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Approcci congiunti
nell’EA e nell’IFP 1
Potenziamento degli scambi e
della cooperazione tra gli istituti
di Istruzione e Formazione Professionale e di Educazione degli Adulti
per un reciproco beneficio.

La cultura della qualità 2
Sviluppo e promozione di una cultura
della qualità.

Il ciclo della qualità EQAVET 3
Per il miglioramento costante attraverso
l‘applicazione dell‘intero ciclo della qualità.

Modelli e indicatori per
la gestione della qualità 4
Adozione di modelli di QM (Quality Management) flessibili e di facile utilizzo nonché
sviluppo/scelta di indicatori significativi.

Metodologie 5
Utilizzo del ricco repertorio disponibile
e scelta della metodologia che meglio
risponde alle esigenze specifiche.

6 Apprendimento
e formazione in
alternanza

Sviluppo di un sistema di garanzia della qualità per l’apprendimento e la formazione in alternanza con
il coinvolgimento delle imprese

7 Orientamento
Applicazione e sviluppo dei modelli
esistenti di garanzia della qualità per
l‘orientamento ed il counselling.

8 Professionalizzazione e sviluppo
delle competenze del personale

Implementazione dei processi di garanzia
della qualità come parte integrante delle
attività di professionalizzazione e sviluppo
delle competenze del personale

9 Disseminazione e valorizzazione
Realizzazione di iniziative di disseminazione e valorizzazione al fine di potenziare
l’impatto dei progetti.

10 Innovazione nella AQ in QA
Promozione di ulteriori innovazioni nella garanzia della qualità
con riferimento a EA ed IFP.

La pubblicazione presenta una serie di raccomandazioni per l’implementazione della garanzia della qualità nell’Istruzione e Formazione Professionale (IFP) e nell’Educazione degli Adulti (EA). Tali Raccomandazioni sono il
risultato delle attività del Network Tematico Europeo sulla garanzia della
qualità nell’Istruzione e nella Formazione Professionale e nell’Educazione
degli Adulti (QALLL – Quality Assurance in LifeLong Learning), che ha visto
il coinvolgimento di 15 Agenzie Nazionali per il Programma di Apprendimento Permanente (LLP).
Le raccomandazioni si basano su:
• 39 progetti individuati quali buone pratiche, che sono stati sottoposti
ad un’analisi comparativa che ne ha evidenziato il contributo all’implementazione di aspetti chiave delle politiche europee per la garanzia della
qualità;
• i risultati di due conferenze QALLL nonché gli esiti di 11 gruppi di esperti

nazionali QALLL svoltisi nei Paesi partner;
• un’indagine sulla sostenibilità dei risultati del progetto che ha coinvolto

le 39 buone pratiche.
La garanzia della qualità (AQ) rappresenta un elemento fondamentale di
supporto allo sviluppo dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale
(IFP) e di Educazione degli Adulti (EA). Contribuisce ad instaurare e rafforzare il mutual trust che è alla base della cooperazione internazionale nonché degli strumenti europei per la trasparenza quali l’EQF.

Sviluppando le raccomandazioni a partire da un’ampia raccolta di dati, il
network QALLL ha voluto raggiungere un pubblico ampio. Le conferenze
e gli eventi nazionali QALLL hanno coinvolto tutti gli stakeholder rilevanti,
ovvero decisori politici, parti sociali, promotori e partner di progetti, oltre
a rappresentanti di Autorità nazionali, Agenzie Nazionali e della Commissione Europea negli ambiti dell’Istruzione e Formazione Professionale e
dell’Educazione degli Adulti. I 39 progetti Leonardo da Vinci e Grundtvig
selezionati quali buone prassi QALLL si rivolgono principalmente alle strutture dell’offerta formativa, mentre alcune iniziative progettuali hanno evidenziato approcci utili a stimolare e promuovere iniziative di livello sovraistituzionale, ed in alcuni casi a livello di sistema.
Analogamente, le raccomandazioni si rivolgono sia:
• al livello attuativo, ovvero agli organismi dell’offerta formativa di IFP
e EA, ai professionisti che sviluppano ed implementano progetti ed alle
Agenzie nazionali, indicate con una freccia gialla >
che
• al livello di definizione delle politiche, ovvero alle Autorità Europee,

Nazionali e Regionali competenti per l’IFP e per l’EA, , alle parti sociali ed
in generale a tutti i decisori istituzionali, indicate con una freccia blu >
Le raccomandazioni rivolte ad entrambi i livelli sopra richiamati sono
indicate con una freccia grigia >

L’importanza della garanzia della qualità nell’IFP e nell’EA si riflette nella
sua sempre più frequente adozione, a livello sia decisionale che attuativo,
ad esempio attraverso la costituzione di una Rete Europea di Reference
Point per la garanzia della qualità nell’Istruzione e Formazione Professionale, dei Gruppi Tematici e la creazione di un Gruppo di lavoro Tematico
Europeo sulla garanzia della qualità nell’Educazione degli Adulti.

La consultazione del Compendium dei progetti QALLL consente di individuare esempi di buone prassi che rappresentano l’attuazione delle
raccomandazioni QALLL e che presentano soluzioni pratiche per la loro
implementazione: a pagina 6 e 7 del compendium è presente la tabella
“Panoramica dei progetti” che consente di individuare agevolmente i progetti rilevanti rispetto a specifici elementi chiave evidenziati dalle raccomandazioni QALLL.

I risultati del network QALLL mostrano una ampia comunanza di elementi
nella garanzia della qualità tra IFP e EA, e conseguentemente le raccomandazioni elaborate nell’ambito del progetto QALLL si rivolgono, tendenzialmente, ad entrambi i settori considerati. Le raccomandazioni esclusivamente rivolte ad un ambito formativo sono indicate.

Le 10 raccomandazioni QALLL non devono essere considerate singolarmente, bensì come elementi interconnessi in un quadro coerente, e che intendono rappresentare un set di linee guida rivolte al variegato panorama
degli organismi di Istruzione e Formazione Professionale e di Educazione
degli Adulti.
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Approcci congiunti nell’EA e nell’IFP
Potenziamento degli scambi e della cooperazione tra i sistemi
di Istruzione e Formazione Professionale e di Educazione degli Adulti per un
beneficio reciproco.
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Gli esiti del progetto QALLL evidenziano come, al di là delle differenze legate alle specificità dei contesti istituzionali, dei target
group o degli obiettivi formativi che caratterizzano i diversi ambiti formativi, gli approcci alla garanzia della qualità nell’Istruzione e Formazione Professionale e nell’Educazione degli Adulti risultino caratterizzati da modelli simili:
• i principi chiave per la definizione ed il mantenimento di un sistema di garanzia della qualità sono validi sia nei contesti di

IFP che di EA, ad es. i modelli e le metodologie di garanzia della qualità sviluppate nell’ambito di progetti Leonardo da Vinci e
Grundtvig possono essere applicati – con limitati adattamenti – in entrambi i settori
• il ciclo di qualità EQAVET può essere utilizzato per indirizzare le attività di assicurazione di qualità nell’ambito dell’Educazione

degli Adulti, a condizione che le specificità del settore siano considerate nei descrittori indicativi e nell’insieme degli indicatori
di qualità di riferimento.
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A partire dalle esperienze QALLL, elevati benefici sono attesi dallo scambio e dalla cooperazione sulle tematiche relative alla garanzia della qualità tra Istruzione e Formazione Professionale ed Educazione degli Adulti. Considerando le sfide comuni, si evidenzia l’opportunità di promuovere sforzi congiunti negli
ambiti dell’IFP e dell’EA:

Approcci
congiunti nell’EA
e nell’IFP

>

Raccomandazioni indirizzate a:
>

livello attuativo

>

livello di definizione delle politiche

>

entrambi i livelli

Sostenere la consapevolezza della garanzia
della qualità in entrambi i settori ed a tutti
i livelli. E’ necessario lavorare ancora per il
raggiungimento di un linguaggio comune e
di una comprensione condivisa dei concetti,
degli standard, delle metodologie e degli
strumenti di garanzia della qualità e di
come gli stessi possano essere utilizzati
nell’Istruzione degli Adulti e nell’IFP a livello
europeo;

>

Promuovere lo scambio sistematico a tutti i
livelli per stimolare la fertilizzazione reciproca delle prassi di garanzia della qualità;

>

Instaurare una cooperazione sostenibile tra
EQAVET, il Gruppo di lavoro tematico della
Commissione Europea sull’Apprendimento
degli Adulti, e le altre iniziative europee
finalizzate a sviluppare la garanzia della qualità nell’IFP e nell’EA al fine di promuovere
forti legami tra tali settori a livello europeo;
>

per l’EA, si raccomanda vivamente l’adozione del quadro di riferimento EQAVET.
Differentemente si renderebbe necessaria un’opera di “re-invenzione” con
grande dispendio di tempo ed energie.
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La cultura della qualità
Sviluppo e promozione di una cultura della qualità
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Lo sviluppo di una cultura della qualità è al centro delle politiche per la garanzia della qualità. Tuttavia, il concetto resta ancora
vago. Nell’ambito delle attività tematica del Network QALLL il concetto di “cultura della qualità” è stato inteso come una cultura
organizzativa che trasversalmente supporta la garanzia ed il miglioramento della qualità a tutti i livelli. Sviluppare tale cultura
della qualità richiede tempo, impegno e risorse; non implica semplicemente le strutture e le procedure formali e burocratiche,
ma produce un impatto sulle prassi quotidiane delle organizzazioni dell’Istruzione e Formazione Professionale. Promuovere una
cultura della qualità, con il focus sul miglioramento, aiuta a “chiudere” il ciclo della qualità nella garanzia della qualità a livello
istituzionale. Gli approcci qualitativi bottom-up consentono di analizzare in modo approfondito il processo di apprendimento,
integrando le tradizionali misurazioni quantitative.
Fino ad oggi molti approcci e modelli per la garanzia della qualità sono stati focalizzati sulla prospettiva gestionale, lasciando sullo sfondo gli aspetti professionali e culturali. La sfida da affrontare sta dunque nel progettare sistemi di qualità capaci di garantire
affidabilità e di promuovere, al tempo stesso, una cultura della qualità attraverso un sistema che unisca all’approccio gestionale
top-down l’impegno dal basso in una logica bottom-up.
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Tra i progetti QALLL alcune iniziative hanno promosso la cultura della qualità attraverso l’autovalutazione individuale e collettiva, il lavoro in team, il coinvolgimento degli stakeholder, la peer review, ecc. Tali buone pratiche potrebbero essere utilizzate
come base per gli sviluppi futuri.

La cultura della
qualità
>

>

>

>

Raccomandazioni indirizzate a:
>

livello attuativo

>

livello di definizione delle politiche

>

entrambi i livelli

>

Mettere la cultura della qualità al centro
delle iniziative di garanzia della qualità.
Continuare ad esplorare il significato del
concetto di cultura della qualità, indagando
il contributo della stessa alla garanzia di
qualità ed al miglioramento.
Riconoscere i punti di forza e sostenere
l’aspirazione al miglioramento. Chiarire e
comunicare i vantaggi della garanzia della
qualità.
Creare “ownership” coinvolgendo tutti
gli stakeholder rilevanti fin dall’inizio del
processo. Integrare tutti i livelli dell’organizzazione, dai dirigenti agli insegnanti/
formatori ed al resto dello staff.
Promuovere un forte coinvolgimento del
management della struttura al fine di creare
una cultura organizzativa collaborativa, che
renda possibile una valutazione costruttiva
e feedback utili per il miglioramento.
Consentire l’instaurazione di un buon
equilibrio tra standardizzazione e creatività/
innovazione.

>

>

>

Seguire un approccio partecipativo.
Promuovere la partecipazione attiva dei
professionisti della garanzia della qualità,
dando spazio all’auto-determinazione ed
all’auto-regolamentazione.
Bilanciare riservatezza e trasparenza e costruire rapporti basati sulla fiducia reciproca.
Instillare i concetti di garanzia della qualità
e di valutazione nelle prassi quotidiane dei
professionisti dell’IFP e dell’EA; promuovere
la collaborazione e pratiche riflessive.
>

Agevolare gli scambi e il lavoro in gruppo tra insegnanti/formatori nell’ambito
dell’organizzazione e con gli altri Enti;

>

Fornire feedback interni ed esterni
specificamente rivolti all’insegnamento
ed all’apprendimento.

>

Promuovere pratiche riflessive sostenendo una cultura della (auto)valutazione ed utilizzando quale strumento
principale le metodologie di peer review.

>

Sostenere le opportunità di sviluppo professionale, con particolare attenzione alla
garanzia della qualità ed alla valutazione.

>

Fornire idonei strumenti di garanzia della
qualità, semplici e trasparenti, a sostegno
dei professionisti.

>

Discutere, sviluppare ulteriormente e
revisionare costantemente il sistema di
garanzia della qualità.
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Il ciclo della qualità EQAVET
Per uno sviluppo costante attraverso l’utilizzo dell’intero ciclo della qualità
Il quadro EQAVET [European Quality Assurance in Vocational Education and Training] si basa su un ciclo di garanzia e di miglioramento della qualità. E’ finalizzato a sostenere lo sviluppo di un approccio sistematico alla garanzia della qualità nei sistemi di
Istruzione e Formazione Professionale e nella relativa offerta formativa sia a livello di contesti nazionali che a livello europeo.
Adottare il ciclo della qualità risulta utile sia nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale sia rispetto all’Educazione
degli Adulti. L’implementazione di ciascuna delle fasi del ciclo della qualità è caratterizzata da specifiche sfide. All’interno delle
attività del progetto QALLL è stata data particolare importanza all’applicazione dell’intero ciclo della qualità, soprattutto alla fase
di revisione, che viene spesso percepita come un elemento debole della garanzia della qualità. Le raccomandazioni seguenti sono
riferite sia alle quattro fasi del ciclo singolarmente considerate che al ciclo della qualità nel suo insieme.
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Pianificazione
>

Sostenere uno sviluppo bottom-up fin
dall’inizio.
>

3

Il ciclo della
qualità EQAVET

>

Coinvolgere lo staff nella definizione
del sistema di gestione della qualità; la
garanzia della qualità si basa sul lavoro
di squadra e sulla leadership e dovrebbe
condurre all’elaborazione di un piano di
azione trasparente e dettagliato.
Coinvolgere gli organismi dell’offerta
formativa in ambito IFP nella definizione del sistema di gestione della qualità.

>

Stabilire obiettivi realistici.

>

Adottare una terminologia coerente.

>

Prevedere e soddisfare i fabbisogni formativi stimolando il dialogo tra gli organismi
dell’offerta formativa, le imprese ed i
discenti.

Implementazione
>

Adattare i curricula ai fabbisogni formativi.

>

AValutare le competenze dei soggetti in
apprendimento sia all’inizio che lungo
tutto il processo di apprendimento al fine di
sostenere l’apprendimento individuale.

>

Offrire opportunità di sviluppo professionale al personale docente.

Valutazione

Raccomandazioni indirizzate a:
>

livello attuativo

>

livello di definizione delle politiche

>

entrambi i livelli

>

Sviluppare e coltivare uno spirito di autovalutazione/valutazione ed utilizzare la peer
review.

>

Misurare i risultati dell’apprendimento.

>

Implementare un “sistema di segnalazione
tempestiva” per ridurre il rischio di abbandono scolastico.

>

Raccogliere più informazioni possibili in
termini di feedback.

>

Concentrare la valutazione sugli effettivi
miglioramenti conseguiti con riferimento
alle performance precedenti.

>

Revisione
>

Ricordare che la fase di revisione è la “prova
del nove” per la garanzia della qualità.

>

Chiudere il ciclo ed assicurarsi che la fase
di revisione abbia effettivamente luogo:
riflettere sui risultati della valutazione ed
utilizzarli per il miglioramento.

>

>

Riconoscere, premiare e fare leva sui risultati
positivi, per creare gradualmente una “cultura positiva dell’errore”, ovvero una cultura
organizzativa all’interno della quale l’errore
è accettato ed è considerato possibile in
un’ottica di miglioramento.
Pianificare la fase di revisione in anticipo,
programmando il tempo e le risorse necessarie.
>

>

Considerare come la revisione si inserisce nel programma di lavoro (annuale)
dell’organizzazione.

Adottare un approccio partecipativo: coinvolgere il personale mettendo a disposizione i risultati della valutazione, stimolando il
dibattito e fornendo sostegno al miglioramento ed al cambiamento.

Mantenere dinamico il sistema di qualità:
utilizzare la fase di revisione per riesaminare
e sviluppare ulteriormente il sistema di
qualità. Riesaminare regolarmente gli indicatori per valutarne la significatività e per
verificare se soddisfano ancora gli obiettivi
strategici dell’organizzazione.

Il ciclo della qualità nel suo insieme
>

Definire un sistema di garanzia della qualità
che comprenda tutte le fasi del ciclo della
qualità.

>

Sviluppare un atteggiamento positivo nei
confronti della garanzia della qualità:
> all’interno dei sistemi di IFP e EA;
> all’interno dell’organizzazione.

>

La garanzia della qualità è una questione
trasversale che va integrata nella strategia
di formativa/organizzativa dell’organizzazione.

>

Creare una cultura della qualità e sostenere l’aspirazione verso il miglioramento
all’interno dell’organizzazione/del sistema
educativo.

>

Focalizzare l’attenzione sugli allievi e sui
risultati dell’apprendimento.

>

Utilizzare quadri di riferimento relativi alle
qualificazioni/competenze come base per
il ciclo della qualità (dalla programmazione
alla valutazione ed alla revisione).

>

Condividere i feedback ricevuti e discuterne
con gli stakeholder rilevanti ad es. gli allievi
nonché gli stakeholder esterni come le
aziende (se pertinente).

>

Integrare la formazione sulla garanzia della
qualità nello sviluppo professionale del
management dell’organizzazione e nello
sviluppo delle risorse umane.

>

Agire rapidamente nelle aree in cui è necessario agire, ad es. interventi di prevenzione
dell’abbandono scolastico, cambiamenti dei
fabbisogni formativi, ecc.

>

Considerare la garanzia della qualità nell’EA
e nell’IFP come uno strumento dinamico e
flessibile, da adattare costantemente alle
esigenze specifiche dell’organizzazione e del
sistema formativo.
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Modelli e indicatori per
la gestione della qualità
Adozione di modelli di QM flessibili e di facile utilizzo e sviluppo/
scelta di indicatori significativi
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E’ necessario valutare, monitorare e migliorare continuamente, sulla base di evidenze scientifiche, l’efficacia e l’efficienza della
formazione per rispondere alle esigenze ed alle aspettative in continua evoluzione di una società che cambia rapidamente. Tale
obiettivo si può raggiungere attraverso un sistema di gestione della qualità, da utilizzare come strumento per il miglioramento
continuo dell’Istruzione degli Adulti e dell’Istruzione e Formazione Professionale, sulla base di un ciclo della qualità che stabilisce le giuste interrelazioni tra le fasi di programmazione, attuazione, valutazione e revisione dell’Istruzione e della Formazione
erogate.
Esistono numerosi strumenti e sistemi di gestione della qualità sia per l’IFP che per l’EA e, conseguentemente, l’invito è a non
sviluppare nuovi modelli ma ad utilizzare i modelli esistenti, eventualmente adattandoli e sviluppandoli ulteriormente. Tale considerazione vale senz’altro per i sistemi di gestione della qualità a livello di organismi dell’offerta formativa che, al di là di alcune
specificità, sono sostanzialmente simili.
Sono stati elaborati numerosi standard, criteri e indicatori qualitativi relativi all’offerta di Istruzione e Formazione Professionale
a livello istituzionale, che forniscono una buona base per i futuri sviluppi che potrebbero essere focalizzati sullo scambio, il confronto, la convergenza e l’adattamento degli strumenti disponibili.
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Modelli e
indicatori per
la gestione
della qualità

Sistemi di gestione della qualità
>

Scegliere un sistema di gestione della qualità trasparente, di facile
utilizzo e non burocratico, adattandolo alle proprie esigenze e finalità.
>

>

>

>

Raccomandazioni indirizzate a:
>

livello attuativo

>

livello di definizione delle politiche

>

entrambi i livelli

>

Far leva sul coinvolgimento del management dell’organizzazione,
coinvolgendo tutto lo staff nel processo, comunicando chiaramente i vantaggi per tutti i soggetti coinvolti, in particolar modo
per lo staff.

Focalizzare l’attenzione sugli allievi e sui loro risultati di
apprendimento.
Documentare la gestione del sistema di gestione della qualità: secondo necessità, ma evitando ridondanze. Utilizzare la documentazione
come spunto di riflessione.
Mantenere il sistema di gestione della qualità dinamico, rivedendolo e
adattandolo se necessario.

Sviluppare una serie limitata di indicatori significativi che:
>

Assicurarsi che esso rispecchi i processi di lavoro e gli obiettivi
dell’organizzazione.

>

>

Bilanciare gli approcci top-down e bottom-up.
>

>

Indicatori

>

siano coerenti rispetto ad un interesse, un obiettivo o un’esigenza;
siano pratici, nel senso che permettano di raccogliere velocemente
dati rilevanti, aggiornati e affidabili;
siano sensibili, nel senso che sappiano cogliere i cambiamenti che
si verificano nella variabile misurata;
siano facili da utilizzare e da interpretare.

>

Per quanto riguarda i dati qualitativi, cercare di individuare gli indicatori più idonei a valutare i fattori “immateriali” che sono legati alle
prestazioni della EA e della IFP.

>

Consentire lo sviluppo e l’utilizzo di descrittori e indicatori locali/nazionali.

>

Promuovere la collaborazione ed il lavoro di squadra all’interno di reti
per stabilire indicatori che siano facili da comparare tra loro nel tempo
e tra diverse aree geografiche.

>

L’analisi degli indicatori rappresenta una fotografia della situazione
in un dato momento e va misurata continuamente per trarre delle
conclusioni. D’altro canto, gli indicatori stessi devono essere periodicamente modificati per adeguarli a nuove situazioni.
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Metodologie
Utilizzo del ricco repertorio e scelta della metodologia che meglio
risponde alle esigenze specifiche.
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I progetti QALLL si sono concentrati da un lato sulle metodologie di valutazione, ossia l’autovalutazione e la valutazione
esterna, e dall’altro sull’accreditamento. Tali metodologie di valutazione ed accreditamento sono , inoltre, al centro delle
politiche nazionali ed europee di garanzia della qualità.
Le metodologie possono essere utilizzate (e analizzate) singolarmente, ma nella pratica sono fortemente interconnesse:
di solito, l’autovalutazione è la base di qualsiasi ulteriore valutazione esterna e dell’accreditamento. Nella peer review, la
valutazione interna e quella esterna vengono combinate in una procedura che comprende varie fasi. Le metodologie di
valutazione e l’accreditamento valgono per qualsiasi tipo di ente che eroga formazione, elemento che rispetto al progetto
QALLL significa che sono entrambe estremamente significative sia nell’Istruzione e Formazione Professionale che nell’Educazione degli Adulti.
I progetti Leonardo da Vinci e Grundtvig hanno sviluppato una serie di procedure trasparenti, innovative e di facile utilizzo
per l’autovalutazione, la valutazione esterna e l’accreditamento. Questi strumenti possono essere utilizzati e/o trasferiti in
altri settori o contesti nazionali, e riguardano sia l’Istruzione e la Formazione Professionale che l’Educazione degli Adulti.

5

Metodologie
>

>

Raccomandazioni indirizzate a:
>

livello attuativo

>

livello di definizione delle politiche

>

entrambi i livelli

Prima di adottare ed utilizzare una metodologia di garanzia della qualità, è necessario
analizzare a fondo le diverse metodologie
esistenti e le loro funzionalità, per fondare
la propria scelta sulle effettive esigenze
dell’organizzazione o del sistema educativo
interessato.
Utilizzare l’autovalutazione bottom-up
quale elemento importante della cultura
della qualità; diffondere la consapevolezza
dei suoi benefici e non limitarlo ad una
procedura burocratica da portare a termine
per soddisfare requisiti formali.

>

Includere approcci per la raccolta di dati
qualitativi ed indicatori qualitativi.

>

Equilibrare la valutazione interna e quella
esterna. Di solito un’autovalutazione
interna più frequente si accompagna a
valutazioni esterne meno frequenti.

>

Considerare la valutazione esterna come un
approccio autonomo che può essere utilizzato sia come sostegno al miglioramento
interno che al controllo esterno.

>

Usare la peer review come una variante della
valutazione esterna che incoraggia la professionalità, lo scambio e l’apprendimento
reciproco.

>

Utilizzare i programmi di accreditamento
transnazionale esistenti per l’IFP e l’EA, che
sono ben strutturati e comprendono anche
l’apprendimento non formale ed informale;
identificare strumenti di accreditamento
innovativi tra le buone pratiche QALLL.

6

Apprendimento e formazione
in alternanza
Sviluppo di un sistema di garanzia della qualità per l’apprendimento
e la formazione in alternanza che coinvolga le imprese.

15
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La formazione in alternanza ha una lunga tradizione storica e costituisce una parte fondamentale del lifelong learning, con
particolare riguardo all’Istruzione ed alla Formazione Professionale. Alcuni elementi di apprendimento in alternanza fanno
spesso parte dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale. La formazione in alternanza è strettamente connessa
all’occupabilità ed alle strategie del mercato del lavoro.
Secondo i dati raccolti dal Network Tematico QALLL la garanzia della qualità relativamente all’apprendimento in alternanza
è una sfida ancora aperta: all’interno dei progetti analizzati mancano sistemi, norme ed indicatori per la gestione della
qualità in tale ambito. Tale considerazione sembra suggerire l’esigenza di elaborazione di metodi e buone prassi in questo
settore. Tuttavia, in alcuni settori e contesti nazionali europei sono presenti sia normative che una serie di strumenti validi
per la garanzia della qualità con riferimento all’apprendimento in alternanza, e l’indicazione risulta quindi quella di utilizzare
tali modelli, adattandoli alle specificità nazionali.

6

Apprendimento
e formazione in
alternanza

>

Utilizzare strumenti e meccanismi di garanzia della qualità dei progetti e dei programmi transnazionali come modelli/punti di
partenza.

>

Individuare le buone prassi attuate nei Paesi
in cui esistono sistemi di garanzia della
qualità dell’apprendimento in alternanza ed
imparare da queste.

>

Raccomandazioni indirizzate a:
>

livello attuativo

>

livello di definizione delle politiche

>

entrambi i livelli

Coinvolgere e sostenere le imprese, soprattutto le PMI, nello sviluppo di sistemi di
garanzia della qualità per l’apprendimento
in alternanza.

>

Intensificare la cooperazione tra istituti
di Istruzione e Formazione e imprese
realizzando attività di apprendimento in
alternanza per sviluppare approcci comuni
alla garanzia della qualità.

>

Stimolare la collaborazione tra formatori,
docenti ed allievi nelle aziende. Costruire
legami professionali, ad es. invitando periodicamente formatori aziendali nelle scuole e
docenti nelle imprese.

>

Assicurarsi che la valutazione consideri
anche le esperienze realizzate durante
l’apprendimento in alternanza.

>

Permettere ai docenti di fare regolarmente
esperienza nelle aziende.

>

>

Promuovere la professionalizzazione dei
formatori aziendali migliorando le loro
competenze pedagogiche.

Creare portali web per la condivisione di
buone prassi, strumenti ed esperienze e
prendere in considerazione l’ipotesi di
creare una comunità on-line di pratica per la
garanzia della qualità nell’ apprendimento
in alternanza.

7

Orientamento
Applicazione e sviluppo dei modelli esistenti di garanzia della qualità
per l‘orientamento ed il counselling.

17

16

Fornire un orientamento accessibile, innovativo e di elevata qualità è un prerequisito fondamentale per il lifelong learning
nonché una componente essenziale delle strategie per l’Istruzione, la Formazione e lo sviluppo dell’occupazione.
I progetti QALLL hanno dimostrato che molti passi avanti sono stati fatti nella garanzia della qualità relativamente all’orientamento ed al counselling. I modelli e gli strumenti sviluppati si adattano bene ai punti di riferimento ed agli indicatori
scelti dalla Rete Europea per le politiche di orientamento permanente ELGPN 2010 (European Lifelong Guidance Policy
Network) e potrebbero essere usati a sostegno degli sviluppi europei in questo campo. Inoltre, la maggior parte dei modelli
di qualità per l’orientamento segue i criteri di qualità EQAVET.
L’orientamento lungo tutto l’arco della vita comprende tutti i settori dell’Istruzione e della Formazione, oltre ad una vastissima gamma di attività, utenza target group, ambienti istituzionali, ecc. Questa straordinaria diversità e frammentazione
costituisce una delle principali sfide per progredire nello sviluppo dei servizi di orientamento. A causa della natura omnicomprensiva dell’orientamento nell’apprendimento permanente, la garanzia della qualità in questo campo vale sia per
l’Istruzione degli Adulti che per l’Istruzione e la Formazione Professionale.

7

Data la gran varietà di attività e fornitori di servizi di orientamento, lo scambio e la messa in rete sembrano prerequisiti di
qualsiasi tentativo di avviare una collaborazione e un coordinamento tra i diversi soggetti che realizzano tali servizi (a livello
regionale o nazionale, se non a livello europeo). Le reti e i sistemi di garanzia della qualità esistenti, sviluppati nell’ambito di
partenariati europei, potranno poi essere utilizzati per altre attività a livello europeo.

Orientamento
>

Raccomandazioni indirizzate a:
>

livello attuativo

>

livello di definizione delle politiche

>

entrambi i livelli

Utilizzare e sfruttare al meglio i vari modelli
di garanzia della qualità per l’orientamento
ed il counselling che sono stati sviluppati
nell’ambito dei progetti QALLL, compresi i
sistemi e le reti di garanzia della qualità

>

Collegare i progetti alla Rete Europea per
le politiche di orientamento permanente
ELGPN 2010.

>

Integrare la valutazione esterna all’autovalutazione ed alla valutazione nella
garanzia della qualità dell’orientamento e
del counselling.

>

Potenziare la cooperazione e la coerenza di
impostazione in tutti gli istituti e i Paesi.

>

Valutare l’efficacia delle attività di orientamento e counselling.

>

Garantire la cooperazione con lo sviluppo di
politiche di garanzia della qualità nell’IFP e
nell’EA.

>

Fissare degli standard qualitativi per i servizi
di orientamento.

>

Creare profili di competenze e capacità per
gli operatori dell’orientamento.

8

Professionalizzazione e sviluppo
delle competenze del personale
Stabilire i processi di garanzia della qualità come parte integrante
della professionalizzazione e dello sviluppo delle competenze del personale.
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Per effettuare valutazioni e controlli della qualità interni efficaci occorre del personale dotato di nuove competenze e capacità. Da un lato, occorre che il personale-chiave, come i responsabili della qualità, sia qualificato e specializzato e che tutti i
dirigenti si assumano l’impegno di attuare il sistema di garanzia della qualità, che deve essere fondato sui solidi pilastri di
un’approfondita conoscenza e competenza a garanzia della qualità. Dall’altro lato, per acquisire le capacità di valutazione
necessarie per la garanzia della qualità occorre coinvolgere il personale docente, che è l’attore principale del miglioramento
della qualità del processo di apprendimento. Si tratta di una conditio sine qua non per l’integrazione di un “lavoro di qualità”
nella prassi quotidiana di insegnanti e formatori, altrimenti la qualità e la valutazione resteranno processi burocratici e superficiali che avranno uno scarso impatto sul processo che sta al cuore dell’Istruzione e della Formazione.
C’è, però, ancora una scarsa consapevolezza del bisogno di competenze di base in valutazione e garanzia della qualità
nell’ambito del profilo professionale generico degli insegnanti e dei formatori nell’IFP e nell’EA, ragion per cui questo gruppo necessita esso stesso di una formazione costruita su misura che ad oggi manca totalmente.
Per quanto riguarda la valutazione esterna e l’accreditamento, le procedure e i criteri di valutazione sono generalmente
illustrati in dettaglio in manuali, linee-guida e moduli, e pur tuttavia le competenze richieste ai valutatori – che sono il personale fondamentale allo scopo – di solito non sono definite perché la formazione specialistica non è prevista, né sostituita
almeno da un breve briefing sulle procedure.

8

Professionalizzazione e sviluppo
delle competenze
del personale

>

Aumentare la consapevolezza della necessità di definire le competenze richieste per
la garanzia della qualità e la valutazione
come parte del profilo professionale degli
insegnanti e dei formatori nell’EA e nell’IFP.

>

Creare le infrastrutture necessarie, come
centri di formazione per la garanzia della
qualità nell’istruzione.

>

Avviare attività formative relativamente
alla garanzia della qualità obbligatorie per
insegnanti, formatori ed operatori della
formazione.

>

Raccomandazioni indirizzate a:
>

livello attuativo

>

livello di definizione delle politiche

>

entrambi i livelli

Istituire una rete per la consulenza e la
diffusione di informazioni sulla garanzia
della qualità per lo sviluppo dei programmi
Leonardo da Vinci e Grundtvig. Se pertinente, ciò potrebbe essere accompagnato dai
punti di riferimento EQAVET.

>

Fornire assistenza per l’introduzione, il
mantenimento e lo sviluppo della valutazione e della garanzia della qualità negli istituti
di IFP e EA.

>

Aggiungere elementi di cooperazione nella
formazione al fine di promuovere il lavoro
di squadra nella valutazione e nella garanzia
della qualità.

>

Aggiungere un impegno relativo alla garanzia della qualità nei contratti di assunzione
di nuovo personale, in modo che diventi
uno dei requisiti principali per ottenere
l’impiego.

>

Utilizzare l’autovalutazione e la peer review
per migliorare gli standard professionali e la
collegialità.

>

Definire i profili di competenza e definire
programmi formativi per valutatori esterni.

>

Condividere le buone prassi tra istituti,
settori educativi e contesti nazionali.

>

Elaborare profili di competenze e valorizzare le capacità del personale didattico con
riferimento alla garanzia della qualità ed alla
autovalutazione in modo da permettere
a tutte queste persone di contribuire al
miglioramento delle attività di istruzione
e formazione professionale e di apprendimento a livello di organizzazione; la conoscenza e le competenze per la valutazione
e la garanzia della qualità devono far parte
delle prime fasi della formazione professionale e devono essere trasmesse al personale
già impiegato nell’ambito di un percorso di
formazione continua.

9

Diffusione e valorizzazione
Realizzazione di iniziative di disseminazione e valorizzazione al fine
di potenziare l’impatto dei progetti.

21

20

La sempre maggiore importanza della diffusione e della valorizzazione dei risultati rispecchia la crescente consapevolezza
tra i decisori politici della necessità di garantire il massimo impatto dei progetti finanziati nell’ambito del Programma LLP.
Sia i promotori dei progetti che i decisori istituzionali del Programma LLP devono operare al meglio al fine di trasferire e
rendere sostenibili i risultati.
La ricerca intrapresa nell’ambito del network QALLL ha dimostrato che è assai difficile sviluppare, testare e diffondere ampiamente un risultato progettuale nello spazio solitamente concesso ad un progetto europeo. Il concetto che i prodotti
siano recepiti immediatamente nei sistemi e nelle prassi non corrisponde a realtà. Di solito, infatti, occorre una “serie di
progetti” per diffonderne e valorizzarne i risultati. Per questo motivo occorrono più tempo e la possibilità di prolungare i
progetti o di aggiungere dei progetti di follow-up.

>

9

Diffusione e
valorizzazione

>

Ci sono molti progetti e prodotti: non occorre produrre altri progetti, bensì trasferire,
adattare e usare quelli che ci sono.

>

Promuovere progetti di follow-up, disseminazione e valorizzazione:

>

>

>

>

>

Raccomandazioni indirizzate a:
>

livello attuativo

>

livello di definizione delle politiche

>

entrambi i livelli

a livello UE, porre l’enfasi sui progetti
TOI sia nell’IFP che nell’EA e valorizzare
le attività come le reti tematiche nel
prossimo Programma;
a livello nazionale, fornire assistenza
mirata ai promotori dei progetti;
le agenzie/enti nazionali dovrebbero
fungere da facilitatori tra i promotori dei
progetti e i decisori politici;
promuovere la cooperazione con i punti
di riferimento nazionali per la garanzia
della qualità nell’IFP.

>

Sostenere attività come conferenze, piattaforme e seminari/workshop.

>

Rendere visibili i contributi dei progetti
europei, utilizzare i comuni sistemi di concessione di licenze creative o licenze simili
per poter dimostrare le “radici” dei progetti
(altrimenti i buoni progetti, che sono spesso
gratuiti e disponibili al pubblico, vengono
copiati senza alcun riferimento ai progetti
originali).

>

Tenere sotto controllo, analizzare e diffondere le buone prassi sui temi, ad esempio
attraverso le reti tematiche.

Dare importanza alla scelta dei partner:
considerare gli interessi comuni, la fede nei
prodotti, la fiducia e le reti ampie.
Nella diffusione, concentrarsi sui risultati
attraenti e di alta qualità piuttosto che
sull’intero progetto. I clienti non sono
interessati al progetto, ma ai prodotti.

>

Permettere l’adattabilità dei prodotti, la loro
disponibilità gratuita e gli open source.

>

Fornire versioni dei risultati più importanti
in molte lingue.

>

Coinvolgere le reti di professionisti, i soggetti interessati più importanti e gli utenti
finali direttamente, ad esempio per creare la
strategia di disseminazione o per avere un
feedback sui prodotti.

>

Mirare la diffusione: definire i bacini di
utenza a cui mirare, fornire informazioni
specifiche e usare metodi di diffusione idonei e diversi per raggiungere gruppi specifici
sulla base delle circostanze nazionali. Alcune
possibili attività in tal senso comprendono:
> seminari/workshop, che possono essere
nazionali (gruppi più piccoli, lingua madre) o tra esperti (alto livello di impegno
e interesse);
> incontri a tu per tu e approcci orientati
al dialogo per raggiungere e costruire
rapporti con i bacini di utenza;
> un insieme di diversi metodi come,
ad esempio, brochure accompagnate
dal contatto personale o pubblicazioni
stampate e on-line;

>

>

campagne di comunicazione e risorse
basate sul web ben architettate;
coinvolgimento delle Agenzie Nazionali
per facilitare la diffusione.

>

Considerare i decisori politici come un bacino di utenza importante per una disseminazione efficace.

>

Essere consapevoli della tempistica giusta:
creare l’interesse preliminarmente, presentare i risultati continuamente, essere
presenti negli eventi e seminari pertinenti,
continuare l’opera di disseminazione fino
alla fine del progetto (e possibilmente
anche oltre).

>

La disseminazione richiede molto tempo:
dedicarle un budget e risorse adeguate fin
dall’inizio. Tenere sempre in agenda le attività di disseminazione e responsabilizzare al
riguardo tutti i partner.

>

Prendere in considerazione l’ipotesi di
elaborare un dossier specifico o, ad esempio,
creare una associazione a sostegno dei futuri utenti dei vostri prodotti. Fare un piano
che definisca le modalità di gestione della
diffusione e del marketing in futuro, dopo
la fine del progetto. Anche gli editori professionisti o le amministrazioni pubbliche
possono avere un ruolo da giocare. Per la
disseminazione possono anche essere utili
una visita di studio o un nuovo progetto.

>

Valutare l’impatto delle vostre attività di
disseminazione.

10 Innovazione nella garanzia
della qualità
Promozione di una maggiore innovazione della garanzia della qualità
nell’Educazione degli Adulti e nell’Istruzione e Formazione Professionale.
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A parte la maggiore diffusione e il maggiore utilizzo delle buone prassi provenienti dai progetti Leonardo da Vinci e
Grundtvig, la rete QALLL ha individuato tutta una serie di aree per l’ulteriore innovazione a livello europeo. Segue un elenco,
non esaustivo, di possibili progetti prioritari per lo sviluppo di innovazioni risultanti da precedenti raccomandazioni, sia
per quanto riguarda l’Educazione degli Adulti che rispetto all’Istruzione ed alla Formazione Professionale. Secondo quanto
osservato e in base all’esperienza, è necessario innovare nelle seguenti aree.

10

Innovazione
nella AQ

>

Raccomandazioni indirizzate a:
>

livello attuativo

>

livello di definizione delle politiche

>

entrambi i livelli

Sviluppo di una cultura della qualità negli
istituti che erogano IFP e EA:
> passare da un gestione della qualità
di tipo top-down ad una cultura della
qualità condivisa dagli operatori;
> inserire la garanzia della qualità nel
profilo professionale e nelle mansioni
del personale che si occupa di IFP ed EA;
> sviluppare la garanzia della qualità sulla
base di lavoro di gruppo, cooperazione
tra professionisti e feedback collegiale;
> promuovere lo sviluppo professionale
del personale in materia di valutazione
e garanzia della qualità (vedere più
avanti).

>

Inserimento dell’attenzione al discente in
tutti gli aspetti della garanzia della qualità.

>

Concentrazione sugli esiti dell’apprendimento e sviluppo di strategie e modelli di
integrazione degli esiti dell’apprendimento
nella garanzia della qualità, anche in ambiente non formale ed informale.

>

Far sì che lo sviluppo della qualità sia tanto
importante quanto il controllo della qualità.

>

Concentrazione sull’efficienza e sull’efficacia
della garanzia della qualità.

>

Rafforzamento del coinvolgimento dei
soggetti interessati nella garanzia della
qualità ed elaborazione di modelli per una
cooperazione sostenibile.

>

Allargamento del coinvolgimento anche ad
importanti stakeholders esterni.

>

Enfatizzazione di aree ed argomenti
particolari:
> sviluppo della garanzia della qualità
dell’apprendimento in alternanza, coinvolgendo anche le imprese, soprattutto
le PMI;
> creazione di infrastrutture formative e
sviluppo di piani e programmi formativi
per la garanzia della qualità per i professionisti dell’EA e dell’IFP;
> promozione della cooperazione e della
valutazione esterna/accreditamento per
l’orientamento e la consulenza in IFP e
EA;
> definizione di profili di competenze e
formazione pertinente per i valutatori
(esterni) e gli esperti (valutazioni
esterne, accreditamenti) di IFP e EA.

>

Elaborazione di piani di ricerca e sviluppo
per motivare gli istituti che non hanno
ancora messo in atto un sistema di garanzia
della qualità (i “ritardatari” della garanzia
della qualità).

>

A livello europeo, porre l’attenzione su questi ulteriori temi che necessitano di analisi e
discussione:
> la significativa applicazione di diversi
metodi di valutazione secondo i loro
diversi scopi e funzioni, soprattutto di
autovalutazione, valutazione esterna e
accreditamento;
> la questione dell’efficacia dei diversi modelli di garanzia della qualità in termini
di attuazione e miglioramento della
qualità dell’istruzione e della formazione
erogate.
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