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Questo documento contiene la versione provvisoria di un modello per
la valutazione dei progetti formativi rivolti agli adulti nell’ottica del
lifelong learning (modello che è stato denominato “MOSL”). Tale versione
è stata redatta in occasione del seminario internazionale La qualità sociale.
Rafforzare il ruolo dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, che si terrà a
Roma il 22 e 23 giugno 2005.
Il seminario costituisce il momento finale di un progetto realizzato dal
CERFE, in collaborazione con l’Università Popolare di Roma (UPTER),
l’Associazione Nazionale Pedagogisti (ANPE) e il Dipartimento
Innovazione e Società (DieS), nel quadro dei finanziamenti della Regione
Lazio con il contributo del Fondo Sociale Europeo (Programma relativo
all’educazione permanente degli adulti)1.
Tale seminario, pertanto, rappresenta un’importante occasione per
discutere i risultati del progetto oltre che per affrontare l’ampia
problematica che vi è sottesa, cogliendo in particolare la natura di azione
sociale diffusa che caratterizza i sempre più rilevanti fenomeni di accesso
ad esperienze formative lungo tutto l’arco della vita. In questo senso, il
lifelong learning riveste anche un notevole interesse sociologico e pone
sfide significative, soprattutto in merito alla valutazione della qualità
dell’offerta formativa.
Tenendo presente la complessità di questi temi, il progetto si è
configurato come un itinerario di ricerca e di sperimentazione volto a
mettere a disposizione degli operatori un modello di valutazione
dell’effettivo orientamento al lifelong learning delle attività formative
rivolte agli adulti. Tale orientamento si sostanzia nella capacità di
promuovere, in chi partecipa alla formazione, un atteggiamento positivo e
attivo nei confronti dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, e
nella predisposizione di strumenti in grado di tradurre con successo tale
atteggiamento in percorsi di progressione personale o professionale.

1

“Ricerca-azione finalizzata alla messa a punto di un modello di valutazione dei progetti
di lifelong learning”, Determinazione n. 2801 del 14 ottobre 2003, Cod. Prog. 6489, Cod.
Ente 3162, FSE P.O.R. 2000-2001, EDA - Asse misura C4
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Il modello elaborato si distingue, per questa sua attenzione specifica
alla promozione del lifelong learning, da altri strumenti di valutazione
dell’offerta formativa che si soffermano su aspetti e discipline che hanno a
che vedere con la dimensione organizzativo-gestionale o con i processi di
apprendimento in senso stretto, ed emerge, con qualche tratto di
innovatività, come il frutto di un confronto serrato con la stessa nozione di
lifelong learning. Il tentativo è stato infatti quello di mettere a punto un
modello in grado di rendere adeguatamente conto della complessa natura
del lifelong learning, con la sua commistione di elementi formali, nonformali e informali, che chiama in causa la dimensione più
profondamente sociologica del fenomeno.

1. Descrizione sintetica del progetto
Per giungere all’elaborazione del modello per la valutazione delle
attività formative nell’ottica del lifelong learning, è stata seguita una
procedura che, nei suoi aspetti teorici e metodologici, viene esaminata nel
capitolo secondo. Ci si limita dunque in questa sede a ripercorrere in
estrema sintesi le principali attività svolte.
In primo luogo, sono stati condotti gli studi preparatori sulla nozione e
sul fenomeno del lifelong learning nelle società contemporanee, oltre che
sui diversi argomenti connessi alla valutazione delle attività di educazione
degli adulti. Sulla base degli studi preparatori è stato redatto il progetto
operativo della ricerca ed è stato organizzato un incontro con i partner,
che ha avuto l’obiettivo di discutere l’impostazione teorica e metodologica
e di determinare i modi e i tempi della collaborazione per la realizzazione
delle attività. In questa fase iniziale è anche stato redatto il primo numero
della newsetter elettronica Qualità Sociale, dedicato alla descrizione del
progetto e della sua articolazione.
Si è passati in un secondo momento a integrare il materiale raccolto in
occasione degli studi preparatori con una più approfondita ricognizione
della letteratura e della documentazione, di livello nazionale e
internazionale, che ha avuto lo specifico obiettivo di identificare, nei testi
consultati, standard, principi di qualità o altre indicazioni utili
all’operazione di standard-setting. Questi elementi sono stati
successivamente registrati in un data-base informatico, ordinati e
classificati. Il risultato è stato la messa a punto della cosiddetta “mappa
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teorica” degli standard, contenente una prima versione, ancora non
verificata (e per questo “teorica”) del repertorio di standard e principi di
qualità per le attività formative rivolte agli adulti nell’ottica del lifelong
learning (in tutto 300 standard). Al termine di questa operazione è stato
redatto il secondo numero della newsletter Qualità sociale, che riportava,
tra le altre cose, una breve descrizione degli elementi costitutivi della
mappa teorica.
A questo punto, gli standard contenuti nella mappa teorica sono stati
presentati a 43 informatori qualificati (38 italiani e 5 europei), con
l’obiettivo di valutare il loro consenso rispetto all’adozione di ciascuno
standard all’interno del modello in costruzione, oltre che di raccogliere
suggerimenti su eventuali modifiche o riformulazioni. I risultati della
consultazione sono successivamente passati al vaglio di una commissione
per lo standard-setting, composta dall’équipe di ricerca, integrata da altri
ricercatori del CERFE con esperienza in questo specifico ambito. La
commissione ha proceduto all’approvazione, eliminazione o modifica
degli standard della mappa teorica. La mappa, dopo la revisione, ha
cambiato nome, ed è stata denominata “mappa reale provvisoria”, in
quanto, anche se non definitiva, è stata già sottoposta a una prima verifica
(e quindi a un primo contatto con la realtà). Gli standard sono passati, in
seguito a questa operazione, da 300 a 157.
Diverse selezioni di standard della mappa provvisoria sono stati
successivamente sottoposte a una sperimentazione in due istituti di
formazione (l’Università Popolare di Roma, partner del progetto, e il
Centro Territoriale Permanente presso l’Istituto Comprensivo Parini, di
Ostia), con il coinvolgimento di operatori responsabili di diversi corsi e di
differenti ambiti di attività in relazione all’educazione degli adulti. La
sperimentazione, condotta attraverso focus groups strutturati, ha avuto lo
scopo di valutare, ex ante, l’opportunità dell’adozione dei singoli standard
e la loro concreta applicabilità. Dai risultati della sperimentazione, vagliati
ancora una volta dalla commissione per lo standard-setting cui si è fatto
cenno in precedenza, è scaturita la “mappa reale definitiva” degli
standard, che viene presentata in questo documento di lavoro (composta
da 147 standard). Le attività relative alla validazione del modello, svolte
durante la sperimentazione, sono state sinteticamente illustrate nel terzo
numero della newsletter.
Le fasi conclusive del progetto prevedono, oltre alla redazione
dell’ultimo numero della newsletter elettronica, l’organizzazione del
seminario internazionale dedicato ai risultati del modello, che fornirà
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ulteriori elementi sulla mappa di standard e sulle sue modalità di
applicazione. A seguito del seminario, infatti, verrà redatta la versione
finale della mappa e delle Linee guida per la sua applicazione, attualmente
in versione provvisoria. Mappa e linee guida saranno riversate su un CDRom e inviate a 1.000 soggetti impegnati nel campo dell’educazione degli
adulti in Italia.
Per la realizzazione del progetto, il CERFE ha costituito un’équipe
composta da Marina Cacace (sociologa, direttore del progetto) e Stefano
Taurelli (statistico) e da altri ricercatori ed esperti nel campo della ricerca,
della formazione e della comunicazione pubblica.

2. Limiti e problemi
Nel presentare la mappa degli standard che costituisce l’esito del lungo
itinerario descritto nel paragrafo precedente, è opportuno inserire qualche
elemento di cautela e sottolineare i limiti di applicazione che la
caratterizzano.
L’utilità del modello proposto, e soprattutto il suo specifico contributo
al vastissimo ambito di studio e di pratica dell’educazione degli adulti,
infatti, risultano più chiari mettendo in evidenza il suo campo di
applicazione e gli specifici problemi cui ha scelto di rispondere.
In particolare, nei paragrafi seguenti, verranno prese brevemente in
considerazione tre questioni problematiche o che comunque è utile
mettere in evidenza per meglio comprendere la portata del modello
proposto.
2.1. La natura integrativa del modello
Uno degli equivoci che può essere indotto dalla presentazione di un
sistema di standard articolato come quello in oggetto, è di pensare che si
tratti della proposta di uno strumento onnicomprensivo per la valutazione
delle attività formative rivolte agli adulti tout court, una sorta di
tassonomia universale della formazione. Il progetto ha invece scelto di
percorrere quella che deve essere considerata solo una delle strade
possibili per mettere a fuoco la qualità dell’offerta formativa rivolta agli

6

adulti, facendo riferimento a una concezione in qualche modo limitata e
non assoluta della possibilità di porre sotto controllo razionale tutti gli
aspetti di un processo complesso come quello di cui si sta trattando.
In effetti, l’obiettivo del progetto non è stato quello di mettere a fuoco,
attraverso gli standard, l’intero processo formativo in tutti i suoi aspetti.
Questo d’altronde sarebbe stato, per un verso, molto difficile e, per l’altro,
abbastanza inutile.
Difficile, innanzitutto, perché il modello intende rivolgersi a tutte le
realtà che offrono formazione agli adulti, di qualsiasi dimensione e natura
giuridica, e su qualsiasi oggetto. L’unica eccezione è infatti quella relativa
alla formazione professionale, quando questa viene condotta dalle stesse
imprese al loro interno. È quindi molto difficile identificare standard di
qualità che possano valutare tutti gli aspetti di un insieme così
diversificato di esperienze.
Ma anche abbastanza inutile, perché se invece si considerano gli
specifici settori in cui è articolato il vasto campo dell’offerta formativa
rivolta agli adulti, è noto che esistono già modelli di valutazione, i quali
si occupano tanto della qualità del processo formativo in senso stretto,
quanto degli aspetti organizzativi e gestionali; e non era certo obiettivo del
progetto quello di ricalcare sistemi già definiti.
Il progetto si è allora concentrato su quegli elementi – da ritenersi in
buona parte comuni alle diverse componenti dell’offerta formativa – che
hanno maggiore importanza al fine di valutare la tendenza a promuovere
in maniera efficace e attiva l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Si
può naturalmente osservare che ciò fa parte integrante della qualità
dell’educazione degli adulti in generale, e si può discutere sull’ampiezza
del margine di sovrapposizione tra i due punti di vista. Tuttavia, resta il
fatto che la qualità per il lifelong learning presenta elementi originali,
tanto sul versante dei contenuti quanto per le diverse discipline coinvolte,
ed è su questi elementi che si è orientato il modello, in un’ottica di
integrazione con gli altri già esistenti.
2.2. L’eterogeneità delle diverse componenti
Il punto di vista che ha guidato la ricognizione sulla letteratura e sulla
documentazione, e cioè la già ricordata attenzione per i principi orientati a
sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, ha condotto alla
selezione di standard che fanno riferimento ad ambiti disciplinari e teorici
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differenti, come si è potrà osservare scorrendo il quadro tematico (capitolo
primo). Questo comporta due difficoltà.
La prima è rappresentata dal rischio di un certo eclettismo del prodotto
finale. Si può tuttavia affermare, su questo punto, che la chiarezza del
criterio di selezione degli standard ha conferito unitarietà al materiale
raccolto, così che l’esito finale, se anche presenta tratti di originalità, risulta
sostanzialmente coerente.
La seconda difficoltà riguarda il fatto di avere a che fare con aree e
dimensioni della qualità, alcune delle quali si presentano come già
compiutamente standardizzate, magari da più fonti contemporaneamente, laddove altre lo sono solo parzialmente o non lo sono del tutto.
Se nel primo caso è stato possibile limitarsi a selezionare gli standard e i
principi più adatti al sostegno della prospettiva del lifelong learning, nel
secondo si è dovuto procedere a formulare standard di qualità sulla base
di materiale anche molto eterogeneo. Gli standard del secondo tipo si
caratterizzano per avere più di una fonte di riferimento, in quanto sono il
frutto di un processo di elaborazione maggiormente complesso, attraverso
il quale si è giunti comunque a formulazioni omogenee dal punto di vista
linguistico. Questo, lungi dall’essere un limite, rappresenta quello che può
essere considerato il valore aggiunto del processo di standard-setting
compiuto attraverso il progetto.
2.3. Il problema dell’accreditamento
Numerosi standard che sono stati inseriti nel modello (soprattutto
nell’ambito della qualità interstiziale) si riferiscono alla necessità che le
conoscenze e le competenze di cui sono portatori gli individui che si
accostano a un corso di formazione vengano adeguatamente valorizzate.
Altri standard, allo stesso modo, pongono l’accento sull’importanza di
riconoscere l’apprendimento che avviene durante il corso, attestando
conoscenze e competenze acquisite.
Il riconoscimento delle competenze pregresse, o di quelle acquisite
tramite le attività formative, rappresenta in effetti uno dei principali
presupposti per dare vita a quei percorsi di progressione personale che
sono alla base della nozione del lifelong learning, facilitando il percorso
verso livelli di apprendimento superiore o i passaggi da un corso all’altro.
Questa materia, tuttavia, non può essere interamente regolamentata con

8

un sistema di standard, perché è oggetto di specifiche norme di legge. In
una situazione simile, gli standard risulterebbero ridondanti rispetto alle
norme, e disomogenei rispetto agli altri standard, che hanno natura
eminentemente volontaria.
La scelta fatta è dunque stata quella di non inserire standard relativi
alla certificazione e al riconoscimento di crediti formativi spendibili nel
sistema formale dell’istruzione e della formazione, con necessario
accreditamento – per quanto riguarda il sistema italiano – presso il MIUR,
le regioni, ecc. Standard del genere, infatti, avrebbero introdotto un
elemento di distinzione tra gli istituti di formazione estraneo rispetto al
tipo di qualità che qui interessa, quella cioè connessa con l’obiettivo della
promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Ciò che importa, ai fini di questo modello, è quello che può essere
considerato come il “minimo comune denominatore” tra i diversi tipi di
istituti in relazione alla questione del riconoscimento delle competenze. È
importante, insomma, che l’istituto di formazione utilizzi specifiche, per
quanto semplici, procedure per il riconoscimento delle competenze
pregresse e sistemi di valutazione e attestazione per il riconoscimento di
quelle acquisite. Altrettanto importante è che il valore legale delle
attestazioni sia chiaro ai partecipanti ai corsi prima dell’iscrizione stessa.
Questo, in base al modello proposto, è quanto gli istituti, di qualsiasi tipo,
sono tenuti a fare se vogliono essere riconosciuti come soggetti che
promuovono l’apprendimento lifelong, ed è questo che viene richiesto
dagli standard che, nell’ambito del MOSL, si occupano di tale questione.

3. La struttura del documento di lavoro
Il presente documento di lavoro, che contiene una prima sintesi dei
risultati del progetto, ed è stato redatto per favorire la comprensione dei
temi del seminario, si articola in 6 capitoli.
I primi due capitoli sono dedicati, rispettivamente, all’approfondimento degli elementi tematici relativi alla questione del lifelong learning e
all’impostazione teorica e metodologica del progetto.
Nel terzo, nel quarto e nel quinto capitolo viene riportata l’intera
mappa degli standard, articolata in tre dimensioni, ciascuna delle quali
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divisa in categorie. Ognuna delle tre dimensioni e ciascuna delle categorie
è provvista di un proprio rationale, mentre ogni standard è corredato da
elementi di spiegazione e commenti relativi ai motivi che hanno indotto a
inserirlo nella mappa.
Seguono infine alcune conclusioni e raccomandazioni (capitolo sesto),
che hanno a che vedere con le possibilità di utilizzazione del modello e,
più in generale, con le prospettive relative al sostegno e alla promozione,
da parte delle politiche pubbliche, del lifelong learning, inteso in
particolare come strumento di intervento contro l’esclusione sociale.
La stesura di questo documento di lavoro precede la redazione della
Proposta di linee guida per l’applicazione del modello MOSL, che sarà
presentato al seminario. I due documenti hanno molte parti in comune
anche se nelle linee guida verrà dato spazio, in tre capitoli appositi, a una
descrizione analitica della procedura che ha condotto alla definizione della
mappa finale degli standard.
Il testo è stato redatto da Marina Cacace e Stefano Taurelli, con la
consulenza di Marco Montefalcone (sociologo) e Giancarlo Quaranta
(sociologo, consulente senior).
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CAPITOLO PRIMO
Quadro tematico
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La complessità della nozione e del fenomeno del lifelong learning, che il
modello tenta di interpretare, può essere meglio compresa facendo
riferimento ai numerosi contributi teorici che si sono confrontati negli
ultimi anni sull’educazione degli adulti, la formazione continua, gli
strumenti per la promozione del lifelong learning.

1. La crescente importanza dell’educazione
degli adulti
L’educazione degli adulti ha acquisito, nelle società contemporanee,
una sempre maggiore centralità. Nel corso del decennio passato, la
formazione professionale ha smesso di essere considerata uno strumento
di assistenza sociale e ha iniziato a essere interpretata come uno
strumento per lo sviluppo e l’aumento della competitività (Alberici,
1999), tanto al livello locale e regionale che ai livelli nazionale e
continentale. In questo senso, si può parlare di un passaggio dalla “società
del lavoro” alla “società della conoscenza”, con i suoi processi di
progressiva smaterializzazione del lavoro e di crescita delle componenti
intellettuali dello stesso (ISFOL, 2004).
L’educazione permanente degli adulti è al cuore dei processi di
sviluppo delle società contemporanee, anche perché essa costituisce uno
strumento decisivo per fronteggiare condizioni potenzialmente pericolose,
come ad esempio la sempre più pressante competizione internazionale,
che fanno sì che quella che è stata definita la società della conoscenza
venga anche indicata, allo stesso tempo, come una “società del rischio”
(Beck, 1986). Si può ipotizzare, infatti, che la pratica del lifelong learning
rappresenti una strategia capace di mettere a regime pericoli, come quello
dell’esclusione sociale, trasformandoli in rischi gestibili (Quaranta,
d’Andrea, 1996) tramite la formazione e la facilitazione di tutti i processi
di apprendimento, compresi quelli informali e auto-diretti, orientando
quindi le persone coinvolte verso processi di inclusione e di integrazione
(Mezzana, Montefalcone, Quaranta, 2004).
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Nel contesto della società post-moderna e dei processi di
frammentazione e diversificazione che la caratterizzano, inoltre,
l’educazione permanente, nelle sue diverse manifestazioni più o meno
formali, tende ad essere vissuta come una pratica costante e
irrinunciabile, indispensabile per la definizione dell’identità stessa
degli individui (Usher, Bryant, Johnston, 1997).
Altri fattori, tra quelli maggiormente citati, che conducono alla
centralità dell’educazione degli adulti, sono (Merriam e Caffarella, 1999):
—

fattori demografici (maggiore presenza di persone adulte nella
società rispetto a qualsiasi altro periodo storico);

—

fattori legati alla globalizzazione dell’economia, che comporta pressanti spinte alla competitività globale; rende necessarie le “learning
organisations”; crea un mercato mondiale delle informazioni e delle
possibilità di apprendimento; conforma il rapporto tra educatore e
discente nei termini di una relazione di mercato;

—

fattori legati alle nuove tecnologie, che producono la necessità di
aggiornarsi e apprendere continuamente, tra l’altro aumentando la
rilevanza della competenza relativa all’”apprendere ad apprendere”
che tanta importanza ha nell’ambito della riflessione e della pratica
dell’apprendimento in età adulta.

Peter Jarvis (2001) rappresenta sinteticamente, con una serie di
opposizione binarie, le trasformazioni che stanno investendo il mondo
dell’educazione:
— dall’educazione per bambini e per adulti al lifelong learning;
— dall’educazione teacher-centred all’educazione learner-centred;
— dal curriculum classico ai programmi modulari o personalizzati;
— dal sapere come verità depositata al sapere come costruzione
continua da valutare sulla base della sua “performatività”;
— dall’apprendimento di funzioni standardizzate all’apprendimento
esperienziale riflessivo;
— dall’educazione face-to-face all’educazione a distanza;
— dall’enfasi sull’educazione liberale all’enfasi sull’educazione vocazionale;
— dal teorico al pratico;
— dal sapere disciplinare al sapere multi-disciplinare;
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dalla formazione come welfare alla formazione per soddisfare le
domande del mercato;
— dall’educazione e dalla formazione all’apprendimento.
—

2. Dall’educazione degli adulti al lifelong
learning
La diffusione relativamente recente del concetto del lifelong learning
rappresenta un importante punto di arrivo di quella storia di lunga
durata, complessa e fortemente multidisciplinare a cui ci si riferisce
quando si parla di “educazione degli adulti”.
Un punto di riferimento preciso per comprendere le ultime fasi di
questa storia è rappresentato dal concetto – dotato di forte potenza
simbolica ed evocativa – di educazione permanente, lanciato con
particolare forza dall’UNESCO negli anni ’70 (Lengrand, 1970), tradotto
come continuing education prima, come lifelong education poi e, infine, con
lifelong learning. Parlare di lifelong learning significa dunque spostare
l’attenzione dalla prevalente dimensione istituzionale del percorso
educativo al soggetto che apprende e alle sue necessità e caratteristiche
(ISFOL, 2004). Vengono in tal modo inverati molti degli approcci che, a
partire dalla fine degli anni ’20, si sono contrapposti ai modelli
behavioristici di educazione, in cui la massima importanza era attribuita
all’ambiente esterno al soggetto e agli stimoli educativi che da tale
ambiente provenivano.
Il percorso di avvicinamento al soggetto inizia tuttavia da più lontano, e
vede come protagonisti gli esponenti di correnti di pensiero (filosofie
educative, politiche, o teorie dell’apprendimento) anche molto diverse: dal
progressismo della Nuova Educazione di Dewey (Dewey, 1938) e
Lindeman (Lindeman, 1938), al crescente pragmatismo che informa i
teorici dell’experiential learning (come, per citare solo i più noti, Kolb,
1984 o, in ambito organizzativo, Argyris e Schön, 1978), passando per gli
approcci cognitivisti (Piaget, 1932; Lewin, 1951; Bruner, 1965),
costruttivisti (cui si possono ricondurre gli stessi Dewey e Piaget, oltre a
Vigotsky, 1978; Lave, 1988), umanisti (Maslow, 1954; Rogers, 1969;
Knowles, 1970), trasformazionali (Mezirow, 1991), critici (Freire, 1970;
Illich, 1970) e post-moderni (Usher, Bryant., Johnston, 1997).
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Al di là di, quindi, dell’evidente e diretto contributo del concetto di
educazione permanente di Lengrand, si possono citare altri elementi
teorici che sono in particolare consonanza con la teoria o le prassi – pur
variegate e diversissime – del lifelong learning, o che vi sono stati
direttamente incorporati:
—

la centralità dell’esperienza come fonte di apprendimento, dotata di
pari dignità rispetto all’educazione di tipo intellettuale, quando non
indissolubilmente legata a questa (progressismo; approcci
pragmatici, in particolare l’experiential learning; approccio della
postmodernità); ogni aspetto della vita delle persone può quindi
divenire un importante luogo di apprendimento, in una prospettiva
sia lifelong che lifewide;

—

l’importanza dell’interpretazione dello “stimolo educativo” da parte
di chi apprende e dei suoi processi cognitivi interni, opposta alla
visione behavioristica del discente come tabula rasa (cognitivismo); la
centralità del soggetto che apprende viene riaffermata, così come
viene ribadita l’importanza delle sue esperienze in una varietà di
ambienti sociali, che orientano la sua interpretazione degli input
educativi;

—

la necessità di intendere l’apprendimento come un processo di
attribuzione di significati alle proprie esperienze (costruttivismo),
che rende anche ragione del perché l’apprendimento possa essere
considerato un fenomeno che avviene lungo tutto l’arco della vita;

—

la rilevanza della motivazione di chi apprende, della sua autonomia
(self-directed learning), del suo bisogno di realizzarsi completamente
(approccio umanistico); si tratta di un elemento che spiega la
centralità crescente del lifelong learning nelle società postmoderne,
caratterizzate da un aumento diffuso della soggettività sociale;

—

l’apprendimento degli adulti come strumento capace di trasformare
perfino le strutture portanti dell’identità di chi apprende
(prospettiva trasformazionale); questo elemento è essenziale perché,
nel contesto dei mutamenti del mercato del lavoro, la capacità di
modificare - ad esempio - la propria identità professionale, anche in
età adulta, è un fattore di adattamento e di successo di grande
importanza;

—

l’importanza dei processi di apprendimento non formali per la
coscientizzazione degli adulti (approcci critici); la rilevanza
dell’esperienza e della sua interpretazione, da una parte, e della
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dimensione critica, dall’altra, si fondono in quest’ottica, con l’effetto
di attribuire una nuova dignità, come aree di apprendimento, alle
pratiche, anche individuali, collegate ai temi dei nuovi movimenti
sociali;
—

l’apprendimento permanente come strumento di differenziazione
delle identità personali (post-modernismo); in questo senso, il
lifelong learning si configura davvero come una condizione di
apprendimento connaturata alla società postmoderna;

—

l’importanza dell’educazione non istituzionale e la convergenza di
educazione formale, non formale e informale (post-modernismo);
viene superata dunque quella netta demarcazione tra i diversi ambiti
della conoscenza e tra i livelli e i settori dell’istruzione che
rappresenta un importante fattore di esclusione per molti dalla
partecipazione ai processi di apprendimento.

Il concetto di lifelong learning può essere quindi considerato un
distillato di queste diverse tradizioni, in grado di rendere conto
adeguatamente delle caratteristiche e delle necessità dell’apprendimento
nell’era della post-modernità.

3. Le dimensioni del lifelong learning
La valutazione della qualità di una realtà ampia e diversificata come
quella che fa riferimento al concetto di lifelong learning pone problemi
complessi, soprattutto in relazione al forte peso che in tale realtà hanno gli
aspetti meno formali dell’apprendimento.
Tre ambiti di riflessione e di analisi, rinvenuti nella letteratura
scientifica e nella documentazione, si sono rivelati particolarmente fecondi
per confrontarsi con questa complessità, in grado cioè di suggerire
elementi di valutazione sostanziali del lifelong learning, incorporando,
accanto alle prospettive teoriche e metodologiche dell’educazione degli
adulti, anche gli aspetti sociologici e quelli che riguardano le dinamiche
informali.
Si riportano qui di seguito solo alcuni brevi accenni a questi tre ambiti
di indagine, che hanno costituito una base importante del processo di
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standard-setting in relazione al lifelong learning. Dallo studio di tali ambiti
sono infatti scaturite quelle che sono poi diventate le tre dimensioni
fondamentali della valutazione proposte dal modello (riportate tra
parentesi nella lista che segue); gli ambiti sono:
le connessioni tra le diverse esperienze formative nel corso della vita
(dimensione della qualità interstiziale);
— l’apprendimento lifelong e il territorio (dimensione della qualità
territoriale);
— gli approcci metodologici all’educazione degli adulti maggiormente
orientati alla prospettiva del lifelong learning (dimensione della
qualità degli approcci metodologici).
—

3.1. Le connessioni tra le diverse esperienze formative nel corso
della vita: isole e ponti
Nel delineare gli elementi costitutivi del lifelong learning vengono
costantemente messi in luce alcuni aspetti:
la centralità dell'individuo e il fatto che l'apprendimento non può che
rispettare i suoi tempi e le sue motivazioni;
— il fatto che, nella pratica, il lifelong learning si configuri spesso come
un insieme non ordinato di attività svolte nei contesti formativi più
diversi e con diverso grado di formalizzazione;
— la difficoltà, connessa agli elementi precedenti, di dare forma ai
percorsi individuali e di definire una progressione della persona nel
campo dell'apprendimento.
—

In relazione a questi aspetti, operatori e studiosi tentano di mettere in
luce gli elementi che possono ostacolare o facilitare gli individui nella loro
ricerca di opportunità formative e nel passaggio tra l'una e l'altra. Per tale
questione è stata utilizzata la metafora delle isole (opportunità formative)
e dei ponti necessari per raggiungerle. Esiste infatti una forte
consapevolezza riguardo alle difficoltà poste dalle transizioni da un corso
all’alto o da un settore formativo all’altro, tanto che sono stati individuati
in proposito specifici ostacoli (McGivney, 2003):
— variazioni geografiche nella disponibilità di opportunità formative;
— carente coordinamento della fornitura di opportunità, con mancanza o duplicazione di corsi nelle diverse aree;
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—

—
—
—

—
—
—
—

divisioni settoriali, che possono generare tensioni al momento
dell'interfaccia e quindi ostacolare un semplice passaggio dell'utente
da un settore all'altro;
assenza di "livelli successivi" e "corsi ponte";
scarsa flessibilità delle qualificazioni, soprattutto ai livelli più alti;
rigidità del sistema, che possono riguardare i periodi di svolgimento
dei corsi, la carenza di corsi part-time, le incompatibilità tra corsi che
non possono essere connessi con altri;
localizzazione dei corsi;
costi, che riguardano tanto le spese dirette quanto quelle indirette;
carenze nell'orientamento e nella preparazione per la progressione,
specie nell’educazione superiore;
carenza di supporto nelle transizioni tra corsi.

Il problema di quella che appare come un’estrema frammentazione
delle opportunità di lifelong learning, viene affrontata ricorrendo a due
filoni principali di attività: i servizi di orientamento e guidance e i sistemi
di riconoscimento dell'apprendimento precedente, temi attorno ai quali è
particolarmente sviluppata, soprattutto in ambito anglosassone, la
definizione di standard di qualità.
3.2. L’apprendimento lifelong e il territorio
Negli anni ‘70 l'OECD ha dato vita al progetto Educating Cities,
invitando le città a porre l'istruzione tra le proprie principali strategie; nel
1990 la stessa OECD ha ripreso il filone, sponsorizzando il rapporto del
First International Congress on Educating Cities, organizzato dalla città di
Barcellona. Il tema è poi emerso in modo definitivo (Yarnit, 1998) con la
Second International Conference of Educating Cities, tenutasi a
Gothenburg (Svezia) nel 1992, nella quale si illustrava il ruolo che le città
possono giocare nella promozione di una cultura dell'apprendimento tra i
propri cittadini.
Da quel momento si è sviluppata una serie di iniziative. Negli anni
1995-96 la città di Liverpool si è dichiarata “City of Learning”; sempre nel
Regno Unito, negli stessi anni, è stato fondato il Learning Cities Network
(che conta ora oltre 40 città), anche su impulso del NIACE (National
Institute for Adult and Continuing Education). La città di Barcellona ha
attivato l'Association of Educating Cities, che conta 250 membri in tutto il
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mondo. Tra gli altri networks di learning cities si possono ricordare la
ELLI (European Lifelong Learning Initiative), e il Learning Towns
Network Program (Australia).
Il Memorandum on Lifelong Learning (EC, 2000) sembra cogliere questa
dimensione locale e suggerisce che:
i livelli locali e regionali di governance hanno assunto maggiore influenza negli
anni recenti, in linea con l'intensificazione della domanda di partecipazione al
decision-making e di servizi accessibili e vicini ai cittadini. La fornitura di
istruzione e formazione è una delle aree destinate a fare parte di questo trend dato
che, per la maggior parte delle persone - dai bambini fino agli anziani l'apprendimento avviene localmente.

Uno degli aspetti più significativi delle learning cities, che rappresenta
un importante contributo alla creazione di un ambiente favorevole per
l’apprendimento a qualsiasi età, è la promozione di reti e partnership
territoriali. La Learning City (Learning Cities Network, 2004) lavora ad
esempio per creare partnership che coinvolgono:
— individui, organizzazioni locali e sindacati;
— enti che forniscono istruzione e formazione a ogni livello;
— datori di lavoro di ogni dimensione e settore;
— agenzie chiave (autorità locali, autorità educative, camere di
commercio, agenzie di sviluppo, partner regionali, ecc.).
In relazione alla questione della valutazione, il progetto TELS (Towards
a European Learning Society) ha messo a punto il Learning Cities Audit
Tool, uno strumento “che permette alle città di assumere il concetto di
lifelong learning e misurarsi e monitorarsi in quanto ‘learning cities, towns
or even regions’”. Tale strumento esamina 10 ambiti e 30 sub-ambiti di
attività finalizzati ad assistere le città a:
— comprendere il proprio livello di performance in quanto learning
communities;
— generare idee per la creazione di una learning society;
— aiutare a creare consapevolezza tra i soggetti-chiave;
— pianificare e mantenere una strategia da learning city;
— scambiare esempi delle migliori pratiche e studi di caso.
Il dibattito e la riflessione sulle learning cities, e soprattutto i principi di
valutazione che sono stati elaborati al riguardo, forniscono quindi utili
indicazioni per lo standard-setting finalizzato alla promozione dell’ap-
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prendimento lungo tutto l’arco della vita, posta la natura fortemente
radicata nel contesto locale che caratterizza il lifelong lerning.
Naturalmente, standard riferiti alla promozione del lifleong learning da
parte, principalmente, delle amministrazioni locali e delle partnership da
esse promosse, non possono essere imputati direttamente ai singoli istituti
di formazione. Sono necessarie, a questo fine, le procedure del
benchmarking, che permettono, a determinate condizioni, lo scambio di
standard di qualità e di buone pratiche anche tra settori diversi.
3.3. Gli approcci metodologici all’educazione degli adulti e la
valutazione della qualità
Per selezionare, nella vasta disciplina dell’educazione degli adulti,
quegli aspetti che possono rivelarsi più utili ai fini dello standard-setting
per la promozione del lifelong learning, è risultato particolarmente utile
confrontarsi con il dibattito che riguarda la valutazione delle attività
formative rivolte agli adulti.
L’esigenza di valutare i diversi approcci e sistemi educativi si è
sviluppata, secondo Boschini (2002), a partire dal diciannovesimo secolo,
quando gli stati occidentali hanno iniziato a considerare l’educazione
pubblica come parte integrante dei loro sistemi di welfare. Da quel
momento è sorta anche l'esigenza di valutarla. Ciò è stato fatto utilizzando
corpi teorici distinti per i sistemi di formazione e per i sistemi di welfare
nel loro insieme: da una parte, sono state utilizzate le discipline della
formazione, mentre dall'altra si è fatto riferimento alla policy evaluation.
Per Lichtner (1993), tuttavia, la qualità della formazione viene oggi
valutata principalmente secondo una concezione organizzativa, piuttosto
che in base a una visione originale della formazione. Un'azione formativa
è cioè considerata di qualità se:
— c'è un impegno di progettazione, gli obiettivi sono definiti, c'è
innovazione;
— è efficace, cioè raggiunge gli obiettivi;
— i mezzi sono adeguati allo scopo (materiali, formatori, risorse, ecc.);
— è efficiente;
— c'è un clima che facilita il coinvolgimento;
— c'è visibilità su ciò che accade (processo);
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c'è visibilità sui risultati (prodotto);
— lascia una traccia (ad esempio, materiale formativo, courseware, ecc.).
—

Quindi, sempre per Lichtner (2003), le attuali tendenze internazionali
in merito alla valutazione dei progetti formativi hanno acquisito il punto
di vista del management, anche se poi seguono approcci diversi, talvolta
antitetici tra loro.
Secondo l'ISFOL (2003) la tematizzazione della qualità della formazione
in ambito europeo può essere scandita, relativamente ai suoi ultimi
sviluppi, in alcune tappe principali.
•

Anni '90 – tentativo di applicare ai processi formativi concetti e
argomenti mutuati dalla teoria della Total Quality Management
(TQM). I punti chiave di tale approccio sono:
— l’orientamento al cliente;
— la qualità del servizio;
— il controllo/gestione del processo in termini di qualità;
— l’adozione di un approccio multiattore;
— l’utilizzazione sistematica di dispositivi di misurazione.

•

Dal 1996 – approccio Cedefop, che include nel concetto di qualità:
— la qualità come valore assoluto (eccellenza);
— la qualità orientata al prodotto;
— la qualità definita come soddisfazione del cliente;
— la qualità orientata al processo (conformità ad alcune specifiche);
— la qualità orientata all’ottimizzazione del rapporto qualità/
prezzo.

•

Attuale agenda di policy comunitaria (cfr. in particolare il documento di
avvio dell’European Forum on the Quality of Vocational Training, maggio
2001), nella quale il concetto di qualità viene associato alla dimensione
dell’efficacia dei programmi di formazione e dunque al conseguimento
degli obiettivi definiti al livello comunitario e incorporati nei
programmi dei paesi membri:
— occupabilità dei formati (employability);
— consistenza tra domanda e offerta di formazione (matching);
— incremento di accesso alla formazione a finanziamento pubblico
dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro (access).
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Secondo Masi e Zaramella (2002), questa maggiore attenzione agli
aspetti manageriali è in larga parte condizionata dai sistemi di
finanziamento. Secondo questi autori, di fronte alle nuove esigenze di una
continua innovazione sul piano dell'offerta, dei modelli di organizzazione
e delle competenze, i sistemi formativi hanno assunto un orientamento che
li avvicina a imprese di servizi. Tale orientamento è caratterizzato da:
— diversificazione delle tipologie di offerta formativa coerentemente
con i bisogni sociali e del territorio;
— integrazione progettuale tra attori e sistemi del territorio
(formazione, scuola, ricerca, università, imprese, parti sociali,
istituzioni);
— standardizzazione e personalizzazione congiunta dei percorsi
formativi;
— maggiore protagonismo della figura del cliente, secondo la cultura
della qualità del servizio;
— maggiore flessibilità interna dei processi formativi quale risposta
alle opportunità e ai rischi dell'ambiente esterno;
— maggiore attenzione alla formazione dei formatori.
Al di là degli aspetti legati al management, ed entrando nello specifico,
Zukas e Malcom (2000) affermano che non esiste una pedagogia del
lifelong learning. Il sistema educativo è stratificato, segmentato e senza
connessioni tra quei settori che dovrebbero nel loro insieme costituire
virtualmente il sistema del lifelong learning.
La necessità di fondarsi su approcci metodologici specifici
dell’educazione degli adulti, per mettere a punto sistemi di valutazione
della qualità in questo campo, viene in ogni caso segnalata da diversi
punti di vista.
Fanno ad esempio riferimento alle caratteristiche più distintive
dell’educazione degli adulti, come base per la valutazione, Catani,
Marno e Morgagni (2001). Per questi autori, svolgere attività formative con
gli adulti significa fare formazione partecipata, e quindi:
— definire e verificare gli obiettivi di apprendimento in relazione alle
finalità presenti nel gruppo in formazione;
— costruire congiuntamente, da parte di insegnante/facilitatore e
partecipante/allievo, situazioni in grado di suscitare l’interesse delle
persone coinvolte nel processo di apprendimento;

23

—

valorizzare metodologie capaci di recuperare le esperienze dei
partecipanti.

Una tematizzazione basata su un’interpretazione originale della qualità
della formazione degli adulti1 è anche quella riportata nel Modello
Operativo di Analisi dei Fabbisogni Formativi (MOAFF), messo a punto
da Mezzana, Montefalcone e Quaranta (2004). Tale modello si basa sui
seguenti principi:
— il riconoscimento della soggettività dei partecipanti, considerati nel
loro insieme una vera e propria “comunità di prassi” e dunque come
portatori di conoscenze, pratiche, esperienze e capacità che devono
essere messe in moto e condivise nel contesto dell’esperienza
formativa, insieme ai docenti;
1

I modelli di valutazione della qualità possono essere infatti distinti in relazione al fatto
di essere applicabili in molti campi diversi, o di essere appositamente studiati per la
formazione. Tra i “quality schemes” di applicazione generale, non riferibili cioè al solo
campo dell’educazione degli adulti, possono essere citati:
— the Excellence model dell’European Foundation for Quality Management (EFQM);
— i criteri di qualità stabiliti in relazione a “quality awards” come Investors in People e
Charter Mark;
— Total Quality Management;
— ISO 9001:2000
— the Practical Quality Assurance for Small Organisations (PQASSO);
— the Basic Skills Quality Mark;
— the Learning PROBE (Promoting Business Excellence);
— internal quality frameworks adottati dalle singole organizzazioni, magari
modificando modelli precodificati per renderli più vicini alla loro realtà e alle loro
esigenze.
Ci sono poi modelli di qualità specificamente dedicati alla formazione degli adulti o a
servizi ad esso collegati, come ad esempio:
— il modello Isfol di valutazione della qualità dei sistemi formativi (Italia, Isfol, 2003);
— the Guidance Council Matrix of service standards (UK, Guidance Council, 2002);
— the inclusive adult and community learning model, che prevede anche un “Equality
and diversity audit tool” (UK, 2002);
— the Australian Quality Training Framework (AQTFG) (Australian National Training
Authority/ANTA, National Training Quality Council/NTQC, 2001);
— the Common Inspection Framework (UK; Adult Learning Inspectorate, Office for
Standards in Evaluation, 2001);
— il modello della Conferenza Stato Regioni (Italia, Conferenza Stato Regioni, 2001);
— CampusOne (Italia, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane/CRUI, 2000);
— Raising the standard model (UK, Training Standards Council, 1999);
— lo European Quality Improvement System (EQUIS) della European Foundation for
Management Development (EFMD, 1996);
— il modello del Centro Elis per la qualità nella formazione (Italia, Ciccarelli, 1993);
— il modello Asfor (Italia, 1989).
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il rapporto conseguentemente paritario che deve essere instaurato tra
docenti e discenti, anche attraverso un’opportuna negoziazione in
merito ai contenuti e ai risultati dell’azione formativa;
— la promozione di un coinvolgimento personalizzato dei partecipanti, riconoscendo la loro identità professionale e personale;
— la proposta di un apprendimento per problemi, critico e concreto,
basato certamente sui saperi teorici, ma anche su quelli esperienziali
e sul contatto in presa diretta con la realtà.
—

4. Il lifelong learning come oggetto di politiche
pubbliche
Il tema dell’educazione e della formazione continua degli adulti sta
divenendo sempre più centrale per i decision-makers europei, e sta
entrando progressivamente a far parte delle politiche tese a elaborare più
ampie strategie di sviluppo economico e sociale.
Tale tendenza varia naturalmente a seconda della storia del sistema
educativo e delle strutture politiche e amministrative dei diversi paesi. In
ogni caso, quasi tutti i Paesi dell’UE hanno varato recentemente politiche
di formazione per gli adulti con un taglio globale e su scala nazionale,
attraverso iniziative legislative, programmi miranti a elevare il livello di
qualificazione, nonché misure orientate a determinati gruppi di adulti
svantaggiati o a rischio di esclusione.
In questo quadro, il ruolo dell’Unione Europea è stato determinante, nel
promuovere e attivamente incoraggiare le iniziative relative al lifelong
learning. Può essere utile ricostruire le principali tappe che, al livello
dell’Unione Europea, hanno caratterizzato l’affermarsi della strategia del
lifelong learning.
Dopo il 1996, Anno europeo del lifelong learning, nella Conferenza di
Amburgo del luglio 1997 sono state identificate le caratteristiche di una
formazione permanente che mira al superamento delle divisioni tra educazione formale, informale e non formale, per diffondere i valori della
democrazia e della cittadinanza attiva e migliorare lo sviluppo e la crescita
dell’individuo, al fine di creare le condizioni per un’istruzione di base per
tutti.
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La Conferenza di Lisbona, nel marzo del 2000, ha rappresentato
un’ulteriore tappa verso un sistema di formazione permanente europeo e
ha lanciato l’obiettivo strategico di adattare l’istruzione e la formazione ai
bisogni dei cittadini in tutte le fasi della loro vita, per promuovere
l’occupabilità e l’inclusione sociale.
Nell’ottobre 2000 è stato poi diffuso il Memorandum europeo
sull’istruzione e la formazione permanente. Si tratta di un documento di
lavoro i cui contenuti, aggregati in sei messaggi chiave, mirano a
sollecitare gli Stati membri a promuovere un dibattito tra tutti gli attori
istituzionali, economici e della società civile sui temi dell’istruzione e della
formazione permanente.
Nel novembre 2001 la Comunicazione della Commissione Realizzare
uno spazio europeo dell’apprendimento permanente, sull’onda della
grande energia e consapevolezza sul tema creatasi con la diffusione del
Memorandum, ha fornito questa ampia definizione del lifelong learning:
qualsiasi attività avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le
conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o
occupazionale.

La visione del lifelong learning abbraccia quindi la persona lungo tutto
il corso della vita, ma anche in tutte le sue manifestazioni di individuo
sociale. Inoltre, la Comunicazione definisce gli elementi centrali di una
strategia per l’impianto di un sistema di formazione permanente:
— il lavoro in partenariato;
— la creazione di una cultura dell’apprendimento;
— la qualità come aspirazione all’eccellenza;
— la conoscenza della domanda;
— la definizione delle risorse adeguate a facilitare l’accesso alla
formazione.
Il lifelong learning diviene, in questa visione, uno strumento per
eliminare l’esclusione sociale e per creare le condizioni di maggiore
occupabilità.
Nel marzo 2002 il Consiglio d’Europa, riunito a Barcellona, ha ribadito
l’obiettivo strategico della piena occupazione entro il 2010 e ha fissato allo
stesso anno l’obiettivo di rendere i sistemi di istruzione e formazione
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dell’Unione Europea un punto di riferimento per la qualità al livello
mondiale.
Nel giugno 2002 tali orientamenti vengono assunti e meglio declinati
nella Risoluzione del Consiglio d’Europa sull’apprendimento permanente
dove si afferma:
L’istruzione e la formazione sono un mezzo indispensabile per promuovere la coesione
sociale, la cittadinanza attiva, la realizzazione personale e professionale, l’adattabilità e
l’occupabilità. L’apprendimento permanente agevola la libera circolazione dei cittadini
europei e consente di conseguire gli obiettivi e le aspirazioni dei paesi dell’Unione
europea (diventare più prosperi, competitivi, tolleranti e democratici). Dovrebbe
consentire a tutti di acquisire le conoscenze necessarie per partecipare come cittadini
attivi alla società della conoscenza e al mercato del lavoro.

La Risoluzione, oltre a tracciare i momenti ufficiali più salienti che
hanno contribuito a concretizzare il significato anche politico dell’apprendimento permanente dal 1996 al 2002, individua l’apprendimento
permanente come un obiettivo orizzontale della strategia europea per
l’occupazione e ne traccia le priorità di azione:
— fornire l’accesso ad opportunità di apprendimento permanente per
tutti a prescindere dall’età;
— fornire l’opportunità di acquisire e/o aggiornare le competenze di
base nelle tecnologie dell’informazione;
— promuovere l’apprendimento delle lingue straniere, della cultura
tecnologica, dell’imprenditorialità e delle competenze sociali;
— garantire la formazione e l’aggiornamento dei docenti e dei formatori
per lo sviluppo dell’apprendimento permanente;
— garantire il riconoscimento delle qualifiche formali, ma anche
dell’apprendimento non formale e informale;
— mirare alla qualità elevata, all’identificazione precisa dei gruppi
sociali target, all’orientamento e alla consulenza per le opportunità di
apprendimento permanente;
— incoraggiare la partecipazione attiva nell’apprendimento permanente includendo i giovani.
La creazione di uno spazio europeo dell’educazione e della formazione
lungo tutto il corso della vita, lanciato dal Memorandum e dalla
Comunicazione UE del novembre 2001, testimonia quindi dell’evoluzione
della concettualizzazione sul lifelong learning a vantaggio di una visione
trasversale dell’apprendimento. L’Unione Europea, insomma, ricon-
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testualizza nell’ambito del lifelong learning le sue strategie generali
relative ai giovani, all’impiego, all’inclusione sociale e alla ricerca.
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CAPITOLO SECONDO
Quadro teorico e metodologico
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In questo secondo capitolo vengono brevemente presentati gli elementi
costitutivi del modello MOSL dal punto di vista teorico e metodologico,
una sorta di “cassetta degli attrezzi” del processo di valutazione.
Si procederà affrontando quattro aspetti principali, a ciascuno dei quali
sarà dedicato un paragrafo. Tali aspetti sono:
— le teorie di livello generale utili a interpretare, facendo anche ricorso
alla prospettiva sociologica, i fenomeni connessi all’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita (approccio teorico generale);
— le teorie interpretative di livello specifico, relative in particolare alle
diverse problematiche coinvolte nella valutazione della qualità
(approccio teorico specifico);
— la procedura di standard-setting;
— la strumentazione metodologica da mettere in campo (approccio
metodologico).

1. Approccio teorico generale
1.1.

Il lifelong learning come azione sociale diffusa

Il modello teorico proposto si fonda sulla necessità di interpretare in
chiave sociologica un concetto - come quello di lifelong learning - che ha
assunto una tale centralità nelle società contemporanee da non poter
essere letto solo in relazione al policy-making in ambito formativo. La
portata della nozione del lifelong learning, infatti, inverando gli approcci
teorici più fecondi dell'educazione degli adulti, arriva a investire nodi
cruciali e a condizionare le prospettive di sviluppo più generali.
Parallelamente al progressivo indebolimento del monopolio delle
istituzioni pubbliche nell'ambito dell'educazione e della formazione,
riflesso di una più generale tendenza delle società post-moderne
all’indebolimento delle strutture sociali, si è assistito infatti, negli ultimi
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anni, a una forte ripresa dell'iniziativa individuale in questo campo,
iniziativa che si esercita in tutte le direzioni. Tanto rispetto alla formazione
professionale che all'istruzione culturale in senso più ampio, e anche alle
pratiche critiche dei nuovi movimenti sociali, si registra quella che può
essere definita, in chiave sociologica, un'azione sociale diffusa orientata
all'espansione delle conoscenze, competenze e potenzialità di sviluppo
personale dei singoli individui.
L’azione sociale può essere sinteticamente definita come un modello
operazionale interiorizzato, ovvero come un modello di azione, adottato
da molti persone contemporaneamente, che è significativo per tali soggetti
in quanto coerente rispetto a un sistema di obiettivi e valori da essi fatti
propri nel contatto con il più ampio contesto sociale in cui sono inseriti.
La partecipazione a pratiche educative in senso ampio lungo tutto l'arco
della vita sembra configurare dunque un'azione sociale diffusa orientata
dal valore attribuito con sempre maggiore insistenza all'apprendimento
continuo e collegata al perseguimento di una serie di obiettivi coerenti tra
loro. Tra questi vi sono il perfezionamento del proprio bagaglio di
competenze per l'accesso, il rientro o la progressione in un mercato del
lavoro sempre più competitivo e globalizzato; il piacere di apprendere in
una società in cui la conoscenza viene percepita come il criterio principale
per la definizione dell’identità; l'affinamento delle proprie capacità di
partecipazione alla governance dei rischi sociali e ambientali che
caratterizzano le società contemporanee, nel contesto della dialettica
inclusione/esclusione sociale.
1.2. Il lifelong learning come policy
La tendenza allo sviluppo personale e all’apprendimento continuo, che
è alla base del lifelong learning inteso come azione sociale diffusa, è
sempre più cogente anche al livello politico e orienta i decision-makers a
investire in maniera crescente nella formazione per tutto l'arco della vita.
Se dal punto di vista dell'azione sociale diffusa il lifelong learning si
configura come un processo sociale di vasta portata, connesso a
importanti obiettivi di sviluppo personale, dal punto di vista politico
l'apprendimento lifelong rappresenta una strategia (una policy) caratterizzata dalla necessità di forti investimenti.
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Come nel caso dell'azione sociale, anche nel caso dell'azione politica ci
sono diversi obiettivi che possono essere posti alla base della scelta per il
lifelong learning. In particolare, si possono citare i tre più frequentemente
menzionati: la promozione della competitività sul mercato globale
attraverso la continua qualificazione del capitale umano; la promozione
della partecipazione competente di tutti alla vita democratica; la lotta
all’esclusione sociale.
1.3.

La duplice natura del lifelong learning

A cavallo tra azione sociale diffusa e azione politica e tra processo e
progetto, il lifelong learning si configura dunque, in qualche modo, come
un "anfibio sociale". Si può parlare di lifelong learning in senso pieno,
infatti, quando – da una parte – le diverse sfaccettature dell'azione sociale
di cui sono portatori gli individui si solidificano in politiche differenti e –
dall'altra – la decisione politica si realizza e impatta, sotto forma di policies,
sulle vite individuali. I due aspetti si fondono e danno vita a quella realtà
complessa che è oggi il lifelong learning nelle società contemporanee.
Nella sua duplice natura, il lifelong learning si pone come un elemento
di protezione rispetto a diversi ambiti di rischi sociali, di natura
individuale e sociale e si interseca con altre azioni sociali condotte da
numerosi soggetti. Le donne che rientrano nel mercato del lavoro, ad
esempio, sono portatrici di richieste di lifelong learning per aggiornare e
rinnovare le proprie competenze e scardinare i meccanismi della
segregazione occupazionale; la piccola e piccolissima imprenditoria può
ricevere dall'apprendimento continuo importanti contributi per la sua
stessa sostenibilità in un'era di innovazione tecnologica estremamente
rapida; soggetti come gli immigrati hanno bisogno di interventi di lifelong
learning, sia in chiave occupazionale, sia nell'ottica di una piena
integrazione sociale.
Per identificare i confini del fenomeno del lifelong learning è necessario
considerare entrambi gli aspetti, quello dell'azione sociale e quello
dell'azione politica, ma anche tenere presenti le principali esigenze
connesse con l'apprendimento lifelong e i diversi soggetti che ne sono
portatori. È così possibile identificare come espressione di lifelong
learning un ampio set di pratiche formative e riconoscerne il valore, al
livello sia individuale che sociale.
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1.4. Il lifelong learning come terreno dell’educazione degli adulti
e il tema della qualità dell’offerta formativa
L’accento sulla dimensione sociologica del fenomeno del lifelong
learning ai suoi diversi livelli non deve far perdere di vista che, non solo le
origini teoriche del concetto sono da rintracciarsi nel campo
dell’educazione degli adulti, ma anche le sue modalità di realizzazione
concreta e il suo impatto sulla vita degli individui e delle società sono
mediate da questa disciplina, intesa sia in senso teorico che nel senso delle
effettive pratiche formative messe in campo.
Nello studio del fenomeno, e soprattutto nella ricognizione circa gli
standard di qualità in relazione al lifelong learning, dunque, i principi e le
pratiche dell’educazione degli adulti, rilette in alcuni casi attraverso le
categorie dell’analisi sociologica, hanno fornito indicazioni determinanti
per la comprensione degli elementi fondamentali della qualità dell’offerta
formativa.

2. Approccio teorico specifico
2.1.

La definizione “discreta” della qualità del lifelong learning

Quanto alla definizione del concetto di qualità, il modello qui proposto
adotta quello che può essere definito un orientamento di tipo “discreto” o
“discontinuo”, attribuendo cioè, nella valutazione, un peso maggiore alle
batterie di standard e indicatori rispetto a definizioni generali della qualità
e ai valori che le ispirano. Si è dunque evitato di fare ricorso a un concetto
olistico di qualità, da cui trarre, per deduzione, prescrizioni e norme di
comportamento, cercando piuttosto di integrare in un modello coerente
indicazioni provenienti da sistemi e impostazioni anche differenti, ma tesi
nella sostanza a un fine comune.
Anche la particolare complessità e l’ampiezza del fenomeno del lifelong
learning, con la conseguente difficoltà di identificarne i confini, hanno
consigliato di evitare la messa a punto apriori di una definizione di qualità
funzionale alle esigenze del modello. È l’insieme degli standard
identificati per la valutazione delle attività formative in relazione alla
prospettiva del lifelong larning a fornire, ex post, indicazioni circa una
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definizione di qualità che possa rappresentare un punto di riferimento
valido per valutare le iniziative di lifelong learning.
2.2.

L’unità minima di valutazione

In relazione all’unità della valutazione, il progetto ha scelto il livello del
singolo istituto di formazione. Gli standard sono stati infatti tutti
rapportati alla dimensione di un ente che conduce attività formative per
gli adulti, di qualsiasi tipo e dimensione. Anche se alcuni standard si
riferiscono alle caratteristiche dei corsi promossi dall’istituto, ciò non vuol
dire che il modello si propone come sistema di valutazione dei singoli
programmi formativi.
Al contrario, le modalità con cui sono gestite i corsi sono considerate
indicatori del modus operandi dell’istituto, la cui qualità è oggetto di
valutazione.
2.3.

Le tre dimensioni della qualità del lifelong learning

Anche nello specifico ambito della valutazione, l’adozione di una
prospettiva sociologica appare particolarmente utile in virtù della sua
attitudine a valorizzare e a mettere in relazione tra loro in senso
pluralistico i diversi punti di vista sulla qualità. Il suo contributo si
sostanzia infatti nella possibilità di mettere a fuoco l’esistenza, l’azione e il
ruolo dei soggetti agenti in un contesto sociale dato, e in particolare in un
ambito sociale complesso e caratterizzato dalla presenza di numerosi
attori, come quello della formazione degli adulti. Attraverso la sociologia,
inoltre, è possibile definire con maggiore chiarezza la portata della
nozione di lifelong learning nella società della conoscenza, per arrivare a
determinare indicatori sostanziali di qualità dei progetti che dovrebbero
diffonderla.
È anche in virtù dell’adozione di un approccio sociologico che è
possibile allargare il campo di indagine rispetto alla semplice dimensione
progettuale e organizzativa dell’ente di formazione o del singolo corso.
Sono state così individuate tre differenti dimensioni della qualità delle
iniziative formative, che si sono rivelate cruciali per identificare criteri di
valutazione attendibili dell’“orientamento lifelong” delle istituzioni
formative osservate.
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I tre aspetti sono centrali nel concetto operativo di lifelong learning
adottato nel modello e, soprattutto, rappresentano tre importanti
dimensioni della qualità delle attività di educazione lifelong ai fini della
valutazione, tutte in un modo o nell’altro caratterizzate dall’obiettivo di
collegare e connettere percorsi formativi, istituzioni e risorse territoriali,
sono:
— la dimensione “interstiziale”;
— la dimensione territoriale;
— la dimensione degli approcci metodologici.
La dimensione interstiziale

Per quanto riguarda la dimensione “interstiziale”, è stata ritenuta
essenziale, per la stessa definizione del lifelong learning, la considerazione
dei momenti di connessione tra le diverse esperienze educative che si
sono succedute nella biografia di ciascun individuo. Questa dimensione
mette in evidenza la centralità di pratiche come il riconoscimento
dell’apprendimento precedente, la possibilità di ottenere crediti validi per
accedere successivamente ad altri corsi, le attività di guidance e
orientamento tra i diversi percorsi formativi percorribili, ecc.
L’area degli “standard interstiziali”, dunque, riguarda le attività che,
collegando e riconoscendo le diverse esperienze formative degli individui,
e orientandoli verso percorsi di progressione, tendono a recuperarli e
proteggerli rispetto ai rischi di esclusione e marginalizzazione cui
potrebbero altrimenti andare incontro, in particolare quando sono privi di
una sufficiente qualificazione formale.
La dimensione territoriale

Per quanto riguarda la dimensione territoriale, è stato considerato il
forte radicamento nel contesto locale del lifelong learning, rispetto al quale
assume una particolare importanza l’esistenza di un collegamento delle
esperienze di educazione degli adulti con – in primo luogo – le altre
opportunità formative presenti sul territorio (da quelle istituzionali a
quelle di carattere più informale) e – in secondo luogo – con i soggetti
istituzionali, della cultura, del mercato del lavoro, dei servizi sociali, ecc.
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L’area degli “standard territoriali” comprende dunque “indicatori della
territorialità”, o dell’incardinamento nel tessuto territoriale dei progetti di
educazione lifelong.
La dimensione degli approcci metodologici

La terza dimensione della qualità presa in considerazione comprende
infine la prospettiva teorica e metodologica dell’educazione degli adulti.
L’area degli “standard degli approcci meotodologici” fa quindi
riferimento ad alcuni dei più importanti principi e approcci metodologici
che devono essere adottati nell’ambito dell’educazione rivolta agli adulti,
e in particolare a quelli che sono più rilevanti per promuovere la capacità
di diventare “lifelong learners”.
2.4.

Gli standard

La definizione di standard adottata dal modello lo descrive come un
indicatore, riconosciuto in una norma di tipo prescrittivo o orientativo,
rispetto al quale si stabilisce un valore minimo o massimo (soglia); la
variazione rispetto a tale valore può essere considerata una violazione
dello standard, ovvero un segnale dell’esistenza di una condizione
indesiderata.
Tuttavia, il campo estremamente variegato e non uniformemente
codificato dell’educazione per gli adulti, soprattutto in relazione
all’ampiezza delle tre dimensioni della qualità considerate, rende difficile
avere sempre come riferimento standard già esistenti, in grado di
rispondere alle diverse istanze (quella interstiziale, quella territoriale e
quella metodologica) connesse alla prospettiva del lifelong learning.
Per superare questo ostacolo si è fatto ricorso, per l’identificazione, la
selezione e le formulazione degli standard, alle prospettive teoriche della
sociologia della conoscenza. Ciò ha consentito di prendere in
considerazione, laddove non pre-esistessero standard veri e propri, quelle
istanze di standardizzazione (enunciazione di principi di qualità, buone
pratiche, aspettative, intenzionalità) che possono essere considerate alla
stregua di fenomeni cognitivi, di cui sono portatori i soggetti coinvolti
nelle diverse comunità di pratica connesse all’attività di educazione degli
adulti, al livello nazionale e internazionale.
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Successivamente, è stato possibile tradurre tali istanze in standard veri
e propri (indicatori dotati di valore-soglia) adottando procedure di analisi
semantica e del contenuto (condensazione e denominazione).
Gli standard sono stati inoltre classificati in standard di base e standard
di eccellenza. Gli standard sono stati considerati di base quando
introducevano requisiti di qualità che dovrebbero essere garantiti in ogni
caso nell’ambito delle attività formative rivolte agli adulti. Gli standard
sono invece stati classificato come standard di eccellenza quando
ponevano l’obiettivo di raggiungere livelli di qualità particolarmente
elevati o quando potevano essere considerati alla stregua di suggerimenti
di buona pratica.
2.5.

La concezione dinamica degli standard

Riguardo alle modalità di verifica e revisione di un insieme di standard,
occorre sottolineare che oramai da più parti, al livello internazionale
(soprattutto nell'ambito della letteratura sul benchmarking), è stata messa in
evidenza la necessità di non limitarsi a una verifica delle definizioni e
delle misure degli standard di qualità, ma di concentrare l’attenzione
anche sulle modalità che devono essere seguite per garantire il rispetto
degli standard stessi.
Occorre sottolineare che, in base a questa impostazione, non basta un
indicatore dotato di valore soglia, riconosciuto in una norma prescrittiva o
orientativa, per poter parlare di standard. L’elemento dell’applicabilità fa
infatti parte integrante della stessa nozione di standard, nel senso che
uno standard non può essere considerato tale se non è praticabile nella
concreta realtà degli istituti di formazione.
Diventa quindi essenziale comprendere le ragioni dell'eventuale
differenza esistente tra gli standard proposti e le performance garantite
nella realtà degli istituti e delle esperienze di formazione e di capire quali
siano le azioni da compiere e le risorse da impiegare per migliorare la
situazione. Le pratiche che conducono alla performance di qualità sono
dette enablers (intendendo con questo termine i fattori che mettono in
condizione di rispettare lo standard).
In questo quadro, il modello – attribuendo valore di standard solo a gli
indicatori dotati di valore soglia effettivamente applicabili – si è posto
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l’obiettivo di verificare le condizioni di applicabilità degli standard o la
loro praticabilità, identificando gli enablers delle performance selezionate.
Questo, in pratica, è stato realizzato verificando la presenza di eventuali
fattori di ostacolo e di facilitazione per la loro introduzione negli istituti
di formazione, il grado di consenso dei diversi soggetti interessati, le
risorse da coinvolgere, le soluzioni praticabili, anche al fine di determinare, accanto alla batteria di standard definitiva, indicazioni
operative per la loro applicazione.
2.6.

Le categorie di standard

All’interno delle tre dimensioni, gli standard sono stati raccolti in
categorie tematiche, che rappresentano un ulteriore elemento di
determinazione del loro significato. L’identificazione delle categorie è
stata sostenuta e indirizzata dallo studio della letteratura scientifica e della
documentazione, ed è stata completata tenendo conto di come gli standard
registrati tendessero ad aggregarsi intorno ad alcuni contesti di significato
o ambiti tematici.
Le categorie – elencate qui di seguito – sono 19, così distribuite: 6 per la
qualità interstiziale, 6 per la qualità territoriale, e 7 per la qualità degli
approcci metodologici.
Qualità interstiziale:
— accessibilità e accoglienza;
— intersistemicità;
— orientamento e counselling;
— rilevazione dei fabbisogni formativi;
— analisi e riconoscimento di conoscenze e competenze pregresse;
— riconoscimento delle competenze acquisite durante il corso.
Qualità territoriale:
— comunicazione pubblica e promozione della partecipazione;
— conoscenza dei fabbisogni territoriali;
— coalizioni e reti sul territorio;
— rapporti tra attori della formazione;
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rapporti con il mondo del lavoro;
— orientamento globale.
—

Qualità degli approcci metodologici:
— soggettività del learner;
— personalizzazione e negoziazione dell’apprendimento;
— apprendimento per problemi;
— strutture;
— diversità e pari opportunità;
— formazione a distanza;
— valutazione e miglioramento della qualità.
2.7.

I criteri di valutazione ex-ante dell’applicabilità degli
standard

Per condurre una valutazione ex ante dell'applicabilità degli standard,
il modello ha utilizzato, adattandole, le categorie tipiche della valutazione,
elencate qui di seguito:
•

la pertinenza, valutata a partire dal confronto tra lo standard e il
problema che attraverso di esso si intende risolvere, in modo da
raccogliere elementi circa l'effettiva utilità e il senso di ogni standard;

•

l'efficacia, valutata considerando l'applicabilità concreta dello standard;

•

l'efficienza, intesa come costo dell'applicazione di ogni standard, con
riferimento ai costi organizzativi, nonché alle risorse economiche e
umane necessarie;

•

l'impatto, valutato tenendo conto di due principali elementi:
—

—

•

la capacità, potenziale e presunta, degli standard di produrre
miglioramenti della qualità (impatto 1);
il consenso dei differenti soggetti implicati nelle esperienze di
formazione nei confronti dell'introduzione di ogni standard
(impatto 2);

la sostenibilità, valutata considerando l'applicabilità pratica degli
standard, in una prospettiva di lunga durata e in tutte le situazioni
presenti nel sistema formativo italiano.
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3. La procedura dello standard-setting
3.1.

Le mappe di standard

Negli ultimi anni sono stati proposti – in particolar modo in riferimento
alla valutazione della qualità dei servizi – diversi modelli di standardsetting, ovvero diverse modalità per la determinazione, approvazione e
applicazione di standard di qualità. Nonostante la varietà delle procedure
che ciascuno di essi adotta, tali modelli devono fare i conti con
un’esigenza comune e sempre più sentita, vale a dire la necessità di
integrare nel processo di standardizzazione punti di vista diversi, come
ad esempio quelli delle differenti categorie professionali coinvolte o degli
utenti dei servizi.
La scelta del modello qui proposto, di applicare una procedura di
standard-setting orientata alla messa a punto di mappe di standard
successive, sottoposte di volta in volta al controllo dei diversi punti di
vista coinvolti, ha avuto proprio lo scopo di giungere a tale integrazione
attraverso un itinerario articolato e graduale.
Ciò che tuttavia distingue questo modello da altre procedure di
standard-setting è il fatto che esso si è articolato in tre passi successivi,
ciascuno dei quali, andando oltre la semplice consultazione degli operatori
o degli utenti, ha implicato la considerazione e l’integrazione di set di
conoscenze di differenti origini e natura. Tali conoscenze provengono
infatti, a seconda della fase, o da fonti documentarie e di letteratura
scientifica, anche relative a diverse discipline, o da fonti vive, come ad
esempio gli studiosi e le varie comunità di pratica interessate, o
dall’osservazione diretta di strutture e iniziative di formazione degli
adulti. Ognuno dei tre passi, inoltre, è stato trattato con strumenti
metodologici specifici.
Il primo passo è stato quindi rappresentato da una mappatura dei
principi e delle conoscenze disponibili al livello generale, di cui è possibile
trovare traccia nelle fonti documentarie e di letteratura scientifica (per
arrivare alla redazione una “mappa teorica” di standard). Il secondo
passo è consistito nel richiedere il consenso delle diverse comunità
scientifiche e di pratica interessate, effettuando una prima verifica
sull’opportunità dell’adozione degli standard raccolti e sulla loro
applicabilità (producendo una “mappa reale provvisoria” di standard),
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mentre il terzo passo ha comportato un’ulteriore verifica al livello delle
strutture, degli operatori e degli utenti direttamente coinvolti nei servizi
offerti (giungendo così, al termine della procedura, a una “mappa reale
definitiva” di standard).
Le tre operazioni vengono brevemente descritte qui di seguito, mentre
nel paragrafo successivo, dedicato all’approccio metodologico, sono
presentati sinteticamente gli strumenti utilizzati per la messa a punto di
ciascuna delle tre mappe.
3.2.

La mappa teorica

Come accennato, una delle caratteristiche distintive del modello di
standard-setting proposto consiste, nell’ottica della sociologia della
conoscenza, nel far precedere il coinvolgimento diretto degli operatori e
degli utenti da un’ampia ricognizione delle conoscenze disponibili, anche
al livello internazionale, sul tema della qualità della formazione per gli
adulti nell’ottica del lifelong learning.
I risultati di questa ricognizione sono rappresentati dalla redazione di
un primo inventario di standard rinvenuti nelle fonti consultate, in alcuni
casi previa un’operazione di codificazione delle istanze di
standardizzazione che nei testi consultati non risultavano tradotte in
indicazioni normative esplicite. Questo primo inventario costituisce la
mappa teorica (teorica in quanto non ancora discussa, selezionata e
sperimentata), composta da 300 standard solo potenzialmente applicabili.
Un’ampia ricognizione dello “stato dell’arte” al livello mondiale ha reso
in molti casi possibile un allargamento, a volte nell’ottica del
benchmarking, dell’ambito dei fenomeni osservati e delle soluzioni che
è possibile proporre per la successiva discussione agli esperti e agli altri
soggetti coinvolti.
3.3. La mappa reale provvisoria
La ricognizione sulle fonti documentarie, tuttavia, è stata solo il primo
passo della procedura di standard-setting proposta. Quello successivo ha
comportato un contatto iniziale dei risultati della ricognizione, ovvero
della mappa teorica, con la realtà. Tale contatto si è sostanziato in una
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procedura di approvazione ad opera di esperti e di studiosi appartenenti
alle diverse aree disciplinari coinvolte dalla tematica del progetto.
La mappa reale provvisoria costituisce il risultato prodotto da questa
procedura di verifica del consenso delle diverse comunità scientifiche e
di pratica interessate, che rappresenta un presupposto essenziale per il
successo dell’operazione di standard-setting. La procedura seguita è
consistita essenzialmente in una consultazione di esperti e studiosi, grazie
alla quale molti standard sono stati modificati, riclassificati o eliminati e
altri hanno avuto formulazioni ritenute più appropriate. Gli standard sono
così passati dai 300 della mappa teorica ai 157 della mappa reale
provvisoria.
3.4. La mappa reale definitiva
Si è poi cercato di verificare un altro tipo di consenso, più concreto:
quello degli operatori e delle persone che lavorano quotidianamente negli
istituti e nei corsi di formazione per gli adulti, in una varietà di posizioni
professionali (direttori degli istituti o dei corsi, docenti, tutor, personale
amministrativo e di segreteria, ecc.), oltre che quello degli utenti.
Si è trattato di un secondo e più determinato confronto con la realtà, che
ha integrato ulteriori, cruciali punti di vista sull’opportunità di adottare i
diversi standard e sulle condizioni della loro applicabilità. Il terzo passo
ha condotto così a un’ulteriore determinazione della mappa reale (che
contiene a questo punto 147 standard), che si può considerare ormai
definitiva e contiene anche indicazioni utili circa le possibili modalità
operative per tradurre gli standard in concrete prassi organizzative e
gestionali.

4. Approccio metodologico
4.1.

La mappa teorica: la ricognizione internazionale

Per la costruzione della mappa teorica, la ricognizione della letteratura
e le documentazione, anche di livello internazionale, è stata condotta con
l’obiettivo di registrare, nelle fonti identificate, standard e istanze di
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standardizzazione rilevanti rispetto alle tre dimensioni della qualità del
lifelong learning identificate (vedi paragrafo 2.3).
Le fonti considerate comprendono la letteratura scientifica e tecnica, i
documenti, le linee guida definite da amministrazioni, enti di gestione e
centri di riferimento, la normativa e le dichiarazioni di carattere normativo
elaborate ai diversi livelli, ecc.
Fonti relative a ambiti disciplinari e di intervento diversi rispetto alla
formazione degli adulti sono state utilizzate al fine di mettere in atto
procedure di benchmarking per l’identificazione di ulteriori standard o
istanze di standardizzazione potenzialmente applicabili, introducendo
così elementi di innovazione (posta naturalmente la verifica della loro
“importabilità”, che viene compiuta anche attraverso i due passi
successivi).
Le fonti sono state consultate utilizzando una griglia di lettura che ha
consentito di individuare standard e istanze di standardizzazione. Quelli
identificati sono stati sottoposti a procedure di analisi semantica e del
contenuto (condensazione e denominazione), per essere poi registrati in
un database informatico, che è venuto così a costituire la base del primo
repertorio di standard (la mappa teorica, appunto).
All’interno del database sono state registrate le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

definizione dello standard
fonte
eventuali definizioni alternative, con rispettiva fonte
ambito della qualità di riferimento (dimensione interstiziale, territoriale e degli
approcci metodologici)
categoria di appartenenza all’interno dell’ambito della qualità di riferimento
classificazione dello standard (standard di base o di eccellenza)
motivi a sostegno dell’adozione
eventuali limitazioni e note

4.2. La mappa reale provvisoria: la consultazione degli
informatori qualificati
Per realizzare il passaggio dalla mappa teorica alla mappa reale
provvisoria, il modello ha previsto la selezione e la consultazione di un
panel di informatori qualificati.
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Agli informatori è stato chiesto, utilizzando un apposito questionario
parzialmente strutturato, di valutare gli standard identificati e definiti
sulla base della ricognizione, e in particolare di fornire un giudizio, per
ciascuno standard, circa l’opportunità di adottarlo, suggerendone
eventualmente diverse formulazioni, fonti o motivazioni.
Successivamente, i risultati della consultazione degli informatori
qualificati sono passati al vaglio di una commissione per lo standardsetting, che ha discusso e deliberato in merito alle modificazioni da
apportare alla mappa teorica, varando così la mappa reale provvisoria.
4.3.

La mappa reale definitiva: la sperimentazione

L’ultimo passaggio, quello dalla mappa reale provvisoria alla mappa
reale definitiva, è stato compiuto attraverso attività di sperimentazione in
iniziative di formazione degli adulti di diverso tipo.
La procedura di sperimentazione può essere sinteticamente descritta
attraverso i seguenti passi:
— formazione dell’équipe di sperimentazione, composta da operatori
dell’istituto di formazione prescelto;
— attivazione dei tutor della sperimentazione, cioè di membri della
équipe con lo specifico ruolo di guida e sostegno, di registrazione
degli eventi (diario della sperimentazione) e di raccolta delle
informazioni relative alla verifica degli standard;
— osservazione diretta e longitudinale delle esperienze formative selezionate e consultazione, da parte dei tutor, dei soggetti interessati
mediante appositi questionari e griglie di osservazione;
— realizzazione, in ogni esperienza, di una serie di focus group con
tutti i soggetti implicati, funzionali alla discussione e alla valutazione
degli standard e all'individuazione delle azioni per facilitare la loro
implementazione. In particolare, su ognuno degli standard sottoposti
a sperimentazione è stato effettuato, nell’ambito dei focus group, una
consultazione coordinata, multicontestuale e interattiva (CCMI)1, che

1

La consultazione è coordinata, nel senso che la raccolta delle informazioni avviene in
modo strutturato, utilizzando un’apposita griglia per il focus group. La consultazione ha
un carattere multicontestuale, in quanto comporta la contemporanea presenza dei diversi
soggetti portatori di differenti punti di vista. La consultazione è interattiva, nel senso che
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—

è stata avviata sulla base di una relazione effettuata dal tutor della
sperimentazione, contenente le informazioni raccolte con
l’osservazione diretta e le interviste;
monitoraggio periodico per la verifica in corso d’opera della sperimentazione.

Per effettuare la sperimentazione degli standard si è fatto ricorso alle seguenti fonti di informazione:
• gli operatori degli istituti di formazione, partecipanti all’addestramento delle équipe di sperimentazione;
• informatori qualificati, consultati tramite focus group o individualmente dai tutor degli standard, quali ad esempio:
— direttori didattici;
— docenti;
— tutor;
— utenti;
— operatori addetti all’informazione e all’orientamento;
— personale amministrativo;
— dirigenti degli enti di formazione;
— rappresentanti di enti istituzionali della cultura, del mercato del
lavoro, dei servizi sociali (centri per l’impiego, ecc.);
— rappresentanti regionali.
Un altro tipo di fonte è stato rappresentato, come si è detto,
dall’osservazione longitudinale delle esperienze formative selezionate, da
parte dei tutor.
Gli strumenti tecnici utilizzati in questa fase sono stati i seguenti:
—

—

—

un questionario semi strutturato suddiviso in due sezioni: la prima
relativa alle condizioni di applicabilità degli standard; la seconda
concernente la valutazione ex ante degli standard;
il “diario di bordo” del tutor, per l'osservazione longitudinale degli
istituti di formazione, funzionale alla predisposizione della relazione
del tutor;
la griglia per la raccolta di informazioni provenienti dal focus group.

ogni soggetto coinvolto esprime, e può quindi articolare e modificare, il proprio punto di
vista nell’interazione con gli altri.
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CAPITOLO TERZO
La mappa degli standard: dimensione della
qualità interstiziale
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Rationale
La connessione tra le diverse esperienze educative che si succedono
nella biografia di ciascun individuo è essenziale per la stessa definizione
del lifelong learning. La prima dimensione della qualità prende dunque in
considerazione quelli che spesso vengono definiti “ponti” o “passerelle”
tra tali diverse esperienze
La dimensione della qualità interstiziale mette quindi in evidenza la
centralità di pratiche come il riconoscimento dell’apprendimento
precedente, la possibilità di ottenere crediti validi per accedere
successivamente ad altri corsi, le attività di guidance e orientamento tra i
diversi percorsi formativi disponibili, ecc.
Ciò che è oggetto di valutazione, sulla base degli standard inseriti in
quest’area, non è tanto ciò che accade durante il corso, quanto ciò che sta
“intorno” al corso, negli interstizi, appunto, dell’attività formativa e che ha
lo scopo di dare forma a percorsi di progressione personalizzati sulla
base delle competenze e delle aspirazioni dei singoli allievi.
L’area degli “standard interstiziali”, dunque, riguarda le attività che,
collegando e valorizzando la formazione precedente degli individui, e
orientandoli verso successive esperienze, formative o lavorative, tendono
a recuperarli e proteggerli rispetto ai rischi di esclusione e marginalizzazione cui potrebbero altrimenti andare incontro, in particolare quando
sono privi di una sufficiente qualificazione formale.
Le categorie in cui sono collocati gli standard che si riferiscono alla dimensione interstiziale sono riportate qui di seguito.
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CATEGORIE DELLA
DIMENSIONE DELLA QUALITÀ INTERSTIZIALE
1.

Accessibilità e accoglienza
Standard che riguardano l'accesso (fisico e a distanza) alle strutture dove
si svolgono le attività di formazione e alle informazioni essenziali circa i
corsi e i servizi disponibili.

2.

Intersistemicità
Standard che prendono in esame l'informazione fornita agli utenti circa le
opportunità (formative o di orientamento) offerte da altri soggetti e, più
in generale, la promozione di contatti tra i sistemi dell’istruzione, della
formazione e del lavoro.

3.

Orientamento e counselling
Standard che si occupano del sostegno e della guida che vengono forniti
ai potenziali utenti, ma anche agli allievi nelle diverse fasi del corso, per
indirizzarli verso percorsi di progressione personale e professionale.

4.

Rilevazione dei fabbisogni formativi
Standard che riguardano gli aspetti procedurali e i requisiti fondamentali
per valutare efficacemente i diversi tipi di fabbisogni formativi.

5.

Analisi e riconoscimento di conoscenze e competenze pregresse
Standard che hanno a che fare con le procedure per l'individuazione e la
registrazione delle conoscenze e delle competenze che gli allievi hanno
acquisito nel corso della loro vita.

6.

Riconoscimento delle competenze acquisite durante il corso
Standard dedicati alla valutazione e alla registrazione delle competenze
acquisite dagli allievi durante il corso.
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1. ACCESSIBILITÀ E ACCOGLIENZA
La prima categoria della qualità interstiziale è dedicata al contatto
iniziale tra l’utente e l’istituto di formazione. La capacità di gestire
adeguatamente questo momento chiave e di accogliere i soggetti adulti
che si accostano alle attività formative è infatti particolarmente importante
per il successivo percorso di formazione. Entrando nello specifico, si può
osservare che la categoria si compone di standard che possono essere
attribuiti a tre diversi ambiti.
Il primo ambito ha a che vedere in particolar modo con l’accessibilità
dal punto di vista tecnico, e si occupa di aspetti all’apparenza anche
molto banali, come la visibilità dell’istituto di formazione o il modo di
raggiungerlo con i diversi mezzi di trasporto. Si tratta in realtà di
questioni che spesso si rivelano cruciali nel determinare la partecipazione
o meno alla formazione.
Il secondo ambito riguarda la dimensione dell’accoglienza dei
potenziali utenti in senso più ampio. Ne fanno parte integrante le
informazioni che devono essere rese disponibili per chiarire in che modo
l’offerta formativa può essere pertinente rispetto alle necessità e alle
aspettative di chi si rivolge all’istituto.
In relazione a questi primi due ambiti, il terzo ha per oggetto elementi
di organizzazione, come gli orari per accedere all’istituto e – in generale –
per ottenere informazioni sull’offerta formativa. La flessibilità degli orari
dovrebbe essere garantita per venire incontro alle esigenze differenziate
degli adulti e alla loro spesso limitata disponibilità di tempo.
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standard di base

001.

L’istituto deve garantire una facile
identificazione della struttura dall’esterno.
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma, 2004

La possibilità di identificare con facilità i luoghi in cui l’educazione per
gli adulti viene erogata è il più semplice ma anche un fondamentale
elemento dell’accessibilità. Questo è soprattutto vero quando le attività
formative per gli adulti condividono gli stessi spazi con quelle dedicate
a bambini o ragazzi (come accade per i Centri Territoriali Permanenti,
nelle scuole medie), e in generale quando la struttura è situata
all’interno di un edificio che ospita diversi soggetti e attività.

002.

L’istituto deve fornire informazioni riguardo
alla propria ubicazione e ai possibili modi per
raggiungerlo.
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance
for adults. The national policy framework and action plan”, 2003:
http://www. lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index. htm

Fattori all’apparenza banali, come la possibilità di raggiungere con
facilità l’istituto di formazione, hanno un’importanza cruciale nel
determinare la decisione degli adulti di intraprendere attività
formative, a volte persino maggiore rispetto a considerazioni di merito.
Indicazioni precise sui trasporti pubblici e i percorsi stradali più
appropriati devono quindi essere riportate con chiarezza nei materiali
che diffondono l’offerta formativa dell’istituto (ad esempio, sul proprio
materiale informativo, sul sito web, ecc.).

003.

L’istituto deve avere un sito web.
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance
for adults. The national policy framework and action plan”, 2003:
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm

Il sito web rappresenta una delle diverse strade che i potenziali utenti
devono poter percorrere per avere informazioni circa l’istituto e la sua
offerta formativa. Il sito web ha in particolare il vantaggio di essere
accessibile 24 ore su 24, e quindi anche al di fuori del normale orario
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di lavoro, venendo così incontro alle diverse esigenze degli adulti.
Tramite il sito è inoltre possibile mettere a disposizione degli utenti
materiale relativo ai corsi che essi possono scaricare e stampare
direttamente.

004.

L’istituto deve avere un sistema di risposta
telefonica automatica per fornire informazioni
essenziali durante l’orario di chiusura.
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance
for adults. The national policy framework and action plan”, 2003:
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm

Una segreteria telefonica che, oltre a registrare eventuali messaggi,
fornisce – al di fuori degli orari di apertura – alcune informazioni di
base sull’istituto e sulla sua offerta formativa, permette di stabilire
comunque un contatto ed evita di lasciare cadere nel nulla, magari per
l’incompatibilità degli orari, l’intenzione dei potenziali utenti di
partecipare ad attività di apprendimento continuo.

005.

L’istituto deve avere personale disponibile a
fornire informazioni almeno 5 giorni alla
settimana.
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance
for adults. The national policy framework and action plan”, 2003:
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm

Per garantire una presenza il più possibile continua e venire incontro
alle diverse esigenze, l’istituto dovrebbe fare in modo di avere, per
almeno cinque giorni a settimana, propri operatori disponibili ad offrire
una prima accoglienza e informazioni di base ai potenziali utenti, senza
che questo implichi la necessità che il personale sia dedicato
esclusivamente a questo compito.

006.

L’istituto deve garantire specifiche procedure
di accoglienza dei potenziali utenti.
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma, 2004

Il momento dell’accoglienza è particolarmente importante per un
adulto che si accosta, magari dopo molti anni, ad attività di
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formazione. Predisporre procedure di accoglienza, che possono anche
essere molto semplici, vuol dire definire un modello organizzativo che
regoli l’interazione tra il potenziale utente e l’istituto e che abbia, come
oggetto principale, la strutturazione della trasmissione delle informazioni.

007.

L’istituto deve produrre materiali informativi
per i potenziali utenti che presentino il quadro
della propria offerta formativa e possano
essere facilmente visionati o acquisiti.
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma, 2004
Learning and Skills Development Agency, Making the best match , London,
2002

Per rispondere all’esigenza di fornire informazioni aggiornate agli utenti
circa la propria offerta formativa, l’istituto dovrebbe predisporre
materiale informativo disponibile in diversi formati, tenendo conto del
target delle iniziative formative proposte. Il materiale dovrebbe inoltre
essere accessibile per la consultazione in spazi appositi e, almeno per
quanto riguarda testi brevi e depliant, anche per l’acquisizione da parte
degli utenti. Il materiale informativo, infine, dovrebbe essere scritto in
un linguaggio adeguato al tema e al livello dell’insegnamento, evitando
tecnicismi, e presentare le diverse opzioni disponibili.

008.

L’istituto deve distribuire agli allievi una
guida alla struttura e ai vari servizi nei quali
esso è organizzato.
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma, 2004

I servizi e le opportunità che l’istituto mette a disposizione degli allievi
dovrebbero essere presentati in una guida organica, così da poter
essere effettivamente utilizzati. La guida dovrebbe contenere anche
informazioni di base sul funzionamento della struttura e delle sue varie
articolazioni, per facilitare un pieno inserimento degli allievi e la
comprensione dell’ambiente in cui si svolgerà l’apprendimento.
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009.

Il materiale informativo deve distinguere
chiaramente tra programmi che offrono
specifiche qualificazioni e altri corsi.
Australian National Training Authority, Australian Quality Training
Framework. AQTF evidence guide for accredited further education
provision within ACE registered training organisations, Brisbane, 2001
EDUQUA (Svizzera), Guida per la certificazione, 2004: http://www.
eduqua.ch/pdf/manuale_eduqua.pdf

Una delle informazioni principali che deve essere fornita agli utenti,
perché influenza direttamente il successivo percorso formativo e le
possibilità di progressione, riguarda il livello di formalità e il valore
legale delle qualificazioni che verranno acquisite attraverso il corso.
Questo standard non discrimina tra istituti accreditati, non accreditati,
certificati, ecc., ma è orientato a promuovere la maggiore chiarezza
possibile fin dall’inizio, per evitare di suscitare aspettative che
potrebbero andare deluse.

010.

L’istituto deve fornire informazioni
riguardanti i diritti degli utenti rispetto agli
eventuali servizi (cura dei bambini, trasporti,
ecc.), incentivi e facilitazioni di cui è possibile
fruire, incluso il sostegno finanziario.
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance
for adults. The national policy framework and action plan”, 2003:
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm
Learning and Skills Council, “Good practice. Learners’ entitlements”, 2003,
at: www.lsc.gov.uk

Servizi, incentivi e facilitazioni come quelli oggetto dello standard sono
determinanti per abbattere alcune delle più rilevanti barriere alla
partecipazione degli adulti alle attività di formazione. Tali opportunità
devono però essere pubblicizzate adeguatamente, perché può
accadere, soprattutto nelle realtà istituzionali più grandi e complesse,
che i naturali beneficiari non ne siano a conoscenza e che la loro
efficacia venga così vanificata.
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standard di eccellenza

011.

L’istituto garantisce che sia fornita risposta
alle chiamate telefoniche in orari più estesi
rispetto al normale orario di lavoro.
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance
for adults. The national policy framework and action plan”, 2003:
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm

Per migliorare la capacità dell’istituto di accogliere i nuovi e potenziali
utenti, è importante ampliare la fascia oraria disponibile per essere
raggiunto telefonicamente, al di là della semplice segretaria telefonica,
che pur rappresenta una prima risposta a questa esigenza. Si tratta di
uno standard di eccellenza che comporta naturalmente uno sforzo
organizzativo che non tutti gli istituti sono in grado di compiere, e che
comunque deve essere ritagliato sulle necessità prevalenti, in termini
di orario, del proprio target.

012.

L’istituto accetta richieste di informazione via
e-mail e risponde entro 48 ore.
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance
for adults. The national policy framework and action plan”, 2003:
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index htm

La comunicazione per via elettronica facilita notevolmente i contatti
con l’istituto di formazione, riducendo i tempi e la necessità di
spostamenti e quindi adattandosi bene alle esigenze degli adulti che
lavorano o di chi ha problemi di mobilità. Tale forma di comunicazione
perde tuttavia molti dei suoi vantaggi se non prevede feed-back in
tempi brevi, anche se ciò comporta che, all’interno dell’istituto, sia
prevista la funzione del controllo regolare degli e-mail e della
preparazione delle risposte.
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013.

Nel caso in cui le informazioni richieste dai
potenziali utenti non possano essere fornite
immediatamente, le risposte sono date entro
tre giorni lavorativi.
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance
for adults. The national policy framework and action plan”, 2003:
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm

Rispondere, nell’ambito dell’attività di accoglienza, anche alle questioni
più complesse che vengono poste dai potenziali utenti, magari con la
necessità di ricorrere a fonti esterne, come consulenti, banche dati,
altre organizzazioni, ecc. è un’attività che, se in alcuni casi può
rivelarsi dispendiosa in termini di tempo, qualifica di molto il contributo
dell’istituto come soggetto che sostiene gli individui nella
determinazione dei propri progetti e delle proprie opportunità di
apprendimento.
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2. INTERSISTEMICITÀ
La nozione della connessione tra i diversi settori dell’istruzione, della
formazione e del lavoro, alla base della categoria dell’intersistemicità, è
una delle più qualificanti della dimensione interstiziale della qualità,
quella che forse meglio la definisce.
Gli standard contenuti in questa categoria, pur non particolarmente
numerosi, sono tuttavia molto pregnanti e fanno essenzialmente
riferimento a un’idea non “esclusivista” del rapporto del’istituto di
formazione con i propri utenti, e a una visione non isolata della propria
offerta formativa. Questo attraverso tre strategie.
La prima è quella che nel mondo anglosassone è indicato con il termine
signposting, e si riferisce alla segnalazione agli utenti di opportunità di
formazione, di orientamento o di qualificazione culturale in senso ampio
provenienti da altri soggetti.
La seconda è quella dell’offerta di iniziative formative che colleghino i
diversi corsi, settori e livelli attraverso i cosiddetti programmi-ponte che,
fondandosi spesso sul riconoscimento di ciò che è stato appreso con
modalità non formali o anche informali, integra gli elementi mancanti per
giungere a una qualificazione riconosciuta, vero e proprio passaporto per
la “libera circolazione” nel mondo dell’istruzione e della formazione, ma
anche per un migliore accesso al mondo del lavoro.
La terza strategia è rappresentata invece dalla promozione dei rapporti
e degli scambi tra i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro,
non solo per quanto riguarda gli allievi (ad esempio attraverso gli stage),
ma anche dal punto di vista degli operatori e degli enti (ad esempio
organizzando presentazioni delle attività dell’istituto di formazione alla
presenza di rappresentanti delle scuole o del mondo del lavoro).
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standard di base

014.

L’istituto deve essere in grado di segnalare
agli allievi e ai potenziali utenti opportunità
formative di carattere formale o non formale
offerte da altri soggetti.
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance
for adults. The national policy framework and action plan”, 2003:
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm
McGivney V., Adult learning pathways. Through routes or cul de sac?,
Niace, Leicester, 2003

La capacità di segnalare agli allievi, e anche ai potenziali utenti, le
altre opportunità disponibili sul territorio in relazione ai loro obiettivi e
alle loro competenze, fanno dell’istituto di formazione un soggetto che
offre un primo importante orientamento per la costruzione di percorsi
formativi personalizzati, in un’ottica di integrazione e non di
isolamento.

015.

L’istituto deve informare gli allievi riguardo
alle opportunità disponibili per ampliare le
proprie conoscenze, esperienze e competenze
(ad es. biblioteche, risorse culturali, banche
dati, stage, ecc.).
Learning and Skills Council, “Good practice. Learners’ entitlements”, 2003:
www.lsc.gov.uk
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance
for adults. The national policy framework and action plan”, 2003:
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm

Sempre in vista della costruzione di itinerari formativi personalizzati,
l’istituto dovrebbe raccogliere informazioni, e tenerle sempre
aggiornate, sulle opportunità culturali in senso ampio che possono
essere suggerite agli allievi per integrare o approfondire il loro bagaglio
personale o professionale. Ciò richiede che, sia pure a diversi livelli in
relazione alle dimensioni e alle possibilità della struttura, sia previsto
personale per seguire con regolarità questa attività di raccolta e
aggiornamento.
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016.

L’istituto deve essere in grado di indirizzare
gli allievi e i potenziali utenti verso servizi per
l’impiego o altri servizi che offrono
orientamento, in base alle loro necessità.
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance
for adults. The national policy framework and action plan”, 2003:
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm
Workers' Educational Association, Charter, London, 1997
Watters K., Quilter R., Sink or swim? Guidance and support in adult and
community learning, Niace, Leicester, 2003

Nel contribuire a dare forma a percorsi formativi personalizzati, tutte le
dimensioni all’interno delle quali tali percorsi possono svolgersi devono
essere considerate. È dunque particolarmente importante, se la
formazione è orientata al mondo del lavoro, tenere contatti regolari
con i servizi per l’impiego disponibili sul proprio territorio di
riferimento, per indirizzarvi, se opportuno, i propri allievi o anche i
potenziali utenti che si rivolgono all’istituto di formazione.

standard di eccellenza

017.

L’istituto offre programmi-ponte per integrare
le competenze necessarie ad accedere ai corsi
o per facilitare il passaggio tra un corso e
l’altro.
Nashashibi, P., Watters K., Curriculum
education, Niace, Leicester, 2003

leadership

in

adult

McGivney V., Informal learning in the community. A trigger for change and
development, Niace, Leicester, 1999

I programmi-ponte, necessari per giungere a un titolo o a una
qualificazione che favoriscano il progredire nel percorso formativo,
possono consistere in corsi finalizzati a integrare conoscenze parziali o
insufficienti tratte da precedenti esperienze formative, o anche
programmi orientati a rendere visibili e misurabili competenze apprese
da una persona in modo informale nel corso della propria vita, sul
lavoro o in altro modo.
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018.

L’istituto fornisce agli allievi occasioni di
contatto con i diversi sistemi dell’istruzione,
della formazione e del lavoro.
McGivney V., Adult learning pathways. Through routes or cul de
sac?, Niace, Leicester, 2003

Nell’ambito della qualità interstiziale, e in particolare della categoria
dell’intersistemicità, assume particolare rilevanza la capacità
dell’istituto di offrire, laddove opportuno in relazione agli obiettivi della
formazione, percorsi di apprendimento integrati tra i diversi sistemi,
che aiutino gli allievi a prendere contatto con differenti realtà e a
superare le barriere spesso esistenti tra di esse.

019.

L’istituto promuove il contatto e la
condivisione di esperienze tra operatori nei
diversi sistemi dell’istruzione, della
formazione e del lavoro.
McGivney V., Adult learning pathways. Through routes or cul de sac?,
Niace, Leicester, 2003

Gli operatori dei sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro
appartengono a varie categorie professionali e hanno spesso culture e
identità professionali differenti. La limitata interazione amplifica questa
separatezza e non favorisce la creazione di percorsi formativi
intersettoriali. È perciò particolarmente importante creare occasioni di
scambio e di comunicazione, ad esempio attraverso l’organizzazione di
attività culturali o sociali con la presenza di professionisti appartenenti
ai diversi sistemi.
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3. ORIENTAMENTO E COUNSELLING
La categoria dell’orientamento e del counselling riunisce standard
orientati a favorire la costruzione di quei percorsi di progressione, basati
sulle necessità, le aspirazioni e le caratteristiche dei singoli, che
rappresentano uno degli obiettivi principali della qualità interstiziale.
Tali percorsi, non si sostanziano necessariamente in una progressione,
per così dire, “verticale”, come quella normalmente associata a una
carriera, ma possono anche essere costituiti da itinerari “orizzontali” di
studio e di approfondimento di diverse tematiche, con il solo filo
conduttore dell’interesse, della passione e del gusto individuali, in una
progressione maggiormente legata allo sviluppo personale.
In particolare, gli standard riuniti in questa categoria dedicano molta
attenzione, soprattutto al livello di quelli di base, al colloquio di
orientamento iniziale con i potenziali utenti, che si svolge prima
dell’eventuale iscrizione a un corso di formazione. Tale colloquio
dovrebbe essere orientato a chiarire la natura dei corsi offerti, le loro
caratteristiche e i risultati attesi, mettendo il potenziale utente in
condizione di valutare l’utilità delle varie proposte rispetto alle proprie
qualificazioni e ai propri obiettivi di sviluppo personale o professionale.
Non viene trascurata comunque (soprattutto al livello degli standard di
eccellenza) l’attività di counselling e orientamento che può essere fornita
agli allievi durante il corso e alla sua conclusione, e che deve essere in
grado di confrontarsi anche con la dimensione esistenziale delle persone
coinvolte, dato che spesso l’attività formativa può portare alla luce,
soprattutto negli adulti, conflitti e tensioni, aspirazioni e dilemmi,
questioni relazionali, ecc.
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standard di base

020.

L’istituto deve garantire un colloquio di
orientamento pre-entry personalizzato.
Watters K., Quilter R., Sink or swim? Guidance and support in adult and
community learning, Niace, Leicester, 2003
Kammer fur Arbeiter und Angestellte fur Wien, Lifelong learning in
Austria: approaches and strategies in the light of newer research, Wien,
2000
McGivney V., Adult learning pathways. Through routes or cul de sac?,
Niace, Leicester, 2003
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance
for adults. The national policy framework and action plan”, 2003:
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/ index. htm
Sadler J., Making the best match. Improving the quality of pre-course
information, advice and guidance, LSDA report, London, 2002

Il colloquio di orientamento, che dovrebbe essere distinto dalla
semplice procedura di accoglienza, rappresenta un importante
indicatore della disponibilità dell’istituto a valutare l’insieme di
conoscenze, interessi, obiettivi ed esperienze precedenti del potenziale
utente, per fornirgli suggerimenti e indicazioni personalizzati, al di là
dell’obiettivo dell’iscrizione a un corso specifico.

021.

Nel colloquio di orientamento pre-entry
devono essere esaminati con il potenziale
utente i corsi più adatti ai suoi interessi e ai
suoi bisogni.
Learning and Skills Council, “Good practice. Learners’ entitlements”, 2003:
www.lsc.gov.uk
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance
for adults. The national policy framework and action plan”, 2003:
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm
Ofsted, The common inspection framework
Education and training, London, 2001

for

inspecting

Post-16

La scelta iniziale per un corso può essere determinata, nel potenziale
utente, da una conoscenza non completa dei contenuti o dei metodi del
corso stesso, oltre che di altri elementi legati ad esempio alla
tempistica o alla logistica. Durante il colloquio iniziale sarebbe
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necessario chiarire tutti questi aspetti, confrontando anche il corso con
le altre opportunità offerte dallo stesso istituto.

022.

Nel colloquio di orientamento pre-entry
devono essere fornite al potenziale utente le
informazioni riguardanti la qualificazione, le
conoscenze e l’esperienza che occorre avere
per intraprendere un corso.
Learning and Skills Council, “Good practice. Learners’ entitlements”, 2003:
www.lsc.gov.uk
EDUQUA
(Svizzera),
Guida
per
la
certificazione,
http://www.eduqua. ch/pdf/manuale_eduqua.pdf

2004:

La scelta iniziale del potenziale utente per un particolare corso può
rivelarsi inadatta anche per motivi legati alla mancanza delle
qualificazioni o delle competenze richieste. Attraverso il colloquio di
orientamento dovrebbe essere così possibile giungere all’identificazione
di un corso più adatto, o anche di un programma-ponte – offerto dallo
stesso istituto o da altri soggetti – che permetta, in un secondo
momento, di accedere all’attività inizialmente selezionata.

023.

Nel colloquio di orientamento pre-entry
devono essere fornite al potenziale utente le
informazioni riguardanti il riconoscimento
delle competenze acquisite nel corso della
propria vita.
Learning and Skills Council, “Good practice. Learners’ entitlements”, 2003:
www.lsc.gov.uk

Sapere che le proprie competenze, acquisite in modo formale o
informale, saranno riconosciute ai fini delle successive esperienze
formative riveste una grande importanza, e può dare la spinta decisiva
nella direzione di intraprendere un corso di formazione. È quindi
particolarmente importante che chi conduce il colloquio di
orientamento iniziale riporti con chiarezza l’esistenza di questa
possibilità e spieghi in quali termini saranno valutate le competenze
precedenti.
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024.

Nel colloquio di orientamento pre-entry
devono essere fornite al potenziale utente le
informazioni riguardanti le qualificazioni che
possono essere ottenute frequentando i
diversi corsi.
Learning and Skills Council, “Good practice. Learners’ entitlements”, 2003:
www.lsc.gov.uk
EDUQUA
(Svizzera),
Guida
per
la
certificazione,
http://www.eduqua. ch/pdf/manuale_eduqua.pdf

2004:

Come già detto a proposito del materiale informativo (standard 009.),
così nei colloqui iniziali deve essere chiarito il grado di formalità e il
valore legale degli attestati e delle certificazioni che verranno rilasciati
al termine del corso.

standard di eccellenza

025.

L’appuntamento per il colloquio di
orientamento pre-entry viene fissato entro
cinque giorni dalla richiesta.
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance
for adults. The national policy framework and action plan”, 2003, at:
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm

La tempestività nel dare appuntamento ai potenziali utenti per il
colloquio iniziale è un indicatore dell’attenzione dedicata alla fase di
orientamento pre-entry, ed è indice dell’esistenza di procedure e
regole organizzative espressamente dedicate ad essa. Inoltre, questa
tempestività serve ad evitare che lo “slancio” che ha condotto un
potenziale utente a mettersi in contatto con l’istituto possa indebolirsi,
nel caso che intercorra troppo tempo dalla richiesta.
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026.

L’istituto garantisce che, in base a specifiche
necessità, i colloqui iniziali con i potenziali
utenti possano svolgersi anche al di fuori del
normale orario di lavoro.
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance
for adults. The national policy framework and action plan”, 2003, at:
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm

Anche se naturalmente non è praticabile da tutti gli istituti di
formazione, avere la possibilità di fissare gli appuntamenti in orari più
adatti alle esigenze di chi lavora a tempo pieno o ha necessità di
tempo specifiche favorisce la partecipazione di un maggior numero di
persone alle attività formative.

027.

Nell’ambito del corso viene assicurato agli
allievi un servizio di counselling in grado di
confrontarsi con la loro dimensione
esistenziale (ad es. decisioni, crisi, sentimenti
e conflitti interiori, relazioni con gli altri).
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma, 2004

L’attività di counselling, durante il corso, è orientata a offrire un
supporto individuale ai singoli allievi, supporto che può avere funzioni
di orientamento in itinere e deve essere in grado di misurarsi con le
problematiche personali che spesso vengono portate in primo piano dal
fatto stesso di rientrare, in età adulta, nel mondo dell’istruzione o della
formazione.

028.

Nella fase conclusiva del corso sono previste
attività di orientamento per indirizzare
l’allievo verso successivi passi da intraprendere, nella formazione o nell’impiego.
Learning and Skills Council, “Good practice. Learners’ entitlements”, 2003:
www.lsc.gov.uk
Ratcliffe M., Atkinson J., Burgess C., Cartner N., Developing good practice
in New Deal in colleges, Learning amd Skills Development Council,
London, 2001
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Reisenberger A., Dadzie S., Equality and diversity in adult and community
learning. A guide for managers, Niace, Leicester, 2002
Ofsted, The common inspection framework
Education and training, London, 2001

for

inspecting

Post-16

Workers' Educational Association, Charter, London, 1997

Le attività di orientamento tornano in primo piano alla fine del corso,
quando si tratta di decidere quali saranno i prossimi passi da compiere.
Prevedere una fase di orientamento pre-exit rappresenta un indicatore
di qualità interstiziale particolarmente importante, in quanto tale
orientamento è finalizzato, al di là dell’attiva formativa che si va
concludendo, a dare una forma più determinata a quel percorso di
progressione individuale che della qualità interstiziale è il principale
obiettivo.

029.

Nella fase conclusiva del corso, le attività di
orientamento pre-exit prevedono incontri
degli allievi con esperti esterni.
Ciccarelli L. (a cura di), La qualità nella formazione, Associazione Centro
Elis, SIPI, Roma, 1993

Il contatto con la realtà dovrebbe caratterizzare l’orientamento pre-exit
offerto al termine del corso, in cui lo stesso capitale sociale dell’istituto
di formazione dovrebbe essere messo in gioco per garantire la
presenza di esperti in grado di fornire una rappresentazione realistica
dei diversi ambienti verso i quali è possibile che si indirizzi il futuro
impegno, formativo o di lavoro, degli allievi.
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4. RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI
La problematica dell’analisi dei fabbisogni formativi ha assunto oggi un
ruolo fondamentale. In effetti, dalla sua pertinenza e qualità dipende
spesso l’esito, in positivo o in negativo, dell’impostazione e della
realizzazione dei programmi formativi. Questo essenzialmente per due
insiemi di motivi.
Il primo riguarda il fatto che le trasformazioni in atto nell’economia
globale, e, di conseguenza, nel mondo del lavoro, rendono particolarmente
cruciale l’identificazione delle aree di debolezza, e quindi di potenziale
esclusione, dei lavoratori o di coloro che si affacciano al mondo del
lavoro. Un’analisi adeguata di queste aree costituisce perciò un requisito
indispensabile per fare fronte a tale pericolo, attrezzando le persone a
gestire i rischi di un’economia sempre più globalizzata e competitiva.
Il secondo ambito di motivi ha più a che vedere con la sfera personale e
con l’accresciuto peso delle soggettività e delle differenze individuali,
che si traducono in aspettative e motivazioni anche molto differenziate; è
quindi importante una considerazione personalizzata di ciò che deve
essere integrato nel patrimonio di conoscenze e competenze di ciascuno,
per metterlo in grado di praticare con successo i suoi obiettivi.
Gli standard inseriti in questa categoria fanno dunque riferimento alla
necessità che chi offre formazione, professionale e non, si misuri con
l’analisi dei fabbisogni formativi in senso strategico, evitando
impostazioni meccaniche, favorendo la partecipazione degli allievi alla
definizione dei propri bisogni e, quando possibile, non limitando
l’attenzione rivolta a questo problema a una sola fase, quella antecedente
la progettazione dei corsi. In effetti, i fabbisogni tendono a emergere
nell’ambito dell’intero percorso di progettazione e di realizzazione di
progetti formativi e può risultare particolarmente utile prevederne un
monitoraggio.
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standard di base

030.

L’istituto deve disporre di strumenti, criteri e
procedure per la rilevazione dei fabbisogni
formativi degli allievi.
Ewens D., Wattaers K., Using quality schemes in adult and community
learning. A guide for managers, Niace, Leicester, 2002
EDUQUA
(Svizzera),
Guida
per
la
certificazione,
http://www.eduqua. ch/pdf/manuale_eduqua.pdf

2004:

Una valutazione dei fabbisogni formativi condotta sulla base di
strumenti, concettuali e tecnici, in grado di fornirne una visione ampia
e articolata, riveste un ruolo fondamentale nella definizione di un
percorso in grado di misurarsi con le diverse dimensioni
dell’apprendimento e della progressione.

031.

Nella rilevazione dei fabbisogni formativi
l'istituto deve identificare le eventuali carenze
dell'allievo riguardo alla conoscenza della
realtà.
Isfol, La rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi nelle Regioni
italiane, Roma, 2001
Mezzana D., Montefalcone M., Quaranta G., Manuale MOAFF (Modello
Operativo di Analisi dei fabbisogni Formativi), Roma, 2004

Quest’area di fabbisogni formativi ha a che fare con le eventuali
carenze dell’allievo in quella “competenza trasversale” che include la
capacità di apprendere ad apprendere, di trasformare le informazioni in
conoscenza utile per muoversi nella propria realtà sociale e
professionale e di gestire e aggiornare costantemente tale conoscenza.
L’assenza di queste capacità, cruciali nel contesto di una società
denominata proprio “della conoscenza”, espone gli individui a processi
di dequalificazione e di perdita di controllo su aspetti importanti della
propria realtà.
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032.

La rilevazione dei fabbisogni formativi deve
tenere conto delle carenze linguistiche
dell'allievo in termini di lingua (anche scritta)
e dei linguaggi di specifici settori sociali e
professionali.
Isfol, Istruzione e formazione tecnica superiore. Linee guida per la
progettazione dei percorsi formativi, Roma, 1998
Alessandrini G., Manuale per l'esperto dei processi formativi, Carocci,
Roma, 1998
Mezzana D., Montefalcone M., Quaranta G., Manuale MOAFF (Modello
Operativo di Analisi dei fabbisogni Formativi), Roma, 2004
Margiotta U., Apprendimento adulto e sviluppo di competenze, Edizioni
Formazione '80, Torino, 1993

Dovrebbero essere rilevati e registrati anche gli eventuali fabbisogni
formativi dell’allievo rispetto alla padronanza della lingua italiana e di
quei linguaggi (ad esempio il linguaggio della progettazione,
dell’informatica, del monitoraggio, ecc.) che consentono di partecipare
efficacemente alle dinamiche comunicative, relazionali e operative dei
diversi contesti sociali e professionali.

033.

Nella rilevazione dei fabbisogni formativi
l'istituto deve valutare l'eventuale
insufficiente attitudine a prendere decisioni.
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma, 2004
Mezzana D., Montefalcone M., Quaranta G., Manuale MOAFF (Modello
Operativo di Analisi dei fabbisogni Formativi), Roma, 2004

Tra i fabbisogni formativi da prendere in considerazione andrebbe
inserito anche quello, spesso trascurato, riguardante un aspetto che
può essere considerato tra i pre-requisiti della capacità di apprendere
lungo tutto l’arco della vita, e cioè l’attitudine a prendere decisioni in
modo consapevole rispetto al proprio percorso di vita e ai principali
dilemmi, di natura personale e professionale, che ne conseguono.
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034.

L'istituto deve valutare i fabbisogni formativi
dell'allievo in termini di motivazioni e
aspettative riguardo alla partecipazione al
corso e alla fase del percorso biografico in cui
si trova.
Lichtner M., La qualità delle azioni formative. Criteri di valutazione tra
esigenze di funzionalità e costruzione del significato, Franco Angeli,
Milano, 2003
Pilos S., Report of the Eurostat task force on measuring lifelong learning,
in: 14th CEIES seminar, Measuring Lifelong Learning, Parma, Italy, 25-26
June 2001
Knasel E., Meed J., Rossetti A., Apprendere Sempre. L’apprendimento
continuo nel corso della vita, Raffello, Cortina, 2002

Una parte importante in qualsiasi analisi dei fabbisogni formativi
dovrebbero averla gli elementi motivazionali e le aspettative dell’allievo
in relazione alla specifica fase del percorso biografico in cui si trova.
Valutare accuratamente tali fabbisogni permette di progettare percorsi
individuali che hanno davvero la possibilità di essere pertinenti rispetto
ai motivi per cui l’allievo ha intrapreso un’attività di formazione.

035.

La valutazione dei fabbisogni formativi deve
tenere conto dell'eventuale insufficienza del
capitale sociale dell'allievo.
Isfol, Istruzione e formazione tecnica superiore. Linee guida per la
progettazione dei percorsi formativi, Roma, 1998
Mezzana D., Montefalcone M., Quaranta G., Manuale MOAFF
(Modello Operativo di Analisi dei fabbisogni Formativi), Roma,
2004

Nell’analisi dei fabbisogni formativi dovrebbero essere inclusi indicatori
volti ad analizzare un’attitudine degli allievi strategica per il successo al
livello professionale e personale, e cioè quella a identificare, ampliare e
attivare il proprio capitale sociale, ovvero la rete di relazioni fiduciarie
e di collaborazione a cui è possibile fare riferimento in caso di
necessità.
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036.

Il progetto del corso deve essere adattato agli
specifici fabbisogni formativi degli allievi.
Alessandrini G., Manuale per l'esperto dei processi formativi, Carocci,
Roma, 1998
Quaglino G.P., Carrozzi G.P., Il processo di formazione: dall'analisi dei
bisogni alla valutazione dei risultati, Franco Angeli, Milano, 1996
Campos Cervara G., L'analisi dei fabbisogni formativi. Documenti e
contributi, ENAIP-AESSE, 1999
Baldassarre V.A., Zaccaro F., Ligorio M.B., Progettare la formazione:
dall’analisi dei bisogni alla valutazione dei risultati, Carrocci, Roma, 2001
Scanagatta S., Formazione insegnante. Fabbisogni formativi e sviluppo
professionale degli insegnanti nel contesto della riforma del sistema
scolastico italiano, CLEUP, Padova, 2004
EDUQUA (Svizzera), Guida per la certificazione, 2004: http://www.
eduqua.ch/pdf/manuale_eduqua.pdf

Quanto emerge dall’analisi dei fabbisogni formativi degli allievi
dovrebbe condurre – nei limiti di ciò che è possibile fare in relazione
alle caratteristiche e all’organizzazione del corso – a un’operazione di
adattamento della progettazione educativa per quel che riguarda
aspetti come il peso strategico da attribuire ai diversi temi da trattare,
gli approfondimenti che si rendono necessari, i tempi e i metodi
dell’apprendimento, la previsione di interventi di sostegno personalizzati, ecc.

037.

L’istituto deve garantire che il personale che
conduce l’analisi dei fabbisogni formativi
abbia ricevuto una specifica formazione in
materia.
Bee F., Bee R., Training needs analysis and evaluation, Institute of
Personnel and Develoment, London, 1994

Vista l’importanza che l’analisi dei fabbisogni formativi riveste ai fini
della progettazione formativa del corso, e data l’ampiezza che essa
dovrebbe avere, per prendere in considerazione aspetti cruciali ai fini
della progressione degli individui nell’apprendimento, è evidentemente
necessario che il personale impegnato in tale analisi sia stato
adeguatamente preparato, in generale e rispetto alle specifiche
procedure adottate dall’istituto.
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038.

Nell’ambito del corso devono essere previste
modalità di partecipazione alla definizione dei
fabbisogni formativi da parte dell’allievo.
Kubr M., Prokopenko J., Diagnosing
development needs, ILO, Geneva, 1989

management

training

and

Knowles M.S., Holton III E.F., Swanson R.A., The adult learner. The
definitive classic in adult education and human resource development,
Butterworth-Heinemann, Woburn, MA, 1998
Clarke N., “The politics of training needs analysis”, in: Journal of
Workplace Learning, 15(4), 2003
Mezzana D., Montefalcone M., Quaranta G., Manuale MOAFF (Modello
Operativo di Analisi dei fabbisogni Formativi), Roma, 2004

La partecipazione dell’allievo alla definizione dei suoi fabbisogni
formativi ha lo scopo di favorire il passaggio di aspettative ed esigenze
dalla dimensione tacita a quella esplicita attraverso la loro
intersoggettivazione. Diversi possono essere gli strumenti previsti per
identificare i fabbisogni formativi coinvolgendo l’allievo. Tali strumenti
includono i colloqui individuali, ma anche incontri di gruppo, nell’ambito dei quali l’individuazione e l’analisi critica dei fabbisogni formativi
di ciascuno è favorita dalla discussione e dal confronto con gli altri.

standard di eccellenza

039.

L’istituto rende pubblici gli strumenti, i criteri
e le procedure utilizzati per valutare i
fabbisogni formativi.
Learning and Skills Council, “Good practice. Learners’ entitlements”, 2003:
www.lsc.gov.uk

Per garantire la trasparenza del processo di identificazione dei
fabbisogni, può essere utile rendere pubblici, ad esempio attraverso
una piccola pubblicazione o una brochure a disposizione degli allievi,
con quali strumenti e in base all’applicazione di quali criteri viene
condotta l’analisi dei fabbisogni formativi.
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040.

Il corso prevede il monitoraggio dei
fabbisogni formativi nelle diverse fasi
dell’attività formativa.
Charlot B., Du rapport au savoir. Éléments pour une théorie, Anthropos,
Paris, 1997
Bee F., Bee R., Training needs analysis and evaluation, Institute of
Personnel and Develoment, London, 1994
Alessandrini G., Manuale per l'esperto dei processi formativi, Carocci,
Roma, 1998
Mezzana D., Montefalcone M., Quaranta G., Manuale MOAFF (Modello
Operativo di Analisi dei fabbisogni Formativi), Roma, 2004

L’analisi dei fabbisogni formativi, anche se viene condotta
necessariamente in un momento determinato, non può essere
considerata conclusa una volta per tutte. Non solo, infatti, la realtà
umana è intrinsecamente dinamica, ma soprattutto la partecipazione a
un corso di formazione può rapidamente trasformare la consapevolezza
degli allievi, rendendo possibile l’identificazione di fabbisogni cui non si
era pensato in precedenza o il superamento di alcuni di quelli rilevati
all’inizio del corso. Appare perciò particolarmente utile un monitoraggio
dell’andamento dei fabbisogni, con i conseguenti adattamenti al livello
della progettazione formativa.
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5. ANALISI E RICONOSCIMENTO DI
CONOSCENZE E COMPETENZE PREGRESSE
Quello dell’analisi e del riconoscimento del patrimonio cognitivo di cui
è portatore l’adulto che si accosta alle attività di formazione è un tema
particolarmente delicato, in quanto deve fare necessariamente i conti con
l’assetto normativo di questa materia.
Pur riconoscendo l’importanza di tale assetto, si è voluto evitare,
nell’ambito di questo modello, di inserire standard relativi alla
certificazione delle competenze e al riconoscimento di crediti formativi
spendibili nei sistemi formali dell’istruzione e della formazione. Da una
parte, infatti, si tratta di questioni regolamentate al livello normativo, per
cui eventuali standard sarebbero risultati superflui e disomogenei rispetto
agli altri, che fanno maggiormente riferimento a una dimensione
volontaria del perseguimento della qualità. Dall’altra, il modello qui
proposto intende rivolgersi all’insieme dell’offerta formativa, quella
formale e quella non formale, di natura pubblica, privata e non profit.
Inserire standard sull’accreditamento avrebbe comportato l’introduzione
di un elemento di distinzione tra gli istituti di formazione estraneo rispetto
al tipo di qualità che qui interessa, quella connessa all’obiettivo della
promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Tuttavia, la questione della capacità di analizzare le conoscenze e le
competenze precedenti di chi si iscrive a un corso di formazione è
importante per tutti coloro che offrono formazione, e rappresenta
addirittura un pre-requisito della possibilità di delineare percorsi
personalizzati in grado di collegare le diverse esperienze che si sono
succedute nella biografia degli individui.
Gli standard presenti nella categoria dunque, in questa prospettiva,
rappresentano una sorta di “minimo comune denominatore” per i diversi
tipi di istituti di formazione. La capacità di analizzare adeguatamente le
competenze pregresse può infatti condurre al riconoscimento di crediti
formativi, o può anche solo permettere di accedere a corsi di livello
superiore, senza il rilascio di certificazioni formali. In relazione ai diversi
obiettivi per cui le persone intendono svolgere le attività di formazione,
entrambi gli esiti devono essere considerati positivamente, posto
naturalmente che su di essi ci sia chiarezza fin dall’inizio (ma questo
costituisce l’oggetto di altre categorie di standard).
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standard di base

041.

L’istituto deve effettuare una valutazione
iniziale dell’allievo, funzionale a individuare le
sue competenze e conoscenze pregresse.
Reisenberger A., Dadzie S., Equality and diversity in adult and community
learning. A guide for managers, Niace, Leicester, 2002
EDUQUA (Svizzera), Guida per la certificazione, 2004: http://www.
eduqua.ch/pdf/manuale_eduqua.pdf

Le conoscenze e le competenze di cui è portatore l’allievo (prior
learning) dovrebbero essere oggetto di analisi nella fase
immediatamente precedente l’iscrizione, quando si tratta di
determinare a quale livello conviene che sia inserito, o anche nelle
primissime battute del corso stesso, se c’è la possibilità di differenziare
e personalizzare i contenuti e i metodi formativi.

042.

La valutazione iniziale deve essere tesa a
individuare e a valorizzare conoscenze e
competenze di cui l’allievo non è consapevole.
European Commission, A memorandum on lifelong learning, Brussels,
2000

Il riconoscimento e la valorizzazione di tutto ciò che è stato appreso in
precedenza dall’allievo, anche con modalità informali, può comportare
il ricorso a tecniche orientate a far emergere conoscenze e competenze
di cui lo stesso interessato non è consapevole. Questo produce, tra gli
altri, effetti di rafforzamento dell’autostima e della fiducia nella propria
capacità di apprendere che sono essenziali per il successo dell’attività
formativa.

043.

La valutazione iniziale deve essere condotta
con la partecipazione attiva dell’allievo.
European Commission, A memorandum on lifelong learning, Brussels,
2000

La partecipazione attiva dell’allievo al processo di identificazione e
valutazione delle conoscenze e competenze acquisite in precedenza,
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oltre a rendere più efficace tale processo, produce effetti positivi sul
suo futuro rapporto con l’équipe didattica, e migliora inoltre la sua
auto-immagine.

standard di eccellenza

044.

I risultati della valutazione iniziale vengono
formalizzati in un documento di sintesi.
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma, 2004

Tutti i risultati emersi nell’ambito dell’analisi delle conoscenze e delle
competenze precedenti possedute dall’allievo, possono essere raccolti in
un documento di sintesi, che può anche avere, per l’interessato, il valore di
una sorta di curriculum. È importante tuttavia che tale documento, che
rappresenta il punto di partenza rispetto all’attività formativa e, più in
generale, alla definizione di un percorso individuale, abbia un evidente
carattere dinamico e si presti ad aggiornamenti in corso d’opera.
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6. RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE
ACQUISITE DURANTE IL CORSO
Come nel caso della categoria relativa all’analisi e al riconoscimento
delle competenze di cui sono portatori coloro che accedono ai corsi di
formazione, anche nella descrizione di questa categoria bisogna
premettere che si tratta di una materia regolamentata al livello normativo.
Si rimanda dunque alla presentazione della categoria precedente per la
spiegazione dell’approccio del modello rispetto a queste materie,
approccio che si sostanzia essenzialmente nel ricercare un “minimo
comune denominatore”, ovvero indicazioni che possono avere un
significato, in senso includente, per tutti gli istituti che offrono formazione
agli adulti, a prescindere dal loro statuto giuridico relativamente
all’accreditamento.
Nel caso di questa categoria, il minimo comune denominatore – al
livello degli standard di base – è rappresentato dalla garanzia che venga
svolta un’attività di valutazione dei risultati effettivamente conseguiti da
ciascuno e che tale valutazione si sostanzi in attestazioni, sia pure dotate
di diverso grado di formalità in relazione allo statuto stesso dell’ente di
formazione.
Al livello degli standard di eccellenza (di eccellenza, ma sempre alla
portata dei diversi tipi di istituti di formazione), si suggerisce invece che
vengano previste attestazioni alla conclusione dei diversi moduli formativi
in cui sarebbe utile fosse articolato il corso, così che anche la
partecipazione a un solo segmento dell’attività di formazione possa
produrre frutti e non scoraggi la successiva ripresa. Si suggerisce anche
una concezione ampia delle competenze che possono dirsi acquisite,
derivante a sua volta da una concezione altrettanto ampia della nozione di
“progressione”.
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standard di base

045.

Il corso deve assicurare la valutazione e il
riconoscimento dei risultati conseguiti.
McGivney V., Informal learning in the community. A trigger for change
and development, Niace, Leicester, 1999

La valutazione e il riconoscimento dei progressi fatti rappresentano
importanti fattori motivazionali alla partecipazione a iniziative
formative in età adulta. Attività di valutazione dovrebbero pertanto
essere sempre previste, anche quando il corso non è stato intrapreso
per ottenere qualificazioni formali o progredire nel proprio percorso
professionale, ma ad esempio per motivi legati agli interessi e allo
sviluppo personale.

046.

Al termine del corso devono essere
consegnati agli allievi attestati che
riconoscono la frequenza e descrivono le
competenze oggetto del corso e la loro
effettiva acquisizione.
Florenzano F., Manuale dell'educazione continua. La formazione per tutto
l'arco della vita e gli strumenti per realizzarla, EdUP, Roma, 1998

Al di là del diverso valore legale che le attestazioni dei corsi offerti dai
vari istituti possono avere, un’attestazione dovrebbe sempre essere
consegnata, nella quale vanno possibilmente integrati i dati relativi alla
frequenza con quelli riguardanti le competenze effettivamente apprese.
Si tratta di un principio fondamentale nell’ottica della qualità
interstiziale, che mira ad attrezzare chi apprende con gli strumenti
necessari per “circolare” più facilmente all’interno del sistema
formativo.
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standard di eccellenza

047.

Le competenze acquisite sono riconosciute
per ciascun modulo in cui si articola il corso.
McGivney V., Adult learning pathways. Through routes or cul de sac?,
Niace, Leicester, 2003
Callieri C., “Introduzione”, in: Neglia G., La valutazione della qualità della
formazione: esperienze a confronto, Lupetti, Milano, 1999
Irish Department of Education and Science, Adult education: An era of
lifelong learning, 2003: www.education.ie/servlet/blobservlet/oecd_report.
pdf

Questo standard mira ad eliminare quello che può costituire un
deterrente alla partecipazione alla formazione da parte dei soggetti
adulti. Si tratta dell’obbligo di prendere parte, per ottenere una
qualifica, a un intero corso, anche molto lungo, senza la possibilità di
vedere riconosciuto ciò che è stata acquisito in periodi di tempo più
brevi, seguiti magari da un’interruzione per motivi di lavoro, familiari o
di altro genere.

048.

Le competenze riconosciute e attestate
comprendono sia quelle oggetto del corso, sia
quelle che sono state acquisite indirettamente, come effetto della partecipazione alle
attività formative (ad es. la capacità di
lavorare in gruppo).
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma,
2004

Se la questione delle competenze trasversali deve assumere un peso
concreto, l’acquisizione di tali competenze, che spesso rappresentano
un valore aggiunto della partecipazione ad attività formative, dovrebbe
essere formalmente riconosciuta nelle attestazioni rilasciate a fine
corso. Ciò implica la messa in opera di procedure e di strumenti di
valutazione in grado di registrarne l’effettivo possesso.
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CAPITOLO QUARTO
La mappa degli standard: dimensione della
qualità territoriale

82

Rationale
La dimensione territoriale enfatizza il radicamento nel territorio
dell’istituto di formazione e la sua capacità di utilizzare e mettere a
disposizione degli utenti le altre opportunità formative esistenti. Questi
aspetti vengono considerati centrali nella valutazione della qualità, anche
perché indispensabili per evitare che le attività formative proposte si
traducano in “strade senza uscita” prive di collegamenti e aperture.
Per quanto riguarda questa dimensione è stata dunque considerata la
centralità del contesto locale per il lifelong learning, rispetto al quale
assume una particolare importanza l’esistenza di un collegamento tra le
diverse esperienze di educazione degli adulti con – in primo luogo – le
altre opportunità formative presenti sul territorio (da quelle istituzionali a
quelle di carattere più informale) e – in secondo luogo – con i soggetti
istituzionali, della cultura, del mercato del lavoro, dei servizi sociali, ecc.
L’area degli “standard territoriali” comprende dunque “indicatori della
territorialità”, o dell’incardinamento nel tessuto territoriale dei progetti di
educazione lifelong.
Le categorie in cui sono collocati gli standard che si riferiscono alla
dimensione territoriale sono elencate qui di seguito.
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CATEGORIE DELLA DIMENSIONE DELLA QUALITÀ TERRITORIALE

7.

Comunicazione pubblica e promozione della partecipazione
Standard che si riferiscono alle iniziative volte a far conoscere le attività
formative proposte o, più in generale, a diffondere la consapevolezza
dell’importanza dell’apprendimento continuo presso un pubblico sempre
più ampio e differenziato di potenziali utenti.

8.

Conoscenza dei fabbisogni territoriali
Standard dedicati alla rilevazione dei fabbisogni del territorio in termini di
formazione continua e alla risposta dell’offerta formativa rispetto a tali
fabbisogni.

9.

Coalizioni e reti sul territorio
Standard che si riferiscono ai contatti e alle partnership con gli altri
soggetti attivi sul territorio, anche nella forma di ampie reti finalizzate
all’apprendimento continuo che coinvolgono una vasta tipologia di enti e
associazioni, pubblici, privati e non profit.

10. Rapporti tra attori della formazione
Standard relativi agli accordi e alle partnership tra diversi attori della
formazione, atti a garantire la possibilità di collegare le diverse esperienze
formative sperimentate dagli allievi nel corso della loro vita.
11. Rapporti con il mondo del lavoro
Standard che fanno riferimento alle conoscenze del mercato del lavoro
che l’istituto deve possedere, soprattutto se si occupa di formazione
professionale, oltre che ai contatti e alle partnership che vengono
instaurate con le associazioni datoriali, i sindacati, le imprese, ecc., al fine
di costruire ponti che colleghino, per gli allievi, il mondo della formazione
con quello del lavoro.
12. Orientamento globale
Standard che, nel contesto della globalizzazione, si riferiscono alla
possibilità di utilizzare, per la formazione, le risorse disponibili al livello
globale.
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7. COMUNICAZIONE PUBBLICA E PROMOZIONE
DELLA PARTECIPAZIONE
La prima categoria della dimensione della qualità territoriale è rivolta
alle iniziative che dovrebbero essere realizzate per far conoscere l’istituto
di formazione e promuovere la partecipazione alle sue attività.
Comunicare è una funzione che è ormai considerata una necessità
prioritaria delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni private che
forniscono beni e servizi di interesse collettivo. Da tempo si parla della
comunicazione pubblica come di un importante strumento per favorire la
partecipazione.
Gli standard compresi in questa categoria fanno riferimento ai due
principali contesti di significato collegati a tale questione.
Il primo tende a coincidere con la semplice pubblicizzazione e con il
marketing dei corsi offerti dall’istituto. Si tratta di attività abbastanza
normali per gli enti di formazione, realizzati in varie forme. La proposta di
formalizzare un “piano di comunicazione pubblica”, che comprenda
anche l’esplicitazione dei fini e della mission dell’istituto che propone i
corsi va nella direzione di attribuire un significato pregnante a tali attività,
indispensabili – in senso molto pratico – per favorire l’incontro degli
adulti con la formazione.
Il secondo contesto di significato è quello della promozione, in generale,
della partecipazione degli adulti all’apprendimento continuo. Al di là
quindi della pubblicizzazione diretta dei propri corsi, gli standard (in
particolare quelli di eccellenza) compresi in questa categoria puntano
l’accento sulla sensibilizzazione degli adulti sui benefici personali, sociali
ed economici dell’apprendimento, e spingono a creare occasioni aperte a
tutti in cui le persone possano venire in contatto con opportunità
formative.
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standard di base

049.

L’istituto deve predisporre un piano di
comunicazione pubblica riguardante l’offerta
formativa.
Isfol, Approccio alla valutazione della qualità dei sistemi formativi,
Roma, 2003

La predisposizione di un piano di comunicazione pubblica, che strutturi
in modo coerente i messaggi che l’istituto vuole rivolgere al suo target
di riferimento, oltre a dare un indirizzo strategico e articolato alle
attività di pubblicizzazione, è utile per portare all’attenzione dei
potenziali utenti la questione della formazione lungo tutto l’arco della
vita, suggerendo le possibili risposte alle diverse domande di
apprendimento. Nell’ambito del piano, dovrebbero essere previste
modalità per raccogliere i feed-back dei destinatari, per promuovere
quella che, nell’ambito della disciplina della comunicazione pubblica,
viene chiamata “comunicazione a due vie”.

050.

La comunicazione pubblica deve dare risalto
ai fini e alla missione dell’istituto.
Ravenhall M., Kenway M., Making a difference. Leading and
managing for quality improvement in adult and community
learning, Learning amd Skills Development Council, London, 2003

Come è noto, la contestualizzazione di un messaggio e l’indicazione del
suo senso strategico rende il messaggio stesso più efficace. Devono
quindi essere messi in particolare evidenza, nella comunicazione
pubblica dell’istituto, i suoi fini e la sua mission. Questi, uniti alla
presentazione dell’offerta formativa, aiutano a chiarire, da un lato,
l’importanza che riveste l’apprendimento nelle società contemporanee
e, dall’altro, il senso della proposta dell’istituto per rispondere a questa
sfida.
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standard di eccellenza

051.

L’istituto dispone di personale preposto alle
attività di comunicazione pubblica.
EQUIS, Guide to Self-Assessment, 1997: www.ensp.fr/dedp/
english/Acc_files/EQUIS_Guide-to-Selfassessment.PDF

Disporre negli istituti di personale dedicato alle attività di
comunicazione pubblica, cosa che non è naturalmente possibile per
tutti, e in particolare per quelli più piccoli, permette di migliorare la
loro visibilità e il loro radicamento sul territorio.

052.

L’istituto organizza eventi pubblici aperti a
tutti che favoriscano i contatti con i potenziali
utenti.
Reisenberger A., Dadzie S., Equality and diversity in adult and
community learning. A guide for managers, Niace, Leicester, 2002

Promuovere incontri, feste o altri eventi sociali è importante per
favorire l’incontro dei potenziali utenti con la prospettiva
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e per promuovere la
diffusione “di bocca in bocca” delle notizie sull’offerta formativa
dell’istituto. Attività utili a questo scopo sono ad esempio
l’organizzazione di feste in occasione dell’avvio dei corsi all’inizio
dell’anno o brevi cerimonie per la consegna degli attestati.

053.

L’istituto promuove campagne di sensibilizzazione dei cittadini sui vantaggi personali,
sociali ed economici dell’apprendimento,
anche in partnership con soggetti del mondo
dell’istruzione, della formazione e del lavoro.
European Commission, Making a European area of lifelong learning
a reality, Brussels, 2001

Questo standard si pone in una relazione indiretta con la
pubblicizzazione dell’offerta formativa dell’istituto, puntando piuttosto
a creare un ambiente favorevole e aperto, attraverso la collaborazione
con altri soggetti attivi sul territorio, rispetto alla prospettiva del
lifelong learning.
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8. CONOSCENZA DEI FABBISOGNI
TERRITORIALI
La qualità dell’offerta formativa, dal punto di vista del suo radicamento
locale, è molto legata alla conoscenza del territorio, della domanda e
dell’offerta di formazione che vi si esprimono, ma anche delle sue
caratteristiche, esigenze e potenzialità. La situazione di un territorio in
termini di formazione comprende infatti, oltre alla domanda e all’offerta,
quei fabbisogni che non trovano espressione al momento presente –
solidificandosi in esplicite domande o in corsi già avviati ma che pure
esistono e a cui può essere data risposta.
Non è necessario, naturalmente, stabilire sempre un rapporto diretto tra
i fabbisogni formativi rilevati come prevalenti in un territorio e la
formazione che deve essere proposta. L’offerta formativa può infatti avere
un carattere innovativo o di anticipazione, o volersi intenzionalmente
collocare, sulla base di considerazioni di vario tipo, in un ambito diverso
da quello dove si registrano le maggiori esigenze, espresse o implicite, di
formazione. Va tenuto presente infatti, a questo proposito, che i fabbisogni
formativi di una realtà territoriale sono naturalmente molto differenti
nell’ambito della formazione orientata al lavoro e in quello
dell’apprendimento finalizzato allo sviluppo personale. Spesso i primi
emergono con maggiore forza, essendo legati allo sviluppo economico
locale, ma questo non vuol dire che non si debba dare risposta anche agli
altri, con attività formative che concorrono comunque alla creazione di un
clima favorevole all’apprendimento per tutti, con ricadute dirette e
indirette sul benessere collettivo.
Gli standard raccolti in questa categoria hanno quindi soprattutto lo
scopo di mettere in evidenza il fatto che è importante che l’istituto di
formazione faccia uno sforzo per comprendere il proprio territorio e
prenda di conseguenza le sue decisioni in merito all’offerta formativa –
quali che esse siano – in modo consapevole e ragionato, sulla base di tale
comprensione.

88

standard di base

054.

L’istituto deve realizzare periodicamente
analisi dei fabbisogni formativi sul territorio.
Ravenhall M., Kenway M., Making a difference. Leading and
managing for quality improvement in adult and community
learning, Learning amd Skills Development Council, London, 2003

È particolarmente importante che l’istituto abbia il polso, almeno per
quanto riguarda il suo target specifico, dell’evoluzione delle esigenze
espresse dal territorio in termini di apprendimento, tentando anche di
cogliere quei fabbisogni che non sono ancora stati esplicitamente
formulati. Se è vero che questo standard appare piuttosto
impegnativo, è anche vero che le analisi suggerite possono essere
condotte a livelli diversi quanto a formalità della procedura, aree di
fabbisogni considerate, aree territoriali interessate.

055.

L’istituto deve identificare i principali
ostacoli alla partecipazione alle attività
formative presenti nel territorio ed elaborare
strategie corrispondenti.
Global Learning Services, Key strategies and activities for
building a lerning communities. The Defining Features selfassessment tool for communities, Canberra, 2002

Dovrebbe fare parte integrante dell’analisi dei fabbisogni formativi
territoriali, ma può anche essere condotta separatamente,
l’identificazione dei principali ostacoli che, al livello locale, impediscono
una maggiore partecipazione alle attività di educazione degli adulti.
L’istituto può condurre tale operazione per conto proprio o invece
collaborando con altri soggetti interessati.
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standard di eccellenza

056.

L’istituto partecipa a iniziative di mappatura
dell’offerta formativa sul territorio.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Follow-up della
risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sul lifelong learning”,
in: Formazione Orientamento Professionale, anno 5, 1-2, 2004

Nell’ottica del riconoscimento e della valorizzazione delle differenti
componenti dell’offerta formativa rivolta agli adulti al livello territoriale,
l’istituto può collaborare attivamente a iniziative di censimento, anche
su base informatica, dei diversi soggetti che offrono formazione.

057.

L’offerta formativa dell’istituto risponde ai
fabbisogni formativi rilevati nel territorio e
alle aspirazioni culturali dei potenziali utenti.
European Commission, Making a European area of lifelong learning
a reality, Brussels, 2001
EDUQUA (Svizzera), Guida per la certificazione,
http://www.eduqua. ch/pdf/manuale_eduqua.pdf

2004:

Non si può certo istituire un obbligo per gli istituti di adattare l’offerta
formativa alle esigenze locali emergenti in generale, visto che esistono
molti tipi di formazione, ciascuno dei quali esprime proprie priorità. Si
deve comunque riconoscere che uno sforzo consapevole per progettare
la propria offerta sulla base della conoscenza della domanda, esplicita
o ancora potenziale, rappresenta un importante indicatore di qualità.

058.

L’istituto determina il periodo di svolgimento
e la sede dei corsi tenendo conto di particolari
necessità locali.
McGivney V., Adult learning pathways. Through routes or cul de
sac?, Niace, Leicester, 2003

La conoscenza delle particolari esigenze connesse alle specificità di un
territorio e alla sua vocazione, deve riflettersi sulla progettazione
educativa, in particolar modo per quanto riguarda l’organizzazione dei
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tempi e degli spazi. Vanno incluse in questo standard anche le
necessità di adattamento dell’organizzazione dei corsi rispetto alle
esigenze di importanti target sociali, culturali, religiosi o professionali
presenti sul territorio.
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9. COALIZIONI E RETI SUL TERRITORIO
Gli standard raccolti in questa categoria trattano la questione del
collegamento dell’istituto di formazione con gli altri soggetti, pubblici,
privati o non profit, attivi sul proprio territorio, prendendo in
considerazione diversi gradi di intensità dei rapporti.
Il grado meno intenso è quello dei contatti generici e del networking,
comunque utili per lo scambio di informazioni e idee e per
l’identificazione delle opportunità. Il secondo livello è quello della
partnership, che può assumere la forma della cooperazione stabile con
soggetti che erogano servizi complementari a quelli offerti dall’istituto,
come ad esempio i servizi per l’impiego, o della conduzione di progetti in
comune, spesso nell’ambito di accordi-quadro di lunga durata. Il terzo
livello preso in considerazione attraverso la batteria di standard è quello
della coalizione territoriale, ovvero di un’ampia rete composta da soggetti
locali attivi in diversi ambiti che creano – attraverso i loro contributi – un
ambiente favorevole alla formazione. Un esempio può essere lo standard
(di eccellenza) che suggerisce la creazione di coalizioni di ampio respiro
con i diversi attori presenti sul territorio con l’obiettivo di contrastare le
barriere alla partecipazione rappresentate dai trasporti, dall’organizzazione familiare, dall’acquisto dei materiali, ecc.
Intrattenere rapporti positivi e attivi, ai diversi livelli, con gli altri attori
territoriali rappresenta una delle condizioni di praticabilità di molti
standard che sono stati inseriti nella dimensione della qualità interstiziale,
e in particolare di quelli che postulano la necessità di costruire percorsi di
apprendimento e progressione in grado di integrare i diversi aspetti
dell’istruzione, della formazione e del lavoro.
La realizzazione di attività di utilità sociale, anche al di fuori dei
normali programmi dell’istituto, e la valutazione critica del contributo
apportato alla realtà locale rappresentano infine, al livello degli standard
di eccellenza, suggerimenti utili per un rapporto consapevole e
socialmente responsabile con il proprio territorio.
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standard di base

059.

L’istituto deve prevedere risorse, personale e
procedure idonee a garantire il contatto e il
networking con la comunità locale.
McGivney V., Informal learning in the community. A trigger for
change and development, Niace, Leicester, 1999

Questo standard fa riferimento al tipo più informale dell’attività di
radicamento dell’istituto nel proprio territorio e comprende una serie di
azioni raramente considerate al livello degli strutturagrammi, come ad
esempio parlare con le persone, intrattenere rapporti con le
associazioni, partecipare a incontri e convegni, ecc. Si tratta, in
sostanza, del lavoro di networking, che è essenziale per creare le
connessioni attraverso le quali le persone possono essere incoraggiate
a partecipare alle attività di educazione degli adulti.

060.

L’istituto deve cooperare con i servizi per
l’impiego e gli altri servizi che offrono
counselling e orientamento disponibili sul
territorio.
Ofsted, The common inspection framework for inspecting Post-16
Education and training, London, 2001

A un livello più strutturato del semplice networking, l’istituto può
stringere partnership stabili con enti che erogano servizi
complementari rispetto ai propri, come i centri per l’impiego e gli altri
soggetti che offrono orientamento, cui indirizzare gli allievi quando ciò
si rivela opportuno.
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standard di eccellenza

061.

L’istituto partecipa a coalizioni composte da
attori locali dei sistemi dell’istruzione, della
formazione e del lavoro.
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma,
2004
Isfol, Approccio alla valutazione della qualità dei sistemi formativi,
Roma, 2003

Le partnership ampie e multisettoriali cui fa riferimento lo standard
configurano quelle che possono essere definite “coalizioni territoriali”,
ovvero reti composte da soggetti locali attivi in diversi ambiti, che
creano – attraverso i loro contributi e la loro integrazione – un
ambiente favorevole alla formazione.

062.

L’istituto tiene contatti regolari con le
istituzioni pubbliche locali.
Nashashibi, P., Watters K., Curriculum
education, Niace, Leicester, 2003

leadership

in

adult

Intrattenere rapporti con le autorità locali è in molti casi una scelta
obbligata relativamente a un gran numero di adempimenti di legge. Lo
standard, al di là di questo, fa riferimento alla capacità dell’istituto di
stabilire contatti regolari, basati sulla stima e sul riconoscimento del
lavoro svolto, con le diverse amministrazioni interessate alla
formazione prestata, anche in vista della possibilità di stringere accordi
e intese utili al fine di potenziare la portata dell’azione dell’istituto e dei
suoi programmi.

063.

L’istituto stabilisce partnership con il
volontariato locale.
Reisenberger A., Dadzie S., Equality and diversity in adult and
community learning. A guide for managers, Niace, Leicester, 2002

Attivare accordi e partnership con il volontariato è importante per
l’istituto da due punti di vista. In primo luogo, per contribuire,
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esercitando una forma di responsabilità verso il proprio territorio, allo
sviluppo sociale locale. In secondo luogo, per promuovere
l’accostamento alle attività di educazione degli adulti di un maggior
numero di persone, per il tramite delle associazioni coinvolte.

064.

L’istituto promuove relazioni con le
associazioni giovanili.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Follow-up della
risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sul lifelong learning”,
in: Formazione Orientamento Professionale, anno 5, 1-2, 2004

Se è vero, come viene riportato da molti operatori, che è più facile
coinvolgere adulti e anziani nelle attività di educazione lifelong,
piuttosto che i giovani che hanno terminato di recente il loro percorso
educativo, bisogna dedicare una particolare attenzione alla ricerca di
modi per agganciare questi ultimi. I giovani, infatti, date anche le
caratteristiche del mercato del lavoro, non devono correre il rischio di
considerare esaurito il proprio bisogno di apprendimento. In questo
senso, i contatti con le associazioni giovanili, al livello di semplice
networking o di partenariati più impegnativi, possono essere
particolarmente utili.

065.

L’istituto valuta periodicamente il proprio
contributo alla comunità locale (ad es.
riguardo alla creazione di un ambiente
favorevole all’apprendimento o allo sviluppo
locale).
EQUIS, Guide to Self-Assessment, 1997: www.ensp.fr/dedp/
english/Acc_files/EQUIS_Guide-to-Selfassessment.PDF

Un esercizio di valutazione periodico (ad esempio ogni tre o cinque
anni) del contributo dell’istituto allo sviluppo sociale ed economico
della comunità può rappresentare un’occasione utile per avviare una
riflessione interna sugli effetti che la sua presenza e le sue attività
producono. Tale riflessione può essere utile anche per la progettazione
di nuove iniziative e per l’identificazione di partner strategici in grado
di potenziare il contributo dell’istituto.
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066.

L’istituto realizza progetti in partnership con
soggetti appartenenti a diversi settori (es.
istituti scolastici, enti formativi, enti locali,
parti sociali, imprese e loro associazioni).
Isfol, Approccio alla valutazione della qualità dei sistemi formativi,
Roma, 2003

I progetti realizzati in partnership con altri soggetti del proprio o –
meglio ancora – di altri settori, aumentano il grado di integrazione
dell’istituto con il mondo del lavoro, dell’istruzione e della formazione
locali, integrazione che arricchisce le opportunità che è possibile
mettere a disposizione dell’apprendimento degli allievi.

067.

L’istituto partecipa a progetti per il
reinserimento sociale e professionale di adulti
in difficoltà.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Follow-up della
risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sul lifelong learning”,
in: Formazione Orientamento Professionale, anno 5, 1-2, 2004

Questo standard suggerisce uno dei possibili modi per realizzare quei
progetti in partnership (vedi standard 066) che possono offrire un
contributo tangibile per la collettività locale (vedi standard 065). Il
sostegno per il re-ingresso nel mondo del lavoro di soggetti che, per
diversi motivi, ne sono stati espulsi, invera infatti nel modo più chiaro
quello che è uno degli obiettivi principali del lifelong learning, almeno
sul versante professionale: ridurre il rischio di esclusione sociale e
fornire competenze che mettano le persone in grado di inserirsi con
successo nel mercato del lavoro.
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068.

L’istituto opera in partnership con i diversi
attori presenti sul territorio per offrire agli
utenti un sostegno rivolto a contrastare le
barriere derivanti da trasporti, costi, acquisto
di materiali, organizzazione familiare.
Watters K., Quilter R., Sink or swim? Guidance and support in
adult and community learning, Niace, Leicester, 2003

Le partnership evocate da questo standard, per l’eterogeneità dei
soggetti che le compongono, appartenenti a diversi settori, e per
l’ampiezza dei loro obiettivi, prendono le forme di quelle “coalizioni
territoriali” oggetto dello standard 061, di cui qui si suggeriscono
possibili obiettivi ai fini del potenziamento della partecipazione alla
formazione.
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10. RAPPORTI TRA ATTORI DELLA FORMAZIONE
Rispetto alla categoria generale (la precedente) che si occupa delle
coalizioni e delle reti con gli altri soggetti presenti sul territorio, questa si
concentra sulle relazioni che possono essere attivate tra chi si occupa in
particolare di istruzione e formazione.
L’obiettivo degli standard inseriti in questa categoria è infatti quello di
promuovere l’integrazione delle risorse formative sul territorio,
attenuando le barriere dovute alle distinzioni formali tra i diversi settori e
rendendo possibile, sia pure con modalità controllate, la circolazione dei
soggetti in apprendimento.
Gli attori considerati dagli standard vanno da quelli più tradizionali del
settore dell’istruzione pubblica, come le scuole, qui inserite per la loro
potenziale capacità di promuovere e diffondere la nozione del lifelong
learning fin dall’età giovanile, a soggetti che erogano formazione per gli
adulti come le università popolari e i centri territoriali permanenti, per
arrivare a comprendere più ampie reti formative territoriali, a volte nel
quadro di progetti che promuovono quelle che in inglese vengono
chiamate learning cities o learning regions.
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standard di base

069.

L’istituto deve partecipare a iniziative di
integrazione delle risorse formative sul
territorio, collaborando con biblioteche, centri
territoriali permanenti, università popolari,
ecc.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Follow-up della
risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sul lifelong learning”,
in: Formazione Orientamento Professionale, anno 5, 1-2, 2004

Questo standard riguarda il contributo che l’istituto può dare –
attraverso specifici progetti e iniziative mirate (ad esempio, un
accordo-quadro tra un’università popolare e un CTP, o una
convenzione con una biblioteca) – alla creazione di un sistema
integrato dell’istruzione, della formazione e della cultura in generale,
superando le barriere esistonti tra i diversi settori (educazione dei
giovani e degli adulti, educazione formale e non formale, ecc.).

70.

L’istituto deve partecipare a reti composte dai
differenti soggetti che operano nel campo
dell’istruzione e della formazione nel contesto
territoriale di riferimento.
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma,
2004
Upter, I pilastri del progetto educativo, 2005
Ministère de l'Education, Programme "Nouvelles chances", Paris,
1999
Federal Ministry of Education and Research, Learning Regions:
Providing Support for Networks, Bonn, 2000

È importante che l’istituto partecipi, in un quadro di interazione e
cooperazione più ampio rispetto allo standard precedente, a quelle
iniziative orientate a mettere in rete i diversi attori, istituzionali e non,
che operano sul territorio nell’ambito dell’educazione e della
formazione. Tali “reti formative” possono infatti svolgere l’importante
compito di rendere coerente e integrata l’offerta formativa e di
valorizzare pienamente le risorse locali.

99

standard di eccellenza

071.

L’istituto attiva partnership con le scuole.
Learning and Skills Development Agency, Making the best match,
London, 2002

Attivare accordi di partenariato con le scuole, la cui opportunità è
naturalmente condizionata dall’oggetto della formazione, permette di
prendere in considerazione anche quel segmento della popolazione, i
più giovani, spesso paradossalmente trascurati nel contesto delle
politiche per il lifelong learning. Ampliare l’offerta formativa rivolta a
loro, al di là del tradizionale curriculum scolastico, rende inoltre
possibile svolgere, anche indirettamente, attività di orientamento
rispetto al proseguimento dei loro studi.

072.

L’istituto stringe accordi con altri istituti di
formazione riguardo all’organizzazione di
corsi collegati o condivisi.
Ofsted, Inspecting schools. Framework for inspecting schools,
London, 2003

La collaborazione orientata allo svolgimento di corsi collegati o gestiti
congiuntamente da due o più istituti di formazione consente un
ampliamento delle competenze e delle risorse umane e tecniche a
disposizione degli allievi, oltre che – soprattutto quando gli istituti
appartengono a settori diversi (dal punto di vista giuridico o della
specializzazione) – un’integrazione di prospettive differenti che
arricchisce la qualità della formazione.

073.

L’istituto mette a disposizione locali e
strutture a favore di soggetti pubblici e privati
impegnati nell’educazione degli adulti.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Follow-up della
risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sul lifelong learning”,
in: Formazione Orientamento Professionale, anno 5, 1-2, 2004

Uno dei possibili modi per contribuire tangibilmente alla valorizzazione
delle differenti esperienze di formazione presenti sul territorio,
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soprattutto per quanto riguarda quelle di dimensioni più ridotte,
consiste nell’aiuto a risolvere, quando è possibile, il ricorrente
problema della disponibilità di aule. Iniziative come queste possono
anche rappresentare il primo passo verso una cooperazione più
intensa, con reciproco beneficio.
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11. RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO
Questa categoria si applica prevalentemente ai soggetti che offrono
formazione professionale e, in senso più ampio, formazione finalizzata
all’inserimento o al re-inserimento nel mondo del lavoro. Gli ambiti presi
in considerazione dagli standard sono prevalentemente due.
Il primo, al livello degli standard di base, riguarda la necessaria attività
di aggiornamento sull’andamento del mercato del lavoro, e quindi sui
fabbisogni formativi emergenti, che un istituto operante in questo campo
dovrebbe svolgere regolarmente per essere pertinente rispetto alle
domande di apprendimento locali. Viene anche suggerita, al fine di
verificare concretamente la sua conoscenza delle dinamiche del mercato, e
la pertinenza della formazione offerta rispetto ad esse, la conduzione di
analisi degli esiti occupazionali dei propri allievi.
Il secondo ambito, al livello degli standard di eccellenza, è quello dei
rapporti con alcuni soggetti chiave del mondo del lavoro, come le
organizzazioni sindacali e datoriali (per i rapporti con i servizi per
l’impiego si rimanda invece alla categoria “orientamento e counselling
relativa alla dimensione della qualità interstiziale). Tali rapporti sono utili
per ottenere informazioni di prima mano sull’andamento del mercato del
lavoro, ma anche per facilitare quell’operazione di integrazione dei
percorsi formativi proposti con esperienze lavorative (come gli stage),
integrazione che è alla base di altri standard inseriti in questo modello, in
particolar modo quelli relativi alla dimensione della qualità interstiziale.
Sempre in quest’ottica, altri standard prevedono, in alcuni casi specifici,
forme di progettazione e di realizzazione congiunta, con le imprese, delle
attività di formazione, mente altri ancora sottolineano l’esigenza di
sensibilizzare le stesse imprese alla cultura del lifelong learning.
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standard di base

074.

L’istituto deve disporre di dati relativi al
mercato del lavoro ed essere in grado di
interpretarli.
Department for Education and Skills, “Information, advice and
guidance for adults. The national policy framework and action
plan”, 2003: http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag index
htm

Se la formazione offerta dall’istituto è orientata all’inserimento nel
mondo del lavoro, dovrebbero esistere procedure regolari di raccolta
delle informazioni disponibili sull’andamento del mercato, soprattutto
al livello locale. Tali informazioni dovrebbero anche costituire l’oggetto
di una riflessione interna, finalizzata a identificare le migliori strategie
per rispondere, dal punto di vista della formazione offerta, ai
mutamenti registrati e alle sfide emergenti nel campo di interesse
dell’istituto stesso.

standard di eccellenza

075.

L’istituto ha rapporti stabili con le
organizzazioni datoriali.
Clayton P.M., Vocational guidance and inclusion in lifelong
learning, Working Papers of the Global Colloquium on Supporting
Lifelong Learning [online], Open University, Milton Keynes, UK,
2000: http://www.open.ac.uk/lifelong-learning

I vantaggi di avere relazioni stabili con le organizzazioni datoriali sono
diversi. Da un lato queste relazioni permettono di integrare –
ricorrendo a un punto di vista direttamente coinvolto – le conoscenza
sull’andamento del mercato del lavoro oggetto dello standard 074,
incidendo di conseguenza, anche se non in maniera meccanica, sulla
stessa progettazione dei corsi. Dall’altro, e con riguardo al tipo di
formazione offerta, intrattenere rapporti regolari con le organizzazioni
datoriali può costituire un’importante opportunità promozionale per
l’istituto. Infine, i rapporti con queste organizzazioni possono facilitare
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la realizzazione di percorsi formativi integrati rispetto alle dimensioni
dell’istruzione o della formazione e del lavoro, in quanto possono
condurre alla identificazione di esperti e docenti da utilizzare in aula o
di stage ed esperienze lavorative per gli allievi.

076.

L’istituto ha rapporti stabili con le
organizzazioni sindacali.
Clayton P.M., Vocational guidance and inclusion in lifelong
learning, Working Papers of the Global Colloquium on Supporting
Lifelong Learning [online], Open University, Milton Keynes, UK,
2000: http://www.open.ac.uk/lifelong-learning

Molte degli argomenti riportati a proposito delle relazioni con le
organizzazioni datoriali (standard 075) valgono anche in questo caso.
Il punto di vista delle organizzazioni sindacali rappresenta infatti una
necessaria integrazione di quello degli organismi datoriali e, in
particolare per quanto riguarda l’andamento del mercato del lavoro e
le competenze richieste, si tratta di un punto di vista più centrato sui
problemi e le difficoltà incontrati dai lavoratori che possono essere
affrontati attraverso la formazione.

077.

L’istituto promuove azioni di sensibilizzazione
alla cultura della formazione permanente
presso le imprese.
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma,
2004

Nei rapporti instaurati, sia con le organizzazioni datoriali, sia con le
singole imprese presenti sul territorio, l’istituto di formazione può
mettere in atto azioni orientate a far comprendere ai dirigenti di vario
livello l’importanza cruciale, per il successo dell’impresa come per il
benessere e lo sviluppo dei suoi lavoratori, di un clima interno che
promuova e riconosca l’apprendimento continuo. (ad es. attraverso
iniziative di carattere culturale o presentando analisi di casi di successo
e insuccesso al riguardo).
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078.

L’istituto prevede forme di coinvolgimento
delle imprese nella progettazione e nella
realizzazione delle attività formative.
EQUIS, Guide to Self-Assessment, 1997: www.ensp.fr/dedp/
english/Acc_files/EQUIS_Guide-to-Selfassessment.PDF

In relazione a specifiche attività formative, orientate in modo molto
diretto al mercato del lavoro, possono essere previste forme di
progettazione educativa congiunta tra l’istituto di formazione e le
imprese con le quali è in atto un rapporto di partnership. In questo
modo, la pertinenza della formazione rispetto alle caratteristiche della
produzione al livello locale viene notevolmente incrementata ed è
anche facilitata la progettazione di stage che integrino la formazione
offerta dall’istituto. È importante tuttavia evitare che il punto di vista
delle imprese, la cui visione della formazione ha ovviamente elementi
di strumentalità rispetto alle proprie esigenze immediate, prenda il
sopravvento rispetto a quelle che sono invece le necessità di una
formazione più completa, che fornisca all’allievo una più ampia gamma
di professionalità, rinforzandolo anche rispetto ad altri tipi di
esperienze lavorative.

079.

L’istituto effettua analisi degli esiti
occupazionali degli allievi.
Ciccarelli L. (a cura di), La qualità nella formazione, Associazione
Centro Elis, SIPI, Roma, 1993

È possibile realizzare una forma di verifica concreta delle conoscenze
che l’istituto possiede circa l’andamento del mercato del lavoro e
dell’efficacia della sua strategia rispetto a tale andamento attraverso
analisi periodiche degli esiti occupazionali degli allievi.
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12. ORIENTAMENTO GLOBALE
Gli standard collocati in questa categoria collegano idealmente la
dimensione territoriale in senso proprio, ovvero riferita all’ambito locale
in cui è inserito l’istituto di formazione, con una dimensione spaziale
figurata, che si estende tanto quanto le tecnologie della comunicazione e
dell’informazione lo rendono possibile nell’era della globalizzazione.
Gli standard di base della categoria si riferiscono soprattutto a quelle
dinamiche internazionali che fanno ormai parte integrante dell’esperienza
comune dei paesi europei. Si può ricordare, a questo proposito, il processo
di integrazione continentale, che rende indispensabile la conoscenza delle
politiche, delle normative o delle regole per accedere ai fondi dell’Unione
Europea anche per gli istituti di formazione di più ridotte dimensioni che
operano al livello locale. Ma incidono anche gli ormai consolidati flussi
migratori che fanno sì che gli immigrati costituiscano un target importante
della formazione per gli adulti, rendendo necessaria la traduzione di
bandi, domande di iscrizione, ecc.
Negli standard di eccellenza prevale la visione della realtà globale come
fonte di risorse per l’apprendimento, attraverso lo scambio di allievi e
docenti al livello internazionale, la realizzazione di programmi comuni e
la organizzazione di stage all’estero, o la partecipazione a network
internazionali.
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standard di base

080.

L’istituto deve documentarsi con regolarità
riguardo agli obiettivi di livello europeo
stabiliti nel proprio ambito di intervento.
European Commission, Technical Working Group "Quality in VET",
Fundamentals of a "Common Quality Assurance Framework"
(CQAF) for VET in Europe, Brussels, 2004
Alessandrini G., Risorse umane e new economy, Carocci, Roma,
2001

Il contributo di ciascun istituto di formazione alla qualificazione, in
termini di apprendimento, dei cittadini europei (tema di fondo della
strategia di Lisbona) si realizza più compiutamente quando gli obiettivi
stabiliti al livello europeo sono conosciuti e studiati, e formano oggetto
di riflessione da parte degli istituti stessi, al fine di comprendere come
mettere in atto strategie orientate al loro raggiungimento. La
conoscenza delle politiche, delle normative e delle regole per accedere
ai fondi dell’Unione Europea, d’altra parte, è ormai vitale anche per i
più piccoli istituti di formazione che operano al livello locale.

081.

La domanda di iscrizione deve essere
disponibile in diverse lingue.
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma,
2004

Il fenomeno dell’immigrazione, da un lato, e della maggiore
circolazione dei cittadini europei tra i diversi paesi, dall’altro, sono
fenomeni che fanno ormai parte dell’esperienza quotidiana di tutti. Ciò
ha diverse conseguenze per gli istituti che offrono formazione e, tra
queste, quella di rendere necessaria, in particolar modo per quanto
riguarda i corsi di lingua italiana per stranieri, la produzione di
materiale informativo e dei moduli di iscrizione in diverse lingue.
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082.

La biblioteca dell’istituto deve disporre di
riviste e libri stranieri.
EQUIS, Guide to Self-Assessment, 1997: www.ensp.fr/dedp/
english/Acc_files/EQUIS_Guide-to-Selfassessment.PDF

Questo standard richiama la necessità di fornire agli allievi strumenti
elementari, ma concreti, per inserirsi nelle dinamiche internazionali
rispetto al tema oggetto della formazione, per rispondere a
un’esigenza di confronto sempre più sentita nelle società globalizzate.

standard di eccellenza

083.

L’istituto aggiorna i contenuti formativi
avvalendosi del contributo di esperti di livello
internazionale.
Ciccarelli L. (a cura di), La qualità nella formazione, Associazione
Centro Elis, SIPI, Roma, 1993

Disporre di contatti con esperti e colleghi di altri paesi rende possibile
all’istituto di aggiornare e mettere a punto i propri progetti educativi
sulla base di un confronto che può essere ricco di spunti e di idee
innovative, da adattare e riformulare alla luce delle proprie esigenze e
delle caratteristiche del contesto locale.

084.

L’istituto gestisce programmi comuni con
istituti di formazione di altri paesi.
European Commission, Technical Working Group "Quality in VET",
Fundamentals of a "Common Quality Assurance Framework"
(CQAF) for VET in Europe, Brussels, 2004
EQUIS, Guide to Self-Assessment, 1997: www.ensp.fr/dedp/
english/Acc_files/EQUIS_Guide-to-Selfassessment.PDF

Il grado di cooperazione con un’istituto di formazione straniero deve
essere elevato per mettere in atto questo standard. Esso garantisce
un’apertura di prospettive davvero significativa agli allievi, e allo stesso
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istituto un contatto ravvicinato con altre pratiche educative e con altri
stili organizzativi, contatto da cui possono essere tratte indicazioni utili,
nell’ottica del benchmarking.

085.

Il corso si avvale di docenti di livello
internazionale.
EQUIS, Guide to Self-Assessment, 1997: www.ensp.fr/dedp/
english/Acc_files/EQUIS_Guide-to-Selfassessment.PDF
Bruscaglioni M., La gestione dei processi nella formazione degli
adulti, Franco Angeli, Milano, 1997

Si tratta di una pratica che fornisce agli allievi un confronto diretto con
le realtà, con i metodi di insegnamento e con le esperienze di altri
paesi, elementi che non possono più essere considerati solo al livello di
curiosità o “esotismo”, ma che – in virtù dei processi di globalizzazione
– rappresentano sempre più spesso competenze necessarie.

086.

L’istituto favorisce lo scambio di visite con
allievi di altri paesi.
EQUIS, Guide to Self-Assessment, 1997: www.ensp.fr/dedp/
english/Acc_files/EQUIS_Guide-to-Selfassessment.PDF

Come nel caso dello standard 085, anche questo suggerisce la pratica
dello scambio di visite con allievi di altri paesi come uno strumento, tra
i diversi che possono essere utilizzati, per favorire un contatto diretto
con realtà diverse, mediato dall’interesse per un tema comune.

087.

Il corso prevede la realizzazione di stage in
altri paesi.
EQUIS, Guide to Self-Assessment, 1997: www.ensp.fr/dedp/
english/Acc_files/EQUIS_Guide-to-Selfassessment.PDF

La realizzazione di internship, o stage, configura già di per sé un passo
nella direzione della costruzione di un percorso di apprendimento
integrato nelle diverse dimensioni dell’istruzione o formazione e del
lavoro. Uno stage all’estero può far perdere qualcosa (anche se molto
dipende dal settore considerato) rispetto all’obiettivo di inserire
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l’allievo nel contesto specifico in cui si troverà a svolgere la sua
attività, ma offre molto di più in relazione alla possibilità di apprendere
elementi che arricchiranno la sua professionalità più a lungo termine,
al di là del settore di immediato impiego previsto.

088.

L’istituto partecipa a network internazionali.
EQUIS, Guide to Self-Assessment, 1997: www.ensp.fr/dedp/
english/Acc_files/EQUIS_Guide-to-Selfassessment.PDF

Intrattenere rapporti stabili con i propri omologhi al livello
internazionale rappresenta, per l’istituto, una sorta di prerequisito
rispetto agli altri standard di eccellenza fin qui esposti: per avvalersi
della consulenza di esperti stranieri, per organizzare corsi collegati, per
scambiare docenti e allievi o per realizzare stage all’estero. Inoltre, la
partecipazione agli incontri periodici del network rappresenta
un’occasione importante, per l’istituto, per avere informazioni
aggiornate sull’andamento al livello internazionale del proprio settore
di interesse e per identificare, nella discussione e nel confronto, nuove
soluzioni a problemi comuni.
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CAPITOLO QUINTO
La mappa degli standard: dimensione della
qualità degli approcci metodologici
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Rationale
La terza dimensione della qualità del lifelong learning, definita “degli
approcci metodologici”, pone in risalto – per la promozione di un
atteggiamento attivo e positivo nei confronti dell’apprendimento lungo
tutto l’arco della vita – l’importanza di alcuni approcci metodologici tipici
della disciplina dell’educazione degli adulti.
Sono stati in particolare identificati e registrati quegli elementi di
metodo che, confrontandosi con le specifiche esigenze di chi si accosta da
adulto al sistema della formazione, sembrano più adatti a promuovere la
capacità degli individui di diventare “lifelong learners”.
Tra questi si possono ricordare gli strumenti di negoziazione e
personalizzazione dei contenuti e dei metodi di insegnamento, la capacità
di costruire nuove competenze sulla base delle esperienze già maturate da
parte di chi apprende, la messa a punto di strumenti efficaci di formazione
a distanza, il rispetto e la valorizzazione della diversità.
Le categorie in cui sono collocati gli standard relativi alla dimensione
dell’adult education sono elencate qui di seguito.
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CATEGORIE DELLA DIMENSIONE DELLA QUALITÀ DEGLI
APPROCCI METODOLOGICI

13. Soggettività del learner

Standard che rispondono all’esigenza che il soggetto adulto che apprende
mantenga il controllo e la responsabilità sul proprio processo di
apprendimento.

14. Personalizzazione e negoziazione dell’apprendimento

Standard che riguardano il coinvolgimento e il sostegno personalizzato
degli allievi, con il riconoscimento della loro specifica identità sociale e
professionale e la conseguente necessità di un’opportuna negoziazione (al
livello individuale e collettivo) in merito ai contenuti e ai risultati
dell’azione formativa.

15. Apprendimento per problemi

Standard dedicati all’esigenza di utilizzare le conoscenze e le esperienze
degli allievi come una risorsa per l’apprendimento e, nello stesso tempo,
di promuovere l’integrazione dell’apprendimento basato sui saperi teorici
con l’apprendimento esperienziale.
16. Strutture

Standard relativi alle dotazioni strutturali e alle risorse in generale che
l’istituto di formazione mette a disposizione degli allievi.

17. Diversità e pari opportunità

Standard che riguardano il riconoscimento e la valorizzazione della
diversità e le pari opportunità di accesso alle attività formative.
18. Formazione a distanza

Standard che si riferiscono agli strumenti della formazione a distanza, e in
particolare dell’e-learning, per meglio rispondere alle esigenze di
apprendimento degli adulti (flessibilità, autonomia, gestione del tempo,
ecc.).

19. Valutazione e miglioramento della qualità

Standard relativi al monitoraggio, alla valutazione e al miglioramento del
livello di qualità delle attività formative.
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13. SOGGETTIVITÀ DEL LEARNER
La prima categoria di standard di qualità degli approcci metodologici
mette in evidenza un principio fondamentale nell’ambito della formazione
degli adulti, tentando di tradurlo in indicazioni operative. Si tratta del
principio in base al quale è indispensabile che il soggetto che apprende sia
posto in condizione di mantenere il pieno controllo sul proprio processo
formativo, e questo in relazione a diversi aspetti, cui rimandano i vari
standard.
Innanzitutto, nell’ambito degli standard di base, il potenziale utente,
prima di iscriversi a un corso, dovrebbe essere in possesso di tutte le
informazioni necessarie circa gli aspetti pratici e organizzativi, gli
elementi contenutistici, quelli metodologici, quelli relativi all’impegno
necessario e al sostegno disponibile, fino a quelli che riguardano gli esiti
finali dell’attività formativa, soprattutto nei termini delle procedure di
valutazione.
Inoltre – in questo caso nell’ambito degli standard di eccellenza – si
suggerisce che la consapevolezza dei potenziali partecipanti ai corsi
riguardo a tutti questi aspetti sia favorita dalla realizzazione di attività
introduttive, con il duplice obiettivo di chiarire la strategia generale e le
specifiche caratteristiche dei corsi stessi, e di creare le condizioni più
favorevoli per un incontro positivo degli adulti con le attività di
formazione.
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standard di base

089.

Prima dell’iscrizione i potenziali utenti devono
essere chiaramente informati riguardo alle
spese da sostenere, alle esenzioni e alle
opportunità di rimborso.
Australian National Training Authority, Australian Quality Training
Framework. AQTF evidence guide for accredited further education
provision within ACE registered training organisations, Brisbane,
2001
EDUQUA (Svizzera), Guida per la certificazione,
http://www.eduqua. ch/pdf/manuale_eduqua.pdf

2004:

Data la loro importanza, gli aspetti economici legati alla partecipazione alle
attività formative – in senso negativo (spese), o positivo (incentivi di vario
genere) – devono essere esplicitamente e chiaramente presentati ai potenziali
utenti, sia attraverso il materiale informativo che nel colloquio pre-entry.

090.

Prima dell’iscrizione i potenziali utenti devono
essere chiaramente informati sul livello del
corso.
Learning and Skills Development Agency, Making the best match,
London, 2002

Un altro aspetto che deve essere chiaro a chi intraprende un’attività di
formazione è il livello di difficoltà e complessità della trattazione della materia,
per evitare perdite di tempo, ma anche frustrazioni ed esperienze negative
che
potrebbero
compromettere
la
determinazione
a
proseguire
nell’apprendimento.

091.

Prima dell’iscrizione i potenziali utenti devono
essere chiaramente informati circa gli aspetti
logistici del corso.
Learning and Skills Development Agency, Making the best match,
London, 2002
EDUQUA (Svizzera), Guida per la certificazione,
http://www.eduqua. ch/pdf/manuale_eduqua.pdf

116

2004:

Considerata la difficoltà che frequentemente gli adulti incontrano nell’inserire
attività di formazione in una vita già organizzata e piena di impegni,
l’informazione relativa agli aspetti logistici deve essere fornita con molta
chiarezza e con la massima tempestività; bisognerebbe inoltre evitare
cambiamenti dell’ultima ora che rischiano di vanificare le soluzioni trovate.

092.

Prima dell’iscrizione i potenziali utenti devono
essere chiaramente informati riguardo ai
metodi di insegnamento.
Learning and Skills Development Agency, “Good practice. Learners’
entitlements”, 2003: www.lsc.gov.uk
EDUQUA (Svizzera), Guida per la certificazione,
http://www.eduqua. ch/pdf/manuale_eduqua.pdf

2004:

Conoscere, sia pure a grandi linee, quali saranno i metodi di insegnamento
utilizzati durante il corso contribuisce a rafforzare il controllo dell’adulto sul
proprio processo di apprendimento, evitando ad esempio di esporlo
all’incertezza rispetto al suo ruolo e al suo grado di coinvolgimento nelle
lezioni e nelle altre attività previste.

093.

Prima dell’iscrizione i potenziali utenti devono
essere chiaramente informati sulla struttura e
i contenuti del corso.
McGivney V., Adult learning pathways. Through routes or cul de
sac?, Niace, Leicester, 2003
Nashashibi, P., Watters K., Curriculum
education, Niace, Leicester, 2003

leadership

in

adult

Poiché gli adulti hanno generalmente un’idea abbastanza precisa degli
obiettivi in relazione ai quali decidono di partecipare ad attività di formazione,
una chiara informazione riguardo ai contenuti e alla struttura di ciascun corso
li aiuta a scegliere consapevolmente, sulla base delle loro aspettative, e a
evitare successivamente delusioni e un abbandono precoce dei corsi.

117

094.

Prima dell’iscrizione i potenziali utenti devono
essere chiaramente informati circa l’eventuale
normativa che concerne la loro partecipazione
al corso.

Australian National Training Authority, Australian Quality Training
Framework. AQTF evidence guide for accredited further education
provision within ACE registered training organisations, Brisbane,
2001
Le norme che regolano il corso, come ad esempio quelle sull’attribuzione dei
crediti, sui requisiti necessari per partecipare, sulle diverse propedeuticità,
ecc., devono essere portate a conoscenza dei potenziali utenti fin dal primo
contatto (oltre che attraverso il materiale informativo prodotto), per
indirizzare correttamente i loro percorsi formativi.

095.

Prima dell’iscrizione i potenziali utenti devono
essere chiaramente informati riguardo agli
obiettivi formativi del corso.
Learning and Skills Development Agency, “Good practice. Learners’
entitlements”, 2003: www.lsc.gov.uk

Fa parte di ciò che deve essere portato con chiarezza a conoscenza dell’utente
prima dell’iscrizione anche ciò che questi può attendersi di aver appreso al
termine del corso. Si tratta infatti di un’informazione determinante,
soprattutto alla luce dei meccanismi motivazionali particolarmente finalizzati
che sono tipici di chi partecipa alla formazione in età adulta.

096.

Prima dell’iscrizione i potenziali utenti devono
essere chiaramente informati sull’impegno di
studio individuale necessario.
Learning and Skills Development Agency, “Good practice. Learners’
entitlements”, 2003: www.lsc.gov.uk

Considerando il tempo ridotto da dedicare allo studio di cui normalmente
dispongono gli adulti, e per metterli in condizione di gestire consapevolmente
la propria partecipazione alla formazione, risulta necessario che il carico di
studio individuale richiesto sia chiaro fin da prima che il corso inizi.
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097.

Agli allievi deve essere comunicato il nome
del tutor e le modalità con le quali si svolgerà
l’assistenza.
Learning and Skills Development Agency, “Good practice. Learners’
entitlements”, 2003: www.lsc.gov.uk

Per permettere ai partecipanti di organizzare il proprio tempo e gestire
autonomamente il rapporto con l’eventuale tutor, le informazioni circa chi
seguirà effettivamente ciascun allievo, e secondo quali modalità, devono
essere date tempestivamente all’inizio del corso.

098.

Gli allievi devono essere informati circa i modi
e i tempi delle procedure di valutazione.
Learning and Skills Development Agency, “Good practice. Learners’
entitlements”, 2003: www.lsc.gov.uk

Quello della valutazione è uno degli aspetti più problematici quando si parla di
educazione degli adulti, perché è proprio nel momento della valutazione che si
realizza la maggiore perdita di controllo e di potere dell’individuo, in un
rapporto sbilanciato con gli esaminatori. Per questo è importante che le
procedure secondo le quali si svolgerà la valutazione siano conosciute e
discusse fin dall’inizio, per dare tempo ai partecipanti di prepararsi e prendere
confidenza con l’idea.

099.

Agli allievi devono essere consegnati il
calendario del corso e i suoi eventuali
aggiornamenti.
Learning and Skills Development Agency, “Good practice. Learners’
entitlements”, 2003: www.lsc.gov.uk

Una volta che il corso è iniziato e gli aspetti relativi alla tempistica e alla
logistica sono meglio determinati, dovrebbe essere consegnato un calendario
agli allievi, così che la loro presenza alle diverse attività possa essere inserita
per tempo tra gli altri loro impegni e organizzata efficacemente.
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100.

Nell’ambito del corso, gli allievi devono
disporre di frequenti e periodiche opportunità
di discutere i propri progressi con l’équipe
didattica.
Training Standards Council, Raising the standard, Coventry, 1998

Uno degli strumenti più importanti per fare sì che chi apprende mantenga il
controllo del proprio processo di apprendimento riguarda la possibilità di
discutere con una certa frequenza e su un piano informale i progressi
personali con l’équipe didattica.

standard di eccellenza

101.

L’istituto propone una serie di attività
introduttive al corso volte a facilitare
l’incontro degli adulti con le attività formative
e a favorire la comprensione delle strategie e
delle caratteristiche generali del corso.
Watters K., Quilter R., Sink or swim? Guidance and support in
adult and community learning, Niace, Leicester, 2003

L’organizzazione di attività introduttive, a corso già iniziato o nel momento
immediatamente precedente, permette a chi vi parteciperà di farsi un’idea più
precisa di che cosa deve aspettarsi e di confermare la propria scelta iniziale.
Inoltre, tali attività svolgono l’importante funzione di “rompere il ghiaccio” tra
i partecipanti e tra questi e l’équipe didattica.

102.

L’istituto promuove le attività associative di
allievi ed ex-allievi.
EQUIS, Guide to Self-Assessment, 1997: www.ensp.fr/dedp/
english/Acc_files/EQUIS_Guide-to-Selfassessment.PDF

Questo standard suggerisce un elemento di buona pratica relativo al sostegno
di quelle attività associative (degli allievi o degli ex-allievi) che possono essere
intese come un’importante espressione della soggettività di chi apprende.
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14. PERSONALIZZAZIONE E NEGOZIAZIONE
DELL’APPRENDIMENTO
Il tema al centro della categoria della personalizzazione e negoziazione
dell’apprendimento è quello della capacità dell’istituto di promuovere
percorsi formativi personalizzati che si traducano in progetti formativi
individuali.
Il riconoscimento della soggettività di chi apprende, oggetto della
categoria precedente, le caratteristiche specifiche dell’adult earned, la
sempre minore omogeneità delle esigenze che sono alla base della scelta di
partecipare ad attività di formazione, tutto questo concorre a conferire
grande importanza all’adattamento dell’offerta formativa alle esigenze,
necessità e aspettative dei partecipanti ai corsi.
Se dal punto di vista teorico e dei principi la questione della
personalizzazione viene riconosciuta da tutti gli osservatori come cruciale,
i problemi che tale questione pone al livello organizzativo sono
particolarmente complessi e fanno sì che sia a volte difficile tradurla in
realtà, e quindi in concrete pratiche formative. Non sempre, inoltre, i limiti
temporali o gli obiettivi specifici dell’attività formativa rendono possibile
o pertinente l’obiettivo della messa a punto di progetti individuali. Forme
più semplici e limitate di personalizzazione, tuttavia, virtualmente
implementabili in ogni situazione formativa, devono in ogni caso essere
considerate indicatori di qualità
Per questo motivo, negli standard di base sono state inserite indicazioni
che spingono nella direzione del progetto formativo individuale, discusso
e negoziato con l’allievo, senza che questo debba necessariamente
implicare rilevanti differenziazioni delle attività formative o la
disarticolazione del programma di lavoro comune. Il punto è soprattutto
nell’identificazione di obiettivi, metodi e strategie di apprendimento
individuali e nel ricorso a figure di sostegno che possano effettivamente
aiutare a realizzare il progetto.
È al livello degli standard di eccellenza che incontriamo invece gli
standard più impegnativi, ovvero quelli che suggeriscono di arricchire il
corso base con opportunità differenziate di apprendimento per i singoli
partecipanti, così come di offrire la possibilità di mantenere ritmi diversi
nel percorso formativo.
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standard di base

103.

L’équipe didattica deve elaborare con l’allievo
un progetto formativo individuale, che prende
la forma di un patto formativo, contenente gli
elementi essenziali del percorso di
apprendimento (obiettivi, strategie e risorse,
sistema di verifica, ecc.).
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma,
2004
Learning and Skills Development Agency, “Good practice. Learners’
entitlements”, 2003: www.lsc.gov.uk
Upter, I pilastri del progetto educativo, 2005
Workers' Educational Association, Charter, London, 1997
Training Standards Council, Raising the standard, Coventry, 1998

Questo standard traduce, dal punto di vista metodologico e in relazione al
singolo corso, l’impostazione generale del modello di valutazione proposto,
che attribuisce particolare importanza ai percorsi di apprendimento ritagliati
sulle esigenze e le caratteristiche dei singoli allievi. Il processo di messa a
punto di un progetto formativo individuale, che è al centro di tale
impostazione, implica un’attività di negoziazione, in quanto le aspettative e le
necessità degli interessati devono avervi un ruolo centrale. L’entità del
processo di personalizzazione del progetto formativo deve naturalmente
adeguarsi ai limiti – temporali, dimensionali e relativi agli obiettivi –
dell’attività formativa in questione.

104.

L’équipe didattica deve essere a conoscenza
del progetto formativo individuale di ciascun
allievo.
Ratcliffe M., Atkinson J., Burgess C., Cartner N., Developing good
practice in New Deal in colleges, Learning amd Skills Development
Council, London, 2001

Affinché gli sforzi dei diversi operatori che sono a contatto con l’allievo
concorrano a rafforzare il processo di realizzazione del progetto individuale, è
opportuno che tutti siano a conoscenza, almeno nelle sue linee essenziali, del
contenuto di tale progetto.
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105.

Il progetto formativo individuale deve essere
utilizzato nella realizzazione del corso e nella
valutazione dell’apprendimento.
Knowles M.S., Holton III E.F., Swanson R.A., The adult learner.
The definitive classic in adult education and human resource
development, Butterworth-Heinemann, Woburn, MA, 1998

Il progetto formativo individuale rappresenta il percorso di apprendimento
scelto da ciascun allievo nell’ambito del corso, sia pure in relazione ad
obiettivi generali comuni. I progetti rappresentano dunque la base per la
determinazione e la personalizzazione della progettazione formativa. È quindi
naturale che le attività di valutazione acquisiscano, come parametri per
giudicare l’apprendimento, gli obiettivi fissati nel progetto individuale.

106.

Per ciascun allievo deve essere predisposto
una scheda personale che contiene gli
elementi determinati nel progetto formativo
individuale e i suoi aggiornamenti.
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma,
2004

Data la rilevanza del progetto formativo individuale per la progettazione e la
valutazione del percorso di apprendimento di ciascun allievo, e considerando
anche il carattere dinamico che tale strumento deve comunque mantenere, si
rivela particolarmente opportuno adottare un sistema di registrazione, aperto
ai mutamenti, di ciascun progetto personale.

107.

Il corso mette a disposizione dell’allievo
figure di sostegno personale, quali tutor e
mentore.
Reisenberger A., Dadzie S., Equality and diversity in adult and
community learning. A guide for managers, Niace, Leicester, 2002

Tutor e mentore, o anche altre figure analoghe – dentro o fuori l’èquipe
didattica – in relazione ai diversi tipi di formazione, svolgono un importante
ruolo di sostegno personale e aiutano l’allievo a raggiungere gli obiettivi di
apprendimento fissati nel progetto individuale, ma anche a modificarlo e
aggiornarlo in base all’andamento del percorso di formazione.
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108.

Le procedure di sostegno all’apprendimento
individuale devono essere parte integrante
delle attività corsuali.
McGivney V., Adult learning pathways. Through routes or cul de
sac?, Niace, Leicester, 2003

Il sostegno individuale per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
prefissati si rivela cruciale, a detta di molti osservatori, solo se esso è
effettivamente integrato all’interno delle attività del corso per quanto riguarda
il suo riconoscimento, indirizzo, monitoraggio, valutazione.

standard di eccellenza

109.

Attorno a un nucleo centrale dell’attività
didattica, il corso propone opportunità
differenziate di apprendimento.
Vertecchi B., La Torre M., Nardi E., Valutazione analogica e
istruzione individualizzata, La Nuova Italia, 1994
McGivney V., Informal learning in the community. A trigger for
change and development, Niace, Leicester, 1999
Irish Department of Education and Science, Adult education: An
era of lifelong learning, 2003: www.education.ie/servlet/blob
servlet /oecd_report.pdf

È naturalmente difficile, dal punto di vista organizzativo, rispettare questo
standard. Si tratta infatti di differenziare alcune attività, al livello individuale o
per piccoli gruppi, con conseguente aumento del personale coinvolto o del
tempo dedicato da ciascun membro dell’équipe didattica, oltre che con un
aggravio delle spese. Lo standard tuttavia si presta ad essere applicato anche
solo in piccola parte, apportando comunque un valore aggiunto all’attività
formativa. Il tipo e l’intensità della diversificazione delle opportunità che è
possibile inserire nella progettazione devono quindi essere valutati in relazione
all’oggetto della formazione e alle possibilità dell’istituto.
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110.

I corsi sono strutturati in modo da tenere
conto dei tempi dell’apprendimento degli
allievi.
McGivney V., Informal learning in the community. A trigger for
change and development, Niace, Leicester, 1999

Mentre non è possibile, nell’ambito di un corso, rispettare in pieno i tempi
dell’apprendimento di tutti i partecipanti, alcuni accorgimenti possono essere
utili per assecondare, entro certi limiti, i diversi ritmi, ad esempio prevedendo,
laddove possibile, “repliche” di lezioni o di parti di lezione, a richiesta di uno o
più partecipanti, fornendo diverse scadenze alternative per sostenere le prove
di valutazione finali, ecc.

111.

Il progetto formativo individuale è oggetto di
monitoraggio costante, in modo da poter
essere modificato e integrato.
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma,
2004
Vertecchi B., La Torre M., Nardi E., Valutazione analogica e
istruzione individualizzata, La Nuova Italia, 1994

Il progetto formativo individuale non è uno strumento statico, ma deve poter
essere integrato o modificato in relazione all’evoluzione delle aspettative,
degli obiettivi e dei fabbisogni formativi degli allievi, prodotti dalla
partecipazione alle attività formative o a fattori di altro tipo.

112.

Nell’ambito del corso, l’équipe didattica e gli
allievi elaborano un progetto formativo di
gruppo, riguardo al programma e alle sue
modalità di elaborazione.
Anderson G., Boud D., “Introducing Learning Contracts. A Flexible
Way to Learn”, in: Innovations. in Education and Training
International, 33(4), 1996
Willcoxson L., Craig G., Pengelly B., Phillips G., Negotiating the
Curriculum. Reflections on two learning experiences, Murdoch
University, Perth, 1998

Questo standard suggerisce di introdurre forme di negoziazione collettiva circa
diversi aspetti del corso, di metodo o di contenuto, al fine di adattare la
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progettazione formativa alla realtà del gruppo dei partecipanti, promuovendo
nel contempo un processo di appropriazione e responsabilizzazione, da parte
di questi ultimi, rispetto al progetto stesso.
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15. APPRENDIMENTO PER PROBLEMI
Questa categoria di standard prende in esame un approccio che è
particolarmente rilevante per la promozione del lifelong learning, in
quanto pone le base per la creazione – al livello metodologico e non
organizzativo o normativo, come nel caso della qualità interstiziale – di un
ponte tra le precedenti esperienze di chi apprende e l’attività formativa
presente.
Le competenze, anche trasversali, e le specifiche conoscenze di chi
partecipa a un corso di formazione, infatti, rappresentano in quest’ottica
una risorsa per l’ulteriore apprendimento, a disposizione di chi le
possiede, certo, ma che può essere condivisa e messa a frutto anche dagli
altri partecipanti. Poiché tuttavia queste competenze sono a volte
implicite, tacite, o altre volte vengono reputate non pertinenti rispetto alle
nuove sfide di apprendimento, è importante adottare metodi che
permettano agli allievi di connettere la propria esperienza passata con la
nuova.
La maggior parte di questi metodi sono caratterizzati dal fatto di porre
gli allievi di fronte a problemi reali (vedi, ad esempio, gli approcci
problem-solving, le simulazioni o gli studi di caso), così da sollecitarli a
trarre dalla propria esperienza e dalle proprie conoscenze elementi di
soluzione che rappresentino la base per il nuovo apprendimento.
Non è naturalmente possibile suggerire, attraverso gli standard, quali
tecniche specifiche debbano essere utilizzate, dato che questo dipende in
larga misura dal tipo di corso e dagli obiettivi delle diverse esperienze
formative. Approcci metodologici e tecniche sono quindi ricordati solo a
titolo di esempio, e sono più tradizionali e facilmente attuabili in classe,
per quanto riguarda gli standard di base, mentre richiedono maggiori
investimenti e la previsione di attività esterne ad hoc, con un certo grado di
autonomia degli allievi, nel caso degli standard di eccellenza.
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113.

Il corso deve adottare approcci metodologici e
tecniche che permettano agli allievi di
connettere la propria esperienza all’attività
formativa (ad es. attraverso esercizi di
simulazione, attività problem-solving, metodi
di laboratorio, studi di caso, ecc.).
Knowles M.S., Holton III E.F., Swanson R.A., The adult learner.
The definitive classic in adult education and human resource
development, Butterworth-Heinemann, Woburn, MA, 1998
Merriam S.B., Caffarella R.S., Learning in adulthood.
comprehensive guide, Jossey-Bass. San Francisco, CA, 1999

A

McGivney V., Adult learning pathways. Through routes or cul de
sac?, Niace, Leicester, 2003
Lichtner M., La qualità delle azioni formative. Criteri di valutazione
tra esigenze di funzionalità e costruzione del significato, Franco
Angeli, Milano, 2003
Uno dei principi alla base dell’educazione degli adulti, e cioè la valorizzazione
delle esperienze dei partecipanti, da utilizzare come base per il successivo
apprendimento, è espresso in questo standard insieme ad alcuni esempi di
metodi da utilizzare per fare emergere e mettere alla prova tale esperienza,
sperimentandone gli elementi di forza e di debolezza nel risolvere problemi
concreti.

standard di eccellenza

114.

Il corso prevede attività realizzate dagli
allievi, come ricerche-azione rilevanti rispetto
ai temi oggetto del corso, o programmi di
tutoring e mentoring curati dagli stessi allievi.
McGivney V., Adult learning pathways. Through routes or cul de
sac?, Niace, Leicester, 2003

L’esperienza degli adulti rappresenta un’importante risorsa educativa, e può
essere messa in gioco attraverso attività svolte da gruppi di allievi con una
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certa autonomia, in cui le diverse competenze possono integrarsi e le nuove
conoscenze possono essere messe alla prova e apprese in una situazione
concreta.

115.

Il corso fornisce opportunità per avere
esperienza dei diversi contesti professionali e
sociali cui l’allievo fa riferimento (ad es.
attraverso stage, lavoro sul campo, ecc.).
EQUIS, Guide to Self-Assessment, 1997: www.ensp.fr/dedp/
english/Acc_files/EQUIS_Guide-to-Selfassessment.PDF

Per integrare le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso può
essere utile dare agli allievi la possibilità di sperimentarsi in contesti
professionali o di altro genere. A contatto con i problemi reali, infatti, le
conoscenze acquisite attraverso il corso e quelle precedenti possono integrarsi
e configurare nuove ed inedite soluzioni.
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16. STRUTTURE
Le dotazioni strutturali degli istituti di formazione e le risorse tecniche
che dovrebbero essere messe a disposizione degli allievi formano l’oggetto
degli standard raccolti in questa categoria.
Si tratta di una questione apparentemente molto semplice, ma, nel caso
di un modello come quello presentato, che intende rivolgersi a istituti di
natura e dimensioni anche molto diverse, è particolarmente arduo stabilire
quali siano gli elementi minimi che tutti dovrebbero garantire.
È questo il motivo per cui gli standard di base sono poco numerosi,
mentre anche gli standard di eccellenza propongono in qualche caso
indicatori e valori soglia che possono apparire – a seconda dell’oggetto
della formazione – o effettivamente di eccellenza, o solo di base.
La funzione di questa categoria, che è necessariamente da integrare con
le indicazioni che vengono dalle regolamentazioni e dalle necessità
specifiche dei diversi settori, è allora soprattutto quella di ricordare che, ad
esempio, avere a disposizione spazi confortevoli per riflettere e
approfondire, o poter utilizzare strumenti tecnologicamente aggiornati e
paragonabili a quelli diffusi sul mercato o nel mondo del lavoro,
rappresenta una ineliminabile precondizione della pertinenza dell’offerta
formativa rispetto alle esigenze, all’esperienza e alle necessità degli adulti.
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116.

Il corso deve utilizzare materiali e
attrezzature aggiornati e pertinenti rispetto a
quelli correntemente utilizzati nei luoghi di
lavoro.
Ratcliffe M., Atkinson J., Burgess C., Cartner N., Developing good
practice in New Deal in colleges, Learning amd Skills Development
Council, London, 2001

Nell’ambito dell’educazione orientata al mercato del lavoro è abbastanza
evidente l’esigenza di imparare a utilizzare quegli strumenti che sono diffusi
nei luoghi di lavoro. Questa esigenza può tuttavia essere estesa – e
configurerebbe forse in questo secondo caso un standard di eccellenza –
anche a campi non immediatamente legati alla formazione professionale, con
l’obiettivo di ridurre il divario tra la realtà rappresentata nelle aule e quella
con di cui gli allievi fanno (o dovranno fare) i conti tutti i giorni.

117.

L’istituto deve garantire agli allievi la
possibilità di accedere a Internet.
EQUIS, Guide to Self-Assessment, 1997: www.ensp.fr/dedp/
english/Acc_files/EQUIS_Guide-to-Selfassessment.PDF

Considerare questo uno standard di base può indurre qualche perplessità. È
anche vero, però, che non esiste praticamente materia oggetto di
insegnamento, in ambito professionale e non, che non possa giovarsi delle
risorse disponibili sulla rete. L’opportunità di accedere a Internet, inoltre, può
essere offerta con diverse modalità, durante le lezioni o al di fuori di esse, in
orari prestabiliti, a turni, o con altre soluzioni che rendano tale offerta
praticabile anche da parte di istituti di limitate dimensioni e risorse.

118.

L’istituto deve disporre di una biblioteca
fruibile dagli allievi.
Ofsted, The common inspection framework for inspecting Post-16
Education and training, London, 2001
ASFOR, Requisiti minimi e obbligatori del processo di
accreditamento master: http://www.asfor.it/sitonuovo/ACCREDI
TAMENTO/Presenta zioneProcAccred.htm

La possibilità di usufruire di una biblioteca che contiene testi e documenti su
argomenti rilevanti rispetto alla formazione seguita permette all’allievo di
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gestire con un buon margine di autonomia il proprio processo di
apprendimento e di stabilire la direzione dei percorsi di approfondimento che
intende compiere.

standard di eccellenza

119.

La biblioteca dell’istituto consente la
consultazione on-line dei cataloghi di altre
biblioteche.
CERFE, Ricerca-azione finalizzata alla messa a punto di un modello
di valutazione dei progetti di lifelong learning (MOSL), Roma, 2005

L’accesso ai sistemi informatici di connessione dei cataloghi delle biblioteche,
con la possibilità di ottenere in prestito libri difficilmente disponibili nella
propria città, consente di ampliare molto, e a prezzi contenuti, le opportunità
di studio e approfondimento offerte agli allievi.

120.

Gli utenti hanno accesso a risorse che
consentono lo studio e l’attività individuale
(ad es. sale attrezzate, laboratori, ecc.).
Ofsted, The common inspection framework for inspecting Post-16
Education and training, London, 2001

Il processo di soggettivazione delle conoscenze oggetto del corso è favorito
dalla disponibilità di un ambiente attrezzato e adatto allo scopo, meglio se con
la possibilità di ricorrere all’aiuto di personale competente in caso di bisogno.

121.

L’istituto deve garantire la disponibilità di
almeno un PC ogni due allievi.
ASFOR, Requisiti minimi e obbligatori del processo di
accreditamento master: http://www.asfor.it/sitonuovo/ACCREDI
TAMENTO/PresentazioneProcAccred.htm

A seconda dell’oggetto della formazione, lo standard rischia di apparire troppo
o troppo poco esigente. Per non incorrere in questo rischio, bisogna limitarne
l’applicazione, almeno per quanto riguarda il valore soglia previsto, ad attività
formative che non presuppongono il computer per poter essere svolte, come i
corsi di informatica ma anche, ad esempio, i corsi CAD (Computer-AidedDesign). In questo caso, infatti, un computer per due persone potrebbe
essere considerato insufficiente anche come standard di base.
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122.

L’istituto garantisce agli allievi l’accesso a
banche dati rilevanti per il corso.
Isfol, Approccio alla valutazione della qualità dei sistemi formativi,
Roma, 2003

Nel caso esistano banche dati rilevanti rispetto all’oggetto di studio, gli allievi
possono essere messi in condizione di accedervi, anche autonomamente,
eventualmente dopo aver ricevuto indicazioni da parte del docente durante le
lezioni. Si tratta di un’opportunità di particolare valore, sia nell’ambito della
formazione professionale che nell’educazione degli adulti in generale, perché
assolve a diverse funzioni cruciali: accesso a Internet o ad altri strumenti
informatici, attraverso i quali sono oggi accessibili la maggior pare delle
banche dati; autonomia e auto-direzione nel processo di apprendimento;
concretezza e possibilità di immediata applicazione in ambito professionale o
personale.

123.

L’istituto mette a disposizione una casella di
posta elettronica per ciascun allievo.
ASFOR, Requisiti minimi e obbligatori del processo di
accreditamento master: http://www.asfor.it/sitonuovo/ACCREDI
TAMENTO/ PresentazioneProcAccred.htm

Nei corsi che includono occasioni di relazioni con l’esterno, o in quelli che
prevedono la formazione a distanza, l’istituto può mettere a disposizione una
casella di posta per ciascun allievo che lo richieda. Tale casella deve essere
portata a conoscenza dei docenti, dei tutor e degli altri interlocutori che
entrano in contatto con l’allievo in relazione al corso (ad esempio per uno
stage, ecc.).

124.

L’istituto organizza forum telematici su temi
oggetto dei corsi.
Isfol, Approccio alla valutazione della qualità dei sistemi formativi,
Roma, 2003

Organizzare forum accessibili via Internet attraverso i quali è possibile
discutere, con la partecipazione di docenti ed esperti, anche esterni, sui temi
oggetto del corso, rappresenta un’occasione di apertura a nuove prospettive e
punti di vista rispetto alle questioni oggetto di studio, e insieme
un’opportunità di uso avanzato delle nuove tecnologie.
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17. DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
La creazione di una categoria a sé stante per la questione della diversità
e delle pari opportunità non implica l’adozione di una prospettiva
ghettizzante o stigmatizzante. Al contrario, tale scelta è frutto della
consapevolezza che garantire concretamente a tutti la partecipazione alle
attività formative, con la possibilità di fruirne in senso pieno, senza
limitarsi a proclamare il principio, richiede un’adeguata conoscenza della
realtà dei problemi e la messa in opera di soluzioni efficaci.
I problemi che limitano l’accesso all’apprendimento possono
naturalmente essere molto diversi. Si è scelto tuttavia di non fare una lista
di particolari gruppi umani, come portatori di tali problemi, anche perché,
ad esempio, una donna, un immigrato, o una persona disabile (per citare
le categorie più frequentemente inserite in liste del genere) possono avere
difficoltà a partecipare a un’attività formativa, o a trarne giovamento, non
in assoluto e in tutti i casi, in quanto donne, immigrati o disabili, ma in
relazione a un insieme di specifiche circostanze che non possono essere
generalizzate.
Va inoltre riconosciuto che ciascuna soluzione ai problemi di chi ha
difficoltà a partecipare alle attività di formazione può, utilizzando una
distinzione adottata in sociologia, avere caratteristiche bonding, ovvero
creare legami e unità tra le persone che condividono un problema o una
condizione, col rischio però di isolarle e separarle dagli altri, o bridging,
ovvero aprire il gruppo di coloro che condividono quel problema o quella
condizione creando ponti e connessioni.
Un equilibrio realistico tra queste due tendenze deve essere trovato di
volta in volta, con una miscela diversa di misure bonding o bridging di
fronte agli specifici problemi e alle concrete soluzioni ipotizzabili.
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125.

Il piano di comunicazione pubblica
dell’istituto deve prevedere modalità di
diffusione dell’informazione sulle proprie
attività formative adeguate alle diverse
tipologia di utenza.
Isfol, Approccio alla valutazione della qualità dei sistemi formativi,
Roma, 2003
Findsen B., “Older Adults and Learning. A Critique of Participation
and Provision”, in: Journal of Access and Credit Studies, 3(2),
2001

Per favorire la partecipazione alle attività formative di utenti che, a causa di
proprie caratteristiche, come ad esempio la disabilità o l’anzianità, rischiano di
incontrare ostacoli particolari, o anche di non venire mai a conoscenza delle
opportunità formative disponibili, il piano di comunicazione pubblica
dell’istituto deve prevedere specifiche modalità di diffusione delle informazioni
sui corsi, per portare a conoscenza di tutti l’offerta formativa. Per quanto
riguarda gli anziani, ad esempio, le informazioni devono essere reperibili
anche nei luoghi che questi frequentano abitualmente (come i centri anziani, o
i servizi sanitari di base), e devono essere scritte in caratteri sufficientemente
grandi.

126.

I servizi di orientamento e counselling devono
essere in grado di gestire le possibili difficoltà
degli allievi (ad esempio riguardo alla
conoscenza della lingua, all’accesso a
tecnologie informatiche, a eventuali
disabilità)

Watters K., Quilter R., Sink or swim? Guidance and support in
adult and community learning, Niace, Leicester, 2003
Anche la gestione delle attività di orientamento, come quelle di comunicazione
pubblica, deve sapersi confrontare con i particolari problemi di cui possono
essere portatori segmenti della popolazione, per essere in grado di identificare
soluzioni praticabili e percorsi formativi pertinenti.
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127.

L’istituto assicura adeguate facilitazioni e un
sostegno personalizzato agli allievi che
presentino particolari problemi ed esigenze.
Learning
and
Skills
Council,
“Good
entitlements”, 2003: www.lsc.gov.uk

practice.

Learners’

Per favorire la partecipazione di tutti alle attività formative, e in relazione alle
caratteristiche dei soggetti che si sono effettivamente iscritti a un corso, o che
hanno intenzione di farlo, l’istituto può mettere a disposizione particolari
servizi, facilitazioni e forme di sostegno personalizzato per risolvere problemi
(come il trasporto, la cura dei bambini, le difficoltà di apprendimento, ecc.)
che incidono maggiormente su alcune persone rispetto ad altre, in relazione
all’età, allo stato di salute, alla situazione familiare, alla nazionalità, ecc.

128.

L’istituto fornisce corsi progettati per
rispondere alle esigenze di soggetti portatori
di specifici problemi.
McGivney V., Informal learning in the community. A trigger for
change and development, Niace, Leicester, 1999

Per superare gli ostacoli che alcuni soggetti incontrano in relazione a
determinate condizioni (fisiche, sociali, legate alla nazionalità ecc.),
permanenti o transitorie, l’istituto può progettare attività formative
specificamente ritagliate sulle loro esigenze. In alcuni casi si tratta di
rispondere a problemi tecnici che possono rendere difficile la partecipazione a
determinate attività formative, ad esempio in relazione a disabilità o alla
scarsa competenza linguistica. In altri, invece, ciò che rende specifico il
target del corso è la ricerca di una soluzione a una difficoltà comune (ad es.
corsi per il reinserimento lavorativo delle donne in rientro dopo la maternità,
per la promozione dell’imprenditorialità degli immigrati, o ancora per
l’inserimento lavorativo dei disabili fisici, o psichici, ecc.).
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129.

L’istituto offre un servizio di accoglienza in
grado di confrontarsi con segmenti particolari
della popolazione (ad es. prevedendo
mediatori culturali).
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma,
2004

Se tra gli standard di base è stata inserita la capacità della comunicazione
pubblica e dei servizi di orientamento e counselling di gestire in modo positivo
le dinamiche legate alla diversità, può essere considerato uno standard di
eccellenza il fatto che, anche al livello dell’accoglienza, ovvero del primo
contatto tra il potenziale utente e l’istituto, siano previste procedure per
gestire con successo queste stesse dinamiche.

130.

La progettazione formativa tiene conto del
contesto della multiculturalità.
Ross-Gordon J. M. "Toward a critical multicultural pedagogy for
adult education", in: Hyams M., Armstrong J., Anderson, E. (eds),
Knoxville Proceedings of the 35th Annual Adult Education Research
Conference, University of Tennessee, May 1994

L’esperienza della diversità, intesa in senso ampio, non dovrebbe essere posta
ai margini della progettazione formativa ma, attraverso l’adozione di
metodologie e tecniche tipiche della pedagogia critica, al suo centro, in modo
che gli effetti sul processo di apprendimento e sulla progressione generale
dell’allievo possano essere posti sotto controllo. In questo termini, la diversità
può costituire una risorsa per l’apprendimento di tutti i partecipanti – sia nel
caso ci si trovi di fronte a una classe multiculturale, sia in generale –
arricchendo la scelta dei temi di discussione, dei sussidi, degli studi di caso e
dando la possibilità di attingere all’esperienza di persone portatrici di
esperienze diverse da quelle cosiddette mainstream.
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131.

La progettazione formativa prevede
metodiche e strumenti in grado di tenere
conto degli elementi che frequentemente
caratterizzano lo sviluppo cognitivo delle
donne e il loro percorso di vita.
Caffarella R., Olson SK “Psychosocial development of women. A
critical review. of the literature”, in: Adult Education Quarterly,
43(3), 1993

Sulla base di numerosi studi sullo sviluppo cognitivo di uomini e donne e sulle
loro traiettorie di carriera e di vita, molti studiosi sono arrivati a concludere
che includere il punto di vista di genere tra gli elementi di cui tenere conto in
sede di progettazione formativa favorisce il successo dei percorsi di
apprendimento delle donne. In particolare, gli elementi che vengono più
frequentemente presi in considerazione, sono: la centralità delle relazioni, la
variabilità e la non linearità degli itinerari di sviluppo personali, l’importanza
delle dimensioni dell’identità e dell’intimità.

132.

Il progetto formativo individuale include
accordi relativi alla gestione degli ostacoli alla
partecipazione alle attività formative
derivanti dal lavoro di cura delle donne o degli
altri adulti con responsabilità familiari.
Merriam S.B., Caffarella R.S., Learning in adulthood.
comprehensive guide, Jossey-Bass. San Francisco, CA, 1999

A

In senso molto pratico, un modo per mitigare gli ostacoli alla partecipazione
derivanti dalla situazione familiare (spesso a causa del peso della cura dei
bambini, degli anziani o di persone malate) può essere quello di includere nel
progetto formativo individuale accordi e impegni circa la gestione di questi
problemi (ad esempio accordi circa la gestione delle assenze o circa il
sostegno che può essere offerto dall’istituto per il trasporto, ecc.).

138

133.

La progettazione formativa include strumenti
adeguati per confrontarsi con le esigenze più
ricorrenti negli anziani che apprendono.
Findsen B., “Older Adults and Learning. A Critique of Participation
and Provision”, in: Journal of Access and Credit Studies, 3(2),
2001

Gli anziani rappresentano un segmento della popolazione che tende a
partecipare con entusiasmo alle attività formative, manifestando spesso
motivazioni e interessi propri, anche se in molti casi lo slancio è frenato da
problemi fisici di diverso genere e di mobilità. La progettazione formativa deve
dunque tenere conto delle esigenze più ricorrenti negli anziani che
apprendono: servizi di trasporto, ma anche bisogno di socialità, ricerca del
significato e necessità di empowerment.
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18. FORMAZIONE A DISTANZA
Il tema della formazione a distanza, formalizzato in sede comunitaria
fin dagli inizi degli anni ’90, è andato assumendo una crescente
importanza sulla base dell’esigenza di abbattere le barriere di accesso alla
formazione e di far fronte ai volumi di domanda potenziale esistente,
definendo strategie di formazione aperta e personalizzata, nella
prospettiva del lifelong learning.
La formazione a distanza, e in particolare le diverse forme dell’elearning, rappresentano effettivamente una buona risposta alle esigenze
degli adulti in relazione all’apprendimento, come la flessibilità,
l’autonomia, la possibilità di gestire più liberamente il proprio tempo, ecc.
Gli standard inseriti in questa categoria sono rivolti ad attività
formative che già prevedono, al livello della progettazione, attività di
formazione a distanza. Al livello di base, gli standard indicano misure
volte a impedire che la formazione a distanza, da opportunità, si trasformi
in un fattore di esclusione, perché gli utenti non dispongono degli
strumenti tecnologici necessari oppure per l’eccessiva difficoltà o la scarsa
utilizzabilità dei software didattici adotatti.
Al livello degli standard di eccellenza vengono invece suggeriti servizi,
come la personalizzazione dei contenuti didattici, il tutoring a distanza, gli
strumenti per l’interattività (chat-rooms, ecc.), che – in relazione alle
specifiche caratteristiche del corso – possono potenziare gli effetti della
formazione a distanza.
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134.

Il corso deve fornire agli allievi previe
informazioni riguardo ai requisiti tecnologici
minimi per intraprendere la formazione a
distanza.
American Federation of Teachers, Is Online Education off Course?
New AFT report Proposes Standards for Online Colleges,
Washington, DC, 2001

Le informazioni relative ai requisiti tecnici per usufruire della formazione a
distanza devono essere fornite in maniera chiara e tempestiva, per evitare
che un mezzo che dovrebbe facilitare la partecipazione e favorire la
comunicazione si trasformi invece, per qualcuno, in uno strumento di
esclusione.

135.

L’istituto deve utilizzare un software didattico
per l’e-learning adeguato rispetto alle
strategie del corso (ad es. in relazione al
modello didattico, alle strategie cognitive, alle
caratteristiche dei test).
Isfol, Linee guida per la valutazione di qualità del software
didattico nell'e-learning, Roma, 2003

Se il software utilizzato non è tarato sulle esigenze del corso, c’è il rischio che
le esigenze dello strumento tecnologico prendano il sopravvento sulle
strategie formative, riducendo l’utilità del sistema (che diviene, in qualche
modo, fine a se stesso) e le possibilità che i partecipanti vi facciano
frequentemente e utilmente ricorso.
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136. L’istituto deve utilizzare un software didattico
per l’e-learning che garantisca elevate:
funzionalità (es. navigazione, comunicazione,
interazione); usabilità (ad es. semplicità d’uso
e disponibilità di procedure ricorrenti);
utilizzazione dei media (ad es. multimediali).
Isfol, Linee guida per la valutazione di qualità del software
didattico nell'e-learning, Roma, 2003
Il software utilizzato, oltre a essere pertinente rispetto agli obiettivi del corso,
deve avere caratteristiche tecniche che facilitino l’accesso, in modo da ridurre
le competenze tecniche richieste agli allievi.

standard di eccellenza

137.

Il corso mette a disposizione degli allievi
risorse e materiali di supporto accessibili via
Internet.
Institute for Higher Education Policies, Quality on the line.
Benchmarks for success in Internet-based distance education,
Washington, DC, 2000: www.ihep.com/Pubs/PDF/Quality.pdf

Disporre di un sito Internet consente di mettere a disposizione alcuni semplici
strumenti di formazione a distanza in maniera rapida e relativamente poco
costosa, attraverso la pubblicazione di materiale di riferimento per i diversi
corsi (testi e documenti, link a siti utili, test oin-line, ecc.) sulle pagine del sito
ad essi dedicate.

138.

Il corso assicura agli allievi in formazione a
distanza un servizio di supporto che contempli
funzioni di tutoring e counselling.
Institute for Higher Education Policies, Quality on the line.
Benchmarks for success in Internet-based distance education,
Washington, DC, 2000: www.ihep.com/Pubs/PDF/Quality.pdf

Affinché la formazione a distanza abbia la possibilità di essere coinvolgente e
personalizzata come la formazione tradizionale, possono essere messi a
disposizione degli allievi strumenti come il tutoring e il counselling. A seconda
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del tipo di corso, questi servizi possono essere previsti, sia nella loro forma
tradizionale, con incontri faccia-a-faccia utili per spezzare quello che può
essere - in determinate circostanze - vissuto come isolamento, sia con
modalità anch’esse a distanza, magari attraverso Internet o la posta
elettronica.

139.

Il corso garantisce la personalizzazione dei
contenuti didattici della formazione a distanza
(ad es. strutturazione aperta, uso di learning
objects, ecc.).
Verduin J.R., Clark T.A., Distance education. The foundations of
effective practice, Jossey-Bass, San Francisco, 1991
Shepherd
C.,
Making
the
case
for
content,
2002:
http://www.fastrak-consulting.co.uk/tactix/features/lcms.htm
Eimicke W.B., Cohen S., Tools for Innovators: Creative Strategies
for Managing Public Sector Organizations, Jossey-Bass, San
Francisco, 1998

L’obiettivo della personalizzazione, nell’ambito della formazione a distanza,
può anche essere perseguito adottando scelte metodologiche di strutturazione
dei percorsi formativi che – come nel caso dei learning objects – si adattano
particolarmente bene all’e-learning e permettono di diversificare gli strumenti
e le risorse che vengono messi a disposizione degli allievi, in funzione del loro
progetto individuale.

140.

La formazione a distanza (incluse le attività di
e-learning) prevede l’interazione tra allievi e
tra allievi e insegnanti (e-mail, chat rooms,
numeri verdi, ecc.).
American Association for Higher Education, Implementing the
Seven Principles: Technology as a Lever, Washington, DC, 2000
American Federation of Teachers, Is Online Education off Course?
New AFT report Proposes Standards for Online Colleges,
Washington, DC, 2001
Institute for Higher Education Policies, Quality on the line.
Benchmarks for success in Internet-based distance education,
Washington, DC, 2000: www.ihep.com/Pubs/PDF/Quality.pdf
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Oliver R., Towers S., Skippington P., Brunetto Y., Farr-Wharton R.,
Gooley A, “Flexible toolboxes: A solution for developing online
resources”, in: Lockwwood F., Gooley A. (eds), Issues and
innovations in distance education, Kogan Page, London
CERFE, Ricerca sperimentale sulla formazione a distanza. LineeGuida, Roma, 2003
Garantire l’interattività in tempo reale, nella formazione a distanza, può
richiedere che l’istituto si doti di strumenti tecnologici o di nuovo personale e
quindi di sostenere specifici costi. L’interattività “differita”, come nel caso
dell’e-mail, è invece più facilmente praticabile per tutti. Momenti di
interattività, in ogni caso, danno un grande slancio alla formazione a distanza,
rinforzando gli aspetti motivazionali e riportando all’attenzione degli allievi il
contesto e il significato del proprio apprendimento.

141.

L’istituto fornisce assistenza al docente
prima, durante e dopo l’e-teaching.
Western Interstate Commission for
Practices for Electronically Offered
Programs, WICHE, Boulder, CO, 2001

Higher Education, Best
Degree and Certificate

Uno dei rischi dell’e-learning è che siano i docenti – se non adeguatamente
formati – a restarne ai margini, dovendo cedere il passo ai tecnici o comunque
affidare parte della loro attività didattica a persone più esperte sull’uso delle
nuove tecnologie. Dovrebbe essere quindi prevista una funzione di assistenza
all’insegnamento a distanza (e-teaching), che includa, ad esempio,
l’addestramento
previo
sull’uso
delle
tecnologie
impiegate;
la
personalizzazione degli strumenti e la risoluzione di problemi tecnologici; il
sostegno per le valutazioni ex-post dei materiali didattici, ecc.
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19. VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ
L’ultima categoria del modello ha a che vedere con le procedure di
valutazione e di miglioramento della qualità che dovrebbero fare parte
integrante della gestione degli istituti e della conduzione dei singoli
programmi di formazione.
Poiché esistono numerosi sistemi, e vere e proprie scuole, per valutare
la qualità, non si intende qui suggerirne alcuni al posto di altri. Tale
decisione deve infatti essere lasciata ai singoli istituti, che possono
decidere in relazione alle propria natura e alle caratteristiche della propria
offerta formativa. Deve invece essere considerato comunque fondamentale
il fatto che vengano adottate procedure coerenti e sistematiche e che tali
procedure vengano applicate con regolarità per il miglioramento continuo
dei livelli di qualità. Ci si può limitare a suggerire che il sistema adottato
presenti queste tre caratteristiche: la previsione di un ciclo continuo di
miglioramento della qualità; la partecipazione dei diversi soggetti
coinvolti (le diverse categorie di operatori e gli utenti); l’utilizzazione
preferenziale di batterie di standard.
Per quanto riguarda in particolare i singoli corsi, gli standard di base
segnalano la necessità di avere un sistema di monitoraggio che produca
indicazioni da utilizzare per adeguare il programma in itinere, e
suggeriscono che – nell’ambito di tale procedura – venga raccolto e
analizzato anche il parere degli allievi.
La presenza di specifiche azioni di formazione rivolte a docenti, tutor e
amministratori, e la sperimentazione di metodologie didattiche
innovative, nell’ottica del miglioramento della qualità dell’offerta
formativa, sono stati considerati invece indicatori di eccellenza della
performance dell’istituto in questo ambito.
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standard di base

142.

L’istituto deve adottare una procedura
sistematica di miglioramento della qualità.
EDUQUA (Svizzera), Guida per la certificazione,
http://www.eduqua. ch/pdf/manuale_eduqua.pdf

2004:

Senza entrare nel merito dei diversi modelli di valutazione esistenti, la cui
scelta deve essere lasciata agli istituti, rappresenta comunque un indicatore di
qualità l’adozione e la costante applicazione di uno strumento sistematico e
coerente finalizzato a migliorare i servizi offerti. Sulla base del modello qui
proposto, ci si può limitare a suggerire che il sistema presenti queste
caratteristiche generali: previsione di un ciclo continuo di miglioramento della
qualità; forme di partecipazione dei diversi soggetti coinvolti (le varie
categorie di operatori e gli utenti); utilizzazione preferenziale di batterie di
standard.

143.

Il corso prevede schemi di monitoraggio e
valutazione in itinere circa la realizzazione dei
programmi, il raggiungimento degli obiettivi
di apprendimento, ecc.
EDUQUA (Svizzera), Guida per la certificazione,
http://www.eduqua. ch/pdf/manuale_eduqua.pdf

2004:

Ewens D., Wattaers K., Using quality schemes in adult and
community learning. A guide for managers, Niace, Leicester, 2002
Al livello dei singoli corsi, per garantire la qualità è importante che i diversi
aspetti delle attività formative, da quelli organizzativi a quelli legati alla
didattica, e da quelli più materiali a quelli più cognitivi e impalpabili, vengano
identificati e messi sotto controllo, per essere monitorizzati costantemente.

144.

Nell’ambito del monitoraggio e della
valutazione in itinere del corso, devono
essere previste procedure di consultazione
degli allievi.
Watters K., Quilter R., Sink or swim? Guidance and support in
adult and community learning, Niace, Leicester, 2003
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EDUQUA (Svizzera), Guida per la certificazione,
http://www.eduqua. ch/pdf/manuale_eduqua.pdf

2004:

Le procedure di monitoraggio e valutazione continua dovrebbero prevedere
forme di coinvolgimento degli allievi. Vanno quindi essere previsti strumenti
per consultarli (attraverso questionari, focus group, circoli di discussione,
ecc.) e permettere loro di esprimersi sulla qualità del corso e dei servizi
prestati dall’istituto in generale. Tali feed-back andrebbero inseriti nel
monitoraggio, in modo da poter produrre effettivi cambiamenti.

145.

Gli output del monitoraggio devono essere
utilizzati per adeguare in itinere il progetto
del corso.
Isfol, Approccio alla valutazione della qualità dei sistemi formativi,
Roma, 2003
Lichtner M., La qualità delle azioni formative. Criteri di valutazione
tra esigenze di funzionalità e costruzione del significato, Franco
Angeli, Milano, 2003

Il principio della progettazione aperta dovrebbe essere adottato nell’ambito
del corso, il cui progetto educativo dovrebbe quindi essere soggetto a
modificazioni in corso d’opera in relazione alle specifiche caratteristiche degli
allievi e dei loro progetti individuali, ma anche sulla base di ciò che risulta dal
monitoraggio e delle misure di miglioramento della qualità che ne derivano di
conseguenza.

standard di eccellenza

146.

L’istituto promuove azioni di formazione
specificamente rivolte ai formatori (docenti,
tutor, ecc.).
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma,
2004
EDUQUA (Svizzera), Guida per la certificazione,
http://www.eduqua. ch/pdf/manuale_eduqua.pdf

2004:

Organizzare iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti, ma anche
dei tutor e delle diversi componenti dell’équipe didattica, è essenziale per

147

rispondere a una delle esigenze fondamentali della qualità dell’offerta
formativa: la competenza e la preparazione dei docenti. Inoltre, tali iniziative
hanno potenzialmente il vantaggio di favorire la creazione di un sentire
comune rispetto alle esigenze cui l’insegnamento deve fornire risposta nello
specifico contesto dell’istituto, e quindi rispetto agli strumenti più utili da
mettere in campo.

147.

L’istituto conduce sperimentazioni riguardanti
metodologie didattiche innovative per
migliorare la qualità dell’apprendimento.
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma,
2004

L’attuazione di sperimentazioni didattiche può essere considerato – sia pure a
determinate condizioni – un indice di coesione e di motivazione delle diverse
categorie professionali che operano all’interno dell’istituto, rivelando
l’attitudine verso il miglioramento della qualità dei servizi offerti e della
capacità di ideazione e progettazione di attività innovative.
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CAPITOLO SESTO
Conclusioni e raccomandazioni
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1. La ricerca e i suoi risultati
La ricerca ha avuto l’obiettivo, come si è già più volte detto, di elaborare
un modello di valutazione della qualità delle attività formative rivolte
agli adulti che fosse in grado di rendere adeguatamente conto della complessità e dell’ampiezza del fenomeno del lifelong learning.
Il progetto ha preso le mosse dalla crescente centralità acquisita dalla
questione dell’educazione degli adulti, cui si deve la relativamente recente
diffusione della nozione di lifelong learning, per interpretare quell’azione
sociale diffusa orientata allo sviluppo personale e all’apprendimento
continuo che caratterizza i sempre più rilevanti fenomeni di accesso ad
esperienze formative lungo tutto l’arco della vita. Il lifelong learning ha
assunto una tale importanza nelle società contemporanee da non poter
essere letto solo in relazione al policy-making in ambito formativo.
Per tale ragione, dal punto di vista disciplinare, la ricerca ha fatto propria un’interpretazione in chiave sociologica del fenomeno del lifelong
learning. Questa scelta ha consentito di valorizzare e porre in relazione tra
loro, in senso pluralistico, i diversi punti di vista esistenti sulla qualità, in
un campo complesso come quello della formazione degli adulti, e
soprattutto di definire con maggiore chiarezza la portata della nozione di
lifelong learning nella società della conoscenza, per arrivare a determinare
indicatori sostanziali di qualità dei progetti che dovrebbero diffonderla.
Si è trattato di una ricerca di sociologia della conoscenza che – partita
da un attento esame dei manuali e dei testi di riferimento delle diverse comunità di formatori impegnati in attività di educazione degli adulti, al
livello nazionale e internazionale – ha permesso di allargare il campo di
indagine rispetto alla semplice dimensione progettuale e organizzativa
dell’ente di formazione o del singolo corso. Sono state così individuate tre
differenti dimensioni della qualità delle iniziative formative – quella
interstiziale, quella territoriale e quella metodologica – che si sono rivelate
cruciali per identificare criteri di valutazione attendibili dell’“orientamento lifelong” delle istituzioni formative.
Il processo di standardizzazione è stato effettuato traducendo le istanze
in questa direzione di cui sono portatori i soggetti coinvolti nelle diverse
comunità di formatori, che possono essere considerate alla stregua di fenomeni cognitivi, in standard veri e propri (indicatori dotati di valore-
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soglia), attraverso l’applicazione di procedure dell’analisi semantica e del
contenuto.
Gli standard che ne sono derivati sono stati sottoposti prima al consenso delle diverse comunità scientifiche e di pratica interessate e successivamente a una verifica sperimentale presso differenti enti che conducono
attività di formazione rivolte agli adulti. La formalizzazione finale del modello è avvenuta al termine di questo processo di validazione.
Il modello MOSL rappresenta, dunque, il principale risultato di questa
ricerca, che ha dimostrato la possibilità di standardizzare anche in un
campo estremamente differenziato e non uniformemente codificato come
quello dell’educazione degli adulti.

2. La validazione del modello
Il modello MOSL, così come è risultato dal processo di validazione a cui
è stato sottoposto nell’ambito della ricerca, prima ricordato seppur per
sommi capi, comprende tre elementi:
• i fondamenti teorici;
• la matrice della qualità utilizzata, con specifico riferimento a
dimensioni, categorie e standard della qualità;
• la procedura dello standard setting prevista.
Nelle pagine che seguono si presenteranno in sintesi questi tre elementi,
per poi affrontare il tema delle modalità di utilizzazione del modello
perseguibili e specificatamente per:
– la determinazione di standard di qualità;
– il miglioramento della qualità;
– la valutazione della qualità.
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2.1. I fondamenti teorici
Ø

LA CENTRALITÀ DEL LIFELONG LEARNING

Il modello si fonda sulla necessità di interpretare in chiave sociologica
l'orientamento allo sviluppo personale e all’apprendimento continuo, che
è alla base del lifelong learning, inteso come azione sociale diffusa orientata all'espansione delle conoscenze, competenze e potenzialità di
sviluppo personale. Questa tendenza ha assunto una tale centralità nelle
società contemporanee che la nozione di lifelong learning è ormai
incorporata in politiche di grande respiro in ambito nazionale ed europeo.
Ø

LA DEFINIZIONE “DISCRETA” DELLA QUALITÀ DEL LIFELONG
LEARNING

Il progetto ha adottato quello che può essere definito un orientamento di
tipo “discreto” o “discontinuo” alla qualità, attribuendo cioè, nella valutazione, un peso maggiore alle batterie di standard e indicatori rispetto
alla stessa definizione della qualità e ai valori che la ispirano.
Ø

CHE COSA SI VALUTA: LE DIMENSIONI DELLA QUALITÀ DELL’OFFERTA
FORMATIVA

Il modello MOSL permette di valutare soprattutto gli aspetti sostanziali e
non formali della qualità offerta dagli enti impegnati nel campo dell’educazione degli adulti, con specifico riferimento al lifelong learning, i quali
rappresentano le unità minime di valutazione. In particolare, MOSL consente di misurare tre differenti dimensioni della qualità delle iniziative
formative, tutte in un modo o nell’altro caratterizzate dall’obiettivo di
collegare e connettere percorsi formativi, istituzioni e risorse territoriali:
– la dimensione “interstiziale” che pone al centro dell’attenzione i
momenti di connessione tra le diverse esperienze educative che si
sono succedute nella biografia di ciascun individuo;
– la dimensione “territoriale” che considera il livello dell’incardinamento nel tessuto locale dei progetti di educazione lifelong;
– la dimensione “degli approcci metodologici” che comprende la prospettiva teorica e metodologica dell’educazione degli adulti.
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Ø

COME LO SI VALUTA: STANDARD, CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA
DELLE CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DEGLI STANDARD

Per valutare tali dimensioni della qualità, MOSL utilizza una batteria di
standard, intendendo quest’ultimo come un indicatore, riconosciuto in
una norma di tipo prescrittivo o orientativo, dotato di un valore minimo o
massimo (soglia) rispetto al quale una situazione si ritiene adeguata, che è
concretamente applicabile nella realtà degli istituti di formazione. Il
modello permette, sia di verificare le condizioni di applicabilità degli
standard o la loro praticabilità (con particolare riferimento ai fattori di
ostacolo e di facilitazione, alle risorse tecniche e organizzative da
utilizzare, ai soggetti da coinvolgere), sia di effettuare una valutazione
della loro adeguatezza in ogni specifica realtà di applicazione, secondo le
categorie tipiche della valutazione (la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza,
l'impatto, la sostenibilità).

2.2. La matrice della qualità
La peculiarità del modello consiste nella relazione stabilita tra le aree della
qualità da valutare (non immediatamente osservabili) – vale a dire le tre
dimensioni con le relative 19 categorie di riferimento identificate nel corso
della ricerca – e i tipi di standard di base e di eccellenza (fenomeni
indicatori) utilizzati per la valutazione. Il modello proposto si basa, infatti,
su una matrice che consente di misurare le tre dimensioni e le 19 categorie
della qualità utilizzando una batteria di 147 standard, dei quali 75 di base
e 72 di eccellenza.
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MATRICE DELLA QUALITÀ
Standard di base
Qualità interstiziale
1. Accessibilità e accoglienza
2. I ntersistemicità
3. Orientamento e counselling
4. Rilevazione dei fabbisogni formativi
5. Analisi e riconoscimento di conoscenze
e competenze pregresse
6. Riconoscimento delle
competenzeacquisite durante il corso
Qualità territoriale
7. Comunicazione pubblica e promozione
della partecipazione
8. Conoscenza dei fabbisogni territoriali
9. Coalizioni e reti sul territorio
10. Rapporti tra attori della formazione
11. Rapporti con il mondo del lavoro
12. Orientamento globale
Qualità degli approcci metodologici
13. Soggettività del learner
14. Personalizzazione e negoziazione
15. Apprendimento per problemi
16. Strutture
17. Diversità e pari opportunità
18. Formazione a distanza
19. Valutazione e miglioramento qualità
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Standard di
eccellenza

2.3. La procedura dello standard-setting
La procedura di standard setting prevista dal modello MOSL si fonda
sulla partecipazione e il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati
(esperti, operatori e utenti) e comporta la realizzazione di un percorso
articolato in tre passi principali, consistente nella determinazione di
mappe di standard successive, sottoposte di volta in volta al controllo dei
diversi punti di vista coinvolti, per giungere alla definizione e
approvazione di un set di standard definitivo, applicabile negli enti
impegnati nella formazione agli adulti.
Ø

LA MAPPA TEORICA

Il primo passo comporta la redazione una “mappa teorica” di standard,
attraverso un inventario dei principi e delle conoscenze disponibili al
livello generale, di cui è possibile trovare traccia nelle fonti documentarie e
di letteratura scientifica e mediante procedure di benchmarking.
Ø

LA MAPPA REALE PROVVISORIA

Il secondo passo consiste nel richiedere il consenso delle diverse comunità
scientifiche e di pratica interessate, effettuando una prima verifica sull’opportunità dell’adozione degli standard raccolti e sulla loro applicabilità,
arrivando così alla produzione di una “mappa reale provvisoria” di standard.
Ø

LA MAPPA REALE DEFINITIVA

Il terzo passo prevede, infine, una validazione finale del modello al
livello delle strutture, degli operatori e degli utenti direttamente coinvolti
nei servizi offerti, attraverso una sperimentazione guidata e controllata
degli standard, che permette di giungere alla definizione di una “mappa
reale definitiva” di standard.
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3. Indicazioni per l’utilizzazione del modello
MOSL
Il modello MOSL, comprensivo della batteria di 147 standard di qualità
e della procedura per la loro determinazione e applicazione, rappresenta,
come si è detto, il principale risultato del processo di validazione appena
descritto a cui è stato sottoposto nell’ambito della ricerca. Tale ricerca ha
permesso anche di identificare tre possibili modalità di applicazione del
modello, che possono essere perseguite autonomamente o in modo
coordinato, a seconda delle specifiche esigenze dell’ente di formazione che
intende avvalersene. Si tratta, in particolare, delle possibilità di utilizzare il
modello MOSL come strumento per:
– determinare nuovi standard di qualità;
– promuovere il miglioramento della qualità;
– valutare la qualità dell’offerta formativa.

3.1. La formalizzazione di nuovi standard
Come appare evidente, il modello proposto può essere, innanzitutto,
utilizzato come strumento per determinare ulteriori standard di qualità
riguardanti il campo estremamente variegato e non uniformemente codificato dell’educazione per gli adulti.
Al livello dei singoli enti di formazione, si potrebbe promuovere un
adattamento della standardizzazione proposta alle loro specifiche esigenze e caratteristiche. Per fare ciò, andrebbe applicata la procedura prevista
in modo da verificare gli standard contenuti nel modello MOSL nella
realtà di riferimento degli enti stessi (es. centro territoriale permanente;
ente nazionale di formazione professionale; ente non profit locale che
promuove corsi per il tempo libero e lo sviluppo personale, ecc.) e
proporre una nuova mappa degli standard modificata e ampliata.
Tale ampliamento potrebbe essere effettuato favorendo il passaggio
dalla conoscenza “tacita”, in possesso dei singoli operatori dell’ente, alla
quale non è facile accedere (perché, ad esempio, non è rintracciabile in una
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mappa o in un archivio) a una conoscenza “esplicita”, accessibile e utilizzabile da tutti.
Si tratterebbe, in sostanza, di partire da un inventario delle
informazioni disponibili presso l’ente di formazione circa le tre dimensioni
della qualità prese in considerazione, esaminando e verificando altri
documenti in suo possesso e rendendo esplicite le informazioni tacite
(quelle cioè proprie dei singoli operatori), attraverso la creazione di una
nuova mappa teorica degli standard.
Tale mappa potrebbe essere messa a punto seguendo la stessa procedura illustrata nel quadro teorico-metodologico, trasformando quindi le
istanze di standardizzazione (cioè fenomeni cognitivi), di cui sono portatori i soggetti coinvolti nell’ente di formazione in questione, in standard
veri e propri (indicatori dotati di valore-soglia), attraverso un processo di
progressiva determinazione. Successivamente, su questa mappa – se le
modifiche introdotte lo renderanno necessario –, si potrà richiedere il consenso delle diverse comunità scientifiche e di pratica interessate (mappa
provvisoria). Non si mancherà, però, più concretamente, di sottoporre poi
tale mappa all’approvazione dei diversi soggetti coinvolti nell’ente
(formatori, docenti, personale amministrativo, utenti, ecc.), in modo da
convalidare la mappa definitiva, verificare le condizioni di applicabilità
degli standard e determinare le modalità operative per attivare processi di
miglioramento
della
qualità
dell’offerta
formativa,
fondati
sull’applicazione degli standard.
Va detto, più in generale, che la batteria di standard proposta in questo
documento non può certo considerarsi esaustiva, soprattutto in
considerazione dell’ampiezza delle tre dimensioni della qualità (quella interstiziale, quella territoriale e quella metodologica) che il progetto ha scelto di considerare, e del fatto che, in questo campo, non possiamo ancora
fare riferimento, come si è detto, a un corpus di standard già esistenti e
condivisi, in grado di rispondere alle diverse istanze connesse con la prospettiva del lifelong learning.
Per tale ragione, in prospettiva, è possibile ipotizzare, al livello macro,
la promozione, da parte di enti regionali, nazionali o internazionali, di
nuove ricerche, che ripropongano l’utilizzazione della procedura di
standard setting prevista dal modello MOSL, finalizzate all’ampliamento
della batteria di standard presentata ed eventualmente alla considerazione
di ulteriori dimensioni e categorie della qualità (es. qualità gestionale e
organizzativa, ecc.) non prese in esame.

158

3.2. Il miglioramento della qualità (Quality improvement)
La seconda modalità di utilizzazione del modello MOSL riguarda la
possibilità di intervenire concretamente per promuovere il miglioramento
della qualità.
Da più parti è stato messo in evidenza, infatti, al livello internazionale,
che la definizione e l’assunzione di standard di riferimento della qualità
non è solo un’azione preliminare al cambiamento, ma rappresenta la
condizione necessaria per promuovere il miglioramento all’interno dei
servizi offerti e può costituire, in questo caso, un primo passo concreto
nella direzione di rafforzare il sistema dell’apprendimento per tutto l’arco
della vita nel nostro Paese.
Ciò vale soprattutto quando la procedura di standard-setting viene realizzata attraverso il coinvolgimento dei vari soggetti direttamente interessati all’interno dell’organizzazione, i quali concorrono sia alla determinazione di ciò che viene considerato “qualità”, sia alla possibilità stessa
di conseguire effettivamente i livelli di qualità auspicati.
Il miglioramento, infatti, è possibile – e la stessa esperienza di sperimentazione condotta nell’ambito di questo progetto lo sta tra le altre a
dimostrare – solo quando si promuove la partecipazione di tutti soggetti
coinvolti e si punta sull’attuazione di veri e propri sistemi di monitoraggio
permanente e di miglioramento continuo della qualità, che siano in grado
di affrontare progressivamente e in modo coordinato i suoi differenti
ambiti.
In questo quadro, il modello MOSL può costituire, quindi, uno strumento per attivare un ciclo della qualità, che consenta di passare dalla
conoscenza della realtà a un’azione su di essa per promuovere un miglioramento, partendo dall’identificazione dei punti di forza e dei punti di
debolezza esistenti e delle risorse (umane, tecniche, materiali, economiche,
ecc.) disponibili.
In questa prospettiva, l’intervento assume il carattere di una “programmazione-azione”, in cui si stabilisce una forte e costante interazione tra la
la valutazione, la decisione e l’azione. Questi tre elementi – colti all’interno
di tale prospettiva dinamica – appaiono come parti di un unico ciclo della
qualità, in cui ognuno di essi si interseca con gli altri. In tal modo, anche il
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solo cogliere i punti deboli presenti produce forme di reazione orientate a
eliminarli immediatamente o a identificare misure atte a farlo in tempi
brevi. Alla stessa maniera, anche le decisioni assunte in un contesto di
condivisione di obiettivi e di strategie produce tempestivi effetti sulle azioni da realizzare e attiva di per sé nuove sinergie. Infine, azioni che raggiungono un alto livello di successo attraverso la valutazione possono essere riconosciute, formalizzate e tesaurizzate, diventando subito fruibili su
scala più ampia.
Se questo può accadere è perché valutare, decidere e agire all’interno di
un quadro fortemente partecipativo e ben strutturato produce negli attori
coinvolti importanti effetti cognitivi, in termini di crescita di consapevolezza, di assunzione di responsabilità e di creatività, che permettono
loro di operare sulla realtà con molta più efficacia e rapidità di quanto
potrebbero fare se si muovessero da soli. In questo senso, l’intero modello
MOSL può essere letto come un “volano” per promuovere la qualità delle
attività di educazione rivolte agli adulti, e in particolare la loro capacità di
favorire un atteggiamento positivo e attivo nei confronti dell’apprendimento a qualsiasi età.
Quello che l’applicazione del modello MOSL può consentire è dunque,
al livello di singola unità minima di valutazione (ente di formazione, centro territoriale permanente, ecc.), la promozione di una strategia per la
qualità che sia concepita e realizzata, anziché tramite misure isolate, nel
contesto di una programmazione integrata che preveda una suddivisione
nel tempo delle iniziative e la realizzazione di azioni di sostegno, puntando, come si è detto, sulla cooperazione attiva di tutti i soggetti coinvolti
(direttori didattici, docenti, tutor, utenti, operatori addetti all’informazione
e all’orientamento, personale amministrativo, dirigenti degli enti di
formazione, rappresentanti di enti istituzionali della cultura, del mercato
del lavoro, dei servizi sociali, ecc.).
A questo proposito, si potrebbe considerare proprio la procedura per
l’applicazione partecipata degli standard di qualità utilizzata e discussa
nell’ambito delle sperimentazioni realizzate in questa ricerca, come uno
dei suoi principali output. Una procedura – come si è visto nel corso del
progetto – in grado di promuovere, in tempi brevi, il rispetto di standard e
il conseguente miglioramento della qualità.
Questa procedura può essere utilizzata sia autonomamente, sia a
completamento di tecniche di valutazione della qualità già adottate per
identificare i principali ambiti dove risulta più urgente intervenire. Tali
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ambiti (ad esempio, accessibilità e accoglienza, orientamento e counselling,
analisi dei fabbisogni formativi, coalizioni e reti sul territorio, rapporti con
il mondo del lavoro, personalizzazione e negoziazione, ecc.) potranno essere fatti oggetto, attraverso l’applicazione partecipata degli standard
prevista dal modello MOSL, di specifiche iniziative per garantire il
rispetto degli standard stessi e, quindi, per promuovere il miglioramento
della qualità dell’offerta formativa da parte dei diversi enti che
partecipano al sistema formativo italiano.
3.3. Analisi e valutazione
Il modello proposto può essere, infine, utilizzato in quanto strumento
per valutare la qualità dell’offerta formativa rivolta agli adulti, al livello
delle unità minime di valutazione o al livello di territorio, attraverso procedure di campionamento di tali unità, in modo da ottenere informazioni,
più in generale, sul sistema dell’apprendimento per tutto l’arco della vita
presente nel nostro Paese.
Poiché esistono numerosi approcci, e vere e proprie scuole, per valutare
la qualità, non si vuole qui imporre un nuovo modello al posto di altri. Si
intende piuttosto mettere in evidenza come anche il modello MOSL possa
rappresentare uno dei possibili strumenti da utilizzare per rispondere
all’esigenza di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, vista
la centralità assunta dal lifelong learning.
Come si è visto, tale modello ha, innanzitutto, il pregio di prendere in
considerazione soprattutto gli aspetti sostanziali e non formali della qualità, come la capacità di costruire “ponti” che colleghino le diverse esperienze formative (si pensi, tra le altre, alla questione del riconoscimento
delle conoscenze e delle competenze acquisite in modo informale) e di
mettere in contatto tra loro individui e opportunità.
Inoltre, il modello MOSL si fonda sulla partecipazione e il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati (operatori e utenti) e prevede, come
si è appena detto, la possibilità di mettere in pratica un ciclo continuo di
miglioramento della qualità a partire dall’utilizzazione di una batteria di
standard, che consente di effettuare una valutazione analitica di tutte le
sfaccettature della qualità dell’offerta formativa.
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Tutto ciò permette di proporre questo modello come strumento di gestione degli istituti e della conduzione dei singoli programmi di formazione, adottandolo in quanto sistema di monitoraggio in grado di produrre
informazioni da utilizzare per adeguare i programmi formativi in itinere,
con il coinvolgimento degli stessi allievi dei corsi. Ovviamente – lo
ricordiamo – tale monitoraggio non riguarda tutti gli aspetti del processo
formativo, ma esclusivamente le tre dimensioni della qualità prese in
esame dal modello, che comprendono in ogni caso molti elementi che
rivestono una importanza cruciale al fine di valutare la tendenza a
promuovere in maniera efficace e concreta l’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita.
Inoltre, il modello può essere impiegato come procedura periodica di
valutazione della qualità dell’offerta formativa, sia al livello di ente di
formazione che di territorio, con specifico riferimento al significato più
pregnante di lifelong learning. Questa procedura potrebbe essere ciclicamente ripetuta, sia utilizzando la mappa di standard proposta dal
modello, sia una batteria modificata o integrata secondo le modalità
indicate nel paragrafo 3.1.
Da un punto di vista tecnico, come è facile immaginare, il ricorso al
MOSL come modello di analisi e valutazione può richiedere differenti
procedure di rilevamento delle informazioni. In particolare, la verifica
del rispetto degli standard potrà essere effettuata attraverso il ricorso a un
insieme di strumenti tecnici, che può comprendere: la compilazione di
griglie per l’osservazione istantanea e di griglie per l’osservazione periodica; la somministrazione di questionari a operatori e utenti; la registrazione di diari da parte di tutor degli standard; la organizzazione di focus
group, con la partecipazione di diversi soggetti, in rappresentanza dei
diversi punti di vista coinvolti (formatori, utenti, operatori addetti all’informazione e all’orientamento, personale amministrativo, dirigenti degli
enti di formazione, rappresentanti di enti istituzionali della cultura, del
mercato del lavoro, dei servizi sociali, ecc.).
Una volta raccolte le informazioni, è possibile effettuare, sia una valutazione analitica, sia una valutazione sintetica della situazione delle
strutture formative esaminate, mediante la costruzione di indici relativi
alle diverse dimensioni e categorie della qualità prima menzionati (cfr. la
matrice della qualità).
Si prevede che tutto il procedimento possa essere attuato in un arco di
tempo relativamente limitato, vale a dire circa tre mesi, di cui il primo
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dedicato alla preparazione, il secondo alla raccolta di informazioni sul
campo e il terzo alla loro elaborazione, interpretazione e presentazione in
un rapporto finale, contenente anche le indicazioni relative ai programmi
da attivare per garantire il miglioramento della qualità dell’offerta formativa rivolta agli adulti. Tale sistema di valutazione potrebbe essere
ripetuto almeno ogni due anni, in modo da poter apprezzare eventuali
miglioramenti della qualità conseguiti e garantire la ciclicità dell’azione.
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IL MODELLO MOSL
I fondamenti teorici
La centralità del lifelong learning

Che cosa si valuta: le dimensioni
della qualità dell’offerta formativa

La definizione “discreta” della
qualità

Come lo si valuta: standard, criteri di
valutazione, verifica delle condizioni
di applicabilità degli standard

La matrice della qualità
Standard di
base

Standard di
eccellenza

Qualità interstiziale
Categorie 1 - 6
Qualità territoriale
Categorie 7 - 12
Qualità approcci metodologici
Categorie 13 - 19

La procedura dello standard setting
1. La mappa teorica
2. La mappa reale provvisoria
3. La mappa reale definitiva

Le modalità di utilizzazione
1. La formalizzazione di nuovi standard
2. Il miglioramento della qualità
3. Analisi e valutazione

4. Prospettive e raccomandazioni
Dall’esperienza dell’elaborazione del modello MOSL è possibile trarre
alcune indicazioni utili alla definizione di politiche pubbliche in grado di
promuovere la qualità e di sfruttare appieno il potenziale del lifelong
learning. Si tratta naturalmente di elementi che fanno soprattutto riferimento a quegli aspetti della qualità che hanno costituito l’oggetto del modello, e non hanno quindi pretese di esaustività.
L’interpretazione sociologica del fenomeno del lifelong learning che ne
è alla base, tuttavia, sembra rappresentare una buona prospettiva per una
riflessione sugli interventi che è possibile attuare tenendo in considerazione i punti di vista dei diversi attori interessati (soggetti pubblici,
privati, non profit, e gli stessi individui) e le loro dinamiche e interazioni,
in un’ottica di collaborazione e integrazione delle risorse disponibili.

4.1. Politiche pubbliche per migliorare la qualità
dell’offerta formativa
Le dimensioni e le categorie della qualità identificate nell’ambito del
progetto, con le problematiche e le riflessioni ad esse sottese, suggeriscono
tre grandi aree di intervento da parte delle politiche pubbliche per
migliorare la qualità dell’offerta formativa, con specifico riferimento al
lifelong learnig.
Ø

ENABLING ENVIRONMENT

Innanzitutto, si avverte la necessità di promuovere la creazione di un
ambiente favorevole alla promozione del lifelong learning. Tale esigenza ha diverse implicazioni. Se ne ricordano in particolare due.
La prima, che sembra richiamare le tematiche connesse alla dimensione
della qualità interstiziale inserita nel modello, sottolinea la necessità di
stabilire norme chiare ed eque che regolino quella che è stata definita la
“libera circolazione” delle persone nel sistema dell’istruzione e della formazione, anche al livello europeo.
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Tale istanza si realizza attraverso strumenti orientati a creare un
sistema formativo integrato, in cui sia valorizzato il contributo apportato
da tutti i soggetti attivi nell’ambito dell’educazione degli adulti e della
formazione, attraverso ad esempio l’identificazione e l’accreditamento
delle conoscenze acquisite nei diversi tipi di esperienze e di corsi o anche
in maniera informale, oppure attraverso il riconoscimento, sia pure a
differenti livelli, delle attestazioni dei titoli conseguiti partecipando alle
attività formative.
Il secondo ambito di intervento orientato a creare un ambiente favorevole al lifelong learning ha invece più a che vedere con la dimensione territoriale dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. L’importanza
della dimensione locale dell’apprendimento lifelong è ampiamente riconosciuta, senza naturalmente che questo contraddica l’esigenza dell’integrazione delle diverse istanze locali ai livelli nazionale e internazionale.
Gli strumenti che dovrebbero sostanziare tale strategia sono, ad esempio:
– la promozione di attività di comunicazione pubblica finalizzate a
diffondere la consapevolezza dei benefici individuali e sociali dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
– la promozione di contatti e il networking tra i diversi attori
territoriali coinvolti nella prestazione di attività formative;
– la promozione di partnership finalizzate al potenziamento della
portata dell’azione dei singoli enti, mettendo in comune le risorse
umane, tecniche e finanziare dei singoli enti partecipanti;
– la promozione di più ampie coalizione territoriali, che integrano
soggetti appartenenti a diversi settori (istruzione, formazione, lavoro,
ma anche amministrazioni locali) per la soluzione di problemi e la
rimozione di ostacoli alla partecipazione alle attività formative di
natura inter-settoriale (costi, trasporti, conciliazione tra i diversi
tempi della vita, ecc.).
Ø

CAPACITY BUILDING

I risultati del progetto mettono anche in evidenza la necessità di un rafforzamento delle figure professionali legate ad attività apparentemente
“di contorno” (o interstiziali, come vengono definite nel modello) nell’educazione e nella formazione continua degli adulti, ma che in realtà
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stanno assumendo ruoli sempre più rilevanti per il successo delle politiche
di promozione del lifelong learning.
Si tratta di quelle attività che servono ad aiutare il singolo nella definizione di un percorso formativo coerente rispetto ai suoi bisogni e alle
sue aspettative, nell’ambito di un singolo corso oppure anche tra un corso
e l’altro, scegliendo tra diverse proposte e alternative e collegandole tra
loro. Fanno sempre più parte integrante dell’educazione e della formazione degli adulti, infatti, le attività di orientamento e – nella terminologia
anglosassone – di counselling, a volte realizzate da soggetti istituzionalmente dedicati a questo, come ad esempio i servizi per l’impiego, a volte
in connessione con i corsi gestiti dagli istituti di formazione.
In questo senso, se da una parte c’è sempre più bisogno di personale
specificamente formato per far fronte a questo bisogno di orientamento
all’interno di un sistema del lifelong learning ancora troppo disarticolato e
frammentato, dall’altro anche i docenti si trovano a dover assumere nuove
funzioni (il docente tutor, il docente mentore, il docente orientatore, ecc.)
per le quali avrebbero bisogno di formazione.
Riconoscere, valorizzare e – soprattutto – formare adeguatamente risorse umane che svolgano queste funzioni di snodo, sia all’interno degli
istituti di formazione, sia come figure professionali autonome oppure
inserite in servizi di altro tipo, assume quindi una rilevanza strategica per
connettere e integrare le diverse parti del sistema formativo.
Anche i manager della formazione, al livello dei singoli istituti, così
come al livello delle pubbliche amministrazioni locali e nazionali, dovrebbero ricevere interventi formativi specifici sull’importanza della dimensione della connessione per il successo delle strategie di lifelong learning e
per realizzare quell’integrazione dei diversi settori e delle diverse forme
dell’apprendimento che viene da tante parti auspicata.
Ø

EMPOWERMENT

Se nel punto precedente sono venute in primo piano le risorse umane
che dovrebbero essere sostenute e formate per dare vita a un sistema del
lifelong learning in Italia, la terza strategia che emerge dalle riflessioni avviate in occasione del progetto riguarda invece le risorse finanziarie.
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L’idea, che viene fatta propria da molti, di dare vita a un nuovo diritto,
di rango costituzionale, al lifelong learning, essenziale nella società della
conoscenza, deve infatti trovare riscontro in una politica di finanziamento
di queste attività che non neghi poi nei fatti tale nuovo diritto.
Già oggi esistono sistemi per sostenere l’accesso alla formazione, essenzialmente professionale, nella forma di bonus, voucher, conti correnti
formativi, ecc. Si tratta, anche in questo caso, di creare un sistema coerente
e omogeneo, in cui “livelli essenziali di formazione” siano garantiti a
tutti, tramite fondi pubblici, incentivi fiscali e partecipazione diretta delle
imprese, ma anche di soggetti come le fondazioni bancarie, ai costi della
formazione.

4.2. Il lifelong learning come strumento d’intervento
contro l’esclusione sociale
Il lifelong learning, oltre che come strategia generale, riveste una
notevole importanza e si dimostra efficace anche come strumento di
inclusione sociale, in particolare in riferimento a due tipi di target:
– segmenti svantaggiati della popolazione, appartenenti a quella che
viene a volte definita come l’“area del disagio” (vi rientrano
frequentemente, anche se non come categoria unitaria, i portatori di
gravi disabilità, gli immigrati provenienti dai paesi in via di
sviluppo, le persone svantaggiate dal punto di vista economico, gli
anziani privi di mezzi o di reti sociali in grado di fornire loro un
sostegno adeguato, ecc.);
– soggetti portatori, anche in via transitoria, di specifici problemi che
– se non adeguatamente supportati – li mettono a rischio di
esclusione, come ad esempio le donne che dopo un congedo per
maternità hanno difficoltà a tornare a svolgere un’attività lavorativa,
i disoccupati e le persone in mobilità, che rischiano di perdere il
contatto con il mercato del lavoro, gli immigrati qualificati i cui titoli
non sono riconosciuti e che quindi stentano a inserirsi nel mondo del
lavoro italiano, ecc.
Esistono già, e si vanno diffondendo, esempi di programmi di
educazione degli adulti e di formazione professionale indirizzati
specificamente a questi target. Si tratta ora di riconoscere il potenziale
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delle politiche che promuovono il lifelong learning rispetto alla questione
dell’esclusione sociale e di utilizzare più consapevolmente – e soprattutto
più sistematicamente – tale strumento per contrastare i processi di
esclusione sociale, con un effetto positivo sul benessere e la sicurezza di
tutti.
4.3.

Il mainstreaming del lifelong learning

Il lifelong learning, tuttavia, può essere interpretato, al di là del settore
della formazione e, allargando il discorso, anche rispetto alla già ampia
prospettiva della lotta all’esclusione sociale (e quindi in un’ottica di mainstreaming), come una struttura sociale portante nella nuova società della
conoscenza e della globalizzazione.
Quella della promozione dell’apprendimento continuo – che permette
di investire sulle risorse individuali – potrebbe essere l’unica strada per restituire sicurezza alle persone nella nuova società nella quale si trovano a
vivere, guardando a una nuova economia che chiama in causa il talento e
la creatività.
Un esempio concreto è la creazione di impresa. Che impatto può avere,
sulla ricchezza prodotta, la promozione dell’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita e il sostegno alla creatività e ai talenti individuali in un
continente come l’Europa (e in particolare in un paese come l’Italia), in cui
le piccole e piccolissime imprese producono percentuali assolutamente
prevalenti del PIL? In questo senso, la diffusione della strategia del
lifelong learning, anche in campi meno consueti, appare ricca di potenzialità di sviluppo.
Non si può naturalmente presupporre che investire sull’apprendimento
continuo sia sufficiente a risolvere questioni che superano spesso la portata degli individui, per quanto dotati di talento. Anche in Italia, tuttavia,
cogliendo l’importanza del lifelong learning come nuova “rete di sicurezza”, molti puntano – come già accennato – all’istituzione di un “diritto
universale al lifelong learning”, sottolineando come la nuova esclusione
sociale sia ormai quella di chi non può investire sulle proprie risorse cognitive.
Garantire un sistema coerente ed equo di accesso al lifelong learning
implica quindi configurare quello che può essere considerato un nuovo
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assetto del welfare – o almeno una nuova fondamentale branca dei
sistemi di welfare nelle società contemporanee – che per la prima volta
potrebbe coniugarsi con la prospettiva della competitività e dello sviluppo
economico. Quanto questo nuovo assetto sia sufficiente per ridare sicurezza e insieme slancio alle società sviluppate deve ancora essere verificato. Si tratta tuttavia di una prospettiva talmente promettente che la necessità di investire risorse finanziarie, umane e tecniche per la sua realizzazione non può essere elusa.
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