconoscimento? 

 

D) Rilevante: Perché merita guadagnare Il riconoscimento? Quali opportunità sblocca? 

 

E) Definito nel tempo: la tempistica per guadagnare il riconoscimento deve essere limitato e 

conosciuto in anticipo 

 

4. Chi lo emette 

 

5. Prove 

 

Adattato da 

https://www.open-badges.eu/sites/default/files/attachements/open_badges_-

_guide_for_educators_en.pdf  

 

 

 

 

 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
a

g
e
1

9
4

 

 

IV. Linee guida per il controllo qualità della pianificazione della formazione 

professionale  

Cos'è il “Controllo qualità”? 

Il termine qualità si riferisce alla "natura" - cioè alle proprietà, ai criteri o agli attributi - di un 
prodotto, di un servizio, di un processo, ecc. che lo rende adatto a un determinato scopo o al 
raggiungimento di obiettivi specifici. il controllo della qualità mira ad accertare se e, in caso 
affermativo, quali sono le differenze tra le caratteristiche che determinano la qualità desiderata e 
quelle effettive. La garanzia della qualità si basa su questi risultati e, attraverso un'analisi 
sistematica, scopre le cause di queste discrepanze con l'obiettivo di eliminare i deficit di qualità 
e/o di evitarli in futuro. 

I temi della qualità e del controllo della qualità svolgono da alcuni anni un ruolo fondamentale 

nell'istruzione. L'obiettivo è quello di plasmare la "natura" dell'intero processo di qualificazione in 

modo che gli obiettivi educativi specificati dal fornitore della certificazione siano raggiunti.  

Il controllo della qualità della formazione professionale può essere inteso come l’insieme delle 

misure globali stabilite per verificare l'esistenza di processi e procedure che, se efficaci, 

garantiscono la qualità ed il miglioramento della qualità della formazione professionale. 

Lo scopo generale del controllo della qualità della formazione è di sostenere il raggiungimento e il 

mantenimento dei suoi standard di qualità. Per quanto riguarda gli standard di qualità, la 

definizione delle politiche in materia di formazione deve tener conto dei giudizi di valore delle 

diverse "comunità" di persone che influenzano, guidano, si interfacciano con, forniscono e 

beneficiano della formazione.  

Gli obiettivi chiave del controllo della qualità nella formazione sono di sostenere l’erogazione di 

formazione di alta qualità ed il raggiungimento delle relative qualifiche, di controllare l'aderenza 

agli standard nazionali che salvaguardano l'affidabilità delle qualifiche formative, di controllare 

l'uso efficace ed efficiente dei finanziamenti e di sostenere una cultura della qualità per il 

miglioramento continuo della qualità. 

Oltre al conseguimento di una buona formazione professionale, le funzioni del controllo della 

qualità della formazione professionale comprendono, - con particolare rilevanza per le autorità 

pubbliche: 

■ aumentare il richiamo della Formazione Professionale (ENQA-VET, 2009) rendendo più visibile 
l’attrattiva dei contenuti e della didattica della formazione per gli studenti 

■ rafforzare la fiducia nelle qualifiche professionali dimostrando che esse soddisfano gli standard 
nazionali e corrispondono alla domanda del mercato del lavoro; 
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■ sostenere la pianificazione strategica per lo sviluppo delle competenze, che siano adeguate ad 
economie ben funzionanti ed equilibrate, chiarendo il rapporto tra il mercato del lavoro e la 
pianificazione dell'istruzione e della formazione, compresa la Formazione Professionale; 

■ aumentare la conoscenza delle competenze nazionali di base, ponendo l'accento sulla 
disponibilità di competenze professionali e professionali, soprattutto ai fini di creare nuovi 
ambiti di mercato e di generare investimenti diretti internazionali; 

■ ridurre al minimo il rischio di un uso improprio dei fondi pubblici, soprattutto per le imprese ed il 
settore privato 

■ segnalare la qualità e l'affidabilità dei servizi e dei prodotti; 

■ mantenere e sviluppare elevati livelli di produttività e competitività della forza lavoro 

■ per comprovare la redditività del capitale investito nell'istruzione e formazione professionale. 
 

In tutti i processi di qualità, gli standard sono di importanza cruciale. Il raggiungimento di 

un'applicazione coerente degli standard si basa, da un lato, sulla regolamentazione e su linee 

guida vincolanti (chi deve fare cosa, con chi, come e quando) e, dall'altro, sulla fiducia nella 

competenza e nell'esperienza degli attori coinvolti e nella loro autonomia. Il grado di 

regolamentazione e di autonomia varia da sistema a sistema e in relazione ai processi di 

qualificazione (sviluppo, fornitura, certificazione). I meccanismi coerenti di garanzia della qualità 

nella formazione professionale vanno dal livello individuale (autovalutazione) al livello 

organizzativo (valutazione interna e il suo obiettivo/riesame esterno) e al livello sociale 

(valutazione delle istituzioni, dei programmi, delle riforme). 

MESSAGGIO CHIAVE 
Qual è lo scopo del Controllo Qualità nella formazione professionale? 

Il Controllo Qualità nella Formazione Professionale può’ essere interpretato come la misura stabilita per verificare 
che i processi e le procedure siano messi in pratica e che, se efficaci, assicurino la qualità ed il miglioramento della 
qualità della Formazione Professionale. Le misure relative agli standard standard di qualità con principi, criteri e 
indicatori di base. L’obiettivo degli standard di qualità nell'IFP è quello di garantire una buona IFP: rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro, sociali e individuali, portando al riconoscimento delle qualifiche; fornire l'accesso a 
un'occupazione dignitosa e sostenibile, essere attraente, inclusiva e accessibile, promuovere le capacità che 
consentono di progredire verso un ulteriore apprendimento. 

 

 

Principali strumenti Europei per il Controllo della Qualità (QA)  

Questa sezione fornisce alcune informazioni sugli strumenti che potrete adottare nella vostra 

istituzione. 
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Quali sono i principali strumenti europei per il controllo qualità (QA) nella formazione 

professionale?  

Il principale strumento europeo di QA nella formazione professionale è il quadro di riferimento 

europeo per la garanzia della qualità della formazione professionale (EQAVET). EQAVET aiuta gli 

Stati membri a promuovere e monitorare costantemente i loro sistemi di formazione 

professionale. Non è un quadro normativo, ma fornisce principi comuni, criteri di qualità, 

descrittori indicativi e indicatori che possono aiutare a valutare e migliorare l'offerta formativa.  

Il modello è costituito da un sistema di Controllo Qualità e miglioramento (pianificazione, 

attuazione, valutazione/valutazione e revisione/revisione) basato su una selezione di indicatori 

applicabili alla gestione della qualità sia a livello di sistema di formazione che di fornitori di 

formazione.  

La metodologia di controllo della qualità proposta e che deve essere implementata si basa su tre 

aspetti principali:  

• ciclo della qualità composto da quattro fasi (pianificazione, attuazione, valutazione e revisione) 
definite per i fornitori e i sistemi di istruzione e formazione professionale; 

• criteri di qualità e descrittori indicativi per ogni fase del ciclo per guidare i fornitori di formazione 
su come attuare il ciclo della qualità; e  

• indicatori comuni (quantitativi e qualitativi) per la valutazione di obiettivi, metodi, procedure e 
risultati della formazione sia a livello di sistema che di fornitori 

Ciò che è importante per voi come fornitori di formazione professionale è il ciclo del controllo 

qualità e gli indicatori che dovrete utilizzare per implementare un sistema di assicurazione della 

qualità all'interno della vostra istituzione. 

Va ricordato che EQAVET è un “quadro di riferimento ad ombrello” e l'utilizzo di altri sistemi di 

gestione della qualità come ISO e EFQM non è in conflitto con EQAVET.  

 

Che cos'è questo ciclo di Controllo e Miglioramento della Qualità? 

Il ciclo di QA comprende le seguenti fasi: 

• Pianificazione: Definire obiettivi e traguardi chiari, appropriati e misurabili in termini di politiche, 
procedure, compiti e risorse umane.  

 

• Realizzazione: Definire le procedure per garantire il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi 
(ad es. sviluppo di partnership, coinvolgimento degli stakeholder, assegnazione delle risorse e 
procedure organizzative/operative).  

• Valutazione: Progettare meccanismi per la valutazione delle prestazioni e dei risultati attraverso 
la raccolta e l'elaborazione di dati per esprimere un giudizio consapevole.  
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• Revisione: Sviluppare procedure per raggiungere i risultati mirati e/o nuovi obiettivi. Dopo aver 
elaborato il feedback, i principali stakeholder conducono discussioni e analisi per definire le 
procedure per il cambiamento.  

 

Progettazione 

Ci sono una serie di indicatori che possono essere utilizzati per aiutarvi nella progettazione dei 

vostri corsi e che assicurano che stiate pianificando una formazione di qualità. La formazione deve 

essere pertinente al settore interessato e gli allievi devono acquisire le competenze richieste dal 

settore. Dovete inoltre possedere e conservare le prove di come avete garantito questa 

formazione di qualità.  

Il VET Toolbox raccomanda di utilizzare i vostri indicatori per tenere conto degli aspetti della 

progettazione sottoelencati. Quando decidete come utilizzare i vostri indicatori, ricordate che 

varrebbe la pena di dimostrare che state garantendo la qualità nei seguenti ambito:  

• In che modo gli obiettivi/scopi della politica europea, nazionale e regionale in materia di VET si 
riflettono nei target che avete fissato per la vostra istituzione?  

• Come garantite la chiarezza delle finalità o degli obiettivi che vi siete prefissati?  
• Come garantite che ci sia una consultazione continuativa sufficiente con le parti interessate per 

identificare le specifiche esigenze locali e individuali 

• Avete persone responsabili di ogni aspetto della gestione e dello sviluppo qualità?  

• Come viene coinvolto il personale nella progettazione di tutti gli aspetti dell'offerta formativa? 
 

La seguente tabella elenca gli indicatori che potete utilizzare e dovete indicare come li utilizzerete 

e quali prove potete fornire. Non è necessario utilizzare tutti gli indicatori in ogni fase. Potete 

usarne alcuni come meglio credete. È importante che vi assicuriate di affrontare tutti gli aspetti 

sopra elencati. Vengono inoltre forniti alcuni esempi di come la tabella può essere utilizzata. 

Tabella: Mappatura dell'utilizzo degli indicatori durante la progettazione 

 Indicatore Scopo Processo/meccanis
mo 

Prova 

1 investimenti nella formazione di insegnanti e 
formatori 

ad esempio per 
garantire la 
qualità degli 
educatori per 
adulti 

inclusione di 
standard di QA nei 
documenti di bando 
di gara per i 
fornitori di 
istruzione e 
formazione 
professionale  

documento di 
bando di gara con 
riferimenti alla QA 

2 Coinvolgimento di formatori e studenti nella 
QA 
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3 Partecipazione in programmi di formazione 
professionale  

ad esempio 
tenere traccia 
dei partecipanti 

i moduli 
comprendono i dati 
degli studenti 

database istituzioni 
disponibili 

4 Percentuale di completamento dei programmi 
di Formazione Professionale 

   

5 Percentuale di placement nei programmi fi 
Formazione Professionale 

   

6 Utilizzo delle competenze acquisite sul posto 
di lavoro 

   

7 Meccanismo di identificazione dei bisogni 
formativi del mondo del lavoro 

   

8 Programmi utilizzati per promuovere un 
miglior accesso alla formazione professionale 

   

9 Autovalutazione    

10 Trasparenza del sistema di Controllo Qualità    

11 Relazioni trans-istituzionali    

 
 

Se non sapete come procedere, è meglio guardare come hanno fatto gli altri. Ecco due esempi di 

come due diverse istituzioni hanno utilizzato gli indicatori nella fase di pianificazione. Il riquadro 

contiene una descrizione delle procedure utilizzate e la relativa tabella, così come avrebbero 

compilato la tabella sopra riportata nel loro caso. Si consiglia di considerarlo come un'ispirazione e 

non come il modo per essere completato. Ogni istituzione ha le proprie esigenze e le proprie 

modalità di lavoro. Sarebbe molto più facile realizzare ciò che secondo voi funziona meglio per la 

vostra istituzione. 

Utilizzo di indicatori per la fase di progettazione 
Esempio: il controllo della qualità presso la ETC 
Poiché l'ETC esternalizza i suoi servizi di formazione, il suo sistema di QA è diverso da quello delle istituzioni che si 
auto forniscono la formazione. L'ETC ha tuttavia sviluppato modi per garantire la QA per la sua formazione esterna. 
L'ETC ha assicurato la qualità attraverso: 
 

• includere riferimenti agli standard di garanzia della qualità nei documenti di gara d'appalto per le disposizioni in 
materia di formazione 

• stabilire i requisiti minimi di qualificazione dei formatori per garantire un'elevata qualità dei professionisti 
dell'istruzione; e 

• stabilire i criteri minimi di idoneità dei corsisti in modo che vi sia un'adeguata scelta degli studenti, il che aumenta 
la possibilità di completare con successo i corsi  
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Utilizzo di indicatori per la fase di progettazione 
Esempio: MCAST’s database 
MCAST ha investito in un database che raccoglie i dati degli studenti da cui è possibile estrarre gli andamenti dei 
singoli corsi.  
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