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L’

Istituto della certificazione delle competenze, specificate in ambito europeo in formali, non formali, informali, attende una sua definizione e formalizzazione in
rapporto alla possibilità di confronto e di mobilità a livello
regionale, nazionale, europeo.
La necessità di un tale sistema di confronto è urgente per la
circolazione nell’Unione - oltre che dei titoli di studio, delle
competenze occupazionali, tecniche e specialistiche - e per
documentare la partecipazione ad esperienze significative
anche in campo di responsabilità produttiva e imprenditoriale. Sappiamo che dal punto di vista della circolazione delle persone l’impegno assume un significato particolare per
la mobilità di lavoratori, che potrebbero spendere meglio le
competenze acquisite nella loro storia lavorativa in contesti
di loro elezione.
Il piano redazionale della rivista Città CIOFS-FP nel corso del
2013 prevede di dedicare alcuni servizi al tema della certificazione delle competenze. L’obiettivo è quello di suscitare
interesse e stimolare un dibattito in preparazione alla celebrazione della XXV edizione del Seminario di Formazione
Europea, che orienterà i lavori sul tema della valutazione e
certificazione delle competenze.
Nel contesto della filiera formativa, già da tempo si è compreso che un sistema di confronto a tale livello richiede un
approccio all’apprendimento professionale totalmente innovativo, oltre che strategico. Occorre considerare che la valutazione e la certificazione delle competenze è preceduta dalla pianificazione e dalla erogazione formativa, che richiede
uno specifico approccio epistemologico e metodologico. Ma
la definizione (referenziazione) delle skill che strutturano le
competenze richiede la configurazione previa sottoposta ad
un costante aggiornamento. In alcuni Paesi dell’Unione sono
già stati avviati processi in questa direzione.
Complessivamente l’impostazione della formazione professionale per competenze assume la sua configurazione peculiare in rapporto alla applicazione dei saperi. L’acquisizione
delle conoscenze e dei saperi viene valutata in via preferenziale, sul loro riconoscimento nel contesto applicativo. L’attenzione è rivolta maggiormente, non esclusivamente, alle
operazioni che in maniera applicata dimostrano anche il possesso delle conoscenze.
Il riconoscimento delle qualifiche e delle professioni al livello europeo passa attraverso punti stabiliti di riferimento
comune, attraverso competenze chiave accolte e verificate
nei diversi Paesi dell’Unione. Occorrerà che ogni Stato membro possa trovare il modo per rispondere all’Europa rispetto

a questa istanza, avvicinandosi gradatamente agli standard,
ricercati e proposti.
Il Seminario di Formazione Europea già dal 1989 ha accompagnato l’evoluzione del dibattito ed ha dedicando al tema
l’evento del 1995 portando la riflessione sulle competenze in
rapporto alla qualifica professionale.
Abbiamo chiesto a Gabriella Di Francesco, ISFOL, il suo contributo - pubblicato nel servizio Il punto - relativo ad un
breve focus sulla certificazione delle competenze in rapporto
alla filiera dell’Istruzione e Formazione Professionale. Mario
Tonini, CNOS-FAP, nell’articolo proposto per il servizio L’informazione, traccia alcuni punti per circostanziare la riflessione sul tema. Sempre in rapporto al tema, nel servizio Dal
territorio abbiamo accolto il contributo esperienziale del formatore Rossano Nuti, del CFP di Livorno, sulla applicazione di
una specifica metodologia, l’outdoor training, per lo sviluppo
di competenze strategiche e trasversali. Di Rossano la rivista
ha già pubblicato un altro articolo relativo alla applicazione
del metodo e nella collana Studi, progetti, esperienze per una
nuova formazione professionale l’autore ha pure pubblicato
un suo libro per la presentazione del metodo.
In questo numero si è voluto inoltre richiamare l’attenzione
ad una saggia politica democratica attraverso due servizi:
Il caso e Testimonianze. Nel primo Mario Ulliana traccia un
brevissimo profilo storico del CFP di Vittorio Veneto. Viene sottolineato il contributo offerto al territorio dal punto
di vista della formazione professionale e dell’occupazione,
promossa in particolare a favore delle giovani donne grazie
ad una rete di imprese che si è andata via via arricchendo
fino a strutturare scambi culturali e analisi del territorio con
il contributo e la collaborazione dell’università Ca’ Foscari di
Venezia. Nel secondo servizio Mario Ulliana ha risposto ad
alcune domande in rapporto al suo impegno civile come
sindaco di Vittorio Veneto e come membro di diverse associazioni a servizio del territorio e del patrimonio culturale,
di cui una parte significativa è costituita - tra l’altro - dalle
ville venete.
A conclusione dell’editoriale, che ha introdotto anche alcuni punti redazionali in prospettiva del 2013, è d’obbligo
annunciare che l’evento annuale del Seminario di Formazione Europea curato dal CIOFS-FP e aperto alle associazioni di
CONFAP e FORMA, celebra il giubileo d’argento con la sua
XXV edizione.
Con questa notizia auguro un sereno Natale a tutti con la
preghiera che il bimbo Gesù riservi per ciascuno, in particolare per giovani, un dono personale di speranza.
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Le nuove prospettive per la valu tazione e certificazione
delle competenze nel lifelong learning
Gabriella di Francesco

L’

attenzione ed il dialogo dei soggetti istituzionali e sociali sul
tema delle competenze ha prodotto nel Paese, negli ultimi anni,
cambiamenti normativi di grande rilievo che hanno riguardato
il sistema di istruzione e formazione professionale, e numerose esperienze relative alle modalità ed ai dispositivi di certificazione e validazione (ad es. il libretto formativo) che sono state oggetto di iniziative
regionali differenziate e di interventi “di sistema” a livello nazionale.
Tutto ciò è avvenuto anche sulla spinta della Commissione Europa,
che ha posto sempre più all’attenzione delle policy la questione delle
competenze, della loro valutazione e certificazione (il documento Europe 2020,1 le Key Competencies, l’European Qualification Framework,
la Direttiva 36/2006 sul riconoscimento delle qualifiche, etc.).
Un decisivo risultato in tema di certificazione nel nostro Paese è stato
l’approvazione, nel giugno di questo anno, della legge di riforma del
mercato del lavoro (legge 92/2012)2. Una sezione specifica della legge
(art.4)3 riguarda infatti innovazioni importanti in materia di apprendimento permanente e certificazione degli apprendimenti formali,
non formali ed informali. Alcune definizioni sulle finalità e sui contesti dell’apprendimento, inquadrano la portata di questa riforma; in
sintesi:
- per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della
vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze,
in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale;
- per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta
formazione, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di
studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche

in apprendistato o di una certificazione riconosciuta;
- per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da
una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi sopra indicati, in ogni organismo che persegua scopi educativi
e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del
privato sociale, e nelle imprese;
- per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da
parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e
nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di
lavoro, familiare e del tempo libero.
La norma afferma l’opportunità per tutti i cittadini di veder valorizzato
il patrimonio culturale e professionale comunque accumulato nella
storia personale e professionale, e riconosciuti gli apprendimenti non
formali e informali, convalidati come crediti formativi ai fini della prosecuzione nei percorsi formali di istruzione e formazione.
In relazione a questi principi normativi dovranno essere definiti i livelli
essenziali delle prestazioni per l’erogazione dei servizi e dovranno essere previste procedure di convalida dell’apprendimento non formale
e informale e di riconoscimento dei crediti.
Viene inoltre definito il sistema pubblico nazionale di certificazione
delle competenze che deve fondarsi su standard minimi di servizio
omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di
accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.
Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili dovranno essere raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale e pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni

Meeting: Giovani dal Gargano al Salento
Si è tenuto a Brindisi lo scorso 28 settembre, il Meeting Regionale Puglia “Giovani: dal Gargano al
Salento formazione al 100%”, evento regionale dei progetti di Istruzione e Formazione Professionale.
L’evento, realizzato su proposta degli Enti di Formazione e d’intesa con l’Assessorato alla Formazione
Professionale della Regione Puglia, è dedicato a tutti gli allievi che frequentano i progetti triennali
di Istruzione e Formazione Professionale, attivi sul territorio regionale e rivolti a giovani minori di
18 anni che hanno concluso il primo ciclo di studi conseguendo la licenza di terza media. Si propone
tra le altre cose di diffondere la filosofia e i risultati dei progetti di Istruzione e Formazione Professionale, che, in partnership con gli Istituti Scolastici e aziende del territorio, offrono ai ragazzi dai
14 ai 18 anni, che non hanno proseguito il percorso di istruzione secondaria, una preparazione sia teorica sia pratica, prevedendo circa 600
ore di stage in azienda sulle 3.600 ore di corso complessive.
Al raduno regionale, con grandi consensi di pubblico, ha partecipato anche il CIOFS-FP Puglia sede di Ruvo, con stand ed esibizioni realizzate
dai ragazzi dei corsi “Operatore delle lavorazioni artistiche” e “Operatore ai servizi di vendita”.
Seguitissimo anche lo stand dei ragazzi del corso “Addetto alla cucina” che vede importanti realtà partner del progetto, come Ascom
Confcommercio Ruvo, Confcommercio Molfetta, l’Associazione Ristoratori Tranesi e il Consorzio della focaccia Barese.
Gli allievi, con preparazioni live, grazie alle attrezzature messe a disposizione dal centro, hanno preparato un piccolo buffet di frutta e dolci
e le gettonatissime crepes dolci alla nutella.
Soddisfatti i docenti ed il direttore del centro, che alla vigilia dell’inserimento degli allievi in aziende di stage, hanno potuto constatare che
una adeguata ed accurata preparazione rende questi ragazzi capaci di poter gestire in maniera autonoma preparazioni base della cucina
italiana e quindi di poter affrontare con profitto l’importante prova di stage che li attende a breve.

professionali, che dovrà essere coerente con i livelli ed i sistemi di
referenziazione dell’Unione Europea.
Si tratta dunque di un processo di riforma importante per i cittadini
del nostro Paese che, come in molti Stati Membri dell’Unione, potranno utilizzare dispositivi di lifelong learning orientati alla messa in
trasparenza delle loro competenze, alla loro validazione e certificazione anche con riferimento all’apprendimento acquisito attraverso
il lavoro, l’apprendistato o nei contesti di apprendimento informali.
La centralità della questione posta a livello nazionale dalla recente
riforma del mercato del lavoro, è ulteriormente rafforzata dalla proposta di Raccomandazione del Consiglio sulla validazione dell’apprendimento non formale ed informale del 5 settembre 2012. Il 26
novembre il Consiglio Europeo ha infatti ottenuto un accordo politico
che andrà a ridefinire gli impegni da parte dei paesi proprio nella direzione del sistema di certificazione e validazione delle competenze.
Possiamo sottolineare come molti dei principi contenuti nel testo
della Raccomandazione siano già ampiamente presenti nella recente
legislazione nazionale (legge 92/2012), anche se questa dovrà essere
resa operativa da decreti specifici di attuazione.
La Raccomandazione integra le precedenti in materia di certificazione e validazione delle competenze (tra queste la più importante è
quella relativa all’European Qualifications Framework4 del 2009) ed
invita gli Stati Membri ad attivare nuovi dispositivi e procedure coerenti con alcuni requisiti fondamentali, rispetto ai quali i diversi Paesi
potranno adottare misure specifiche.
In primo luogo va evidenziato che la Raccomandazione enfatizza lo
stretto collegamento tra i dispositivi di validazione e certificazione e
la presenza di Quadri nazionali di qualificazione (NQF), cercando in
questo modo di orientare i Paesi a dare piena trasparenza alle competenze e qualifiche acquisite nei contesti non formali ed informali.
In secondo luogo viene richiamata la necessità di offrire ai giovani e
agli adulti procedure trasparenti di validazione e assessment validi
e credibili, basate sulla garanzia di qualità dei servizi a cui gli individui potranno accedere per costruire il proprio dossier (portfolio delle
competenze, libretto formativo, etc.) e in tal modo rendere riconoscibili le loro competenze nel mondo del lavoro o per proseguire gli
studi. Dovranno essere previste attività di informazione e orientamento agli individui ed alle organizzazioni sulle opportunità offerte
da dispositivi di validazione dell’apprendimento. Ed infine l’utilizzo di
strumenti trasparenti di documentazione delle competenze comun-

que acquisite (Europass, portfolio delle competenze, etc.) dovrebbe
essere ulteriormente rafforzato proprio per facilitare la presentazione
da parte dei cittadini delle proprie competenze, abilità e conoscenze
per l’accesso al lavoro, la mobilità professionale e/o il riconoscimento
di crediti formativi. La Raccomandazione fornisce dunque un quadro di orientamenti e proposte concrete che potranno fornire al nostro Paese ulteriori impulsi verso l’ammodernamento dei sistemi di
istruzione e formazione verso un maggiore orientamento ai risultati
dell’apprendimento (learning outcomes) ed ad una nuova cultura
della valutazione.
Resta tuttavia sullo sfondo una delle questioni più rilevanti in tema
di lifelong learning, che viene richiamata dalla Comunicazione della
Commissione Europea5 di nov. 2012 che, parallelamente alla messa
a punto di nuovi dispositivi di valutazione e documentazione delle
competenze acquisite, pone l’attenzione sulla necessità di individuare
e definire quali competenze e conoscenze, oggi fondamentali per vivere e lavorare nella società del XXI secolo, sono da porre all’attenzione dei sistemi e dei dispositivi di valutazione e certificazione.
Da una prospettiva economica ed educativa, è infatti di grande importanza conoscere se e in che misura la popolazione di ogni paese
dispone di quelle competenze necessarie per trovare un lavoro, partecipare attivamente alla vita sociale, mantenere i propri requisiti di
occupabilità ed in che misura i programmi educativi, l’apprendimento non formale, le esperienze di vita, contribuiscono allo sviluppo di
queste competenze. Su questa materia, rilevante ai fini delle policy,
molte informazioni qualitative e quantitative deriveranno dall’indagine internazionale per la valutazione delle competenze degli adulti
(Programma PIAAC)6, promossa dall’OCSE, supportata dalla Commissione Europea, ed a cui per l’Italia il Ministero del Lavoro aderisce
insieme a 24 Paesi nel mondo. L’indagine propone da una parte un
framework concettuale innovativo relativo alla definizione ed analisi
delle competenze (le foundations skills), dall’altra fornisce un quadro
comparativo tra 24 Paesi sulla distribuzione delle competenze fondamentali degli adulti fra i 16 ed i 65 anni di età, comparativamente nei
paesi partecipanti. Lo studio fornirà una notevole base dati proprio
sulla questione delle competenze, consentirà di disporre di indicazioni
utili per il rinnovamento dei programmi formali di istruzione e formazione, per l’apprendimento sul lavoro, per verificarne e validarne il
possesso e promuovere sistemi di lifelong learning in grado di sostenere i cittadini nel loro apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

Europe 2020 - Strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
Legge 92/12 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
3
Legge 92/12 Art. 4 “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro”.
4
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 relativa alla costituzione di un Quadro Europeo delle Qualifiche per il lifelong learning.
5
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni - “Ripensare l’Istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socio-economici” – Strasburgo 20/11/2012.
6
PIAAC (International Programme for Assessment of Adult Competences) Programma Internazionale per la valutazione delle competenze degli adulti tra i 16 ed i 65
anni di età. Lo studio per l’Italia è realizzato dall’ISFOL su incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; l’indagine è stata condotta sul territorio nazionale tra
la fine del 2011 e la primavera del 2012; il rapporto sarà disponibile nell’autunno del 2013.
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Intervista a Mario Ulliana, docente presso il CIOFS-FP di Vittorio Veneto
di Maria Trigila
l legislatore, nell’apprezzabile intento di rinnovare la classe dirigente con la riforma degli enti locali,
anzi delle autonomie locali, ha dato forse
troppa fiducia alla capacità degli amministratori di assumere correttamente poteri
di indirizzo e coordinamento», ha detto
Mario Ulliana, autore di numerose pubblicazioni in materia di Storia e tradizioni
locali, «e, volendo assicurare maggiore efficienza nella gestione della cosa pubblica,
ha un po’ sacrificato quelle che erano le
competenze del Consiglio comunale, facendogli perdere quella funzione di palestra di democrazia, in cui si imparava a
motivare seriamente le proposte, nel confronto delle idee (e non degli insulti) e nel
rispetto degli avversari.
Ma quali, secondo lei che è stato per
anni impegnato nel civile come vicepresidente della provincia di Trento ed
Assessore all’Urbanistica della regione
Veneto per due legislature, le qualità
che un politico dovrebbe avere per rispondere al mandato e alla missione
richiesti?
Con la novità dell’elezione diretta del sindaco (come dei Presidenti delle Province e
dei “Governatori” delle Regioni ) si è data
la stura alla personalizzazione delle scelte,
mettendo in secondo ordine i programmi,
col rischio e, spesso, con l’inconveniente di
candidature all’insegna di una sfida senza
tensione morale, dell’ambizione dei personaggi, della faciloneria (“Importante è
partecipare!”, “Se ci è arrivato quello, posso farlo anch’io!).
In tale presunzione sembra si possa prescindere dalla competenza. Invece, per

bene amministrare, per garantire un buon
governo della cosa pubblica, è indispensabile essere al corrente dei problemi del
territorio, capire le necessità della gente,
sapere quali sono le difficoltà e conoscere
i mezzi per superarle. Don Luigi Sturzo testimonia che, prima di diventare segretario
nazionale del Partito Popolare, ha “fatto la
gavetta” come sindaco della sua Caltagirone. L’amministrazione di un Comune è il
migliore apprendistato, il migliore allenamento per chi vuole amministrare lo Stato.
Prima della competenza che è un requisito tecnico, è indispensabile un requisito morale?
Certamente. è lo spirito di servizio. La disponibilità di mettersi al lavoro per la comunità, interpretare in modo generoso e
disinteressato la “cultura del dare”, imprimere al rapporto amministratore-cittadino il concetto della “cordata”, del solidarismo, della collegialità, delle asperità che
si possono superare se ci si muove tutti
assieme e senza aspettare sempre l’aiuto
da fuori o dall’alto.
Ciò toglie l’idea che ai cittadini spetti solamente di dare il voto, per eleggere un delegato, il quale, fino alla prossima scadenza
del mandato, deve fare tutto da solo. Un
amministratore deve suscitare sinergie e
collaborazione, con iniziative e managerialità (ecco un’altra qualità). Pensare non solo
in termini di gestione dell’attuale, ma anche
in termini di sviluppo, di progetto, avendo in
mente soprattutto il futuro delle giovani generazioni. Anche perché, se ci sono le idee,
anche i mezzi per realizzarle saltano fuori.
Tutto ciò premesso, occorre forse affermare che, alla base di tutto, ci deve essere la

perfetta onestà? Fare bene il sindaco, fare
bene il parlamentare è pur sempre fare
del bene. La nostra recente storia civile e,
con frequenza, la cronaca quotidiana non
sono incoraggianti in materia. Troppo lungo sarebbe individuare le cause e troppo
facile addebitarle solo a pochi. Un esame
di coscienza “coscienzioso” riguarderebbe i
singoli e purtroppo la nazione intera.
Quali effetti può avere sul territorio e
sulla popolazione una corretta amministrazione anche in momenti di crisi?
Un momento. A proposito di crisi va sfatato un luogo comune: ”Stavamo bene, è arrivata la congiuntura internazionale: colpa delle grandi banche, dei mercati, della
concorrenza dei paesi emergenti, ecc.”. È
un bell’alibi. Ma - chiediamoci - quanto
dipende anche e in aggiunta dalla nostra
responsabilità? Mancanza di programmazione e di ricerca, speculazioni, facili indebitamenti, fiumi di denaro dirottati per
la corruzione e il clientelismo, consulenze
incredibili a carico degli enti locali, smarrimento del senso dello Stato.
Sì, oggi c’è qualcuno il quale cerca di salvare il paese; ma intanto cominciamo noi
a rimboccarci le maniche, a fare, qui e subito, la nostra parte, il nostro dovere.
Alla gente questo richiamo può essere rivolto solo da chi, da amministratore, si è
guadagnato l’autorità morale della correttezza e il prestigio delle cose realizzate. I
criteri di una sana amministrazione vanno
ancor più ribaditi in periodo di crisi. Così
si potranno suscitare volontà ed energie
per una collaborazione civica, che, un po’
alla volta, attenui e superi la disaffezione,
il disimpegno, la sfiducia e l’assenteismo.

In rapporto alla formazione dei giovani
del territorio e ad una prospettiva di
impegno politico, ritiene sia importante la dimensione etica della vita?
È indispensabile non sbagliare quando ci
si rivolge ai giovani. Se il discorso non fa
presa sul loro disorientamento non c’è
da illudersi. Bisogna smontare la diffusa convinzione che per farsi strada nella
vita occorre buttarsi nella politica e che la
politica (abbiamo il trade mark in casa col
machiavellismo, è un’altra cosa, sganciata
dalla morale. Se si parte dal concetto che
chi arriva in politica può economicamente
rifarsi (come facevano le milizie mercenarie di un tempo, pagate con la licenza di
mettere a sacco il territorio conquistato)
non c’è speranza. Un sindaco (non credo
mi faccia velo la deformazione professionale di insegnante) deve essere un educa-

tore. Non deve correr dietro agli istinti e
cavalcare il populismo. Deve saper andare
controcorrente e persuadere anche quando prende provvedimenti impopolari, se
necessari. Se, per non perdere voti - faccio
un esempio urbanistico - concede licenze
edilizie in zone vietate, conserva sì il consenso ma concorre allo scempio del territorio, con conseguenze che sono sotto gli
occhi di tutti e che paghiamo tutti.
La ricostruzione - io spero che avvenga
presto per le risorse che il nostro popolo
possiede e con una più decisa integrazione
europea - si fonda sul recupero dei valori,
e di quelli civici in particolare.
Perché la crisi dei valori è ben più grave
di quella economica/finanziaria. Sbaglio, o,
con la scusa della congiuntura sfavorevole, è come se si fossero appannate anche
l’intelligenza e la volontà, con l’eclissi della
creatività e dell’intraprendenza?

Un successo della FP in Toscana
Il papà di una ex-allieva del Ciofs-fp Toscana qualificata lo scorso aprile in “Operatore alla vendita” ha voluto scrivere una lettera al Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e al Presidente della Provincia di Livorno, Giorgio Kutufà, per esprimere il valore dei percorsi di
formazione professionale in rapporto al contributo professionale ed umano che forniscono alla crescita della persona.
Riportiamo di seguito un estratto della lettera del papà e la risposta integrale del Presidente della Regione, Enrico Rossi.
“Desidero ringraziare ancora questa Amministrazione per la possibilità di formazione e studio concessa, perché attraverso lo sforzo e il
sostegno della Provincia, dei corsi curati e realizzati dal CIOFS-FP è riuscita in un progetto che va al di là del semplice compito di obbligatorietà formativa, è riuscita a vincere là dove altre istituzioni avevano fallito, è riuscita attraverso il merito e le qualità del Centro, a render
possibile un percorso che ha trasformato dei semplici allievi smarriti, in persone mature e coscienti, in adulti consapevoli delle proprie
potenzialità, motivati, e decisi”.
Risponde il Presidente della Regione:
“Ho letto la sua bella email che evidenzia il buon funzionamento di un servizio di formazione professionale finanziato dalla Provincia di
Livorno nell’ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo. Sono lieto che questa esperienza abbia contribuito alla
crescita professionale ed umana dei suoi figli, che mi auguro abbiano presto un lavoro coerente con le loro aspettative.
Per parte nostra, la Regione Toscana si impegnerà a migliorare i servizi di formazione professionale per il futuro, anche in prospettiva della
nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo che partirà nel 2014.
La ringrazio ancora per la sua lettera e con l’occasione le invio i miei più cordiali saluti”.
Enrico Rossi
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spazio donna

Testimonianza di un’ex allieva
del CFP di Reggio Calabria
Intervista a Francesca Santisi, 17 anni, da circa un mese ex allieva del CIOFS-FP di Reggio Calabria

D

escrivi l’aspetto più significativo che la formazione professionale del CIOFS-FP ha lasciato nella tua vita: i principi educativi, i
valori, l’etica professionale…
Mi sono iscritta al corso di formazione
professionale per “Cuoco” perché dopo la
terza media non avevo intenzione di continuare a frequentare la scuola. Non mi
piaceva studiare e credevo di non riuscire
a studiare tutte le materie scolastiche.
Al Centro mi sono trovata subito bene:
mi piaceva come ci trattavano i tutor, gli
insegnanti e anche le suore. Ho notato
subito che l’ambiente era diverso rispetto
alla scuola, perché qui c’era attenzione ai
nostri problemi e a quello che succedeva nella nostra vita. Inoltre, mi piaceva
il metodo di studio che si utilizzava in
questo corso, perché si svolgevano tante
attività pratiche - come ad es. preparazione di cartelloni in gruppo e lavori al
computer - e poi perché si facevano tante ore di laboratorio in cucina e di stage

ed esercitazione su campo nei ristoranti.
Ho seguito sempre con impegno tutto il
corso e ho concluso con tanta soddisfazione sia per me che per tutto il personale
del CIOFS-FP, così come anche per la mia
famiglia.
Sinceramente, non mi sarei mai aspettata
di arrivare alla fine di questo corso. Credo
che tutto questo sia successo anche grazie all’impegno delle persone incontrate,
che mi hanno aiutata a credere che ho
molte possibilità e che posso fare tanto.
Ho anche capito che nella vita bisogna
mettere impegno e buona volontà per
arrivare a buoni risultati.
Inoltre, tutti ci hanno fatto comprendere che il rispetto delle regole e degli
altri è fondamentale per vivere bene.
Ho anche compreso che negli ambienti
di lavoro bisogna avere umiltà, mettere
molta serietà in ciò che si fa e avere
sempre rispetto verso i superiori, verso
i colleghi e verso tutti i clienti. Durante
le attività del corso, io e i miei compagni abbiamo potuto fare anche espe-

rienze particolari, come ad esempio
preparare un pranzo per una mensa dei
poveri o offrire a vari istituti di carità
le pietanze che preparavamo nelle ore
di laboratorio. Queste attività ci hanno aiutato a crescere come persone,
a capire che ci sono individui meno
fortunati di noi, a essere più sensibili
e attenti verso i problemi degli altri e a
capire che le competenze che stavamo
acquisendo con il corso potevano essere usate anche per aiutare e servire
gli altri.
In ambito professionale, quali sono
le competenze più significative che ti
hanno aiutato e continuano ad esserti utili nella ricerca del lavoro o nello
svolgimento del tuo lavoro?
Con questo corso ho imparato tanto anche a livello professionale, perché attraverso tutte le attività di stage e di laboratorio, ho avuto modo di comprendere
come ci si comporta all’interno di una

brigata di cucina e concretamente adesso possiedo diverse competenze professionali che spero mi potranno essere utili
nella mia ricerca del lavoro. Ad esempio,
adesso so come combinare i vari alimenti
per preparare ricette nuove o tradizionali,
conosco le varie tecniche di cottura e so
anche preparare dei primi con pasta fatta
a mano. Ma la mia specialità credo siano
i dolci, perché durante il corso e le ore di
stage ho chiesto e ottenuto tante volte di
poter fare pratica in laboratori di pasticceria, in modo da imparare tutti i segreti
del mestiere. Inoltre, durante il corso, ho
anche avuto modo di fare uno stage in
un villaggio turistico e lì ho fatto anche
una breve ma significativa esperienza di
servizio in sala. Credo che anche questa
competenza potrà essermi utile per trovare lavoro, perché mi permette di inserirmi anche in altri contesti del settore
ristorazione.
Senti di aver maturato una crescita dal punto di vista relazionale, sia

all’interno della tua famiglia sia nei
rapporti sociali professionali e nelle
tue amicizie?
Il percorso formativo mi ha aiutato anche a migliorare nei rapporti umani, mi
ha resa più attenta ai problemi degli altri e mi ha spinta tante volte a tendere
una mano ai miei compagni che avevano
qualche difficoltà. Sono diventata anche
più sicura di me; infatti quando inizio
qualcosa, anche a casa, adesso sono convinta che potrò farla bene. Chi mi conosce dice che mi vede più serena e tranquilla. Mi rendo conto che ancora devo
migliorare nella mia capacità di autocontrollo perché mi innervosisco facilmente,
però è anche vero che questo ora succede
meno frequentemente.
Nell’ambito del corso sono nate anche
delle belle amicizie personali con i compagni, con alcuni dei quali all’inizio avevo
un po’ di contrasti perché ancora non ci
eravamo presi di carattere e non avevamo
compreso come siamo veramente. Infatti,

anche ora che è finito il corso, continuo a
sentire e vedere molti dei miei compagni
e sto anche valutando con qualcuno di
loro l’idea di tornare nuovamente a scuola per prendere il diploma.
Mantieni vivi i rapporti con la sede
del CIOFS-FP sia per ricevere consigli,
sia per la ricerca di altre opportunità
formative?
Sto mantenendo rapporti costanti con
il Centro perché ho piacere di rivedere
tutte le persone che mi hanno aiutato in
questi anni e poi perché, sinceramente,
mi mancano i momenti trascorsi insieme
e l’ambiente affettuoso che ho incontrato qui e che mi ha sempre fatto sentire in
famiglia. So che anche se il corso è finito
qui troverò sempre persone disposte ad
aiutarmi.
Sono contenta di questa mia esperienza al CIOFS-FP e spero e credo che tutto
quello che ho appreso in questi anni mi
servirà per il mio futuro.

La sede di Reggio Calabria in visita a Torre Annunziata - Paola Iarìa

Sabato 17 e domenica 18 novembre i dipendenti della sede
di Reggio Calabria del CIOFS-FP,
guidati dalla Presidente regionale, suor Marisa Germanò, si sono
recati a Torre Annunziata, presso la Casa di Madre Mazzarello,
per incontrare la loro ex Direttrice, suor Anna Guarino, che
da qualche anno ormai vive ed
opera presso altri Istituti dell’Associazione. La visita, desiderata
da tutti da tanto tempo, è stata
un’occasione per ritrovarsi e vivere insieme momenti di serenità e

socialità, nel nome del forte affetto, della stima e della gratitudine
che lega il personale di Reggio Calabria alla propria prima Direttrice. Suor Anna, infatti, è sempre stata un esempio per tutti, perché,
nel corso del tempo e della realizzazione della propria vocazione,
ha sempre creduto nell’opera della formazione professionale, nel
suo valore educativo e formativo per tanti giovani ed ha costruito,
con affanno, fatica, difficoltà, ma anche con tanta determinazione, fede e fermezza un sistema che nel corso degli anni ha dato
a tanti giovani ed adulti del territorio l’opportunità di formarsi
con lo scopo di diventare buoni cristiani ed onesti cittadini. Inoltre, suor Anna Guarino ha offerto concretamente e direttamente a
tante persone, molte delle quali ex allieve, l’opportunità di crearsi
una valida e riconosciuta professionalità, dando loro l’opportunità
di operare direttamente presso l’Istituto di Reggio Calabria. Tutti i

dipendenti non hanno mai dimenticato la fiducia che la suora ha
dato loro, quando ne ha riconosciuto le potenzialità, oltre che la
condivisione della Mission, ed ha offerto ad ognuno di essi, ancor
giovani e inesperti, l’opportunità di mettersi in gioco, di formarsi,
di mettere a disposizione dell’Ente la propria motivazione e le proprie capacità. Si può dire che la suora ha offerto a molti di questi
dipendenti l’opportunità di costruirsi una professione e mai questi,
nonostante i percorsi di vita intrapresi, hanno dimenticato il bene
ricevuto da questa Figlia di Maria Ausiliatrice, forte, decisa, ma
anche sensibile e premurosa verso le esigenze personali di ognuno
di loro.
L’incontro a Torre Annunziata è stato per tutti una felice occasione
per ricordare esperienze, emozioni, difficoltà, successi vissuti insieme
e per condividere momenti di fraternità, culminati con l’ascolto della

Santa Messa presso il Santuario della Madonna del Rosario a Pompei.
Ed è qui che tutti gli ospiti hanno ritrovato in pieno la loro Direttrice, esempio di vita e di fede, che, nonostante sopravvenuti problemi
di salute, ha dato a tutti dimostrazione di affidamento fiducioso a
Maria e a Gesù, pregando intensamente con fede e abbandono, ed
affidando ad Essi tutti gli affanni e le difficoltà.
L’incontro ha offerto a tutti momenti di gioia piena e sincera, e si
è concluso con un impegno da parte di tutti i visitatori di ritornare
presto, proprio perché hanno avvertito in suor Anna il desiderio di
ritrovare ancora tante persone che ha accompagnato nel proprio
percorso di crescita, sentendo probabilmente la stessa nostalgia e lo
stesso affetto di Don Bosco, quando ripeteva ai propri giovani: “Sento, o cari miei, il peso della mia lontananza da voi e il non vedervi e
il non sentirvi mi cagiona pena”.
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L’Outdoor Training per i giovani in “crisi scolastica”
Rossano Nuti

D

al 28 al 30 marzo 2012, presso il CIOFS-FP Toscana, si è
discusso sul tema “Empowerment della popolazione locale
attraverso strategie di apprendimento permanente come
metodo per lo sviluppo dell’occupazione del territorio”, alla presenza delle istituzioni regionali e provinciali, nell’ambito del “Programma Europeo di apprendimento permanente - Grundtvig”.
Nelle tre giornate di studio sono state presentate le strategie di
empowerment applicate alla formazione, in particolare una metodologia formativa innovativa - l’outdoor training - che consente
ai giovani di essere protagonisti attivi del loro cambiamento. Hanno partecipato all’evento professionisti del settore, provenienti da
gran parte dei Paesi europei, in rappresentanza dei diversi centri
di formazione, di orientamento e del lavoro, pubblici e privati, tra
cui GSUB Berlin – Germania, Documenta Santander - Spagna,
DEP Dublin - Irlanda, Lawaetz-Stiftung Foundation Amburgo Germania, Geemente Emmen - Olanda, ZSI Vienna - Austria, AE
Madrid - Spagna. La metodologia outdoor training viene progettata ed erogata attraverso i corsi finanziati con i fondi sociali
europei, e rivolti a giovani adolescenti, definiti con il termine drop
out, in obbligo formativo, con trascorsi scolastici fallimentari. Con
la formazione professionale gli allievi cercano implicitamente un
riscatto ai propri insuccessi scolastici. Per corrispondere a questa
aspettativa occorre trasformare le loro competenze e capacità
soggettive, attraverso specifiche strategie integrate, per aiutarli in
modo determinante nel loro processo di crescita personale e per
rispondere alla domanda in termini di processi di qualificazione.
L’integrazione di specifiche metodologie formative mira a costruire e consolidare quelle competenze strategiche, spesso “invisibili”
alla formazione tradizionale, orientata esclusivamente sui saperi
tecnici. Queste competenze “invisibili” risultano assolutamente
indispensabili per poter “entrare in campo” (lavorativo): sono le
dimensioni soggettive delle competenze, tra cui le motivazioni e
le qualità personali, che non possono rimanere nell’ombra della formazione e sperare che possano maturare con il tempo, il
caso e l’esperienza. Devono, invece, essere efficacemente attivate,
sviluppate e sperimentate soggettivamente, attraverso metodi e
processi di apprendimento strutturati e riconosciuti dalla comunità scientifica.
Il perno centrale di questo modello di apprendimento centrato
sui giovani, che viene adottato all’interno dei corsi, organizzati
dal CIOFS-FP Toscana, a partire dalla prima sperimentazione del
2007/2008, risulta essere il metodo outdoor training.
L’outdoor è una tecnica formativa molto conosciuta nella forma-

zione aziendale, per formare i manager e i dirigenti delle strutture
organizzative complesse. Il tentativo del centro di formazione, è
stato quello di trasferire questo modello manageriale della formazione e integrarlo, con le dovute attenzioni, nella formazione
professionale, al fine di renderlo accessibile ai giovani che dovranno fronteggiare la difficilissima transizione scuola-lavoro. Con il
tempo e in base ad un preciso monitoraggio sull’efficacia, il metodo outdoor training è divenuto una pratica consolidata.
Il metodo è inserito all’interno di un approccio culturale complessivo della formazione orientata all’empowerment della persona
e centrata sugli apprendimenti che ogni allievo deve sviluppare,
sia durante il corso che per tutto l’arco della vita. La metodologia
formativa viene integrata alla formazione professionale, in forma trasversale e modulare. In ogni corso di qualifica professionale, di aggiornamento tecnico o di istruzione tecnica superiore,
l’outdoor training rappresenta la fase di start up, con l’obiettivo
di riattivare e sostenere le componenti motivazionali degli allievi,
avendo come specifico obiettivo l’innalzamento della soglia della
percezione soggettiva di alcune delle componenti psicologiche
individuali più determinanti per l’apprendimento delle competenze tecniche che si svilupperanno durante la formazione. Queste componenti saranno decisive per lo sviluppo delle capacità
personali e di leadership dei giovani, fondamentali per orientare
comportamenti efficaci dentro le organizzazioni del lavoro e specifiche per ogni profilo professionale.
L’empowerment orientato al nostro target, attraverso strategie
di apprendimento efficaci e metodo per lo sviluppo dei processi di occupabilità, tra cui l’outdoor training, nasce sulla scia del
concetto di responsabilità tra professionisti: consentire al giovane non solo di cambiare, ma di imparare a cambiare sempre e a
interpretare il cambiamento, rendendo - è questa la questione
principale - al giovane operativamente accessibili strategie e tecniche formative che gli consentano di poter essere protagonista
attivo del cambiamento e di autorealizzazione. Oggi più che mai
occorre condividere e sostenere il pensiero di Dewey (1949) che
vedeva nell’apprendimento e nella formazione i mezzi e i fini per
elevare il livello di civiltà e democrazia. Ma, allo stesso tempo,
sapere, saper fare e saper essere non bastano più. Certamente costituiscono preziosi giganti del passato (Delors 1997), ma ai quali
oggi si rende necessario integrare qualcosa di più: saper divenire,
sapere cioè “gestire un progetto di vita e rispondere dinamicamente alle continue sfide del vivere sociale” (Alberici, 2008). In tal
senso acquista spessore la necessità di promuovere percorsi che

sostengano i giovani attraverso il riconoscimento e la conseguente valorizzazione di quelle risorse invisibili, e allo stesso tempo
centrali (Itami, 1988; Maroino, 1990).
Quindi il metodo outdoor training entra nel percorso costitutivo del
termine competenza, evidenziandone la dimensione soggettiva, non
visibile, e dunque ad oggi non certificabile, ma che si rivela quando
il giovane deve combinare e mobilitare rappresentazioni, conoscenze, capacità e comportamenti in maniera pertinente ad un contesto
dato (Le Boterf, 1994), servendosi anche dell’intelligenza emotiva
(Goleman, 1996) di tipo riflessivo. La dimensione soggettiva - o
competenza invisibile - viene segnalata nei vari studi epistemologici,
nella sua compresenza con l’aspetto visibile della competenza, e si fa
sempre più presente a livello europeo al fine di potenziare la risorsa
uomo. Essa entra nei bilanci delle competenze (Serreri 2000; 2003;
2010), nei percorsi di validazione delle esperienze e degli appren-

dimenti non formali ed informali, già ampiamente in uso in molti
paesi seconde le direttive UE (cfr Di Rienzo, 2010).
Le emozioni diventano la strada da calpestare nel processo formativo. Le emozioni guidano le occasioni di apprendimento nella
formazione esperienziale attraverso le variabili di natura percettivo-emotivo-motivazionale.
L’outdoor training rappresenta dunque un set didattico che affronta una complementarietà metodologica che consenta il coinvolgimento emotivo del giovane durante il processo di apprendimento.
L’outdoor training crea le condizioni per cui i partecipanti al corso
arrivano a conoscere gran parte delle loro potenzialità, dei loro
limiti, di ciò che prima non conoscevano. Il rapporto con gli altri
amplifica questa conoscenza poiché sono proprio loro che permettono l’emergere di ciò che noi siamo realmente.

A 360 GRADI Il VIDES e i progetti di fP in Africa - Rosaria Cortellessa
SEGNALAZIONI
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PANORAMICA DAL TERRITORIO

Da più di 10 anni il VIDES promuove nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS)
progetti di formazione professionale volti ad offrire anche ai giovani più
poveri ed emarginati del Sud del mondo, la possibilità di un futuro migliore nel loro paese. Un noto proverbio dice “Non dare il pesce ma insegna a pescare!”…béh…è proprio quello che il VIDES, attraverso i progetti
di promozione sociale e culturale dei giovani, cerca di fare in Africa, Asia,
America Latina e nei Balcani.
Formare dei giovani professionisti in grado
di inserirsi nel mondo del lavoro e/o avviare
piccole attività generatrici di reddito, significa contribuire a mettere uno di quei tasselli
necessari per far uscire questi giovani dal loro
stato di povertà ed emarginazione in maniera
autonoma e con dignità, che ancora troppo
spesso e in troppi paesi, è schiacciata dalla povertà e dalla miseria, ma anche dal disinteresse
e dall’indifferenza dei governi nazionali.
Con la sua azione il VIDES cerca di sostenere
e potenziare le iniziative messe in atto dalle suore salesiane nelle varie
missioni del mondo, per dare delle risposte al forte disagio dei giovani, offrendo loro strumenti concreti di prevenzione all’esclusione sociale, nella
consapevolezza che formare i giovani vuol dire creare le premesse per
accrescere le capacità degli individui e delle comunità di gestire i processi
di sviluppo nel rispetto dei diritti umani e della democrazia.
Tutto ciò risulta ancora più vero quando destinatarie di simili azioni divengono, come per molti progetti realizzati dal VIDES, le giovani donne,
spesso svantaggiate nell’accesso all’educazione, all’occupazione e al reddito, consapevoli che l’allargamento delle pari opportunità abbia un ruolo
determinante nelle strategie di lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Uno degli ultimi progetti promossi dal VIDES, in partenariato con la ONG
Labor Mundi, nel campo della formazione professionale è stato realizzato
nelle Filippine. Si tratta di un programma triennale conclusosi nel mag-

gio 2012, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, del quale hanno
beneficiato circa 7.500 giovani (2.500 l’anno) tra i 15 e i 25 anni e 534
insegnanti (178 l’anno).
Il progetto ha visto l’attivazione di più di 30 corsi professionali in informatica, elettronica, meccanica, grafica, settore alberghiero, infermieristica e assistenza agli anziani, sartoria, ecc, e l’attivazione di importanti collaborazioni con più di 100 aziende locali presso
le quali i ragazzi hanno potuto svolgere attività
di tirocinio. Inoltre sono stati realizzati corsi di
aggiornamento e riqualificazione professionale
per i docenti e gli istruttori tecnici. Il progetto
ha ricevuto un ampio consenso da parte delle
autorità statali e municipali e anche dal mercato loca,le che ha mostrato interesse per le
nuove professionalità formate.
Il vero successo però è stato determinato
dall’attiva partecipazione dei ragazzi, che
con serietà e impegno hanno saputo sfruttare l’importante opportunità formativa a loro offerta. Si tratta di
giovani di ambo i sessi, appartenenti alle fasce più deboli delle due
città filippine di Silang nella provincia di Cavite e Toril, in quella di
Mindanao e delle rispettive periferie.
La quasi totalità di questi giovani non avevano potuto proseguire gli
studi al termine della scuola dell’obbligo, costretti a contribuire precocemente al mantenimento della famiglia, assumendo compiti lavorativi
inadeguati alla loro età e preparazione culturale. Ora sono felicemente
realizzati!
Il VIDES - Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo - è una Associazione voluta dalle Figlie di Maria Ausiliatrice per la promozione della donna, per
interventi educativi a favore di bambini e giovani svantaggiati, per la cooperazione
nei Paesi in via di sviluppo.
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possibilità di mettere in trasparenza le esperienze e le competenze acquisite. Nei documenti che hanno seguito l’Accordo è
stato più volte sottolineato che, ai fini dell’effettiva spendibilità intersistemica dei crediti acquisiti, la definizione di un
sistema di standard formativi e di competenze certificabili costituivano un prerequisito essenziale per realizzare le opzioni
previste dai patti e dalle normative.
Data la brevità del presente contributo, concludo con un richiamo a due documenti che riassumono, a diversi livelli, il
cammino compiuto dall’Italia.
Mi riferisco, innanzitutto, al Primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo – EQF del
giugno 2012, scritto in risposta a quanto richiesto dalla Raccomandazione del 23 aprile 2008 della Commissione europea.
Si tratta ancora di un testo in progress perché gli estensori non
potevano prendere in considerazione quanto veniva legiferato ulteriormente dalla legge in materia di lavoro, la c.d. legge
Fornero. Si tratta, tuttavia, di un documento che fa il punto
sui sistemi e sotto-sistemi educativi, formativi e professionali che prevedono il rilascio di titoli, qualifiche, certificazioni,
abilitazioni da parte di un’autorità competente, elabora una
mappatura delle qualificazioni rilasciata nell’ambito di ciascuno dei sub-sistemi presi in considerazione e seleziona le
qualificazioni e referenziazioni ai livelli EQF.
Più strategico mi sembra il secondo documento. Si tratta
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ffrontare il tema della certificazione delle competenze
è come buttarsi nel mare aperto, vista la complessità
e l’ampiezza della tematica. L’approccio alla certificazione delle competenze, infatti, presuppone la conoscenza
di almeno due cammini che si intrecciano, quello europeo e
quello italiano, senza dimenticare il cammino delle Regioni realizzato, a volte, in carenza di un quadro nazionale. Con il presente contributo si intende compiere solo una informazione
introduttiva alla questione, rimandando a successivi interventi
i necessari approfondimenti e aggiornamenti europei, italiani
e regionali.
La documentazione europea ha ormai una storia ricca sia dal
punto di vista cronologico che contenutistico.
L’Europa ha iniziato ad affrontare la problematica nel lontano
1989, individuando nei meccanismi di mutuo riconoscimento
delle attestazioni delle qualifiche professionali rilasciate tra i
Paesi membri, lo strumento principale per incentivare la mobilità delle persone all’interno dell’Europa. Si è sviluppato, così,
un concetto che oggi è familiare a tutti, il concetto di mobilità
degli studenti e dei lavoratori, intesa già allora non solo e non
tanto come mobilità fisica e/o geografica, quanto come un sistema di leggibilità e trasferibilità delle competenze acquisite
e possedute, considerate come il capitale distintivo dell’«Europa della conoscenza».
Negli anni successivi gli orientamenti europei si focalizzano su
un nesso che viene considerato strategico: il nesso tra l’occupabilità delle persone, l’apprendimento permanente e lo sviluppo economico armonico e sostenibile. In tale contesto il
concetto di competenza viene collegato sia ad una dimensione di sistema - ponendolo al centro dei processi di innovazione ed integrazione tra sistemi educativi e formativi dei Paesi
membri - sia ad una dimensione individuale - che riguarda il
processo soggettivo di acquisizione di competenze nei diversi
contesti di apprendimento formali, informali e non formali.
Anche il Libro bianco di J. Delors Insegnare e apprendere.
Verso la società conoscitiva, del 1995, ha dato un contributo
molto significativo. Vi si afferma, infatti, l’importanza dell’individuazione, in tutti i Paesi europei, di “competenze chiave”
e di strumenti per acquisirle, valutarle, certificarle, puntando
l’attenzione sull’importanza di “mettere in atto un processo
europeo in grado di confrontare e diffondere tali definizioni,

metodi, pratiche”.1
Negli anni successivi l’Unione europea si è proposta di favorire una cooperazione più stretta tra i Paesi membri in tema
di competenze, trasferibilità di crediti e loro mutuo riconoscimento, proponendo nuovi sistemi di certificazione a livello
europeo.
Anche i soli cenni mettono in evidenza come, per l’Unione
europea, l’approccio alla certificazione delle competenze sia
ormai uno “snodo strategico”, uno snodo che permette di mettere in dialogo mondi diversi tra di loro: quello dell’istruzione,
quello della formazione professionale e del lavoro.
Rimandando ad ulteriori approfondimenti, se ritenuto utile, sul
cammino compiuto dall’Europa soprattutto in questo decennio,
oggi possiamo affermare che almeno quattro sono i documenti europei di riferimento per tutti i Paesi membri: lo sviluppo di
un Quadro europeo per la trasparenza delle qualificazioni e delle
competenze (European Qualification Framework – EQF), l’introduzione di una Metodologia per il trasferimento dei crediti per
l’istruzione e la formazione professionale (European Credit system
for Vocational Education and Training – ECVET), la definizione di
un Quadro di riferimento per l’assicurazione di qualità (European
Quality Assurance Reference framework for Vocational Education
and Training – EQAVET), la definizione di un Quadro europeo per
le competenze chiave.
Affrontare la tematica a livello italiano è materia ardua perché
in Italia il cantiere delle riforme è in continua evoluzione.
La tematica è affrontata per la prima volta nell’Accordo per il
Lavoro siglato tra Governo e parti sociali il 24 settembre 1996.
L’Accordo da una parte riconfermava ed integrava quanto previsto a proposito della concertazione precedente del luglio ‘93,
dall’altro riconosceva come l’introduzione di un sistema di certificazione dei percorsi formativi e delle competenze acquisite
fosse un obiettivo strategico ed essenziale per il Paese.
In particolare venivano definite alcune linee guida per la riforma del sistema formativo (trasparenza delle qualifiche, crediti
formativi, personalizzazione dei percorsi, riconoscimento delle
competenze) che sfociarono, nel corso del ‘97, nella Conferenza nazionale sulla formazione promossa dal Cnel. Il dibattito
di quegli anni sottolineava la necessità di creare un sistema
integrato in grado di dialogare, interagire e collaborare con la
realtà socio-economica e di garantire alle persone l’effettiva

dello Schema di decreto legislativo approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 30 novembre 2012 che
contiene la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione
degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.
La lettura del documento da una parte permette di ricostruire, a grandi linee, le tappe del cammino italiano su questa
materia, dall’altra permette di affermare che anche l’Italia si
è dotata di uno strumento che promuove l’apprendimento
permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari
opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e
le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica,
sociale e occupazionale (art. 1, comma 1, dello Schema di
decreto legislativo). Una valutazione complessiva, ovviamente, sarà possibile quando il testo avrà compiuto tutto l’iter
per l’approvazione definitiva.

1

DELORS J., Libro bianco su Istruzione e Formazione. Insegnare ad apprendere. Verso la società conoscitiva, Bruxelles, Commissione europea, 1995, p. 57.

L’Unità di Apprendimento come setting pedagogico nella fp
Il progetto “Formatori in apprendimento”, realizzato dal CIOFS-FP nel
corso dell’anno formativo 2010/2011, ha avuto la finalità di aumentare
le competenze dei formatori sul tema della gestione delle classi difficili.
In genere gli alunni che frequentano il primo anno - e non solo - della
formazione professionale presentano difficoltà di attenzione, di apprendimento e soprattutto di comportamento. Questo rende difficile l’interrelazione della classe e lo svolgimento delle attività formative.
A tal fine, il percorso ha valorizzato la motivazione dei formatori per
la gestione delle attività di formazione previste dal sistema formativo.
Una particolare attenzione è stata posta alla costruzione di Unità di
Apprendimento con un duplice obiettivo: in primo luogo coinvolgere
attivamente gli allievi nella realizzazione di attività concrete previste
dalla qualifica e avviarli all’apprendimento delle competenze di base
previste per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione; in secondo luogo,
offrire ai formatori una metodologia adeguata alla tipologia dei ragazzi e alla gestione di classi iperattive che difficilmente si adeguano alle
lezioni frontali.
La UdA applicata alla formazione professionale costituisce una specifica
e alternativa metodologia formativa e di apprendimento. Viene costruita
collegialmente dai formatori, individuando un punto di interesse per gli
allievi e un prodotto concreto attorno a cui le discipline organizzano i
contenuti. Nello specifico sono indicati agli allievi in modo comprensibile: i risultati attesi, le attività richieste, le competenze da sviluppare,
le risorse umane impegnate, gli strumenti da utilizzare e le rubriche di
valutazione. La formulazione delle rubriche rafforza e completa il va-

lore pedagogico della UdA, e la comprensione delle competenze e degli
obiettivi formativi relativi alla UdA. Infatti, fin dalla fase iniziale della
sua presentazione all’allievo, vengono forniti i criteri della valutazione
e le rispettive rubriche. L’allievo può quindi valutare - o essere aiutato a
valutare - le proprie scelte operative e modulare il proprio impegno durante tutto lo svolgimento della UdA, prevedendo quella che sarà poi la
valutazione dei propri comportamenti e del prodotto/risultato realizzato.
Nel corso del progetto sono state prodotte 11 Unità di Apprendimento
relative alle diverse qualifiche, disponibili in un’area riservata del web
per la consultazione dei partecipanti durante il percorso formativo. Una
di queste viene pubblicata nel presente numero della rivista.
Oltre alle UdA, nell’area riservata che ha consentito gli scambi tra i partecipanti, sono state inserite tutte le lezioni, i testi e gli strumenti.
La Unità di Apprendimento (UdA) ha ben dimostrato la sua validità nel
contesto formativo di laboratorio della formazione professionale. I formatori e gli insegnanti dei CFP hanno accolto le UdA nella accezione
contenuta nelle “Guide per le Comunità Professionali” – pubblicate dal
CIOFS-FP e dal CNOS-FAP, e ne confermano l’efficacia come strumento
per il coinvolgimento degli allievi nel percorso formativo. Infatti, la buona costruzione di una Unità di Apprendimento permette agli insegnanti
di aver presente le peculiarità degli allievi sia dal punto di vista comportamentale che di apprendimento, predisponendo un compito adeguato,
attivo e concreto, e permette agli allievi di misurarsi con un’attività impegnativa, ma più congeniale alla loro predisposizione naturale.
Le UdA possono essere anche considerate un setting pedagogico.
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Il cammino verso la certificazione
delle competenze
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proprio così. C’era una volta... come nelle fiabe. Nel loro
dedicarsi alla gioventù soprattutto femminile di Serravalle di Vittorio Veneto, le suore Salesiane fecero sorgere,
accanto all’Asilo “De Mori”, in via Cavour, una scuola di taglio
e cucito, con lo scopo di dare alle giovani frequentanti una
preparazione pratica che servisse loro nella vita. Da lì prese
avvio una scuola professionale, che, evolvendosi man mano,
si perfezionò, arrivando ad offrire una preparazione professionale a giovani già in possesso di diploma di scuola media
superiore a indirizzo tecnico-scientifico oppure linguistico o
turistico, oppure lauree in lingue od economia..
Comincia così la storia del CIOFS-FP di Vittorio Veneto: un
punto di riferimento essenziale nel campo della formazione
professionale superiore nel Veneto.
Per dare un’idea dell’attività del Centro basta dire che i corsi,
dal 1986 al 2012, si sono succeduti in numero di novantacinque, in edizione diurna e serale, toccando un numero di allievi
che si aggira sui 1.800.
In particolare, il Centro di Vittorio Veneto è stato capofila di
un corso “Multimedia designer”, sostenuto dalla Comunità europea, nell’ambito della Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.),
attuato con la collaborazione di Università di Venezia Ca’ Foscari, Scuola media superiore statale (liceo Flaminio), Unione
Industriali di Treviso.
Il programma delle attività formative prevede sempre un’esperienza di stage attuato presso le industrie del comprensorio.
Lo stage è strutturato in rapporto al profilo formativo e alle
richieste e alle caratteristiche delle ditte ospitanti. Il tirocinio
si è rivelato uno strumento veramente utile per l’inserimento
occupazionale dei giovani, visto che la maggioranza dei diplomandi ha poi trovato occupazione presso le aziende in cui
hanno svolto l’esperienza.
Oltre a ciò va sottolineato che questo tipo di formazione, al
di là della preparazione e dell’aggiornamento professionale,
assicura ricerca e attenzione ai valori umani e cristiani legati
al modello pedagogico di Don Bosco, volto a formare “buoni
cristiani e onesti cittadini”.
Una scuola dunque di tutti e per ciascuno, collegata con la società civile, una scuola che coinvolge la responsabilità sociale
in tempi di individualismo esasperato, che educa alla solidarietà in comunità multiculturali, una scuola che cura l’apprendimento e lo tiene vivo con la formazione continua, chiamando
i giovani a frequenti incontri, anche dopo il conseguimento del
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Da scuola di taglio e cucito
a istituzione a servizio della prepara zione professionale dei giovani

diploma e l’inserimento nel mondo del lavoro. Il Centro promuove nel corso dell’anno incontri e convegni aperti ad allievi,
ex-allievi, genitori e imprenditori sui temi dell’imprenditorialità, media e piccola industria, globalizzazione, ecc.
L’ultimo evento significativo del 20 ottobre scorso - cui hanno
partecipato imprenditori locali, docenti universitari e formatori –
ha messo in luce la necessità di individuare nuovi saperi e nuove
competenze a supporto della competitività delle imprese ed a favore dell’occupazione con la creazione di nuovo lavoro. Le relazioni
sono state tenute da Bruno Barel, docente dell’Università di Padova, Paolo Cescon, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Luciano
Mazzer, Presidente di Tegola Canadese e Stefano Sessolo, Dirigente
Distilleria Bonaventura Maschio.
Nell’attuale contesto socio-economico il ruolo della Formazione Professionale diventa fondamentale, perché in grado di
proporre un’offerta didattica fondata sulla nuova domanda di
saperi e di competenze espressa dall’impresa proprio grazie ai
forti legami con il territorio, che in particolare il CIOFS-FP di
Vittorio Veneto ha saputo creare nel tempo. Per individuare
nuove strategie produttive e quindi le nuove competenze necessarie, si è deciso quindi di aprire un costruttivo dibattito fra
il mondo dell’Impresa, il mondo della Formazione Professionale e quello dell’Università.
Si può affermare che questi ventisei anni di attività costituiscono un patrimonio stabile e disponibile nel campo formativo
che merita davvero di essere conosciuto, valorizzato ed anche
rafforzato con auspicabili apporti pubblici e privati, specialmente ora che, a causa della politica del rigore, sono venuti
a mancare i finanziamenti della Regione e, per suo tramite,
quelli del Fondo Sociale Europeo.
Il CIOFS-FP con la sua lunga esperienza, con il consolidato rapporto col mondo produttivo, oltre che con gli Enti pubblici, con le

Associazioni di categoria - prima fra tutte quella degli Industriali
- e quello privilegiato con le Università di Venezia e di Padova, si è
assicurato una posizione di richiamo e di riferimento per tutta la
comunità a beneficio delle giovani generazioni.
I servizi che esso può offrire - come ha fatto in tutti questi anni
- costituiscono una risorsa per il territorio non solo nell’ambito
“mandamentale”, ma con irradiazioni alle aree limitrofe apparte-

nenti anche ad altre Province e Regioni, come Belluno, Treviso e
Pordenone.
Viene svolta un’azione di supplenza che va a compensare e
integrare ciò che non fa la scuola tradizionale, la quale, con il
suo inquadramento statico, non è in grado di assicurare insegnamenti articolati e flessibili rispondenti alle richieste e alle
esigenze del mondo del lavoro e del mercato: capaci cioè di
inserire le giovani leve nel ciclo produttivo, con la valorizzazione di capacità e intelligenze personali, che, se non utilizzate
al meglio, sono a rischio di gravi frustrazioni.
Ed è importante che ciò avvenga: per la preminente ragione
che, se ci deve essere - come speriamo - un rilancio dell’economia del nostro Paese, fuori dalle secche della crisi attuale,
essa si attuerà, sì, attraverso nuove politiche europee e nazionali, ma soprattutto con l’indispensabile coinvolgimento di
tutte le forze attive del Paese, e del Nord-Est in particolare,
all’insegna di un’innovazione che accresca lo sviluppo del sistema produttivo
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Il World Skills International è una manifestazione internazionale che si
svolge ogni due anni in un luogo diverso, che vede sfidarsi i giovani di
tutto il mondo in varie competizioni che mettano alla luce la loro competenza professionale. Le categorie comprendono varie figure professionali: variano dal piastrellista al muratore, dal ristoratore al grafico. La
prima manifestazione si è svolta nel 1950 e da allora è cresciuto sempre
di più il numero dei paesi coinvolti, fino ad arrivare ai 61 dell’edizione
2011 a Londra. La prossima edizione, che si svolgerà a Lipsia nel 2013, ha
l’obiettivo di coinvolgere 70 paesi.
L’evento ha come finalità quella di valorizzare i percorsi formativi pro-

fessionali presenti in tutto il mondo, mettendo a confronto giovani
professionisti provenienti dai sistemi di formazione professionale e di
apprendistato dei paesi coinvolti, in una competizione che metta in evidenza le loro competenze tecniche e professionali.
L’obiettivo della manifestazione World Skill Internazional, conosciuta
anche come “olimpiadi dei mestieri”, è quello di dare spazio all’eccellenza nel campo della formazione professionale. Ogni anno le migliaia
di giovani che partecipano, accompagnati dai loro formatori e docenti,
competono davanti al pubblico nelle abilità e competenze che rappresentano vari mestieri, mettendosi alla prova di fronte agli elevati standard internazionali. Questa competizione internazionale, da una parte
fornisce un riconoscimento ai vincitori portatori di standard elevati
di prestazione, dall’altra fornisce uno stimolo agli altri partecipanti ad
aspirare a risultati sempre maggiori.
I giovani, di età non superiore ai 22 anni, per partecipare devono prima
superare le prove a livello nazionale per poter accedere alla competizione internazionale. L’Italia finora è stata rappresentata, con risultati
eccellenti, solamente dai ragazzi del Sud Tirolo che hanno portato la
loro bandiera.
Sul sito dell’iniziativa è possibile trovare tutte le informazioni sulla competizione, video e foto delle passate edizioni e gli appuntamenti per Lipsia, Germania 2013 e San Paolo, Brasile 2015. www.
worldskills.org.
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Imparare un mestiere
da cittadine europee
Letizia Carrara

I

mparare un mestiere, ma anche a diventare cittadine d’Europa, accompagnate per mano, da un lato, nella pratica e,
dall’altro, nella conoscenza sui diritti e doveri in un mondo
del lavoro sempre più precario e mal pagato.
Questo lo spirito con cui una ventina di donne provenenti
dalla Nigeria, richiedenti asilo politico, ospiti al centro Cara
di Mineo si sono accostate al corso di formazione “Sarta su
misura” del CIOFS-FP Sicilia, che da sempre sta al fianco di
donne sole, dal passato tormentato fatto di miseria e sfruttamento. Ogni mattina le venti donne nigeriane arrivano
in pullman puntuali alle otto per frequentare fino a marzo prossimo le 450 ore di lezioni, grazie alle quali avranno
un’opportunità in più per ricollocarsi in realtà produttive, in
particolare nel settore dell’abbigliamento industriale o artigianale. Con loro, che rappresentano il settanta per cento
dell’intera classe, ci sono anche italiane che versano in gravi
condizioni economico-sociali.
Il CIOFS-FP Sicilia, che dal ’74 è anche centro di formazione,
ha avviato nel 2001 lo sportello multifunzionale “Stella Maris”, una rete di sistema integrato di orientamento, consulenza e sostegno per l’inserimento al lavoro.
“Sono ancora tante le donne italiane che non riescono a trovare uno sbocco professionale - spiega Rita Tomasello, una
delle responsabili dello sportello multifunzionale - costrette
se separate, sole, provenienti dalla strada, a svolgere lavori
umili senza avere garanzie salariali e previdenziali”. “Mentre
le donne immigrate che si rivolgono a noi rappresentano circa il trenta, quaranta per cento - aggiunge Giovanna Panarello, orientatore sportello - ma la percentuale è destinata ad
aumentare”. “Il nostro compito - sottolinea Olga Mangiafico,

A La Spezia il premio “Lunigiana - Donna”
Congratulazioni a suor Maria Grazia Storace, da tanti anni direttrice del CIOFS-FP di La Spezia, che il 21 novembre scorso ha
ricevuto, presso la Camera di Commercio a La Spezia, in occasione
della 37^ Giornata del Libro, il premio della Presidenza della Camera dei Deputati, Lunigiana – Donna.
È il riconoscimento del suo personale impegno e la missione educativa volta ad aiutare i giovani ad avviarli ad un progetto di vita,
alla creazione d’impresa al femminile, al conseguimento di una
qualifica professionale e di competenze adeguate per svolgere
mansioni lavorative, che costituiscono un’opportunità educativa
importante per aiutare i giovani a realizzarsi pienamente.

Al via il progetto MiStra:
strategie per l’inclusione sociale
dei migranti in Europa

S

i è tenuto a Roma dal 19 al 21 novembre, il kick-off me- Obiettivi principali del progetto riguardano l’ottimizzazione
eting di MiStra (Migrant Inclusion Strategies in European dell’impatto di interventi di istruzione e formazione profesCities), progetto finanziato dal programma Lifelong Lear- sionale rivolti al target del progetto; la facilitazione di un
confronto tra tutti i soggetti interessati alla definizione del
ning della Comunità Europea.
MiStra è un progetto volto al coinvolgimento di decisori poli- processo di integrazione tra le azioni formative ed il sistemi di
tici, autorità locali e stakeholder pubblici e privati su progetti welfare delle città; la diffusione e la valorizzazione di fronte
che hanno come obiettivo principale l’integrazione di politiche alle istituzioni interessate, delle esperienze di successo realizMIGRANT
INCLUSION
zateSTRATEGIES
a favore della popolazione migrante, fornendo loro possied interventi mirati all’inclusione sociale dei migranti,
indiviIN EUROPEAN CITIES
duati come buone pratiche a livello europeo. Il progetto nasce bili input su come poter sviluppare un quadro politico migliore
come naturale evoluzione del progetto LeCiM (Learning cities a sostegno delle azioni delle amministrazioni locali e su come
for Migrant Inclusion), sempre coordinato dal Ciofs-fp, che ha distribuire le risorse finanziarie pubbliche a supporto di tali
esperienze.
rappresentato una esperienza efficace per
Per il raggiungimento di questi
l’inclusione sociale dei migranti, attraverobiettivi, il progetto si fonda su una
so la sperimentazione di buone pratiche di
metodologia multi-stakeholder che
welfare a livello europeo e che si è concluso
interviene sia attraverso il coinvollo scorso dicembre 2011 con una conferengimento in ogni fase degli operaza finale a Bruxelles. Oltre al Ciofs-fp, nel
tori più competenti nel processo di
ruolo di capofila, MiStra coinvolge altre 8
discussione e negoziazione degli
realtà europee provenienti da diversi paesi:
orientamenti politici e delle buone
Europartners2007 (Burgas/Bulgaria), GSUB
MIGRANT INCLUSION STRATEGIES IN EUROPEAN CITIES
pratiche da condividere, sia attraver(Berlino/Germania), ZSI (Vienna/Austria),
so l’avvio di un processo condiviso
MetropolisNet (Gruppo di Interesse Economico Europeo), Ballymun (Dublino/Irlanda), Don Bosco Novérek e profondo che parta dall’analisi delle esigenze specifiche di
e Reformed Mission Centre (Budapest/Ungheria), PIN (Praga/ ogni contesto.
Altra attenzione particolare si concentra nell’assicurare la viRepubblica Ceca).
Come già successo per LeCim, il progetto MiStra vedrà come sibilità più ampia possibile ai temi e alle attività del progetattività principale l’individuazione di buone pratiche per l’inclu- to attraverso il sito internet dedicato, i social network e un
sione sociale della popolazione immigrata che verranno trasfe- canale youtube con video che racconteranno le esperienze di
rite dalle città di Dublino, Berlino, Vienna e Bologna in quattro trasferimento.
città target: Taranto, Burgas, Praga e Budapest. Inoltre, verranno Il kick-off meeting di Roma è stata occasione sia di conoscenorganizzate quattro visite di studio, una in ogni città che tra- za reciproca tra i partner coinvolti, sia di definizione e di orgasferisce la buona pratica, che vedranno la partecipazione di un nizzazione delle tappe successive del progetto: dall’organizzarappresentante di ogni città target insieme a tre partecipanti zione dei 4 workshop locali che si terranno nelle città target
alla conferenza finale che terrà a Bruxelles a settembre 2014.
esterni, selezionati attraverso un bando.

MiStra

Quinto anno in Lombardia
Per la prima volta nel 2012, il CIOFS-FP Lombardia ha potuto
dare vita alla prima esperienza di V anno con diploma di Stato
all’interno di un percorso di IeFP. Il quinto anno permette anche ai ragazzi impegnati in percorsi di formazione professionale
di conseguire il diploma di Stato e quindi di avere la possibilità
di accedere alla formazione universitaria. L’esperienza è stata un
successo in quanto i ragazzi hanno conseguito ottimi voti: 93, 91,
84, 81, 80, diversi tra 79 e 70 e solo tre 60! Anche la collaborazione con la scuola si è rivelata ottima.
Diversi i commenti positivi e i complimenti per la preparazione
e la serietà dei ragazzi sia da parte della presidente della commissione, sia da parte dei commissari che hanno avuto modo di
ricredersi circa i pregiudizi che spesso circolano riguardo alla formazione professionale.
Grande soddisfazione anche da parte dei formatori, che con un
lavoro in team sono riusciti ad accompagnare i ragazzi verso questa importante prova che hanno affrontato nel migliore dei modi.

orientatore sportello - non è informare sui sistemi di sostegno e assistenza, ma trasferire conoscenze e competenze che
possano rendere ogni donna autonoma nella ricerca e nel
mantenimento del lavoro, eliminando condizioni sperequative legate a sesso ed etnia e favorendo l’inclusione sociale”.
Un modello, quello CIOFS, “studiato” perfino da una delegazione sindacale romena arrivata a Catania per una visita
studio nell’ambito di un piano formativo organizzato dalla
società Civita srl, finalizzato ad acquisire procedure per gestire uno sportello multifunzionale avviato per la prima volta
nel paese balcanico il 3 novembre 2012. “Una collaborazione
importante quella con il CIOFS - dichiara Nanda D’Amore,
presidente Civita - la cui storia di oltre mezzo secolo parla
da sola e che contiamo di portare avanti con altre iniziative”.

CittàCIOFS-FP DICEMBRE 2012

CittàCIOFS-FP DICEMBRE 2012

DENTRO LA CITTà LA PIAZZA

15

CittàCIOFS-FP DICEMBRE 2012

BACHECA METODOLOGIe E STRUMENTI

1

Unità di Apprendimento
“Reportage fotografico: il nostro territorio”
Denominazione

Prodotto professionale - qualifica “Operatore Fotografo”

Compito/Prodotto

Reportage fotografico per far conoscere il proprio paese di residenza ed i suoi abitanti attraverso l’obiettivo
fotografico

Obiettivi formativi
Si riferiscono alle attese
del formatore

• Stimolare la capacità di osservazione del reale e del bello
• Promuovere l’interesse, la sensibilità e la curiosità verso la professione
• Promuovere lo sviluppo della capacità di ascolto, di dialogo e di confronto relativamente al tema di studio,
accogliendo gli apporti degli esperti, dei formatori e della classe
• Promuovere la capacità di collaborazione e la cooperazione tra gli allievi

• Realizzare fotografie
Obiettivi specifici di
• Comprendere cosa colpisce dell’immagine
apprendimento
• Costruire un’immagine
Si riferiscono alla
• Utilizzare con creatività i materiali
Performance degli allievi
• Riportare per iscritto una didascalia su ciò che è stato fotografato perché si comprenda meglio il messaggio
Destinatari

Allievi del I anno del corso triennale “Operatore Fotografo”.
Non è previsto alcun prerequisito
La modalità è la realizzazione del lavoro in parte individuale e in parte per piccoli gruppi

Tempi e durata di
svolgimento

La durata prevista è di 30 ore
Il tempo di svolgimento è la seconda metà del I anno del corso triennale.

Sequenza in fasi ed
esperienze

• P resentazione dell’UdA e degli indici di valutazione da parte del tutor che ne curerà l’organizzazione durante 1 ora
del modulo di Orientamento in compresenza con l’orientatore
• S volgimento del modulo di Orientamento della durata di 3 ore, in cui gli allievi apprenderanno nozioni sullo stile
di comunicazione, attraverso:
- Esercitazione scritta sulla comunicazione strategica
- Analisi di un’immagine pubblicitaria
- Dibattito in classe rispettando alcune regole
• S volgimento del modulo di Fotografia di base e Storia della Fotografia della durata di 10 ore. Gli allievi saranno
stimolati alla sensibilizzazione all’immagine attraverso la visione di un cortometraggio; successivamente
scatteranno, analizzeranno e assembleranno le fotografie, suddivisi in gruppo
• S volgimento del modulo di Comunicazione Visiva della durata di 6 ore, in cui gli allievi conosceranno le modalità
e gli strumenti psicologici che possono essere utilizzati per raggiungere il ricevente del messaggio comunicativo,
attraverso l’osservazione e l’analisi dettagliata di fotografie e attraverso le scelte operate per la realizzazione del
prodotto finale
• S volgimento del modulo di Italiano di 10 ore, in cui gli allievi comporranno la didascalia che accompagnerà le
foto, imparando a descrivere in modo chiaro, corretto e sintetico gli aspetti della realtà, attraverso l’osservazione
e l’esercizio di commento delle fotografie scattate
• L a verifica, la valutazione e l’autovalutazione dell’evento, verrà svolta durante un’ora del modulo di Orientamento,
in compresenza con l’orientatore e/o con il tutor o un formatore, utilizzando i riferimenti agli indici di valutazione
previsti dalle rubriche dalla UdA e presentati alla classe all’inizio dei lavori. Anche in questo caso, oltre alla
valutazione individuale, basata sulla osservazione da parte dei formatori, sempre in base agli indicatori delle
rubriche, va considerato l’aspetto aggiuntivo della valutazione di gruppo. In essa si terrà conto del processo
lavorativo e del prodotto di ciascun gruppo. Oltre all’osservazione del processo personale da parte dei formatori, che
potrà essere accolta nella valutazione individuale con riferimento agli indici collaborativi, gestionali e relazionali,
la valutazione di gruppo valuterà il prodotto finale e potrà essere attribuita ugualmente a ciascun membro del
gruppo nei vari gruppi e classificata come valutazione collettiva cui verrà applicato, nella sintesi valutativa finale
di ciascun allievo, un peso minore rispetto alle prestazioni individuali.
Nel caso di questa UdA, occorre compilare la valutazione individuale non solo in base alle osservazioni dei
formatori fatte durante il processo produttivo della UdA, ma anche in base a quella parte di compito/prodotto (es.
scatti fotografici, …) realizzata individualmente.
La valutazione dunque comprenderà, per l’aspetto individuale, relativo al processo, il risultato dell’osservazione da
parte dei formatori, la quota parte, in peso percentuale minore, del processo stesso posto in essere dal gruppo. In
rapporto alla valutazione del prodotto verrà attribuita a ciascun allievo la valutazione relativa alla propria parte di
elaborati valutata sempre in riferimento agli indicatori previsti dalle rubriche

Risorse umane

Formatore dell’area dei linguaggi
Formatore dell’area professionale
Tutor-coordinatore: responsabile dell’UdA
Orientatore

Materiali

 Provini fotografici, fotografie, macchina fotografica, attrezzatura fotografica, (cavalletto, obiettivi, rullini)
 Schede “La Comunicazione”, “La Pubblicità”
 Materiale di cancelleria (fogli bianchi, pennarelli)

Rubrica di valutazione del processo della Unità di Apprendimento
“Reportage fotografico: il nostro territorio”
Livelli
Dimensioni

Utilizzo dei
prerequisiti
tecnici

Eccellente
- Sono utilizzate tutte le
informazioni e le conoscenze
utili acquisite durante i
moduli didattici previsti
dalla UdA
- Sono stati effettuati
collegamenti tra le
informazioni già in possesso
e quelle acquisite nell’UdA

- L ’interazione di gruppo è
stata realizzata in modo
proattivo e autonomo
Gestione delle - N
 el gruppo si è istaurato
relazioni
un clima di rispetto
-G
 li allievi hanno
collaborato e costruito un
clima di lavoro gradevole

Buono

Discreto

- Sono utilizzate le
informazioni e le
- Il gruppo utilizza in parte le in
conoscenze utili acquisite
informazioni e le conoscenze
durante i moduli didattici
utili acquisite durante i
dell’UdA
moduli didattici dell’UdA
- È stato effettuato
qualche collegamento
con le informazioni già in
possesso

Sufficiente
- Utilizza in modo
non organico alcune
informazioni e conoscenze
acquisite durante i moduli
didattici

- Nell’interazione si
- L ’interazione si realizza con
- L’interazione nel gruppo di
verificano alcune difficoltà il supporto e la presenza
lavoro è buona
relazionali
del formatore
- Il gruppo lavora senza
- Occorrono momenti di
- S i verificano difficoltà di
l’invito del formatore
sostegno del formatore
interazione nel gruppo

- L’obiettivo è stato scelto
in autonomia cercando
consenso nel gruppo
- Il gruppo giunge dopo
Scelta
- L’obiettivo è risultato
diverse prove a scegliere
dell’obiettivo,
adeguato al soggetto
l’obiettivo scegliendo
dei materiali e
fotografico
poi autonomamente gli
degli strumenti - Il lavoro è stato avviato con
strumenti ed i materiali
una analisi iniziale in cui
è stata prevista la scelta di
materiali e strumenti

- S i giunge alla scelta del
soggetto fotografico,
solo dopo qualche
consultazione con il
formatore
- Si giunge al completamento
del prodotto

- L ’obiettivo viene scelto in
modo approssimativo e
superficiale
-N
 ecessita di aiuti ripetuti e
di incoraggiamenti da parte
del formatore
- Il prodotto viene realizzato
in parte

Rubrica di valutazione del prodotto della Unità di Apprendimento
“Reportage fotografico: il nostro territorio”
Livelli
Dimensioni
Impatto visivo
del prodotto

Eccellente
- L’immagine è di buon
impatto,
- Ben realizzata, precisa
- Completa in tutte le sue
parti

Buono
- L’immagine ha qualche
difficoltà d’impatto
- È precisa e completa in
tutte le sue parti

Creatività, cura - Il lavoro è curato nei
Lavoro curato,
dei particolari e
particolari, con elementi
con qualche elemento di
personalizzazione significativi di originalità e
personalizzazione
personalizzazione
del prodotto

Discreto

Sufficiente

- L’immagine ha qualche
difficoltà d’impatto
- L’immagine, pur essendo
completa, mostra qualche
imprecisione (max 3)

- L ’immagine ha qualche
problema d’impatto
- L ’immagine mostra
imprecisioni (max 5) e non
è completa

Lavoro curato

Lavoro curato in parte

CIOFS/FP

Ministerodell’Ambiente
del Lavoro
Ministero
delle Politiche Sociali
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione

Studi Progetti esperienze per una nuova formazione professionale

La gestione
delle classi difficili

a cura della
Sede Nazionale CIOFS-FP

La gestione delle classi difficili
Il volume sintetizza gli approcci utilizzati nell’ambito del progetto “Predisposizione ed
organizzazione di materiale per i formatori del CIOFS-FP impegnati in classi con allievi
con difficoltà di apprendimento”, realizzato presso i centri del CIOFS-FP. Il volume è
il resoconto conclusivo del progetto diretto a stimolare e sostenere nei formatori la
crescita delle competenze pro-sociali o life skills indispensabili a guidarli nella faticosa
conduzione delle classi difficili.
In questo contesto, trasferire conoscenza e stimolare l’apprendimento è possibile solo
se i formatori costruiscono relazioni positive con gli adolescenti e imparano a lavorare
con le emozioni e i sentimenti che i giovani portano in classe quotidianamente. La formazione professionale è un luogo dell’apprendere sia rispetto ai contenuti cognitivi,
sia della crescita come persone.
La parte conclusiva del volume riporta il riferimento alle UDA (Unità Di Apprendimento) predisposte per i percorsi dei CFP che di fatto costituiscono un possibilità formativa concreta di coinvolgimento proattivo e positivo.
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