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Introduzione 
Questa è una brevissima introduzione al primo (dei tre) volumi delle Linee guida per l'eccellenza 
professionale inclusiva, incentrato sulle attività di formazione e insegnamento. I tre volumi mirano 
a raccogliere le pratiche più significative ed efficaci(pratiche rilevanti, secondo il WP2 del 
progetto GIVE) che il consorzio GIVE ha sviluppato e implementato per promuovere l'eccellenza 
professionale inclusiva.  
I volumi sono costituiti da:  

1. Linee guida sulla formazione inclusiva:  l'attenzione si concentra sulle pratiche legate alla 
didattica inclusiva e, naturalmente, alla formazione;  

2. Linee guida sul tutoraggio inclusivo e sul supporto didattico: un volume specifico è 
dedicato al tutoraggio, al mentoring e alla cura pastorale, al fine di sostenere 
efficacemente gli studenti con o senza svantaggi;  

3. Linee guida sul lavoro inclusivo e la transizione al lavoro: quest'ultimo volume raccoglie 
tutte le pratiche relative alla transizione al lavoro o alla gestione inclusiva, con una forte 
attenzione ai giovani con disabilità e ai giovani migranti.  

 
Questo è il volume dedicato alla Formazione:  come spiegato di seguito, questo volume raccoglie 
un insieme di pratiche volte a generare conoscenze e competenze per offrire servizi di formazione 
innovativi e aumentare le competenze di insegnanti, formatori e tutor. Il volume "Formazione" 
non si concentra solo sull'apprendimento inclusivo per gli studenti con svantaggio (compresi i 
migranti, i NEETS, le persone con disabilità e gli abbandoni); raccoglie pratiche che possono 
introdurre approcci innovativi sia dal punto di vista pedagogico (metodi attivi) che degli strumenti 
(realtà virtuale; gioco).  

 
Per tutte e tre le serie di linee guida, il team ha seguito una metodologia specifica condivisa e 
approvata dall'Unità di ricerca e dall'Unità tecnica interne. Ecco i punti principali.  

 
 
 
 

Identificazione e mappatura 
● Il punto di partenza di questo processo consiste nell'analisi scientifica della letteratura 

sull'Istruzione e Formazione Professionale Inclusiva (il "Quadro di Riferimento per la 
Governance Anticipatoria, Imprenditoriale e Agile - RFAEAG" e il "Quadro di Riferimento 
sull'Eccellenza Professionale attraverso le Pedagogie Innovative e Inclusive - RFIIP", 
entrambi sviluppati dal WP2)1 team). Ha ispirato, attraverso i modelli proposti, la raccolta 
preliminare di riassunti di "pratiche rilevanti"pratiche rilevanti, definite come tutte le 
iniziative funzionali che producono effetti visibili e risultati abbastanza potenti da mostrare 
una potenziale rilevanza al di là del contesto specifico in cui sono state avviate [riferendosi] 
sia ai processi che ai prodotti educativi, ai risultati e alle risorse che possono essere trasferiti 
in modo efficiente, dopo essere stati verificati in base ad alcuni criteri specifici" (RFIIP, p. 
22).  

 
 

 
1 https://www.thegiveproject.eu/publications/pedagogical-and-management-approaches-modelization/ [ultimo accesso: 
19.9.2022] 

http://www.thegiveproject.eu/publications/pedagogical-and-management-approaches-modelization/
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● I riassunti sono stati poi analizzati dai team leader e discussi in riunioni per verificarne la 

qualità e la coerenza rispetto a una serie di criteri concordati e confermati dall'analisi 
scientifica precedente.  

● Le pratiche, sebbene in forma di riassunto, hanno dato al team la possibilità di identificare 
una "mappa" delle aree di un ecosistema VET a cui queste pratiche corrispondono. Le 
categorie principali sono:  

o Governance: Una governance efficace si verifica quando gli attori/stakeholder della 
società cooperano per risolvere problemi collettivi (Driessen et al., 2012; Gonzalez e 
Healey, 2005; Kooiman, 1999; Mayntz, 1998).   La governance, in contrapposizione al 
governo, implica l'impegno collaborativo del pubblico nell'affrontare problemi 
comuni (vedi multilivello, multilateralismo, multi-stakeholder, cittadini inclusi).  

o Gestione delle risorse umane: Le persone sono una variabile molto importante per 
l'eccellenza inclusiva. La gestione delle risorse umane è il modo in cui le persone 
vengono selezionate, arruolate, formate, valutate, compensate, aiutate ad 
emergere.  

o Ricerca e sviluppo: È importante ideare e implementare programmi innovativi di 
successo o promettenti che possano offrire un'istruzione di migliore qualità o 
risorse educative alle popolazioni.  

o Insegnamento: Da un punto di vista generale, le pedagogie innovative si 
concentrano sulla creazione di un ambiente di apprendimento stimolante e 
favorevole, in cui possa verificarsi un apprendimento valido, pertinente e solido. 
Alcune opinioni si focalizzano sul potenziale creativo e generativo delle pratiche e 
degli ambienti di insegnamento, altre si concentrano sull'uso di metodi e tecniche 
creative o, in alcuni casi, sull'apprendimento potenziato dalla tecnologia (RFIIP, p. 
6).  Le pratiche di insegnamento sono state suddivise in 3 aree principali:  

▪ Metodologie inclusive;  
▪ Sviluppo umano integrale;  
▪ Sviluppo delle competenze professionali.  

o Mobilità: La mobilità internazionale o nazionale è uno strumento molto efficace per 
includere soggetti con abilità diverse. Questi soggetti hanno la possibilità di 
arricchire la loro esperienza di vita e di lavoro visitando contesti sconosciuti e molto 
stimolanti. Naturalmente, la mobilità è difficile e sono necessarie buone pratiche 
per gestire l'intero processo e garantire l'apprendimento.  

o Lavoro e transizione al lavoro: L'Organizzazione Internazionale del Lavoro definisce 
una transizione al lavoro riuscita quando una persona si stabilisce in 
un'occupazione stabile, definita come un lavoro con un contratto di lavoro, scritto o 
verbale, che dura per 12 o più mesi (ILO, 2013 e 2015) o, per coloro che non hanno 
un'occupazione salariale a lungo termine, un lavoro con un'autopercezione di 
continuità. Quest'area è stata suddivisa in 3 sottoaree:  

▪ Sviluppo e consolidamento delle competenze;  
▪ Posizionamento e abbinamento;  
▪ Coaching sul lavoro.  

 
● La mappatura è stata effettuata principalmente attraverso interviste a più persone che si 

occupano della stessa pratica, massimizzando l'affidabilità inter-rater. Questo esercizio di 
mappatura ha aiutato il team a organizzare le pratiche, a verificare se tutte le aree rilevanti 
di un ecosistema VET fossero coperte da questa raccolta e, infine, a offrire un potenziale 
tag e a proporre chiari percorsi di apprendimento agli utenti che desideravano una lettura 
più strutturata. 
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Realizzazione 
 

● Le pratiche devono essere omogenee, per poterle confrontare ed essere pronte a fare passi 
concreti verso la diffusione. Il team ha preparato, discusso e approvato un modello per 
trasformare i riassunti preliminari in quello che è stato definito un opuscolo di "pratica 
descrittiva".  

 
● Il modello comprende una descrizione degli elementi necessari per strutturare la pratica, 

una spiegazione per ogni elemento e un esempio di pratica specifica, creato e condiviso 
dal team Cometa. Ogni pratica è stata quindi descritta nei seguenti termini:  
1. Nome della pratica in lingua nazionale e in inglese.  
2. Posizione nella Mappatura della pratica, come già detto.  
3. Autore (Organizzazione) della pratica.  
4. Viaggio nella pratica: Questa sezione è composta da due parti:  

4.1. Descrizione sintetica della pratica, per dare al pubblico un messaggio diretto e 
facilmente comprensibile dello scopo della pratica.  Quanto segue dovrebbe 
essere menzionato: il responsabile/ente che fornisce il servizio; i destinatari del 
soggetto e dell'attività, con una specifica menzione delle categorie con svantaggio 
e quale svantaggio; le attività svolte per raggiungere l'obiettivo; i principali obiettivi 
perseguiti attraverso la pratica  

4.2. Descrizione approfondita degli elementi principali: una serie di informazioni per 
spiegare meglio gli elementi della breve frase iniziale (soggetti; utenti finali; 
funzioni; obiettivi; output). Questa parte ha lo scopo di creare le premesse per una 
migliore comprensione delle fasi e delle attività descritte in seguito.  

5. Fasi e attività. Le fasi sono parti della pratica con un input e un output definiti. Le fasi 
sono utili perché abbassano la difficoltà di insegnamento e aumentano la chiarezza. 
Dopo un elenco esaustivo di tutte le fasi della pratica, è richiesta una descrizione di 
tutte le fasi e delle singole attività di cui ogni fase è composta. La descrizione deve 
includere le attività della fase e gli obiettivi della fase specifica; i risultati specifici della 
fase; la durata della fase e il momento specifico in cui è attuata durante l'anno. Ogni 
attività include quindi una descrizione di base di ciò che l'attività fa, compresi strumenti 
e metodi specifici, se rilevanti o fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell'attività.  

6. Metodo delle risorse: in questa sezione il modello include una descrizione dei principali 
attori coinvolti (operatori principali e secondari, utenti, eventuali beneficiari indiretti), 
degli strumenti specifici necessari per svolgere la pratica e degli spazi/luoghi utilizzati 
nella pratica.  

7. Metodo delle referenze: quando disponibili e se rilevanti, è stato suggerito di includere 
uno o due riferimenti teorici o documenti (in inglese) dove è possibile trovare maggiori 
informazioni sulla pratica o sul background scientifico.  

 
● Questo modello ha permesso al team di raccogliere 49 pratiche rilevanti per GIVE in un 

formato omogeneo, pronto per essere raccolto, assemblato e messo alla prova, rendendo 
le revisioni delle pratiche molto semplici.  
Queste "pratiche descrittive" sono ora suddivise in questi tre volumi e rappresentano una 
fonte molto competente di materiali da applicare in contesti desiderosi di spingere 
l'inclusione come valore essenziale. Una persona (un istruttore, un tutor, un manager, un 
impiegato) può ottenere approfondimenti ed esempi di inclusione in contesti diversi e 
variegati. Per facilitare la lettura, 
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qui si trova una descrizione essenziale di ciò che una pratica descrittiva include: gli obiettivi 
di apprendimento, i gruppi target, le risorse necessarie per mettere in atto la pratica, la 
scalabilità e una descrizione ragionevolmente lunga dell'uso della pratica stessa.  

 
 
 

Revisione paritaria e messa a punto 
 

● Dopo aver completato la raccolta delle pratiche, è stato attuato un processo di revisione 
tra pari; la revisione è stata condotta su ogni pratica del partner da due revisori di altri due 
partner diversi, al fine di ridurre al minimo la distorsione dell'autovalutazione.  

● Il feedback è stato raccolto, analizzato e condiviso a livello centrale con i partner per aiutarli 
a perfezionare le loro pratiche descrittive.  

● Per migliorare ulteriormente la qualità di questa conoscenza codificata, il team ha deciso 
di testare almeno due pratiche per ogni partner in focus group composti da diverse parti 
interessate, per capire la loro replicabilità (scalabilità) e l'interesse verso l'argomento 
trattato.  

 
 
 

Ulteriori sviluppi 
● Infine, insieme a tutti i partner del progetto, si è deciso di selezionare un sottoinsieme di 

pratiche descrittive da trasformare in quelle che il progetto chiama "pratiche insegnabili".  
● Una pratica insegnabile è una presentazione di slide basata sulla pratica descrittiva 

corrispondente. La differenza è che le pratiche descrittive mirano a raccontare i contenuti 
generali di una pratica per verificare se possa essere compatibile con la propria istituzione. 
Le pratiche insegnabili sono molto più dettagliate e contengono definizioni e concetti 
formali per replicare la pratica. Queste pratiche saranno disponibili online e non fanno 
parte dei volumi, data la dimensione delle slide combinate. 
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Nome dello studio: 

Formazione di base per giovani con 
minori opportunità 

 
Posizione nella mappatura della pratica 

Pratiche di insegnamento - Sviluppo 
delle competenze professionali 

 
Autore(i) (Organizzazione) 

Centro San Viator
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1. Viaggio nella pratica 

1.1 Descrizione sintetica della pratica 

Il team di insegnanti delle aree di base, insieme al personale docente delle aree tecniche, 
forma gruppi di circa 15 giovani con minori opportunità per due anni scolastici con l'obiettivo 
di migliorare la loro capacità di impiego e aiutarli ad accedere al mercato del lavoro o a formarsi 
a livelli superiori.  

1.2 Descrizione approfondita degli elementi principali 

1.2.1  Oggetto 

Questo progetto è rivolto a enti sociali, fondazioni, associazioni pubbliche e centri di 
formazione professionale che agiscono a favore dell'occupazione giovanile con 
particolari difficoltà di inserimento. I percorsi di inserimento consistono 
nell'esecuzione di un piano di inserimento nel mercato del lavoro che comprende le 
seguenti fasi: orientamento professionale, formazione di gruppo, collocamento e 
inserimento.  
a) Orientamento al lavoro: Consiste in una serie di azioni di consulenza e di 
accompagnamento delle persone che devono entrare o reinserirsi nel mercato del lavoro.  
b) Formazione: Le azioni formative devono combinare le competenze socio-lavorative 
focalizzate sull'ambiente di lavoro e le competenze tecniche in alcune famiglie 
professionali con maggiore richiesta da parte delle aziende.  
c) Intermediazione lavorativa: consiste nel sostenere i giovani partecipanti alla formazione 
per il loro inserimento nel mercato del lavoro, attraverso incontri con le aziende e lo 
sviluppo di piani per cogliere le offerte. Include anche una preselezione per identificare i 
profili che più si adattano alle offerte di lavoro.  
d) Inserimento del lavoro: Al fine di promuovere l'occupazione, i giovani partecipanti 
svolgono un programma di stage non retribuito in aziende legate al settore professionale 
in cui hanno ricevuto la formazione.  

 
1.2.2  Utenti finali 

● Personale VET (IFS);  
● Studenti con minori opportunità, a rischio sociale..;  
● Aziende  

1.2.3  Funzioni 

Dopo aver superato un ciclo di Formazione Professionale di Base, lo studente otterrà il Certificato 
di Laurea in Istruzione Secondaria Obbligatoria.  

  
Inoltre, per accreditare le competenze professionali acquisite, lo studente otterrà il Titolo 
Professionale di Base corrispondente agli studi completati, valido su tutto il territorio 
nazionale.  
  
I titoli conseguiti consentono l'accesso ai cicli di formazione di livello intermedio (CFGM) e 
al Baccalaureato. I cicli di Formazione Professionale di Base costituiscono, quindi, 
un'opportunità per lo studente di ritrovare l'interesse a regolare una formazione che abbia 
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continuità nei diversi itinerari accademici. 
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1.2.4  Obiettivi 

L'obiettivo generale delle diverse misure proposte è quello di migliorare l'orientamento e 
l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani tra i 18 e i 30 anni attraverso lo sviluppo delle 
conoscenze, delle competenze e delle attitudini necessarie per affrontare con successo 
l'inserimento lavorativo e sociale.  
Altri obiettivi sono:  
• Generare opportunità di successo e seconde opportunità attraverso la formazione per 
l'impiego in settori che facilitano l'accesso al mercato del lavoro per i giovani senza 
esperienza.  

 
• Raggiungere livelli più elevati di autonomia, comprendendo che hanno la capacità di 
dirigere il proprio processo personale, emanciparsi, generare aspettative di progresso, 
definire progetti di miglioramento, ricercare l'indipendenza personale e l'uguaglianza 
all'interno della società in cui viviamo.  

 
• Promuovere e rafforzare la loro autonomia, che non è solo una questione economica 
ma anche di empowerment, cioè di maturità, personalità e autostima.  

 
• Incoraggiare il loro coinvolgimento, guidare il processo decisionale, accettare di 
sbagliare, rispondere ai loro errori, aiutarli ad assumersi la responsabilità dei loro 
comportamenti e scoprire come il loro comportamento influisce sulle altre persone.  

 
• Formazione per la vita, che consente l'integrazione sociale, l'accesso alle opportunità di 
inserimento attivo nella società.  

 
• Sviluppo integrale della persona, che può progredire in diverse aree in modo equilibrato.  

 
• Rafforzare la loro autostima, poiché responsabilizza il giovane e gli conferisce forza e 
motivazione per avanzare nel suo percorso.  

 
• Motivare il proseguimento della formazione e dell'aggiornamento delle competenze 

professionali.  
 

• Formazione professionale.  
 

• Fornire esperienze di successo.  
 

1.2.5  Risultati 

I risultati di apprendimento attesi sono rappresentati da affermazioni che anticipano ciò 
che gli studenti acquisiranno come risultato (come effetto) dell'apprendimento. Dal punto 
di vista degli studenti, i risultati dell'apprendimento indicano sia ciò che ci si aspetta che 
gli studenti siano in grado di fare, sia i criteri che verranno utilizzati per valutare il loro 
apprendimento.  
I percorsi professionali devono essere formulati focalizzando l'attenzione su ciò che è 
necessario allo studente per sviluppare e acquisire i risultati di apprendimento: l'attenzione 
si sposta dagli interessi e dalle competenze dello staff dei formatori all'identificazione delle 
attività necessarie, affinché lo studente raggiunga i risultati di apprendimento previsti dal 
piano formativo.  
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2. Fasi e attività 
Elenco delle fasi della pratica "Formazione di base con giovani con minori opportunità"  

 
 

● Fase 1: Competenze generali di pre-impiego  
● Fase 2: Formazione specifica sulle competenze tecniche  
● Fase 3: Sviluppo di pratiche professionali non retribuite 
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2.1 Descrizione delle fasi e delle attività 

Fase 1: Competenze generali di pre-impiego 
In una prima fase, il giovane acquisisce abilità e competenze generali di pre-occupazione attraverso:  
- Laboratori di orientamento e inserimento socio-lavorativo: Preparazione del colloquio di 
lavoro, normative di base sul lavoro, preparazione di un curriculum, tipi di contratto, ecc.  
  
- Laboratori di abilità sociali di base: capacità di comunicazione, ascolto attivo, assertività, 
risoluzione dei conflitti, ecc.  
  
- Formazione sulle competenze chiave: Istruzione non formale che fornisce ai giovani le 
competenze necessarie per affrontare con successo la formazione in competenze tecniche 
corrispondenti ai certificati professionali.  

 
La formazione professionale di base prevede misure metodologiche adeguate alle 
caratteristiche specifiche del corpo studentesco, tra cui il tutoraggio e l'orientamento 
scolastico e professionale, al fine di garantire l'inclusione sociale di tutti gli studenti.  
  
Affinché un giovane possa accedere a un ciclo di formazione professionale di base, devono 
essere soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti:  
- Lo studente deve avere 15 anni o compierli nell'anno in corso.  
- È necessario aver completato il terzo anno della scuola secondaria obbligatoria.  
  
L'équipe didattica dell'ESO deve proporre ai parenti o ai tutori legali dello studente 
l'inserimento dello studente in un ciclo di formazione di livello base.  
  
In questa prima fase, i moduli associati ai blocchi di argomenti comuni per la formazione di base 
sono:  
-Comunicazione e società: Lingua spagnola, Lingua straniera, Scienze sociali e Lingua ufficiale e co-
ufficiale (se presente) 
- Scienze applicate: Matematica applicata al contesto personale e di apprendimento di un settore 

professionale,  
- Scienze applicate al contesto personale e di apprendimento di un settore professionale.  

 
Fase 2: Formazione specifica sulle competenze tecniche 
Nella seconda fase, verrà fornita loro una formazione specifica sulle competenze tecniche, 
incentrata sulla posizione specifica da ricoprire in un'azienda collaboratrice che abbiamo 
precedentemente selezionato. Allo stesso tempo, sarà effettuato un orientamento individuale 
e di gruppo durante tutto il processo di formazione, al fine di evitare l'assenteismo e garantire 
che le azioni formative svolgano il ruolo per cui sono state progettate: migliorare l'occupabilità 
del gruppo.  

 
Ogni ciclo di formazione professionale di base è organizzato in moduli professionali e risponde 
a un profilo professionale che richiede, come minimo, le unità di competenza di un diploma 
professionale completo di livello 1 del Catalogo nazionale delle qualifiche professionali.  
  
In questa fase, il modulo in cui è strutturato ogni ciclo è associato alle unità di competenza 
del Catalogo Nazionale delle Qualifiche Professionali che si riferiscono al campo di studio 
professionale.  
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Fase 3: Stage in azienda 
La terza fase si concentrerà sullo sviluppo di pratiche professionali non retribuite per una 
durata massima di 3 mesi, prorogabile con alcuni impegni di assunzione allegati (volti ad 
assumere le tariffe e le condizioni di lavoro specifiche di ciascuna azienda) e sulle azioni di 
supporto, supervisione e follow-up delle stesse. 
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In questa fase, i processi di orientamento, follow-up e intermediazione durante l'inserimento 
lavorativo diventano per noi fondamentali, determinando la massimizzazione delle possibilità 
di inserimento lavorativo dei giovani.  
Una volta inserito il giovane nel mondo del lavoro attraverso un regolare contratto di lavoro, il 
centro svolgerà azioni di follow-up e supervisione per garantire il mantenimento del posto di 
lavoro, attraverso un tutoraggio individualizzato, oltre che con l'azienda su base regolare.  
  
Trasversalmente, e su base permanente, si svolgono le seguenti attività:  
- Pianificazione e progettazione di un itinerario di inserimento personalizzato.  
- Esercitazioni individuali e di gruppo.  
- Intermediazione di lavoro  
- Consulenza ai giovani imprenditori attraverso i programmi esistenti  
  
Lo scopo è completare l'acquisizione delle competenze professionali previste dal percorso 
formativo che si sta studiando e di acquisire la conoscenza dell'organizzazione produttiva. 
Inoltre, permette allo studente di integrarsi negli ambienti di lavoro.  
  
D'altra parte, permette al personale docente di valutare la competenza professionale dello 
studente, soprattutto quegli aspetti che non possono essere verificati nel centro educativo 
perché richiedono situazioni di lavoro reali.  
  
Si tratta di un modulo professionale obbligatorio che viene seguito al termine della formazione 
di base e della formazione tecnica. Si tratta di una fase di stage nell'ambiente reale dell'azienda. 
In generale, si effettua una volta superati tutti i moduli professionali del ciclo di formazione. 
Non ha natura di lavoro o di borsa di studio, gli studenti che ne usufruiscono continuano a 
essere studenti iscritti all’istruzione regolamentata:   
  
Tutti gli studenti dell'istruzione e della formazione professionale sono coperti da 
un'assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni, sottoscritta da ciascuna 
amministrazione scolastica.  
  
Ha la stessa struttura degli altri moduli che compongono i livelli di formazione professionale. 
Il suo superamento è obbligatorio per ottenere qualsiasi diploma di istruzione e formazione 
professionale. Le attività da svolgere sono specifiche del profilo professionale del diploma di 
IFP che si sta studiando e sono incluse in un programma di formazione.  
  
Ogni studente ha un tutor della scuola professionale e un tutor dell'azienda che definiscono 
preventivamente il programma di formazione, ne coordinano lo sviluppo, stabiliscono le date 
delle visite e ne valutano il completamento, rilasciando le opportune relazioni.  
  
Inoltre, ogni studente dispone di un quaderno di stage che consente all'azienda e alla scuola 
di formazione professionale di monitorare le attività svolte, la frequenza e il rispetto degli 
obiettivi previsti dal programma formativo.  
  
La valutazione determina se la competenza generale del diploma è stata acquisita, in base al 
superamento dei risultati di apprendimento del modulo professionale. È effettuata dal tutor 
della scuola professionale che ha effettuato il follow-up. I criteri di valutazione sono inclusi nel 
quaderno di pratica dello studente e serviranno a certificare, una volta terminato il processo di 



 
 

GOVERNANCE FOR INCLUSIVE VOCATIONAL EXCELLENCE 
 
 

   16 
 

apprendimento, se lo studente ha raggiunto le competenze professionali stabilite.  
  
La durata è stabilita nel curriculum ufficiale di ogni formazione, con un minimo di 240 ore 
(12% della durata totale della formazione professionale di base).  
  
Gli stage si svolgono durante il periodo scolastico, nelle aziende stabilite (da settembre a 
dicembre o da marzo a giugno). Salvo situazioni eccezionali, sono esclusi i periodi di vacanza 
scolastica.  
 I calendari sono concordati dai due tutor, sono conformi alle ore di ciascun profilo professionale 
all'interno dei periodi sopra menzionati e sono anche raccolti nel quaderno di pratica dello studente.  

 
 

 
 

La durata giornaliera della giornata di formazione deve essere uguale o vicina all'orario di 
lavoro dell'azienda, generalmente tra le 7:00 e le 22:00, e si terranno incontri di verifica regolari 
e obbligatori con il tutor della scuola.  

 
 

3. Risorse 

Attori: 
● Tutor: Il tutor è la persona incaricata di assicurare una formazione completa degli studenti, 

considerando tutti gli aspetti della loro vita personale, sociale, familiare, economica, ecc... Il 
tutor si avvarrà sempre dell'aiuto del team didattico. per fornire tutte le risorse necessarie. 
Inoltre, il ruolo del tutor è fondamentale per fornire alle famiglie e agli studenti le informazioni 
di cui hanno bisogno.  

● Formatori di base degli insegnanti: hanno il compito di fornire una formazione di base in aree 
come la lingua, la matematica, ecc... In collaborazione con il tutor, definiscono le competenze 
di base coinvolte nel piano formativo dello studente.  

● Insegnanti tecnici: gli insegnanti tecnici sono incaricati di definire tutti gli aspetti tecnici 
relativi al piano di formazione personalizzato per ogni studente. In collaborazione con il tutor, 
definiscono le competenze tecniche più appropriate per lavorare in azienda. Inoltre, sono 
responsabili del monitoraggio dello studente in azienda durante il periodo di stage.  

● Studenti: Gli studenti diventano protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento. 
Sono loro che devono portare avanti l'intero processo formativo, con il supporto dei loro 
insegnanti, tutor, ecc... sia nella scuola di formazione professionale, che in azienda durante gli 
stage.  

● Aziende: sono i facilitatori della formazione in azienda che gli studenti svolgono al termine 
della formazione di base e tecnica nella scuola di formazione professionale.  

● A tal fine, designano un tutor aziendale di stage che seguirà lo studente durante il tirocinio e 
comunicherà regolarmente con il tutor del centro di formazione per ottenere il massimo 
dallo stage.  

 
Strumenti: 
Il toolkit ha l'obiettivo di fornire strumenti e modelli per i centri di formazione professionale, che 
desiderano avviare la progettazione della formazione di base, offrendo alcune pratiche operative 
che possono essere utilizzate nel rapporto formativo tra l'ente di formazione e l'azienda.  
La progettazione è una fase molto importante in qualsiasi processo. Senza una progettazione 
adeguata, è impossibile avere una buona implementazione. La pianificazione è suddivisa nei 
seguenti punti:  

1 Identificazione dei compiti operativi  
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2 Disposizioni  
1. Piano di formazione  
2. Registro 

1 - Identificazione dei compiti operativi  
● Analisi delle competenze tecnico-professionali specifiche e dei relativi 

descrittori (abilità e conoscenze); 
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● Identificazione e descrizione, per ogni competenza, delle attività del processo di 
lavoro (compiti operativi) relative all'area di competenza come descritte dalle 
abilità e dalle conoscenze;  

● Definizione degli strumenti (macchinari, attrezzature, strumenti, 
norme, documenti, ecc.) per l'attuazione dei compiti operativi di 
competenza.  

2 - Disposizioni  
Per attivare il contratto di apprendistato, l'istituzione formativa e l'azienda firmano un accordo che 
definisce il contenuto e la durata della formazione interna ed esterna all'azienda. La firma del 
protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni di formatori.  
  
3 - Piano di formazione  
Un piano di formazione, ad esempio, definisce per ogni contenuto formativo determinati intenti 
e obiettivi. Il piano di formazione in azienda documentato dall'istruttore documenta il momento 
in cui viene raggiunto l'obiettivo di formazione effettivo. Il piano di formazione aziendale è spesso 
utilizzato anche come strumento di monitoraggio.  
  
4 - Modello di piano di formazione  
Lo strumento aiuta a costruire un quadro dei metodi e dei tempi di formazione da cui si 
svilupperanno i futuri programmi di formazione, a verificare che l'approccio formativo proposto 
sia sufficientemente completo e a garantire che non vi siano lacune nella copertura dello 
standard.  
  
5 - Registro 

● Durante la formazione, i tirocinanti devono tenere un "registro", in modo da garantire 
la valutazione della corretta formazione.  

● I seguenti requisiti minimi sono validi per la realizzazione del registro:  
● I registri devono essere compilati e conservati settimanalmente;  
● I registri devono riportare i contenuti dell'istruzione. Attività operative, istruzioni, 

lezioni operative o altri addestramenti devono essere documentati.  
● Il datore di lavoro o l'istruttore e il tirocinante confermano la correttezza e la 

completezza della registrazione.  
6 - Quaderno di stage degli studenti  
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Strumento n. 1: Compiti operativi
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Strumento n. 2: Disposizioni 
 

 
Strumento n. 3: Piano di formazione 
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Strumento n. 4: Modello del piano di formazione 
 

 Standard 
professionali 

 
Componenti della formazione 

 
Valutazione 

  Consegna   

 
Competenze 

Metodologia 
di 
formazione 

 
Quando 

 
Chi 

 
Dove 

Garanzia 
di qualità 

Tipo (formativo, 
durante il 
programma, 
finale ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Consegna   

 
Conoscenza 

Metodologia 
di 
formazione 

 
Quando 

 
Chi 

 
Dove 

Garanzia 
di qualità 

Tipo (formativo, 
durante il 
programma, 
finale ) 

       

       

  Consegna   

 
Comportamenti 

Metodologia 
di 
formazione 

 
Quando 

 
Chi 

 
Dove 

Garanzia 
di qualità 

Tipo (formativo, 
durante il 
programma, 
finale ) 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Consegna   

 
Altri 

Metodologia 
di 
formazione 

 
Quando 

 
Chi 

 
Dove 

Garanzia 
di qualità 

Tipo (formativo, 
durante il 
programma, 
finale ) 
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Strumento n. 5: Registro 

 
Strumento n. 6: Quaderno di stage per studenti 

AZIENDA 
 

NOME 
 

LIVELLO 
 

ϒ FORMAZIONE DI BASE (LIVELLO 1) 

CAMPO PROFESSIONALE 

 

NOME DEL PROGRAMMA PROFESSIONALE 
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INDICE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

1. Dati della scuola di formazione professionale in cui si impartiscono i corsi.  
2. Dati degli studenti.  
3. Dettagli dell'azienda  
4. Programmazione delle pratiche.  
5. Assicurazione contro gli infortuni per gli studenti.  
6. Calendario delle pratiche.  
7. Valutazione dello studente.  
8. Tracciamento delle presenze.  

 
1. Dati della scuola di formazione professionale in cui si svolgono i corsi. 

 
 

SCUOLA VET 
Centro San Viator 

INDIRIZZO 
San Cristóbal, 2 

C.P. 48190 CITTA' Sopuerta 
TELEFONO 946104800  

E-MAIL secretaria@sanviator.com 
Web www.sanviator.com 
TUTOR DI STAGE IN AZIENDA Ainhoa de la Cruz/Iratxe Alonso 
TUTOR DI STAGE NELLA SCUOLA DI 
IFP 

Ainhoa de la Cruz/Iratxe Alonso 

LIVELLO PROFESSIONALE SPECIFICO 

❑ Formazione professionale di base (FPB) 

• Assistente commerciale 
• Operatore di impianti elettrici a bassa tensione 
• Operatore di riparazione auto 
• Operatore di lavorazione e assemblaggio. 

 
 

2. Dati degli studenti 
 

NOME E COGNOME  

ID  

INDIRIZZO  

CITTA'  

mailto:secretaria@sanviator.com
http://www.sanviator.com/
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PROVINCIA  

TELEFONO  

PATENTE DI GUIDA  

DISPONIBILITÀ DELL’AUTOMOBILE  

STUDI COMPLETATI  

STUDI DA COMPLETARE  

FARMACI  DA ASSUMERE  

NUMERO DI PREVIDENZA SOCIALE  

OSSERVAZIONI  

 
 

3. Dati aziendali 
 

NOME  

Codice fiscale)  

DIREZIONE  

C.P. POPOLAZIONE  

PROVINCIA  

TELEFONO  

NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE  

ID DEL RAPPRESENTANTE LEGALE  

DATA DI NASCITA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE  
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NOME E COGNOME DEL TUTOR DELL'AZIENDA  

ID DEL TUTOR DELL'AZIENDA  

DATA DI INIZIO DEL FCT  

PROGRAMMA  

NUMERO DI ORE DI PRATICA  

 
 
 

4. Programma di stage 

Programma di stage  
 

CAPACITÀ DEI TERMINALI 
 

Dipendono dal corso e dalla famiglia professionale.  
 
 

5. Assicurazione infortuni per studenti 

Come agire...  
 

In caso di incidente di lieve entità: 
 
 

❑ Portare lo studente in un centro sanitario.  

❑ Comunicare che si è uno studente del Centro San Viator  

❑ Lo studente o il parente deve portare a scuola la documentazione 
consegnata dall'ospedale e una copia del documento d'identità per 
l'assicurazione.  

 

   In caso di incidente grave:  

 
❑ Portare lo studente in un centro sanitario.  

❑ Comunicare che si è uno studente del Centro San Viator  

❑ Lo studente o il parente deve portare a scuola la documentazione 
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consegnata dall'ospedale e una copia del documento d'identità per 
l'assicurazione 
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6. Calendario 
 
 
 

GENNAIO-18      FEBBRAIO-
18 

     MARZO-20   

A A A O O 
 

I 
 

A A A O O L I 
 

A A A O O L I 
                       
  1 2 3 4 5       1 2        1 

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8 
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  16 17 18 19 20 21 22 

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29   23 24 25 26 27 28 29 
                30 31      

 
 

APRILE-12      MAGGIO-20      GIUGNO-
15 

  

A A A O O L I 
 

A A A O O L I 
 

A A A O O L I 
     

   
       

 
     

  

   
1 

 
2 

 
3 

4 5       
1 

 
2 

 
3 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6 7 

6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 
13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 

20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 2 
4 

 22 23 24 25 26 27 2 
8 

27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31  29 30      

 
 

7. Valutazione degli studenti 
 

NOME DELLO 
STUDENTE 

 

NOME DELL'AZIENDA  

LIVELLO DI ISTRUZIONE  

 
Allo scopo di migliorare la formazione dei nostri studenti e di adattare la programmazione della 
nostra scuola di formazione professionale alle esigenze dell'azienda, vi chiediamo di valutare il 
grado di formazione nei seguenti campi:  

 
Valutare solo gli aspetti su cui si è lavorato in questa azienda in base alla seguente valutazione: 
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1. Eseguire correttamente le diverse fasi della vendita: servizio al cliente, preparazione dello 
spazio commerciale, ricezione degli ordini...  

 

1 2 3 4 5 NS/NC 

 
2. Contribuire all'organizzazione e alla manutenzione del punto vendita, curando le 
installazioni, i manifesti, le vetrine e gli scaffali, al fine di ottenere uno spazio di vendita 
adeguato.  

 

1 2 3 4 5 NS/NC 

 
3. Pianificare e risolvere problemi pratici relativi alle vendite, utilizzando le tecniche 
appropriate, nonché gli strumenti e le risorse caratteristici del lavoro da svolgere.  

 

1 2 3 4 5 NS/NC 

 
 

ASPETTO ATTITUDINALE 
 

ASPETTI 
ATTITUDINALI 

1 2 3 4 5 

1 Assistenza      

2 Puntualità      

3 Interesse e disponibilità al lavoro      

4 Dimostra costanza in termini di ordine, pulizia, organizzazione.      

5 Si corregge durante il lavoro      

6 Capacità di apprendimento      

7 Capacità di lavorare in gruppo      

8 Abilità al lavoro      

9 Integrazione nel gruppo di lavoro      

 
 

 
SUPERATO 

VALUTAZIONE: 
NON SUPERATO 
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OSSERVAZIONI: 
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...................................., lì..................... ........................... 
20...... 

 
APPROVAZIONE DEL TUTOR 

 

SODDISFAZIONE DELL'AZIENDA 
 

1. Il follow-up dei tirocini da parte del CENTRO SAN VIATOR è stato:  
 

1 2 3 4 5 NS/NC 

 
2. Le informazioni fornite da CENTRO SAN VIATOR riguardo a F.C.T. sono state:  

 

1 2 3 4 5 NS/NC 

 
3. Lo sviluppo degli stage in generale è stato:  

 

1 2 3 4 5 NS/N
C 

 
 
 

8. Riferimenti 

● Rapporto 2018 sulla prospezione e la rilevazione dei fabbisogni formativi pubblicato da SEPE 
(Pubblico Impiego Statale) 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/observatorio/pdf/INFORME_RESUMEN_NECE
SI DADES_2018.pdf  

● Programma Garanzia Giovani (Servizio Spagnolo per l'Impiego) 
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-
Juvenil.html  

● Europass 
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados- 
profesionalidad/suplementoseuropass 

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/observatorio/pdf/INFORME_RESUMEN_NECESIDADES_2018.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/observatorio/pdf/INFORME_RESUMEN_NECESIDADES_2018.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/observatorio/pdf/INFORME_RESUMEN_NECESIDADES_2018.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-
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2 
 
  
 
 
 
    Nome dello studio: 

Identificazione delle competenze in 
ambienti di coaching non formali 

 
Posizione nella mappatura della pratica 

Pratiche di insegnamento - Sviluppo 
delle competenze professionali 

 
Autore(i) (Organizzazione) 

Omnia 
 

 
: 
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1.Viaggio nella pratica 

1.1. Descrizione sintetica della pratica 

Gli ambienti di coaching assistito possono anche essere considerati come ambienti di 
apprendimento in cui viene riconosciuto lo sviluppo delle competenze dei partecipanti. Un 
tirocinante, il cui potenziale è messo in luce in questo modello, ottiene come risultato un 
certificato delle sue competenze.  

 
1.2 Descrizione approfondita degli elementi principali 

1.2.1. Soggetti 

Nella tabella di identificazione delle competenze.  
Una volta raggiunta la disponibilità a identificare la competenza dell'apprendista 
nell'ambiente di coaching, il coach sarà responsabile dell'ulteriore processo di 
identificazione della competenza nella tabella specifica. L'identificazione della competenza 
dell'apprendista si basa quindi sui requisiti di abilità professionale e sui criteri della qualifica 
professionale. Il contenuto del certificato di competenza viene quindi generato dalla 
tabella. Inoltre, è possibile stampare una copertina separata per il certificato di 
competenza.  

 
Un insegnante professionale  
Un insegnante professionale ha competenze nel settore in cui insegna. La sua visita una 
tantum presso il luogo del coaching fornisce agli altri membri dello staff dell'ambiente di 
coaching la capacità di riconoscere le competenze del tirocinante. Tuttavia, il docente non 
è coinvolto nell'identificazione delle competenze del singolo tirocinante. Aiuta il coach ad 
iniziare e a svolgere il suo lavoro.  

 
1.2.2  Utenti finali 

Tirocinante che lavora in un ambiente di coaching supportato  
 

Il tirocinante lavora normalmente in un ambiente di affiancamento non formale, 
svolgendo i compiti previsti. Insieme al coach, le sue competenze sono identificate nella 
tabella durante il periodo di coaching. Il risultato è un quadro completo di competenze 
commisurate ai requisiti professionali del settore.  

 
1.2.3  Funzioni 

1. Identificazione dell'ambiente di coaching come ambiente di apprendimento  
2. Preparazione dello strumento di identificazione (Excel)  
3. Identificazione delle competenze del tirocinante  
4. Consegna del certificato di competenza  

 
1.2.4  Obiettivi 

Il tirocinante riceve un documento che attesta la sua competenza. Il certificato di 
competenza può essere utilizzato per la ricerca di un lavoro o per gli studi. Oltre alle 
competenze, vale la pena menzionare, tra gli obiettivi, lo sviluppo dell'autostima del 
tirocinante. 
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1.2.5  Risultati 

L'ambiente di coaching offre la possibilità di identificare le competenze del tirocinante.  
Il tirocinante riceve un certificato di competenza per il periodo di formazione. Il certificato 
di competenza non è un diploma ufficiale, né un certificato di lavoro, ma presenta elementi 
di entrambi. Il Certificato di competenza può aiutare i tirocinanti a identificare i propri punti 
di forza e a motivarli per affrontare gli studi post-laurea.  

 
 

2. Fasi e attività 

               Elenco delle fasi della pratica "Identificazione delle competenze in ambienti di coaching non formali"  
 Fase 1: Azioni preparatorie  
 Fase 2: Fasi di attuazione 

 
2.1 Descrizione delle fasi e delle attività 
Fase 1: Azioni preparatorie 

Lo scopo della fase preparatoria è quello di identificare l'ambiente del coaching come un 
ambiente di apprendimento. L'obiettivo è identificare le competenze che i tirocinanti 
possono mostrare in una particolare attività di coaching. I criteri per le qualifiche 
dell'istruzione professionale di base sono utilizzati per aiutare a identificare l'ambiente di 
apprendimento. Infine, le unità (attività) corrette della qualifica vengono riportate in una 
tabella, che può essere utilizzata come strumento per identificare la competenza. La visita 
dell'insegnante al luogo del coaching dura circa due ore e riportare le unità corrette della 
qualifica nella tabella richiede circa due ore.  

  
                       Attività 1A: Identificazione dell'ambiente di apprendimento con l'insegnante di IFP   

All'insegnante viene illustrato lo scopo dell'attività (identificazione dell'ambiente di 
apprendimento e del principio di identificazione della competenza) ed è invitato a familiarizzare 
con l'ambiente del coaching. Si introducono le attività di formazione e l'intento di identificare le 
competenze.  

 

Attività1B: Selezione delle unità adeguate della qualifica   

L'ambiente di coaching viene confrontato con i criteri della formazione professionale di 
base. Vengono selezionate le unità della qualifica che meglio si adattano all'attività di 
coaching. I criteri per le unità sono introdotti da una discussione tra il coach e l'insegnante. 
Ciò aiuta il coach a capire quali competenze sono necessarie per la specifica unità della 
qualifica.  

 
Attività1C: Definizione delle unità selezionate della qualifica in una tabella   

I requisiti e i criteri professionali per le unità selezionate della qualifica vengono riportati 
nelle righe della tabella (file Excel). I fogli di calcolo sono prestampati nell'ambiente del 
coaching per identificare le competenze  

 

                 Fase 2: Fasi di attuazione 

Ogni partecipante avrà accesso alla propria tabella per tutta la durata del periodo di  
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formazione. Durante il periodo di formazione, la competenza viene identificata nelle 
colonne della tabella, ad esempio con la lettera X. Ci possono essere diversi criteri di 
riconoscimento, come "familiare", "guidato" e "indipendente". È anche possibile identificare 
le competenze solo a livello di "know-how". Infine, la tabella viene stampata e, insieme al 
frontespizio, diventa un certificato di competenza. 
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Attività2A: Identificazione delle competenze del tirocinante nella tabella   

È importante che il tirocinante sia coinvolto attivamente nel processo di identificazione 
delle competenze durante la sessione del coaching. L'obiettivo è quello di concordare il 
livello di competenza in modo che il tirocinante accetti il riconoscimento. L'identificazione 
dell'apprendimento viene documentata barrando le caselle relative alle varie competenze.  
  
Attività2B: Stampa della tabella e consegna del certificato di competenza   

Il certificato di competenza viene stampato e firmato dal coach o dal suo superiore. Il 
certificato (in versione PDF) può anche essere inviato per e-mail al tirocinante. Si consiglia 
di organizzare una piccola festa per celebrare l'evento. Un caffè e una torta andranno 
benissimo.  

 
 

3. Risorse 
Attori: 
● Coach: Per poter identificare le competenze del tirocinante, il coach ha bisogno di un 

insegnante che si rechi nell'ambiente del coaching. La visita durerà circa due ore. Dopo la visita, 
il coach impiega alcune ore per aprire l’unità selezionata della qualifica in una tabella in formato 
Excel. È necessaria anche la pagina di copertina del certificato delle competenze, per cui 
complessivamente occorrono otto-dieci ore per raggiungere la capacità di identificare le 
competenze del tirocinante. L'identificazione effettiva delle competenze del tirocinante 
dovrebbe avvenire durante il processo del coaching. Nel complesso, le sessioni di discussione 
possono durare circa due o tre ore. Dopo la discussione finale, il coach stampa il certificato di 
competenza.  

● Insegnante: L'insegnante trascorre due ore nell'ambiente del coaching per discutere i criteri 
dell'unità di laurea professionale.  

● Tirocinante: il tirocinante pratica i compiti legati alla professione e apprende allo stesso tempo 
nuove abilità e competenze. Partecipa al processo di identificazione e sviluppo delle 
competenze durante il periodo di coaching. Il certificato di competenza può essere utilizzato 
per la candidatura a un lavoro o a un posto di studio professionale.  

  
Per vedere il passo successivo, date un'occhiata a GIVE-practice: Riconoscimento delle 
competenze in ambienti di coaching non formali.  

 
Strumenti 

● Excel è uno strumento utile. 
● Un coach che lavora in un ambiente di coaching assistito 

Il coach inizia il processo contattando un insegnante professionale. L'obiettivo è 
identificare l'ambiente del coaching come un ambiente di apprendimento. Può 
essere una buona idea invitare un insegnante nel luogo di formazione e presentargli 
l'attività. Durante l'incontro si seleziona l’unità di laurea appropriata e si aprono i 
requisiti professionali
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1.Viaggio nella pratica 

1.1. Descrizione sintetica della pratica 

In Finlandia, le qualifiche professionali sono suddivise in unità, che vengono valutate in 
ambienti di lavoro. Un ambiente di coaching non formale può servire come ambiente di lavoro. 
In questi casi, un coach agisce come rappresentante della vita lavorativa nella valutazione. I 
tirocinanti possono completare le unità di qualificazione professionale anche se non sono 
ufficialmente studenti. Un istituto professionale accetta le dimostrazioni di competenza 
indipendentemente dallo status dello studente. 

 
1.2 Descrizione approfondita degli elementi principali 

1.2.1  Soggetti 
 

Coach che lavora in un ambiente di coaching assistito  
Il coach inizierà il processo contattando un insegnante professionale. L'obiettivo è 
concordare una dimostrazione di competenza professionale per un tirocinante che lavora 
in un ambiente di coaching. Le cose di cui occuparsi sono i compiti di lavoro da eseguire 
sulla dimostrazione di competenza, la documentazione del lavoro e le modalità di 
esecuzione di eventuali compiti aggiuntivi, ad esempio su una piattaforma applicativa, e il 
calendario.  

Insegnante professionale  
L'insegnante professionale decide quale unità del corso di laurea è adatta all'attività di 
coaching e prende la decisione sulla dimostrazione delle competenze. La dimostrazione 
stessa è valutata come per gli studenti ufficiali. L'insegnante esegue la valutazione con 
l'apprendista e il coach. Durante la valutazione si possono utilizzare vari documenti, come 
foto e video. In caso di necessità, possono essere utili compiti legati all'informazione. Una 
volta superata la dimostrazione, il docente trasferisce il voto ai sistemi di amministrazione 
degli studi.  

1.2.2  Utenti finali 
 

Tirocinante che lavora in un ambiente di coaching supportato  
Il tirocinante esegue i compiti richiesti nella dimostrazione in un ambiente di coaching non 
formale. Se necessario, il tirocinante scatta foto per la documentazione e svolge ulteriori 
compiti. Le competenze del tirocinante e la documentazione vengono valutate insieme al 
coach e all'insegnante. Il tirocinante partecipa alla discussione sul proprio voto in modo da 
comprendere i criteri di valutazione e avere l'opportunità di spiegare il proprio punto di 
vista.  

 

1.2.3  Funzioni 

1.2.4 Obiettivi 
 

Il tirocinante riceve un diploma ufficiale, un certificato di completamento dell’unità 
professionale. Il certificato può essere utilizzato per candidarsi a un lavoro o a uno studio. 
Inoltre, vale la pena di menzionare, tra gli obiettivi, lo sviluppo dell'autostima del 
tirocinante. 
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1.2.5  Risultati 
 

Il tirocinante riceve un certificato di completamento dell’unità professionale. Il certificato 
rappresenta una prestazione accettabile con accreditamento completo, per cui il 
tirocinante non dovrà ripetere la stessa unità di qualificazione professionale nei suoi studi 
successivi come studente. I certificati aiutano il tirocinante a identificare i propri punti di 
forza e lo motivano a intraprendere gli studi post-laurea.  

 

2. Fasi e attività 

Elenco delle fasi della pratica" Riconoscimento della competenza in un ambiente di coaching non 
formale"  
  

● Fase 1: Identificazione delle competenze dei tirocinanti  
● Fase 2: Completamento dei compiti di lavoro e della documentazione concordati  
● Fase 3: Valutazione  

 
 

2.1 Descrizione delle fasi e delle attività 
 

Fase 1: Identificazione delle competenze dei tirocinanti 
 

Il coach identifica le competenze del tirocinante nell'ambiente del coaching. Se la/e 
competenza/e del tirocinante soddisfa i requisiti/criteri dell'unità di qualificazione 
professionale, il coach contatta l'insegnante e richiede di dimostrare la competenza. 
L'insegnante e il coach concordano le modalità pratiche della dimostrazione. Gli aspetti da 
conciliare sono il lavoro richiesto per le dimostrazioni e il programma. L'insegnante registra 
inoltre lo studente nel sistema informativo dell'istituto professionale.  

 

Attività1A: Il coach identifica le competenze dell'apprendista.   
La documentazione può essere realizzata, ad esempio, utilizzando un file Excel separato, 
creato seguendo i criteri di una specifica unità della qualifica (si veda la pratica GIVE 
"Identificazione delle competenze negli ambienti di apprendimento non formale"). Quando 
il coach ha identificato un livello sufficiente di competenze, si assicura che il tirocinante sia 
pronto e disposto a dimostrarle all'insegnante professionale.  

 

Attività 1B: Il coach propone all'insegnante professionale l'organizzazione di una dimostrazione 
delle competenze.  
 Il coach può inviare il suddetto file Excel all’insegnante. L'insegnante professionale decide se la 
dimostrazione delle competenze può avere luogo.  
  
Attività 1C: il coach e l'insegnante professionale concordano i dettagli della dimostrazione delle 
competenze.   
I dettagli includono, ad esempio, i compiti da svolgere, le modalità e l'entità della 
documentazione e la data della discussione di valutazione.  
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Fase 2: Completamento dei compiti di lavoro e della documentazione concordati 
 

Il tirocinante esegue i compiti concordati nell'ambiente del coaching. Gli incarichi di lavoro gli 
sono familiari, poiché ha avuto il tempo di esercitarsi in anticipo durante la sessione di 
coaching. Il coach documenta il lavoro con vari metodi. Se necessario, il tirocinante svolge 
attività di apprendimento nell'ambiente applicativo.  

 

                          Attività 2A: Il tirocinante esegue i compiti concordati.   

È bene evitare di sottoporre il tirocinante a troppa pressione, in modo che possa concentrarsi sui 
compiti e ottenere il meglio dalle prestazioni.  

 
Attività 2B: il coach documenta l'esecuzione dei compiti, spesso utilizzando foto e video a 
questo scopo.  

 
                         Attività 2C: Se necessario, è possibile utilizzare un'applicazione specifica per gli studenti.  

 Rispondendo agli esercizi, l'allievo completa le sue capacità e l'insegnante si assicura del livello 
delle competenze relative anche ai contenuti teorici. Se necessario, il tirocinante può ricevere 
un supporto per rispondere alle domande, anche se è importante che risponda da solo alle 
domande principali.  

 

Fase 3: Valutazione 
 

Durante la sessione di valutazione, il tirocinante presenta il lavoro svolto ed eventualmente 
fornisce un campione del suo lavoro. Si esaminano anche la documentazione e gli incarichi di 
apprendimento completati. L'insegnante introduce i criteri dell'unità di qualificazione e la 
scala di valutazione. È importante che il tirocinante possa partecipare alla valutazione e possa 
esprimere le proprie opinioni. Una volta concordato il voto, l'insegnante lo inserisce nel sistema 
informativo dell'istituto, da cui viene trasferito alla banca dati nazionale delle qualifiche. Se lo 
studente lo desidera, può ordinare un certificato in formato PDF.  

 
Attività 3A: Identificazione delle competenze  
L'insegnante introduce i criteri dell'unità di laurea professionale. Lo scopo di questa attività è 
aiutare il tirocinante a identificare le competenze più importanti dell'unità della qualifica.  

 
Attività 3B: Presentazione del lavoro/compiti da parte del tirocinante  
Il tirocinante descrive e dimostra quali tipi di compiti ha svolto e come li ha svolti. Il tirocinante 
può anche presentare la documentazione del lavoro svolto.  

 
Attività 3C: Valutazione con il tirocinante  
Alla valutazione partecipano l’insegnante professionale, il coach e il tirocinante. Confrontano 
l'esecuzione dei compiti con i criteri di una discussione comune. Si raccomanda di considerare 
questa discussione come un'esperienza di apprendimento del tirocinante, che ripete gli aspetti 
più importanti delle competenze. È anche importante che il tirocinante capisca perché ha 
ottenuto un determinato voto grazie alla valutazione.  
  
Attività 3D: Documentazione della valutazione  

 
L'insegnante salva il voto in un database, attraverso il quale viene trasferito a un database 
nazionale. In seguito, se l'apprendista continua gli studi, potrà essere in esso reperito. 
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Attività 3E: Consegna del certificato  
 

L'unità amministrativa dell'organizzazione di formazione invia una prova/certificato di 
completamento dell'unità di qualificazione al tirocinante.  

3. Risorse 

Attori:  
 

 Coach: Il contributo del coach è il più significativo. Deve occuparsi di identificare le 
competenze di un tirocinante e di contattare l'insegnante. Deve pianificare gli incarichi in 
modo che soddisfino i criteri della qualifica professionale. Deve supervisionare e 
documentare il lavoro

 
 

del tirocinante. Deve anche partecipare all’evento di valutazione. Ciò di norma richiede un giorno 
lavorativo. 

 
 

 Insegnante: L'orario di lavoro di un insegnante professionale dipende dalle soluzioni 
pratiche locali. Lo studente deve essere collegato ai sistemi informativi e partecipare alla 
sessione di valutazione. Inoltre, il viaggio per raggiungere il luogo del coaching richiede 
circa 2-4 ore. Il tempo di lavoro utilizzato verrà ridotto se è presente più di un tirocinante 
contemporaneamente.  

 
o Tirocinante: Il tirocinante si esercita nei compiti legati alla professione specifica e apprende 

nuove competenze. Il completamento di un'unità di una qualifica richiede circa 2-4 mesi di 
pratica, al termine dei quali il tirocinante dimostra le competenze secondo quanto concordato.  
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1.Viaggio nella pratica 
 

1.1 Descrizione sintetica della pratica: 
L’implementazione dei metodi attivi è un processo che permette ai docenti di conoscere e sviluppare 
nuovi metodi per l’insegnamento, in modo da coinvolgere al meglio gli studenti e facilitare il loro 
apprendimento. Questo processo è gestito dal team Ricerca e Sviluppo, in collaborazione con il reparto 
delle Risorse Umane e la dirigenza. 
 
1.2 descrizione approfondita degli elementi principali: 

1.2.1 Soggetti: 
Il team Ricerca e Sviluppo. Questo team si occupa di garantire la crescita professionale dei 
docenti attraverso la progettazione e lo svolgimento di corsi di formazione, in base ai bisogni 
emersi dai docenti e alle indicazioni della dirigenza e del reparto delle Risorse Umane. 
1.2.2 Utenti finali: 
Docenti delle materie che vengono svolte in aula o in laboratorio. In Cometa, sono i docenti del 
dipartimento di Humanities, del dipartimento di Matematica e Scienze e quello di Lingua 
straniera, oltre ai docenti dei laboratori del Tessile, del Legno e di Sala e Bar. 
1.2.3 Funzioni: 
Sviluppare le capacità didattiche e formative dei docenti attraverso l’uso di metodi attivi e 
l’applicazione di tecniche di gestione dell’aula, applicabili sia in presenza che a distanza, anche 
grazie agli strumenti digitali. 
1.2.4 Obiettivi: 
L’apprendimento efficace degli studenti. 
1.2.5 Risultati: 
Un corso sui metodi innovativi di insegnamento e di gestione dell’aula, applicabili in presenza e a 
distanza, in aula e in laboratorio. 

  

2.Fasi e attività 

Lista delle fasi della pratica “Implementazione dei metodi attivi”:  
● Fase 1: Analisi dei bisogni dei docenti  
● Fase 2: Progettazione di un corso sui metodi attivi  
● Fase 3: Svolgimento del corso  
● Fase 4: Revisione e verifica  

  
  

2.1 Descrizioni delle fasi e delle attività:  
  
Fase 1: Analisi dei bisogni dei docenti  
Questa prima fase ha lo scopo di definire quali sono i bisogni formativi dei docenti e le tecniche migliori 
per migliorare l’apprendimento degli studenti attraverso azioni innovative da parte degli insegnanti. 
L’output di questa fase è una ricerca in cui vengono evidenziati sia le necessità dei docenti – per esempio, 
la necessità di implementare la didattica a distanza e ibrida durante il momento di pandemia da Covid-19 
– che gli obiettivi di sviluppo del personale individuati dalla direzione congiuntamente alle Human 
Resources e al team di Ricerca e Sviluppo. Questa fase può durare dai due ai tre mesi e viene svolta tra la 
fine dell’anno scolastico e l’inizio di quello successivo – in Cometa, per esempio, viene svolta tra la fine di 
luglio e il mese di settembre.  
 
Attività 1A: osservazione in aula  
Durante tutta la fase 1, il team di Ricerca e Sviluppo osserva l’operato dei docenti in aula attraverso una 
scheda di osservazione in cui viene evidenziato, soprattutto, l’utilizzo efficiente o meno dei metodi attivi 
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 più consoni alla materia insegnata, al tipo di lezione che si sta svolgendo e all’ambiente in cui questa 
avviene (laboratorio o classe; allievi in distance learning, in presenza o parzialmente in presenza; etc.). 
L’esperto del team Ricerca e Sviluppo, successivamente all’ora di lezione osservata, dà un feedback al 
docente confrontandosi sui punti di forza e sui punti di debolezza della lezione.  
 
Attività 1B: intervista ai docenti e alla dirigenza  
Durante tutta la fase 1, il team di Ricerca e Sviluppo intervista i docenti e la dirigenza per individuare i 
bisogni formativi. In particolare, ci si sofferma su:  

● La composizione delle classi: in caso di background socio economici particolari o di presenza 
di studenti con bisogni speciali si evidenzia la necessità di una formazione ad hoc, suddivisa per 
dipartimento o generale;  
● Il piano di sviluppo del personale, da prendere in considerazione nel colloquio con la 
dirigenza, coinvolgendo anche il reparto delle Risorse Umane;  
● I nuovi bisogni del contesto formativo, come la creazione di nuovi spazi di apprendimento 
online e offline; per esempio: nuovi laboratori, attivazione della didattica a distanza, etc.  

  
Fase 2: Progettazione di un corso sui metodi attivi  
La fase della progettazione di un corso sui metodi attivi permette di strutturare al meglio il corso di 
formazione per lo sviluppo del personale didattico. La progettazione si basa sui bisogni individuati nella 
fase 1 e consiste nella stesura di moduli formativi che si andranno successivamente a proporre ai docenti. 
Questa fase dura tre settimane, durante le quali il lavoro si concentra sulla revisione degli output della fase 
precedente e sulla fase di costruzione dei moduli formativi.  
 
Attività 2A: analisi del contesto e revisione dei bisogni dei docenti  
 Partendo dalle interviste svolte con il personale docente e con la dirigenza e le Risorse Umane, unitamente 
alla revisione delle osservazioni svolte in aula e in laboratorio, il team di Ricerca e Sviluppo definisce quali 
sono i bisogni formativi dei docenti. In questa attività è molto importante svolgere anche un’analisi del 
contesto: potrebbero esserci dei bisogni nascosti che non emergono dalle osservazioni ma che risulta 
comunque fondamentale colmare per un corretto sviluppo del personale docente.  
  
Attività 2B: definizione delle finalità e degli obiettivi  
 Una volta definiti i bisogni e analizzato il contesto, il team Ricerca e Sviluppo definisce le finalità e gli 
obiettivi utili per raggiungerle. Questi ultimi devono essere SMART, ovvero:  

● Specific: devono essere specifici, definiti, chiari agli occhi di tutti gli attori del processo;  
● Measurable: devono poter essere misurabili, quindi valutabili;  
● Achievable: devono essere raggiungibili e realizzabili con il budget a disposizione, nei tempi 
concordati e tramite le risorse sociali e materiali che si hanno a disposizione;  
● Realistic: devono essere realistici e riferiti al contesto specifico;  
● Time-based: devono essere pianificati nei tempi.  

  
Attività 2C: definizione dei moduli formativi  
 In base agli obiettivi definiti nell’attività 2B, il team Ricerca e Sviluppo progetta il corso di formazione, 
partendo dalla definizione dei moduli formativi; in questa fase si decideranno non solo gli argomenti di 
ciascun modulo, ma anche il tipo di esercitazioni, il timing e l’impegno richiesto. I corsi e i singoli moduli 
possono essere progettati per tutto il corpo docenti o solo per alcuni dipartimenti o tipi di docenti, per 
esempio solo i docenti di sostegno o solo per i docenti del dipartimento di Humanities, a seconda 
dell’argomento e del bisogno formativo a cui essi rispondono.  
  
Attività 2D: definizione del processo di valutazione  
Al termine delle azioni descritte nell’attività 2C, si progetta anche la parte della valutazione, scegliendo gli 
strumenti più adatti a valutare il processo di apprendimento dei docenti e l’utilizzo delle metodologie 
didattiche attive.   
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Fase 3: Svolgimento del corso  
La fase 3 rappresenta lo svolgimento vero e proprio del corso di formazione e di implementazione dei 
metodi formativi. In questa fase sono coinvolti i formatori del corso e i docenti, sia quelli delle materie 
d’aula (dipartimento di Humanities, dipartimento di Matematica e Scienze e dipartimento di Inglese) che 
quelli di laboratorio (nel caso di Cometa, le aree sono Legno, Tessile e Sala Bar) in base ai temi dei moduli 
formativi. L’output di questa fase sono le lezioni svolte sulla traccia dei moduli e della progettazione della 
fase 2. Questa fase ha durata variabile a seconda della quantità di moduli e di bisogni inviduati 
rispettivamente nella fase 2 e nella fase 1; in Cometa si svolge in due momenti diversi dell’anno: un corso 
durante il periodo tra dicembre e marzo, nel pomeriggio e una volta ogni due settimane, e un secondo 
corso più intensivo durante il periodo estivo, nel mese di luglio, per due settimane in maniera consecutiva 
e immersiva.  
 
Attività 3A: coinvolgimento dei docenti  
Il team Ricerca e Sviluppo, insieme alla dirigenza, raggiunge i docenti per segnalare l’inizio del corso 
progettato nella fase 2, comunicando gli argomenti e, eventualmente, i destinatari dei singoli moduli. Il 
corso può essere obbligatorio o facoltativo: in Cometa, per esempio, rimane obbligatorio per tutti il corso 
estivo mentre viene reso facoltativo il corso all’interno dell’anno scolastico.  
 
Attività 3B: svolgimento del corso e coaching  
I formatori del team Ricerca e Sviluppo svolgono il corso con i docenti. Contemporaneamente, i docenti 
vengono divisi in piccoli gruppi, guidati da un membro del team Ricerca e Sviluppo che si occuperà di 
seguire l’apprendimento e che li supporterà per tutta la durata del corso.  
  
Fase 4: Revisione e verifica  
La fase di revisione permette di verificare se i bisogni individuati nella fase 1 sono stati colmati attraverso il 
corso di formazione. L’output della fase 4, infatti, consiste nella raccolta dei feedback da parte dei docenti 
e nel monitoraggio dell’applicazione dei metodi implementati attraverso il corso nella didattica 
quotidiana. Questa fase può durare dai due ai tre mesi; in Cometa, si svolge tra il mese di aprile e quello di 
maggio (per il corso durante l’anno) o in modo più intensivo nel mese di luglio (per il corso estivo).  
 
Attività 4A: raccolta di feedback e revisione dei bisogni formativi  
 Al termine del corso, il team Ricerca e Sviluppo chiede ai docenti di valutare il corso attraverso una scheda 
di valutazione. Una volta raccolti i feedback dai docenti, il team Ricerca e Sviluppo confronta i risultati con 
la direzione e il reparto delle Risorse Umane, in modo da evidenziare punti di forza e punti di debolezza 
della progettazione e verificare se i bisogni formativi individuati nella fase 1 sono stati colmati.  
  
Attività 4B: monitoraggio  
 Al termine della fase di revisione, il team Ricerca e Sviluppo organizza un monitoraggio dei docenti, 
sottoforma di osservazione nelle aule. Questa fase può portare, oltre che alla conferma dell’aver colmato i 
bisogni formativi evidenziati nella fase 1, anche alla scoperta di nuovi bisogni formativi; se questa ipotesi 
dovesse verificarsi, questa pratica può essere ripetuta facendo coincidere questa attività con l’attività 1A 
della nuova pratica.  
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3. RISORSE 
Attori:  

● Team Ricerca e Sviluppo: si occupa di sviluppare le potenzialità dei docenti attraverso la 
ricerca pedagogica e lo sviluppo di corsi di formazione per i docenti, interni e esterni alla scuola, 
talvolta all’interno di progetti nazionali o europei;   
● Dirigenza: si occupa di dirigere la scuola da un punto di vista logistico, disciplinare e 
amministrativo. I docenti fanno capo alla dirigenza.  
● Reparto delle Risorse Umane: si occupa dell’ingresso del lavoratore nell’azienda, del suo 
sviluppo all’interno e della sua uscita.   

  
Strumenti :  

● Scheda di osservazione: è una scheda in cui il team Ricerca e Sviluppo annota le azioni del 
docente e le risposte, verbali o comportamentali, degli studenti.  
● Scheda di valutazione: è una scheda che permette ai docenti di dare un feedback alla 
formazione prepararta dal team Ricerca e Sviluppo.  

  
Spazi: Per questa pratica, gli spazi utilizzati possono essere spazi fisici già presenti all’interno della scuola, 
come le aule o gli auditorium; in alternativa, il corso può svolgersi in modalità online. 
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1.Viaggio nella pratica 

1.1. Descrizione sintetica della pratica 

Un laboratorio di ricerca e sviluppo esplora la propria istituzione e l'ambiente esterno per 
recuperare e formalizzare le buone pratiche di insegnamento/gestione. Poi diffonde le best 
practice (migliori pratiche) all'interno della propria istituzione o all'esterno, se il mercato è 
interessato ad adottarle.  

 
1.2 Descrizione approfondita degli elementi principali 

1.2.1  Soggetti: 

Un laboratorio di ricerca e sviluppo è composto da Instructional designer, ricercatori 
esperti nel campo dell'apprendimento e manager.  

 
1.2.2  Utenti finali: 

Gli utenti finali di un laboratorio di R&S sono di due tipi. Da un lato, ci sono persone 
"interne", appartenenti all'istituzione madre, come insegnanti, tutor e manager. D'altra 
parte, esiste una pletora di soggetti esterni che possono essere interessati ad adottare 
alcune delle migliori pratiche sviluppate all'interno del laboratorio. Ad esempio, altre scuole 
di formazione professionale, scuole in generale e amministrazioni pubbliche.  

 
1.2.3  Funzioni: 

Le funzioni più importanti sono  
● trovare le conoscenze rilevanti esistenti, formalizzarle, diffonderle all'interno 

dell'organizzazione domestica e tra le altre istituzioni interessate;  
● costruire nuove conoscenze e nuove pratiche;  
● costruire relazioni con altri laboratori di R&S.  

1.2.4  Obiettivi: 

Un laboratorio di R&S ha diversi obiettivi. Un obiettivo è formalizzare le best practice per la 
governance e l'insegnamento, che l'istituzione esige che ogni insegnante, tutor, istruttore 
possieda (ad esempio, metodi per insegnare con la tecnologia in tempi di pandemia, 
metodi per progettare e gestire workshop per discutere una pratica con gli insegnanti). Un 
altro obiettivo è formalizzare le pratiche di governance. Inoltre, un laboratorio di R&S 
esplora continuamente l'ambiente esterno, per scoprire e proporre metodologie che 
sembrano buone da introdurre nell'organizzazione. Un ultimo obiettivo può essere quello 
di pubblicare pratiche o ricerche legate all'uso delle pratiche, su riviste o su piattaforme 
online.  

 
1.2.5  Risultati 

I risultati di un laboratorio di R&S sono molteplici:  
● Un insieme di buone pratiche per l'istituto di provenienza, da trasferire ai nuovi 

insegnanti, agli insegnanti in generale, ai tutor, alle persone di supporto, ai 
dirigenti..; 
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● Una serie di documenti per diffondere i risultati derivanti dall'osservazione 
delle pratiche nel mondo reale;  

● Un insieme di pratiche sviluppate altrove che possono essere analizzate e, 
se del caso, introdotte nell'istituzione di provenienza;  

● Una serie di relazioni con altri laboratori e istituzioni di ricerca e sviluppo  
 

2. Fasi e attività 
Elenco delle fasi della pratica "Gestione di un laboratorio di R&S":  

● Fase 1: Decidere le priorità strategiche  
● Fase 2: Trovare pratiche da formalizzare  
● Fase 3: Formalizzare le pratiche  
● Fase 4: Diffusione delle pratiche all'interno dell'organizzazione di appartenenza  
● Fase 5: Diffusione delle pratiche al pubblico  

 
2.1 Descrizione delle fasi e delle attività 

Fase 1: Decidere le priorità strategiche 
Il ruolo più importante di un laboratorio di R&S è quello di proporre al top management 
dell'organizzazione madre quali sono le pratiche che possono avere un valore strategico per il 
prossimo futuro.  
Un laboratorio dovrebbe essere composto da persone con competenze diverse: instructional 
designer, esperti di tecnologie, esperti delle materie insegnate agli studenti (ad esempio, 
professori, tutor, ...). La scelta della pratica è effettuata congiuntamente dai manager e dal 
laboratorio, al fine di portare le pratiche più innovative sul tavolo delle decisioni. 

 
Attività 1A: Intervistare i manager  
Un'attività molto importante è quella di intervistare i dirigenti dell'organizzazione madre per 
capire la strategia organizzativa e la strategia pedagogica per gli anni successivi (ad esempio, 
da 3 a 5). Una chiara mappa strategica dell'organizzazione aiuta a capire dove guardare per 
proporre nuove pratiche o formalizzare quelle esistenti, anche se non esplicitate.  
  
Attività 1B: costruire la strategia del laboratorio di R&S  
La strategia del laboratorio di R&S segue in gran parte la strategia organizzativa. Il laboratorio 
può contribuire a modellare la strategia organizzativa nel caso di pratiche molto innovative 
con un grande impatto sull'organizzazione madre, o nel caso di pratiche igieniche adottate da 
tutti, tranne che dall'organizzazione madre.  

 
Fase 2: Trovare pratiche da formalizzare 
In ogni organizzazione è facile trovare modi di agire che sembrano migliori di altri. Di solito si 
tratta di pratiche informali, se non già formali. Nel caso di pratiche informali, gli instructional 
designer fanno un'esplorazione dell'organizzazione per trovarle e capire se possono essere un 
valore aggiunto per l'organizzazione. In questo caso, la pratica deve essere formalizzata, cioè 
registrata in formato scritto. In questo modo, la pratica può essere portata da un livello tacito 
individuale a un livello esplicito organizzativo. A quel punto è una dotazione organizzativa, 
pronta per essere presentata, discussa, testata, condivisa, all'interno e all'esterno. Si tratta di 
pratiche di un laboratorio orientato a 360 gradi 
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che dovrebbe riguardare diversi aspetti, in particolare la governance e le pratiche di 
insegnamento/apprendimento, come ad esempio:  

● Nuove metodologie didattiche inclusive;  
● Nuove metodologie didattiche inclusive in contesti a distanza;  
● Nuove metodologie inclusive per i laboratori;  
● Nuove metodologie per fondere i laboratori pratici con le conoscenze teoriche 

(ad esempio, la manipolazione del legno, le arti, la cultura e così via);  
● Pratiche per coinvolgere e motivare gli istruttori;  
● Pratiche per la formazione dei docenti interni.  

 

Attività 2A: Scouting esterno  
Il laboratorio deve costantemente esplorare il mondo esterno per trovare le migliori pratiche 
che possono essere riprodotte all'interno dell'organizzazione madre. Queste pratiche si 
trovano di solito in istituzioni rinomate. L'elenco delle istituzioni di riferimento è un'attività 
molto importante svolta dal laboratorio. Lo scouting esterno può essere un approccio misto di 
visite istituzionali, letture e test concreti delle pratiche.  

 
Attività 2B: Sviluppo interno  
Le competenze del laboratorio di R&S consentono uno sviluppo interno delle pratiche. Questa 
è un'attività particolarmente interessante del laboratorio, perché può fornire all'organizzazione 
madre pratiche distintive, non presenti altrove, e in grado di fornire un vantaggio competitivo. 
La capacità di sviluppare pratiche top-down (dall’alto verso il basso) dipende dalle risorse 
messe a disposizione del laboratorio e dalle competenze possedute dal personale del 
laboratorio.  

 
Attività 2C: Scouting interno  
Lo scouting interno è la versione bottom-up dell'attività 2B. In altre parole, il laboratorio di 
ricerca e sviluppo analizza le pratiche messe in atto da un singolo professore, tutor, 
professionista e manager. Se un professore innova, il rischio è che non riesca a scalare la sua 
innovazione. E questo comporta uno spreco di risorse. D'altra parte, la completa libertà dei 
professori di innovare le pratiche didattiche potrebbe non essere in perfetto equilibrio con i 
desideri strategici dell'organizzazione madre. È una questione molto delicata e un mix di 
strategie di innovazione bottom-up e top-down (gerarchiche, da basso verso l’alto e viceversa) 
potrebbe essere una buona scelta.  

 
Fase 3: Formalizzare le pratiche 
Questa fase mira a definire modelli per formalizzare le pratiche attuali e future, in modo da 
creare un "filo conduttore" tra di esse. Il risultato di questa fase è la formalizzazione delle 
pratiche che caratterizzano l'organizzazione domestica. Per formalizzare la pratica ci sono 
alcuni passaggi (attività) che devono essere eseguiti, elencati nei passaggi seguenti. Un altro 
obiettivo della fase 2 potrebbe essere legato alla formalizzazione di pratiche non formalizzate 
dall'esterno dell'organizzazione. La formalizzazione di una singola pratica richiede in media un 
mese.  

 
Attività 3A: Modelli di costruzione  
Le pratiche devono essere formalizzate seguendo dei modelli. Uno dei compiti del laboratorio 
è sviluppare una serie di modelli per aiutare i lettori/utenti a trovare un "fil rouge" comune tra 
le pratiche all'interno dell'organizzazione. I modelli sono costruiti sulle variabili più importanti  
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che possono aiutare la loro descrizione. Ad esempio, nel caso della videoconferenza, un 
modello per il suo utilizzo dovrebbe tenere conto dell'affidabilità, della facilità d'uso, delle 
capacità degli utenti. La seconda componente essenziale è un racconto e una serie di esempi, 
per facilitare la comprensione pratica.  

 

 
 
 

Attività 3B: Lettura dei materiali esistenti  
Di solito, in ogni organizzazione, è presente del materiale che riguarda una pratica già 
formalizzata. Per esempio, consideriamo una pratica didattica come l'uso di un sistema di 
videoconferenza. Sono disponibili il manuale di istruzioni, alcune linee guida inviate agli utenti 
dall'IT, i verbali di alcune riunioni di facoltà in cui i professori si sono riuniti per scambiarsi le 
prime impressioni, e così via. In alcuni casi, c'è una maggiore consapevolezza della pratica e ci 
sono libri, video-lezioni, documenti, esempi condivisi, per iniziare a condividere la pratica con i 
nuovi arrivati o le persone interessate dall'esterno.  
Un'attenta lettura dei materiali esistenti, così come l'autoverifica del sistema, forniscono a chi 
deve formalizzare la pratica una buona serie di spunti da cui partire.  

 
Attività 3C: Intervistare gli utenti  
Dopo aver acquisito una buona comprensione del funzionamento di base della pratica, è il 
momento di passare all'osservazione e al colloquio con gli utenti. A quel punto, l'instructional 
designer ha acquisito la giusta "capacità di assorbimento" (sufficiente conoscenza 
dell'argomento), per essere in grado di ottenere le giuste informazioni dagli utenti. Nel caso in 
cui l'organizzazione non abbia utenti, è possibile intervistare utenti di altre istituzioni. Esiste 
una pletora di strumenti che possono essere utilizzati per formalizzare una pratica: colloquio, 
osservazione, focus group, questionari e così via.  
Attività 3D: Formalizzare le pratiche  
Dopo aver raccolto i dati, i progettisti didattici possono formalizzare la prima versione di una 
pratica. Questo deve essere fatto seguendo i modelli [vedi Fase 2A]. La prima bozza dovrebbe 
essere consegnata agli intervistati per capire se la pratica è stata formalizzata correttamente e 
in modo chiaro per chi ha prodotto la pratica informale. Dopo la revisione, la pratica è pronta 
per essere diffusa.  

 
Fase 4: Diffusione delle pratiche all'interno dell'organizzazione di appartenenza 
Ora abbiamo una o una serie di pratiche formalizzate. Possiamo gestirle in vari modi. Possiamo 
creare un archivio; possiamo creare seminari per discutere le pratiche con docenti e personale. 
Possiamo forzare l'introduzione di determinate pratiche. Possiamo misurare i risultati che 
derivano dall'introduzione di una determinata pratica. L'organizzazione, attraverso la 
formalizzazione della conoscenza, può avere una crescita migliore e più armonica.  

 
Attività 4A: Archiviare le pratiche e metterle a disposizione dei dipendenti  
Gli studi, come già detto, hanno un modello "simile" tra loro. In questo modo, è facile ed 
auspicabile creare un archivio centralizzato e indicizzato delle pratiche. Rappresenta la 
memoria organizzativa dell'organizzazione madre. È facile da accedere e da mantenere, 
purché la formalizzazione delle pratiche non richieda conoscenze semi-strutturate, come 
filmati e immagini.  

 
Attività 4B: Coaching e assistenza  
Le pratiche possono essere trasferite a coloro che non le conoscono, attraverso il coaching e  
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il supporto. Il coaching deve essere supportato da un modo formalizzato di interagire tra 
formatore e apprendista.  

 
Attività 4C: Formazione  
La formazione può essere erogata attraverso una serie di strumenti diversi, caratterizzati da un 
impegno differente, come ad esempio:  

● Formazione a piccoli gruppi (dal vivo)  
● Formazione per grandi gruppi (dal vivo)  
● Formazione a distanza (nel caso in cui la pratica riguardi un numero elevato di dipendenti)  
● Visite a organizzazioni interessanti  
● Una biblioteca all'interno dell'organizzazione madre  

Fase 5: Diffusione delle pratiche al pubblico 
Nel caso in cui l'insieme delle pratiche formalizzate mostri un alto valore, un'organizzazione 
può pensare di condividerle con il mondo esterno. È possibile agire come fornitore di 
conoscenze, con formazione a distanza o seminari faccia a faccia. È possibile istituire corsi o 
accademie. È possibile monetizzare dalle pratiche, purché siano di buon valore.  

 
 

 
Attività 5A: Formazione interna  
Un primo modo (e forse il più semplice) per diffondere le pratiche interne a un pubblico 
esterno è la formazione interna. I partecipanti esterni si recano presso le sedi 
dell'organizzazione madre e seguono corsi brevi (da 2 a 4 giorni) su pratiche specifiche di 
interesse. Per esempio, le persone esterne seguono un corso sulle pedagogie inclusive per gli 
adolescenti.  

 
Attività 5B: Corsi di perfezionamento  
Raccogliendo un numero sufficiente di pratiche di alta qualità, è possibile organizzare lunghe 
tipologie di corsi. Ad esempio, un mini-master potrebbe durare 10 giorni e comprendere 
pratiche pedagogiche, pratiche di insegnamento attraverso la tecnologia, pratiche di 
osservazione e così via. È necessario formare delle classi, anche più di una volta all'anno.  

 
Attività 5C: Formazione su richiesta  
La formazione può essere effettuata a domicilio, presso l'abitazione del cliente. In questo caso 
è necessario analizzare i bisogni di apprendimento del cliente intervistando le figure chiave e 
riassemblando le pratiche per adattarle alle esigenze formative specifiche del cliente. 
Naturalmente, c'è una cospicua attività di coordinamento da tenere in considerazione, per 
quanto riguarda il calendario, gli spazi, le risorse, i docenti.  

 
Attività 5D: Formazione a distanza  
La formazione a distanza può essere sincrona o asincrona. Nel primo caso, le pratiche possono 
essere spiegate come in presenza, ma l'interazione e gli esercizi devono essere progettati 
appositamente. L'apprendimento a distanza asincrono è l'attività più costosa e dispendiosa in 
termini di tempo. È obbligatorio codificare parte delle conoscenze tacite utilizzando 
conoscenze semi-strutturate come i flussi audio/video. Anche gli esercizi devono essere 
progettati con cura per dare un senso di appartenenza al pubblico a distanza.  

 
Attività 5E: Pubblicazioni  
Libri, documenti, pagine web, post sui social network professionali sono una possibilità per  
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distribuire e diffondere le pratiche. La dimensione tacita è difficile da codificare 
completamente. Tuttavia, si tratta comunque di un modo valido per proporre agli altri delle 
pratiche inclusive di valore.  

 

3. Risorse 
Attori: 

● Progettista didattico: I progettisti didattici svolgono un ruolo centrale in un laboratorio di 
ricerca e sviluppo. Esaminano, valutano e formalizzano una pratica nel campo 
dell'apprendimento. Possono svolgere un ruolo fondamentale, anche nel discutere con i 
manager quali siano le pratiche rilevanti dell'organizzazione.  

● Insegnante e tutor aziendale: sono la fonte della conoscenza necessaria per codificare una 
pratica da tacita a esplicita. Sono gli esperti delle varie materie.  

● Programmatore:  i programmi possono essere molto utili per costruire simulazioni, interazioni 
in contesti di apprendimento a distanza e così via  

● Dirigenti: forniscono la conoscenza tacita per codificare le migliori pratiche di governance.  
 

Strumenti 
● Osservazione: le pratiche informali vengono osservate all'interno dell'organizzazione 

domestica o all'esterno. Nelle aule, nei seminari, nei laboratori   
● Colloqui:  una volta selezionate le pratiche da formalizzare, è necessario dialogare con 

coloro che ne possiedono una conoscenza tacita.  
● Materiale di lettura: spesso le pratiche non sono del tutto nuove e sono disponibili alcuni 

testi di letteratura per formalizzare meglio la pratica e collocarla nella giusta categoria.  
Spazi: 
Per questa pratica, lo spazio/ambiente principale è l’ufficio (il laboratorio), dove vengono  
condotte l'analisi e la parte di formalizzazione. Altri spazi possono essere le aule scolastiche, dove 
si osservano le pratiche in gioco. Nel caso in cui le pratiche costituiscano un corso, sono richieste 
aule fisiche o virtuali per insegnare il corso ai partecipanti. 
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1.Viaggio nella pratica 
 
1.1 Descrizione sintetica della pratica :  
Il tutor prepara la classe allo stage attraverso delle lezioni e incontri in aula. Gli incontri mirano a rendere 
significativa l’esperienza stage (rielaborazione ed emersione delle competenze acquisite), in linea con gli 
obiettivi formativi dello stage di ogni annualità. Gli incontri vengono svolti nel gruppo classe.   
  
1.2 Descrizione approfondita degli elementi principali :  

1.2.1 Soggetti: 
 Formatori del centro VET incaricati di preparare e supportare gli studenti nel gruppo classe in 
merito ai loro stage curriculari. In Cometa i formatori sono : i tutor (uno per classe) e gli operatori 
dell’ufficio lavoro interno al centro VET.  
1.2.2 Utenti finali :  
Studenti del percorso VET che devono iniziare un’esperienza di stage formativo come prima 
esperienza o come stage di professionalizzazione/specializzazione rispetto all’area professionale del 
percorso scolastico.  In Cometa gli studenti svolgono un’esperienza di stage ogni anno a partire 
dalla seconda annualità del percorso VET. I destinatari di questa pratica sono l’intero gruppo classe 
ma con una ricaduta dell’azione formativa su ciascuno studente (anche per coloro che necessitano 
di un supporto specifico) in un’ottica inclusiva.  
  
1.2.3 Funzioni:   
Preparare e fornire agli studenti una serie di attività di classe, specificamente mirate all'età, agli 
obiettivi dell’annualità dello stage e della classe specifica. I contenuti e gli obiettivi formativi di 
alcune fasi e azioni possono variare a seconda dell’annualità dello stage. Quando le attività 
differiscono a seconda delle annualità verranno specificate.    
Finalità stage per ogni annualità:  
II anno – orientamento: conoscenza di sé e dell’azienda;  
III anno – professionalizzazione;  
IV anno – specializzazione; l’autocandidatura di stage.  
  
  
1.2.4 Obiettivi:   
- Preparare gli studenti a svolgere uno stage significativo attraverso l’accrescimento 
di    competenze specifiche.  
- Fornire agli studenti informazioni e conoscenze utili allo stage.  
- Rielaborazione esperienza stage.  
- Rendere lo studente consapevole dei propri punti di forza e limiti sui quali lavorare in  merito alle 
competenze (hard e soft).  
- Sviluppare la capacità di autovalutazione di un’esperienza professionale e formativa.  
- Incrementare il supporto tra pari.   
- Aumentare la conoscenza del settore di riferimento.  
- Far acquisire strumenti utili all’ingresso nel mondo del lavoro e ricerca attiva (CV, lettera 
motivazionale, colloqui di lavoro etc).   
  
1.2.5 Risultati:   

Progettazione e realizzazione di un percorso formativo in aula distinto in due parti per finalità e 
modalità differenti. Una parte di incontri in aula ha la finalità di trasmettere e condividere contenuti 
e informazioni (preparatori allo stage e finale) che prevedono la creazione di moduli formativi 
specifici; il tutor/formatore guida gli studenti nel percorso di conoscenza in maniera strutturata.  
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Una seconda parte di incontri in aula (in itinere e finale all’esperienza stage) hanno come finalità la 
rielaborazione e valutazione personale dell’esperienza e prevedono modalità di lavoro in gruppo, di 
peer education e di scambio con il formatore che veste il ruolo di facilitatore.   
  

  
  

2. Fasi e Attività  
Lista delle fasi dell’attvità “ Tutoraggio : UF STAGE”  :  

● Fase 1: Progettazione UF stage annuale;  
● Fase 2:  Moduli formativi preparatori allo stage;  
● Fase 3:  Formazione in itinere : Rielaborazione esperienza;   
● Fase 4:  Attività di fine stage : Rielaborazione esperienza e strumenti ricerca attiva lavoro.  

  
  
  

2.1 Description of phases and activities :  
  
Le fasi e attività sono trasversali per le tre annualità di svolgimento stage. Quando le attività differiscono a 
seconda delle annualità verranno specificate.    
Fase 1: Progettazione UF stage annuale   
Questa fase ha lo scopo di definire obiettivi di apprendimento e i contenuti formativi. Si parte da un’analisi 
di mercato del settore di riferimento (valida per tutte le annualità del settore) e dall’individuazione degli 
obiettivi specifici educativi/formativi di ogni singola classe. Gli obiettivi vengono condivisi tra i tutor, il 
responsabile didattico e i docenti tecnici delle materie professionali. Vengono infine creati i materiali 
formativi che verranno utilizzati durante gli incontri in aula. Questa fase viene svolta durante l’interruzione 
delle attività didattiche in estate.  

Attività 1A Analisi esigenze di mercato settore di riferimento e definizione obiettivi specifici gruppo 
classe per lo stage  
Prima di iniziare la preparazione allo stage e la realizzazione dei moduli formativi viene svolto per 
ogni settore uno studio del mercato, delle esigenze delle aziende e dei nuovi trend e cambiamenti.   
I tutor del settore alla fine dell’anno scolastico iniziano a contattare e intervistare aziende del 
settore. La scuola possiede una rete di aziende con le quali vengono svolti gli stage e altri contatti 
dell’ufficio lavoro; questa lista viene condivisa e aggiornata costantemente. Vengono contattate 
anche nuove aziende per l’analisi con le quali successivamente saranno stipulate convenzioni atte 
ad ospitare studenti in stage.    
Durante il periodo estivo, quando le attività didattiche sono sospese, i tutor insieme ai docenti 
tecnico-professionali effettuano visite e interviste alle aziende della rete e nuove.   
Dopo aver svolto questi passaggi viene finalizzata e condivisa l’analisi all’interno di riunioni di 
settore e definiti gli obiettivi specifici. Questa analisi è preparatoria all’attività 1B e serve per 
progettare tutta l’UF stage; i docenti tecnico-professionali la utilizzano per definire le competenze 
e contenuti della didattica tecnico professionale per l’anno scolastico successivo.   
  
 
 
 
 
  
Attività 1B  Preparazione/adattamento dei moduli formativi  
I tutor progettano e preparano i moduli formativi dell’UF stage da svolgersi in aula prima di avviare 
lo stage, durante i rientri e a conclusione dello stage. Per realizzare i contenuti ci si basa sull’analisi 
svolta (vedi 1A) e sugli obiettivi specifici che ogni tutor individua per la propria classe.  
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Per ogni modulo i tutor e i formatori coinvolti progettano e realizzano schede, materiali, slides, 
contenuti multimediali, metodologie per la conduzione degli incontri; ciascuna lezione/incontro 
contiene i seguenti elementi :    

● Obiettivo formativo Obiettivo delle  
● Competenze  
● Contenuti delle attività  
● Tempi di completamento e durata  
● Metodo didattico  
● Materiali  
● Output  
● Formatori coinvolti (docenti, tutor, esperti, rappresentanti aziendali...)  

  
  

Fase 2: moduli formativi preparatori allo stage  
L'obiettivo principale è quello di preparare gli studenti al periodo di stage attraverso dei moduli formativi 
strutturati. Queste lezioni si svolgono nei due mesi precedenti all’inizio dello stage e nell’ultimo incontro a 
chiusura. Le lezioni avranno come focus la trasmissione e la condivisione dei contenuti e informazioni 
fondamentali per lo svolgimento dello stage con un taglio specifico a seconda dell’annualità della classe. 
Questi moduli forniscono gli strumenti conoscitivi che lo studente utilizzerà nello stage, aumentanto la 
conoscenza del settore di riferimento, fanno acquisire strumenti utili per la ricerca attiva del lavoro, 
aiutando infine lo studente a comprendere la valutazione finale dello stage e ad autovalutarsi.  
   
Attività 2A : 1° modulo: introduzione all'esperienza di stage  
Questo modulo introduttivo si sviluppa in una lezione di 2 ore, per ogni annualità è declinata in maniera 
differente.   
Stage 2° anno -  introduzione all'esperienza di stage:  definizione stage e caratteristiche  
1^ parte : esperienze.  
2^ parte : condivisione dell’ascolto ed emersione dei punti si successo e fallimento delle esperienze stage.  
3^ parte : definizione di cos’è uno stage formativo del 2° anno.  
Nella prima parte si procede con metodo induttivo presentando inizialmente lo stage attraverso 
esperienze di testimoni (studenti dell’ultimo anno). E’ un metodo molto efficace questo del peer tutoring 
e la conoscenza tra pari, per la vicinanza tra gli studenti e per capire l’oggetto in questione attraverso 
un’esperienza concreta. Nella testimonianza si fanno emergere i fattori di successo di uno stage ma anche 
esperienze di insuccesso e fatiche.  
Nella seconda parte si chiede alla classe quali punti sono emersi rispetto alle caratteristiche di uno stage 
e quali punti determinano successo o fallimento nello stage.   
Nella terza parte invece viene fornita una definizione chiara e condivisa dello stage e nello specifico con gli 
obiettivi del 2° anno.    
Stage 3° anno -  introduzione allo stage : hard e soft skills  
Nella lezione introduttiva dello stage del 3° anno si parte da una definizione degli obiettivi dello stage per 
questa annualità, viene approfondita la conoscenza delle hard e soft skills specifiche per lo stage 
professionalizzante del 3° anno e infine viene chiesto di porsi degli obiettivi personali rispetto alle 
competenze tecnico professionali e trasversali che si vorranno incrementare.   
  
Stage 4° anno - introduzione allo stage : autovalutazione hard e soft skills in merito agli obiettivi post-
qualifica   
Nella lezione introduttiva dello stage del 4° anno si parte da una definizione degli obiettivi dello stage per 
questa annualità, si introducono gli elementi di autovalutazione rispetto alle proprie competenze tecnico-
professionali e agli obiettivi futuri dopo la qualifica professionale.   
  
Attività 2B:  2° modulo - Le regole per un buono stage e posizione in azienda  
Stage 2° anno - Introduzione al regolamento stage e il ruolo di stagista in azienda  



 
 

GOVERNANCE FOR INCLUSIVE VOCATIONAL EXCELLENCE 
 
 

   57 
 

 
 
 
Il formatore introduce le regole del tirocinio attraverso due lezioni strutturate, partendo sempre da una 
comunicazione dei contenuti e argomenti e infine stimolando una riflessione e discussione nel gruppo 
classe. Gli argomenti delle due lezioni: prima lezione come comportarsi in un contesto aziendale, seconda 
lezione: gestire le emozioni per relazioni positive in ambito lavorativo.   
Stage 3° e 4° anno -  regole stage in un’ottica di responsabilizzazione  
Approfondimento sulle regole e l’atteggiamento da avere in azienda in merito ad una maggiore 
responsabilità e autonomia. Significa un aumento delle mansioni specifiche nello stage ai fini di un più 
chiaro orientamento dopo la qualifica (triennale) o tecnica (quarto anno).  
  
Activity 2C : 3°modulo – Presentazione all’azienda   
2° anno Presentazione di sè  
In queste due lezioni il formatore lavora con la classe sulla prima presentazione nell’ambito stage, quali 
comportamenti assumere, strategie comunicative verbali e non. Le due lezioni sono composte da una 
presentazione del tutor e da alcune simulazioni degli studenti.  
  
3° anno : colloquio di lavoro  
In queste due lezioni l’oggetto è quello del colloquio di lavoro e le modalità sono le medesime : 
presentazione del tutor dell’argomento e simulazioni del colloquio.  
  
4°anno: lettera di presentazione e autocandidatura stage  
Due lezioni dove interviene un operatore dell’ufficio lavoro e svolge la lezione sull’autocandidatura, come 
strutturarla e scriverla. Nella seconda lezione si inizia a scrivere l’autocandidatura.   
  
Attività 2D : 4° modulo - La comunicazione in azienda  
Solo per il 2° anno  
Due lezioni avente come argomento la comunicazione nel contesto aziendale. Si sviluppano le seguenti 
tematiche: comunicazione con i superiori (il linguaggio corretto, i tempi e contenuti adeguati), 
comunicazione con i colleghi (domande pertinenti per contenuti e tempi, proattività).   
  
Attività 2 E :  5° modulo - Introduzione al "diario di bordo dello stage  
Solo per il 2° anno  
L'insegnante di Lingua Italiana presenta a tutta la classe questo strumento per monitorare l'esperienza di 
stage degli studenti. Consiste in un concreto diario di bordo in formato digitale in cui gli studenti 
inseriscono settimanalmente le attività principali svolte, le competenze tecniche e trasversali  acquisite o 
utilizzate, le eventuali difficoltà incontrate o domande che vogliono rivolgere al tutor durante i colloqui di 
monitoraggio personale. Questo strumento è essenziale durante le fasi successive di questa pratica e per 
rielaborare l’esperienza finale.    
  

  
  

Fase 3: Formazione in itinere : Rielaborazione esperienza   
  
Questa fase viene svolta durante lo stage con incontri di rientro a scuola e alla fine dello stesso.   
Questi quattro incontri in aula hanno la finalità di rielaborare l’esperienza rendendo consapevoli gli 
studenti delle proprie competenze (tecniche e trasversali) in un’ottica di autovalutazione  e per poterle 
rafforzare e incrementare durante lo stage facendo leva prima di tutto sui punti di forza personali. 
Un’ulteriore finalità è quella di sostenere lo studente rispetto alle fatiche che si incontrano durante lo stage 
attraverso la condivisione con i pari, non facendoli sentire soli durante l’esperienza.   
Risulta dunque essere un monitoraggio di classe sull’andamento dell’esperienza stage ma con 
significative ricadute in merito alla rielaborazione personale dell’esperienza poiché nasce da un confronto  
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in gruppo: si condivide la propria esperienza (aspetti positivi e difficoltà) e si ascolta quella dei compagni 
di classe.   
Questi incontri prevedono modalità di lavoro in gruppo, di scambio tra pari (peer education) e il formatore 
veste il ruolo di facilitatore della comunicazione, dell’elaborazione dell’esperienza e dell’emersione di 
contenuti significativi.   
  

  
  

 Attività 3A  Preparazione da parte del tutor degli incontri di rientro stage.   
  
Il tutor legge in anticipo i diari stage degli studenti, contatta i tutor aziendali attraverso visite e telefonate 
ai fini di acquisire elementi relativi all’andamento delle esperienze degli studenti in stage. Il tutor, dopo 
queste azioni preliminari, acquisisce i temi da affrontare durante gli incontri di rientro, sia aspetti positivi 
e punti forza ma anche ambiti di miglioramento e situazioni di criticità.   
  
 
Attività 3B Primo rientro stage : elaborazione dell’esperienza  
 Consiste in una lezione che ha l’obiettivo di creare un momento di condivisione e apprendimento tra gli 
studenti in merito all’esperienza stage che stanno svolgendo.   
L’incontro è gestito dal tutor scolastico che assume la veste di facilitatore, il quale ha il compito di stimolare 
e far emergere gli aspetti positivi e le criticità che gli studenti hanno riscontrato nelle prime settimane di 
stage e che il tutor ha già individuato (vedi Activity 3A). Si tratta di un incontro semi strutturato dove si 
utilizza il dialogo e la partecipazione spontanea dello studente, stimolata dal facilitatore ma non indotta o 
obbligatoria.  
Il dialogo e le domande degli studenti vengono stimolati partendo da una richiesta generica da parte del 
tutor sull’argomento principale : soft skills in stage e viene chiesto agli studenti di rifarsi alla propria 
esperienza diretta. Il tutor cerca di facilitare il dialogo e confronto tra gli studenti in merito a buone prassi, 
suggerimenti di strategie utilizzate per far fronte alle criticità e al sostegno reciproco.  
La conoscenza che viene generata si basa sul peer learning e scaturisce a sua volta da un apprendimento 
di tipo esperienziale (lo stage), la modalità di conduzione dunque prende ispirazione dalle Comunità di 
Pratica di Etienne Wenger.   
  
  
La conoscenza che si crea all’interno del gruppo classe, attraverso lo scambio e condivisione, si fonda per 
ciascuno sulla consapevolezza delle proprie competenze, capacità, esperienze ma anche rispetto a quelle 
altrui. E’ un apprendimento che avviene principalmente tra gli studenti, il tutor non propone insegnamenti 
ma facilita lo scambio di conoscenze e aiuta l’emersione dei temi importanti e generatori. La classe diventa 
comunità e il tema centrale che accomuna gli studenti è l’esperienza di stage.   
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      FIG.1  Scambio di conoscenze e apprendimento tra pari con la presenza del facilitatore   
  
  
Attività 3C  2° rientro stage - elaborazione del cambiamento   
  
Il secondo rientro viene svolto a 2 settimane dalla fine dello stage.  
Le modalità di conduzione sono le medesime dell’activity 3B.   
La domanda iniziale posta dal tutor scolastico questa volta riguarda il cambiamento che lo studente 
percepisce di sé dopo i mesi di stage. Il cambiamento viene misurato rispetto alle soft skills utilizzate e 
imparate durante lo stage. Si basa sempre sullo scambio tra pari ma con una centratura maggiore 
sull’autovalutazione e autoconsapevolezza di sé. Le consapevolezze acquisite vengono in ogni caso 
condivise nel grande gruppo per creare un circolo di apprendimento continuo ed esperienziale.   
  
Attvità 3D 2°Rientro stage :  condivisione diario stage   
  
Durante il rientro stage alcune ore sono dedicate al monitoraggio della scrittura del diario stage. 
Vengono svolti due incontri per un totale di 4 ore e la lezione viene condotta dalla docente di 
italiano/materie culturali. Obiettivo di queste lezioni è di monitorare l’utilizzo e la giusta compilazione in 
termini di contenuto e forma del diario stage. Vengono condivisi i diari tra gli studenti per far emergere 
l’esperienza che si sta vivendo e per far sì che lo strumento, alla fine dello stage, possa essere utilizzato 
per la realizzazione della tesina finale sugli stage (la quale verrà presentata agli esami di qualifica finali).   

     
Fase 4:  Attività di fine stage : Rielaborazione esperienza e strumenti ricerca lavoro  
 Questa fase ha lo scopo di chiudere l’esperienza stage inserendola nel graduale percorso di transizione al 
mercato del lavoro, da una parte portando ogni studente ad autovalutare l’esperienza (quali competenze 
e apprendimento sono nati dallo stage), dall’altro fornendo strumenti concreti di ricerca attiva (CV,  lettera 
di presentazione, lettera di ringraziamento all’azienda). Questa fase si compone di 4 lezioni, ogni annualità 
di stage ha un focus sull’argomento specifico.  
  

Attvità 4A: focus group finale sull’esperienza di stage.  
  
Si compone di due lezioni per un totale di 4 ore.   
L’argomento principale che il formatore tratterà sarà l’autovalutazione complessiva dello stage 
:  competenze acquisite, quali punti di forza si sono riscontrati, quali difficoltà e le strategie di 
superamento delle stesse, in generale come è stata vissuta l’esperienza.  
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Questo incontro è più incentrato su un’autovalutazione di se stessi e tratta anche gli aspetti e le 
competenze tecnico professionale. Il tutor in questo caso svolge il ruolo di formatore e non unicamente 
di conduttore. In questi incontri finali il formatore coinvolge tutti gli studenti, uno alla volta. Lo scambio 
delle conoscenze e dell’apprendimento avviene attivamente tra studente e formatore, in una modalità di 
ascolto da parte del gruppo classe in merito alle rielaborazioni personali di ciascun alunno in dialogo con 
il formatore. Il formatore pone all’attenzione dell’intero gruppo classe gli aspetti generalizzabili 
dell’esperienza di ciascun alunno.    
  
   

  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

FIG.2 Metodologia del focus group finale e apprendimento generato  
Attività 4B:  Creazione e aggiornamento degli strumenti per ricerca del lavoro  
  
2° anno : creazione CV  
Sono due lezioni per un totale di 4 ore e vengono svolte dal tutor e dal consulente dell’ufficio lavoro.   
  
La prima lezione è tenuta dall’operatore dell’ufficio lavoro il quale approfondisce le soft skills e spiega nel 
dettaglio cos’è un CV descrivendone voci e sezioni e aiutando gli studenti ad esemplificare e tradurre le 
proprie esperienze sotto forma di CV.   
Nella seconda lezione il tutor segue gli studenti nella stesura definitiva del CV.  
  

                 3° anno : aggiornamento CV e lettera ringraziamento azienda  
 Il tutor svolge due incontri, uno per l’aggiornamento del cv e uno per far redigere una        lettera di 
ringraziamento all’azienda.  
 
 



 
 

GOVERNANCE FOR INCLUSIVE VOCATIONAL EXCELLENCE 
 
 

   61 
 

 
  
                

                 4° anno : aggiornamento CV e lettera presentazione  
   Prima lezione tenuta dall’operatore dell’ufficio lavoro su come scrivere una lettera di presentazione per 
una posizione di lavoro e simulazioni di scrittura della stessa.  
Seconda lezione tenuta dal tutor per l’aggiornamento del CV.   

  
   

   Attività 4C : Valutazione del diario di bordo   
Dopo il rientro dallo stage il docente di italiano, nelle sue ore di lezione, chiede agli studenti di 
concludere il diario di bordo, vengono poi valutati attraverso feedback e condivisioni nel gruppo 
classe.    

  
  

3. Risorse 
3.1 Attori: 
  
Tutor:  
Tutor è una figura professionale che opera all’interno dei centri VET con approccio umanistico-olistico, 
sostiene l’orientamento professionale e il benessere dello studente.   
Il tutor formativo si può definire come un particolare lavoratore della conoscenza (knowledge worker) che, 
operando generalmente all'interno di un'istituzione di educazione formale in base ad uno specifico 
progetto educativo, accompagna gli allievi di un corso di formazione nel processo di apprendimento 
centrato sugli aspetti sociali ed emozionali.  
Nel centro VET Cometa questo ruolo ha un carattere prettamente educativo. Il tutor è punto di riferimento 
per una o due classi della scuola - con una media di 25 allievi per classe - e si occupa di sostenere il percorso 
formativo di ogni studente in un’ottica inclusiva e personalizzata a seconda del progetto formativo-
educativo di ciascuno e del gruppo classe.  
Il lavoro dei tutor verte su tre processi/dimensioni:    

● Relazione educativa;  
● Mediazione tra scuola e famiglia, docente e allievo;  
● Mediazione tra scuola - lavoro – studente (stage curricolare).  

E’ una figura richiesta da normativa regionale in merito alla realizzazione degli stage curricolari e ha la 
responsabilità di guidare il processo di realizzazione degli stessi accompagnando lo studente nel percorso 
per raggiungere la finalità formativa.   
In sintesi, l’obiettivo del tutor è il successo formativo del singolo studente e del gruppo classe attraverso 
uno sviluppo umano integrale che attivi l’agenzia del singolo.  
Tutor aziendali  
Svolgono il ruolo di accompagnamento dello studente nel percorso di stage all’interno dell’azienda. Lavora 
in accordo e sinergia con il tutor scolastico, accompagna lo studente nello stage avendo come riferimento 
gli obiettivi descritti nel progetto formativo di stage di ogni studente. E’ un riferimento per lo studente per 
quanto riguarda: la cultura aziendale, le specifiche mansioni tecniche, consolidare e sperimentare le soft 
skills atte ad una buona adesione al contesto lavorativo specifico. Rispetto al centro VET e al tutor scolastico 
interagisce per quanto riguarda il monitoraggio dello stage e la sua valutazione finale.   
  
Operatori ufficio del lavoro specialisti del bilancio di competenze e nella stesura del CV.   
  
Docenti tecnici : insegnano le materie tecniche del settore di riferimento all’interno dei laboratori.   
 
  
Docente italiano/materia umanistica  
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3.2 Strumenti 
  
Materiale didattico  
  
Il tutor preparare dei set di lezioni che si svolgono durante la preparazione degli stage. La tipologia di 
materiale può essere di diverse tipologie.  
  
  
Diario stage  
  
È lo strumento che lo studente utilizza per descrivere la sua esperienza giornaliera in stage. E’ di tipo 
descrittivo e narrativo. La sua finalità è di far emergere i punti di forza e apprendimento (hard e soft skills) 
ma anche le criticità che si incontrano durante lo stage. Inoltre permette, durante e alla fine dello stage, di 
elaborare l’esperienza con tutor e docenti in un’ottica formativa. Lo strumento viene anche utilizzato per 
scrivere la relazione finale dello stage.   
  
  
Modello CV  
Viene spiegato e fornito agli studenti il modello Europass per realizzare il proprio CV.  
  

  
  

3.3 Spazi 
  
Gli spazi utilizzati sono principalmente le aule scolastiche. Vengono svolte anche visite nelle aziende del 
settore di riferimento, sono aziende dove gli studenti andranno a svolgere il loro stage ma anche aziende 
di rilievo per l’ambito lavorativo.   
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1.Viaggio nella pratica 
 
1.1 Descrizione sintetica della pratica :  
The work based learning program for dropotus è un modello di Ecellenza inclusive per il contrasto alla 
dispersione scolastica. Questo modello ha come obiettivo il recupero di giovani dropouts grazie al 
metodo della Scuola-Impresa, tirocini personalizzati e al lavoro di socio-emotional learning e 
personalizzazione che permettono lo sviluppo di competenze professionali e socio-emotive.   

  
 1.2 Descrizione approfondita degli elementi principali :  

1.2.1 Soggetti:   
Tutor:   
Il tutor insieme alla Comunità Educante e all ‘Equipe sperimentale, specifica per il monitoraggio e 
progettazione del lavoro degli allievi nell’area sperimentale,si interfaccia con le diverse figure 
coinvolte nel percorso dei beneficiari, compresa la famiglia, ove necessario per generare rapporti 
di rinascita per gli allievi stessi.  
1.2.2 Utenti finali:  
 Adolescenti dai 16 ai 19 anni che rientrino in uno dei seguenti scenari:   

● Non hanno conseguito una prima o una seconda annualità nella scuola secondaria di 
secondo grado  

● Nei primi due anni di scuola superiore hanno cambiato una o più volte istituto e/o indirizzo 
di studi.  

● Hanno conseguito una seconda annualità nella scuola secondaria di secondo grado ma 
presentando nel loro curriculum scolastico una o più bocciature.   

● Chi, scegliendo un percorso di natura liceale, decide di interromperlo prima del 
conseguimento del diploma di maturità   

  
1.2.3 Funzioni:   
Dare un’opportunità concreta a ragazzi che hanno abbandonato la scuola senza 
alcuna      prospettiva lavorativa.   
  
1.2.4 Goals:   

● Recupero dalla dispersione e formazione;   
● Affrontare le cause dell’attuale gap e preparare di conseguenza i ragazzi nella fase di 

transizione scuola-lavoro.  
  

1.2.5 Output:  
A work based learning course in grado di diminuire il tasso di abbandono scolastico.  

  
2. FASI E ATTIVITà 
Lista delle fasi: 
Fase 1: Processo di reclutamento  
Fase 2: Ingaggio con le famiglie e/o gli assistenti sociali  
Fase 3: Composizione del gruppo classe  
Fase 4: Buone pratiche  

  
2.1 Descrizione approffondita degli elementi principali :  
  
Fase 1: Processo di reclutamento  
Questa prima fase ha l’obiettivo di valutare e selezionare i beneficiari. Il reclutamento avviene attraverso 
la raccolta di dati, colloqui e analisi della situazione psicologica socio /emotiva dell’allievo.  
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Activity 1A: Colloquio di selezione con Responsabile Educativa   
Dopo un primo breve incontro con la famiglia, volto essenzialmente alla raccolta di dati anamnestici, ci si 
focalizza sull’allievo, andando a indagare quali siano state le motivazioni che hanno bloccato o interferito 
negativamente con il percorso di crescita e quale sia la domanda o la motivazione del ragazzo a 
intraprendere un nuovo percorso. In questa fase è essenziale comprendere se la presenza del ragazzo sia 
strettamente connessa a una decisione/pressione familiare o se sussista una motivazione personale del 
ragazzo stesso.   
  
Activity 1B: Convocazione dei beneficiari scelti e patto formativo   
In un secondo colloquio la Responsabile Educativa riporta che, a suo avviso, esistano i requisiti necessari 
all’inserimento del ragazzo nel percorso. Facendo leva sul fatto che si desidera un protagonismo del 
ragazzo coinvolto all’interno del proprio percorso di crescita, gli si chiede l’adesione attiva alle proposte, al 
regolamento, e alle attività didattiche e formative previste dalla scuola: patto, contratto.   
  
Fase 2: Ingaggio con le famiglie e/o gli assistenti sociali   
La seconda fase rappresenta un’analisi generale sulla situazione familiare del ragazzo per andare a 
indivuduare possibili correlazione tra le cause dell’abbandono scolastico e la responsabilità genitoriale  
  
Attività 2A: Colloqui tra servizi sociali, educatori e famiglie  
L’inserimento di ragazzi dropout all’interno dei percorsi sperimentali, spesso è agevolato dall’ingaggio 
familiare, quando quest’ultimo elemento risulta essere una risorsa e non un ostacolo. Bisogna 
comprendere in breve tempo se investire anche sulla famiglia oppure se responsabilizzare 
maggiormente l’allievo per evitare che venga costantemente giustificato e protetto da componenti del 
nucleo familiare con scarsa responsabilità genitoriale. Spesso, questi ragazzi sono seguiti dai servizi 
sociali o da educatori di comunità; in tal caso risulta necessario un lavoro di rete che consenta la 
condivisione degli obiettivi progettuali e dell’andamento scolastico del ragazzo.  

  
Fase3: Composizione del gruppo classe  
Uno degli aspetti maggiormente delicati del lavoro con gli Early school leavers è la composizione del 
gruppo classe: da essa deriva la creazione di dinamiche, alle volte molto complesse, che potrebbero 
interferire negativamente con il clima d’aula. L’appartenenza al gruppo risulta essere una preziosa fonte 
di sostegno per i singoli, che si vedono rafforzati nell’affrontare i propri problemi in un processo di 
influenza circolare che stimola il rispecchiamento e lo sviluppo dell’empatia. Nel corso degli anni, si è 
osservato che i ragazzi beneficiano positivamente del gruppo stesso, perché i singoli componenti 
condividono medesime esperienze fallimentari e frustrazioni; il punto che li accomuna è il loro “limite” e 
questo consente un abbassamento dei livelli di ansia da prestazione.  
  
Attività 3A: Osservazione del gruppo classe  
Sin dal primo colloquio è necessario individuare i soggetti che potrebbero rivestire ruoli di leadership 
negativa e positiva, in modo tale da creare un gruppo equilibrato che consenta ad ogni singolo di 
emergere con le proprie potenzialità e fragilità. Il gruppo classe pensato per i progetti sperimentali 
spesso presenta le stesse dinamiche dei gruppi di mutuo aiuto dimostrandosi strumento privilegiato per 
poter contrastare la marginalità e l’insicurezza che accomuna tutti i membri. Di seguito un elenco dei 
principali fattori da osservare durante il processo di composizione del gruppo classe:  

● Leadership positiva e negativa  
● Risorse e potenzialità dei singoli  
● Fragilità dei singoli  
● Modalità di interruzione del percorso di crescita  
● Agiti messi in atto   
● Eventuali segnalazioni ricevute.  
● Prese in carico da parte del Tribunale dei minori  
● Senso di autonomia e responsabilità  
● Livello di motivazione   
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● Livello di scolarizzazione pregressa  
● Eventuali certificazioni e diagnosi  
● Modalità di gestione del tempo libero  

  
Fase 4: Buone pratiche  
La quarta fase raccoglie buone pratiche, una serie di attività volte a incentivare il ritorno dell’allievo alla 
vita scolastica.  
  
Attività 4A: Cura dell’accoglienza   
Accogliere per educare bambini e ragazzi attraverso la condivisione quotidiana di tutti i loro bisogni, nel 
segno della bellezza come esperienza possibile. Essere accolti in un luogo bello e abitato fa percepire ai 
ragazzi una preferenza inaspettata; sperimentando un’attenzione a sé come soggetto unico, come 
accade a un figlio, anche chi si trova in un’esperienza di difficoltà può intraprendere un percorso di 
ricomposizione e di crescita che lo introduca alla vita adulta.  
La parola “accoglienza” si fa dunque pratica quotidiana attraverso gesti ed attenzioni costanti:   

● la presenza di una figura adulta che attende i ragazzi al cancello al loro arrivo la mattina  
● la presenza del preside, che attende e saluta gli allievi chiamandoli per nome all’ingresso  
● l’attenzione dei docenti ai talenti, alle abilità e agli interessi di ognuno nella programmazione 

didattica  
● la presenza dei tutor, che costantemente raccolgono i bisogni e le criticità di ognuno, prendendoli 

sul serio.   
  

  
Attvità 4B: Un regolamento chiaro e condiviso  
La presenza di ciascuno studente all’interno della scuola rappresenta una scelta consapevole di 
cammino personale: gli allievi non sono destinatari passivi dell’istruzione loro impartita, ma protagonisti 
attivi anche della propria formazione ed educazione. La predisposizione di compiti e regole, finalizzati allo 
sviluppo di competenze di comportamento aiuta e sostiene la corresponsabilità nella costruzione della 
proposta educativa della scuola.   
Gli studenti e le famiglie stringono con la scuola un patto di corresponsabilità, che include un 
regolamento che prevede:  

● Attenzione alla presenza e alla puntualità   
● Ritiro dei cellulari all’inizio delle lezioni  
● Divieto di fumare negli spazi interni alla scuola   
● Cura e rispetto dell’arredamento scolastico  
● Cura della divisa in tutte le sue componenti  

La condivisione del regolamento con ogni ragazzo e con tutti gli adulti della scuola rende più semplice il 
rispetto delle norme previste: nella coerenza interna di un luogo abitato, diviene possibile l’attenzione e il 
rispetto delle regole e appare sempre più fuori contesto e poco conveniente la trasgressione.  
I provvedimenti disciplinari, previsti in caso di violazione del regolamento o di comportamenti 
inadeguati, hanno sempre ed esclusivamente finalità educativa: tale finalità si esprime nel favorire che lo 
studente si renda consapevole dell’ambiente in cui vive e della corresponsabilità di cui è investito 
all’interno della struttura formativa. Pertanto, la scuola prevede l’applicazione di misure educative nella 
forma delle cosiddette “attività socialmente utili” alla comunità scolastica. Tipologie di provvedimenti 
descritti (a titolo esemplificativo): attività di ripristino dei locali, ordine e manutenzione degli spazi 
comuni, affiancamento a mansioni di segreteria… Tutte queste attività sono svolte sotto la direzione e il 
monitoraggio di docenti e personale scolastico.  
  
 
 Attività 4C: Pratiche educative   
Il format “Pratiche educative” è un documento che permette di tenere traccia degli agiti rilevanti di ogni 
allievo, degli interventi educativi avvenuti, dei provvedimenti disciplinari presi dalla direzione e della 
verifica della loro efficacia.  
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Grazie alle Pratiche educative i docenti e i tutor hanno modo di:  

● Condividere strategie efficaci sul singolo o sul gruppo  
● Monitorare gli effetti dei propri interventi educativi e cercare alternative in caso di inefficacia  
● Condividere l’attenzione e la cura dei ragazzi, non lasciando cadere gli agiti, guardando insieme 

alle dinamiche in atto e dialogando per la costruzione di progetti e nuove proposte.  
● Avere uno storico sul percorso del ragazzo (raccolta dati qualitativa)  

  
 Attività 4D: Personalizzazione  
 L’attenzione alla persona e alla sua storia costituisce il criterio guida per la realizzazione dei percorsi 
formativi: il punto di partenza è quindi l’apertura e l’attenzione a ogni ragazzo, alle sue specifiche 
caratteristiche, esigenze, capacità e stili di apprendimento. La personalizzazione dei percorsi permette di 
strutturare flessibilmente il percorso al fine di sostenere ogni allievo e di accompagnarlo al successo 
formativo.  
  
3. RISORSE 
Attori:  
Tutor: Il tutoraggio individuale è una componente fondamentale del progetto educativo e formativo dei 
ragazzi; data la loro provenienza, il disagio scolastico è spesso accompagnato da un disagio sociale e/o 
famigliare, e soltanto un percorso personalizzato e individualizzato permette di sostenerli nello studio e 
nel lavoro e nell’affrontare tutte le complesse sfide che la vita mette loro davanti tutti i giorni.   
La scuola garantisce in ogni classe la presenza del tutor, come riferimento educativo e formativo per i 
ragazzi. Il tutor è responsabile del progetto formativo di ogni singolo allievo e garante dell’unitarietà 
dell’azione educativa.   
Nello specifico, le aree di lavoro del tutor sono:  

● Relazione educativa: personalizzazione e cura educativa per ogni allievo (osservazione, colloqui, 
coaching, progettazione personalizzata e individualizzata, colloqui di verifica, coordinamento 
agenda, presenza in aula e laboratorio, gestione criticità. Accompagnamento del gruppo classe, 
costruzione del clima di classe).  

● Mediazione tra scuola, famiglia, docenti e allievo (colloqui con i genitori e i docenti, conduzione 
del Consiglio di Classe, supporto nella pianificazione delle attività didattiche e nella scelta degli 
obiettivi, supporto nelle attività laboratoriali).  

● Alternanza scuola-lavoro. Progettazione, monitoraggio, valutazione (Abbinamenti, colloqui con 
tutor aziendale, colloqui con allievo, lezioni di orientamento e coaching).  

Il metodo di lavoro del tutor si basa su un costante lavoro di equipe, e si articola nelle seguenti fasi:  
● Osservazione: osservazione degli allievi in aula e nel tempo libero, colloqui con studenti, famiglie e 

servizi, incontri di equipe e verbali che permettono di tener traccia dell’intero percorso di ogni 
singolo allievo.  

● Supervisione: presentazione di un caso (studente singolo o dinamica di gruppo) che viene 
presentato secondo un format standard di relazione. Alla fine dell’analisi del caso, si giunge a 
un’ipotesi progettuale.  

● Progettazione: condivisione con il consiglio di classe delle osservazioni e dell’ipotesi progettuale, 
coordinamento e gestione di progetti individualizzati o personalizzati.  

● Verifica: verifica e riprogettazione a partire dalle nuove osservazioni.  
Una parte importante del mansionario del tutor, è quella riguardante la progettazione, il monitoraggio e 
la valutazione dei tirocini formativi. Il percorso dello stage prevede una parte di lavoro svolto in aula 
sull’Unità Formativa Stage, incontri e lezioni attraverso cui si lavora con gli allievi sui desideri, sugli 
obiettivi e sulle competenze trasversali, e la parte che invece riguarda la scelta dell’azienda e la cura, sul 
campo, dei vari passaggi di attivazione e svolgimento del tirocinio.   
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Figura 2: Le attività di tutoraggio legate allo stage  
  

Fonte: Elaborazione interna  
Si segnala che, negli ultimi anni, il lavoro dei tutor si sta concentrando anche su un cambiamento di 
approccio al percorso da parte degli Early school leavers: i più, infatti, manifestano il desiderio di 
continuare gli studi e di reinserirsi nel percorso scolastico con il fine ultimo di ottenere la qualifica 
professionale, piuttosto che inserirsi direttamente nel mondo del lavoro. Questo cambiamento, seppur 
osservato con positività in quanto in linea con gli obiettivi dell’azione di recupero e motivazione dei 
dispersi, sta tuttavia implicando un lavoro di coaching da parte dei tutor, da un lato per far diminuire la 
paura che i ragazzi manifestano nei confronti del mondo del lavoro (percepito come rischioso), e 
dall’altro, per calibrare le aspirazioni alle loro reali potenzialità.  
  
Supervisione educativa: La supervisione educativa è a cura della Responsabile dell’area sperimentale, che 
si interfaccia con le diverse figure coinvolte nel percorso dei beneficiari, compresa la famiglia, ove 
necessario. Fondamentale nel lavoro educativo e formativo svolto, è l’“Equipe sperimentale”, specifica per 
monitoraggio e progettazione degli allievi dell’area sperimentale. Inoltre, incontri di supervisione con 
professionisti esterni si svolgono con cadenza quindicinale per tutti i tutor della scuola.  
  
Docenti: Il docente è chiamato ad accompagnare lo studente al successo formativo. È lui a guidare il 
lavoro, un lavoro che, però, rende assoluti protagonisti i ragazzi: sono loro al centro delle preoccupazioni 
degli insegnanti, i quali, attraverso la propria proposta didattica, cercano di tirare fuori il meglio da 
ciascuno.  
  
Comunità educante: Il lavoro in sinergia del mondo degli adulti è imprescindibile al fine di sostenere la 
crescita e il recupero dei giovani in dispersione scolastica. Occorre generare rapporti che coinvolgano e 
attivino le famiglie, i docenti, i formatori professionali, le aziende, i servizi, per partecipare ad un lavoro di 
insieme per la rinascita degli allievi.  
  
  
Strumenti:  
I verbali e relazioni consentono un attento monitoraggio del percorso dello studente (attività, 
comportamenti, aspetti educativi, di apprendimento, colloqui, assenze, provvedimenti etc. ) e del gruppo 
classe.   
Elencati di seguito alcuni strumenti che accompagnano il lavoro del tutor, in particolare in ottica di 
personalizzazione.  

● Piano Formativo Personalizzato   
● Dossier personalizzato; survey di valutazione; monitoraggio  
● Verbali d’équipe   

● Studi di caso/Relazione di supervisione  
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● Pratiche educative.   
  

Spazi:  
Le attività si svolgono in vari ambienti del centro VET, prevalentemente in corrispondenza degli spazi vissuti 
dagli studenti durante l’orario scolastico: aula, palestra, laboratori. Al di fuori dell’orario scolastico: segreteria, 
spazi comuni, aula docenti, aziende.   
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1.Viaggio nella pratica 

 
1.1 Sintetica descrizione della pratica:  
Il work-based learning program è un corso che forma giovani migranti attraverso un corso culturale e 
professionalizzante; lo scopo è uno sviluppo integrale di ogni singolo studente che si traduce in un 
inserimento positivo nella società e nel mondo del lavoro. La pratica è gestita da un coordinatore e dai 
tutor e trainer, che si interfacciano con le aziende del territorio.  

  
1.2 Descrizione approfondita dei principali elementi :  

1.2.1 Soggetti: 
 Il coordinatore, i trainer e i tutor. Questi, in questa pratica, si occupano di organizzare e gestire tutte 
le attività, dalla selezione al tirocinio in azienda.   
1.2.2 Utenti finali: 
 I migranti. In Cometa vengono coinvolti sia i minorenni che i giovani adulti, con un background 
socio economico molot complesso e, spesso, anche con traumi psicologici importanti. I migranti 
che vengono coinvolti da Cometa solitamente sono in Italia da poco tempo e non sono ancora in 
possesso delle competenze linguistiche e culturali.  
1.2.3 Funzioni  : 
potenziare le competenze tecniche-professionali e comunicative-relazionali dei giovani migranti, 
attraverso moduli formativi progettati sulle loro esigenze.  
1.2.4 Obiettivi:  
l’inserimento a livello lavorativo e sociale dei giovani migranti.  
1.2.5 Risultati : 
Un corso basato sul work-based learning per l’integrazione lavorativa e culturale.  

  
2. FASI E ATTVITÀ 
Lista delle fasi della pratica “Work-based learning program for migrants”:  

● Fase 1:  Scouting, colloquio e accoglienza   
● Fase 2: Inserimento in percorsi formativi e tutoraggio  
● Fase 3: Match con le richieste delle aziende e tirocinio   

  
  

2.1 Descrizione delle fasi e delle attività:  
  
Fase 1: Scouting, colloquio e accoglienza  
Questa prima fase è volta alla ricerca, alla valutazione e alla selezione dei beneficiari del corso. La ricerca 
viene svolta in rete con le realtà di accoglienza del territorio, attraverso colloqui conoscitivi individuali, 
analisi delle aspettative dei destinatari, prima valutazione di competenza linguistica, controllo e 
inserimento dei dati anagrafici.   
 
Attività 1A: scouting e raccolta di adesioni  
I futuri beneficiari possono essere raggiunti in diversi modi, primo tra tutti la rete con le diverse realtà del 
territorio che si occupano di prima accoglienza. Il coordinatore infatti, prima della partenza del corso, 
contatta le realtà del territorio che lavorano con i giovani migranti su diversi piani – comunità residenziali, 
centri di ascolto, organizzazioni di volontariato, etc. – ed espone un parternariato per un eventuale percorso 
di integrazione dei futuri beneficiari del corso, individuati proprio tra i giovani già seguiti dall’ente stesso.  
Un altro modo per raggiungere i beneficiari è il passaparola: gli ex studenti, integrati nella società e con un 
lavoro stabile, sponsorizzano il corso ai giovani migranti ancora disoccupati.  
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Il successo maggiore, a livello formativo, si ha nei casi in cui il futuro studente o la futura studentessa arriva 
da una comunità: esiste infatti un referente con il quale è possibile lavorare insieme per meglio sviluppare 
il progetto personalizzato sul singolo.  
 
Attività 1B: primo colloquio conoscitivo e costruzione del dossier personale  
Una volta stilata la lista degli interessati al corso, il coordinatore, insieme al personale di accoglienza, svolge 
un primo colloquio conoscitivo con tutti gli interessati. Durante questo colloquio si conosce il futuro 
studente e la sua storia; inoltre, vengono raccolti i dati principali per costruire il percorso di formazione e 
per aiutare i giovani migranti nell’inserimento lavorativo. Queste informazioni riguardano dati anagrafici – 
quando possibile supportati da documenti,  formazione precedente svolta nel paese di origine o nel paese 
di accoglienza e uno sguardo alla situazione personale del singolo migrante.   
Accanto a queste informazioni, il personale di accoglienza verifica e raccoglie i documenti che attestano 
la situazione del migrante da un punto di vista legale: una fase del lavoro spesso molto problematica per 
le complessità burocratiche e la difficoltà di far comprendere a questi giovani i necessari step 
amministrativi da compiere. Obiettivo di questa azione è quello di attivare per ciascun ragazzo un dossier 
specifico che raccolga le informazioni, i documenti e, in seguito, il piano personalizzato e le informazioni 
sul percorso formativo e lavorativo.  
 
Attività 1C: analisi delle competenze e dei bisogni formativi preliminari  
Una volta raccolti tutti i dati necessari per l’apertura di una posizione formale in ambito formativo, il 
personale di accoglienza procede a una prima analisi delle competenze e dei bisogni formativi preliminari, 
come l’alfabetizzazione di base. Il personale di accoglienza svolge anche una prima valutazione delle 
competenze lavorative, delle competenze nella ricerca del lavoro, dell’area caratteriale e delle prospettive 
future.  
 
Attività 1D: accoglienza e attività motivazionali  
Una volta superati tutti gli step che precedono la vera e propria accoglienza, i giovani migranti vengono 
accolti nell’istituto; nel periodo che li separa dall’inizio delle lezioni, il gruppo viene coinvolto in attività di 
volontariato e in attività motivazionali, attraverso le quali il tutor del gruppo può osservare il profilo 
psicologico – e quindi eventuale bisogno di supporto – degli studenti e la loro effettiva motivazione a 
mettersi in gioco in un percorso formativo improntato al lavoro.  

  
Fase 2: Inserimento in percorsi formativi e tutoraggio  
La seconda fase rappresenta le azioni di formazione dei giovani migranti, che si articolano in corsi base, 
culturali o professionalizzanti, e corsi tecnici avanzati. Questa fase è cruciale anche per identificare le 
capacità e le aspirazioni professionali di ogni singolo studente ed, eventualmente, reindirizzarlo a un 
percorso formativo diverso o direttamente al mondo del lavoro.   
In questa fase uno dei ruoli principali è quello del tutor: costruisce il percorso di ogni studente dal punto 
di vista pedagogico e si sofferma su alcuni elementi utili alla crescita personale, oltre che professionale, del 
beneficiario; tra questi:  

● Ordine: si assicura che lo studente arrivi puntuale, che frequenti le lezioni; il tutor ha un 
controllo costante sulla partecipazione attiva della classe alle lezioni;   
● Attenzione educativa: è attento a tutti i particolari pratici e personali che rendono 
difficoltoso il lavoro didattico o la frequenza;   
● Personalizzazione: è continuamente presente il riferimento al lavoro e alla scoperta delle 
attitudini di ciascun beneficiario inserito nel percorso formativo.  

L’attività del tutor, benchè strutturata, si compone anche di azioni informali: dialoghi, supporto socio-
emotivo, confronto sulle complessità emergenti nel percorso.  
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Attività 2A: Corsi base culturali e corsi base professionalizzanti  
In seguito al processo di accoglienza, inizia la prima vera e propria fase formativa basata sulla valutazione 
delle competenze già conseguite. In base al livello di competenza del singolo studente, i giovani migranti 
vengono inseriti in due tipi di percorsi formativi:  

● Corsi base di tipo culturale; per esempio, corsi di comprensione ed espressione nella lingua 
del paese ospitante, matematica di base, basi per una lingua straniera;  
● Corsi base professionalizzanti; questi permettono il raggiungimento di un livello minimo 
che abiliti a iniziare una vera formazione; le aree generalmente incluse nella formazione 
afferiscono all’ambito tecnico-professionale – in Cometa ai settori del legno, del tessile e 
dell’ospitalità, igiene e pulizia, alla gestione delle relazioni (con il responsabile, con il 
cliente/collega e con l’altro in generale).  

Alcuni esempi dei corsi base che vengono erogati in Cometa sono i seguenti:  
● modulo di italiano per stranieri (50 ore)  
● modulo HACCP (4 ore)  
● modulo di sicurezza sul lavoro – parte generale (4 ore)  

Questi corsi offrono un primo ingresso qualificato nel mondo del lavoro, ma il loro primo obiettivo è quello 
di valutare se una prospettiva di lavoro in uno di questi settori è veramente adeguata al singolo ragazzo o 
se è necessaria una progettazione alternativa. Questo processo viene organizzato e gestito dal tutor del 
corso insieme ai trainer dei singoli moduli, con un confronto continuo con il personale di accoglienza.  
Attività 2B: Eventuale reindirizzamento professionale o riprogettazione del progetto educativo e formativo  
Al termine dei corsi di base, il tutor con il personale di accoglienza svolge una prima verifica sullo sviluppo 
delle competenze professionali e culturali. Questa verifica, insieme a un colloquio motivazionale con lo 
studente, permette al tutor e allo studente stesso di valutare quale sia il proseguimento migliore dal punto 
di vista sociale e formativo:  

● proseguire con gli studi nello stesso campo dei corsi base;  
● proseguire con gli studi in un campo diverso da quello dei corsi di base;  
● inserirsi direttamente nel mondo del lavoro senza un’alta specializzazione.  

Questa valutazione porta, a volte, ad indirizzare lo studente verso un altro istituto, nel caso in cui il campo 
in cui si voglia specializzare non sia trattato nell’istituto che ha svolto la fase di accoglienza  e i corsi culturali 
e tecnici di base.  
Attività 2C: Corsi tecnici professionalizzanti  
Se lo studente intende proseguire con gli studi nello stesso campo già sperimentato nei corsi base, si 
procede all’inserimento in percorsi più specializzati. Questi corsi sono professionalizzanti perché offrono 
una formazione più specifica e perché sono pensati e progettati in collaborazione con un network di 
aziende partner, che si impegna ad ospitare in tirocinio i partecipanti e, in molti casi, ad assumerli. Questi 
percorsi sono composti da diversi moduli formativi che permettono allo studente di specializzarsi a pieno.  
Durante tutta la durata del corso tecnico professionalizzante, il tutor ha una costante attenzione al singolo 
studente, per monitorarlo e portare avanti, eventualmente, una riprogettazione dell’accompagnamento 
formativo ed educativo del giovane migrante.  
In Cometa, i corsi tecnici professionalizzanti sono due: il MiniMaster Alberghiero e il MiniMaster 
Housekeeping; a questi corsi accede il 25% dei ragazzi. All’interno del MiniMaster Alberghiero, per esempio, 
i moduli sono i seguenti, divisi per aree:  

● Moduli improntati alla comprensione e alla comunicazione:  
o Comunicazione (32 ore);  
o Estetica e bon ton (30 ore);  
o Inglese (50 ore);  

● Moduli che preparano agli adempimenti burocratici:  
o Diritti e doveri del lavoratore nell’impresa (4 ore);  
o HACCP (8 ore);  
o Sicurezza sul luogo di lavoro (4 ore);  
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● Moduli tecnici professionalizzanti:  

o Enologia (18 ore);  
o Laboratorio esterno (26 ore);  
o Testimonianze di imprenditori (38 ore);  
o Scienze dell’Alimentazione (26 ore);  
o Tecniche di servizio (137 ore);  

● Tirocinio:  
o Accompagnamento all’inserimento lavorativo (12 ore);  
o Valutazione stage (15 ore).  

  
Fase 3: Match con le richieste delle aziende e tirocinio  
Il percorso di formazione dei giovani migranti si conclude con un periodo di tirocinio e di possibile 
inserimento nel mondo del lavoro. In questa fase, sono essenziali le azioni coordinate del tutor, delle 
aziende del territorio, del Responsabile delle relazioni con le aziende e del Career Service dell’istituto. Lo 
scopo di questa fase è quella di far incontrare le richieste del mercato del lavoro e la formazione e le 
esigenze dei giovani migranti, in modo da dare alle aziende nuovo personale adeguatamente formato e 
agli studenti una possibilità concreta di inserimento nel mondo del lavoro.  
In questa fase emerge il ruolo fondamentale delle aziende: attraverso il dialogo con loro nascono 
l’ideazione dei percorsi formativi, gli obiettivi e, naturalmente, le opportunità di tirocinio e nella maggior 
parte dei casi, l’inserimento lavorativo al termine della formazione.   
 
Attività 3A: Ricerca delle richieste delle aziende del territorio e matching con lo studente  
Il confronto con il mercato del lavoro viene portato avanti dal Responsabile delle relazioni con le aziende. 
Questa figura interviene in due momenti: in fase di costruzione dei percorsi, interpella il personale per 
costruire percorsi in linea con le richieste del mercato e efficaci dal punto di vista dell’occupabilità; nel 
momento della ricerca di possibili tirocini, invece, confronta le job description fornite dalle aziende stesse 
per trovare il perfetto match tra il singolo studente e la futura posizione di tirocinio.  
 
Attività 3B: Tirocinio e monitoraggio  
Il Responsabile delle relazioni con le aziende sottopone al tutor dello studente il potenziale matching e 
verificano insieme la fattibilità del tirocinio, non solo da un punto di vista formativo – cosa è meglio per il 
singolo studente – ma prestando attenzione anche agli aspetti personali e logistici, come la distanza 
dall’alloggio.  
Dopo aver contattato l’azienda e sottoscritto il piano formativo, il tutor accompagna lo studente in azienda, 
dove svolgerà il tirocinio – in Cometa, le ore di tirocinio sono novecentosessanta.  
Il tutor, durante tutta la durata del percorso di tirocinio, mantiene un dialogo costante con lo studente e 
con i referenti aziendali, in modo da monitorare l’efficacia del piano formativo ed intervenire con una 
riprogettazione nel caso in cui dovessero insorgere problemi o esigenze diverse da quelle previste in 
origine.  
 
Attività 3C: Chiusura del percorso di tirocinio ed eventuale assunzione  
Al termine del percorso di tirocinio, il tutor e lo studente, insieme a un referente aziendale, al Coordinatore 
e al Responsabile della relazione con le aziende, verificano l’effettiva efficacia del tirocinio e il suo 
andamento.  
In Cometa le aziende propongono quasi sempre agli studenti che terminano il tirocinio formativo di 
cominciare a lavorare come dipendenti nella stessa mansione, segno dell’efficacia del percorso formativo.  
  

  
 
 



 
 

GOVERNANCE FOR INCLUSIVE VOCATIONAL EXCELLENCE 
 
 

   75 
 

 
 

3. RISORSE 
Attori:  

● Coordinatore: una figura di supervisione che si interfaccia con gli attori del territorio; si 
occupa del coordinamento dei progetti formativi, della formazione e l’accompagnamento al 
personale operativo e dell’incontro con i giovani migranti.  
● Personale di accoglienza: svolgono il primo colloquio con i giovani, ne delineano il profilo e 
impostano la progettazione personalizzata. Gestiscono anche la fase di valutazione dei bisogni 
formativi e lo scouting, coinvolgendo i giovani anche in attività di volontariato e ricreative per 
valutare e aiutarli rispetto alla loro motivazione.  
● Responsabile della relazione con le aziende: gestisce la relazione con le aziende. Il suo 
compito è quello di interfacciarsi per identificare i bisogni formativi, impostare il lavoro di 
tirocinio dei ragazzi e intervenire a supporto delle aziende nell’ambito del percorso.   
● Project Manager dei corsi formativi: responsabile della progettazione e gestione dei corsi, 
dal punto di vista della organizzazione, della sostenibilità economica e della comunicazione.  
● Tutor: responsabile dell’accompagnamento in aula e durante il tirocinio dei ragazzi; li 
supporta in un percorso educativo di crescita e di recupero della propria autostima. In 
collaborazione con la rete dei partner, si fa carico di gestire e coordinare l’intero processo di 
integrazione, inclusi gli aspetti amministrativi, legali e spesso personali.   
● Trainer: personale docente e professionisti del settore svolgono il loro servizio all’interno dei 
moduli che vengono attivati.  
● Career Service: staff a supporto dell’inserimento lavorativo dei ragazzi. Funge da punto di 
matching tra le domande delle aziende e i profili dei ragazzi così come segnalati dal tutor; 
monitora costantemente il placement dei giovani frequentanti i corsi.  

 
Strumenti:  
Non sono presenti tools specifici per questa attività.  
Spazi:  
Per questa pratica, gli spazi utilizzati possono essere spazi fisici già presenti all’interno della scuola, come 
le aule o gli auditorium, o in spazi messi a disposizione dalle aziende partner.  
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1 Viaggio nella pratica :  
1.1 Sintetica descrizione della pratica: 
La commessa consiste in un compito, richiesto da un cliente reale, dato dalla scuola nella persona del 
Preside ad una intera classe, da svilupparsi entro l’anno scolastico e inerente all’indirizzo specifico del corso 
di istruzione/formazione. Chiamati in causa sono tutti gli studenti, in un’ottica di inclusività che prevede 
passi comuni ma anche una differenziazione e divisione dei lavori, ed è scandito in fasi le quali sono a loro 
volta suddivise in attività specifiche. Scopo della commessa è duplice: da un lato costituisce occasione per 
l’apprendimento e l’espressione delle competenze specifiche di settore e indirizzo in un contesto reale, 
dall’altro costituisce motivazione e punto sintetico di legame concettuale tra gli appredimenti e il mondo 
reale.   

  
1.2 Descrizione approfondita dei principali elementi :  
1.2.1 Soggetti:  
Un compito reale per un cliente reale (esterno o interno all’istituzione scolastica) per sviluppare le 
competenze professionali di settore. Il compito viene assegnato dalla Scuola, come interlocutore 
responsabile dell’apprendimento degli studenti, che funge da intermediario (Committente) tra gli 
studenti/docenti e il Cliente finale. Nel caso di Cometa il compito viene assegnato dalla Direzione 
Scolastica nella persona del Preside.   

  
1.2.2 Utenti finali: 
 I destinatari sono gli studenti: è per il loro apprendimento che ad un cliente reale viene chiesto di accettare 
alcune condizioni in ordine alla possibilità che il prodotto/servizio sia interamente sviluppato e realizzato 
dagli studenti: essi ne sono responsabili insieme ai loro docenti, i quali sono chiamati a strutturare la 
proposta didattica in continuità con le competenze necessarie alla realizzazione della commessa stessa.   

  
1.2.3 Funzioni:  
Strutturare l’anno scolastico (o un periodo considerevole dello stesso) in fasi di lavorazione che diventano 
occasione per una verifica delle competenze di molteplici discipline in situazione reale. Sono quindi 
oggetto di valutazione non solo le discipline tecnico/professionali ma anche – in momenti e in oggetti 
afferenti - quelle di base (nel caso di una Istituto Tecnico o di Formazione Professionale); sono in gioco 
potenzialmente tutte le discipline in un ambito di scuola di tipo Liceale.   
  
1.2.4 Obiettivi: 
essere occasione di una reale presa di responsabilità da parte degli studenti rispetto al loro apprendimento 
e al prodotto/servizio da fornire, ed in questo modo potenziare l’acquisizione delle competenze specifiche 
e una mentalità critica, aperta al confronto, capace di rielaborare e di riadattare quanto appresom capace 
di entrare in relazione con i problemi reali che insorgno, e capace di cogliere il nesso tra i saperi e la 
dimensione del lavoro.   
1.2.5 Risultati:  
Il risultato di questa pratica consiste in una calendarizzazione delle fasi della Commessa (modello GANTT) 
che diventa per i docenti traccia per la strutturazione di moduli specifici all’interno dei corsi disciplinari; e 
per  i docenti e gli studenti calendarizzazione di prove per competenza su molteplici discipline lungo 
l’anno scolastico.   
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2. FASI E ATTIVITA’  
Lista delle fasi: 

● Fase 1: ricerca di potenziali commesse e organizzazione dei preliminari   
● Ricerca clienti (persone fisiche o giuridiche)  
● Condivisione e approvazione della commessa con la Direzione e i Docenti coinvolti  
● Preventivo dei costi e accettazione da parte del cliente.   
● Programmazione delle attività con il PM e il CC (Gantt)  
● Progettazione dei moduli specifici inerenti all’interno dei corsi.   

● Fase 2: Proposta della commessa agli studenti   
● Organizzazione della presentazione (Direzione, singoli Docenti o gruppo)   
● Ricerca e definizione dell’identità dell’Istituto (Moodboard)  
● Revisione e correzione delle proposte degli studenti in merito all’identità dell’Isituto  
● Comunicazione della natura e delle caratteristiche del prodotto/servizio e del cliente finale  

  
● Fase 3: Progettazione del prodotto/servizio  

● Generazione di idee    
● Erogazione dei moduli specifici nei singoli corsi  
● Revisione con la Direzione e con il Cliente finale   
● Definizione delle proposte in termini di costi, materiali, tempistiche, competenze  
● Approvazione preventivi e proposta definitiva  

● Fase 4: Realizzazione e valutazione delle competenze  
● Realizzazione effettiva del prodotto  
● Somministrazione delle singole prove per competenza agli studenti  
● Consegna al cliente e raccolta feedback   
● Restituzione con gli studenti e autovalutazione   

● Fase 5: Valutazione del processo della Commessa   
● Confronto tra le parti sugli aspetti organizzativi  
● Valutazione della qualità dell’apprendimento conseguito  
● Valutazione della efficacia del piano formativo   
● Valutazione della efficacia del processo seguito   
● Eventuale modifica nella programmazione e progettazione dell’anno successivo  

  
  

2.1 Descrzione delle fasi e delle attività :  
Fase 1: : ricerca di potenziali commesse e organizzazione dei preliminari   
  
In questa fase si cercano potenziali clienti, siano essi enti pubblici o privati, o persone fisiche. La selezione 
del cliente è di primaria importanza ai fini della buona riuscita della commessa didattica in quanto il cliente 
deve avere alcune caratteristiche: a) essere interessato alla mission della Scuola b) essere disposto a 
seguire la progettazione e a dialogare con gli studenti sulle scelte da fare c) essere disposto ad un 
dilazionamento dei tempi di realizzazione e consegna in ragione dello status di studenti dei lavoratori. 
Inoltre, il prodotto/servizio concordato con il cliente deve rispettare le caratteristiche che lo adeguato alle 
competenze già acquisite dagli studenti o a svilupparne di nuove in sincrono con quelle previste dalla 
progettazione didattica.   
   
Activity 1A: Ricerca del cliente  
Il cliente può essere cercato attraverso i contatti della scuola, che è necessario si doti di una figura o ufficio 
preposto allo scopo, il quale fa da punto collettore anche dei contatti personali dei docenti o del personale 
in generale. Se i docenti sono coinvolti nella ricerca del cliente si favorisce il loro essere implicati nella 
commessa.  La ricerca deve iniziare verso la metà dell’anno precedente l’inizio della commessa stessa.   
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Activity 1B: Condivisione e approvazione della commessa con la Direzione e i Docenti coinvolti  
  
Identificato il cliente, la commessa va concordata con i docenti tecnico-professionali per stabilire la 
conformità rispetto alle competenze previste, e condivisa tendenzialmente con tutti docenti del consiglio 
di classe di riferimento, in tempi utili alla progettazione didattica (fine anno scolastico precedente alla 
commessa da iniziare).  
  
Activity 1C: Preventivo dei costi e accettazione da parte del cliente.   
Come si diceva nell’introduzione, i costi sono da calibrarsi in relazione alle spese per i materiali e ai tempi 
di consegna, l’accettazione da parte del cliente può avvenire in forma orale o scritta, dipende dal rapporto 
di fiducia.   
  
  

Attività1D: Programmazione delle attività con il PM e il CC (Gantt)  
In fase di progettazione (fine anno scolastico precedente) le attività, gli incontri di revisione con il 
Committente e con il Cliente vanno programmati in base a:   

● Tempistiche di progettazione e realizzazione del prodotto (intrinseche alla natura 
dello stesso e al tempo di apprendimento delle competenze relative) da concordare con il 
Capo Commessa (CC): egli è normalmente un docente Tecnico-Professionale del settore 
che un duplice compito: portare a compimento il risultato (prodotto/servizio) e verificare 
l’acquisizione delle competenze specifiche di settore.   
● Tempistiche di calendario scolastico: da progettarsi con il Program Manager (PM). 
Questo è un ruolo che può essere ricoperto dal tutor di classe laddove presente, o da una 
figura segretariale opportunamente identificata. Due sono i compiti del PM: organizzare il 
calendario degli appuntamenti della commessa, preoccuparsi della comunicazione 
costante tra tutti gli attori implicati.   

  
Attività 1E: Progettazione dei moduli specifici inerenti all’interno dei corsi.   
Sempre in fase di chiusura d’anno tutti i docenti coinvolti progettano moduli o intere unità formative in 
nesso con la commessa dal punto di vista delle competenze da valutare ex-post (per le quali la commessa 
rappresenta quindi una prova di “compito autentico”) o dal punto di vista delle conoscenze o abilità 
necessarie all’acquisizione delle competenze tramite la commessa (ex ante).   

  
Fase 2: Proposta della commessa agli studenti   
  
In questa fase lo scopo principale è quello di accendere l’interesse degli studenti, facendo in modo che sia 
chiaro il riferimento della commessa al loro settore specifico (mestiere), che sia sufficientemente percepita 
la difficoltà del compito in modo da non sminuirlo, che sia chiaro lo spazio di personalizzazione possibile 
(espressione di sé).    
  
Attività 2A: Organizzazione della presentazione (Direzione, singoli Docenti o gruppo)   
  
La presentazione è necessario che sia abbia un duplice carattere: istituzionale e condiviso. Il primo è dato 
dall’essere presentata dalla Direzione scolastica nella persona del Preside o suo rappresentate in qualità di 
Committente. Il secondo è dato dall’avere, in concomitanza o nelle giornate immediatamente seguenti, 
una presentazione del modo in cui si partecipa attraverso il proprio corso di insegnamento, sia esso tecnico 
o di base.    
  

  
Attività 2B: Ricerca e definizione dell’identità dell’Istituto (Moodboard)  
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L’attività consiste nell’offerta di alcune lezioni il cui contenuto sia una riflessione sulla storia o sulla carta 
dei valori dell’istituto e sul modo in cui un’identità viene comunicata (concetto affine a quello di brand 
aziendale). Agli studenti viene poi chiesto di realizzare un moodboard che interpreti questa identità della 
scuola e il mood che si intende proporre e che nasce da essa e dalla personalità dello studente/gruppo di 
studenti. Il lavoro individuale è preferibile nei primi anni mentre negli anni terminali è possibile anche 
realizzarlo in gruppi da 3/5 persone. Il moodboard è normalemente un pannello (digitale o cartaceo) che 
raccoglie immagini, parole chiave, materiali, cartella colori. Questo lavoro viene chiesto agli studenti prima 
che si dica loro alcunchè riguardo alla natura particolare della commessa, questo in ragione della 
distinzione tra la competenza nell’identificare e riesprimere un brand e un mood rispetto a quella di 
progettare un prodotto specifico.   
  
Attività 2C: Revisione e correzione delle proposte degli studenti in merito all’identità dell’Isituto  
La Direzione Scolastica (Committente) si premura di valutare (“dar valore”) con un feedback la 
rielaborazione creativa presente nel moodboard, mentre il docente tecnico professionale di riferimento 
(CC) lo valuta anche dal punto di vista delle competenze espresse ed eventualmente in forma numerica. 
Questa doppia valutazione è importante ai fini della didattica perché mantiene aperta la certificazione 
delle competenze che la scuola forma e contemporaneamente mantiene la libertà di Cliente e 
Committente di valutare e scegliere secondo gusto e gradimento.   

  
Attività2D: Comunicazione della natura e delle caratteristiche del prodotto/servizio e del cliente finale  
  
Una volta dato il feedback sul moodboard lo studente può ricevere comunicazione della natura particolare 
del prodotto e del cliente nella contingenza dell’anno scolastico. Normalmente avviene per bocca del 
Committente e del CC che guiderà il processo di realizzazione.   
  
  
Fase 3: Progettazione del prodotto/servizio  
  
La progettazione comincia appena è stato comunicato il prodotto/servizio richiesto, ma deve sempre 
essere connessa a quanto prodotto nella fase precedente.   
  
Attività 3A: generazione di idee    
  
L’attività può essere molto diversificata nel metodo a seconda della classe e del prodotto/servizio. Si può 
procedere con brainstorming, wordmaps, wordclouds, schizzi, disegni e bozzetti. Il riferimento per quanto 
riguarda il mood e il messaggio è il pannello del moodboard, da cui non si può discostarsi in modo radicale 
ma anzi è strumento guida. La progettazione può essere di un prodotto singolo o di gruppo.   
  
  
Attività 3B: erogazione dei moduli specifici nei singoli corsi  
  
Le singole discipline si preoccupano di portare specifici contributi al contenuto e alle competenze della 
commessa, in due modalità: a) ex ante: cercando di erogare contenuti specifici riguardanti la storia, il 
significato, i contesti della location/prodotto/cliente. b) ex post: impostando il proprio corso facendo 
riferimento esplicito alle competenze che la commessa implica e che sarebbero state già oggetto del 
corso, e che saranno valutate dal docente della materia in occasione della consegna del prodotto/servizio 
o di output intermedi di esso.   
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Attività 3C: revisione con la Direzione e con il Cliente finale   
Il PM organizza gli incontri con il Committente (Direzione) e con il Cliente finale curando la 
calendarizzazione in ordine alla possibilità di partecipazione anche degli altri docenti la dove possibile, 
mentre cura anche che il cliente finale riceva le proposte degli studenti quando queste siano già state 
revisionate dal Committente. Questo per salvaguardare un aspetto di valutazione propria della scuola che 
filtra le proposte secondo i propri criteri identitari e valoriali, facendo attenzione quindi a non valutare lo 
studente di fronte al cliente né lasciando che sia solo quest’ultimo a scegliere in base al proprio gusto (che 
potrebbe non corrispondere pienamente a quanto la Scuola vuole presentare come sua proposta).   
  
Attività 3D: Definizione delle proposte in termini di costi, materiali, tempistiche, competenze  
  
Responsabilità degli studenti è quella di avere contezza delle spese a cui le loro proposte vanno incontro, 
in termini di materiale da utilizzare. I prezzi si quantificano secondo il costo, tale preventivo di spesa potrà 
essere confrontato con i prezzi di mercato per un’utile consapevolezza del valore del proprio lavoro. La 
tempistica di consegna non è decisa dal cliente ma segue i tempi di apprendimento degli studenti salvo 
nel caso in cui ci siano scadenze dettate da contesti cogenti (eventi calendarizzati). Comunque la consegna 
non deve mai avvenire oltre il termine dell’anno scolastico: è infatti momento essenziale di valutazione del 
lavoro fatto è indispensabile fonte di consapevolezza.   

  
Attività 3E: approvazione preventivi e proposta definitiva  
  
Seguendo la logica dell’attività precedente, il Committente e il Cliente concordano per una proposta 
definitiva sulla base dei modelli/prototipi presentati e quantificano un prezzo.   
  
Fase 4: Realizzazione e valutazione delle competenze.  

  
Attività 4A: realizzazione effettiva del prodotto  
Il CC imposta il corso in modo che si giunga alla realizzazione effettiva del prodotto e in modo che tutti gli 
studenti vi prendano parte acciocchè si possano sviluppare le competenze implicate.   
  
Attività 4B: somministrazione delle singole prove per competenza agli studenti  
  
Come detto sopra, le prove per competenza riguardano quelle competenze oggetto degli specifici corsi 
disciplinari e prendono come oggetto il prodotto/servizio o output intermedi di esso. P. es. il corso di 
“Economia e diritto”, che ha insegnato come si realizza un business plna, valutare tale competenza avendo 
come oggetto la commessa. La valutazione della prova mostra l’apprendimento dello studente e in questo 
senso si distingue ed esula dall’esito della commessa.   

  
Attività 4C: consegna al cliente e raccolta feedback   
  
Come detto sopra: la consegna al cliente è un momento fondamentale di consapevolezza ed essa è tanto 
più potente quanto più il feedback è strutturato e intenzionale. Può avvenire tramite schede di valutazione 
da parte dei clienti, questionari di soddisfazione, feedback di esperti e/o altri docenti del settore.   
  
Attività4D: restituzione con gli studenti e autovalutazione  

  
In seguito alla raccolta feedback è necessaria anche l’autovalutazione degli studenti in senso 
metacognitivo e quindi sul processo seguito e sull’apprendimento raggiunto. Sarà cura del CC e dei 
docenti più implicati generare la formulazione dei criteri di autovalutazione insieme agli studenti, e 
stabilire una scala numerica che escluda una posizione di equilibrio (da 1 a 4 per esempio) corredata di 
parole che esplicitino il contenuto del valore numerico (1: estremamente insoddisfatto; 2: parzialmente 
soddisfatto; 3: molto soddisfatto; 4: estremamente soddisfatto)  
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Fase 5: Valutazione del processo della Commessa   
  
Attività 5A: confronto tra le parti sugli aspetti organizzativi  
  
Importantissima fase da svolgersi previamente tra gli adulti per condividere un giudizio su due aspetti:   
  
Attività 5B: valutazione della qualità dell’apprendimento conseguito.   
  
Tramite le prove di valutazione per competenza somministrate e tramite la evidenziazione dei risultati 
ottenuti.   
  
Attività 5C: valutazione della efficacia del piano formativo   
  
Tra adulti coinvolti (il consiglio di classe) occorre discutere delle scelte operate sul piano degli incroci tra la 
commessa e le discipline in termini di a) opportunità rispetto alla gradualità di ogni disciplina coinvolta b) 
ricaduta reale sulle competenze degli studenti c) corrispondenza con le competenze professionali previste 
dalle materie di indirizzo  

  
Attività 5D: valutazione della efficacia del processo seguito   
  
Da farsi preferibilmente tra adulti coinvolti e sulla base dei criteri già menzionati sopra ma con un 
focus sulla scansione degli appuntamenti e sulla tempistica reale di acquisizione delle 
competenze.   
  
Attività 5E: eventuale modifica nella programmazione e progettazione dell’anno successivo  
  
Da farsi preferibilmente solo tra gli adulti coinvolti in vista della risprogettazione per anni futuri, 
mantenendo chiari gli scopi della commessa: a) apprendimento delle competenze di settore in 
situazione reale b) crescita della consapevolezza e della capacità relazionale del ragazzo con la 
realtà in tutte le sue implicazioni (fare, sapere, contesti, risorse, cultura…ect.)  

  
3. RISORSE 
  
Attori:  
Committente: la Scuola, nella persona del Dirigente o Preside, è colei che investe i ragazzi del compito e 
ne supervisiona la corrispondenza con i valori identitari della scuola.   
 
Cliente: preferibilmente esterno alla scuola, ma può essere anche legato al mondo della scuola stessa.  
 
Studenti: sono i lavoratori, investiti singolarmente e come gruppo classe, del compito professionale, hanno 
la responsabilità della ideazione, progettazione, realizzazione e consegna del prodotto.   
 
Docenti di base: curano gli aspetti legati alla cultura  
 
Docenti tecnico-professionali: curano l’apprendimento delle competenze loro proprie per quello che la 
commessa rende occasione di acquisire.   
 
Capo Commessa (CC): è preferibilmente il docente principale della materia tecnico professionale di 
indirizzo, ha la responabilità duplice di a) utilizzare la commessa per portare gli studenti all’acquisizione 
delle competenze specifiche in essa implicate b) garantire un risultato consegnato al cliente a meno di 
gravi motivazioni che possono compromettere la consegna in ragione di una occasione educativa e di  
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consapevolezza degli studenti. c) accompagnare gli studenti –specie quelli più in difficoltà – a cogliere la 
commessa come occasione di crescita senza mai sostituirsi al loro lavoro.   
 
Program Manager (PM): è la figura incaricata di gestire la calendarizzazione degli appuntamenti e 
coordina la condivisione delle informazioni organizzative e di contenuto in nesso con il CC.   
 
Tutor di classe: laddove presente, è candidato ideale al ruolo di PM  

  
Strumenti :  

● Materiale Tecnico: strumentazione e attrezzatura dei laboratori di settore,   
● Materiale Didattico: set di lezioni ad hoc per le materie di base,   
● Materiale Valutativo: set di prove per competenza e relative griglie di valutazione (con 
indicatori e descrittori dei livelli)  
● Modello di GANTT: per calendarizzare gli appuntamenti più importanti   

  
Spazi :  
Per questa pratica gli spazi sono quelli della didattica e prevalentemente dei laboratori tecnico 
professionali. In particolare occorre visitare e fare sopralluoghi nei contesti di destinazione dei prodotti e 
dei clienti.   
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1.Viaggio nella pratica 

1.1. Descrizione sintetica della pratica 

Il team di Relazioni internazionali, in collaborazione con il team di attenzione alla diversità, 
guida e aiuta gli studenti, le famiglie e gli insegnanti coinvolti nella mobilità, seguendo il 
protocollo ideato per aiutarli in tutti i preparativi necessari prima della mobilità internazionale.  

 
1.2 Descrizione approfondita degli elementi principali 

1.2.1  Oggetto 

In dettaglio, il team di relazioni internazionali insieme al team di insegnamento fornisce i 
seguenti contenuti:  
1. Le informazioni necessarie all'insegnante/accompagnatore per presentare l'esperienza 
di mobilità agli studenti con bisogni educativi speciali (SEN nel testo) e ai loro genitori;  
2. Preparazione prima della partenza;  
3. Elaborazione di un piano di apprendimento personale, professionale e personalizzato 
per la mobilità (orientato ai risultati di apprendimento);  
4. Applicazione di misure di garanzia della qualità per l'acquisizione di risultati di apprendimento;  
5. Tutoraggio dell'esperienza di mobilità;  
6. Affiancamento diretto all'interno della società di hosting;  
7. Sistema di monitoraggio e valutazione delle esperienze di mobilità per l'apprendimento;  
8. Riconoscimento, certificazione, trasferimento e convalida dei risultati di 
apprendimento raggiunti dallo studente al termine dell'esperienza di mobilità secondo le 
procedure e gli strumenti del sistema ECVET.  

 
1.2.2  Utenti finali: 

● Tutor dell'istruzione e della formazione professionale (IFP);  
● Studenti con disabilità/bisogni speciali che hanno bisogno di integrarsi nei 

percorsi WBL e di entrare nel mercato del lavoro e le loro famiglie;  
● Scuole di formazione professionale.  

 
1.2.3  Funzioni 

Questa pratica mira quindi a fornire un supporto pratico ed efficace agli insegnanti 
accompagnatori durante il processo di mobilità dell'apprendimento dello studente con 
SEN, in particolare:  

● Nel processo di integrazione socioculturale nel contesto della mobilità internazionale;  
● Nell'itinerario di apprendimento, monitorare il raggiungimento di obiettivi 

professionali e personali che saranno valutati e calibrati in base alle esigenze, alle 
capacità e ai requisiti di ogni studente SEN;  

● Nelle dinamiche interpersonali e nel processo di rafforzamento dell'autonomia 
dello studente SEN;  

● In relazione al mentore dell'azienda ospitante;  
● In relazione con la famiglia d'origine, in caso di situazioni critiche o problematiche 
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1.2.4  Obiettivi 

Gli obiettivi che ci siamo posti inizialmente nel contesto educativo dei giovani con 
bisogni speciali sono:  

● Fornire informazioni sui benefici delle esperienze di mobilità per gli studenti con SEN;  
● Fornire informazioni generali su cosa aspettarsi da un'esperienza di 

mobilità e rispondere alle potenziali preoccupazioni degli studenti con SEN 
e dei loro genitori;  

● Fornire risorse utili per la ricerca delle esperienze di mobilità disponibili;  
● Preparare gli studenti che partecipano alla mobilità per poterla sfruttare al massimo;  
● Fornire agli studenti, alle famiglie e agli insegnanti coinvolti nel progetto tutti 

gli strumenti necessari per consentire agli studenti con SEN di acquisire le 
competenze personali, sociali e tecniche previste;  

● Gestire tutta la documentazione preliminare necessaria e la gestione della 
logistica (alloggio, dettagli di viaggio, tessera sanitaria europea, ecc;)  

● Aiutare gli studenti con SEN a pianificare un percorso di mobilità internazionale flessibile 
e su misura;   

● Formare gli insegnanti e il personale che lavora con il gruppo target di 
studenti con SEN per rendere le loro esperienze di apprendimento sul lavoro 
o di tirocinio più fruttuose e mirate a facilitare la loro transizione dalla scuola 
al lavoro;  

● Supporto agli insegnanti accompagnatori durante l'esperienza di 
mobilità complessiva degli studenti con SEN; come organizzare 
efficacemente questa esperienza;  

 
1.2.5  Risultati 

Il risultato principale di questa pratica è generare una presentazione delle possibilità 
offerte dalle esperienze di mobilità per gli studenti con SEN che li incoraggi a 
parteciparvi. Le attività di mobilità iniziano aiutando gli studenti a sviluppare un'ampia 
comprensione e consapevolezza delle industrie e delle possibili carriere a loro 
disposizione. Questo facilita la transizione dello studente dalla scuola al lavoro. 
Gli studenti acquisiscono esperienze lavorative e competenze preziose che li aiutano a trovare un 
buon percorso di carriera, a perseguire le opportunità necessarie e a sostenere percorsi di 
carriera di successo. 
Gli studenti con SEN che partecipano a esperienze di mobilità internazionale possono: 

 
● beneficiare di una formazione supervisionata nell'area specifica che hanno scelto 

come obiettivo professionale; 
● migliorare la fiducia in se stessi e la motivazione; 
● aumentare l'interesse per il lavoro in classe applicando gli apprendimenti 

scolastici e lavorativi a situazioni di lavoro; 
● modellare comportamenti professionali maturi e all'altezza delle 

aspettative dei datori di lavoro, dimostrando buone abitudini di lavoro; 
● sviluppare capacità di leadership e senso di responsabilità; 
● risolvere i problemi in modo cooperativo e creativo; 
● costruire reti sociali che sostengono il loro apprendimento e ampliano le opportunità 

future; 
● Effettuare una prima esperienza lavorativa che faciliti l'ingresso nel mercato del lavoro; 
● Accedere a opportunità di prosperità economica e sociale per sostenere se 

stessi e le proprie famiglie.
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2. Fasi e attività 
Elenco delle fasi della pratica "Preparazione alla mobilità internazionale per giovani con bisogni 
speciali"   

● Fase 1: Orientamento  
● Fase 2: Responsabilizzazione  
● Fase 3: Preparazione linguistica  
● Fase 4: Preparazione professionale  
● Fase 5: Preparazione culturale  

 
2.1 Descrizione delle fasi e delle attività 

 
Fase 1: Orientamento 
La fase di preparazione alla partenza è molto importante perché può aiutare a prevenire molte 
difficoltà e a facilitare la partecipazione e il pieno impegno di questi studenti svantaggiati nel 
programma di mobilità.  
Durante le attività di preparazione gli studenti devono essere supportati da un team di 
insegnanti e psicologi esperti della scuola/organizzazione IFP di provenienza e, a distanza, da 
tutor e mentori delle organizzazioni/aziende ospitanti.  
La fase di pianificazione dovrebbe includere un piano d'azione dettagliato che preveda 
metodologie di apprendimento innovative adattate alle esigenze degli studenti con SEN 
coinvolti  

 
Attività 1A: Orientamento per acquisire consapevolezza nell'affrontare la mobilità  
Gli insegnanti/lo staff dell'IFP conducono colloqui informali con tutti gli studenti con SEN 
interessati a partecipare alla mobilità per conoscere le loro motivazioni, i loro interessi, ecc. e 
per informarli individualmente su quali saranno le loro responsabilità e i loro compiti nelle 
aziende ospitanti dove svolgeranno le attività di stage.  

 
Attività 1B: Informazioni sul programma di mobilità, sui progetti e sulle azioni di mobilità all'estero  

 
Per garantire un'adeguata preparazione dello studente con SEN che partecipa alla mobilità, è 
necessario che il team di insegnanti e tutor dell'IFP sia coinvolto nell'intero processo. Gli 
studenti con SEN e le loro famiglie hanno bisogno di una comunicazione fluida e costante con 
il team di insegnanti per acquisire la fiducia necessaria a partecipare alla mobilità 
internazionale.  
La nostra raccomandazione è che il team docente sia attivo e motivato e che venga coinvolto 
nel progetto fin dall'inizio, partecipando non solo all'organizzazione delle attività di mobilità 
ma anche al processo decisionale.  
Solo in questo modo otterremo un team collegato che conosce tutti i dettagli del progetto ed 
è in grado di comunicare e collaborare efficacemente con gli studenti e le famiglie. D'altra 
parte, sarà necessario avere un partner affidabile nel Paese ospitante, che ci garantisca 
standard di qualità non solo per le aziende ospitanti, ma anche per l'accoglienza, il supporto 
logistico, il monitoraggio e il tutoraggio. Per questo, di solito è necessario il supporto di partner 
di accoglienza specializzati e qualificati che aiutino nella preparazione della mobilità. Questo 
aiuterà a prevenire il fallimento del progetto e fornirà il supporto necessario per la 
sistemazione.  
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Fase 2: Potenziamento 

 
Attività 2A: Sviluppare le capacità di comunicazione e migliorare l'attitudine a risolvere le situazioni 
della vita quotidiana  

 

Le esperienze di mobilità all'estero possono offrire agli studenti con SEN l'opportunità di avere 
successo in un nuovo ambiente e di aumentare il loro livello di autonomia e fiducia in se stessi.  
Tuttavia, per raggiungere questi risultati, gli studenti con SEN hanno bisogno delle seguenti 
misure di sostegno da parte degli insegnanti e dei tutor dell'IFP:  
• Ulteriori seminari di preparazione alla partenza sulla definizione di obiettivi personali e 
professionali, sulla comunicazione, sulla risoluzione dei conflitti, sulla gestione del tempo e 
dello stress;  
• Monitoraggio settimanale degli incontri faccia a faccia e dei focus group durante la mobilità 

anulare.  
La fase di preparazione che precede la mobilità è molto importante per sviluppare le capacità 
di comunicazione, in quanto può aiutare a prevenire molte difficoltà e facilitare la 
partecipazione e il pieno impegno di questi studenti svantaggiati nel programma di mobilità.  
Durante le attività di preparazione, gli studenti devono essere supportati dal team di 
insegnanti e psicologi esperti della scuola/organizzazione di IFP di provenienza e, a distanza, 
dai tutor e dai mentori delle organizzazioni/aziende ospitanti.  
La fase di preparazione deve prevedere un piano d'azione dettagliato che preveda 
metodologie di apprendimento innovative adattate alle esigenze degli studenti con SEN 
coinvolti. 

 
Fase 3: Preparazione linguistica 
 Attività 3A. Migliorare le capacità di ascolto, comprensione e interazione in una lingua 
straniera Circa un mese prima della mobilità, gli insegnanti del Centro San Viator che 
viaggeranno con loro organizzano una formazione di base nella lingua del Paese che 
ospiterà gli studenti.  
È importante che gli studenti conoscano alcune espressioni di base che consentano loro di 
comunicare nel Paese. L'insegnante di lingua seleziona gli ambiti tematici più significativi 
per gli studenti, come ad esempio il nome dei cibi tipici del Paese, i saluti ecc...  
Inoltre, per dare agli studenti una maggiore sicurezza, gli insegnanti che viaggeranno con essi 
insegnano loro a utilizzare correttamente il traduttore di Google, che permetterà loro di far 
fronte a qualsiasi situazione che si presenti al lavoro o nella vita di tutti i giorni.  

 
 

Fase 4: Preparazione professionale (formazione su misura) 
Attività 4A. Personalizzare la preparazione tecnica dei partecipanti sulla base del programma 
di stage , del piano di apprendimento e del profilo aziendale per una piena integrazione nel 
contesto lavorativo ospitante  
Gli insegnanti/il personale dell'IFP devono tenere presente che stanno lavorando con 
studenti con SEN e che ognuno di loro è diverso, quindi avranno bisogno di piani di 
apprendimento individuali e specifici:  

● Individuali per ogni studente  
● Pertinenti alle competenze del discente  
● Adatti alle esigenze di ogni studente  
● Spiegazioni chiare e concise di ciò che ci si aspetta  
● Preziosi per gli studenti  

•  
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Dovrebbe essere sviluppato un piano di apprendimento professionale e personalizzato, che  
 
 
 
incorpori i risultati dell'apprendimento e spieghi in dettaglio i passi necessari per raggiungerli:  

● Tenere conto degli interessi e delle capacità degli studenti (soft e hard)  
● Illustrare chiaramente cosa ci si aspetta dallo studente durante il tirocinio  
● Creare spazi di riflessione giornalieri con i mentori  
● Sostenere lo sviluppo di autovalutazioni degli studenti  

 

Attività 4B. Informare i partecipanti sulle procedure e sulla documentazione (contratto di 
partecipazione , ECVET, Protocollo d’intesa, Accordo di apprendimento, procedure di follow-
up, relazione finale, ecc. La seguente check list può essere utilizzata come base per 
raccomandare l'uso corretto di ECVET per la mobilità internazionale di studenti con SEN.  

 
 

PRIMA DELLA MOBILITÀ 
Le istituzioni competenti coinvolte nel partenariato devono definire e concordare quanto segue:  
1. Le loro funzioni nella gestione delle procedure ECVET e quali altre istituzioni devono essere 
coinvolte per garantire il trasferimento dei crediti ECVET;  
2. Un Protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding), (MoU), che identifica le unità di 
risultati di apprendimento per la mobilità, i criteri di valutazione specifici legati ai LO identificati 
e le procedure/criteri per la convalida e il riconoscimento dei crediti ECVET;  
3. Un Contratto di apprendimento (Learning Agreement), (LA), che identifica per ogni studente 
con SEN i risultati di apprendimento da raggiungere e valutare e come i crediti degli studenti 
saranno convalidati e riconosciuti. Poiché uno studente con SEN si trova spesso ad affrontare 
un ambiente di apprendimento diverso (ad esempio, la mobilità internazionale) con 
l'aspettativa di un fallimento, si raccomanda alle organizzazioni partner di utilizzare un 
approccio corretto basato su:  
3.1. il coinvolgimento del personale che si occupa degli studenti SEN: insegnanti, 
psicologi, operatori sanitari, consulenti, ecc;  
3.2. il coinvolgimento dello studente SEN per l'identificazione dei suoi LO e delle attività da 
svolgere per raggiungere i LO; ciò richiede l'adozione di procedure ad hoc, specifiche e 
personalizzate per i bisogni di ogni studente SEN;  
3.3. il coinvolgimento dei genitori degli studenti nella condivisione dei contenuti del Learning 

Agreement.  
 

DURANTE LA MOBILITÀ 
Il tutor dell'azienda ospitante e l'insegnante accompagnatore devono garantire:  

1. Che le attività lavorative siano calibrate (adattate) per soddisfare le esigenze dello studente 
con SEN e che siano rilevanti per i risultati di apprendimento da raggiungere;  
2. Il Learning Agreement sia rispettato durante il percorso di mobilità internazionale;  
3. Che lo studente con SEN riceva un feedback continuo sul suo tirocinio, in modo da essere 
sempre pienamente consapevole del percorso che sta compiendo;  
4. Che lo studente con SEN sia stimolato a valutare ciò che sta facendo (auto-riflessione/mappe 
concettuali/APP), sostenendolo nel superare le difficoltà incontrate. In questo modo lo 
studente è motivato a continuare il suo processo di apprendimento;  
5. Una corretta valutazione finale dei LO raggiunti al termine della mobilità, attraverso una 
prova finale che deve essere sempre commisurata alla specificità e alla gravità della disabilità 
e all'impatto della disabilità sulla prestazione richiesta.  

 
DOPO LA MOBILITÀ 
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La scuola/organizzazione di IFP di provenienza, sulla base delle prove di valutazione dello 
studente presso l'azienda ospitante, verifica se lo studente ha raggiunto i risultati di 
apprendimento previsti. In caso affermativo, il credito è convalidato (e riconosciuto) in linea  
 
 
con il Learning Agreement. 
I risultati dell'apprendimento conseguiti all'estero sono registrati nel libretto dello studente. 

 
Fase 5: Preparazione culturale 

 
Attività 1. Metodologia per garantire la piena integrazione nel Paese ospitante  
La metodologia che gli insegnanti/lo staff dell'IFP possono utilizzare per produrre un Piano di 
Apprendimento Personale dovrebbe essere basata su:  
1. Colloquio con lo studente e con il partner/azienda ospitante prima della mobilità;  
2. Strumenti informativi da utilizzare con gli studenti durante l'apprendimento sul lavoro 
per aiutarli a riflettere su ciò che hanno imparato;  
3. Valutazione finale degli studenti sul posto di lavoro.  
Gli insegnanti e il personale di IFP sono tutti consapevoli dei vantaggi della mobilità internazionale 
per gli studenti con SEN.  
Utilizzando le risorse di cui sopra per sviluppare un piano di apprendimento personale, 
professionale e personalizzato per gli studenti con SEN che partecipano a una mobilità, si 
assicura che siano pienamente preparati a intraprendere un'esperienza di lavoro all'estero e 
che siano consapevoli di ciò che le aziende ospitanti si aspettano da loro.  
La mobilità internazionale assicura inoltre agli studenti il miglior uso del tempo in classe per 
sviluppare le proprie capacità e la propria autostima, traendo al contempo grande beneficio 
dall'esperienza di lavoro in un altro Paese e dall'apprendimento degli standard di una diversa 
cultura del lavoro.  
Questa esperienza internazionale migliorerà notevolmente la formazione professionale degli 
studenti con SEN, poiché essi potranno sperimentare in prima persona come lavorare in un 
ambiente internazionale e questa internazionalizzazione li renderà più occupabili nel mercato 
del lavoro al termine dei loro studi. Sarà utile anche per le aziende ospitanti, che potranno farsi 
un'idea delle regole di lavoro e della cultura del Paese d'origine degli studenti durante il loro 
soggiorno e, possibilmente, sviluppare una rete commerciale con le organizzazioni e aziende 
del Paese d'origine degli studenti come risultato.  
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3. Risorse 
 

Attori: 

• Tutor: Il tutor è la persona incaricata di garantire la formazione completa degli studenti, 
considerando tutti gli aspetti della loro vita personale, sociale, familiare, economica, ecc... Il 
tutor avrà sempre l'aiuto del team di assistenza alla diversità per fornire tutte le risorse 
necessarie. Inoltre, il ruolo del tutor è fondamentale per fornire alle famiglie e agli studenti le 
informazioni necessarie per sentirsi sicuri e tranquilli  
• Insegnanti coinvolti nella mobilità:  gli insegnanti che accompagnano gli studenti durante 
la mobilità svolgono un ruolo fondamentale per il successo dell'esperienza. L’obiettivo è 
cercare di farli diventare persone conosciute dagli studenti e con le quali hanno un buon 
rapporto. Inoltre, saranno responsabili di garantire il benessere degli studenti e di risolvere i 
conflitti che possono sorgere, sia a livello personale, che professionale.  
• Ufficio tecnico: Il Dipartimento Tecnico si occupa di definire tutti gli aspetti tecnici relativi al 
piano di formazione personalizzato per ogni studente. In collaborazione con il tutor, 
definiranno quali sono le competenze tecniche più appropriate per lavorare in azienda 
all'estero.  
• Studenti: Gli studenti diventano i veri protagonisti della mobilità. Sono loro a dover svolgere 
l'intero processo di preparazione prima della partenza, contando sul supporto delle famiglie, 
del tutor e del personale tecnico della scuola professionale.  
• Famiglie: Le famiglie saranno una parte fondamentale del progetto. È importante 
condividere le informazioni con loro per trasmettere fiducia e sicurezza. Il rapporto con loro 
deve essere stretto e fluido, cercando di risolvere i dubbi che sorgono durante il processo di 
preparazione alla mobilità.  
• I partner del Paese ospitante: è molto importante avere partner affidabili nel Paese 
ospitante che facilitino tutte le procedure: l'arrivo nel Paese, l'alloggio, gli stage, le attività 
socio-culturali, ecc... Per questo possiamo contare su altre scuole di formazione professionale 
per lo scambio di studenti o su aziende private che organizzano la mobilità con gruppi come 
questi. Ciò comporterà un costo aggiuntivo del progetto.  
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Strumenti : 
 MODULO DI CONSENSO DEI GENITORI/TUTORI: 

Nome e cognome del partecipante: 
ID del partecipante:  
Indirizzo del 
partecipante: Periodo 
di mobilità: Paese di 
destinazione:  
Coordinatore della mobilità presso la scuola/organizzazione IFP di provenienza:  

I genitori e/o i tutori devono obbligatoriamente firmare questo modulo prima dell'inizio 
dell'attività di mobilità. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o desiderate esprimere la 
vostra opinione su questo modulo di consenso, contattate il coordinatore della mobilità 
della scuola/organizzazione IFP di provenienza.  
La priorità è garantire la sicurezza di tutti i partecipanti in ogni momento e la vostra piena 
collaborazione sarà essenziale a questo proposito.  
In qualità di genitore o tutore del suddetto studente:  

 
- Acconsento alla Sua partecipazione al programma di mobilità sopra menzionato, 
compresa la preparazione preliminare e le successive attività di follow-up.  
- Dichiaro di aver ricevuto informazioni adeguate sull'azione di mobilità e sui 
dettagli pratici della mobilità, come le informazioni sul viaggio e l'assicurazione.  
- Dichiaro che le informazioni offerte sullo stato di salute di mio figlio/a sono 
accurate e pertinenti e che ho comunicato tutte le sue esigenze particolari nel 
modulo di iscrizione e nel modulo medico. Mi impegno a informare il docente 
accompagnatore della scuola/organizzazione IFP di provenienza in caso di 
variazione di tali informazioni tra la data di sottoscrizione del presente modulo e 
l'inizio della mobilità (giorno di partenza dal Paese di provenienza).  

 

- Accetto che durante il vostro soggiorno siate sotto l'autorità e la responsabilità 
del personale docente che vi accompagna.  
- Mio/a figlio/a conosce le regole di comportamento concordate per la mobilità e 
agirà in linea con esse, ovvero le seguenti:  

 
● NORME DI COMPORTAMENTO 
Lo studente si assume i seguenti impegni:  

 
- Rispettare la disciplina imposta dall'azienda ospitante, i suoi orari di lavoro, la 
riservatezza, le disposizioni di legge, in modo che il soggiorno possa essere portato 
a termine senza problemi.  
- Partecipare pienamente alle attività ed eseguire tutti i lavori e i compiti previsti.  
- Rispettare il programma stabilito dal progetto: date, durata dello stage, 
documentazione richiesta, preparazione preliminare.  
- Accetto che possa essere necessario rimandare mio figlio/a a casa in anticipo nei 
seguenti casi:  
Ammetto inoltre che nei seguenti casi (1) e (2), ciò avverrà sotto la mia responsabilità:  
1. In caso di grave violazione delle seguenti regole:  

• Lo studente deve partecipare pienamente alle attività e svolgere 
tutti i lavori e i compiti corrispondenti.  
• È severamente vietato abusare di alcol e fare uso di droghe.  
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2. Se si mostra un comportamento inappropriato o offensivo nella comunità 
ospitante, se mette in pericolo se stesso/a o gli altri, o causa danni a proprietà.  
3. Per motivi medici  

 
● FARMACI E EMERGENZA 
Accetto di somministrare a mio figlio/a i farmaci necessari e qualsiasi trattamento 
dentistico, medico o chirurgico d'emergenza, compresa l'anestesia o le trasfusioni di 
sangue, se le autorità sanitarie presenti lo ritengono necessario.  
Accetto che il modulo medico (parte 2) venga consegnato al medico che ha in cura mio 
figlio/a, se necessario, dal punto di vista medico.  

 

- ASPETTI GENERALI  
 

- Sono consapevole e accetto che dalla data di firma del presente modulo la 
scuola/organizzazione IFP di provenienza avvierà tutte le procedure necessarie per 
l'organizzazione della mobilità dello studente.  
Letto e approvato da:  

 
Luogo e data:      
Nome e cognome (del genitore/tutore):        
Firma:     
Luogo e data:      Nome  

 

e cognome (del genitore/studente):         
Firma:     

 
● DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ESEGUIRE LA MOBILITÀ  
● Documento d'identità valido o passaporto  
● Carta dello studente  
● Tessera sanitaria europea o assicurazione medica  
● Modulo di consenso  
● Modulo medico  
● Autorizzazione dei genitori/tutori a lasciare il Paese  
● Modello di colloquio con lo studente.  

 
Questo strumento è molto utile per avere una visione generale dello studente e del suo punto di 
vista sulla mobilità.  

 
● Hai mai fatto un'esperienza di lavoro in passato?  

● Cosa speri di ottenere da questa esperienza di mobilità?  
● Quali sono i tuoi punti di forza?  
● Cosa ti aspetti dalla mobilità sul posto di lavoro?  
● Dove trovi difficoltà?  
● Che tipo di formazione ti aspetti?  
● Hai esigenze di apprendimento da comunicare (ad esempio, adattamenti in ambito 

dell’orario)?  
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Si tratta di un elenco di cose che un osservatore, in questo caso il tutor o l'insegnante 
accompagnatore, guarderà quando osserva uno studente. Questo elenco può essere stato 
preparato dall'osservatore. Cerchia la risposta che secondo te è la più adatta:  

● Hai individuato esigenze specifiche di apprendimento? SÌ. NO.  
● Lo studente è interessato a ciò che sta facendo? SÌ. NO.  
● Lo studente sta facendo progressi? SÌ. NO.  
● Lo studente ha chiesto aiuto? SÌ. NO.  
● Lo studente ha un buon atteggiamento e spirito di iniziativa? SÌ. NO.  

 
Attribuisci un punteggio a 1 (minimo) a 5 (massimo) allo standard successivo se viene 
raggiunto durante la mobilità. Cerchia la risposta che secondo te è la più adatta:  

● Hai raggiunto il tuo obiettivo: 1 2 3 4 5  
● Sei in possesso di istruzioni/materiali giusti per il tuo compito: 1 2 3 4 5  
● Hai seguito i passi che ti hanno comunicato: 1 2 3 4 5  ● Il tempo di lavoro è stato adeguato: 1 2 3 4  ●  

 
 
 
 

4. Riferimenti 
● https://www.san-viator.eus/es/  
● https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/opportunities/learning- mobilità- individui_it  
● https://ec.europa.eu/programmes/erasmus- 

plus/opportunità/individui/condizioni fisiche-
mentali_it  

● https://www.european-agency.org/country-information  
● https://ec.europa.eu/programmes/erasmus- 

plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus- raccomandazioni-nazionali-
agenzie_it.pdf 

https://www.san-viator.eus/es/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/learning-mobility-individuals_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/learning-mobility-individuals_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/learning-mobility-individuals_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/physical-mental-conditions_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/physical-mental-conditions_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/physical-mental-conditions_en
https://www.european-agency.org/country-information
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-recommendations-national-agencies_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-recommendations-national-agencies_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-recommendations-national-agencies_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-recommendations-national-agencies_en.pdf
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1.Viaggio nella pratica 

1.1. Descrizione sintetica della pratica 

Il Policy Executive (dirigente della politica) invita i membri chiave delle varie sezioni aziendali 
che hanno esperienza nel capitale umano come area tematica a creare un gruppo di lavoro 
che discuta le future esigenze dell'industria in termini di capitale umano, per presentare 
raccomandazioni per il settore dell'istruzione a Malta che saranno adottate dal governo e 
attuate in classe. Questo, a sua volta, doterà i nostri studenti delle competenze necessarie per 
il lavoro futuro.  

 
1.2 Descrizione approfondita degli elementi principali 

1.2.1  Oggetto 

Il Policy Executive è responsabile dell'organizzazione delle riunioni, della raccolta delle 
informazioni rilevanti, del feedback dei membri e della stesura delle raccomandazioni 
politiche.  

 
1.2.2  Utenti finali 
Apprendono le competenze raccomandate dalla Camera di Malta nell'istruzione primaria, 
secondaria e terziaria.  

 
1.2.3  Funzioni 
Elaborazione di raccomandazioni politiche da attuare a livello nazionale nel campo 
dell'istruzione, a seguito di un esercizio di previsione con i leader aziendali. Le 
raccomandazioni sull'istruzione includeranno le competenze richieste dai datori di lavoro 
nei prossimi anni.  

 
1.2.4  Obiettivi 
Sviluppare il capitale umano con le competenze necessarie per il futuro lavoro a livello nazionale.  

 
1.2.5  Uscita 
Capitale umano qualificato a livello locale per far fronte alle future esigenze lavorative.  

 
 

2. Fasi e attività 
Elenco delle fasi della pratica "Sviluppo della politica"  

● Fase 1: Feedback dei membri.  
● Fase 2: Scrittura di politiche  
● Fase 3: Revisione della politica  
● Fase 3: Lobbismo  
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2.1 Descrizione delle fasi e delle attività  

Fase 1: Feedback dei membri  

Questa fase consiste nel generare una discussione e nell'ottenere un feedback da parte dei 
membri chiave in merito a un argomento chiave di interesse o di preoccupazione, 
generalmente derivante da una sfida sociale/commerciale.  
L'obiettivo di questa fase è raccogliere proposte, suggerimenti e informazioni rilevanti e 
trasformarle in estratti di raccomandazioni chiave come output che alimenteranno la fase 
successiva, ovvero la stesura della politica. La fase può durare fino a 10 ore per un periodo di 3 
o 4 settimane.  

 
Le attività comprendono il Policy 

Executive: Attività 1A: Identificazione 
della/e sfida/e   
Da affrontare, in questo caso, il capitale umano.  
  
Attività 1B: Selezione dei membri chiave   
Selezionare i membri chiave dal pool di soci della Camera di Malta che hanno visione e 
lungimiranza e che possono fornire input chiave per la discussione e invitarli alla serie di 
incontri.  
  
Attività 1C: Preparazione delle domande  
Preparare domande che possano stimolare la discussione per ottenere risultati tangibili e 
chiari durante le discussioni, come ad esempio:  
a. Quali sono le sfide principali individuate per il capitale umano del futuro?  
b. Quali competenze saranno richieste?  
c. Quanto sarà impegnativo reperire questi talenti?  
d. Come può l'istruzione a livello locale plasmare la forza lavoro di domani?  
e. Esistono qualità uniche degli insegnanti dei Paesi ad alto rendimento?  
f. Quali sono le iniziative e gli interventi necessari per garantire la disponibilità di 

capitale umano nei prossimi 5-10 anni?  
  

Attività 1D: Primo incontro con i partecipanti  
Discutere le domande preparate che possono suscitare una discussione con risultati chiari 
e tangibili, assegnando l’oggetto della prima riunione alla discussione di tali questioni.  
  
Attività 1E: Secondo incontro con i partecipanti    
Moderare e guidare la discussione tra i partecipanti attraverso lo strumento di 
discussione disponibile nell'allegato A del presente documento.  
a .Identificare le divisioni settoriali nella colonna A, ad esempio: istruzione primaria, secondaria, 
superiore, ecc.  
b. Valutare le divisioni settoriali in termini di principi per lo stato attuale e per lo stato 
desiderato, contrassegnando ciascuna di esse con un punteggio numerico da 0 (minimo) 
a 10 (massimo).  
c. La formula identificherà quindi i fattori di cambiamento per il raggiungimento dello 
stato desiderato. I principi includono:  

● Resilienza  
● Sostenibilità  
● Agilità  
● Qualità  
● Valore  
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● Governance  
● Competitività  

  
Attività 1F: Identificare i principi e i temi principali che emergono dalle discussioni 
(formazione e riqualificazione, istruzione specializzata, ecc.)  

 

Fase 2: Scrittura di politiche  
Questa fase si concentra sulla cattura dell'essenza della discussione in un documento da 
sottoporre alla revisione del Responsabile dello sviluppo delle politiche e del CEO. Pertanto, il 
Policy Executive dovrebbe svolgere le seguenti attività:  
  
Attività 2A: Creare un documento condiviso  
Creare un documento (Google Document) e utilizzarlo per raccogliere i punti chiave in base ai temi 
emersi  

 
 

dal primo e dal secondo incontro con i partecipanti. Deve inoltre consentire ai partecipanti di 
accedere al documento e di proporre eventuali altre riflessioni e di rivedere il testo esistente.  
  
Attività 2B: Effettuare una ricerca a tavolino  
Può essere sul tema oggetto di discussione, inserire qualsiasi riferimento chiave nel documento 
condiviso per l'accesso di tutti i partecipanti.  
  
Attività 2C: Terzo incontro   
Il terzo incontro con i partecipanti dovrebbe suddividere i partecipanti in 2 sale di discussione 
(fisicamente / virtualmente) per discutere i temi selezionati, come redatto nel documento 
condiviso. Entrambi i gruppi si riuniranno poi per discutere come un unico gruppo per 
garantire il consolidamento delle raccomandazioni contenute nel documento condiviso.  
  
Attività 2D: Policy Executive  
Il Policy Executive deve consolidare e formattare il documento in un documento chiave con 
raccomandazioni tangibili sulla policy.  

 

Fase 3: Revisione della politica 
Questa fase serve a garantire che tutte le raccomandazioni sulla politica rientrino nei parametri 
di policy della Camera di Malta e che le raccomandazioni non impattino in alcun modo su altri 
settori commerciali all'interno dell'associazione. Pertanto, il Policy Executive dovrebbe 
svolgere le seguenti attività:  
  
Attività 3A: Revisione del documento  
Il Capo del Dipartimento per lo Sviluppo delle Politiche è quindi tenuto a rivedere il documento 
per garantire che tutte le raccomandazioni siano in linea con le altre politiche in corso di 
elaborazione da parte della Camera di Malta, e che non sollevino conflitti con altri settori. I 
suggerimenti o gli emendamenti si segnalano utilizzando la funzione di tracciamento per 
comunicare il feedback al Policy Executiv per la finalizzazione.  
  
Attività 3B: Revisione e feedback  
Una volta aggiornata dal Policy Executive, la bozza viene inviata al CEO della Camera di Malta 
per la revisione finale e il feedback. I suggerimenti o gli emendamenti vengono ancora una 
volta segnalati utilizzando la funzione di tracciamento per comunicare il feedback al Policy  
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Executive per la finalizzazione.  
  
Attività 3C: Riunione di lobbying  
La bozza finale viene trasmessa al Presidente della Camera di Malta in preparazione degli incontri di 
lobbismo.  

 
Fase 4: Lobbismo 
Questa fase ha lo scopo di comunicare le politiche e le raccomandazioni elaborate dalla 
Camera di Malta ai ministeri, agli enti e alle autorità governative competenti per la loro 
attuazione. Pertanto, l'esecutivo politico dovrebbe svolgere le seguenti attività:  
  
Attività 4A: Identificare i ministeri, gli enti e le autorità governative competenti che possono 
attuare tali raccomandazioni.  
  
Attività 4B: Organizzare le riunioni   
Fissare incontri con ciascun ente assicurandosi che il responsabile dello sviluppo delle 
politiche, l'amministratore delegato e il presidente della Camera di Malta siano disponibili a 
partecipare a un incontro fisico.  
  
Attività 4C: Copie di stampa   
Stampare copie del documento da trasmettere agli enti interessati.  
  
Attività 4D: Seguito  
Seguire i compiti che emergono dalle riunioni.  
  
Attività 4E: Monitorare la politica del governo   
Monitorare il governo per garantire l'adozione delle raccomandazioni.  
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Attività 4F: Comunicare i risultati   
Quando le raccomandazioni sono accolte e attuate dal governo, la Camera di Malta deve 
comunicarle agli altri membri.  

Occorre notare che, una volta che le raccomandazioni siano attuate dal governo, gli utenti finali, 
ossia gli studenti, si trasformeranno in capitale umano pronto ad affrontare le sfide che le imprese 
devono affrontare come altri utenti.  

 

3. Risorse 
Attori : 

 
 
 
 
 
 
 

Strumenti:  

 
● Policy Executive: abilitatore  
● Responsabile dello sviluppo delle politiche: 

facilitatore  
● CEO: abilitatore  
● Membri: operatore principale e utente  
● Studenti: utente  
● Ministeri / Autorità governative / Agenzie: 

attuatore 

 Minutaggio preferibilmente in formato digitale.  
 Piattaforma di riunione online come Zoom / Microsft Teams.  

 
Spazi:  
Per questa pratica, lo spazio/ambiente principale è una sala riunioni per coloro che sono 
selezionati per partecipare a una riunione fisica per discutere, oppure una riunione online 
utilizzando Zoom / Microsft Teams quando è necessario che i membri partecipino virtualmente.  

 
 

4. Riferimenti 
Allegato A: Strumento di discussione analitica 
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1. Viaggio nella pratica 

1.1. Descrizione sintetica della pratica 

L'Ufficio Progetti Erasmus+ e Mobilità del MCAST offre a studenti e personale l'opportunità di 
partecipare a diversi progetti Erasmus+ e di mobilità verso istituzioni o aziende partner in tutta 
Europa, al fine di migliorare l'esperienza di apprendimento degli studenti in modo inclusivo, 
promuovendo al contempo le competenze necessarie per un comportamento inclusivo tra il 
personale.  

 
1.2 Descrizione approfondita degli elementi principali 

1.2.1  Oggetto 
L'Ufficio Progetti e Mobilità Erasmus+ del MCAST si occupa degli studenti e del personale 
(personalmente e in gruppo) nella loro partecipazione a Erasmus+. Nel caso di MCAST, i 
coordinatori dei programmi Erasmus+ sono responsabili della richiesta delle carte e dei 
finanziamenti necessari per rendere possibile tutto ciò. Sono inoltre responsabili del 
processo di selezione dei partecipanti, della preparazione delle mobilità e della gestione e 
attuazione dei progetti.  

 
1.2.2  Utenti finali 
Gli studenti MCAST beneficiano di diverse opportunità di finanziamento per trascorrere un 
semestre di studio presso un'istituzione partner all'estero e/o un minimo di due mesi di 
stage presso un'azienda all'estero. Sebbene il programma Erasmus+ sia aperto a tutti gli 
studenti, si compie uno sforzo supplementare per promuovere queste opportunità con gli 
studenti provenienti da contesti svantaggiati (famiglie a basso reddito, studenti con minori 
opportunità, studenti con particolari esigenze di apprendimento, ecc.) Al personale del 
MCAST viene data la stessa opportunità di mobilità individuale, avendo anche la possibilità 
di creare o partecipare a progetti Erasmus+ KA2. KA2 Il tema dell'inclusione è molto 
presente nel progetto.  

 
1.2.3  Funzioni 
Presentare domande di finanziamento Erasmus+ o supportare il personale con le loro 
proposte KA2; pubblicare bandi per studenti e personale per utilizzare i finanziamenti 
concessi; preparare la mobilità e la documentazione; assistere la gestione e l'attuazione 
del progetto KA2; stabilire partenariati; identificare le esigenze di formazione MCAST o le 
esigenze degli studenti e sviluppare progetti per affrontare tali esigenze; fornire ulteriore 
supporto a studenti e personale provenienti da contesti svantaggiati, ecc.  

 
1.2.4  Obiettivi 
Arricchire l'esperienza complessiva di apprendimento degli studenti e aumentare il loro 
tasso di occupabilità dopo gli studi. Fornire uno sviluppo professionale continuo al 
personale, insieme a opportunità per espandere le loro reti personali e professionali, con 
l'intento finale di favorire gli studenti. Identificare le esigenze del Collegio e affrontarle 
attraverso diversi progetti di ricerca e innovazione sviluppati attraverso il programma 
Erasmus+. Migliorare l'inclusività generale del Collegio sia in termini di opportunità 
disponibili per il personale e gli studenti, sia attraverso la promozione di valori europei 
inclusivi.  
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1.2.5  Risultati 
I risultati di questa pratica consistono in centinaia di mobilità di studenti e personale in 
entrata e in uscita ogni anno accademico, in diversi progetti di partenariato strategico di 
successo e in un costante ampliamento della rete di partner locali e internazionali di 
MCAST.  

 

2. Fasi e attività 
Elenco delle fasi della pratica "Progetti Erasmus+ e Mobilità 

 
● Fase 1: Acquisizione di finanziamenti. 
● Fase 2: Attività di preparazione alla mobilità delle persone 
● Fase 3: Sostegno ai progetti KA2 per l'inclusione 

 
2.1 Descrizione delle fasi e delle attività 
Dobbiamo descrivere attentamente ogni fase e le attività che la compongono. Fase del 
metodo:] una descrizione di base di ciò che fa la fase e degli obiettivi della fase specifica risultati 
specifici della fase] durata della fase e momento specifico nel tempo (se presente).  
Dobbiamo suddividere le nostre fasi in attività, che sono un elenco più dettagliato di azioni volte 
a spiegare al pubblico come svolgiamo compiti specifici. Si prega di dare un nome a ogni attività.  
Attività di metodo: una descrizione di base di ciò in cui l’attività consiste, compresi 
strumenti e metodi specifici, se rilevanti o fondamentali per raggiungere gli obiettivi 
dell'attività.  

 
Fase 1: Acquisizione di finanziamenti. 
Questa fase mira a richiedere e ottenere i finanziamenti necessari per sostenere la mobilità 
degli studenti e del personale. Il risultato di questa fase consiste in bandi regolari aperti a 
studenti e personale per l'utilizzo di questi fondi per la mobilità Il finanziamento per la 
mobilità degli individui (KA1) viene richiesto annualmente, mentre il finanziamento per i 
progetti di partenariato strategico (KA2) viene richiesto biennalmente o ogni volta che 
viene aperto un bando dalla Commissione europea.  

 
Attività 1A: Analisi delle tendenze della mobilità negli anni precedenti  
Il primo passo consiste nel determinare l'entità e il tipo di finanziamento richiesto dall'istituzione.  
Per determinare il finanziamento necessario, i coordinatori del programma Erasmus+ di 
MCAST valutano regolarmente i dati degli anni accademici precedenti per determinare 
quali tendenze comuni e quali esigenze istituzionali possono essere identificate. Questa 
fase comporta anche un'intensa attività di comunicazione interna con i direttori dei diversi 
istituti e dipartimenti che compongono il MCAST per evidenziare le esigenze formative del 
loro personale. Il programma Erasmus+ dispone di diversi strumenti e piattaforme della 
Commissione europea con lo scopo di raccogliere e archiviare i dati relativi alla mobilità. 
Uno degli strumenti più importanti è l'indagine UE che tutto il personale e gli studenti 
devono compilare al termine della loro mobilità. Ciò fornisce ai coordinatori del 
Programma Erasmus+ dati preziosi su ciò che ha determinato il successo di una mobilità 
e sulle difficoltà incontrate dai partecipanti.  
Questa analisi è propedeutica alla realizzazione dell'attività 1B, in quanto raccoglie tutte le 
informazioni rilevanti per preparare e compilare la richiesta di fondi Erasmus+ alla 
Commissione europea.  
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Attività 1B: Acquisizione di finanziamenti  
Attraverso le carte Erasmus+ VET e Higher Education, MCAST richiede finanziamenti 
nell'ambito dei seguenti programmi:  
KA1 - Mobilità per studenti e personale nell'istruzione e formazione 
professionaleKA1 - Progetto di mobilità per studenti e personale 
dell'istruzione superiore  
KA2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni  

 
I dati raccolti dall'analisi preliminare (attività 1A) offrono il punto di partenza, dando ai 
coordinatori dei programmi Erasmus+ un'idea approssimativa dell'interesse degli studenti 
per Erasmus+ per il prossimo anno di programma. Questo informa la loro richiesta di 
finanziamento quando rispondono ai bandi Erasmus+.  
Per partecipare a questi bandi sono necessari l'accesso al portale della Commissione 
europea e una Carta Erasmus+ valida per l'istituzione. Il tasso di successo di questa fase è 
aumentato grazie a un team di coordinatori esperti e dedicati che partecipa regolarmente 
a corsi di formazione e sessioni informative organizzate dall'EACEA e dall'Agenzia 
nazionale.  
Inoltre, vengono consultati i direttori e i campioni Erasmus+ (presenti in ogni istituto)  

 
Fase2: Attività di preparazione alla mobilità delle persone 
Questa fase si concentra su alcuni dei preparativi necessari per supportare procedure di selezione 
inclusive  

e la mobilità degli individui. Il risultato di questa fase consiste in centinaia di dipendenti e 
studenti che beneficiano della mobilità Erasmus+ ogni anno accademico. Si tratta di un 
processo ciclico che occupa l'intero anno accademico e il periodo di pausa estiva, dove la 
mobilità raggiunge il suo picco.  

 
Attività 2A: Procedura di selezione equa e trasparente  
Vengono adottate misure per garantire che la procedura di selezione del personale e 
degli studenti sia equa e trasparente, offrendo al contempo opportunità a chi ne ha 
meno.  

 
Per gli studenti: Gli studenti vengono classificati in base alla frequenza, al rendimento 
scolastico e al comportamento. La graduatoria viene presentata durante le rispettive 
riunioni del Comitato di assegnazione delle sovvenzioni di selezione Erasmus+ (ESGAC) per 
l'istruzione e la formazione professionale (livello 4) e per l'istruzione superiore (livelli 5 e 6). 
Nel caso degli studenti, l'ESGAC è composto dal Direttore dell'Ufficio Progetti e Mobilità 
Erasmus+, dal Direttore del Dipartimento CSR e da un rappresentante del Consiglio degli 
Studenti MCAST. Un rappresentante dell'Agenzia nazionale partecipa alle riunioni in 
qualità di testimone. I nomi dei candidati sono nascosti per garantire che la selezione sia 
basata esclusivamente sulla graduatoria.  

 
Per il personale: Il personale è valutato da due valutatori indipendenti e classificato in base 
a una serie di criteri volti a rendere la procedura di selezione equa e inclusiva. La 
graduatoria è presentata durante le rispettive riunioni del Comitato di assegnazione delle 
sovvenzioni di selezione Erasmus+ (ESGAC) per l'istruzione e la formazione professionale 
(livello 4) e per l'istruzione superiore (livelli 5 e 6). Nel caso del personale, l'ESGAC è 
composto dal Direttore dell'Ufficio Progetti e Mobilità Erasmus+, dal Direttore del 
dipartimento CSR e da un rappresentante di entrambi i sindacati operanti al MCAST (MUT 
e UHM).  
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Un rappresentante dell'Agenzia nazionale partecipa alle riunioni in qualità di testimone. I 
nomi dei candidati sono nascosti per garantire che la selezione sia basata esclusivamente 
sulla graduatoria.  

 
Attività 2B: Sostegno aggiuntivo per le persone provenienti da contesti svantaggiati  
Il MCAST chiarisce nel bando che è previsto un sostegno aggiuntivo per le persone provenienti 
da contesti svantaggiati.  

I coordinatori dei programmi Erasmus+ si mettono in contatto direttamente con il 
membro del personale nel caso di una candidatura di personale e con il vicedirettore 
dell'Unità per l'istruzione inclusiva, Inclusion & Support (IEU) nel caso di candidatura di 
studenti.  
Le domande degli studenti rientrano in 3 categorie:  

1. Dichiarato bisognoso di supporto aggiuntivo all'atto della domanda e registrato 
presso l'IEU  

2. Dichiarato bisognoso di supporto aggiuntivo all'atto della domanda ma non 
registrato presso l'IEU  

3. Non dichiarato come bisognoso di supporto aggiuntivo all'atto della 
domanda, ma registrato presso l'IEU  

 
In tutti i casi si tengono riunioni tra il vicedirettore dell'IEU e il rispettivo coordinatore 
Erasmus+. Se gli studenti non sono registrati presso l'IEU ma hanno dichiarato di aver 
bisogno di un supporto aggiuntivo (2), allora sono registrati presso l'IEU. Il supporto 
aggiuntivo fornito consiste in un sostegno finanziario supplementare per il candidato e/o 
nel finanziamento di un accompagnatore che lo segua per tutta la durata della mobilità o 
per una parte di essa, a seconda di quanto richiesto da ogni singolo caso.  

 
 

Fase 3: Sostegno ai progetti KA2 per l'inclusione 
Questa fase consiste nella promozione dell'inclusione attraverso i programmi Erasmus+ 
KA2. Il risultato di questa fase consiste in diversi progetti in corso che hanno migliorato le 
pratiche inclusive di MCAST. Questi progetti tendono a durare circa 2-3 anni.  

 
Attività 3A: Esigenze di inclusione  
Il primo passo è determinare quanto e quali siano le esigenze dell'istituzione in materia di 
inclusione e come affrontarle.  
L'unità MCAST per l'educazione inclusiva e l'unità di supporto all'apprendimento 
identificano le esigenze del Collegio. L'Unità per l'educazione inclusiva supporta gli 
studenti con particolari esigenze e disabilità nel rendere le loro esperienze di 
apprendimento elettronico sempre più accessibili, migliorando così le prospettive di 
formazione e occupazione. L'Unità di Supporto all'Apprendimento collabora strettamente 
con gli altri Istituti MCAST per garantire che gli studenti ricevano il supporto accademico 
necessario per acquisire le competenze accademiche di base ( le lingue maltese e inglese 
e matematica) e di diventare apprendenti autonomi e indipendenti. Possono quindi 
rispondere a queste esigenze sviluppando una domanda di progetto originale o unendosi 
a un consorzio che ha contattato l'Ufficio Progetti e Mobilità Erasmus+ di MCAST con una 
proposta di progetto. Il coordinatore Erasmus+ responsabile dei progetti KA2 tiene un 
elenco delle proposte di progetto ricevute prima delle scadenze del bando KA2. I Direttori 
e i Vicepresidi dei dipartimenti interessati vengono contattati con queste proposte per 
determinare quali siano le più adatte alle esigenze di MCAST.  
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Attività 3B: Promuovere l'inclusione  
Si da importanza ai progetti che promuovono pratiche inclusive, anche se il tema del 
progetto non è l'inclusione. Ciò include la promozione di progetti che offrono agli studenti 
con minori opportunità la possibilità di partecipare ad attività di formazione 
all'apprendimento e all'insegnamento a livello locale o all'estero.  
I ricercatori, i docenti e il personale amministrativo del MCAST sono tutti incoraggiati a 
sviluppare una proposta di progetto o a unirsi a quella proposta da un partner, 
candidandosi all'invito a manifestare interesse che l'ufficio Risorse umane del MCAST 
pubblica regolarmente. L'ufficio Progetti e Mobilità Erasmus+ supporta i coordinatori dei 
progetti durante tutto il processo, con un coordinatore Erasmus+ dedicato che segue ogni 
progetto dalla fase di candidatura fino al completamento.  

 
 

3. Risorse 
Attori: 

 
 
 
 
 
 
 

Strumenti:  
 
 
 
 
 
 

Spazi: 
 

 
● Coordinatore Erasmus+: Il coordinatore 
Erasmus+ è l'operatore principale, in quanto 
deve richiedere le carte e i finanziamenti che 
rendono possibili tutte le attività. Inoltre, funge 
da guida per gli studenti e il personale durante 
la procedura di mobilità e supporta i progetti 
KA2 a livello amministrativo e finanziario.  
● Studenti e personale: sono gli utenti e i 
principali beneficiari di questa pratica. Nel caso 
della mobilità del personale, anche se 
quest'ultimo ne trae un grande beneficio sia 
professionale che personale, gli studenti sono 
comunque i beneficiari finali.  

 
 
● Carta Erasmus+: Affinché questa pratica 
sia possibile, è necessaria la Carta Erasmus+ 
di livello adeguato.  
● Finanziamento Erasmus+: La richiesta e 
la gestione di questo servizio è affidata 
all'Ufficio Progetti e Mobilità Erasmus+.  
● Partenariati Erasmus+: Un'ampia rete di 
partnership con altre istituzioni è 
fondamentale per la mobilità delle persone 
e per lo sviluppo dei progetti KA2. 

Per questa pratica, lo spazio/ambiente principale è l'ufficio Progetti e Mobilità Erasmus+, ma lo 
spazio copre tutta l'Europa, in particolare i campus delle istituzioni partner.  

 
 

4. Riferimenti 
● https://www.mcast.edu.mt/mcastinternationaloffice/ 
● https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

https://www.mcast.edu.mt/mcastinternationaloffice/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
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1. Viaggio nella pratica 

1.1. Descrizione sintetica della pratica 

Gli insegnanti formano gli studenti utilizzando la realtà virtuale come metodologia 
complementare alla formazione tradizionale per fornire loro nuovi strumenti che facilitino 
l'acquisizione delle competenze tecniche richieste.  

 
1.2 Descrizione approfondita degli elementi principali 

1.2.1  Oggetto 
Gli insegnanti utilizzano la realtà virtuale con gli studenti, includendo le sessioni di 
formazione nel programma di studio. In ogni dipartimento della scuola, un insegnante è 
incaricato di preparare lo strumento di realtà virtuale con la collaborazione dell'azienda che 
sviluppa il software, LUDUS.  

 
1.2.2  Utenti finali 
Questa pratica educativa si rivolge agli studenti che seguono studi tecnici a qualsiasi livello. 
Questa metodologia consente agli studenti di acquisire facilmente le competenze 
tecniche attraverso l'allenamento e la ripetizione delle attività tutte le volte che è 
necessario. Questo è particolarmente interessante se lo applichiamo al gruppo di studenti 
vulnerabili, come i giovani con disabilità che provengono da contesti sociali svantaggiati. Il 
corpo docente diventa un facilitatore dell'apprendimento, mentre gli studenti sono i 
protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento.  

 
1.2.3  Funzioni 
Offrire ai nostri studenti un metodo di apprendimento delle competenze tecniche con una 
moltitudine di strumenti e attività che aiutano lo studente ad acquisire le competenze 
tecniche del lavoro. Queste attività possono essere adattate alle esigenze specifiche degli 
studenti e possono essere ripetute tutte le volte che è necessario.  
Inoltre, consente di generare un apprendimento cooperativo in classe, dove tutti gli 
studenti possono lavorare insieme per raggiungere i risultati attesi in ogni attività, 
indipendentemente dalle loro esigenze educative o dal loro background socioculturale.  

 
1.2.4  Obiettivi 
Gli obiettivi che ci siamo posti inizialmente nel contesto educativo dei giovani invulnerabili 
sono:  
1. Migliorare l'accesso alla conoscenza per i giovani con minori opportunità o 
che provengono da gruppi vulnerabili.  
2. Aumentare l'occupabilità dei giovani, migliorando le loro possibilità di accesso al 
mercato del lavoro.  
3. Incoraggiare l'apprendimento di competenze trasversali attraverso il lavoro cooperativo e 

collaborativo.  
4. Aumentare la motivazione dei giovani e, di conseguenza, ridurre i comportamenti di 
disturbo in classe e l'assenteismo scolastico.  
5. Favorire l'inclusione dei giovani con disabilità riducendo le barriere e 
favorendo lo sviluppo delle loro capacità.  
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1.2.5  Risultati 
Il risultato principale di questa pratica è generare una serie di attività e strumenti che 
facilitino l'acquisizione di conoscenze da parte degli studenti. Questi strumenti sono 
classificati in diversi livelli di difficoltà che possono essere adattati alle esigenze degli 
studenti. Attraverso queste attività virtuali, gli studenti acquisiscono una conoscenza più 
approfondita dei contenuti inclusi nel curriculum della professione. Infine, è possibile 
migliorare l'occupabilità dei giovani, i quali hanno interiorizzato le conoscenze tecniche in 
modo molto più approfondito.  

 

 

2. Fasi e attività 
Elenco delle fasi della pratica "Applicazioni della realtà virtuale nell'insegnamento ai giovani con minori 
opportunità"  

● Fase 1: Preparazione dello strumento virtuale  
● Fase 2: Sviluppo della formazione con la realtà virtuale  
● Fase 3: Implementazione nel curriculum  
● Fase 4: Valutazione  

 
 

2.1 Descrizione delle fasi e delle attività 
 

Fase 1: Preparazione dello strumento virtuale 
L'obiettivo di questa fase è pianificare l'organizzazione preventiva necessaria per poter 
svolgere la formazione, utilizzando la realtà virtuale come metodologia principale. Come 
risultato di questa fase saremo in grado di organizzare gli spazi e i materiali tecnici necessari 
per realizzare la formazione attraverso la realtà virtuale. Questa fase dura circa un mese e per 
tutta la sua durata gli insegnanti coinvolti nella formazione contatteranno l'azienda che 
sviluppa il software didattico coinvolto nella formazione per preparare tutti i dispositivi tecnici 
necessari. Inoltre, se necessario, il personale docente riceverà una formazione preliminare che 
gli consentirà di familiarizzare con il software specifico che gli studenti utilizzeranno in seguito.  

 
Attività 1A: Selezionare i corsi  
Ogni anno scolastico i diversi dipartimenti della scuola decidono se sia necessario includere 
questa metodologia per lavorare su alcuni contenuti curricolari. Per poter decidere, uno degli 
aspetti che tengono maggiormente in considerazione è il profilo degli studenti e le loro 
esigenze. Allo stesso tempo, il dipartimento seleziona quali contenuti del curriculum possono 
essere lavorati con la realtà virtuale. A tal fine, si utilizzano il programma d'aula e il piano di 
studio di ciascun modulo.  
Su questa base si svolge l'attività 2, al termine della quale si prenderà una decisione definitiva 
sui corsi che utilizzeranno questa metodologia virtuale.  

 
Attività 1B: Identificare le persone con particolari difficoltà  
Per lavorare sulla realtà virtuale in classe, a settembre si effettua una prima valutazione degli 
studenti in collaborazione con il Dipartimento di Orientamento Educativo della Scuola, e si 
raccoglie in un documento il profilo socio-educativo dello studente, tenendo conto di aspetti 
legati alla sua famiglia, ambientali, sociali, accademici, ecc...  
Questo documento raccoglie informazioni molto utili per identificare le esigenze che gli 
studenti hanno per seguire con successo il corso. Ci aiuta anche a sapere di quale supporto 
hanno bisogno quando devono usare la realtà virtuale in classe, ad esempio, il supporto 
durante lo sviluppo dell'attività, il supporto dell'insegnante nell'uso dello strumento, ecc...  
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Attività 1C: Contattare il fornitore di Realtà Virtuale  
Una volta definiti i contenuti curricolari su cui si intende lavorare con il gruppo di studenti 
utilizzando la realtà virtuale e individuati i bisogni di supporto che gli studenti hanno, il docente 
responsabile della materia contatta l'azienda che fornisce il software di realtà virtuale (LUDUS) 
per definire insieme quale sarà lo strumento virtuale da utilizzare con il gruppo.  
Questo strumento si affitta per un periodo di tempo definito e comprende non solo 
l'infrastruttura necessaria, ma anche un tecnico aziendale che fornisce assistenza tecnica al 
professore responsabile del Centro San Viator.  
L'insegnante spiega a LUDUS i contenuti curricolari su cui lavorare, le esigenze degli studenti 
e i tempi dell'attività per ottenere il massimo. LUDUS selezionerà lo strumento virtuale più 
adatto alle esigenze formative del gruppo.  

 
Attività 1D: Organizzare spazi e risorse  
Dopo aver definito lo strumento virtuale da utilizzare e la sua tempistica, l'ufficio tecnico del 
Centro San Viator riserva gli spazi in modo che, quando l'azienda viene a scuola per preparare 
l'infrastruttura necessaria a lavorare con la realtà virtuale, ciò avvenga nel modo più efficiente 
possibile.  
Per questo, tutti i fattori che possono interferire con esso, come le barriere architettoniche o 
l'educazione speciale, saranno presi in considerazione.  
Inoltre, lo spazio da utilizzare sarà adeguatamente segnalato per facilitare lo spostamento 
degli studenti dalla loro aula all'aula preposta per la realtà virtuale.  
L'infrastruttura specifica dello strumento virtuale, le sue dimensioni e i suoi requisiti specifici 
saranno presi in considerazione per l'assemblaggio dei componenti e dei dispositivi tecnici: i 
requisiti di spazio del carrello elevatore virtuale non sono gli stessi della verniciatura o della 
saldatura di un veicolo virtuale  

 
Fase 2: Implementazione nel curriculum 

 
Attività 2A: Scegliere i contenuti curriculari e il sistema di valutazione  
Prima dell'inizio della formazione virtuale, è essenziale definire quali sono i contenuti su cui si 
lavorerà e il processo di valutazione. Questo compito spetta all'insegnante responsabile della 
materia che, insieme ai suoi colleghi tecnici, stabilirà chiaramente i contenuti concettuali, 
procedurali e attitudinali su cui si lavorerà, nonché i criteri di valutazione di cui si terrà conto. 
Queste informazioni sono raccolte in un documento che, prima di iniziare la formazione, 
viene inviato agli studenti in modo che tutti ne tengano conto.  
In generale, i contenuti procedurali e attitudinali riceveranno la percentuale più alta del voto, 
mentre quelli concettuali avranno il peso minore in questa metodologia.  

 
Fase 3: Sviluppo della formazione con la realtà virtuale 

 
Attività 3A: Tempi di formazione  
È importante che, quando inizieremo a usare la realtà virtuale nel processo di insegnamento-
apprendimento, gli studenti abbiano un'idea chiara non solo della posizione fisica dei diversi 
dispositivi, ma anche di qualsiasi cambiamento che intendiamo inserire nel programma.  
Questo è di vitale importanza, soprattutto se tra i nostri studenti ci sono persone con bisogni 
educativi speciali, con disturbi dello spettro autistico o con qualsiasi altra difficoltà che possa 
interferire con il corretto svolgimento dell'attività. Si raccomanda vivamente di fornire agli 
studenti un programma scritto con chiare indicazioni su dove si svolgerà l'attività, la sua 
durata, gli orari di ricreazione, ecc.  
 
 
 



 
 

GOVERNANCE FOR INCLUSIVE VOCATIONAL EXCELLENCE 
 
 

   111 
 

 
 

 
Attività 3B: Formazione didattica  
Questo tipo di metodologia diventa uno strumento di apprendimento innovativo che emula 
diverse attività tecniche e consente una formazione completamente realistica e in un 
ambiente sicuro al 100%:  dall'addestramento alla percezione, alla manipolazione di qualsiasi 
strumento tecnico, a tutti i tipi di operazioni complesse in ambienti di produzione che si 
possono trovare nella vita quotidiana degli studenti.  
Inoltre, la realtà virtuale ci offre la possibilità che mentre uno studente utilizza il programma di 
realtà virtuale, il resto degli studenti e l'insegnante possano vederlo attraverso uno schermo 
televisivo in tempo reale.  
In questo modo, trasformiamo l'apprendimento individuale in apprendimento cooperativo, 
dove lo studente riceve un feedback dall'insegnante e dai compagni durante lo sviluppo 
dell'attività, scoprendo così un apprendimento stimolante e arricchente per tutti.  
Quando lo studente arriva in classe, riceve una breve formazione tecnica sull'uso dei diversi 
dispositivi: occhiali per la realtà virtuale e infrastruttura specifica del corso: muletto, 
impugnatura della pistola a spruzzo, saldatrice, ecc...  
Questa formazione viene impartita dal professionista dell'assistenza tecnica della società 
LUDUS, che sarà presente durante tutto il periodo di formazione.  
Poi inizia la formazione tecnica. Ogni studente utilizza individualmente la realtà virtuale 
mentre il resto del gruppo osserva e segue le istruzioni dell'insegnante. Quest’ultimo può 
valutare la difficoltà delle attività, introdurre nuove sfide in tempo reale o anche fornire un 
supporto materiale specifico durante lo sviluppo dell'attività. I supporti sono incorporati nel 
programma attraverso un computer parallelo che l'insegnante ha a disposizione e che gli 
permette di portare strumenti o offrire supporti virtuali allo studente mentre svolge l'attività.  
Man mano che l'apprendimento progredisce, la difficoltà delle attività può essere aumentata 
individualmente, con l'obiettivo che lo studente si trovi sempre in una zona di apprendimento 
a lui vicina, per lui raggiungibile, prevenendo così le necessarie frustrazioni che, soprattutto nel 
caso di persone con maggiori difficoltà, possono portare alla mancanza di motivazione e 
all'abbandono.  
In questo modo, l'apprendimento diventa non solo individualizzato ma anche cooperativo, 
poiché il resto del gruppo può collaborare con lo studente in modo che possa svolgere l'attività 
con successo.  

 

 
Fase 4: Valutazione 
Attività 4A: Sistema di valutazione della formazione  
La valutazione di questo strumento metodologico è una valutazione continua, in cui 
l'insegnante tecnico valuta i concetti concettuali, procedurali e attitudinali dal modello 
precedentemente progettato e consegnato agli studenti nella fase 2.  
La valutazione si effettua fondamentalmente attraverso l'osservazione e seguendo i criteri 
definiti dall'insegnante e che vengono registrati in un modello in cui si prendono appunti non 
solo sulle attività svolte, sul loro grado di difficoltà, sul supporto di cui hanno avuto bisogno e 
sul loro atteggiamento. durante lo svolgimento dell'attività, ma anche sull'apprendimento 
svolto passivamente mentre un altro compagno svolgeva le attività.  
È importante sottolineare che la valutazione che effettuiamo è individuale e di gruppo, per far 
sì che gli studenti si rendano conto che le conoscenze tecniche sono importanti in azienda, ma 
anche il lavoro di squadra, la resilienza e la risoluzione dei conflitti.  

Attività 4B: Sistema di raccolta dei miglioramenti da implementare  
Al termine della formazione attraverso la realtà virtuale, il docente conduce un sondaggio sugli 
studenti per valutare l'attività. L'indagine mira a individuare le possibili aree di miglioramento, 
al fine di lavorare su di esse con la società LUDUS se si tratta di questioni tecniche dello  
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strumento o con il Dipartimento se si tratta di questioni relative ad aspetti educativi o 
pedagogici.  
I risultati ottenuti sono inviati non solo al Dipartimento corrispondente, ma anche al 
Responsabile degli Studi e al Dipartimento di Qualità del Centro San Viator. 

 
 

3. Risorse 
Attori: 

● Tutor: Il tutor è la persona incaricata di assicurare la formazione completa degli 
studenti, tenendo conto di tutti gli aspetti della loro vita personale, sociale, familiare, 
economica, ecc... Questa visione olistica del ruolo del tutor gli permette di mantenere 
uno stretto contatto con gli studenti e le loro famiglie, il che gli consente di anticipare 
più facilmente le situazioni che possono ostacolare lo sviluppo dello studente a livello 
personale e tecnico.  

● Ufficio tecnico:   L'Ufficio Tecnico è responsabile della definizione di tutte le questioni 
tecniche relative alla famiglia professionale corrispondente. Inoltre, selezionano i 
contenuti curricolari che possono essere più adatti a lavorare utilizzando la realtà 
virtuale come strumento metodologico.  

● Insegnante tecnico: Il tecnico di realtà virtuale dell'azienda, nel caso del Centro San 
Viator LUDUS, è la persona responsabile dell'installazione e della manutenzione di tutti 
i dispositivi tecnici necessari all'utilizzo del software di realtà virtuale. Offre inoltre il 
supporto tecnico degli insegnanti per cercare di ottenere il massimo dallo strumento. 
Tecnico dell'azienda di realtà virtuale:  

● Studenti: Gli studenti diventano protagonisti del processo di insegnamento-
apprendimento.   L'insegnante tecnico sarà un mediatore di conoscenze, essendo lo 
studente che progetta e supera le diverse fasi in cui si articola la realtà virtuale.  

● Dipartimento di orientamento educativo Il dipartimento di orientamento educativo 
collabora con il tutor e l'ufficio tecnico per aiutare nel processo di identificazione delle 
possibili esigenze o specifiche educative degli studenti. Inoltre, offrirà il proprio 
supporto per la progettazione e il completamento di un modello che raccolga le 
informazioni necessarie per l'uso della realtà virtuale in relazione agli studenti con 
bisogni educativi speciali o specifici (descritto nella Fase 1, attività 2).  

● Dipartimento Qualità: Il dipartimento qualità del Centro San Viator collabora 
attivamente nella fase finale della formazione attraverso la realtà virtuale con il tutor e 
il dipartimento tecnico per aiutare a valutare lo strumento. Dopo aver preparato il 
corrispondente questionario sulla qualità, il tutor lo invia ai suoi studenti e, 
successivamente, sarà il dipartimento qualità a fare la valutazione e a registrare quali 
sono gli aspetti di miglioramento che devono essere implementati. 
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1. Viaggio nella pratica 
1.1. Descrizione sintetica della pratica 
Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato la gamification (rendere qualcosa un gioco) di diverse 
attività con l'obiettivo di facilitare un apprendimento significativo, motivante, arricchente e 
profondo per le persone che hanno partecipato ai nostri corsi di formazione.  
Mostriamo il valore della gamification per Lantegi Batuak nei loro processi di formazione e 
nel processo di sviluppo di questo lavoro.  
La gamification è attualmente una delle metodologie educative più avanzate. È composta da 
diversi strumenti e risorse basati sui giochi. Si tratta di una tecnica di apprendimento che 
trasferisce le meccaniche dei giochi al campo educativo-professionale per ottenere migliori 
risultati di apprendimento (sia in termini di concetti che di competenze). Si tratta quindi di una 
metodologia in cui gli studenti sono invitati a partecipare attivamente a diverse attività la cui 
realizzazione consiste in una metodologia basata sul gioco. Il nostro obiettivo è motivare gli 
studenti e ottenere un apprendimento molto più stimolante e profondo.  
L'obiettivo principale è quello di essere una fonte di apprendimento particolarmente 
motivante ed efficace per coinvolgere gli studenti nel loro processo di apprendimento.  
I benefici dell'incorporazione della gamification in classe sono determinati dalla corretta 
comprensione delle attività da parte degli insegnanti e dalla loro capacità di trasmettere tali 
informazioni agli studenti. Gli insegnanti hanno la responsabilità di accompagnare gli studenti 
durante tutto il processo educativo e di supervisionare il corretto sviluppo delle attività 
gamificate (rese giochi) che vengono svolte dagli studenti. In sintesi, il ruolo dell'insegnante è, 
possiamo insistere, essenziale perché deve comprendere le attività rese giochi, le fasi, gli 
obiettivi e i possibili risultati.  
L'uso della gamification all'interno del processo di insegnamento e apprendimento ha 
molteplici vantaggi per gli studenti, i principali dei quali sono i seguenti.  
• La gamification aumenta la motivazione all'apprendimento  
È un assunto sicuro che le persone amano giocare, quindi qualsiasi attività percepita come 
divertente aumenta la motivazione degli studenti. Su questa base, possiamo dire che gli 
strumenti resi gioco aumentano la loro predisposizione all'apprendimento e non generano un 
rifiuto pari a quello del metodo di apprendimento tradizionale.  
• Stimola le relazioni sociali  
La maggior parte degli strumenti di gamification prevede il lavoro di squadra. Pertanto, gli 
studenti devono imparare a comunicare e a lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi 
specifici. Questo tipo di gioco incoraggia ogni studente ad acquisire un ruolo all'interno del 
gioco. Allo stesso tempo, riconoscono i compagni di classe come pari, raggiungendo gli 
obiettivi attraverso la cooperazione tra tutti i partecipanti al gruppo.  
• Aumenta l'attenzione e la concentrazione  
La motivazione è causalmente legata alla capacità di mantenere l'attenzione e la 
concentrazione. Se gli studenti sono abbastanza motivati da accettare la sfida di comprendere 
i concetti, saranno loro stessi a mettere in gioco tutti i loro sforzi e le loro risorse, favorendo 
l'autoapprendimento.  
• Migliora l'uso delle competenze personali  
L'uso della logica e della strategia nella risoluzione dei problemi è necessario per ottenere 
prestazioni migliori se vogliamo raggiungere gli obiettivi proposti attraverso l'attività resa 
gioco. Questa è una caratteristica fondamentale di qualsiasi gioco educativo. Si pongono delle 
sfide e gli studenti devono pensare per risolverle, utilizzando il pensiero logico e imparando 
per deduzione e per tentativi ed errori. I vantaggi della gamification sono molteplici.  
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• Affrontare le sfide è motivante  
Ogni gioco è progettato con una serie di sfide e obiettivi che gli studenti devono raggiungere 
mettendo in pratica le conoscenze teoriche. L'assimilazione di concetti più astratti o di 
problemi più difficili può essere ottenuta attraverso le sfide proposte nelle attività rese gioco.  
• Promuove l'acquisizione di conoscenze  
L'acquisizione delle conoscenze è direttamente collegata all'interesse degli studenti per la 
comprensione dei concetti. Ci sono concetti complessi che gli studenti non sono in grado di 
comprendere e, quindi, quando si tratta di studiare, non riescono ad assimilarli. Attraverso la 
gamification, sia i concetti semplici che quelli complessi possono essere assimilati in modo più 
semplice, ed è più facile comprenderli e memorizzarli.  
• Rende le materie più divertenti  
Il concetto di classe tradizionale con un insegnante che parla e un libro da seguire può 
essere poco stimolante per gli studenti. In molti casi, non trovano un significato nei concetti 
che sono loro insegnati, e questo li porta a sentirsi annoiati e demotivati. La gamification può 
essere applicata a tutte le materie e permette di comprendere concetti astratti in modo più 
pratico.  
• Migliora l'applicazione pratica delle conoscenze  
L'assimilazione gamificata dei concetti aiuta gli studenti nelle loro prestazioni e nelle future 
applicazioni pratiche delle conoscenze acquisite.  

 
1.2 Descrizione approfondita degli elementi principali 

1.2.1 Oggetto 
Creiamo e progettiamo una metodologia di lavoro impegnata nella gamification dei nostri 
strumenti didattici, dei processi di insegnamento e delle dinamiche di apprendimento.  

 
1.2.2 Utenti finali 
Studenti, agenti esterni ai quali mostriamo le nostre conoscenze sulla gamification come 
motore di motivazione per l'apprendimento.  

 
1.2.3 Funzioni 
Applicazione dei criteri pedagogici e, in secondo luogo, analizzare la funzionalità e 
l'usabilità delle risorse, degli elementi, degli strumenti e dei processi che sono stati 
gamificati (resi gioco), incorporandoli ai nostri corsi di formazione.  

 
1.2.4 Obiettivi 
Da un lato, il nostro obiettivo principale è quello di fornire agli utenti finali di questa pratica 
un'esperienza animata ed esperienziale delle diverse attività gamificate.  
Inoltre, altri obiettivi specifici chiave sono stati:  
- Utilizzare il gioco come metodo naturale di apprendimento  
- Promuovere la motivazione e la partecipazione attiva degli studenti.  
- Sviluppare, migliorare e facilitare l'acquisizione di conoscenze.  
- Consentire la generazione di dinamiche lavorative in cui il divertimento e il 
piacere sono elementi fondamentali.  
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1.2.5 Risultati  
Attraverso l'implementazione di attività gamificate incentrate sugli studenti, li aiutiamo a 
comprendere l'importanza e l'utilità degli argomenti trattati, arricchendo il loro 
apprendimento.  
1. Attraverso una progettazione innovativa e partecipata, siamo riusciti a sviluppare 
prodotti gamificati che saranno sviluppati nella sezione delle attività. Elenchiamo di 
seguito il nome delle attività ottenute come risultato del precedente lavoro di test e 
validazione  

 
Attivit

à  
Applicazione pratica 

all'apprendimento di 
contenuti relativi a  

Bingo emozionale  Gestione delle emozioni  
Gioco del labirinto di marmo  Competenze di team building, sociali 

e di occupabilità  
Lancio dei dadi con i motivi Abilità di comunicazione  
Poker della personalità  Personal branding  
Schede di memoria per la 
prevenzione dei rischi  

Prevenzione dei rischi professionali  

Parti montate e modello di torre  Qualità  
Domino del riciclaggio  Ambiente e riciclaggio  
Portafoglio fatto a mano riciclato  Ambiente e riciclaggio  
Carte di servizio per acquirenti o 
utenti  

Carte di servizio per acquirenti o utenti  

Twister per la prevenzione dei rischi 
professionali.  

Prevenzione dei rischi professionali  

La dashboard di genere  Uguaglianza di genere  
Who's who dei prodotti per la pulizia.  Prodotti e strumenti per la pulizia  
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2. Allo stesso tempo, abbiamo ottenuto un impatto trasformando il modo in cui i nostri team 

lavorano.  
3. Abbiamo anche ottenuto risultati legati a:  

- Il trasferimento transfrontaliero delle nostre conoscenze e del nostro know-how: 
Facilitiamo un'esperienza immersiva nelle nostre attività gamificate a partire dal 
Vocational College Live, (Finlandia) visitando la nostra organizzazione.  

- Presentazione di opinioni in forum e conferenze.  
- Applicazione della realtà virtuale all'apprendimento della prevenzione dei rischi 

professionali.  
4. Siamo stati selezionati come centro professionale eccellente.  

 

2. Fasi e attività 
             Elenco delle fasi della pratica: "Applicazione della gamification e delle attività pratiche al processo 
di apprendimento"  

 
● Fase 1: Ricerca  
● Fase 2: Progettazione e prototipazione  
● Fase 3:  Pilotaggio, implementazione e test  
● Fase 4:  Valutazione  
● Fase 5: Convalida delle attività sperimentate  
● Fase 6: Incorporazione di miglioramenti al processo di apprendimento  
● Fase 7: Trasferimento di conoscenze   

2.1 Descrizione delle fasi e delle attività: 

Fase1: Ricerca 
Il processo di ricerca e l'approccio a un quadro teorico di riferimento sulla gamification hanno 
contribuito a rafforzare le conoscenze sulla gamification, migliorandone l'applicazione nel 
successivo sviluppo di attività da gamificare per ottenere una maggiore motivazione e un 
rafforzamento delle conoscenze da parte degli studenti. La ricerca si è concentrata sulla 
revisione delle fonti letterarie e ha riunito le nostre conoscenze nel campo dello sviluppo delle 
persone con disabilità intellettiva, disabilità fisica o malattia mentale.  

 
Attività 1A: Ricerca di riferimenti bibliografici   
Ricerca di fonti bibliografiche di riferimento, sviluppando un dossier di fonti accessibili in modo che 
tutto il personale docente possa conoscere meglio la gamification e l'importanza della sua 
implementazione nel processo di insegnamento-apprendimento.  

 
Attività 1B: Elenco dei contenuti  
Elencare i contenuti o le aree formative che si vogliono gamificare per poter poi mettere in 
pratica tutte le conoscenze precedentemente acquisite attraverso la rassegna bibliografica e 
poter avviare un buon processo di progettazione di attività gamificate.  

 
 
 

Fase 2: Progettazione e prototipazione 
Una volta conosciuti i contenuti su cui lavoreremo in teoria, cerchiamo di ideare, progettare 
e prototipare attività gamificate che facilitino un processo di apprendimento ludico e 
semplice.  
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Nel nostro caso specifico, i contenuti specifici per i quali progettiamo attività gamificate sono:  

● Gestione delle emozioni  
● Competenze di team building, sociali e di occupabilità  
● Abilità di comunicazione  
● Personal branding  
● Prevenzione dei rischi professionali  
● Qualità  
● Ambiente e riciclaggio  
● Ambiente e riciclaggio  
● Carte di servizio per acquirenti o utenti  
● Prevenzione dei rischi professionali  
● Uguaglianza di genere  

 

● Prodotti e strumenti per la pulizia  

 
Di seguito sono riportate le attività gamificate che abbiamo ideato:  

 
Attività 2A: Bingo emozionale  
Questo Bingo emozionale richiede agli studenti di identificare i sentimenti piuttosto che i 
numeri sulle loro carte Bingo, utilizzando un piccolo gettone verde.  
Quando il coach prende una carta-emozione ed enuncia agli studenti il nome dell'emozione, i 
partecipanti che hanno questa specifica emozione sulla loro carta-bingo devono mettere un 
gettone verde sopra di essa e condividere con il resto degli studenti una situazione che ha 
fatto loro provare quell’emozione.  
Lavorare con enfasi tra i partecipanti e migliorare la capacità di parlare dei propri sentimenti 
sono l'essenza del gioco.  

Attività 2B: Gioco del labirinto di marmo  
Lavorando in squadra, ogni gruppo di partecipanti prende un tabellone da tutti e cerca di 
infilare le biglie nei buchi previsti su di esso (scanalature a forma di U, dove le biglie 
dovrebbero entrare)  
A tal fine, ogni squadra deve comunicare per decidere i movimenti coordinati che devono 
essere eseguiti per inserire ciascuna delle biglie nello spazio specifico previsto sul tabellone.  
Lo scopo dell'attività è quello di coordinare il lavoro attraverso la comunicazione, realizzando 
la costruzione di un sentimento di squadra, mentre si posizionano il maggior numero di 
biglie che la squadra è in grado di fare, all'interno della forma a U.  

 
Attività 2C: Lancio dei dadi con i motivi  
Ogni gruppo ha un piatto in cui ogni dado ha 6 motivi diversi  
Questa attività, lasciando volare la fantasia, mira a creare una storia attraverso i diversi motivi che 
compaiono.  
È necessaria la partecipazione attiva di ogni membro e l'ascolto attivo di tutti i partecipanti per dare 
un senso alla storia che si sta creando.  

 
Attività 2D: Poker della personalità  
L'obiettivo di questa attività è aumentare il nostro vocabolario di autoconoscenza, attraverso 
una riflessione personale sulle parole che compaiono sulle diverse carte.  
Per giocare al gioco, ogni persona prende una carta-personalità (con una parola che descrive 
un certo comportamento) e deve riflettere sulla parola, pensando se possiede quella 
personalità/comportamento (tiene la carta) o se qualcun altro nel gruppo potrebbe averla (dà 
la carta a quella persona) o ce l'ha già (lascia la carta sul tavolo).  
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L'obiettivo è scambiare le carte con gli altri, in modo da avere 5 carte le cui parole descrivano 
al meglio la propria immagine.  
Si avranno in mano anche altre carte, che i altri partecipanti ci avranno dato, a seconda di 
come ci percepiscono.  
Sulla base delle parole ottenute, ogni partecipante scoprirà come gli altri lo percepiscono e 
perché è importante riconsiderare alcuni comportamenti quando noi stessi non siamo 
percepiti in quel modo.  

 
Attività 2E: Schede di memoria per la prevenzione dei rischi  
Seguendo la stessa dinamica del classico gioco delle memory card, i partecipanti devono 
trovare nel mazzo 22 carte identiche tra tutte le carte.  
Le carte trovate identiche tra loro devono essere lasciate a faccia in su.  
Lo scopo del gioco è aiutare gli studenti a memorizzare alcuni dei pericoli e dei rischi più 
comuni che si possono trovare sul posto di lavoro.  

 
Attività 2F: Parti montate e modello di torre  
Sulla base della metodologia delle 5 S (sistema che si concentra sul mettere ogni cosa al suo posto e 
sul mantenere il posto di lavoro pulito, facilitando così il lavoro delle persone), abbiamo sviluppato 
due giochi di costruzione di modelli:  

- Modello delle parti montate  
- Modello della torre  

Il team avrà a disposizione un modello che potrà essere visualizzato per 10 secondi e, 
trascorso questo tempo, dovrà riprodurre il modello nel minor tempo possibile senza errori.  
Entrambi i giochi ci aiutano a capire quanto sia importante prestare attenzione, 
riconoscendo e organizzando i materiali di cui abbiamo bisogno prima di iniziare a lavorare.  

Attività 2G: Domino del riciclaggio (legato all'ambiente e al riciclaggio)  
Si tratta di un adattamento del tradizionale gioco del domino che mostra immagini di 
contenitori per il riciclaggio e i diversi materiali che possono essere riciclati in ogni 
contenitore.  
Il team deve collegare il contenitore specifico con i materiali che possono essere riciclati in ognuno 
di essi.  
Attraverso questa attività gli studenti imparano in modo pratico a selezionare correttamente gli 
oggetti e i materiali da mettere nel contenitore per il riciclaggio.  

 
Attività 2H: Portafoglio artigianale riciclato (legato all'ambiente e al riciclo).  
L'obiettivo di questa attività è incoraggiare gli studenti a ripensare alle differenze tra i 
materiali che normalmente considerano inusuali.  
Non c'è limite a ciò che possiamo inventare, se diamo libero sfogo alla nostra creatività. Tra le 
diverse idee di riciclo, una di queste è la realizzazione di portafogli con i tessuti.  
Ottenendo piccoli pezzi di tessuto, mettiamo le persone in grado di riprodurre un portafoglio fatto a 
mano.  

 
Attività 2I: Schede di servizio per l'acquirente o l'utente (relative all'attenzione al cliente)  
L'obiettivo di questa attività è quello di collegare ogni organizzazione al cliente specifico che 
aveva in precedenza. In alcuni casi, potrebbe essere possibile avere un'azienda con entrambi 
i tipi di clienti (utente del servizio o acquirente). Ogni squadra ha un mazzo di carte con 
immagini che possono essere collegate:  

- Servizio utente o acquirente  
- Attività diverse che si sviluppano nelle aziende  
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I membri di ciascun team dovranno discutere e concordare le diverse attività e poi collegarle 
alla carta dei servizi o dell'acquirente.  
La teoria studiata sull'attenzione al cliente deve essere messa in pratica attraverso questo gioco.  

 
Attività 2J: Twister per la prevenzione dei rischi professionali  
È stato sviluppato un adattamento del gioco “twister” per gamificare l'apprendimento di alcuni 
termini di prevenzione dei rischi professionali.  
Negli spazi in cui tradizionalmente vengono collocati i cerchi colorati, sono state presentate 
diverse immagini di rischi professionali.  
In questo modo, attraverso il gioco, è stato facilitato l'apprendimento dei contenuti.  

 
Attività 2K: La dashboard genere  
Per lavorare sulle disuguaglianze di genere, è stata creata una serie di schede con attività 
domestiche e professioni specifiche (stirare, lavare i piatti, fare il pompiere...).  
È stata inoltre creato un telo con i simboli stampati di donne e uomini, da utilizzare come 
tavola in cui incorporare le carte.  
Le carte si posizionano all'esterno del telo e, per rendere l'attività più dinamica, vengono poste una 
serie di domande: Chi è incaricato di svolgere a casa i compiti indicati nelle schede illustrate? Chi 
deve essere  
responsabile di questo compito?  
Quale professione sceglieresti per tuo figlio e per tua figlia?  
Quale professione è più adatta alle donne? Quale professione è più adatta agli uomini? 
Perché? Gli studenti devono collocare ogni carta nel posto che ritengono più adatto alla loro 
risposta. Con questo semplice gioco, i partecipanti finiscono per rendersi conto da soli delle 
differenze e delle disuguaglianze tra i due sessi.  

 
Attività 2L: Who’s who dei prodotti per la pulizia  

Adattando questo classico gioco, facilitiamo l'apprendimento di nomi complessi che 
corrispondono a prodotti e utensili per la pulizia. A questo scopo, le immagini di persone che 
compaiono sulle tradizionali lavagne per il gioco del "chi è chi" sono state sostituite da 
immagini di strumenti e prodotti per la pulizia.  

 
Fase 3: Pilotaggio, implementazione e test 
All'interno del corso di formazione specifico, implementiamo e testiamo le attività gamificate 
elencate di seguito. Questa fase di sperimentazione è fondamentale per raggiungere il 
nostro obiettivo di migliorare continuamente la nostra capacità di adattamento ai diversi 
gruppi delle persone a cui rivolgiamo la nostra formazione. 
L'implementazione di ciascuna attività gamificata è stata effettuata con l'obiettivo di 
riconoscere come ogni attività gamificata abbia un'applicazione pratica semplice e 
arricchente per gli studenti. 
Nei casi in cui si rilevino difficoltà nello sviluppo pratico, si procede ad un processo di riprogettazione 
e



 
 

GOVERNANCE FOR INCLUSIVE VOCATIONAL EXCELLENCE 
 
 

   122 
 

 
 

successivamente verrà effettuata una riformulazione dell'attività. 
 

Inoltre, l'obiettivo è rilevare se nella pratica la gamification migliora davvero la motivazione e 
i livelli di prestazione. 

 
Fase 4: Valutazione 
Non occorre considerare solo la valutazione dei formatori, ma è essenziale avere anche la 
collaborazione degli studenti che partecipano all'attività per quanto riguarda la loro 
valutazione dell'attività, i possibili miglioramenti che potrebbero essere apportati.  

 
Attività 4A: Domande personali  
Insieme di domande per verificare la valutazione che ogni studente fa della specifica attività di gioco 
che ha svolto.  
Le domande sono le seguenti:  

● Ritieni che l'attività ti abbia aiutato a comprendere meglio i contenuti teorici?  
● Valuta da 1 a 4 la difficoltà di comprensione dell'attività, dove la scala numerica è  

o 1 - molto facile  
o 2 - facile  
o 3 - difficoltà media  
o 4 - molto difficile.  

 
Puoi giustificare la tua risposta?  

● Cosa ti è piaciuto di più di questa attività? Cosa ti è piaciuto di meno?  
● Scrivi qui di seguito eventuali suggerimenti o idee di miglioramento.  

 
Attività 4B: Osservazione    
Il formatore/facilitatore specifico effettua una valutazione dei punti di forza e di debolezza 
identificati attraverso l'osservazione di come il nostro gruppo pilota ha implementato 
l'attività.  

 
Fase 5: Convalida delle attività sperimentate 
L'intero corpo docente partecipa alla convalida delle attività sperimentate.  

 
Attività 5A: Analisi delle valutazioni  
Attraverso la lettura e l'analisi delle valutazioni fornite dal gruppo pilota e dal facilitatore per 
ciascuna delle attività svolte, si procede alla validazione introducendo i miglioramenti ritenuti 
opportuni attraverso la discussione e l'accordo del team docente.  
La comunicazione con l'intero corpo docente è stata necessaria per ottenere una conoscenza 
completa delle attività gamificate e della loro valutazione con l'obiettivo di validare le attività 
gamificate per la loro applicazione nei nostri corsi di formazione d'ora in poi.  

Fase 6: Incorporazione di miglioramenti al processo di apprendimento 
Attraverso la validazione delle attività pilota, raccogliamo tutti i miglioramenti che sono stati 
mostrati per incorporarli al processo di apprendimento sistematizzandone l'uso.  
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Fase 7: Trasferimento di conoscenze 
Come indicato nella sezione dei risultati, abbiamo ottenuto un trasferimento transfrontaliero 
delle nostre conoscenze e del nostro know-how e abbiamo anche diffuso il nostro know-how 
attraverso la presentazione di opinioni in forum e conferenze.  

 
 
 

3. Risorse 
Attori:  

● Personale docente: Sono responsabili della ricerca e dello studio preliminare, della 
progettazione, della prototipazione delle esperienze e del loro sviluppo, della valutazione, 
del collaudo e della convalida. Agiscono anche come facilitatori del pensiero critico  

 

durante le attività gamificate, cercando di promuovere un apprendimento profondo dei 
concetti che sono mostrati in ogni attività gamificata.  

● Studenti-apprendisti: Sono il fulcro dello sviluppo di tutte le attività di gamification nel 
corso degli anni, essendo al centro degli sforzi degli insegnanti per facilitare 
l'apprendimento che si mantiene nel tempo grazie all'introduzione della gamification. Ci 
aiutano anche a testare e valutare le diverse attività, in quanto sono gli utenti finali delle 
stesse.  

● Lavoratori del Lantegi Batuak: A volte è stata necessaria la collaborazione con professionisti 
specifici di Lantegi Batuak per comprendere alcune attività, aiutando il personale docente 
nella fase di pre-studio.  

● Leader del progetto Lan Eskolas: Supporta il corpo docente, dando un contributo in più 
grazie alla sua profonda conoscenza e al suo background professionale sul progetto Lan 
Eskola.  

● Persone esterne all'organizzazione: Persone del Vocational College Live (Finlandia) che 
hanno visitato Lantegi Batuak e che sono state destinatarie di una sessione di lavoro 
speciale, persone che partecipano o assistono a forum e congressi.  

 
Strumenti:  

● Materiale didattico e risorse: I materiali (esistenti o creati dal team didattico) che sono stati 
utilizzati per lo sviluppo di ciascuna attività sono descritti nella sezione delle attività.  

● Presentazione visiva: La presentazione visiva che raccoglie le informazioni sulle diverse 
attività gamificate che sono state sviluppate da persone provenienti dal vocational College 
Live (Finlandia)  

● Strumenti di realtà virtuale: gli strumenti, come occhiali di realtà virtuale, controller, 
programmi o software specifici per lo sviluppo dell'attività, sono stati forniti dalla società 
LUDUS, incaricata di implementare l'attività di prevenzione dei rischi professionali.  

 

Spazi:  
Per lo sviluppo di queste attività, l'aula in cui si svolge il corso è lo spazio utilizzato per lo sviluppo di ogni 
attività gamificata.  
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4. Riferimenti   
● Le attività specificate sono state create dal nostro team di formatori  
● Kapp, K. M. (2012). La gamification dell'apprendimento e dell'istruzione: 

metodi e strategie basati sul gioco per la formazione e l'istruzione. John 
Wiley & Sons.  

● Jonathan Cassie (2016 ) Aumenta il livello della tua classe: La ricerca di gamificare le 
lezioni e coinvolgere gli studenti. Ed:ASCD 
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1. Viaggio nella pratica 

1.1. Descrizione sintetica della pratica 
Il Malta College of Arts, Science and Technology (il Collegio) sostiene e riconosce l'apprendimento 
che avviene in contesti diversi. Le conoscenze e le competenze possono essere sviluppate da molti 
tipi di apprendimento formale, non formale e informale. Il Collegio riconosce che gli studenti 
attuali e futuri possono acquisire apprendimento e competenze in un ambiente di apprendimento 
formale, nel lavoro o in altri contesti di lavoro/volontariato.  
Il riconoscimento dell'apprendimento pregresso (RPL) al MCAST considera sia il riconoscimento 
dell'apprendimento pregresso certificato (RPCL) che il riconoscimento dell'apprendimento 
pregresso esperienziale (RPEL). Per ogni tipologia viene adottato un processo separato. La 
responsabilità dell'effettiva attuazione della politica di RPL spetta alla commissione di ammissione, 
che opera sotto gli auspici dell'Ufficio del Conservatore. Gli studenti che desiderano avvalersi di 
questa politica possono essere assistiti dal rispettivo istituto MCAST e, se necessario, dai servizi di 
supporto agli studenti.  

 
1.2 Descrizione approfondita degli elementi principali 

 

1.2.1 Oggetto 
Il riconoscimento dell'apprendimento pregresso (RPL) è il concetto e il processo che 
consente agli individui di far valutare e riconoscere il loro apprendimento pregresso e le 
loro esperienze per una serie di scopi che possono andare a beneficio dell'individuo, dei 
datori di lavoro e dell'economia. Secondo l'ILO, il processo di riconoscimento 
dell'apprendimento precedente (RPL) può aiutare diversi individui ad acquisire una 
qualifica formale che corrisponda alle loro conoscenze e competenze, contribuendo così a 
migliorare la loro occupabilità, mobilità, apprendimento permanente, inclusione sociale e 
autostima. Questa maggiore prospettiva di inclusione nel mercato del lavoro è una 
situazione vantaggiosa per tutti, in quanto i datori di lavoro sono in grado di accedere alla 
prova delle competenze personali e di abbinarle meglio a posti di lavoro adeguati, 
aumentando al contempo la produttività.  

 
1.2.2 Utenti finali 
Studenti di diversa provenienza che desiderano che il loro apprendimento pregresso sia 
certificato o che l'apprendimento pregresso esperienziale siano riconosciuti ai fini 
dell'ammissione o dell'esenzione.  

 
1.2.3 Funzioni 
Fornire un accesso equo e trasparente per ottenere l'ingresso o le esenzioni nel 
programma scelto (prima della domanda e dell'ammissione).  

 
1.2.4 Obiettivi 
Il riconoscimento dell'apprendimento pregresso riflette un approccio equo e incentrato 
sul discente per migliorare l'accesso alle opportunità di apprendimento. Questo tiene 
conto delle questioni relative all'uguaglianza e alla diversità, garantendo al contempo 
accessibilità e flessibilità. 
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1.2.5 Uscita 
I risultati di questa pratica consistono nel riconoscimento dell'apprendimento pregresso 
per l'ingresso in un programma di studio o per l'esenzione da parti di un programma di 
studio prima dell'ammissione al programma di studio. Ciò offre opportunità di sviluppo 
personale che possono anche portare a migliori prospettive di impiego. 
 
 

2. Fasi e attività 

Elenco delle fasi della pratica" Riconoscimento dell'apprendimento precedente"  
 

● Fase 1: Richiesta formale da parte dello studente di avviare il processo RPL (RPCL e/o RPEL)  
● Fase 2: Valutazione delle prove presentate dallo studente  
● Fase 3: Decisione finale del Consiglio di amministrazione  

 
 

2.1 Descrizione delle fasi e delle attività 

Fase 1: Richiesta formale da parte dello studente di avviare il processo RPL (RPCL e/o RPEL) 
Questa fase prevede la richiesta formale da parte di un potenziale studente di beneficiare del 
processo di riconoscimento dell'apprendimento pregresso. Il servizio RPCL è applicabile alle 
esenzioni, mentre il servizio RPEL è applicabile sia alle ammissioni che alle esenzioni. Con la 
domanda di iscrizione al RPCL o al RPEL gli studenti devono dimostrare di aver già conseguito 
elementi di un programma a un livello EQF/MQF comparabile o equivalente. In questi casi, e 
se possono essere fornite prove adeguate, il Collegio può concedere allo studente 
l'ammissione ai programmi o l'esenzione dalle unità sulla base di prove dimostrate. Nel caso di 
apprendimento pregresso certificato, tali esenzioni possono essere concesse sulla base di un 
apprendimento pregresso certificato o di crediti/premi già conseguiti in un istituto di 
istruzione superiore o superiore accreditato o riconosciuto. L'intero processo di RPL presenta 
particolari limitazioni, poiché alcuni programmi non possono essere presi in considerazione 
per l'RPL:  

● Programmi di studio che portano all'accreditamento professionale regolamentato  
● Programmi che richiedono un numero minimo di ore per ritenere i candidati "idonei alla 

pratica".  
● Programmi di studio erogati da MCAST ma assegnati da terzi  
● Programmi di studio che portano a un mandato professionale.  

 
Si noti che la politica e la procedura MCAST per le esenzioni attraverso il riconoscimento 
dell'apprendimento esperienziale precedente o dell'apprendimento certificato precedente ha 
alcuni limiti in termini di esenzioni che possono essere fornite. Di seguito ne riportiamo una 
sintesi.  

 
● Le richieste di riconoscimento dell'apprendimento pregresso per gli esoneri non 

saranno accettate se sono trascorsi più di dieci anni dal momento in cui 
l'apprendimento certificato ha avuto luogo.  

● Le esenzioni possono essere approvate solo per intere unità e non per singoli 
elementi di una valutazione all'interno di un'unità  

● Non sono possibili esenzioni nei programmi MCAST di livello EQF/MQF 3 o inferiore  
● Le esenzioni dalle unità di competenze chiave (Key Competences) possono essere 

prese in considerazione per i programmi MCAST al livello 4 e 5 dell'EQF/MQF  
● L'apprendimento basato sulla pratica, come le unità ottenute attraverso 

l'apprendimento sul lavoro, le unità di tesi e le unità di progetto, o simili, non possono 
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essere esentate.  
● Le esenzioni non possono superare il 30% dell'intero programma MCAST, a meno che i 

risultati dell'apprendimento siano identici alle Unità MCAST e l'apprendimento 
precedente sia stato certificato utilizzando ECVETs/ECTSs  

● Le esenzioni concesse saranno chiaramente identificate sul libretto/notifica di 
prestazione (NoP) dello studente al completamento con successo della Qualifica e del 
Premio e saranno indicate come "Esentate da RPCL" ed escluse dalla classificazione 
complessiva, ove applicabile.  

● I crediti per l'esonero saranno assegnati agli studenti solo alla fine del programma di 
studio e solo dopo aver completato con successo il programma stesso. Il NoP rilasciato 
agli studenti che terminano il loro programma prematuramente non includerà il 
riferimento alle esenzioni concesse dal RPL  

 
Attività 1A: Presentazione della domanda ed elaborazione   
I candidati interessati al processo di RPL presentano la loro domanda via e-mail a un indirizzo 
di posta elettronica dedicato. Il candidato dovrà quindi pagare una tassa di esame di RPL per 
avviare il processo di RPL. Dopo la conferma del pagamento di questa tassa, il consiglio 
effettuerà una prima verifica della domanda del richiedente e gli invierà un preventivo della 
tassa per l'elaborazione del RPL. Dopo il pagamento di questa tassa, la commissione di 
RPL/Ammissioni inizierà il processo di valutazione.  

 
 

Fase 2: Valutazione delle prove presentate dallo studente 
Nell'ambito del processo di riconoscimento dell'apprendimento pregresso da parte dello 
studente/richiedente, il Collegio valuterà le prove fornite. Le prove presentate devono essere 
sufficienti, pertinenti, autentiche e attuali. Gli studenti possono anche chiedere consiglio al 
rispettivo istituto o ai servizi di assistenza agli studenti. Il coordinatore RPEL può anche fornire 
assistenza per completare la documentazione richiesta.  

 
Attività 2A-RPCL Requisiti delle evidenze e valutazione  
Nel caso di richieste di riconoscimento dell'apprendimento pregresso certificato, lo studente 
deve almeno presentare le seguenti prove a sostegno della richiesta di esenzione:  

 
● Trascrizione completa, certificato Europass o supplemento al diploma o un altro tipo di 

documento di qualifica: Le informazioni elencate devono indicare chiaramente il titolo 
del corso, le materie/moduli svolti, il livello di studio, i crediti e i risultati raggiunti  

● Certificato: Indicare chiaramente il nome dell'ente/istituzione che rilascia il diploma, il 
titolo del corso o del diploma conferito e la data di rilascio.  

● Documenti di programma completi o specifiche del programma per i moduli per i quali 
si richiede l'esenzione. Questi documenti devono essere ufficiali dell'istituzione che li ha 
rilasciati e devono avere una data specifica per il periodo in cui lo studio è stato 
completato  

 
La ripresentazione di una richiesta di rimborso con ulteriori prove di supporto richieste è 
considerata una nuova richiesta. Agli studenti è consentita una sola ripresentazione. 

● La domanda viene esaminata dal Comitato di ammissione, che procede all'esame 
preliminare dei documenti e conferma o meno la raccomandazione di un'eventuale 
esenzione 

● Il comitato di ammissione può richiedere ulteriori consulenze, tra cui consulenze 
tecniche interne o esterne. 

● Il Collegio si riserva il diritto di stabilire una valutazione/compiti aggiuntivi per verificare 
le conoscenze dello studente e di invitarlo a partecipare a un colloquio 

Attività 2B-RPEL-Requisiti e valutazione delle prove   
Nel caso dell'apprendimento esperienziale, la valutazione sarà informata dalle prove fornite 
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dallo studente sotto forma di un portfolio di prove. Le prove presentate come parte di un 
portfolio possono includere (ma non sono limitate a):  
a) Europass Curriculum vitae e scheda di occupazione  
b) Certificati di istruzione formale - Diploma di maturità, certificati SEC e MATSEC, lauree e 
altri certificati di istruzione superiore, ecc;  
c) Certificati CPD e di formazione sul lavoro - certificati di formazione relativi a 
macchine/strumenti specifici o a una serie di competenze specifiche (presentazioni, 
leadership, ecc.);  
d) Altri certificati - come la partecipazione a conferenze e/o seminari;  
e) Prove di lavoro comunitario/volontario;  
f) Prova di partecipazione a esperienze di scambio con l'estero;  
g) Lettere di raccomandazione da parte di datori di lavoro e/o valutazioni inter pares che 
elenchino chiaramente (e confermino) tutte le competenze professionali possedute dal 
candidato;  
h) Fotografie (o altre prove multimediali) e/o artefatti che dimostrino competenze e/o 
esperienze non formali (fotografie di progetti; articoli scritti dal candidato; bilanci e/o registri 
contabili e simili raccolti dal candidato, ecc.)  

 
● Qualsiasi prova presentata nell'ambito di un portfolio deve essere direttamente 

correlata all'oggetto dell'esenzione richiesta  
● Le prove di supporto devono essere fornite in maltese o in inglese (con eventuali 

traduzioni autenticate da un traduttore indipendente certificato). È responsabilità degli 
studenti organizzare qualsiasi traduzione e/o verifica di supporto richiesta dal Collegio.  

● Le domande per il RPEL saranno presentate e vagliate dall'Ufficio ammissioni  
● I portafogli di prove saranno sottoposti alla commissione RPEL che si occuperà di 

esaminare i documenti presentati come prove. La commissione RPEL fornirà un 
risultato in merito alla conferma o meno dell'esenzione o dell'ammissione.  

● La commissione RPEL può richiedere ulteriori pareri di esperti, compresa la consulenza 
tecnica interna o esterna, e può fare riferimento alle parti identificate in cui lo studente 
ha sviluppato l'esperienza in questione  

 
Fase 3: Decisione finale della commissione e dei ricorsi 
Ogni domanda, comprese le prove, sarà valutata secondo i seguenti criteri in relazione ai 
risultati di apprendimento delle rispettive unità:  

● sufficienza": ci sono prove sufficienti per dimostrare il raggiungimento 
dell'apprendimento dichiarato?  

● pertinenza?" - C'è un'adeguata corrispondenza tra le prove presentate e 
l'apprendimento richiesto?  

● autenticità": le prove sono chiaramente collegate agli sforzi e ai risultati 
degli studenti?  

● valuta" - le prove si riferiscono all'apprendimento/pratica attuale nel rispettivo 
settore professionale?  

La conferma o meno delle richieste di RPCL sarà confermata per iscritto dall'Ufficio del 
Conservatore entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Per quanto riguarda le 
richieste di RPEL, la conferma o meno dell'esenzione o dell'ammissione viene comunicata per 
iscritto dall'Ufficio del Cancelliere entro 3 mesi dal ricevimento della domanda.  

 

Attività 3A Ricorsi  
Nel caso in cui le richieste di esonero non vengano accolte, lo studente ha il diritto di 
presentare ricorso, nei termini seguenti, presso l'Ufficio Reclami del MCAST:  

● Lo studente può richiedere una revisione della decisione di esonero all'Ufficio 
Reclami del MCAST utilizzando i modelli forniti dall'Ufficio stesso  

● Eventuali ricorsi alla decisione devono essere supportati da ulteriore 
documentazione, se necessario.  
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● I ricorsi alla decisione possono essere presentati entro 10 giorni lavorativi 
dalla decisione comunicata per iscritto.  

3. Risorse 
Attori:  

● Consiglio di ammissione: questo consiglio opera sotto gli auspici dell'ufficio del 
conservatore ed è responsabile dell'effettiva attuazione della politica RPL  

● Consiglio di RPEL - Consiglio ad hoc incaricato di valutare le domande RPEL. La 
composizione della commissione è specifica per ogni domanda, a seconda del corso 
che lo studente identifica. Tuttavia, questo sarà composto come segue:  

o Conservatore (o rappresentante)  
o Direttore dell'Istituto  
o Direttore aggiunto  
o Coordinatore professionale dell'Istituto  
o Altri candidati in base alle loro competenze tecniche  

● Studente: presenta la domanda per il riconoscimento del proprio 
apprendimento pregresso certificato e/o dell'apprendimento pregresso come 
previsto dalla politica sul RPL dell'università.  

Strumenti:    
● Portafoglio dell'apprendimento esperienziale - Un portafoglio di prove di supporto 

che riflette la richiesta di uno studente per il riconoscimento dell'apprendimento 
esperienziale pregresso.  

● Domanda di esenzione: necessaria allo studente per richiedere formalmente il processo di 
RPL.  

 
Spazi: N/D  

4. Riferimenti 

● ILO (n.d) Riconoscimento dell'apprendimento precedente 
https://www.ilo.org/skills/areas/work-based- 
learning/WCMS_672345/lang--en/index.htm  

● MFHEA(2021)'Riconoscimento dell'apprendimento precedente (RPL)- Definizioni, principi e linee 
guida https://mfhea.mt/wp- content/uploads/2021/07/Recognition-of- Apprendimento 
Preliminare-Guide-4.pdf  

● MCAST(2021) "Politica di riconoscimento degli apprendimenti precedenti 
(RPL)h ttps://www.mcast.edu.mt/wp-  
content/uploads/doc_358_corp_rev_c_recognition-of-prior-learning-rpl- 
politica-.pdf 

https://www.ilo.org/skills/areas/work-based-
https://www.ilo.org/skills/areas/work-based-
https://www.ilo.org/skills/areas/work-based-
https://www.ilo.org/skills/areas/work-based-
https://www.ilo.org/skills/areas/work-based-learning/WCMS_672345/lang--en/index.htm
https://mfhea.mt/wp-content/uploads/2021/07/Recognition-of-Prior-Learning-Guidelines-4.pdf
https://mfhea.mt/wp-content/uploads/2021/07/Recognition-of-Prior-Learning-Guidelines-4.pdf
https://mfhea.mt/wp-content/uploads/2021/07/Recognition-of-Prior-Learning-Guidelines-4.pdf
https://www.mcast.edu.mt/wp-
https://www.mcast.edu.mt/wp-content/uploads/DOC_358_CORP_REV_C_RECOGNITION-OF-PRIOR-LEARNING-RPL-POLICY-.pdf
https://www.mcast.edu.mt/wp-content/uploads/DOC_358_CORP_REV_C_RECOGNITION-OF-PRIOR-LEARNING-RPL-POLICY-.pdf
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1. Viaggio nella pratica 

1.1. Descrizione sintetica della pratica 

L'iniziativa Lan Eskola è un impegno di Lantegi Batuak per offrire formazione a persone con 
disabilità intellettuali, fisiche e/o sensoriali e malattie mentali, con l'obiettivo di migliorare la 
loro occupabilità con un nuovo approccio. La strategia si basa su tre pilastri: apprendimento 
tecnico, acquisizione di competenze trasversali e stage professionali. Il progetto, che ha iniziato 
a prendere forma nel 2015, mira a estendersi a tutte le aree dell'organizzazione, con un 
approccio formativo distribuito e diversificato.  
Poiché l'innovazione è la parte fondamentale del nostro metodo, sia le pratiche didattiche 
che la R&S fanno parte dello stesso processo di lavoro.  

 
1.2 Descrizione approfondita degli elementi principali 

1.2.1 Oggetto 
Lan Eskola mira a migliorare l'occupabilità di persone con disabilità intellettive, fisiche e/o 
sensoriali e malattie mentali attraverso tecniche e attività di riqualificazione, dove la 
creatività e l'innovazione continua sono fattori chiave per il miglioramento continuo. È 
infatti il contesto in cui si inquadrano tutte le attività educative di Lantegi Batuak legate 
all'occupabilità. L'obiettivo principale del progetto è consentire alle persone con disabilità 
di acquisire competenze e abilità che permettano loro di condurre una vita adulta 
soddisfacente e autonoma nella loro sfera personale, sociale e professionale.  
Per stare al passo con la realtà sfidante e dinamica del mercato del lavoro e per fornire una 
preparazione trasversale adeguata a vivere in una società complessa, il nostro modello 
pedagogico innovativo si basa su un triplice approccio che valorizza l'intelligenza emotiva, 
i valori sociali e le competenze lavorative da un punto di vista teorico e pratico. Crediamo 
che imparare un mestiere sia importante quanto imparare a coesistere con i nostri colleghi 
e con i nostri concittadini e sviluppare la consapevolezza di sé. Le società pacifiche e felici 
hanno bisogno di cittadini resistenti e di lavoratori impegnati.  
La formula didattica che sviluppiamo in LanEskola:  

1. Formazione tecnica: Competenze lavorative richieste dai mestieri e dai datori 
di lavoro. Lan Eskola promuove molteplici corsi di formazione legati 
all'acquisizione di conoscenze tecniche relative ai settori industriali o dei servizi 
(pulizia, giardinaggio, gestione dei documenti, vending, elettronica ed 
elettricità, automazione, ecc.)  

Inoltre, in collaborazione con Lanbide (servizio pubblico per l'impiego e la 
formazione dei Paesi Baschi) promuoviamo lo sviluppo di specialità formative e 
certificati di professionalità riconosciuti e inseriti nel Catalogo Statale delle 
Specialità Formative.  
Inoltre, in collaborazione con i centri di formazione professionale, abbiamo reso 
possibile alle persone con disabilità l'accesso a programmi di formazione duale 
attraverso i quali accedono a una combinazione di formazione tra il centro 
educativo e l'apprendimento fornito dall'azienda, facilitando la conoscenza pratica 
e l'inserimento nel mercato del lavoro.  

2. Educazione trasversale: Le attività progettate per migliorare lo sviluppo personale 
e professionale attraverso dinamiche individuali e di gruppo riguardano 
l'uguaglianza, l'ecologia, la gestione delle emozioni, il servizio al cliente, la 
conoscenza di sé e l'autostima, il teambuilding, il personal branding, le abilità sociali 
e lavorative e la comunicazione.  
3. Pratiche di lavoro tutorizzate orientate al mercato: Attraverso i nostri 
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laboratori, i nostri utenti finali possono mettere in pratica le abilità lavorative e 
sociali apprese durante il loro soggiorno nei nostri programmi.  

La strategia di Lan Eskola ha anche una forte prospettiva di genere, poiché alcune delle 
aree professionali con cui lavoriamo sono fortemente mascolinizzate, e uno dei nostri 
obiettivi è promuovere la presenza delle donne in questi settori.  
Inoltre, Lan Eskola sta anche lavorando ai processi di riconoscimento e accreditamento 
dell'esperienza professionale, accompagnando le persone che lavorano 
nell'organizzazione.  
Si tratta di una visione inclusiva e innovativa con un forte legame con la generazione di 
occupazione per le persone con disabilità.  
 
 

1.2.2 Utenti finali 
In primo luogo, sono le persone con disabilità intellettiva, fisica e/o sensoriale e con 
malattie mentali che partecipano alle diverse azioni di formazione di Lan Eskola.  
In secondo luogo, sono gli agenti educativi come i centri di formazione, le università, le 
amministrazioni pubbliche e le entità internazionali con cui abbiamo sviluppato alleanze 
nel corso degli anni.  
In terzo luogo, sono le aziende e le persone che vi lavorano. Quando questi gruppi riescono 
a vedere le capacità delle persone con disabilità, si sentono spinti a offrire opportunità di 
lavoro, in modo che le persone con disabilità possano fare esperienze reali ed essere 
inserite nel mercato del lavoro.  
In quarto luogo, la società in generale sarà ora in grado di vedere le persone con disabilità 
intellettuali, sensoriali o fisiche, nonché le persone con malattie mentali, come parte della 
forza lavoro attraverso lo sviluppo di esperienze lavorative nelle aziende.  

 
1.2.3 Funzioni: 
● Sviluppo di programmi di formazione teorici e pratici  
● Incorporazione di metodologie innovative e didattiche legate alla gamification, 

all'approccio maker, all'apprendimento attraverso il fare, all'apprendimento basato su 
progetti e servizi e all'apprendimento basato sul fare  

● Progettazione di strumenti didattici, materiali e dinamiche adattati alla possibilità di 
accessibilità cognitiva, nonché adattamento dei manuali di formazione per renderli 
più facili da leggere.  

1.2.4 Obiettivi 
L'obiettivo principale del progetto è consentire alle persone con disabilità di acquisire 
competenze e abilità che permettano loro di condurre una vita adulta soddisfacente e 
autonoma nella sfera personale, sociale e professionale, migliorando la loro occupabilità.  
In particolare, gli obiettivi specifici di Lan Eskola sono illustrati di seguito:  

o Aumento delle possibilità di inclusione lavorativa.  
o Sviluppo di reti, favorendo la creazione di alleanze.  
o Rinnovo delle conoscenze e riciclo professionale.  
o Responsabilizzazione degli utenti.  
o Incorporazione della prospettiva di genere e compensazione per la minore 

presenza di donne nella nostra organizzazione.  
o Generazione di conoscenza e suo trasferimento.  
o Promuovere e incoraggiare spazi di lavoro e sviluppo multidisciplinari in cui co-

creare nuovi contenuti e metodi didattici che permettano di progettare nuove 
formule di acquisizione delle conoscenze.  

o Adattare i processi formativi ai nuovi requisiti e alle nuove sfide del mercato del 
lavoro.  
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o Facilitare una visione completa dell'Industria 4.0, comprendendo il cambiamento 
di paradigma e le diverse tecnologie che lo integrano e le sue applicazioni 
nell'industria e nel settore dei servizi.  

o Trasformazione digitale.  
o Consentire cambiamenti nel sistema educativo che promuovano trasformazioni inclusive  

1.2.5 Risultati: 

● Risultati qualitativi  

           I seguenti risultati qualitativi sono descritti più dettagliatamente nella sezione dedicata agli 
strumenti.  

- Integrazione della dimensione di genere. Pacchetto didattico di genere, materiale 
innovativo nel suo utilizzo e generatore di conoscenze specifiche.  
- Video su LAN ESKOLA per la generazione di conoscenze e l'impatto esterno e per 
il miglioramento della governance del progetto (gestione, informazione, advocacy 
e sensibilizzazione).  
I video possono essere visualizzati attraverso i seguenti link  

- https://www.youtube.com/watch?v=9NOPuwpMbRw  
- https://www.youtube.com/watch?v=xeWkGuvH5Zc  
- https://www.youtube.com/watch?v=36qAIyp-kFY  

https://www.youtube.com/watch?v=9NOPuwpMbRw
https://www.youtube.com/watch?v=9NOPuwpMbRw
https://www.youtube.com/watch?v=xeWkGuvH5Zc
https://www.youtube.com/watch?v=xeWkGuvH5Zc
https://www.youtube.com/watch?v=36qAIyp-kFY
https://www.youtube.com/watch?v=36qAIyp-kFY
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- Infographics: Sistematizzazione, ristrutturazione e miglioramento dei 
processi di lavoro e della governance).  
- Incorporazione di metodologie innovative (gamification, PBL, ABS...)  
- Mobilità internazionale: esperienze di mobilità internazionale realizzate in Italia 
e in Finlandia con studenti dei programmi di formazione.  

 
● Risultati quantitativi 

 

 
Dati sul numero di partecipanti che completano i corsi di 

formazione, suddivisi per tipo di disabilità 

 
ANNO 

DI EM DF/DS Total
e 

 M W T H M T H M T H M T 

2021 16 10 26 14 3 17 3 5 8 33 18 51 
2020 10 9 19 19 1 20 7 10 17 36 20 56 
2019 12 4 16 27 12 39 13 12 25 52 28 80 
2018 17 13 30 25 14 39 12 4 16 54 31 85 
2017 7 9 16 14 12 26 0 13 13 21 34 55 
2016 11 3 14 24 15 39 0 0 0 35 18 53 

 
DI:  Persone con disabilità intellettiva;  DF/DS:  Persone con disabilità intellettiva, fisica e/o 
sensoriale; EM: Persone con malattia mentale; M: Uomini; W: Donne; T: Totale  

In Lan Eskola ci adattiamo alle esigenze del mercato e al crescente processo di 
trasformazione digitale della nostra società, pertanto cerchiamo di fornire offerte 
aggiornate nei nostri corsi di formazione.  
Le specializzazioni formative e i certificati di professionalità realizzati fino al 2022 sono 
stati sviluppati nelle seguenti aree:  

- Pulizia: pulizia di superfici e arredi di edifici e locali  
- Giardinaggio e agricoltura  
- Logistica (magazzino)  
- Elettricità ed elettronica: assemblaggi in operazioni di processi industriali, 

Assistenti al montaggio e alla manutenzione di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche  

- Ristorazione  
- Servizi (rifornimento e cassa)  
- Servizi industriali (verifica dei pezzi, operazioni ausiliarie)  
- Lavorazione meccanica  
- Assistente amministrativo, elaborazione dati, operazioni ausiliarie nei servizi 

amministrativi e generali.  
- Competenze digitali  
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2. Fasi e attività 

Elenco delle fasi della pratica: "Insegnamento a livello di classe di tirocinio  
● Fase 1: Progettare il processo formativo  
● Fase 2: Sviluppo del processo formativo  
● Fase 3: Tirocini non lavorativi  
● Fase 4: Promozione e inserimento nel mondo del lavoro  
● Fase 5: Imparare e chiudere il processo  

 
 

2.1 Descrizione delle fasi e delle attività: 
Durante tutte le fasi, ci siamo affidati alle metodologie Lean Startup e Visual Thinking per 
assicurarci che il nostro prodotto soddisfacesse le richieste dei nostri clienti e degli utenti finali. 
L'obiettivo è creare loop di feedback in modo tale che il team possa riprogettare 
continuamente il prodotto per migliorarlo sulla base delle esperienze dei clienti. Questi loop 
durano un intero anno accademico e vengono rinnovati all'inizio di quello successivo.  
La comunicazione interna è fondamentale per coordinare gli sforzi verso i nostri obiettivi, 
quindi avevamo bisogno di una nuova iniziativa per sistematizzare il nostro lavoro e coordinare 
i nostri reparti.  
Con questo focus aperto, reale e resiliente, i nostri studenti hanno cambiato il loro ruolo e 
partecipato alla progettazione, all'evoluzione e al miglioramento continuo del progetto. Grazie 
a questo approccio abbiamo prodotto un progetto molto più ricco e completo.  

 
Fase 1: Progettare il processo formativo 
Il processo di lavoro legato alla progettazione è formato da un insieme di elementi essenziali che ci 
aiutano a raggiungere i nostri obiettivi:  

- Progettazione aperta e partecipativa  
- Innovazione e miglioramento continuo  

Gli obiettivi perseguiti per questa fase, in cui si progettano gli itinerari formativi per le 
persone disabili, sono i seguenti:  

- Pianificare tutte le fasi del processo, consentendo la presa in carico di tutti gli agenti coinvolti 
- Assicurarci di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro in Biscaglia e di offrire 

opportunità di lavoro a stagisti nelle nostre unità industriali o di giardinaggio.  
- Stabilire le basi dei canali di comunicazione e coordinamento del processo formativo.  
- Individuare le metodologie didattiche innovative in grado di rendere più dinamico il 

nostro processo. Identificare e implementare le metodologie didattiche da sviluppare 
in ogni azione formativa, a seconda dell'area di attività, del profilo degli studenti e del 
periodo di apprendimento  

Questo processo di lavoro si articola in un piano annuale in due fasi:  
1. Prima di pianificare e implementare il Piano Formativo biennale  
2. Prima dell'inizio di ogni processo formativo  

 

Attività 1A: Ricercare le esigenze dei nostri clienti  
● Poiché volevamo che il nostro prodotto rispondesse alle esigenze dei nostri utenti finali, 

abbiamo avuto bisogno del parere dei dipartimenti di Lantegi Batuak (Orientamento e 
Occupazione, Capo del Lanerako, Sviluppo socio-occupazionale, Industria e Servizi H.R, 
e il Coordinatore di Lan Eskola) che hanno lavorato a stretto contatto con gli utenti finali 
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e possono individuare le esigenze umane e tecniche e le sfide che possono essere 
affrontate dalla nostra Azione Formativa. Questi dipartimenti sono stati integrati 
nell'Area Persone e Sviluppo.  

● Abbiamo fatto un'analisi a 360 gradi per scoprire le esigenze di sviluppo e formazione 
delle persone con disabilità. Nella ricerca dell'efficienza, dell'operatività e della gestione 
agile, abbiamo progettato un foglio di calcolo che ci fornisce informazioni concrete e 
preziose (gruppi che necessitano di formazione, aree di attività che richiedono 
personale, esigenze complessive di sviluppo e necessità specifiche di ogni centro)  

Attività 1B: Definire e progettare l'azione formativa  
● Il Coordinatore e il Responsabile delle Persone e dello Sviluppo hanno concordato le 

priorità (a quale collettivo di utenti erano indirizzati, quale personale sarebbe stato 
necessario, quali spazi sarebbero stati utilizzati e quali strumenti sarebbero stati 
necessari) e hanno riassunto la progettazione in anno scolastico. Il coordinatore di Lan 
Esokola ha ricevuto le schede necessarie, le ha analizzate e ha creato un progetto 
globale incorporando anche i punti di vista del team e della formazione.  

● Dopo aver chiarito delle priorità, il gruppo formativo e il coordinatore hanno potuto 
iniziare a progettare l'azione formativa. Hanno formato il team incaricato dello sviluppo 
dell'azione formativa (fisiologi, pedagogisti, personale amministrativo...), hanno 
programmato il calendario scolastico e hanno definito l'attività formativa. È stato anche 
caricato sul nostro foglio dell'anno scolastico. Contrasto e convalida; tutti gli agenti del 
processo sono stati chiamati a convalidare e adattare la progettazione biennale del 
programma di formazione e sviluppo. Una volta chiusa la progettazione, è stata 
preparata la richiesta di accesso alle sovvenzioni pubbliche da parte del Servizio per la 
formazione e l'occupazione del governo basco.  

 

Fase 2: Sviluppo del processo formativo 
Obiettivo generale:  

- Migliorare l'occupabilità delle persone disabili  
- Generare opportunità di lavoro e di sviluppo personale  

Obiettivi specifici:  
- Introdurre la prospettiva di genere nel processo  
- Sviluppare e definire la nostra formula didattica, che integra formazione tecnica 

+ formazione trasversale + tirocini guidati  
- La formazione orientata al lavoro migliora l'autonomia e l'indipendenza delle persone 

con disabilità  

Il periodo di esecuzione degli itinerari formativi dipende dal collettivo e dai profili degli studenti. In 
genere, la loro durata varia da un mese a un anno.  

 
Attività 2A: Gestione del processo formativo 
È stato necessario svolgere una serie di attività amministrative prima che il prodotto fosse pronto 
per i test e la gestione tecnica:  

● Sistematizzazione del LANEFE di Lantegi Batuak (uno strumento che consente la 
comunicazione quotidiana tra le Amministrazioni pubbliche basche e Lanbide, il 
servizio basco per l'impiego)  

● Preparare il pacchetto “dono della conoscenza”, un prodotto che accompagna gli 
studenti durante tutto il processo. Abbiamo progettato il pacchetto regalo della 
conoscenza due anni fa. Si tratta di una scatola che contiene materiali da utilizzare 
in classe (manuale adottato per la lettura facilitata, giochi individuali e di gruppo, 
una busta contenente una poesia...). È il punto di partenza ideale per qualsiasi 
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formazione. Si svolge come un gioco divertente durante tutto il workshop e si 
conclude nell'ufficio del centro. Il pacchetto regalo della conoscenza motiva, ispira 
e accompagna.  

● Sviluppare protocolli relativi ai diritti e ai doveri degli studenti  
● Progettare materiali didattici adatti alla lettura.  
● Pianificazione della valutazione  
● I dipartimenti socio-occupazionali e di Orientamento e Lavoro, conoscendo 

il profilo degli studenti, supervisioneranno la creazione delle squadre.  

Attività 2B: Implementazione del processo (primo giorno)  
In primo luogo, si spiegano i protocolli di prevenzione del centro in cui viene eseguito il 
processo. Dopo che lo staff ha spiegato Lan Eskola, insegnanti e studenti hanno avuto 
l'opportunità di conoscersi durante una presentazione dinamica. Poiché volevamo che 
l'immersione fosse il più rapida possibile, gli studenti sono stati introdotti alla nostra 
metodologia di apprendimento gamificato attraverso una gimkana. Al termine della sfida, 
è stato consegnato loro il pacchetto "Dono della conoscenza". Infine, il corpo docente ha 
sondato le aspettative degli studenti. Il personale docente si occupa esclusivamente di 
questa sottofase.  

Attività 2C: Sviluppare il processo formativo (durante tutto il 

processo formativo) t consiste in 3 punti:  

Incorporazione di una didattica innovativa  
● Il mainstreaming di genere viene attuato durante l'intero processo.  
● L'incorporazione trasversale di metodologie innovative è una delle chiavi del successo, 

così come la commistione con l'acquisizione di competenze tecniche  

Dinamizzazione della valutazione continua  
● Valutazione collaborativa, valutazione tra studenti e valutazione finale (Allegato 2 adesivo)  

Allegato 3 valutazione della formazione continua)  
● Utilizziamo gli adesivi (un badge etichettato) come metodo per far sì che i nostri 

studenti valutino i loro compagni in modo positivo ed edificante. Utilizziamo questi 
strumenti per migliorare la nostra formazione allo sviluppo.  

Eseguire e implementare la nostra 
formula didattica Consiste in:  
● Formazione tecnica (con corsi nei settori industriale e dei servizi).  
● Formazione trasversale (in cui il nostro lavoro è strettamente legato al lato emotivo di 

ogni persona. Promuoviamo l'uguaglianza, la responsabilizzazione, l'autosicurezza, la 
prevenzione dei rischi e la familiarità con i sistemi di qualità).  

● Programma di tirocinio (compreso il tutoraggio individuale, in cui offriamo un'ampia 
gamma di tirocini tra cui laboratori, luoghi di lavoro ordinari, amministrazioni 
pubbliche e all'estero).  

 
Attività 2D: Chiusura della formazione tecnica e trasversale (dopo)  
Per concludere il processo, abbiamo preparato un'attività speciale in base alle esigenze 
particolari del gruppo. Abbiamo anche progettato un sondaggio di soddisfazione per i nostri 
studenti che è stato caricato sulla scheda degli studenti.  

 
Fase 3: Tirocini non lavorativi 
I nostri obiettivi per questa fase sono:  

- Migliorare lo sviluppo delle nostre risorse umane in base alle esigenze del mercato del 
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lavoro, mettendo in contatto studenti e aziende. Le incorporazioni possono avvenire nei 
nostri luoghi di lavoro, nel lavoro ordinario, nelle amministrazioni pubbliche e/o in 
ambienti internazionali  

- Favorire l'acquisizione di esperienze per aumentare l'occupabilità.  
- Promuovere l'esperienza pedagogica.  
- Promuovere una maggiore occupabilità.  
- Acquisizione di competenze socio-occupazionali  

Questi tirocini sono considerati una parte essenziale del processo formativo e devono 
essere in relazione con il contenuto teorico e pratico del processo. Il numero di ore di 
tirocinio varia da 80 (minimo) a 210 ore (massimo).  

  
Attività 3A: Fase precedente all'inizio dei tirocini non lavorativi 
Gestione e sistematizzazione  
Consiste nell'elaborazione di una serie di elementi richiesti. È svolta dal tutor e dal team di 
formazione:  

● Assicurazioni  
● Elenchi di assistenza  
● Permessi di lavoro  
● Contratto collettivo  
● Accordo di non divulgazione  
● Documentazione LANBIDE  

Selezione del centro, degli istruttori, prospezione delle aziende e individuazione delle aziende 
ordinarie e dei formatori del lavoro  

● Abbiamo iniziato a offrire Attività di formazione ad hoc attività di formazione ad hoc 
per gli istruttori, per orientare adeguatamente gli studenti e rendere più dinamiche le 
pratiche.  

● È stata realizzata dal personale docente, dall'équipe Lanerako (occupazione con 
sostegno) e dai responsabili dell'Orientamento e dell'Occupazione e dello Sviluppo 
socio-occupazionale. Il coordinatore di Lan Eskola deve informare il funzionario del 
centro, il personale docente, gli istruttori e gli studenti.  

Progettazione generale dei tirocini  
Le seguenti azioni sono state eseguite in ordine cronologico:  

1. Individuazione e diagnosi delle competenze e delle capacità individuali  
2. Pianificazione dell'itinerario di pratica  
3. Pianificazione del follow-up e della valutazione  
● Il compito è stato completato dal personale docente e dal tutor scolastico. Il T.S. trasmette i 

risultati  
a:  il responsabile del centro, dello sviluppo socio-professionale, dell'orientamento e 
dello sviluppo e il responsabile dei dipartimenti Industria e Servizi H.R.  

Attività 3B: Durante il processo formativo dei tirocini non lavorativi 
Accoglienza  

● Orientamento e formazione.  
● Informazioni per gli studenti sui protocolli di salute e sicurezza.  
● Condotto dal tutor scolastico, dal tutor aziendale e dal centro di accoglienza o dall'azienda.  

Supporto all'apprendimento  
● Tutor scolastico e aziendale  

Monitoraggio del processo  
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● Tutor scolastico (informerà tutti gli attori coinvolti) e tutor aziendale  

Attività 3C: Concludere il periodo di tirocinio non 
lavorativo Valutare gli studenti in base ai criteri stabiliti  

● Saranno sottolineati i feedback, le incidenze e le sfide future (le conclusioni saranno 
caricate sul sito ikasleak ).  

● Sono coinvolti tutor scolastici e tutor aziendali.  

Restituzione del feedback  
● Riconsegnare le valutazioni e sottolineare le possibili opportunità di lavoro  
● Il dipartimento responsabile della trasmissione dei risultati alle famiglie dipende dal 

tipo di malattia o disabilità:  

Gestire i documenti di Lanbide  
● Condividere i risultati e i feedback della pratica con Lanbide (servizio basco per 

l'occupazione e istituzione cofinanziatrice)  
● Realizzato dal tutor aziendale, dal tutor scolastico e dal personale docente  

Fase 4: Imparare e chiudere il processo 
I nostri obiettivi per questa fase sono:  

- Prendetevi una pausa per riflettere sulle buone pratiche eseguite.  
- Condividere i punti di vista dei diversi team e reparti.  
- Lavorare in un'ottica di miglioramento continuo.  
- Permettere in modo permanente l'innovazione attraverso l'auto-interrogazione e gli 

approcci che potrebbero portarci ad azioni originali e innovative.  

Questo processo di lavoro viene eseguito in un piano annuale in due fasi:  
- Dopo aver concluso ogni itinerario formativo, ogni team coinvolto si riunisce per 

eseguire il metodo Post Motorola.  
- Prima delle vacanze estive agglutiniamo tutti i Motorola: studiamo e discutiamo i 

contenuti, sviluppiamo le opportunità di miglioramento e correggiamo gli errori che 
possono essere stati commessi.  

Questo processo di lavoro viene eseguito in un piano annuale in due fasi: 

Attività 4A: Celebrazione di chiusura  
● Dinamiche congiunte in uno spazio condiviso in cui tutti gli attori coinvolti (studenti, 

personale docente e famiglie) possono festeggiare la fine del corso:  
o Colazione comune  
o Presentazione del lavoro svolto dagli studenti  
o Ricontrollo delle aspettative  
o Sondaggio di valutazione  

 
Attività 4B: Raccogliere e discutere il feedback  

● Per raccogliere e discutere apertamente i successi e gli errori della nostra proposta, 
abbiamo utilizzato il metodo Post Motorola.  

● È stato realizzato dal personale docente. I risultati sono stati trasmessi a tutti i 
dipartimenti di Lan Eskola e Lantegi Batuak e ad altro personale che partecipa al 
progetto.  
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3. Risorse 
Attori: 

 Coordinatore Lan Eskola: Ricerca le esigenze dei nostri clienti, definisce e progetta l'azione 
formativa e stabilisce le priorità operative, esegue i compiti amministrativi pre-test. In 
generale, come suggerisce il nome, coordina tutto il personale e i dipartimenti partecipanti. Il 
coordinatore di Lan Eskola ha un importante ruolo strategico e creativo. Deve avere una 
visione innovativa e motivante che riattivi continuamente le dinamiche lavorative. Deve 
essere un ambasciatore dell'ente e un rappresentante della rete con 
l'amministrazione pubblica dei media.  

 Personale docente: Progetta, presenta ed esegue attività e dinamiche trasversali, valuta e 
monitora gli studenti durante l'anno accademico ed esegue i compiti amministrativi pre-test. 
Attua il processo e contatta le amministrazioni pubbliche. Progetta in modo generale i tirocini. 
Raccoglie e discute il feedback complessivo (Post motorola) e adegua il processo innovativo.  

 Tutor scolastico: Insegnamento quotidiano, progettazione generale dei tirocini, orientamento 
e formazione, monitoraggio e supporto all'apprendimento.  

 Tutor aziendale: Formazione tecnica, orientamento, monitoraggio e supporto all'apprendimento.  
 Responsabile delle persone e dello sviluppo: Ricerca e definisce attraverso il metodo del 

profiling la diagnosi di ogni cliente e i bisogni dei nostri clienti, definisce e progetta l'azione 
formativa e stabilisce le priorità operative  

 Orientamento e occupazione: Ricerca le esigenze dei nostri clienti e forma i gruppi di lavoro  
 Responsabile di Lanerako: Ricerca le esigenze dei nostri clienti.  
 Sviluppo socio-occupazionale: Ricerca le esigenze dei nostri clienti, esegue le attività 

amministrative pre-test e forma i team  
 Industria e servizi H.R: Ricerca le esigenze dei nostri clienti  

Strumenti:  
-Dono della conoscenza: Una serie di materiali scolastici adattati che verranno utilizzati durante 
il processo di apprendimento. Contiene:  

● Un manuale con il materiale di input che verrà visto in classe, adattato per renderlo 
cognitivamente accessibile. L'obiettivo dell'accessibilità cognitiva è rendere ogni processo 
comunicativo o contenuto disponibile a tutti, comprese le persone con disabilità.  

● Un manuale di argomenti trasversali, anch'esso pensato per essere accessibile e di facile lettura.  
● Una poesia che racchiude l'essenza, la missione e i valori di Lan Eskola. La poesia è inserita in 

una busta che lo studente scopre quando apre il suo regalo di conoscenza, aggiungendo un 
elemento di sorpresa e motivazione.  

● Un portamatite di marca.  
● Una chiavetta di memoria di marca.  
● Giochi di abilità per lavorare sulla concentrazione, lavorare con il gruppo e divertirsi. Post-

it per favorire la creatività.  
● Una scatola di pillole (caramelle) per ogni emozione.  
● Una palla antistress di marca.  
● Strumenti da utilizzare per le esercitazioni pratiche.  

-Lean Startup e Visual Thinking: Il loro scopo è quello di creare loop di feedback in modo tale che 
l'azienda venditrice possa riprogettare il prodotto sulla base delle esperienze dei clienti.  
-Post-Motorola: permette al personale docente di valutare l'intero processo, separando le 
procedure e le attività che funzionavano da quelle che devono essere migliorate o eliminate. 
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-Office 365 o Teams: Per migliorare la comunicazione interna e facilitare il flusso di informazioni 
abbiamo utilizzato una piattaforma condivisa su cui caricare tutte le informazioni. L'interfaccia 
Excel ci ha aiutato a classificare e sistematizzare i contenuti secondo il nostro modello e a 
documentare le nostre riflessioni e il nostro processo sistematizzato.  

 
Spazi: 

- Aule di formazione: Nel corso degli anni abbiamo aumentato il numero di aule autorizzate 
all'interno dei diversi centri di lavoro di Lantegi Batuak per l'erogazione di formazione 
certificata. Le nostre aule di formazione presentano molte caratteristiche uniche. Le aule 
sono incorporate nei laboratori industriali, una configurazione che consente uno 
stretto legame tra formazione e occupazione.  

- Centri collaboratori: Dove si sviluppano alcune delle formazioni tecniche previste dal 
nostro piano di formazione (a causa della disponibilità di macchinari, strumenti o materiali 
tecnici necessari)  

- Laboratorio di conoscenza (Knowledge Lab): Questi sono gli spazi in cui si sviluppano le 
nostre riunioni, a seconda della posizione di ciascun membro dell'équipe (a causa dei 
molteplici centri di Lantegi Batuak attraverso la Bizkaia).  

- Il Knowledge Lab rappresenta gli spazi per i nostri incontri fisici e virtuali in cui 
indagare, condividere, riflettere e generare la nostra conoscenza applicata.  

- Sono stati testati e preparati gli spazi per le diverse versioni dell'"Accademia adattata", il 
progetto che si concentra sulla preparazione di uomini e donne con disabilità intellettiva 
agli esami per il servizio civile della Provincia di Bizkaia. Gli spazi selezionati hanno fornito gli 
strumenti e i materiali necessari per facilitare l'apprendimento collaborativo e per 
incoraggiare la possibilità di applicare il learning by doing (apprendimento attraverso 
l’azione pratica).  

 
 

4. Riferimenti 
- Piani strategici di Lantegi Batuak  
- Piano di uguaglianza di Lantegi Batuak  
- Regolamenti per la formazione e l'istruzione (Governo Basco)  
- Vari documenti e registri di Lan Eskola e Lantegi Batuak 

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/whereby.html
https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/whereby.html
https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/equality+plan.html
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1. Viaggio nella pratica 

1.1. Descrizione sintetica della pratica 

Lan Eskola mira a migliorare l'occupabilità delle persone con disabilità attraverso tecniche e 
attività di riqualificazione, dove la creatività e l'innovazione continua sono fattori chiave per 
un miglioramento continuo. È infatti il contesto in cui si inquadrano tutte le attività 
educative di Lantegi Batuak legate all'occupabilità. L'obiettivo principale del progetto è 
permettere loro di acquisire competenze e abilità che consentano loro di condurre una vita 
adulta soddisfacente e autonoma nella loro sfera personale, sociale e professionale. Il 
progetto educativo Lan Eskola mira a migliorare l'occupabilità delle persone con disabilità. 
Tuttavia, come mostra l'illustrazione seguente, va oltre l'ambito strettamente educativo. 
Prendendo come riferimento gli SDGs (Sustainable Development Goals), stiamo cercando di 
avere un impatto diretto sul quarto obiettivo: "Istruzione di qualità: garantire un'istruzione 
inclusiva, uguale e di qualità e promuovere opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco 
della vita per tutti". Più precisamente..  

 
● 4.4: "Da qui al 2030, aumentare considerevolmente il numero di giovani e adulti con 

le necessarie competenze, in particolare tecniche e professionali, per consentire loro 
di accedere all'occupazione, al lavoro dignitoso e all'imprenditorialità";  

● 4.5: "Da qui al 2030, eliminare le differenze di genere nell'istruzione e garantire la 
parità di accesso a tutti i livelli di insegnamento e di formazione professionale per le 
persone vulnerabili, comprese le persone con disabilità, le minoranze e i bambini in 
condizioni di vulnerabilità"  

● 4.6: "Costruire e adattare impianti educativi che tengano conto delle esigenze di 
bambini e adulti con disabilità e differenze di genere, offrendo così situazioni di 
apprendimento sicure, non violente, inclusive ed efficienti per tutti"  

 
Il Progetto Lan Eskola mira anche ad affrontare l'obiettivo numero 5:  "Parità di genere"; 
numero 8: "Lavoro dignitoso e crescita economica"; e numero 10:  "Riduzione delle 
disuguaglianze".  Nell'ambito dell'obiettivo "Lavoro dignitoso e crescita economica", 
intendiamo rispondere in modo specifico ai seguenti..  

 
   8.5: "Da qui al 2030, il raggiungimento di un'occupazione piena e produttiva e di un 

lavoro dignitoso per tutti, compresi i giovani e le persone con disabilità, nonché 
l'uguaglianza nella retribuzione del lavoro svolto"  

  8.6: "Da qui al 2030, ridurre considerevolmente la percentuale di giovani che non 
lavorano, non studiano e non ricevono alcun tipo di formazione".  

 
Sulla base di questo schema di impatto, vorrei sottolineare l'influenza del progetto Lan Eskola 
su tutta la nostra società e contestualizzare l'importanza e il significato di progetti come questo 
per le persone con maggiori difficoltà. Il nostro obiettivo è l'inclusione e il nostro percorso è 
l'eccellenza attraverso la governance.  
Poiché l'innovazione è la parte fondamentale del nostro metodo, sia le pratiche didattiche che 
la R&S fanno parte dello stesso processo di lavoro. Per continuare, la pratica che presentiamo 
non si concentra sul programma di formazione inclusiva distribuito e adattato che è Lan 
Eskola, ma sul continuo miglioramento del nostro modello di gestione e di governance.  

Dopo i primi tre anni dall'inizio del progetto di Lan Eskola, abbiamo deciso di fermarci a 
riflettere, fare una valutazione del nostro progetto e incorporare miglioramenti nel 
processo di gestione della governance del progetto.  
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1.2 Descrizione approfondita degli elementi principali 

1.2.1 Oggetto 
Creare e progettare un modello di governance per LAN ESKOLA che sia impegnato 
nell'inclusione e nella diversità  

 
1.2.2 Utenti finali 
I nostri utenti finali saranno i direttori e il personale tecnico di Lantegi Batuak, che svilupperanno 
e dovranno seguire la struttura di governance all'interno della nostra organizzazione. Come agenti 
di cambiamento e facilitatori educativi, abbiamo una grande responsabilità nella trasformazione 
sociale. Stiamo lavorando costantemente alla creazione di questo tipo di progetto per costruire 
una base per nuove metodologie e nuove pietre miliari nella sfera dell'educazione formale e non 
formale.  

 
1.2.3 Funzioni: 
Una buona governance garantirà che LAN ESKOLA lavori in modo efficace e fornisca una 
formazione competente e pratica alle persone con disabilità. L'essenza della progettazione 
e dello sviluppo del nostro progetto di formazione è il suo carattere intraprendente e 
stimolante, in cui la creatività e l'innovazione sono fattori chiave per il miglioramento 
continuo e sono stati i pilastri del nostro progetto dalla concezione e dalla progettazione 
fino alla pianificazione e all'esecuzione. Offrire un'istruzione inclusiva e di qualità nel 
contesto attuale implica che tutti gli studenti raggiungano il successo accademico, 
consentendo loro di acquisire competenze e abilità che permetteranno loro di condurre 
una vita adulta soddisfacente nella loro sfera personale, sociale e professionale  

 
1.2.4 Obiettivi: 
Migliorare il processo di gestione e sistematizzazione del nostro progetto per diventare più 
inclusivi e innovativi nel nostro modello di governance. Questo garantirà che il nostro 
progetto partecipativo, con una visione multidisciplinare, strategica e innovativa, possa 
essere realizzato in linea con la nostra idea iniziale e fondante di LAN ESKOLA.  

 
1.2.5 Risultati 
Il modello di governance di LAN ESKOLA sta affrontando tre sfide principali che possono 
essere affrontate in questi modi  
Migliorare il coordinamento e i canali di comunicazione interni al progetto, definendo il 
processo del lavoro svolto e spiegando meglio tale lavoro  

 
Problema: Per il suo carattere trasversale, le persone che compongono l'équipe formativa 
hanno un importante ruolo di comunicazione e coordinamento, che spesso si traduce in 
una richiesta eccessivamente burocratica: un gran numero di riunioni, duplicazione del 
lavoro, scarsa flessibilità nel processo del lavoro stesso, mancanza di chiarezza  
Soluzione: Sintetizzare e definire il processo di lavoro per produrre un sistema più efficace; 
progettare uno schema visivo per avere una prospettiva globale del progetto per 
migliorare il nostro coordinamento e il senso di allineamento e rafforzare l'impegno.  
Risultato: Utilizzando i processi partecipativi, siamo stati in grado di incorporare i 
suggerimenti di tutti nella soluzione finale, che queste stesse persone avrebbero poi preso 
e messo in pratica, aumentando così la nostra capacità di affrontare in modo approfondito 
tutti gli aspetti che necessitavano di attenzione, piuttosto che solo le questioni di cui 
eravamo consapevoli. 
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Allegato 1: Processo di sistematizzazione Lan Eskola 

 
Pubblicizzare il lavoro svolto da LAN ESKOLA, i suoi esempi di buone pratiche e i risultati 
ottenuti dal progetto (sia internamente a Lantegi Batuak che esternamente)  

 
Problema: Mancanza di comprensione all'interno di Lantegi Batuak del progetto Lan 
Eskola, dei suoi risultati e degli esempi di buone pratiche. Questa mancanza di 
comunicazione faceva parte di un problema generale all'interno dell'organizzazione per 
quanto riguarda la condivisione delle informazioni. In relazione a questo prodotto, 
volevamo anche trovare proposte che facilitassero le azioni comunicative e le rendessero 
più frequenti  
Soluzione: Creare un modo chiaro e conciso per distribuire i nostri metodi di lavoro; 
diffondere il progetto LAN ESKOLA con un audiovisivo per aumentare il numero di persone 
che sono a conoscenza di LAN ESKOLA e generare un maggiore impatto nella società.  
Risultato: Volevamo produrre qualcosa che fosse facilmente comunicabile e digeribile e 
che potesse essere diffuso il più possibile. In questo modo, il video è servito a dare visibilità, 
ad avere un impatto e a sensibilizzare l'opinione pubblica. A tal fine, abbiamo ritenuto che 
il contenuto dovesse essere presentato nel modo più dinamico possibile, per intrattenere 
con la sua originalità e il suo impatto.  

 
Allegato 2: https: //www.youtube.com/watch?v=liYtssm10K4&t=125s 

 
Creare un prodotto che metta in evidenza gli esempi di buone pratiche di LAN ESKOLA 
con riferimento all'educazione alla parità di genere. Creare un metodo di lavoro per 
incorporare adeguatamente la prospettiva di genere nei processi di formazione e sviluppo  

 
Problema: eravamo motivati a creare un prodotto che raccogliesse gli esempi di best 
practice di LAN ESKOLA e ci permettesse di trasferire il nostro know-how oltre i confini 
nazionali e di lavorare in collaborazione con agenti pubblici e privati. Ecco un altro esempio 
di governance partecipativa che ha il potere di consentire trasformazioni reali.  
Soluzione: Progettare un piano di lavoro basato su un framework predefinito, il Design 
Thinking, e sulle esigenze e motivazioni identificate dalla nostra organizzazione. Il processo 
di Design Thinking si compone di 

https://www.youtube.com/watch?v=liYtssm10K4&t=125s
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cinque fasi non lineari. Il processo inizia con la raccolta di quante più informazioni possibili 
e la generazione di una grande quantità di contenuti che cresceranno o si ridurranno a 
seconda della fase in cui ci troviamo.  
Risultato: Cercare di essere più inclusivi dal punto di vista del genere significa trasmettere 
gli esempi di buone pratiche di LAN ESKOLA relativi alla prospettiva di genere in un 
progetto di formazione; e incoraggiare e aiutare altri centri di formazione o organizzazioni 
in generale ad attuare la formazione sull'uguaglianza di genere, con l'obiettivo di innescare 
un effetto a catena, contribuire alla società e, soprattutto, generare trasformazioni 
strutturali il cui impatto si tradurrà in una maggiore giustizia sociale.  

 
 
 

Allegato 3: esempio di alcuni strumenti didattici e di governance del nostro pacchetto di genere
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2. Fasi e attività 
Elenco delle fasi della pratica:" Processo di governance in Lan Eskola":  

● Fase 1: Costruzione  
● Fase 2: Misurazione  
● Fase3: Apprendimento  
● Fase 4: Feedback   

 
Il metodo che abbiamo utilizzato per creare, impostare e sviluppare il progetto è simile, per molti 
aspetti, alla metodologia Lean Startup, utilizzata a livello globale dagli imprenditori. La teoria alla 
base della Lean Startup è l'idea che il modo più efficace per progettare un prodotto o un servizio 
di successo sia quello di ottenere rapidi cicli di feedback, che abbiamo ottenuto mettendo in 
pratica il nostro progetto e mettendolo nelle mani di clienti e agenti il prima possibile:  

 
1. Abbiamo iniziato il ciclo con la fase di costruzione, in cui le nostre idee sono diventate 

realtà, e con la creazione del nostro primo Minimally Viable Product (MVP). Non volevamo 
creare il prodotto perfetto, ma produrre qualcosa che ci desse un feedback valido e ci 
aiutasse a convalidare le ipotesi su cui stavamo lavorando in relazione al marketing dei 
nostri prodotti e servizi.  

2. Una volta sviluppato il primo prodotto, siamo passati alla fase di misurazione, in cui 
abbiamo portato i nostri prodotti e servizi sul mercato e raccolto i risultati e i feedback 
relativi alle ipotesi iniziali.  

3. Poi siamo passati alla fase di apprendimento, in cui abbiamo analizzato le informazioni 
raccolte durante la misurazione e siamo stati in grado, con la conoscenza che avevamo ora 
dei nostri prodotti e servizi, di vedere come si adattavano al mercato (quali qualità 
dovevano essere rafforzate, quali non erano apprezzate dall'utente o dal cliente finale, quali 
esigenze del cliente eravamo più efficaci nel risolvere, ecc.  

4. Infine, abbiamo ricevuto il feedback degli studenti, perché volevamo assicurarci di 
comprendere il maggior numero possibile di prospettive, in modo che i nostri prodotti 
possano essere accessibili, facili da usare e piacevoli per gli studenti.  

 
2.1 Descrizione delle fasi e delle attività: 

Ci siamo affidati alla metodologia Lean Startup per assicurarci che il nostro prodotto 
rispondesse alle richieste dei nostri clienti e degli utenti finali. Questo modello sottolinea 
l'importanza di ottenere un rapido feedback ogni volta che le nostre pratiche didattiche 
vengono testate dagli utenti finali. L'obiettivo è creare loop di feedback in modo tale che 
l'azienda venditrice possa continuamente riprogettare il prodotto per migliorarlo sulla base 
delle esperienze dei clienti. Questi loop durano un intero anno accademico e vengono 
rinnovati all'inizio di quello successivo. Tuttavia, il processo deve seguire una serie di fasi lineari:  
Per questa fase abbiamo dovuto operare all'interno di quadri, metodi e teorie che ci hanno 
permesso di armonizzare innovazione e formazione continua. Ci è voluto un anno intero di 
lavoro per sviluppare il nostro progetto all'interno dei nostri schemi prestabiliti. Grazie alla 
nostra determinazione per l'innovazione continua, siamo riusciti a individuare e ad affrontare 
le sfide che si sono presentate lungo il percorso.  
Le teorie qui elencate sono quelle su cui abbiamo basato il nostro pensiero mentre cercavamo 
una soluzione alle sfide che si presentavano; sono alcune delle teorie più significative su cui il 
team di formazione di Lantegi Batuak basa la propria gestione quotidiana:  

● Lean Startup  
● Pensiero visivo  
● Pensiero progettuale  
● Post-Motorola 
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● Double Diamond 
● Business model canvas 
● Value proposition canvas 
● Strumenti di base per i processi partecipativi: dialogo, ascolto attivo, feedback, 

raggruppamenti diversificati, ecc.  

Abbiamo basato le nostre pedagogie e le nostre didattiche inclusive su quanto segue:  
● Teoria dell'accessibilità cognitiva per la creazione di contenuti comunicativi inclusivi  
● Giochi e arte come strumenti di apprendimento  
● Metodologia e passi per educare all'uguaglianza di genere, incorporando la 

prospettiva di genere in tutto il processo  
● TBL (Task Based Learning)  
● PBL e SBL (Apprendimento basato su problemi o progetti/apprendimento basato su servizi)  
● Imparare facendo / Made make  

 
Progettare il nostro modello di governance. Progettare un prodotto d'impatto. Progettazione di un 
pacchetto didattico di genere.  
Come abbiamo definito in precedenza, la tecnica principale che abbiamo utilizzato per creare, 
impostare e sviluppare il progetto è simile per molti aspetti alla metodologia Lean Startup. La 
teoria alla base della Lean Startup è l'idea che il modo più efficace per progettare un prodotto 
o un servizio di successo sia quello di creare rapidi cicli di feedback, che abbiamo ottenuto 
mettendo il nostro progetto in pratica e nelle mani di clienti e agenti il prima possibile. Dopo 
tre fasi di sviluppo, abbiamo oggettivato il risultato del processo in un'infografica:  

 
Abbiamo iniziato il ciclo con la fase di costruzione, in cui le nostre idee sono diventate realtà e 
con la creazione del nostro primo Minimally Viable Product (MVP). Non volevamo creare il 
prodotto perfetto, ma produrre qualcosa che ci desse un feedback valido e ci aiutasse a 
convalidare le ipotesi su cui stavamo lavorando in relazione al marketing dei nostri prodotti e 
servizi.  
Volevamo essere sicuri che il nostro prodotto rispondesse alle esigenze dei nostri clienti, quindi 
ci siamo consultati con loro e, attraverso un processo partecipativo, il team di Lan Eskola ha 
discusso apertamente con i clienti le varie possibilità del nostro prodotto.  
Abbiamo progettato e definito un'attività formativa più specifica. Abbiamo stabilito un 
programma, selezionato le persone per il team che lo avrebbe portato avanti e scritto il copione 
dell'attività. L'abbiamo ripresa per il Coordinatore di Lan Eskola e il Direttore dello Sviluppo. 
Allo stesso modo, abbiamo caricato sulla nostra piattaforma una scheda tecnica dettagliata 
della pratica.  

 
Una volta sviluppato il primo prodotto, siamo passati alla fase di misurazione, in cui abbiamo 
portato i nostri prodotti e servizi sul mercato e raccolto i risultati e i feedback relativi alle ipotesi 
iniziali.  

 
Mediazione e analisi dei risultati quantitativi e qualitativi. 

Valutazione dei risultati ottenuti  

Convalida e incorporazione degli aspetti di miglioramento rilevati  

Infine, siamo passati alla fase di apprendimento, in cui abbiamo analizzato le informazioni 
raccolte durante la misurazione e siamo stati in grado, con le conoscenze disponibili sui nostri 
prodotti e servizi, di vedere come si inserivano nel mercato (quali qualità dovevano essere 
rafforzate, cosa non era apprezzato dall'utente o dal cliente finale, quali esigenze del cliente 
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eravamo più efficaci nel risolvere, ecc.)  
Una volta terminato il processo di governance e messi in atto i nuovi strumenti per una 
migliore gestione, è stato avviato un nuovo processo di convalida dei nostri prodotti. È stato 
fondamentale ottenere un feedback e includere diverse prospettive (sottolineando gli utenti 
finali), poiché un punto di vista unilaterale era destinato a perdere elementi che avremmo 
dovuto prendere in considerazione.  
Ci teniamo a sottolineare l'importanza dei processi partecipativi e delle teorie sopra elencate. 
Attraverso questa infografica, frutto dell'ideazione, dell'esecuzione e della revisione del 
progetto, abbiamo individuato tre problemi specifici (da affrontare nel corso della ripetizione 
del ciclo): migliorare la coordinazione, migliorare 
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i nostri canali di comunicazione e migliorare la conoscenza del nostro processo.  
Sapevamo che portare il progetto nelle nostre classi ci avrebbe fornito le informazioni chiave 
necessarie per ridefinire, migliorare e ottimizzare il progetto. Quindi, dotati di questo focus 
aperto, reale e resiliente, i nostri studenti con disabilità sono stati fondamentali per cambiare 
il loro ruolo e partecipare alla progettazione, all'evoluzione e al miglioramento continuo.  
In questi processi i risultati sono stati più abbondanti, migliori e più solidi, e hanno permesso 
di generare cambiamenti più fluidi ed efficaci nell'amministrazione, nella sistematizzazione del 
processo e nell'uso di strumenti e metodologie didattiche. In questo modo, incorporando 
queste persone nel processo di governance, abbiamo prodotto un quadro molto più ricco e 
completo  

 
 

3. Riferimenti 
● Raccomandazioni del Consiglio di amministrazione, 24 novembre 2020, relative 

all'istruzione e alla formazione professionale (EVT) per la competitività sostenibile, la 
giustizia sociale e la resilienza 2020/C 417/01  

● Nuova agenda delle competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, la giustizia sociale 
e la resilienza2020.  

● Legge organica sull'istruzione (LOE, 2006)  
● Il Consiglio europeo del 2009 e il suo quadro strategico "Istruzione e formazione 2020 (ET 

2020)" fanno continui riferimenti all'innovazione e alla creatività nell'istruzione. L'obiettivo 
numero 4 dell'ET2020 stabilisce la necessità di "aumentare la creatività e l'innovazione a 
tutti i livelli di istruzione e formazione".  

● Allo stesso modo, e in un contesto internazionale, il Quadro per l'istruzione 2030 
dell'UNESCO stabilisce che uno dei suoi SDG mira a "garantire un'istruzione inclusiva, equa 
e di qualità e a promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti" 
L'istruzione è concepita come "un bene pubblico, un bene comune globale, un diritto 
fondamentale e una base da cui partire per garantire la realizzazione di tutti gli altri diritti"  

● A livello nazionale, nel 2011 il Centro di Indagine e Documentazione Educativa (CIDE) del 
Ministero dell'Istruzione ha elaborato uno studio sull'innovazione educativa in Spagna, in 
cuiha definito l'istruzione innovativa e l'inclusione come i due assi fondamentali del 
progetto Lan Eskola.  

● La Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità è stata approvata il 13 
dicembre 2006 e ha gettato solide basi per il nostro lavoro a sostegno della qualità della 
vita di queste persone.  

● Piano quadro per lo sviluppo dell'educazione inclusiva 2019-2022. Governo basco  
● Piano strategico Lantegi Batuak 2015-2017.  
● Piano strategico Lantegi Batuak 2019-2022. 
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