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Sintesi del documento 

Il presente Report fornisce il quadro delle attività di testing realizzate e ne raccoglie gli esiti; esso è associato al WP 5 

Testing of LOs recognition process ed è strettamente interrelato alle Guidelines per il testing (Deliverable 21). 

I primi tre capitoli del Report documentano rispettivamente le tre piste di testing: 

1. Impatto delle Unità di LO ECVET sviluppate sulle prassi di valutazione e certificazione dell’esperienza  

2. Impatto delle Unità di LO ECVET sviluppate sulle prassi di valutazione in contesto formale 

3. Impatto delle Unità di LO ECVET nella progettazione formativa e nella didattica 

fornendo informazioni circa l’anagrafica delle attività pianificate, il dettaglio delle attività realizzate, i risultati e i principali 

punti di forza della sperimentazione. Il feedback dei diversi attori coinvolti è stato raccolto con modalità sia strutturate sia 

non strutturate (interviste a conclusione delle sessioni di accertamento, questionario, etc. ). 

 

Il capitolo 1 affronta la pista che ha verificato l’impatto delle Unità di LO ECVET sviluppate sulle prassi di valutazione e 

certificazione dell’esperienza. Questa attività è stata gestita dal gruppo di settore socio-sanitario coordinato dalla 

Regione Piemonte ed ha condotto, sulla base di due Unità di LO ECVET corrispondenti ad una parte della qualificazione 

di Operatore Socio-Sanitario (1. Assistere la persona nella soddisfazione dei bisogni primari e nella gestione degli 

interventi igienico-sanitari e 2. Supportare la persona nelle attività domestico alberghiere e igienico ambientali), alla 

certificazione di apprendimenti pregressi relativi all’ambito dell’assistenza familiare di 13 donne, quasi tutte straniere.  

Da quanto emerso, la riprogettazione della qualificazione in termini di Unità di LO non ha richiesto una modifica 

sostanziale delle prassi in quanto il sistema regionale era già compatibile con ECVET ed ha consentito di raggiungere un 

più elevato livello di flessibilità nell’articolazione della qualificazione, migliorandone la leggibilità. Le Unità di LO e il 

processo di utilizzo per l’accertamento delle competenze delle lavoratrici, effettuato secondo le Guidelines, è risultato 

“sostenibile e vantaggioso”. 

 

Il capitolo 2 documenta le attività di verifica dell’impatto delle Unità di LO ECVET sviluppate sulle prassi di valutazione in 

contesto formale. Questa attività, gestita dal gruppo di settore edile coordinato dalla Regione Campania, si è realizzata 

nell’ambito del percorso formativo associato al Progetto Lavoratori Stranieri in Edilizia del CFME di Napoli – Formedil 

Campania. Il processo di valutazione di apprendimenti condotto con l’adozione di due delle Unità di LO sviluppate e 

correlate alla qualificazione di Operatore Edile ha consentito l’accertamento delle competenze di 27 persone con e 

senza esperienza professionale pregressa. Da quanto emerso, il testing delle Unità di LO ha consentito di ottimizzare e 

“soprattutto sistematizzare le prassi già in uso” con il valore aggiunto di una maggiore consapevolezza sulla loro 

compatibilità rispetto alle istanze europee.  

 

Il capitolo 3 documenta l’impatto delle Unità di LO ECVET rispetto alle prassi di progettazione formativa e nella didattica, 

attraverso gli esiti del focus group con docenti dell’Istituto professionale IPIA Marconi di Napoli, organizzato con il 

supporto della Regione Campania e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. I risultati ottenuti sono stati sia in 

termini di findings, dunque di migliore conoscenza delle percezioni e prassi in uso presso i docenti e consapevolezza dei 
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fabbisogni che possono essere supportati attraverso l’applicazione dei meccanismi ECVET, sia di networking, con un 

avanzamento del processo di messa in rete degli attori locali. 

 

Il capitolo 4 fornisce un quadro delle conclusioni in termini di riflessione sulle aree di miglioramento e sui punti di forza 

della fase di testing in modo trasversale alle tre piste sperimentali seguite. In sintesi: a) il metodo adottato per descrivere 

i risultati di apprendimento è considerato sostenibile dal punto di vista della trasparenza descrittiva; b) Il metodo e gli 

strumenti di valutazione testati, ha un potenziale di trasferibilità in altri contesti; c) le Unità di LO sono funzionali al 

presidio di gran parte delle attività che riguardano le persone (learner) nella loro relazione con la formazione e il lavoro; 

d) le attività di testing sono state un incentivo alla stabilizzazione delle reti territoriali e al progetto di prosecuzione della 

sperimentazione (Memorandum of Understanding 2013 – 2015); e) lo sviluppo e il testing delle Unità si sono rivelati 

un'opportunità per approfondire con maggior concretezza gli elementi presenti nella normativa nazionale che esprimono 

l’avanzamento verso la Strategia europea. In termini di miglioramento il report raccomanda di: proseguire a sostegno del 

cambiamento culturale, perché le Unità siano adottate come riferimento sostanziale (strumento di lavoro); rinforzare il 

messaggio sulla potenzialità di ECVET come strumento di empowerment delle persone in valutazione e in 

apprendimento. 
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1. Percorso 1 di testing: impatto delle UNITÀ di LO ECVET sviluppate sulle prassi di valutazione e 

certificazione dell’esperienza (ambito: apprendimento non formale) 

1.1 Anagrafica delle attività di testing pianificate 

Il Percorso di testing n.1 è stato progettato per verificare l’impatto delle Unità di LO sviluppate sulle prassi di valutazione 

finalizzate alla validazione e certificazione dell’esperienza lavorativa. Questo percorso di sperimentazione ha interessato 

il settore socio-sanitario con particolare riferimento alle Unità di LO sviluppate dal Gruppo tecnico guidato dalla Regione 

Piemonte e afferenti l’ambito di competenza dell’Assistenza familiare all’interno della qualificazione di Operatore Socio 

Sanitario - OSS.  

Le Unità oggetto del testing sono state: 

 Unità di LO 1: Assistere la persona nella soddisfazione dei bisogni primari e nella gestione degli interventi igienico-

sanitari 

 Unità di LO 2: Supportare la persona nelle attività domestico alberghiere e igienico ambientali. 

Il Percorso di testing è stato progettato in un contesto regionale, quello del Piemonte, in cui è presente un sistema 

avanzato rispetto ad altri sistemi regionali italiani dal punto di vista della standardizzazione dei processi di valutazione e 

della possibilità di certificazione di apprendimenti da esperienza. Nell’ambito della qualificazione di OSS in Piemonte era 

già identificato un insieme di competenze afferenti l’area dell’assistenza familiare considerate come nucleo autonomo 

all’interno della qualificazione stessa. Le prassi a regime in Piemonte per la qualificazione di OSS prevedevano per 

questo nucleo di competenze una sessione di valutazione unica. Le Unità ECVET – per definizione autonome e auto-

consistenti dal punto di vista della valutazione – sono state sviluppate e adottate sperimentalmente per rendere le prassi 

più flessibili, più inter-leggibili al di fuori del contesto regionale e per rendere più esplicita la connessione tra risultati di 

apprendimento attesi contenuti nello standard nazionale, risultati di apprendimento della qualificazione regionale (come 

recepimento dello standard nazionale) e prassi di valutazione. 

La sessione di accertamento e certificazione dell’esperienza, costruita su 12 donne, la maggior parte immigrate, con 

esperienza nel settore e prive di qualificazione, ha previsto diversi step di processo tra febbraio e marzo 2013 aventi a 

conclusione una prova di accertamento delle competenze che si è tenuta il 7 marzo 2013 ed ha coinvolto come attori 

principali: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Struttura di Assistenza Tecnica agli Standard 

Formativi Regione Piemonte ed Engim Piemonte. 

 

1.2 Dettaglio delle attività di testing realizzate 

Profilo persone valutate 

o numero e genere 12 donne 

o nazionalità: 6 peruviane, 2 marocchine, 2 rumene, 1 nigeriana e 1 italiana  

o età media: 40 anni  

o background professionale: esperienza di assistenza a persone anziane autosufficienti o non 

autosufficienti, disabili o affette da malattie degenerative e cura delle loro case per una media di 
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almeno 3 anni (solo una candidata presentava un’esperienza annuale mentre un'altra aveva  

un'esperienza di 14 anni di lavoro). 

o modalità di individuazione delle persone valutate: le candidate sono state segnalate dagli 

sportelli/associazioni presenti sul territorio di Torino che effettuano un servizio di prima accoglienza 

soprattutto a donne immigrate e somministrano la “Scheda rilevazione delle attività del lavoro di cura” 

per conto della Regione Piemonte - Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e 

Lavoro, nel caso in cui le persone dichiarino di avere avuto esperienza di assistenza familiare. 

Profili dei valutatori 

Hanno fatto parte della commissione 10 valutatori esperti del settore socio-sanitario: 

- 1 Funzionario Regione Piemonte - Assessorato Formazione Professionale 

- 1 Funzionario Regione Piemonte - Responsabile dell'Ufficio Formazione degli operatori sociali 

- 1 Funzionario presso Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego - Provincia di Torino 

- 1 Funzionario Provincia di Torino 

- 1 Operatore dell’Assistenza Tecnica degli Standard Formativi Regione Piemonte  

- 1 Posizione Organizzativa (P.O.) Comune di Torino - SFEP (Ente Gestore) 

- 2 Istruttori Assistenziali Comune di Torino - SFEP Ente Gestore 

- 1 Responsabile di processo Ente formazione professionale 

- 1 Formatore Ente di formazione professionale. 

Descrizione dello svolgimento delle prove 

o Durata e tipologia delle prove: la durata complessiva della prova per candidato è stata di 4 ore e così suddivisa: 

- Questionario di accertamento delle conoscenze relativo all’Unità di LO “Assistere la persona nella 

soddisfazione dei bisogni primari e nella gestione degli interventi igienico-sanitari” della durata di 

1 ora 

- Questionario di accertamento delle conoscenze relativo all’Unità di LO “Supportare la persona 

nelle attività domestico alberghiere e igienico ambientali” della durata di 1 ora 

- Prova pratica per l’accertamento delle abilità e della competenza relative all’Unità di LO 

“Assistere la persona nella soddisfazione dei bisogni primari e nella gestione degli interventi 

igienico-sanitari” della durata di 1/2 ora 

- Prova pratica per l’accertamento delle abilità e della competenza relative all’Unità di LO 

“Supportare la persona nelle attività domestico alberghiere e igienico ambientali” della durata di 

1/2 ora 

- Colloquio individuale della durata di 1 ora. 

o Informazioni date alle candidate prima delle prove: prima di procedere con la somministrazione delle prove è 

stata fornita e condivisa un’informativa cartacea che esplicitava l’obiettivo della sperimentazione e sono state 

date le informazioni relative a tipologia della prova, durata soglia e peso relativo secondo lo schema: 
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Tipologia della prova Durata Soglia Peso 

Accertamento Unità di LO 1 tramite questionario 1 h 40/100 20 

Accertamento Unità di LO 1  tramite questionario 1 h 40/100 20 

Osservazione prova pratica per accertamento Unità di LO 1 30 min. 40/100 15 

Osservazione prova pratica per accertamento Unità di LO 2 30 min. 40/100 15 

Colloquio 1 40/100 30 

TOTALE 4  100 

 

La soglia minima per il superamento delle prove e quindi per il rilascio del certificato di accertamento delle 

competenza è stata di 60 su 100. 

o Eventuali criticità: per alcune delle candidate la comprensione della prova in lingua italiana ha rappresentato 

una vera criticità che ha inciso notevolmente sul conseguimento delle competenze oggetto di valutazione. 

o Esiti della valutazione: per le prove di accertamento delle due Unità di LO relative alla qualificazione parziale di 

Assistente familiare (nell’ambito di OSS) sono stati previsti  i seguenti esiti: 

- Esito negativo con nessun riconoscimento di Unità 

- Esito positivo con il riconoscimento di una sola Unità 

- Esito positivo con il riconoscimento di entrambe le Unità. 

A 3 candidate su 12 sono stati accertati i LO relativi all’Unità “Assistere la persona nella soddisfazione dei 

bisogni primari e nella gestione degli interventi igienico-sanitari” e a 8  candidate su 12 sono stati accertati i LO 

relativi all’Unità “Supportare la persona nelle attività domestico alberghiere e igienico ambientali, come indicato 

nelle tabelle sottostanti. 

SESSIONE DI ACCERTAMENTO  
UNITÀ di LO “Assistere la persona nella soddisfazione dei bisogni primari e nella gestione degli interventi igienico-sanitari” 

 

      

Cognome Nome Questionario Prova pratica Colloquio Esito 

… … 12,8 18,99 19,5 51,29 

  35,776 15,99 18,75 70,516 

  17,6 15 12,75 45,35 

  14,4 12 12 38,4 

  0 15 12 27 

  18,24 15 13,5 46,74 

  32,576 30 28,5 91,076 

  27,776 13,98 14,25 56,006 

  30,976 15,99 23,25 70,216 

  25,024 15 15,75 55,774 

  19,2 19,05 20,25 58,5 

  21,824 15 21 57,824 
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SESSIONE DI ACCERTAMENTO  

UNITÀ di LO “Supportare la persona nelle attività domestico alberghiere e igienico-ambientali” 

 

 

 

Cognome Nome Questionario Prova Pratica Colloquio Esito 

… … 22,2 18,99 19,5 60,69 

  29,38 19,02 18,75 67,15 

  18 15 12,75 45,75 

  10 15 12 37 

  0 15 12 27 

  20 15 13,5 48,5 

  29,38 30 28,5 87,88 

  27,38 21,99 14,25 63,62 

  26,62 26,01 23,25 75,88 

  29,38 18,99 15,75 64,12 

  27,38 29,01 20,25 76,64 

  18,62 25,02 21 64,64 

 

 

1.3 Risultati del testing 

Dal punto di vista dei progettisti delle Unità di LO e degli esaminatori 

Le due Unità oggetto della sperimentazione sono state costruite determinando una corrispondenza con le prime due 

competenze del profilo professionale dell’Operatore Socio Sanitario della Regione Piemonte e afferenti la parte di 

qualificazione che in Regione Piemonte è identificata come “assistenza familiare”. L’utilizzo di ECVET, come 

metodologia per la “descrizione della qualificazione in termini di piccole unità orientate al risultato, ha permesso che 

ciascuna di queste potesse essere oggetto di valutazione e, grazie alla sperimentazione, certificata. La descrizione della 

qualificazione in termini di Unità relative ai risultati dell’apprendimento ha consentito di definire le conoscenze, le 

capacità e le competenze che caratterizzano l’Operatore Socio Sanitario e di migliorarne soprattutto la leggibilità”. 

La progettazione delle Unità è avvenuta proprio tenendo conto che ECVET facilita il trasferimento e la capitalizzazione 

dei risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità e competenze) di una persona indipendentemente che provengano 

da situazioni formali o non-formali consentendo di conferire crediti in relazione a percorsi di apprendimento. Nello 

specifico, “l’applicazione di ECVET alla qualificazione dell’Operatore Socio Sanitario non ha comportato un grosso 

lavoro di implementazione progettuale in quanto il sistema regionale era già orientato verso un sistema per competenze 

e riconoscimento di crediti formativi”. 

 

Dal punto di vista delle candidate 

Obiettivo delle prove a cui le candidate si sono sottoposte è stato quello di ottenere un riconoscimento formale relativo 

alle due Unità conseguite (nei casi di superamento delle prove per entrambe le Unità) che possa essere esibito nel caso 

in cui sostengano un colloquio di lavoro e che rappresenta, comunque, una documentazione a supporto della loro 

professionalità in quanto le competenze sono state dimostrate e riconosciute da una commissione composta da esperti 
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del settore. Inoltre, l’attestato di accertamento delle competenze può essere utilizzato dalle candidate per un’eventuale 

iscrizione ad un corso di Operatore Socio Sanitario della durata di 1000 ore con un credito di 200 ore, previo il 

superamento della selezione in ingresso che, come previsto dalla normativa regionale vigente, resta obbligatoria. Nel 

caso in cui sia stata superata parzialmente la prova con il riconoscimento di una sola Unità, il credito vantato per un 

percorso di Operatore Socio-Sanitario sarà ovviamente minore.  

Per le candidate, quindi, l’accertamento delle competenze oggetto di valutazione seppur conseguite sul campo, nel 

momento di certificazione formale ha rappresentato anche l’assunzione di una consapevolezza e di una crescita 

professionale. 

 

Dal punto di vista del Sistema Regione, gli aspetti di ECVET – traducibili in messaggi chiave – che sulla base di questa 

esperienza risultano utili all’avanzamento del sistema: 

- ECVET “costringe” a concentrarsi su chi apprende e mette i risultati dell'apprendimento in primo piano; 

- ECVET promuove l’interconnessione tra tutte le fasi e gli strumenti del ciclo dell’apprendimento, incidendo al 

contempo sulla trasparenza descrittiva delle qualificazioni, sulla loro flessibilità attraverso l’articolazione in Unità 

di LO, sul rapporto più diretto ed esplicito tra risultati di apprendimento e processi di valutazione; 

- ECVET contribuisce all’occupabilità, usando un linguaggio - il linguaggio dei risultati dell'apprendimento - che 

parla ai datori di lavoro; 

- ECVET in una prospettiva europea assicura che l'apprendimento già acquisito (tramite esperienze di lavoro, etc.) 

venga riconosciuto senza la perdita di tempo e denaro di doverlo ripetere; 

- ECVET aumenta la permeabilità, collegando progressivamente le qualificazioni e i sistemi di credito esistenti. 

 

1.4 I principali punti di forza della sperimentazione 

 La sperimentazione ha fatto emergere che le Unità di LO sviluppate sono chiaramente correlate al lavoro (tipici 

compiti professionali) e utilmente focalizzate sul processo di assessment che è un punto di forza per la 

possibilità di trasferimento; 

 Le Unità di LO sviluppate rispondono all’obiettivo di maggiore trasparenza rispetto al processo di correlazione 

tra standard nazionale e suo recepimento regionale (con la matrice che è associata all’Unità), aumentando la 

spendibilità delle prassi (trasferimento ad altre Regioni) e delle certificazioni conseguite; 

 I componenti del gruppo di settore per la Regione, che partecipano stabilmente al design delle qualificazioni, 

sono stati coinvolti da vicino nel processo di sviluppo e testing delle Unità ECVET-oriented con un rilevante 

effetto learning by doing rispetto a ECVET; 

 Le Unità di LO ECVET sviluppate, che rappresentano l’evoluzione in termini di compatibilità ad ECVET delle 

prassi già in uso, sono state adottate nell’ambito del sistema regionale;  

 Il sistema di partenza è già fortemente compatibile e la sperimentazione ha consentito di dimostrare che con 

adattamenti minimi si perviene a prassi condivise a livello europeo; 
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Documentazione fotografica della sessione di accertamento per Assistenti familiari 

Torino, 7 marzo 2013 

 

 

  

 



Leonardo Da Vinci  
Sub-Program 

ECVET 

TESTING REPORT: 
LOs UNITS and RECOGNITION PROCESSES  

Date: 04/04/2013 
Status: F 

Page. n. 11 of 23 

 

11 
 

2. Percorso 2 di testing: impatto delle UNITÀ ECVET di LO ECVET sviluppate sulle prassi di 

valutazione (ambito: apprendimento formale) 

2.1 Anagrafica delle attività di testing pianificate 

Il Percorso di testing n. 2 è stato costruito per verificare l’impatto delle Unità di LO ECVET sulle prassi di valutazione 

adottate in ambito formale; nello specifico la sessione di valutazione dei risultati di apprendimento è stata progettata con 

riferimento ad un percorso di formazione nell’ambito del “Progetto lavoratori stranieri in edilizia” erogato da una struttura 

bilaterale della formazione edile (Centro Formazione Maestranze Edili di Napoli - CFME della rete di scuole del 

Formedil, sistema bilaterale delle costruzioni che ha una rete di strutture regionali e provinciali) ed ha previsto la 

valutazione dei LO delle Unità correlate a due delle competenze della Qualificazione di Operatore Edile (EQF3) standard 

nazionale. Questo percorso di sperimentazione ha riguardato, nell’ambito delle Unità della qualificazione di Operatore 

Edile articolate dal Gruppo tecnico guidato dalla Regione Campania, le Unità: 

 Unità di LO 1: Eseguire opere in muratura per costruzioni edili  

 Unità di LO 2: Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio degli elementi edilizi 

 

Il testing delle Unità è stato progettato in un contesto regionale (Campania) in cui per il settore edile non è ancora attiva 

una commissione stabilmente operante in connessione con l’Autorità regionale. In Campania le scuole edili della rete 

Formedil non rilasciano la qualificazione triennale di Operatore edile per conto della Regione (come avviene in altri 

contesti regionali). Al contempo le stesse scuole edili espressione delle parti sociali non hanno una continuità di 

relazione con gli istituti di istruzione secondaria di settore. 

La sessione di accertamento, basata sulle Unità di LO ECVET come standard per la valutazione, è stata costruita su 27 

partecipanti al percorso formativo in corso presso il Centro Formazione Maestranze edili di Napoli, con e senza 

esperienza professionale pregressa. 

La sessione di valutazione è stata articolata sulla base di un questionario a risposta chiusa e su sessioni di osservazione 

delle prove pratiche consistenti in: esecuzione di un manufatto in muratura e realizzazione di casserature semplici per 

elementi in c.a.  

La sessione di accertamento ha previsto diverse fasi tra febbraio e marzo 2013 aventi a conclusione una prova di 

accertamento delle competenze fissata per il 18 e 19 marzo ed avente come attori principali: il Centro formazione 

maestranze edili di Napoli, il Formedil Nazionale, la Regione Campania. 

 

2.2 Dettaglio delle attività di testing realizzate 

Profilo persone valutate 

o numero e genere: 27 uomini 

o nazionalità: 10 Capo Verde; 5 Albania; 3 Bangladesh; 5 Burkina Faso; 2 Sri Lanka; 1 Ciad; 1 Niger. 

o età media: 35 anni  
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o background professionale: la maggior parte dei partecipanti al percorso formativo non avevano alcuna 

esperienza nel settore edile; ad eccezione di una decina di lavoratori che avevano già maturato esperienza nel 

settore. 

o modalità di individuazione delle persone valutate: partecipanti al percorso formativo per lavoratori nel settore 

edile aderenti al progetto “Lavoratori stranieri in edilizia” organizzato da CFME Napoli. 

 

Profili dei valutatori 

Hanno fatto parte della commissione 5 valutatori esperti del settore edile più 2 figure di supporto: 

- Arlas Regione Campania 

- 2 docenti del CFME 

- 3 mediatori culturali 

- 1 docente di Italiano per stranieri 

 

Descrizione dello svolgimento delle prove 

o Durata e tipologia delle prove: la durata complessiva della prova pratica per candidato è stata di 1 ora compresi  

n. 15 minuti per accoglienza, n. 15 minuti per esplicitare il contesto della sperimentazione e i risultati di 

apprendimento attesi. Al questionario è stato dedicata come previsto un’ora e mezza.   

o Eventuali criticità: L’unica criticità emersa è stata associata al livello disomogeneo della conoscenza della lingua 

italiana superata con il supporto dei mediatori culturali. 

o Esiti della valutazione:  

 

Cognome e Nome 
UNITÀ di LO 1 

abilità muratura 
UNITÀ di LO 2 

abilità carpenteria italiano 

… 51/100 41/85 discreto  

 
66,5/100 51/85 buono  

 
60/100 51/85 buono  

 
60/100 51/85 discreto  

 
65/100 60/85 sufficiente 

 
78/100 54/85 ottimo 

 
62/100 51/85 buono  

 
60/100 51/85 sufficiente 

 
63/100 51/85 ottimo 

 
60/100 54/85 buono  

 
70/100 60/85 discreto  

 66,5/100 55/85 sufficiente 

 77/100 54/85 buono  

 51,5/100 41/85 sufficiente 

 51,5/100 41/85 sufficiente 

 78/100 45/85 buono  

 60/100 51/85 buono  

 51,5/100 51/85 sufficiente 
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 60/100 51/85 buono  

 61/100 64/85 sufficiente 

 78/100 61/85 ottimo 

 63/100 58/85 discreto  

 60/100 51/85 sufficiente 

 71,5/100 65/85 buono  

 60/100 51/85 discreto  

 54/100 43/85 sufficiente 

 60/100 51/85 buono  

 

 

2.3 Risultati del testing 

Dal punto di vista dei progettisti delle Unità di LO e degli esaminatori 

Sia il testing delle Unità di LO che il processo partecipato per il loro sviluppo hanno consentito di ottimizzare e 

soprattutto sistematizzare le prassi già in uso nell’ambito del CFME di Napoli con possibilità di estensione al più ampio 

contesto della rete Formedil. Il processo ha permesso di acquisire consapevolezza circa l’elevato livello di compatibilità 

delle prassi già in uso rispetto ad ECVET. Le Unità di LO, a seguito di un utile processo di riorganizzazione del percorso 

formativo per renderlo più flessibile e più chiaramente ancorato ai risultati di apprendimento in oggetto alle singole Unità, 

sono risultate in grado secondo la commissione di supportare il processo di valutazione puntuale e outcome-oriented 

delle competenze delle persone in formazione. Nonostante il contesto di sperimentazione sia formale, l’approccio alla 

competenza che caratterizza le scuole edili espressione delle parti sociali (rete Formedil) è chiaramente focalizzato 

sull’esigenza di trasferimento e capitalizzazione dei risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità e competenze) delle 

persone indipendentemente che provengano da situazioni formali o non-formali.  

 

Dal punto di vista dei candidati 

“Dal 2010 Il CFME di Napoli organizza il percorso formativo all’interno del quale ha avuto luogo la sperimentazione. In 

particolare attraverso la sessione di accertamento i lavoratori formati sulle Unità testate hanno conseguito il tangibile 

risultato di vedersi  riconosciute conoscenze e competenze sulla base di un approccio che li ha messi al centro del 

proprio percorso di apprendimento con una piena consapevolezza del rapporto di corrispondenza tra learning outcome e 

prove di accertamento”. Proprio alla luce del fatto che i lavoratori migranti hanno maggiori difficoltà a veder riconosciute 

e valorizzate le proprie esperienze formative e professionali, la sperimentazione di COLOR è stata inserita all’interno di 

questo percorso.  

 

Dal punto di vista del Sistema Regione, gli aspetti di ECVET – traducibili in messaggi chiave – che sulla base di questa 

esperienza risultano utili all’avanzamento del sistema: 

- ECVET  sta dimostrando di favorire l’interconnessione tra gli attori della rete regionale ai fini dello sviluppo e 

riconoscimento di apprendimenti; 
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- ECVET promuove l’interconnessione tra tutte le fasi e gli strumenti del ciclo dell’apprendimento, incidendo al 

contempo sulla trasparenza descrittiva delle qualificazioni, sulla loro flessibilità attraverso l’articolazione in Unità di 

LO, sul rapporto più diretto ed esplicito tra risultati di apprendimento e processi di valutazione; 

- ECVET restituisce valore alle persone dal punto di vista del riconoscimento delle proprie competenze; 

- ECVET aiuta a sistematizzare e uniformare le prassi in uso. 

 

2.4 I principali punti di forza della sperimentazione 

 La sperimentazione ha rafforzato la rete regionale di attori in quanto ha concretamente testato una sinergia 

possibile tra autorità competente e risorse (strumenti, prassi, etc.) delle scuole edili espressione delle parti 

sociali; 

 I soggetti che non costituiscono gruppo di settore per la Regione sono stati direttamente coinvolti nel processo 

di design delle qualificazioni; 

 Il Repertorio delle competenze Formedil è già fortemente compatibile e con pochi adattamenti si dimostra  

facilmente utilizzabile per ottimizzare le qualificazioni di settore in modo che siano idonee alla mobilità e al 

riconoscimento. 
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Documentazione fotografica sessione di accertamento  

Cantiere-Scuola CFME - Napoli, 19 febbraio 2013 
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3.3 Percorso 3 di testing: Impatto delle UNITÀ di LO ECVET nella progettazione formativa e nella 

didattica 

3.1 Anagrafica delle attività di testing pianificate 

Il Percorso di testing n.3 è stato progettato per verificare l’impatto delle UNITÀ di LO ECVET nella progettazione 

formativa e nella didattica. Questo percorso di sperimentazione ha interessato il settore edile con particolare riferimento 

alle Unità della qualificazione di Operatore Edile sviluppate dal già citato gruppo tecnico guidato dalla Regione 

Campania. Le Unità oggetto del testing sono state: 

 Unità di LO 1: Eseguire opere in muratura per costruzioni edili  

 Unità di LO 2: Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio degli elementi edilizi 

Il Percorso di testing ha preso a riferimento il contesto regionale della Campania in quanto vi opera un Istituto 

professionale di istruzione secondaria superiore che rilascia la qualificazione di Operatore Edile per conto della Regione 

Campania. L’Istituto Professionale Marconi di Giuliano (Na),  - il più grande Istituto in Italia – è l’unico nell’istruzione 

professionale in cui sia attivo il percorso di Operatore Edile per conto della Regione. Dal momento che, nell’ambito delle 

prassi in uso nell’Istituto, le modalità di valutazione degli apprendimenti non sono standardizzate e non è ancora maturo 

il processo di curvatura dei percorsi formativi sui risultati di apprendimento, si è convenuto che potesse essere un utile 

terreno di sperimentazione.  

Il testing si è sostanziato in due fasi:  

1. Incontro esplorativo con Dirigente scolastico IPIA MARCONI (NA) e progettazione delle attività (focus group) 

2.  Focus group con docenti impegnati nel percorso formativo per il rilascio della qualificazione di Operatore Edile 

e in altri percorsi. 

In seguito all’incontro esplorativo, tenutosi a Napoli il 19 febbraio 2013, l’obiettivo della sperimentazione è stato 

dettagliato  puntando l’attenzione sullo scostamento tra le prassi di progettazione, formazione e valutazione in uso e 

quelle ECVET al fine di arrivare a comprendere quanto sarebbe onerosa una riorganizzazione coerente alle istanze di 

ECVET, questo attraverso il confronto con i docenti della Scuola. Rispetto al pianificato si è anche deciso di dedicare 

una specifica sessione dei lavori del focus group per condividere elementi di contesto sulla strategia europea e su 

ECVET affinché i docenti disponessero del necessario background all’interno del quale collocare l’esperienza del focus 

group. 

Al focus group, concordato per il 4 marzo 2013 presso la sede di ARLAS, è stata prevista la partecipazione di:  

rappresentanti del gruppo tecnico di settore guidato da Arlas-Campania, Isfol, il team del Centro Maestranze Edili di 

Napoli, due rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale di Napoli e otto docenti tra cui i responsabili di settore e il 

Dirigente scolastico. 
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3.2 Dettaglio delle attività di testing realizzate 

Il Focus Group, che si è svolto secondo un programma precedentemente socializzato, ha avuto i seguenti obiettivi: 

 analizzare  le prassi di progettazione, formazione e valutazione in uso presso l’IPIA Marconi per apprezzarne il 

livello di distanza dal sistema ECVET 

 comprendere le difficoltà anticipate e fabbisogni rispetto alla sua applicazione 

 esplorare possibili forme di collaborazione. 

 

Descrizione dello svolgimento  

L’incontro si è strutturato nelle seguenti sessioni di lavoro. 

Sessione introduttiva: Le risposte del Progetto ECVET COLOR alle sfide comuni 

Trattandosi di docenti senza esperienza sul Sistema ECVET, la scelta operata è stata quella di presentare ECVET, 

evitando un linguaggio tecnico, come un sistema che parla sia alla formazione professionale che all’istruzione e volto ad 

aumentare la mobilità di studenti e lavoratori, facendo avanzare il sistema nazionale della VET. Ne è stato evidenziato il 

potenziale valore aggiunto in termini di: a) maggiore consapevolezza di tutti gli attori coinvolti nel processo (docenti, 

valutatori e discenti); b) lavoro in equipe; c) rigore nella valutazione; d) aumentata fiducia reciproca tra enti.  A fronte di 

queste indicazioni, i partecipanti sono stati sollecitati a riflettere su come il sistema ECVET potesse contribuire a 

rispondere alle sfide comuni, poste dalla normativa vigente (in primis le Linee guida per la riorganizzazione degli Istituti 

professionali sulla base dell’approccio LO, il Decreto in materia di certificazione di competenze).   

Rispetto alle domande: 

 Come progettare unità di risultati dell’apprendimento con focus sulle competenze? Sul saper fare? 

 Come valutare in modo più trasparente e uniforme i risultati di apprendimento? 

dalla discussione sono emersi due elementi come particolarmente urgenti a risolvere tali sfide: 1) l’avanzamento del 

processo di descrizione dei titoli e qualifiche in LO e 2) l’adozione di procedure di valutazione che siano coerenti con la 

scelta dell’approccio dei LO. 

 
Socializzazione delle prassi sviluppate per il settore edile 

Per far riflettere ulteriormente sulla rilevanza del sistema ECVET per i docenti della scuola, il CFME ha illustrato le 

soluzioni tecniche adottate in COLOR per la riprogettazione in chiave ECVET della qualificazione di Operatore edile.   

I partecipanti hanno colto l’utilità delle prassi rispetto alle possibilità di avanzamento di quelle in uso. Prova ne è che non 

solo il Dirigente ha parlato di “uno sposalizio ideale”, ma che i docenti hanno chiesto di poter acquisire l’intero set di 

strumenti associati alla prassi ECVET sperimentata. In tale sede è anche stata fissata una riunione ad hoc a tal fine ed è 

stata prospettato una vera e propria sinergia tecnica e logistica tra CFME e la Scuola.. 

 

  

http://www.color-project.org/?q=it/node/62
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Somministrazione di questionario anonimo 

Per acquisire informazioni sistematiche circa le percezioni individuali sul sistema presentato è stato somministrato un 

questionario anonimo volto a indagare due dimensioni:  

 Rilevanza rispetto agli adempimenti nazionali 

 Rilevanza rispetto alle prassi di lavoro correnti 

 Utilizzo di ECVET: ostacoli e condizioni di avvio  

 

Confronto tra i partecipanti 

La sessione di confronto con i docenti è stata moderata dall’Ufficio Scolastico Regionale, il quale in apertura ha 

evidenziato come le recenti riforme introdotte nel sistema VET - dal Riordino Istituti professionali: DPR 87 del 15 marzo 

2010 alla Certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, fino al 

Decreto legislativo n.13 del gennaio 2013 che istituisce un Sistema nazionale di certificazione delle competenze - 

recepiscano in pieno la logica e perfino la grammatica di ECVET. Tuttavia si registra una resistenza al cambiamento di 

paradigma (da input-oriented a output oriented) ed ad applicare quanto prescritto dalle norme. A fronte di questi ostacoli, 

i partecipanti hanno identificato – mediante il succitato questionario – le condizioni a loro avviso necessarie per poter 

introdurre le Unità di Lo ECVET come standard di riferimento nel loro Istituto. 

 

Conclusioni su piste di lavoro  

Nella sessione conclusiva sono state condivise possibili forme di collaborazione tra gli enti presenti.  L’Ufficio Scolastico 

Regionale ha proposto di costruire un modello dal basso trasferibile ad altre scuole senza attendere l’insediamento del 

Comitato tecnico regionale. L’IPIA si è detto disponibile quando le Linee guida regionali saranno emesse, dunque in 

presenza di un quadro certo, per  evitare il rischio di reintervenire successivamente.   

I partecipanti hanno preso atto di questo impedimento oggettivo e hanno dunque concordato di avviare la collaborazione 

con un gruppo di lavoro ristretto (IPIA, CFME) che inizialmente lavori al trasferimento dei documenti relativi alla 

sperimentazione ECVET realizzata in COLOR.  L’Istituto ha ribadito il forte interesse alla sperimentazione ECVET in 

corso in Campania e a collaborare con gli attori del gruppo tecnico in senso più ampio e per questo ha proposto anche 

la formalizzazione attraverso un Protocollo ad hoc. ARLAS ha espresso soddisfazione per l’avvio di questa rete locale 

che contribuirà e si rafforzerà con le azioni di networking e sperimentazione previste nel Protocollo COLOR che entrerà 

in vigore ad Aprile 2013.   
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3.3 Risultati del testing 

I risultati conseguiti mediante il focus group sono stati di due tipi: in termini di findings, dunque di migliore conoscenza 

delle percezioni e prassi in uso presso i docenti e consapevolezza dei fabbisogni che possono essere supportati 

attraverso l’applicazione dei meccanismi ECVET e di networking, con l’avvio di un processo di messa in rete degli attori 

locali. 

Findings 

In termini di conoscenze su percezioni e fabbisogni rispetto ad ECVET, sono emersi i seguenti dati. Rispetto alla prima 

dimensione valutativa, alla domanda “Gli approcci e strumenti presentati, con particolare riferimento alla struttura delle 

Unità di LO ECVET, possono aiutare a progettare e valutare secondo il principio dei LO, secondo la logica recepita dagli 

orientamenti normativi nazionali?”. Su una scala 1: minimo - 4: massimo, cinque dei 9 docenti hanno risposto “molto”,  

due “abbastanza e due “poco”.  Il dato evidenzia come complessivamente i docenti intravedano nel sistema elementi utili 

per adempiere alla normativa nazionale. 

Rispetto alla seconda dimensione, alla domanda “ In che misura ritiene che gli approcci e strumenti presentati possano 

agevolare le Sue prassi di: progettazione formativa, progettazione  didattica, valutazione, altro”, per i docenti gli elementi 

maggiormente mutuabili per le loro attività sono risultati quelli relativi alla progettazione; in minor misura quelli connessi 

alla valutazione.    

Infatti i dati acquisiti in ordine di importanza indicano: 

 La progettazione didattica (“Molto” per 5 docenti; “abbastanza” per 3, “poco” per 1) 

 La progettazione formativa (“Molto” per 4 docenti, “abbastanza” per 3, “poco” per 1) 

 La valutazione (“Molto” per 2 docenti, “abbastanza” per 6 e “poco” per 1) 

 In un caso è stata anche indicata un’alta rilevanza “per costruire percorsi didattici alternativi”. 

 

Interrogati sugli ostacoli all’applicazione di tale approccio, i partecipanti hanno evidenziato le seguenti problematiche: 

 Le  disposizioni (norme nazionali che recepiscono le indicazioni europee tra cui ECVET) sono calate dall’alto: 

non sono socializzate e dunque difficili da far comprendere e mettere in atto 

 Le richieste di innovazione sono così frequenti che i docenti non hanno il tempo di testarle che in breve tempo 

viene introdotto un nuovo modello 

 Le scuole tendono ad essere “un po’ autoreferenziali e gelose del proprio know how”, impedendo così di 

avviare i necessari processi di collaborazione e concertazione con gli altri attori (imprese, sindacati, ecc.) 

 Infine, anche se i docenti dell’istruzione professionale sono per definizione i più adattabili ai cambiamenti nel 

mercato del lavoro, l’habitus mentale di pensare “per competenze” non è acquisito. 

 

A fronte di questi ostacoli, i partecipanti hanno identificato – mediante il succitato questionario – le condizioni necessarie 

per poter introdurre le Unità di LO ECVET come standard di riferimento nel loro Istituto.  Le risposte risultano convergere 

su due priorità: a) formazione a supporto di docenti; b) concertazione tra gli attori del territorio. 
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Formazione Concertazione 

 Creare un gruppo di lavoro per la corretta 
informazione sul metodo di costruzione delle Unità di 
LO ECVET 

 La condivisione delle metodiche e degli strumenti e la 
possibilità di organizzare momenti di formazione per i 
docenti 

 

 Collaborazione 

 Maggiore cooperazione trai vari settori 

 Coordinamento tra scuole-enti di formazione ed 
aziende operanti nel territorio  

 Stretta collaborazione tra aziende ed istituzioni 

 Una maggiore flessibilità rispetto ai programmi 
“imposti” per l’istruzione scolastica 

 

Messa in rete degli attori locali 

Come sopra già descritto, il focus group è stato efficace nell’identificare concrete forme di collaborazione tra gli enti 

presenti.   Dal confronto è risultato infatti un effetto di “messa in rete”.    

 I docenti IPIA e CFME condivideranno l’intero set di strumenti associati alla prassi ECVET sperimentata in 

COLOR.  

 L’Istituto ha espresso forte interesse a collaborare con gli attori del gruppo tecnico anche attraverso un 

Protocollo ad hoc.  

 L’Ufficio Scolastico Regionale si è reso disponibile a costruire insieme un modello dal basso trasferibile ad altre 

scuole.   

 ARLAS sovraintenderà l’avvio di questa rete locale che si rafforzerà con le azioni di networking e 

sperimentazione previste nel Protocollo d’Intesa COLOR (2013-15). 

 

 

3.4 I principali punti di forza della sperimentazione 

 La sperimentazione coinvolgendo in modo diretto i docenti dell’istruzione professionale, insieme ad altre 

tipologie di attori regionali, ha consentito di recepire chiari messaggi di interesse e aprire promettenti piste di 

collaborazione futura, anche a partire dalle percezioni meno positive che hanno richiamo l’ “esigenza della 

stabilità nel cambiamento per poter godere dei frutti dell’investimento richiesto dall’innovazione”. 

 L’effetto di messa in rete avrà ricadute positive in termini di miglioramento delle prassi attraverso la condivisione 

del know how e l’ottimizzazione delle risorse. 
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Documentazione Focus Group con docenti dell’Istituto professionale IPIA Marconi 

Napoli  4 marzo 2013 
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Conclusioni 

Il Report mostra che le attività di testing realizzate sono state funzionali a verificare la sostenibilità delle Unità di LO e 

delle prassi sviluppate, focalizzando l’attenzione su ambiti diversi e integrati, contesto formale e non formale, istruzione 

e formazione professionale, etc. Le attività sono risultate significative a consolidare la rete di reti che rappresenta uno 

degli obiettivi chiave di COLOR, consentendo, sulla spinta di concrete esperienze di applicazione, di lanciare delle piste 

future di scambio e collaborazione che sono accolte nel Protocollo d’Intesa sottoscritto dalle Regioni (2013 – 2015).  

Di seguito sono proposti dei punti di riflessione conclusivi che vanno ad evidenziare i punti di forza rilevati dalla 

sperimentazione e i punti di attenzione che serviranno a tarare le azioni future.  

Punti di forza 

 Il metodo adottato per descrivere i risultati di apprendimento di tutte le Unità di LO testate (che recepisce quello 

in uso nel Repertorio di 22 qualificazioni nazionali VET di livello 3 EQF - Accordo Stato Regioni del 27 Luglio 

2011) è considerato sostenibile dal punto di vista della trasparenza descrittiva dai diversi attori partecipanti alla 

sperimentazione e dai partner europei. Tale metodo ha il merito di intervenire solo in termini di adattamento soft 

rispetto a quanto già condiviso e presente nella norma nazionale e si basa su una descrizione della 

competenza come espressione di una attività chiave che si realizza in un contesto specifico e con un 

determinato livello di autonomia. Ogni Unità di LO di norma corrisponde ad una competenza e la competenza è 

elemento-contenitore di abilità e conoscenze omogenee.  

 

 Il metodo e gli strumenti di valutazione testati, con particolare riferimento alle Unità di LO relative al settore 

edile e in uso nell’ambito di percorsi formativi promossi dalle parti sociali settoriali (Formedil), ha un grande 

potenziale di trasferibilità in altri contesti, sia non formali – a fini certificativi – sia formali in cui si adottano 

usualmente meccanismi più tradizionali di valutazione (meno centrati sul risultato); alla valutazione è stata data 

particolare rilevanza definendo per ogni Unità di LO modalità e strumenti, e tra questi - in primis - le griglie di 

osservazione con indicatori e indici di padronanza della performance. Questo impianto ha trasmesso fiducia e 

senso di concretezza alle Autorità competenti e ai potenziali utilizzatori delle Unità. 

 

 Le Unità di LO sviluppate sono state testate attraverso una serie di situazioni reali corrispondenti a concrete e 

diversificate esigenze che possono essere più facilmente soddisfatte con l’ausilio di ECVET. L’uso delle Unità 

ECVET nelle diverse situazioni ha permesso di dimostrare  e diffondere il messaggio centrato sull’assunto che: 

la qualificazione, attraverso le Unità ECVET, riesce a prevedere, contenere e ad essere funzionale al presidio 

di gran parte delle attività che riguardano le persone (learner) nella loro relazione con la formazione e il lavoro 

(valutazione di apprendimenti maturati in contesto formale, valutazione e certificazione di apprendimento 

maturato in contesto non formale, sviluppo consapevole di apprendimenti necessari alla riqualificazione, etc.). 

In questo contesto l’Unità di LO opera come infrastruttura unica e differentemente usabile dagli attori coinvolti, 

superando la logica dei fronti opposti e impermeabili tra chi offre e chi usufruisce dei servizi. 

 

 Le attività di testing sono state un incentivo alla stabilizzazione delle reti territoriali e alla prosecuzione della 

sperimentazione delle Unità di LO, tanto che una specifica attività del Memorandum of Understanding (2013 – 

2015) sottoscritto dalle Autorità competenti è stata dedicata al “proseguimento delle attività di testing delle Unità 

di LO ECVET in altri contesti territoriali/gruppi target/etc., con particolare riferimento alle funzioni di supporto 

alla valutazione di competenze da esperienza (non formal), nel contesto del processo di identificazione, 

validazione e certificazione delle stesse”. Due sono le attività di testing al momento  inserite nel MoU: in 



Leonardo Da Vinci  
Sub-Program 

ECVET 

TESTING REPORT: 
LOs UNITS and RECOGNITION PROCESSES  

Date: 04/04/2013 
Status: F 

Page. n. 23 of 23 

 

23 
 

Calabria si è pianificato di sperimentare, attraverso le Unità sviluppate e i principi ECVET, processi di 

validazione di esperienze (non formale) su n. 30 soggetti con il coinvolgimento del Centro per l’Impiego di 

Lamezia Terme e la Scuola Edile di Reggio Calabria, con eventuale estensione territoriale, tra maggio e 

novembre 2013; in Piemonte si intende sperimentare, attraverso le Unità sviluppate e i principi ECVET, 

processi di validazione/certificazione di esperienze (non formale) con i Centri per l’Impiego e le Scuole edili, a 

partire da giugno 2013. 

 

 Lo sviluppo e il testing delle Unità si sono rivelati un'opportunità per approfondire con maggior concretezza e 

con il punto di vista degli attori del network COLOR tutti gli elementi di avanzamento presenti nella normativa 

nazionale dell’ultimo biennio relativa ai sistemi di istruzione e formazione professionale nel loro processo di 

avvicinamento alla Strategia europea 2020; questo ha accresciuto il livello di consapevolezza e la gamma di 

strumenti a disposizione per contribuire al processo di innovazione, ciascuno in coerenza con il proprio ruolo. 

 

Aree di miglioramento 

 Le Unità di LO ECVET, come infrastruttura descrittiva della qualificazione, sono spesso percepite in prima 

battuta come un riferimento formale, qualcosa di cui tener conto ma non da utilizzare come strumento di lavoro 

e come terreno di comunicazione e di interscambio, ad esempio tra valutatore e valutato, tra autorità 

competente ed enti che realizzano i percorsi formativi, tra enti diversi etc. Occorre da questo punto di vista 

promuovere un cambiamento culturale, favorendo situazioni in cui far misurare i diversi attori del ciclo 

dell’apprendimento con l’utilizzo pratico di questo approccio e dei relativi strumenti. 

 

 Occorre rinforzare il messaggio sulla potenzialità di ECVET come strumento che favorisce l’empowerment delle 

persone in valutazione e in apprendimento, grazie ad un più diretto coinvolgimento nell’esperienza di 

apprendimento e valutativa in termini di nessi tra attività-prove di valutazione-risultati attesi per le Unità. Il 

contesto formale da questo punto di vista offre auspicate condizioni di continuità di rapporto per promuovere un 

atteggiamento proattivo della persona rispetto al proprio apprendimento. 

 


