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1. Introduzione 

 
I sistemi educativi sono, in molti paesi, ancora basati su modelli tradizionali, in cui il contenuto o 

il “programma” gioca un ruolo centrale. Tuttavia, questa educazione “basata sui contenuti” non 
riesce ad adattarsi alla società complessa di oggi e alle sue richieste e c'è un bisogno crescente di 

un approccio “basato sulle competenze”, in cui l'allievo gioca un ruolo centrale nel processo 

stesso. L'educazione basata sulle competenze rappresenta una sfida ai tradizionali ruoli di 
insegnamento, favorisce anche il coinvolgimento degli alunni e lo sviluppo di quelle abilità che 

sono fondamentali per inserirsi nella nostra società. 

In questo paragrafo ci concentreremo sul confronto tra istruzione “basata sui contenuti” e “basata 

sulle competenze”, seguita da una definizione del termine “competenza” secondo il Quadro 
Europeo delle Qualifiche. 

Parole chiave: educazione basata sulle competenze; competenza; conoscenza; abilità. 
 

 

Il concetto di "competenza" è una delle migliori soluzioni per rispondere all'esigenza di 

cambiamento legata alla società complessa di oggi. Una società che non è più statica e prevedibile, 

ma, al contrario, dove i principali modelli di conoscenza, relazione e comunicazione, le esigenze 

occupazionali, sono in continua evoluzione. Di fronte alla società odierna, i sistemi educativi sono 

chiamati a cambiare sistema e modalità, mantenendo inalterato il loro scopo: consentire alle 

persone e alle comunità di vivere insieme in un sistema basato su diritti reciproci, riconosciuti a 

tutte le persone e doveri condivisi di cui tutti sono responsabili . 

Il principale vantaggio delle competenze è quello di consentire, se correttamente comprese, di 

porre l'allievo al centro del processo di apprendimento invece del contenuto o "programma" come 

nel modello educativo tradizionale. 

Cosa cambia nell'azione didattica di un insegnante che vuole passare da un approccio basato 

sui contenuti a uno basato sulle competenze? Nel primo caso il focus è su ciò che dovrebbe servire 

al raggiungimento degli obiettivi, mentre nel secondo caso il focus è sugli obiettivi di 

apprendimento delle materie, a partire dai quali si individuano le azioni didattiche appropriate. 

Il metodo più adottato nel sistema scolastico italiano è, ancora oggi, l'approccio ai contenuti 

mediato dalla lezione frontale. I bisogni in termini di apprendimento delle ragazze e dei ragazzi 

che affrontano le cosiddette "discipline" sono ignorati nella didattica dai contenuti. 

Il curriculum o, secondo un concetto obsoleto, il programma sono un punto focale 

dell'approccio ai contenuti. I soggetti diventano passivi, sono tenuti a entrare a far parte di un 

corpus statico di conoscenze, ad aderire anche ai valori e ai significati che la conoscenza veicola. 

La scuola incentrata sui contenuti è semplice e rassicurante per gli insegnanti: non mette in 

discussione la propria autorità cognitiva, consente la ripetizione delle lezioni un anno dopo l'altro, 

non prevede negoziazione e confronto, riporta il rapporto ad una pesante asimmetria, riduce le 

responsabilità, riduce l'impegno nella fase di progettazione, nella preparazione della singola 

lezione, nella valutazione. Questo approccio separa chiaramente insegnamento e apprendimento. 

L'insegnante ha due compiti: spiegare tutti i contenuti e valutare. L'apprendimento rimane 

responsabilità dello studente. 
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Lo scopo della scuola è da ricercare nell'apprendimento oggettivo che coinvolga il 

protagonismo degli studenti, ma è del docente la responsabilità di costruire attività e situazioni che 

permettano e favoriscano lo sviluppo dell'apprendimento stesso. 

Nella didattica per competenze, le competenze oggettive sono definite in fase di progettazione. 

Queste competenze, quando complesse, vengono "scomposte" in sotto-dimensioni (es. conoscenze 

e abilità o sotto-competenze oggettive). Il passo successivo richiede ragionamenti complessi e 

articola una progettazione didattica (diritto alla microprogettazione). Si tratta, infatti, di 

determinare quali siano le azioni didattiche, le attività, le sessioni informative, le esperienze, ecc. 

appropriate, al fine di facilitare l'apprendimento di tali competenze. 
 

 

Rispondere a queste domande in modo appropriato richiede impegno e tempo; il programma 

e la microprogettazione sono senza dubbio più impegnativi, ma il grado di coinvolgimento degli 

alunni aumenta in modo esponenziale, così come i risultati in termini di acquisizione di 

competenze. La valutazione diventa allora non più un momento separato, ma parte integrante del 

processo, e l'insegnante non sfugge, a sua volta, alla valutazione e all'autovalutazione del proprio 

lavoro. 

L'Unione Europea (European Qualifications Framework for Lifelong Learning, 2008 - EQF) 

definisce le competenze come segue: "Competenza" indica la "comprovata capacità di utilizzare 

conoscenze, abilità e abilità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 

studio e in sviluppo professionale e/o personale. [...] Le competenze sono descritte in termini 

di responsabilità e autonomia”. 

Ogni azione didattica ha lo scopo di produrre apprendimento e deve rispondere alle seguenti domande: 

Che competenze sto acquisendo? 

Come si traduce questa competenza nella vita di tutti i giorni? Posso fare esempi concreti? 
Quali attività educative svolgerò insieme ai miei alunni per promuoverne l'acquisizione e per addestrarne 
l'uso? 

Quali strumenti di valutazione (formazione) e di autovalutazione utilizzerò? 

Quali informazioni e contenuti sono indispensabili per svolgere queste attività? 

Come renderò i miei studenti consapevoli del processo che stanno attraversando? 
Come collego questo nuovo apprendimento a ciò che i miei studenti già sanno e possono fare? 
Sono in grado di motivare l'utilità di questo apprendimento? 

Ho programmato momenti in cui ci sarà una "produzione" da parte degli studenti? Il risultato sarà... 

(prodotto, composizione, altro...)? 

Se le competenze oggettive non vengono raggiunte, ho in mente attività e azioni didattiche per 

recuperarle? 
Come si inserisce questa competenza oggettiva negli obiettivi generali dell'anno scolastico in corso? 
Ho previsto modi per incoraggiare la riflessività e l'autovalutazione dei bambini? 

Ho definito, con i miei colleghi, a quale livello di autonomia dovrebbe essere raggiunta questa 

competenza? 

Quali altri colleghi, attraverso gli strumenti delle proprie discipline, contribuiranno all'acquisizione di 
questa competenza? 

Li ho affrontati e abbiamo integrato il programma didattico? 
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È utile includere anche le definizioni pertinenti di " competenze" e "conoscenze" nell'EQF: 

Conoscenza «indica l'esito dell'assimilazione delle informazioni attraverso l'apprendimento. La 

conoscenza è l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un campo di studio o di lavoro. 

Nel contesto dell'EQF, la conoscenza è descritta come teorica e/o pratica»
1
. 

Competenze «indicano la capacità di applicare le conoscenze e utilizzare il know-how per portare 

a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto dell'EQF le competenze sono descritte come 

cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti abilità manuali e 

uso di metodi, materiali, strumenti)». 
 

 

Inoltre, il CEDEFOP definisce le competenze come "Capacità di applicare adeguatamente i 

risultati dell'apprendimento in un contesto definito (istruzione, lavoro, sviluppo personale o 

professionale) o capacità di utilizzare conoscenze, abilità e abilità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. 

La competenza non è limitata agli elementi cognitivi (che implicano l'uso di teorie, concetti o 

conoscenza tacita); comprende anche aspetti funzionali (comprese le competenze tecniche) nonché 

attributi interpersonali (ad es. abilità sociali o organizzative) e valori etici”. (CEDEFOP, 2008). 

La Raccomandazione fissa due scadenze: 

● il 2010 per collegare i sistemi nazionali di qualificazione all'EQF. 

● il 2012 per introdurre nei certificati di qualificazione individuali un riferimento al 

corrispondente livello EQF. 

Dal 2012, quindi, un riferimento al corrispondente livello dell'EQF è stato introdotto in tutti i 

nuovi titoli di studio, lauree e diplomi, completando e rafforzando così gli strumenti europei di 

mobilità, come Europass, Erasmus ed ECTS Portfolio. Questa raccomandazione ha quindi stabilito 

un riferimento comune per collegare i sistemi nazionali di qualificazione dei diversi paesi e 

facilitare la comunicazione tra di loro. Si crea così una rete di sistemi di qualificazione 

indipendenti, ma collegati e reciprocamente comprensibili. 

 
 

1 
Cedefop (2008) Future Skill Needs in Europe: Medium-term forecast, synthesis report. Luxembourg: Office for 

Official Publications of the European Communities. 

Controllalo qui: https://eur- 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF 

Riquadro riassuntivo n. 1 

Che cos'è una competenza: aspetti comuni tra le definizioni: 

Sono un insieme di conoscenze, abilità, motivazioni, credenze, valori e interessi. 

Sono associati a una performance di successo. 

Si articolano in una combinazione di vari elementi che differenziano le performance delle 

persone. 
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L'intero dibattito sulla certificazione e sulle competenze nato in Europa sembrava seguire due 

strade parallele: da un lato, il progressivo sviluppo del concetto di competenza (in termini di 

cittadinanza, life skills, competenze essenziali e strategiche), dall'altro, lo sforzo di trasparenza nel 

rilascio di qualifiche e qualifiche spendibili nel mercato del lavoro dell'UE. I punti principali della 

Raccomandazione possono essere riassunti come segue: 

1. rafforzare il ruolo dell'orientamento nelle strategie nazionali di apprendimento permanente 

in linea con la Strategia di Lisbona; 

2.  assicurare quattro azioni per accompagnare i cittadini lungo le transizioni, che possono 

essere riassunte come: 

● favorire per tutto l'arco della vita l'acquisizione di competenze di orientamento 

permanente; 

● facilitare l'accesso ai servizi di orientamento per tutti i cittadini; 

● rafforzare la garanzia della qualità dei servizi di orientamento; 

● incoraggiare il coordinamento e la cooperazione tra i vari attori a livello nazionale, 

regionale e locale. 

Questa Raccomandazione definisce anche 8 livelli, che descrivono le conoscenze e le abilità 

(risultati di apprendimento) che la caratterizzano. Ciò consente di classificare il livello di 

conoscenze, abilità e competenze indipendentemente da come sono state acquisite. Nello specifico, 

i risultati dell'apprendimento sono definiti come ciò che uno studente conosce, comprende ed è in 

grado di ottenere alla fine di un processo di apprendimento. I risultati sono definiti in termini di 

conoscenze, abilità e competenze, come già definito nella proposta di Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006
2
. L'EQF è quindi uno strumento di 

riferimento per confrontare i livelli raggiunti dai cittadini europei in una prospettiva di 

apprendimento permanente, oltre che uno strumento per classificare le qualifiche secondo una serie 

di criteri basati sul raggiungimento di specifici livelli di apprendimento. 

Questo strumento si basa su livelli comuni di riferimento, relativi ai risultati di apprendimento 

e collocati in una struttura a otto livelli: 

 
Livello I □ Diploma di scuola media inferiore 

Livello II □ Certificazione biennale 

Livello III □ 

Titolo di studio IV livello □ Diploma nazionale 

Livello V □ Avanzato istruzione secondaria tecnica 

Livello VI □ Laurea Triennale 

VII □ Laurea Magistrale 

VIII Livello □ Master, Dottorati 
 

 

 

 

2 
European Commission (2006): Key Competences for Lifelong Learning. Recommendation of the European 

Parliament and of the Council, Brussels, Belgium. 
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Sommario 
 

 
Educazione basata sui 

contenuti Educazione basata 

sulle 

competenze 

Processo di apprendimento 

centrato sul 

contenuto, il curriculum o il 

“programma” 

la materia di apprendimento 

Focalizzazione su ciò che dovrebbe servire per 

raggiungere gli obiettivi 
didattici 

apprendimento e le esigenze 
delle materie 

Strategie lezioni frontali negoziazione e dialogo con gli 
studenti 

Ruolo dell'insegnante nel 

processo di apprendimento 

autorità, asimmetria più simmetria con gli studenti 

Ruolo del soggetto in 

apprendimento nel processo di 

apprendimento 

passivo attivo, potenziato 

Impatto sugli insegnanti semplice e rassicurante per gli 

insegnanti: non mette in 

discussione la loro autorità 
cognitiva 

stimolante, più impegnativo, 

poiché questo modello richiede 

un'autovalutazione e un'accurata 
pianificazione delle azioni 

didattiche 

 

Domanda veloce 

Cosa intendiamo con il termine “competenza”? 

Secondo il Quadro Europeo delle Qualifiche, il termine “competenza” si riferisce alla “capacità 

di utilizzare conoscenze, abilità e abilità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 

lavorative o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”. Il livello di competenze di un 

soggetto determina il suo grado di responsabilità e autonomia. Sotto l'etichetta di “competenza” 

sono inclusi non solo elementi cognitivi (come l'uso di teoria, concetti o conoscenza tacita), ma 

anche aspetti funzionali (comprese le abilità tecniche) e attributi interpersonali (es. abilità sociali 

o organizzative) e valori etici. 
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2. Il quadro normativo europeo 

 
Dal 2000 il Consiglio d'Europa sostiene una prospettiva di apprendimento permanente, il che 

significa che l'apprendimento non è più concepito come qualcosa da promuovere in un'unica fase 
della vita. Invece, deve diventare una condizione permanente per le persone. Con la “Strategia di 

Lisbona” l'Europa ha intrapreso un percorso di innovazione nel concepire l'istruzione. Questo 

percorso mira ad aumentare l'apertura verso l'esterno dei sistemi educativi, collegando quanto 

appreso alla vita quotidiana e sottolineando che ogni cittadino deve avere "le competenze 
necessarie per vivere e lavorare in questa nuova società dell'informazione". 

Questo paragrafo propone una panoramica, dal 2000 al 2010, dell'evoluzione del concetto di 

“apprendimento” e delle azioni messe in atto per promuoverlo e contrastare l'abbandono scolastico 
nei paesi europei. 

Parole chiave: apprendimento permanente; Consigli europei 

 

L'idea di "nuove competenze di base da fornire per tutta la vita" è nata a livello europeo 

attraverso l'obiettivo "Strategia di Lisbona" (Consiglio europeo di Lisbona 23-24 marzo 2000)
3
. 

Nel contesto di un' "economia basata sulla conoscenza", questo obiettivo mira a rafforzare 

l'occupazione, realizzare riforme economiche e consolidare la coesione sociale. Nel campo 

dell'istruzione e della formazione, il Consiglio europeo ha quindi invitato gli Stati membri, il 

Consiglio e la Commissione a prendere le iniziative necessarie nell'ambito delle rispettive sfere di 

competenza per raggiungere gli obiettivi di cui alla fig.1 

Al fine di far fronte al continuo cambiamento e le richieste di competenze sempre più elevate 

e aggiornate, l'apprendimento non può più essere promosso in un'unica fase della vita. 

Invece deve diventare una condizione permanente per le persone. Per questo si parla di 

Lifelong Learning. 

Questa è una priorità essenziale per l'occupazione, l'azione economica efficace e la piena 

partecipazione alla vita sociale. 

In effetti, la Strategia di Lisbona è assolutamente essenziale perché per la prima volta in un 

documento europeo lo sviluppo economico è esplicitamente legato all'investimento nell'istruzione 

e nella formazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Conclusions, P. (2000). LISBON EUROPEAN COUNCIL 23 AND 24 MARCH. Retrieved March, 25, 2016 
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Fig. 1 

 
 

Come si evince dagli obiettivi sopra elencati, il Consiglio europeo di Stoccolma suggerisce - 

come una delle principali strategie - di aumentare l'apertura verso l'esterno dei sistemi educativi, 

collegando ciò che si apprende alla vita quotidiana. 

Ribadisce quindi che ogni cittadino deve possedere "le competenze necessarie per vivere e 

lavorare in questa nuova società dell'informazione", attribuendo all'istruzione un ruolo decisivo. 

In questo contesto è importante aggiungere una nota sui processi di Bologna e Copenhagen: 

Il Processo di Bologna, in sintesi, è un processo di riforma del sistema di istruzione superiore 

realizzato a livello internazionale. Gli obiettivi espressi nel Processo di Bologna e ampiamente 
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condivisi dai suoi membri sono volti a una riorganizzazione delle politiche educative in senso 

comunitario, fornendo tutti i mezzi necessari per raggiungerla. In particolare, il Processo di 

Bologna ha previsto (e prevede tuttora) una serie di punti cardine da cui si diramano gli altri 

obiettivi. In primo luogo, l'obiettivo è creare l'offerta di un'ampia base di conoscenze di alta qualità 

per garantire lo sviluppo economico e sociale dell'Europa, in modo da rendere la Comunità più 

competitiva a livello internazionale. Un altro obiettivo primario è aumentare l'attrattiva 

dell'istruzione superiore nei paesi non europei. Internamente, invece, il Processo di Bologna mira 

a costruire un'organizzazione didattica sempre più in sintonia con il veloce mondo globale e gli 

interessi della Comunità, così da garantire, d'altro canto, una migliore spendibilità del titolo di 

studio. nel mercato del lavoro in tutta l'area europea. Per rendere realizzabile questo obiettivo, un 

passaggio preliminare deve essere la trasparenza e la leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli,  

ovvero un'armonizzazione dei titoli al fine di renderli comparabili tra le diverse istituzioni. Si tratta 

quindi principalmente di processi di apprendimento formale. 

Il processo di Copenaghen, invece, si sposta verso le aree dell'apprendimento non formale e 

informale, poiché il suo scopo specifico è quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

educativi della strategia Europa 2020, e concepisce l'apprendimento permanente come un termine 

chiave all'interno it, che consente alle persone, in ogni fase della loro vita, di partecipare a 

esperienze che stimolano l'apprendimento. Il processo implica: 

- una dimensione politica volta a stabilire obiettivi europei comuni e riformare i sistemi nazionali 

di IFP; 

- lo sviluppo di quadri e strumenti europei comuni per aumentare la trasparenza e la qualità delle 

competenze e delle qualifiche e per aumentare la mobilità; 

- cooperazione volta a favorire l'apprendimento reciproco a livello europeo e coinvolgere tutte le 

parti interessate a livello nazionale. 

 

 
 

4 
Lundvall, B. Å., & Lorenz, E. (2011). From the Lisbon strategy to Europe 2020. Towards a social investment 

welfare state, 333-352. 

BOX – Dalla Strategia di Lisbona a Europa 2020
4
 

La strategia complessiva per raggiungere questo obiettivo entro il 2010 ha riguardato una decina di aree 

diverse, comprese le politiche e gli ambiti sociali rilevanti per costruire un'economia basata sulla 
conoscenza e per modernizzare il modello sociale europeo. Da allora, ogni anno, la Commissione 

presenta una relazione (Relazione di primavera) al Consiglio europeo di primavera in cui vengono 

esaminati in dettaglio i progressi compiuti nell'attuazione di questa strategia. In tale occasione, i capi di 
Stato e di governo dell'Unione valutano i progressi compiuti e fissano le priorità future per il 

raggiungimento degli obiettivi di Lisbona. 

Dal 2000 le tappe principali sono state: 
Marzo 2001: Consiglio Europeo di Stoccolma 

Definisce tre obiettivi strategici: 

- aumentare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione Europea; 
- facilitare l'accesso ai sistemi di istruzione e formazione; 

- l'apertura dei sistemi educativi al mondo intero. 
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Il rapporto ha inoltre definito tredici obiettivi concreti e, per ciascuno di essi, ha specificato una serie di 

questioni chiave da affrontare, nonché un elenco indicativo di indicatori per misurarne l'attuazione 
attraverso il suddetto "metodo aperto di coordinamento". 

Marzo 2002: Consiglio europeo di Barcellona 

A. In questo consiglio è stato presentato il "Programma di lavoro dettagliato". È stato individuato un 

nuovo obiettivo generale: "rendere i sistemi di istruzione e formazione dell'UE un riferimento di qualità 
mondiale entro il 2010". 

Maggio 2003: Consiglio dei ministri dell'Istruzione 

A. In questo consiglio è stato presentato il "Programma di lavoro dettagliato". È stato individuato un 

nuovo obiettivo generale "rendere i sistemi di istruzione e formazione dell'UE un riferimento di qualità 

mondiale entro il 2010". 
Vengono individuate cinque aree prioritarie, definendo anche i livelli di riferimento da raggiungere entro 

il 2010: 

· diminuzione della dispersione scolastica (percentuale non superiore al 10%); 

· aumento dei laureati in matematica, scienze e tecnologie (aumento di almeno il 15% e contestuale 
diminuzione dello squilibrio di genere); 

·aumento dei giovani che completano la scuola secondaria superiore (almeno l'85% della popolazione di 
22 anni); 

· diminuzione della quota di quindicenni con scarsa capacità di lettura (di almeno il 20% rispetto al 2000); 

· aumento della partecipazione media europea alle iniziative di apprendimento permanente (almeno fino 
al 12% della popolazione adulta in età lavorativa 25/64 anni) 

Marzo 2004: Consiglio Europeo di Bruxelles 

Viene pubblicata la relazione intermedia congiunta del Consiglio e della Commissione (" Istruzione e 
formazione 2010” Il successo della strategia di Lisbona dipende da riforme urgenti ``"), che delinea  

progressi e ritardi nel processo di cooperazione. Sono state inoltre individuate tre "leve" su cui basare le 

azioni future per raggiungere gli obiettivi e il calendario di Lisbona: 

· focalizzare le riforme e gli investimenti su settori chiave; 

· rendere concreta l'apprendimento permanente; 
· costruire un'Europa dell'istruzione e della formazione. 
Da allora, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a monitorare i progressi nell'attuazione del 

piano di lavoro biennale. Tuttavia, nel giugno 2005, constatando gli scarsi risultati raggiunti, i Capi di 

Stato e di Governo dell'Unione Europea decidono di rilanciare la Strategia di Lisbona focalizzandosi su 

due obiettivi principali: crescita economica e occupazione, e viene istituito un programma triennale 

Marzo 2005: Consiglio europeo di primavera 

Il Consiglio approva gli "Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione 2005-2008", che 

definiscono gli indirizzi di massima per le politiche economiche per il triennio da attuare a livello 

nazionale. Sulla base delle linee guida generali approvate a marzo, ogni Stato membro deve redigere un 

piano nazionale per la crescita e l'occupazione su base triennale (2005-2008), che preveda le riforme e le 
altre misure di competenza nazionale necessarie per avvicinarsi agli obiettivi della strategia di Lisbona. 

Luglio 2005: Programma Comunitario di Lisbona 

Il 20 luglio 2005, la Commissione Europea ha presentato il proprio Piano Comunitario ("Programma 
Comunitario di Lisbona") per la crescita e l'occupazione, comprendente le azioni di competenza 

dell'Unione, complementari a quelle contenute nei programmi nazionali e in comunque convergendo 

verso gli stessi obiettivi della Strategia di Lisbona. 

Marzo 2006: Consiglio europeo di primavera 

Il Consiglio, sulla base della valutazione della Commissione sullo stato di attuazione della Strategia, 

individua quattro aree d'azione prioritarie: 

· R&S e innovazione; 
· ambiente di business; 
· opportunità di lavoro; 
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· politica energetica integrata; 
In tale quadro, definisce una serie di azioni specifiche, sollecitando gli Stati membri ad attuarle entro la 

fine del 2007. 

Ottobre 2006: prima relazione nazionale sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona 

Gli Stati membri presentano relazioni annuali sullo stato di attuazione del Piani Nazionali di Riforma 
(PNR). C'è un rinnovato e reale impegno per la riforma da parte degli Stati membri e un maggiore 

coinvolgimento del Parlamento e delle parti sociali nella strategia di Lisbona, sebbene vi siano notevoli 

differenze tra gli Stati membri in termini di tempistica, intensità e impegno per la riforma. Di 
conseguenza, anche i progressi nelle diverse aree politiche sono irregolari 

Marzo 2007: Consiglio europeo di primavera sottolinea l'importanza dello scambio delle migliori 

pratiche nel contesto della sorveglianza multilaterale e chiede una maggiore cooperazione tra i 

coordinatori di Lisbona. 

Ottobre 2007: presentazione delle relazioni annuali degli Stati membri sull'attuazione dei PNR. 

I principali progressi compiuti evidenziati nella relazione della Commissione riguardano i seguenti temi: 
l'aumento della crescita economica dall'1,8% nel 2005 al 2,9% nel 2007 e al 2,4% nel 2008 (dati di 

previsione); - la creazione di circa 6,5 milioni di posti di lavoro, più altri 5 previsti entro il 2009 (con una 

riduzione del tasso di disoccupazione inferiore a 7); Il tasso di occupazione del 66% si è avvicinato molto 

all'obiettivo generale di Lisbona del 70%. 

Va notato, tuttavia, che non tutti gli Stati membri hanno intrapreso le riforme con uguale determinazione. 

Dicembre 2007: Rapporto strategico della Commissione Europea sullo stato di attuazione della 

Strategia ("Mantenere il ritmo del cambiamento"). 

Il bilancio della Commissione è prudente. Secondo le valutazioni della Commissione, il primo 
Programma Comunitario di Lisbona 2005-2008 ha prodotto importanti risultati: il miglioramento del 

quadro giuridico del mercato interno attraverso l'adozione della Direttiva Servizi e l'attuazione del Piano 

d'Azione per i Servizi Finanziari; una regolamentazione più mirata per eliminare i costi inutili e 

rimuovere gli ostacoli all'innovazione; la metà degli Stati membri ha sviluppato, o sta sviluppando, 
politiche basate sul concetto di "flessicurezza". Inoltre, l'istituzione di partenariati pubblico-privato sta 

diffondendo il senso di appartenenza alla Strategia in Europa, insieme allo sviluppo di un'agenda politica 

per la modernizzazione dell'economia europea con l'obiettivo di garantire il benessere necessario per 
affrontare le sfide poste dalla globalizzazione. 

Sulla base di queste analisi, la relazione strategica della Commissione affronta le prospettive per gli anni 

a venire e invita gli Stati membri a proseguire sulla strada delle riforme, in vista dell'apertura del nuovo 
ciclo di programmazione 2008-2010. 

A seguito del Rapporto Strategico del dicembre 2007, il Consiglio Europeo di Primavera del 13 e 14 

marzo 2008 ha avviato il secondo ciclo triennale della Strategia, riconfermando la validità degli 

Orientamenti Integrati anche per il periodo 2008-2010 e avallando le raccomandazioni specifiche per 
Paese sulle politiche economiche e occupazionali degli Stati membri e della zona euro, elaborata dal 

Consiglio sulla base delle proposte della Commissione. 

Per superare le difficoltà incontrate nel ciclo precedente, l'LCP 2008-2010 concentra le azioni da 

intraprendere su dieci nuovi obiettivi chiave da raggiungere entro il 2010: 

1. Entro la metà del 2008, la Commissione proporrà un'agenda sociale rinnovata e aiuterà a colmare le 

lacune di competenze. 

2. Presentazione, nel 2008, di proposte per una politica comune dell'immigrazione. 
3. Adozione della normativa sulle piccole imprese per sbloccare il potenziale di crescita delle PMI 
durante il loro ciclo di vita. 

4. Riduzione degli oneri amministrativi dell'UE del 25% entro il 2012 e attuazione di un ambizioso 

programma di semplificazione. 
5. Rafforzamento del mercato unico aumentando la concorrenza nei servizi e adottando nuove misure per 
integrare il mercato dei servizi finanziari. 
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6. Attuazione della "quinta libertà" (la libera circolazione delle conoscenze) e creazione di un vero e 
proprio Spazio europeo della ricerca. 

7. Migliorare le condizioni quadro per l'innovazione. 

8. Completamento del mercato interno dell'energia e adozione di un pacchetto sul cambiamento 
climatico. 

9. Promozione di una politica industriale volta a un modello di produzione e consumo più sostenibile. 

10. Apertura di nuove prospettive per il commercio e gli investimenti internazionali e creazione di un'area 
comune di regolamentazione e standard. 

Al fine di garantire l'attuazione del Programma, si propone, in primo luogo, che il Parlamento europeo, 

il Consiglio e la Commissione concordino obiettivi e azioni strategici di riforma, con un forte accento 

sugli obiettivi e le azioni del Programma comunitario di Lisbona . In secondo luogo, la Commissione 
ritiene che l'attuazione dell' LCP debba essere rigorosamente monitorata, con una relazione annuale 

complessiva della Commissione sui risultati dell'Unione nel processo di riforma economica e relazioni 

individuali, redatte anch'esse dalla Commissione, sui progressi compiuti dagli Stati membri Stati. Anche 
il Parlamento Europeo è invitato ad esaminare questi risultati e il processo dovrebbe concludersi con un 

eventuale aggiornamento del LCP e delle linee guida strategiche da parte del Consiglio Europeo di 

Primavera. 

Febbraio 2010: Documento di valutazione della Strategia di Lisbona 

Nella parte finale si legge: La Strategia di Lisbona ha contribuito a costruire un ampio consenso sulle 

riforme di cui l'UE ha bisogno… e ha prodotto vantaggi concreti per i cittadini e le imprese dell'UE … 
ma l'aumento dell'occupazione non è sempre riuscito a far uscire le persone dalla povertà … Le riforme 

strutturali hanno reso l'economia dell'UE più resiliente e ci hanno aiutato a superare la tempesta … La 

strategia non era sufficientemente attrezzata per affrontare alcune delle cause della crisi fin dall'inizio... 

Sebbene sia stato realizzato molto, il ritmo complessivo di attuazione delle riforme è stato lento e 
irregolare... L'importanza dell'interdipendenza in un'economia strettamente integrata, in particolare 

nell'area dell'euro, non è stata sufficientemente riconosciuta... Un legame più forte tra la strategia di 

Lisbona e altri strumenti dell'UE e iniziative o misure politiche settoriali ne avrebbe migliorato 
l'efficacia... L'assegnazione di fondi strutturali ha contribuito a mobilitare considerevoli investimenti per 

la crescita e l'occupazione, sebbene più avanti... La partnership tra l'UE e gli Stati membri è stata 

generalmente un'esperienza positiva... Ma l'attuazione ha risentito di una titolarità variabile e di 
strutture di governance deboli … L'impatto delle raccomandazioni specifiche per il paese è stato 

variabile … L'apprendimento delle politiche e lo scambio di buone pratiche sono stati intensificati … La 

comunicazione è stata un tallone d'Achille della strategia … Si sarebbe potuto fare di più per rafforzare 

la dimensione della zona euro... La dimensione esterna avrebbe potuto essere più forte. 

Marzo 2010: Comunicazione della Commissione "Una strategia europea per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva". 

La nuova strategia "UE 2020" dovrebbe rafforzare la dimensione sociale, combinando in modo efficace 

e coerente la strategia per la ripresa economica, la strategia per la crescita e l'occupazione, lo sviluppo 

sostenibile e l'attenzione ai cambiamenti climatici. 

Europa 2020 ha tre priorità che si rafforzano a vicenda: 
la crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; 

la crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente, più verde e più competitiva; 

la crescita inclusiva: promuovere un'economia ad alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 
sociale e territoriale. 

Inoltre, la Commissione propone i principali obiettivi per l'UE: il 
● 75% delle persone di età compresa tra i 20 ei 64 anni dovrebbe avere un lavoro; 
● il 3% del PIL dell'UE dovrebbe essere investito in R&S; 

● devono essere raggiunti gli obiettivi clima/energia "20/20/20" (compreso un aumento del 30% 
delle riduzioni delle emissioni se le condizioni lo consentono); 
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Fig.2 

● il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve 
avere un titolo di studio universitario; 

● 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio povertà. 
Questi obiettivi sono correlati e fondamentali per il nostro successo globale. Per garantire che ciascuno 

Stato membro adatti la strategia Europa 2020 alla sua situazione specifica, la Commissione propone che 

gli obiettivi dell'UE siano tradotti in obiettivi e percorsi nazionali. 
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3. Competenze chiave 

 
Le competenze chiave sono definite come quelle competenze "di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione". 
Nel 2006 vengono individuate le competenze chiave con riferimento a 8 aree, riformate e 

aggiornate nel 2018, dal Consiglio dell'Unione Europea. 

Parole chiave: competenza chiave; l'apprendimento permanente; sviluppo. 

 

Le competenze chiave sono state definite dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e 

del Consiglio dell'Unione europea intitolata Competenze chiave per l'apprendimento permanente 

emanata, il 18 dicembre 2006, come quelle competenze "di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e occupazione”. 

 
- Comunicazione nella lingua madre 

- Comunicazione in lingue straniere 

- Competenze matematiche Competenze 

- Competenze digitali 

- Imparare ad imparare 

- Competenze sociali e civiche 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

- Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Per ogni competenza sono indicate le conoscenze, le abilità e le attitudini essenziali relative 

alla competenza5. 

Queste abilità dovrebbero essere acquisite nel corso dell'istruzione e costituire una base per 

l'ulteriore apprendimento nell'apprendimento permanente. 

 

 
 

 

 

 

5 
Definizioni nel Quadro Europeo delle Qualifiche: 

Conoscenza: indica il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. La conoscenza è 

l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un campo di studio o di lavoro; la conoscenza è descritta come 

teorica e/o pratica. 

Abilità: indicano la capacità di applicare la conoscenza e di usare il know-how per completare i compiti e risolvere i 
problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (coinvolgono 
abilità manuali e l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

Competenze: indicano la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le abilità sono descritte 

in termini di responsabilità e autonomia. 
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Competenza 

chiave (2006) 

Definizione 

 

Comunicazione 

nella lingua madre 

La comunicazione nella lingua madre è la capacità di esprimere e interpretare pensieri, 

sentimenti e fatti sia in forma orale che scritta (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente 

linguisticamente in tutta la gamma di contesti culturali e sociali - istruzione e formazione, 

lavoro, vita domestica e tempo libero. 

Comunicazione in 

lingue straniere 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali 

competenze richieste per la comunicazione nella lingua madre: si basa sulla capacità di 

comprendere, esprimere e interpretare pensieri, sentimenti e fatti sia in forma orale che 

scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta e espressione scritta) 

in una gamma appropriata di contesti sociali - lavoro, casa, tempo libero, istruzione e 

formazione - secondo i desideri o le esigenze individuali. La comunicazione in lingue 
straniere richiede anche abilità come la mediazione e la comprensione interculturale. Il 

livello di padronanza varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni, i diversi linguaggi e 

in base al proprio background, ambiente e bisogni/interessi. 

Competenze 

scientifiche e 

matematiche 

R. La competenza matematica è la capacità di utilizzare addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni e percentuali in forma mentale e scritta per risolvere una serie 

di problemi in situazioni quotidiane. L'accento è posto sugli aspetti del processo e 

dell'attività, nonché sulla conoscenza. La competenza matematica implica - in varia misura 

- la capacità e la volontà di utilizzare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 

spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici/diagrammi). 

B. La competenza scientifica implica la capacità e la volontà di utilizzare il corpo di 

conoscenze e metodologie utilizzate per spiegare il mondo naturale al fine di identificare 

problemi e trarre conclusioni basate sull'evidenza. La competenza nella tecnologia è 

considerata l'applicazione di conoscenze e metodologie con l'obiettivo di rispondere ai 

desideri o ai bisogni sentiti dagli esseri umani. Entrambe le aree di questa competenza 
implicano la comprensione dei cambiamenti provocati dall'attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

Competenze 

digitali 

La competenza digitale consiste nell'essere in grado di utilizzare le tecnologie della società 

dell'informazione (IST) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione in modo familiare 

e critico. È supportato da competenze ICT di base: l'uso del computer per trovare, valutare, 

archiviare, produrre, presentare e scambiare informazioni e per comunicare e partecipare 

a reti collaborative via Internet. 

Imparare ad 

imparare 

"Imparare ad imparare" è la capacità di perseverare nell'apprendimento. Le persone 

dovrebbero anche essere in grado di organizzare il proprio apprendimento attraverso 

un'efficace gestione del tempo e delle informazioni, sia individualmente che in gruppo. 

Competenze sociali 

e civiche 

Queste competenze coprono tutte le forme di comportamento che consentono alle persone 

di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa - in particolare 

la vita in società sempre più diverse - nonché di risolvere i conflitti ove necessario. La 
competenza civica consente alle persone di partecipare pienamente alla vita civica 

attraverso la conoscenza dei concetti e delle strutture socio-politiche e l'impegno a una 

partecipazione attiva e democratica. 

Imprenditoria L'imprenditorialità riguarda la capacità di una persona di tradurre le idee in azioni. Ciò 
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include creatività, innovazione e assunzione di rischi, nonché la capacità di pianificare e 

gestire progetti per raggiungere gli obiettivi. È una competenza utile per tutti nella vita di 

tutti i giorni, in casa e nella società, è utile per i lavoratori essere consapevoli del contesto 

in cui operano e saper cogliere le opportunità che vengono offerte ed è un punto di partenza 

per le competenze e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno gli imprenditori 

quando iniziano un'attività sociale o commerciale. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 

in un'ampia varietà di media, tra cui musica, arti dello spettacolo, letteratura e arti visive. 

 

 

Nel 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una raccomandazione rivista sulle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente. Le 8 competenze chiave sono mantenute, ma 

sono state riformate e aggiornate. 
 

 
 

Competenza 

chiave (2018)
6
 

Definizione 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

La competenza di alfabetizzazione indica la capacità di identificare, comprendere, 

esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale che 

scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali di varie discipline e contesti. Implica 

la capacità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo appropriato e 

creativo. 

Il suo sviluppo costituisce la base per l'ulteriore apprendimento e l'interazione linguistica. 

A seconda del contesto, le competenze di alfabetizzazione funzionale possono essere 

sviluppate nella lingua materna, nella lingua dell'istruzione scolastica e/o nella lingua 

ufficiale di un paese o di una regione. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali relative a questa competenza 

Questa competenza include la conoscenza della lettura e della scrittura e una buona 
comprensione delle informazioni scritte e pertanto presuppone la conoscenza del 
vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. 

Le persone dovrebbero avere la capacità di comunicare oralmente e per iscritto in una 

varietà di situazioni e di monitorare e adattare la loro comunicazione alla situazione. Tale 

competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare diversi tipi di fonti, di 
ricercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di utilizzare ausili, di formulare ed 

esprimere argomenti in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente che per 

iscritto. Include il pensiero critico e la capacità di valutare e utilizzare le informazioni. Un 

atteggiamento positivo nei confronti di questa competenza implica la volontà di 

impegnarsi in un dialogo critico e costruttivo, un apprezzamento delle qualità estetiche e 

un interesse nell'interazione con gli altri. Implica la consapevolezza dell'impatto del 

linguaggio sugli altri e la necessità di comprendere e utilizzare il linguaggio in modo 

positivo e socialmente responsabile. 

 

 

6 
European Commission (2006) : Key Competences for Lifelong Learning. Recommendation of the European 

Parliament and of the Council, Brussels, Belgium. 
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Competenza 

multilinguistica 

Questa competenza definisce la capacità di utilizzare più lingue in modo appropriato ed 

efficace ai fini dell'uso comune. In linea di principio condivide le principali abilità con 

competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni sia in forma orale che scritta (comprensione 

orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta ) in una gamma 

adeguata di contesti sociali e culturali secondo i desideri o le esigenze individuali. Le 

abilità linguistiche includono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale 
competenza si basa sulla capacità di mediare tra linguaggi e media diversi, come previsto 

dal Quadro Comune Europeo di Riferimento. A seconda delle circostanze, può includere 

il mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle competenze della lingua madre e l'acquisizione 

della/e lingua/e ufficiale/i di un paese. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali relative a questa competenza 

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale 

di diverse lingue e la conoscenza dei principali tipi di interazione verbale e dei registri 

linguistici. Importante è la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e 

della variabilità delle lingue. 

Le abilità essenziali per questa competenza sono la capacità di comprendere messaggi 

orali, di avviare, interrompere e terminare conversazioni e di leggere, comprendere e 

scrivere testi, a diversi livelli di competenza in diverse lingue, a seconda delle esigenze 

individuali. Presuppone inoltre il rispetto del profilo linguistico individuale di ogni 

persona, compreso sia il rispetto per la lingua materna di coloro che appartengono a 

minoranze e/o provengano da un contesto migratorio, sia l'apprezzamento della/e lingua/e 

ufficiale/i di un Paese come lingua comune quadro per l'interazione. 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologia 

e ingegneria 

A. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetica matematica, l'accento è 

posto sugli aspetti di processo e attività oltre che sulla conoscenza. La competenza 

matematica implica, a diversi livelli, la capacità di utilizzare modelli matematici di 

pensiero e presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la volontà di 
farlo. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali relative a questa competenza 

Le conoscenze richieste in matematica includono una solida conoscenza di numeri, misure 

e strutture, operazioni fondamentali e presentazioni matematiche di base, una 

comprensione di termini e concetti matematici e una consapevolezza delle domande a cui 

la matematica può rispondere . Le persone dovrebbero essere in grado di applicare i 

principi ei processi matematici di base nella vita quotidiana a casa e al lavoro (ad esempio 

nella sfera finanziaria) e seguire ed esaminare argomenti concatenati. Le persone 

dovrebbero essere in grado di svolgere ragionamenti matematici, comprendere testi 

matematici e comunicare in linguaggio matematico, nonché utilizzare ausili appropriati, 

inclusi dati e grafici statistici, e comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione. 

Un atteggiamento positivo nei confronti della matematica si basa sul rispetto della verità 

e disponibilità a ricercare le cause e valutarne la validità. 

B. La competenza nella scienza si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda utilizzando tutte le conoscenze e le metodologie, comprese l'osservazione e la 

sperimentazione, per identificare problemi e trarre conclusioni basate su fatti empirici e la 

volontà di farlo. Le competenze in tecnologia e ingegneria sono applicazioni di tali 

conoscenze e metodologie per rispondere ai desideri o ai bisogni sentiti dagli esseri umani. 

La competenza nel campo della scienza, della tecnologia e dell'ingegneria implica la 

comprensione dei cambiamenti provocati dall'attività umana e la responsabilità 

individuale del cittadino. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali relative a questa competenza Nella scienza, 

nella tecnologia e nell'ingegneria, la conoscenza essenziale include i principi di base del 

mondo naturale, concetti scientifici fondamentali, teorie, teorie, principi e metodi, 

tecnologie e prodotti e processi tecnologici e una comprensione dell'impatto della scienza, 
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della tecnologia e dell'ingegneria, nonché dell'attività umana in generale, sull'ambiente 

naturale. 

Le abilità includono la comprensione della scienza come processo di indagine attraverso 

metodologie specifiche, comprese osservazioni ed esperimenti controllati, la capacità di 

utilizzare il pensiero logico e razionale per testare un'ipotesi e la volontà di rinunciare alle 

proprie convinzioni se sono contraddette da nuove scoperte empiriche . Questa 

competenza include un atteggiamento critico di valutazione e curiosità, un interesse per le 

questioni etiche e un'attenzione sia alla sicurezza che alla sostenibilità ambientale, con 

particolare riguardo al progresso scientifico e tecnologico in relazione alle questioni 
individuali, familiari, comunitarie e globali. 

Competenza 

digitale 

La competenza digitale presuppone un interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo 

con familiarità e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 

società. Comprende alfabetizzazione informatica e digitale, comunicazione e 

collaborazione, alfabetizzazione mediatica, creazione di contenuti digitali (compresa la 

programmazione), sicurezza (compreso sentirsi a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere competenze di sicurezza informatica), problemi di proprietà intellettuale, 

problem solving e pensiero critico. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali relative a questa competenza le persone 

dovrebbero capire come le tecnologie digitali possono aiutare la comunicazione, la 

creatività e l'innovazione, pur essendo consapevoli delle opportunità, dei limiti, degli 

effetti e dei rischi coinvolti. Dovrebbero comprendere i principi generali, i meccanismi e 

la logica alla base dell'evoluzione delle tecnologie digitali, nonché il funzionamento di 

base e l'uso di diversi dispositivi, software e reti. Le persone dovrebbero adottare un 

approccio critico alla validità, affidabilità e impatto delle informazioni e dei dati resi 
disponibili dai mezzi digitali ed essere consapevoli dei principi etici e legali coinvolti 

nell'uso delle tecnologie digitali. 

Interagire con le tecnologie e i contenuti digitali richiede un approccio riflessivo e critico, 

ma anche curioso, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. Richiede anche un 

approccio etico, sicuro e responsabile all'uso di tali strumenti. 

Competenza 

personale, sociale e 

imparare a 

imparare 

La competenza personale, sociale e dell’imparare a imparare consiste nella capacità di 

riflettere su se stessi, di gestire il tempo e le informazioni in modo efficace, di lavorare 

con gli altri in modo costruttivo, di rimanere resilienti e di gestire il proprio apprendimento 

e la propria carriera. Comprende la capacità di affrontare l'incertezza e la complessità, di 

imparare ad apprendere, di promuovere il proprio benessere fisico ed emotivo, di 
mantenere la salute fisica e mentale e di essere in grado di condurre una vita attenta alla 

salute e orientata al futuro, a entrare in empatia e gestire i conflitti in un ambiente solidale 

e inclusivo. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali relative a questa competenza 

Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società è essenziale 

comprendere i codici di condotta e gli standard di comunicazione generalmente accettato 

in diversi ambienti e società. Richiede la conoscenza delle proprie strategie di 

apprendimento preferite, delle proprie esigenze di sviluppo delle competenze e dei diversi 

modi di sviluppare competenze e cercare opportunità di istruzione, formazione e carriera, 

o identificare forme disponibili di orientamento e supporto. 

Questa competenza si basa su un atteggiamento positivo nei confronti del benessere 

personale, sociale e fisico e dell'apprendimento permanente. 
Si basa su un atteggiamento di collaborazione, assertività e integrità, compreso il rispetto 

della diversità degli altri e dei loro bisogni, e la volontà sia di superare i pregiudizi che di 

compromettere la 

Competenza in 

materia di 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire come cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, basata sulla 
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cittadinanza comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, legali e politici, nonché 

degli sviluppi globali e della sostenibilità. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali relative a questa competenza 

La competenza in materia di cittadinanza si basa sulla conoscenza di concetti e fenomeni 

di base che riguardano individui, gruppi, organizzazioni lavorative, società, economia e 

cultura. 

Include la conoscenza degli eventi contemporanei e l'interpretazione critica dei principali 

eventi della storia nazionale, europea e mondiale. Comprende anche la conoscenza degli 

obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici, nonché dei sistemi 

sostenibili, in particolare il cambiamento climatico e demografico globale e le sue cause. 

La competenza in materia di cittadinanza richiede la capacità di impegnarsi efficacemente 

con gli altri per raggiungere un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile 

della società. 

La partecipazione costruttiva richiede la volontà di partecipare al processo decisionale 
democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Include il sostegno alla diversità sociale 

e culturale, l'uguaglianza di genere e la coesione sociale, stili di vita sostenibili, la 

promozione di una cultura di pace e non violenza e la volontà di rispettare la privacy degli 

altri e di essere responsabili nei confronti dell'ambiente. 

Competenza 

imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire su idee e opportunità e 
trasformarle in valori per gli altri. Si basa sulla creatività, il pensiero critico e la risoluzione 
dei problemi, l'iniziativa e la perseveranza e la capacità di lavorare in modo collaborativo 
per pianificare e gestire progetti che hanno valore culturale, sociale o finanziario. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali relative a questa competenza 

La competenza imprenditoriale richiede la consapevolezza che ci sono diverse 

opportunità e contesti in cui le idee possono essere trasformate in azioni nelle attività 

personali, sociali e professionali e la comprensione di come queste opportunità si 

presentano. 

Le capacità imprenditoriali si basano sulla creatività, che include immaginazione, pensiero 

strategico e problem solving, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto di 

innovazione e processi creativi in evoluzione. 

Un atteggiamento imprenditoriale è caratterizzato da iniziativa e consapevolezza di sé, 

proattività, lungimiranza, coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi. 

Include il desiderio di motivare gli altri e la capacità di valorizzare le loro idee, di provare 

empatia e cura per le persone e il mondo e di accettare la responsabilità applicando 

approcci etici in ogni momento. 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

La competenza in materia di consapevolezza e espressione culturale implica la 

comprensione e il rispetto di come idee e significati sono espressi e comunicati in modo 

creativo nelle diverse culture e attraverso una serie di arti e altre forme culturali. Richiede 

un impegno a comprendere, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il significato della 
propria funzione o ruolo nella società in una varietà di modi e contesti. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali relative a questa competenza 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture ed espressioni locali, nazionali, 
regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e 

tradizioni e prodotti culturali, nonché la comprensione di come queste le espressioni 
possono influenzarsi a vicenda e influenzare le idee degli individui. 

Le abilità correlate includono la capacità di esprimere e interpretare idee, esperienze ed 

emozioni figurative e astratte con empatia e la capacità di farlo in diverse arti e altre forme 

culturali. Includono anche la capacità di riconoscere e realizzare opportunità di 

miglioramento personale, sociale o commerciale attraverso le arti e altre forme culturali e 

la capacità di impegnarsi in processi creativi, sia individualmente che collettivamente. 
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Questa sezione ha delineato le 8 competenze chiave, aggiornate dal consiglio 
dell'Unione Europea nel 2018, e così elencate: Competenza di alfabetizzazione; 

Competenza multilingue; Competenza matematica e competenza in scienza, 

tecnologia e ingegneria; Competenze Digitali; Competenza personale, sociale e di 

apprendimento per apprendere; Competenza della cittadinanza; Competenza 

imprenditoriale; Consapevolezza culturale e competenza espressiva. 
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4. Apprendimento formale, non formale e informale 
 

Con il termine lifelong lifewide learning ci si riferisce ad ogni ambito della vita e ad ogni momento 

della materia utile al processo di apprendimento. Questo ampliamento concettuale permette di 
individuare le possibilità di apprendimento che esistono al di fuori dei contesti o del periodo di 

sviluppo legato agli anni scolastici. 

Per perseguire questo obiettivo è fondamentale individuare le diverse tipologie di apprendimento: 

Apprendimento formale, Apprendimento non formale, Apprendimento informale. 
Parole chiave: apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita; possibilità di 

apprendimento. 
 

 

Oggi ovunque si parla di lifelong learning, che fa riferimento alla dimensione verticale; si 

riferisce al fatto che l'apprendimento riguarda l'intero arco della vita7
. Questa convinzione deriva 

anche dalla comprensione della dimensione di apprendimento insita in ogni azione umana. Il 

concetto di lifelong learning rappresenta il superamento di una definita dimensione temporale (il 

tempo della formazione iniziale) che un tempo rappresentava, nell'esistenza di un soggetto, spesso 

l'unica porzione di vita dedicata all'apprendimento. Per essere più completi è necessario parlare 

anche di lifewide learning, espressione che fa riferimento alla dimensione orizzontale, che 

coinvolge tutti gli ambiti della vita e rappresenta il superamento di quei luoghi tradizionalmente 

dedicati all'apprendimento (come la scuola e l'università) e la valorizzazione di ogni esperienza 

del soggetto. 

L'espressione completa diventa quindi apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita 

con cui i tempi e gli spazi di apprendimento si espandono per includere ogni sfera della vita e ogni 

fase della vita del soggetto. 

 

 

 

In un tale concetto di apprendimento, è fondamentale far capire alle persone, non ai 

professionisti della conoscenza, come il concetto è cambiato affinché possano riconoscere nei vari 

 

 

7 
Cedefop 2015. European guidelines for validating non-formal and informal learning. Luxembourg: Publications 

Office. Cedefop reference series; No 104. 

Apprendimento formale: si svolge in un contesto organizzato e strutturato (in una scuola/istituto di 

formazione), è esplicitamente pensato e concepito come apprendimento e porta a una qualche forma di 

certificazione. 
Apprendimento non formale: è l'apprendimento relativo ad attività pianificate ma non esplicitamente 

concepite come apprendimento (ciò che non è fornito da un ente di formazione e normalmente non porta a 

certificazione, ad es. una giornata di approfondimento di un problema lavorativo in la tua professione). 
Apprendimento informale: le molteplici forme di apprendimento attraverso l'esperienza derivanti dalle 

attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia, al tempo libero; non è organizzato o strutturato e 

non porta a certificazione (es. appartenenza). 
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aspetti della loro vita le opportunità che lo incoraggiano e, attraverso la consapevolezza, possano 

sfruttare loro. 

Parte fondamentale (anche se non sufficiente) di questo tentativo è una migliore 

denominazione dei vari tipi di apprendimento attraverso i quali alcuni termini rappresentativi sono 

ormai entrati nel linguaggio, diffondendosi anche al di fuori dei professionisti. 
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5. Come valorizzare le competenze apprese fuori 
dalla scuola all'interno del curriculum scolastico 

 
Per essere veramente competenti fuori dalla scuola è fondamentale sviluppare competenze 
specifiche richieste dalle situazioni reali, ma vari dati mostrano che quanto si fa a scuola 

difficilmente è trasferibile direttamente alla pratica nei contesti esterni. Resnick, infatti, individua 

quattro classi generali di discontinuità tra apprendimento a scuola e fuori scuola. 

Parole chiave: competenza, extrascolastico, teoria e pratica, attività condivise. 
 
 

Resnick (1987b)8 sottolinea che ci sono almeno quattro caratteristiche principali per cui 

l'apprendimento al di fuori della scuola differisce dall'apprendimento all'interno del contesto 

scolastico. 

La prima è che a scuola domina la cognizione individuale, mentre al di fuori della scuola la 

cognizione è condivisa. In altre parole, la forma dominante di apprendimento e rendimento 

scolastico è individuale. Sebbene ci siano attività di gruppo di vario tipo a scuola, gli studenti 

vengono giudicati da ciò che possono fare da soli e la maggior parte delle attività a scuola sono 

progettate come lavoro individuale. Al contrario, molte attività al di fuori della scuola sono 

socialmente condivise. 

Il lavoro, la vita personale e il tempo libero si svolgono all'interno dei sistemi sociali e la 

capacità di ciascuno di riuscire in un determinato compito dipende da ciò che fanno gli altri e dal 

modo in cui le prestazioni mentali e fisiche di molte persone si mescolano. 

La seconda caratteristica è che a scuola prevale la pura attività mentale, mentre fuori dalla 

scuola ciò che conta è la manipolazione degli strumenti. A scuola, infatti, la conquista più grande 

è il "puro pensiero": ciò che gli individui possono fare senza il supporto esterno di libri, calcolatrici 

o altri strumenti complessi. Sebbene l'uso di questi strumenti possa essere consentito durante 

l'apprendimento, non possono essere utilizzati durante i test e le valutazioni in generale. La scuola 

è un'istituzione che valorizza il pensiero che procede in autonomia, senza l'ausilio di strumenti 

fisici e cognitivi. Al contrario, la maggior parte delle attività mentali al di fuori della scuola sono 

strettamente legate agli strumenti e l'attività cognitiva risultante è modellata e dipendente dal tipo 

di strumenti disponibili. 

La terza caratteristica riguarda il contrasto tra la manipolazione dei simboli a scuola e il 

ragionamento contestualizzato al di fuori della scuola. 

L'uso estensivo di strumenti è infatti solo uno dei modi in cui il pensiero extrascolastico 

coinvolge il mondo fisico in misura maggiore rispetto al pensiero scolastico. 

 

 
 

8 
Resnick, LB (1987). The 1987 presidential address learning in school and out. Educational researcher, 16(9), 13- 

54. 
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Le azioni al di fuori della scuola sono strettamente legate a oggetti ed eventi; le persone spesso 

coinvolgono oggetti ed eventi direttamente nel loro ragionamento, senza necessariamente usare 

simboli per rappresentare. L'apprendimento scolastico, al contrario, si basa principalmente sui 

simboli, mentre spesso si perdono le connessioni con eventi e oggetti simbolizzati. In altre parole, 

l'attività simbolica tende a prendere le distanze da qualsiasi contesto significativo. 

L'apprendimento scolastico è limitato al problema di apprendere regole per comprendere i 

simboli e scrivere secondo queste regole. Ciò che emerge, ad esempio, confrontando l'applicazione 

dell'aritmetica in classe e nel mondo reale, è che ciò che si impara a scuola - per lo più regole 

simboliche di vario genere - non è connesso con ciò che si conosce al di fuori della scuola. Secondo 

Resnick, se da un lato la scuola non contribuisce direttamente al rendimento al di fuori della scuola, 

dall'altro le conoscenze acquisite al di fuori della scuola sono poco utilizzate per sostenere 

l'apprendimento scolastico. 

Questo approccio porta all'isolamento tra la scuola e la vita extrascolastica. 

La quarta caratteristica consiste nel contrasto tra l'apprendimento dei principi generali a scuola 

e le competenze specifiche richieste dalla situazione esterna. 

Parte del suddetto isolamento, rispetto a tutto il resto, risiede nell'insegnamento dei principi e 

delle competenze teoriche generali. La sua generalità e trasferibilità è senza dubbio la ragion 

d'essere dell'istruzione formale. Tuttavia, per essere veramente competenti al di fuori della scuola, 

le persone devono sviluppare abilità specifiche richieste dalla situazione. 

 

 

Diversi dati mostrano che quanto si fa a scuola difficilmente è trasferibile direttamente a 

contesti pratici esterni. È anche vero che gli individui che non sono a scuola incontrano notevoli 

difficoltà di fronte al cambiamento dei contesti conosciuti e possono fallire completamente; al 

DIFFERENZE TRA APPRENDIMENTO A SCUOLA E FUORI SCUOLA 

Cognizione individuale a scuola / Cognizione condivisa al di fuori della scuola 

A scuola: gli studenti vengono valutati per ciò che possono fare da soli 

Fuori: lavoro, vita personale, divertimento richiedono attività di condivisione 

 
Pura attività mentale a scuola / Maneggiare gli strumenti al di fuori della scuola 

A scuola: il pensiero procede automaticamente 

Fuori: la maggior parte delle attività mentali è intimamente connessa con gli strumenti 

 
Manipolazione dei simboli a scuola / Ragionamento contestualizzato all'esterno 

A scuola: l' apprendimento è fondamentalmente basato sui simboli 

Fuori: le azioni sono intimamente connesse con oggetti ed eventi 

 
Apprendimento dei principi generali a scuola / Competenze specifiche richieste dalla situazione 

extrascolastica 

A scuola: acquisizione di principi generali 

Fuori: acquisizione di competenze specifiche legate alla situazione 
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contrario, gli individui a scuola riescono a fare molto meglio, anche se raramente usano i principi 

generali insegnati a scuola e inventano piuttosto nuovi metodi specifici, più adeguati alla 

situazione. 

Resnick individua quindi quattro classi generali di discontinuità tra l'apprendimento a scuola e la 

natura dell'attività cognitiva al di fuori della scuola. 

In sintesi: 1) la scolarizzazione si concentra sulle prestazioni individuali, mentre il lavoro mentale 

extrascolastico è spesso socialmente condiviso; 2) la scuola mira a promuovere il pensiero senza 

aiuto, mentre il lavoro mentale extrascolastico coinvolge solitamente strumenti cognitivi; 3) la 

scuola favorisce il pensiero simbolico, mentre l'attività mentale extrascolastica interagisce 

direttamente con oggetti e situazioni; 4) la scuola mira a insegnare abilità e conoscenze generali,  

mentre le competenze specifiche della situazione dominano esternamente. 

 

 

 

In questa sezione sono descritte le quattro principali differenze di Resnick tra 
l'apprendimento al di fuori della scuola e l'apprendimento all'interno della scuola: 

1) la scuola si concentra sulle prestazioni individuali, mentre il lavoro mentale 
extrascolastico è spesso socialmente condiviso; 

2) la scuola mira a promuovere il pensiero senza aiuto, mentre il lavoro mentale 

extrascolastico coinvolge solitamente strumenti cognitivi; 
3) la scuola favorisce il pensiero simbolico, mentre l'attività mentale extrascolastica 

interagisce direttamente con oggetti e situazioni; 

4) la scuola mira a insegnare abilità e conoscenze generali, mentre le competenze 

specifiche della situazione dominano esternamente. 
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6. La matrice di valutazione delle competenze 
 

Per raggiungere un obiettivo di competenza, un approccio utile è analizzare la competenza nelle 

sue molteplici dimensioni, chiedendosi quali conoscenze, abilità o risorse il soggetto dovrebbe 
utilizzare per sviluppare un comportamento competente. Ecco perché è importante analizzare la 

competenza pianificando un compito o un'attività sulla base di elementi generali di una matrice di 

valutazione delle competenze (Dimensioni, Criteri, Indicatori, Livelli, Ancore). 

Parole chiave: matrice di valutazione delle competenze, competenza, compito, dimensioni, criteri, 

indicatori, livelli, ancore, abilità, conoscenza. 

 

Le matrici di valutazione delle competenze sono finalizzate alla descrizione analitica delle 

competenze nonché alla definizione di criteri e scale di livello per la valutazione delle competenze. 

Si basano su una definizione di competenza che si concentra sulla sua dimensione e sui livelli 

di padronanza attesi. 

Le matrici di valutazione delle prestazioni sono funzionali alla valutazione di una particolare 

prestazione o prodotto. 

 
Generale elementi di una matrici di valutazione delle competenze 

Dimensioni Generali: indicare le caratteristiche particolari che contraddistinguono un 

determinato oggetto di valutazione: "quali aspetti considero nel valutare quel determinato 

oggetto?" 

● Criteri: definire i parametri di qualità in base ai quali un oggetto viene valutato e 

rispondere alla domanda "in base a ciò che posso apprezzare la qualità dell'oggetto in questione?" 

Generalmente, nella costruzione di una matrice, vengono considerati criteri alternativi alle 

dimensioni , in quanto entrambi invitano ad analizzare alcuni elementi chiave dell'oggetto da 

valutare. La principale distinzione tra i due termini è che i criteri sono qualitativi. 

● Livelli: descrivono ciascun criterio su una scala di intensità; descrivono una progressione 

nell'intensità delle dimensioni/ criteri considerati sulla base di una scala ordinale dal 

livello più basso al livello più alto.Le scale utilizzate nelle matrici hanno normalmente da 

3 a 5 livelli. 

● Ancoraggi: fornire esempi concreti di prestazioni ai diversi livelli descritti nella sezione. 

 

 
Costruire matrici di valutazione delle competenze 

Compiti autentici permettono di attestare la padronanza della materia in relazione ad una o più 

competenze attese. Pertanto, il punto di partenza nella progettazione di un compito autentico è 

chiedersi quali competenze devono essere sviluppate negli alunni. 

Al fine di progettare compiti e attività appropriati, sarebbe utile prima di tutto avere un'idea 

chiara della competenza che si vorrebbe sviluppare. Una matrice di valutazione delle competenze 

permette di analizzare la competenza stessa. 



27 

 

 

Partendo da un obiettivo di competenza scelto tra quelli indicati nei documenti di policy, un 

approccio utile è quello di analizzare la competenza nelle sue molteplici dimensioni, chiedendosi 

quali conoscenze, abilità, processi cognitivi e risorse metacognitive e motivazionali il soggetto 

dovrebbe utilizzare per sviluppare un comportamento competente. 
 

 

 

 

 

 
Fig. 3 - Analisi dei livelli di competenza (Castoldi, 2016)10 

 
 

9 
Le Boterf, G. (2008). Repenser la compétence. Pour dépasser les idées reçues, 15. 

10 
Castoldi, M. (2016). Valutare e certificare le competenze. Roma: Carocci. 

Facendo riferimento alla proposta di Le Boterf (2008)9 secondo cui il soggetto agisce in modo competente 

quando sa dispiegare una serie di risorse (saper fare, saper agire, volere e poter agire) , è possibile 
individuare tre livelli di analisi delle competenze (vedi Castoldi, 2016): 

● Il primo livello comprende l'insieme delle risorse cognitive, ovvero le conoscenze (sapere) e le 
abilità (saper fare) necessarie per affrontare un determinato compito. 

● Il secondo livello si focalizza sui processi che caratterizzano la mobilitazione delle precedenti 
risorse (la capacità di agire) e individua tre tipologie di processi: 1) l'interpretazione del compito 

da affrontare ("lettura del compito") quali, ad esempio: comprensione, analisi e riconoscimento 

delle variabili; 2) processi di azione ("strategie di azione") che richiamano le strategie operative 
che il soggetto deve attivare per affrontare il compito, come l'individuazione di possibili 

soluzioni; 3) processi di autoregolamentazione ("controllo/regolazione"), che richiamano le 

modalità di controllo e revisione attivate per adeguare la propria azione alla mutata situazione 
affrontata. 

● Il terzo livello richiama le disponibilità all'azione che condizionano il modo in cui il soggetto 

agisce nella data situazione (la volontà e la capacità di agire) e si riferiscono al rapporto del 

soggetto con se stesso (autostima, riconoscimento delle proprie risorse ecc. ), con gli altri 

(relazione, collaborazione ecc.), con il compito (motivazione, determinazione ecc.), con il 

contesto (senso di appartenenza, attenzione alle risorse e ai vincoli ecc.). 
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Questo schema può essere considerato come un punto di partenza per riflettere sui diversi 

aspetti che sono coinvolti in una specifica competenza. 

La costruzione di una matrice di valutazione delle competenze richiede innanzitutto di 

individuare le dimensioni della competenza, quelle caratteristiche peculiari che contraddistinguono 

una determinata prestazione. Ad esempio, nella competenza che si riferisce alla comprensione di 

una narrazione potremmo rintracciare le seguenti dimensioni: conoscenza lessicale, identificazione 

delle informazioni, ecc… 

Una volta individuate le dimensioni, una successiva declinazione operativa è rappresentata da 

criteri, che definiscono parametri di qualità della prestazione . 

Sia le dimensioni che i criteri sono spesso presenti in una matrice di valutazione delle 

competenze, poiché entrambi si riferiscono a elementi centrali di competenza, sebbene la 

differenza sia che i criteri sono connotati qualitativamente. Per collegarci all'esempio precedente, 

possiamo assumere come criteri: riconoscimento del messaggio principale, identificazione dello 

scopo del testo, inferenza dei significati di parole sconosciute dal contesto, ecc. 

Una volta che le dimensioni e i criteri di competenza sono stati individuati, ogni dimensione 

e/o criterio dovrebbe poi essere declinato in due o tre indicatori di comportamento, qualcosa che 

attesti la presenza di ogni particolare dimensione o criterio. Nell'esempio sulla comprensione della 

storia, è possibile scegliere come indicatori: il riutilizzo di termini usati nel testo in altri contesti,  

la scelta di un titolo congruente con il significato generale del testo, ecc... 

Il passo successivo consiste nel una breve descrizione dei livelli di padronanza della 

competenza, dal livello inferiore a quello superiore. Sono previsti quattro livelli di competenza, 

sia per allinearsi al modello di certificazione del primo ciclo (iniziale, base, intermedio, avanzato) 

sia per una eventuale declinazione in voti. 

 
 

Alcuni suggerimenti in riferimento alla descrizione dei livelli: 

 
Utilizzare un linguaggio "positivo" che enfatizzi ciò che è presente a quel livello di competenza, piuttosto 

che ciò che manca; 

 
Fare riferimento al grado di: 

· rielaborazione personale: dalle risposte riproduttive di schemi e modelli alle risposte 
personali e originali. 

· autonomia: dai comportamenti guidati dall'adulto ai comportamenti autonomi dell'allievo. 

· familiarità dei contesti di azione:contesti familiari e semplici a nuovi e complessi. 

Iniziare dal livello base di padronanza e continuare con i livelli superiori (aggiungendo nella descrizione 

dei livelli ciò che lo studente può fare in modo più autonomo e/o più creativo e in contesti di azione non 

familiari). 
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Infine, è possibile scegliere esempi concreti (ancoraggi) di prestazioni a diversi livelli. 

 

 
Possibile formato di una matrice di valutazione delle competenze 

Livello classe di riferimento: 

Competenza Target: 

 

Dimensioni Indicatori Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Padronanza delle 

risorse cognitive 

(conoscenze e 

abilità11) 

     

Processi cognitivi e/o 

operativi 

     

Processi cognitivi e/o 

operativi 

     

Processi cognitivi e/o 

operativi 

     

disposizione ad agire 
     

disposizione ad agire 
     

 

 

 

 
 

 

 
 

11 
It is possible to specify in a special table the knowledge and skills involved. 
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In questa sezione abbiamo trovato che la costruzione di una matrice di valutazione 

delle competenze richiede: 

- prima di tutto identificare le dimensioni e i criteri 

- poi declinare ciascuno in due o tre comportamento indicatori di 

- poi fare una breve descrizione dei livelli di padronanza della competenza, dal livello 
inferiore a quello superiore. 

- Infine scegliere esempi concreti (ancoraggi) di prestazioni a diversi livelli. 



31 

 

 

7. Esempi di buone pratiche: il progetto schola 
 

Tre progetti sono considerati esempi di “buone pratiche”: VAEB (2003-2006) avviato da iriv in 7 

paesi e premiato agli Helsinki Prize 2006 come migliore pratica; SUCCESS AT SCHOOL (2012- 
2014), avviato dall'Università di Northampton (leader) con iriv in 6 paesi dell'UE e premiato al 1° 

posto alla selezione dei progetti dell'UE a Bruxelles (2012); SCHOLA (2016-2018), avviato dal 

Blaise Pascal College con iriv in 5 paesi dell'UE e premiato come esempio di migliore pratica 

(2019). Il progetto Schola unisce prevenzione e cura puntando su un obiettivo principale: ogni 
bambino dovrebbe avere tutte le possibilità di costruirsi un futuro e quindi avere successo nella 

vita. 

Parole chiave: buone pratiche, progetto di volontariato, apprendimento non formale, 

apprendimento informale, abbandono scolastico. 
 
 

Il progetto Schola12 nasce dall'esigenza di contrastare l'abbandono scolastico (ESL) divenuto 

una delle principali priorità degli Stati membri dell'UE, come affermato in particolare nella 

“Strategia Europa 2000”. Questo approccio unisce prevenzione e cura concentrandosi su un 

obiettivo principale: ogni bambino deve poter avere tutte le possibilità di costruire un futuro e 

quindi avere successo nella vita. Questa è la principale preoccupazione per il raggiungimento della 

coesione sociale e di un sistema educativo equo. Il coinvolgimento di tutti i membri della comunità 

educativa, in stretto rapporto con le autorità e gli operatori locali, dovrebbe consentire di offrire 

soluzioni alternative a ogni giovane che fa fatica a scuola. 

Per far fronte all'abbandono scolastico, sono state offerte attività extrascolastiche al di fuori 

della scuola, soprattutto nelle aree urbane sensibili (periferie, aree ad alto tasso di disoccupazione, 

famiglie monoparentali, alto tasso di abbandono scolastico). Ai bambini e ai ragazzi sono stati 

offerti diversi tipi di attività che hanno permesso loro di apprendere una lingua, la matematica o 

qualsiasi altra disciplina attraverso giochi o attività sociali. 

L'idea, complementare alla scuola, è quella di dare fiducia in se stessi e speranza ai giovani 

che si sentono smarriti e abbandonati dalla scuola. Queste attività combinano diversi profili di 

"educatori": gli insegnanti lavorano a stretto contatto con volontari e professionisti. Questo 

approccio alternativo potrebbe coinvolgere nuovamente i giovani in difficoltà a scuola a trovare 

un modo per raggiungere il successo educativo, ad esempio sperimentando altri metodi pedagogici 

con adulti (professionisti di associazioni o enti locali) che non dovrebbero valutare il loro lavoro, 

ma supportare in termini di miglioramento la valutazione che riceveranno a scuola. Questa 

"strategia di deviazione" è stata rafforzata attraverso attività educative offerte al di fuori della 

scuola (attraverso il gioco, lo sport, le attività ...) per colmare il divario tra l'apprendimento 

informale e non formale (fuori dalla scuola) e l'apprendimento formale (a scuola). 

 

 
 
 

12 
Be a Volunteer, Succeed at School. Schola: a pedagogical approach to value volunteering. vol. 1, p. 54-67, 

Ljubljana:ZRC Sazu, ISBN: 978-961-05-0117-6 



32 

 

 

Il progetto Schola, avviato insieme al College Blaise Pascal e iriv insieme a un team europeo 

(College Blaise Pascal & iriv + Università di Perugia + ZRC SAZU (Slovenia) + Università Karel 

De Grote (Belgio) + Università di Cracovia (Polonia). 

Ha raggiunto un'ottima base per la CLASS ed è stato selezionato come esempio di “best practice” 

dalla Commissione Europea (2019).Non è stato il primo tentativo di utilizzare un'esperienza 

volontaria come esempio di non formale e informale apprendimento e come significativa attività 

extra-curriculare per combattere l'Early School Leaving (ESL) 

Ci sono stati due precedenti progetti europei: 

- VAEB13 (valutazione di un'esperienza di volontariato, 2003-2006, avviata e guidata da iriv in 7 

paesi) 

- il SAS-successo scolastico grazie ad un progetto di volontariato (avviato dall'Università di 

Northampton e IRIV in 6 paesi,
14

2012-2014). 

Entrambi i progetti sono stati anche premiati (selezione 2012 & premi europei del 2006). 

Questo dimostra che il volontariato è stato considerato dal 2006 (progetto VAEB) come una base 

significativa per l'acquisizione di competenze rilevanti richieste sia sul mercato del lavoro (VAEB, 

2006) che a scuola (SAS, 2014 & Schola, 2018). 

 

progetto Principali risultati del 
 

 

VAEB (2003-2006) 

Iniziato da iriv in 7 paesi 

Premiato ai premi di 

Helsinki del 2006 come 

pratica eccellente 

 

Un primo rapporto; stato dell'arte, presenta i dati chiave riguardanti il 
volontariato e la valutazione dell'esperienza di volontariato (AVE). 

Un secondo rapporto analizza i risultati della consultazione effettuata 

nella primavera 2004, sui bisogni di AVE espressi dalle associazioni 

nazionali. Un questionario è stato alla base della consultazione. Può 

essere scaricato nelle sette lingue dei paesi partner. È uno strumento per 

l'associazione per analizzare la propria strategia in materia di 
formazione, valutazione delle competenze e monitoraggio dei volontari. 

Un portfolio e una guida per i formatori. Questo strumento e questo 

metodo consentono la valutazione e la valorizzazione delle competenze 
acquisite durante un'esperienza di volontariato. Sono stati sperimentati 

tra associazioni e professionisti delle risorse umane. 

Una rete di esperti a livello nazionale ed europeo, i cui contatti sono 

disponibili sul nostro sito. La rete è un luogo di scambio di esperienze e 
pratiche, ed è accessibile anche per l'esperto in formazione. 

 

Il successo scolastico (2012- 

2014) 

Avviato dall'Università di 

1. Approccio pedagogico - proponendo diverse sessioni per i 

giovani che vivono in aree svantaggiate valorizzare il 
coinvolgimento volontario in un'associazione, insistendo 

 

 
 

 

13 
VAEB. 2003-2006. Weblog dedicated to the Assessment of a Voluntary experience (Vaeb). 28. 5. 2018. 

14 
Halba, B. (2011). Valuing volunteering: a major issue for the European Year of Volunteering. VALUE Project 

Proceedings. 



33 

 

 

 

Northampton (leader) con 

IRIV in 6 paesi dell'Unione 

europea 

ha segnato 1
°
 rango alla 

selezione dei progetti 

dell'UE a Bruxelles (2012) 

sull'aspetto educativo, la prospettiva professionale, i valori 

culturali e sociali 
2. Mentoring: proporre un supporto ai giovani/alunni per farli 

costruire il legame tra le attività sviluppate nell'associazione e 

le abilità e competenze richieste a scuola 

3. Sperimentare le sessioni insieme al tutoraggio nei cinque paesi 
4. Reti nazionali di alunni, scuole, associazioni di giovani che 

lavorano con le scuole 

5. Pubblicazioni (newsletter, volantini, articoli) - il presidente 

dell'iniziatore e partner francese, iriv conseil, ha pubblicato due 
articoli in riviste scientifiche: Traditiones (Istituto di 

Antropologia) e Solsko Polje (Istituto per l'Educazione al 

Sciences) 

6. Un sito Internet : www.successatschool.eu 

7. Un blog   per   la   sperimentazione   in   Essonne   (Francia): 
http://sas-essonne.blogspot.fr/ 

Rete europea di esperti nel campo dell'abbandono scolastico (ESL). 

Schola (2016-2018) 

Iniziato dal College Blaise 

Pascal con iriv in 5 paesi 

dell'UE Risultati 

Premiato come esempio di 

migliore pratica (2019) 

1. intellettuali 1- Sessioni pedagogiche – offrendo diversi 

moduli per mentori scolastici (insegnanti e professionisti che 
lavorano in associazioni- volontari e personale retribuito), 

basato su un approccio collaborativo, per comprendere e 

applicare nella loro pratica professionale i benefici delle 
attività extrascolastiche per combattere l'abbandono scolastico 

e per migliorare la motivazione sia degli studenti che degli 

insegnanti/formatori 

2. Produzione intellettuale 2- Mentoring : progettare una 
strategia pedagogica tra i mentori (insegnanti ed educatori 

nelle associazioni) in modo che includano l'approccio Schola 

nella loro pratica professionale (strategie differenziali - 

combinazione di attività scolastiche insieme a strategie 
extrascolastiche),approccio 

3. Sperimentare sul piano 'pedagogico sessioni e tutoraggio in 

ciascuno dei 5 paesi- il primo anno le sessioni di formazione 
tra gli insegnanti e i formatori (IO1) e il secondo anno il 

tutoraggio giovanile (IO2); 

4. Valorizzare i risultati del progetto tra le associazioni, le 
scuole primarie e secondarie, gli enti locali preposti 

all'educazione del pubblico con bisogni speciali (giovani) 

attraverso la realizzazione di focus group, incontri di 

informazione al fine di coinvolgere i principali stakeholders; 

5. Valutare la qualità dei risultati tra i partner 
6. Disseminare i risultati tra reti europee, nazionali e locali 

attraverso l'implementazione di eventi come seminari o 
conferenze. 

http://www.successatschool.eu/
http://sas-essonne.blogspot.fr/
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Progetto 

principale USCITE 

successo scolastico (2012-2014) 
Avviato dall'Università di Northampton (leader) con IRIV 

in 6 paesi dell'Unione europea 

ha segnato 1° rango alla selezione dei progetti dell'UE a 

Bruxelles (2012) 

Approccio pedagogico: proponendo diverse sessioni per i giovani che vivono nelle aree disagiate 
per valorizzare un coinvolgimento volontario in associazione, insistendo sull'aspetto educativo, sulla 

prospettiva professionale, sui valori culturali e sociali. 

Mentoring: proporre un supporto ai giovani/alunni per farli costruire il legame tra le attività 
sviluppate all'interno dell'associazione e le abilità e competenze richieste a scuola. 

Sperimentazione: le sessioni insieme al mentoring nei cinque paesi. 
Reti nazionali di alunni, scuole, associazioni di giovani che lavorano con le scuole. 
Pubblicazioni (newsletter, depliant, articoli): il presidente dell'iniziatore e partner francese, iriv 

conseil, ha pubblicato due articoli su riviste scientifiche: Traditiones (Istituto di antropologia) e Solsko 

Polje (Istituto di scienze dell'educazione). 

Unweb sitoInternet: http://www.successatschool.eu/ www.successatschool.eu 
Un weblog per la sperimentazione in Essonne (Francia): http://sas-essonne.blogspot.fr/ 

Rete europea di esperti del settore di abbandono scolastico (ESL). 

 

SCHOLA (2016-2018) 
Iniziato dal College Blaise Pascal con iriv in 5 paesi 

dell'UE 

Premiato come esempio di buona pratica (2019) 

DEL PROGETTO 
PRINCIPALI RISULTATI 

Approccio pedagogico: proporre diverse sessioni ai giovani che vivono in aree svantaggiate per 

migliorare il coinvolgimento volontario in un'associazione , insistendo sull'aspetto educativo, sulla 
prospettiva professionale, sui valori culturali e sociali. 

Mentoring: proporre un supporto ai giovani/alunni per farli costruire il legame tra le attività sviluppate 

all'interno dell'associazione e le abilità e competenze richieste a scuola. 

Sperimentazione: le sessioni insieme al mentoring nei cinque paesi. 
Reti nazionali di alunni, scuole, associazioni di giovani che lavorano con le scuole. 

Pubblicazioni (newsletter, depliant, articoli): il presidente. 

 

 

 

In questa sezione sono stati analizzati tre progetti considerati esempi di buone 
pratiche: VAEB (2003-2006), SUCCESS AT SCHOOL (2012-2014), SCHOLA (2016- 

2018). In particolare, il progetto Schola ha raggiunto un'ottima base per CLASS ed è 

stato selezionato come esempio di “best practice” dalla Commissione Europea 

(2019). 

http://www.successatschool.eu/
http://www.successatschool.eu/
http://sas-essonne.blogspot.fr/
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8. Valutazione delle competenze - Strumenti 
 

pratici Vengono presentati sette strumenti pratici per la valutazione delle competenze - Il 

riconoscimento delle competenze del volontariato – CESVOT/Local Global, Liceo Scientifico “G. 
Galilei” – Pescara – ITALY, Il processo di riflessione in 4 fasi (York-Barr), “Start-Assessment- 

Center” (IMBSE, 1998), Il portfolio VAEB – iriv & alii (2003-2006), Strumento di 

autovalutazione di apprendimento e acquisizione di competenze – Desincoop, CRL – Guimarães 

– Portogallo, The Schola tool – iriv & alii (2016-2018). 
Per ogni strumento sono descritti la storia dello strumento e il background teorico, la struttura dello 

strumento, la sua applicabilità, i punti di forza e di debolezza, nonché i commenti sull'uso 
all'interno del progetto CLASS. 

Parole chiave: valutazione delle competenze, strumenti, analisi swot, volontariato. 
 
 

Il Riconoscimento delle Competenze del Volontariato – 

CESVOT/LocalGlobal 15 

Tool storia e background letterario 

Il Riconoscimento delle Competenze del Volontariato permette di descrivere in 

dettaglio le competenze possedute dalla persona che fa e ha svolto volontariato attivo. Gli 

strumenti e la procedura sono stati sviluppati da un gruppo di lavoro Cesvot composto da 

consulenti dell'organizzazione, esperti di formazione, volontari esperti e psicologi del 

lavoro. 

Cesvot ha sperimentato un metodo per il Riconoscimento delle Competenze dei 

Volontari (Ri.Co.V.) che svolgono attività di volontariato nel terzo settore. Il metodo 

(costituito da un modello e da una procedura) fa riferimento alle sole attività di volontariato 

e segue le linee guida europee sul riconoscimento delle competenze non formali. È un 

metodo semplice e sostenibile che può essere applicato all'esperienza del volontariato, 

indipendentemente dalla dimensione o dal campo di intervento delle istituzioni. Questo è 

stato sviluppato in collaborazione con LocalGlobal. 

Il metodo Ricov segue le linee guida europee sul riconoscimento delle competenze non 

formali, è semplice, sostenibile e applicabile alle esperienze di volontariato, 

indipendentemente dalle dimensioni o dai settori di intervento delle istituzioni. Il 

riconoscimento si basa sulla rilevazione e valutazione di competenze trasversali che si 

sviluppano svolgendo attività di volontariato organizzato o partecipando a corsi di 

formazione non formale. Le competenze trasversali si riferiscono alle abilità relazionali, 
 

 

 
 

15 
Si tratta di materiale non ufficiale gentilmente inviato dal CESVOT Toscana, tutto fornito dall'aiuto di Andrea 

Caldelli dell'associazione Altra Città 



36 

 

 

comunicative e di azione del volontario stesso, escludendo così le competenze tecniche 

relative al dominio delle qualifiche professionali. 

Il servizio di riconoscimento si avvale del lavoro di una commissione in cui sono 

presenti un esperto del metodo Ricov e un referente del CESVOT e prevede il rilascio di 

un attestato e di una scheda riassuntiva delle competenze del volontario. 

 
Struttura dello strumento 

La rilevazione delle competenze viene effettuata attraverso un'intervista che mira a 

verificare insieme al volontario le esperienze ei livelli di performance per le sette 

competenze previste nel modello di riferimento. 

Tre sono i prodotti risultanti dal processo di Riconoscimento delle Competenze: (1) il 

Volunteer Skills Summary, che sintetizza quanto emerso durante il colloquio di 

riconoscimento, (2) il Curriculum Europeo arricchito dal Volunteer Skills Summary 

Framework; e (3) il Volunteer Skills Dossier che documenta le evidenze emerse durante il 

colloquio di riconoscimento davanti al Comitato di Riconoscimento, contenente il modulo 

di osservazione dell'Advisor ei materiali documentari forniti dal volontario. 

Si precisa che le competenze oggetto del Sommario (1, 2) e del Dossier (3) sono 

esclusivamente le "competenze tipiche" del volontario, competenze di ordine trasversale, 

secondo la tripartizione ISFOL, la cui misura oggettiva riguarda le capacità relazionali, 

comunicative e di azione del volontario-persona; mentre è esclusa ogni identificazione e 

misurazione di specifiche competenze tecnico-professionali attinenti, ad esempio, al 

dominio delle qualifiche professionali. Si pone quindi attenzione alle “competenze tipiche 

del volontario” che la persona sviluppa svolgendo attività di volontariato organizzato o 

partecipando a specifici corsi di aggiornamento organizzati dalle associazioni. 

 
Applicabilità dello strumento 

Il Volunteer Skills Framework è una matrice che fornisce un repertorio di 7 abilità 

tipiche (verticale) e 6 livelli di prestazione (orizzontale). A loro volta, i livelli di prestazione 

sono raggruppati in 3 classi che sono principalmente legate ad un atteggiamento di (1) 

Dipendente > Partecipante-Esecutore, (2) Tecnico > Autonomo, (3) Esperto > 

Responsabile - Coordinatore. Le caratteristiche fondamentali delle tre classi di ruolo- 

atteggiamento sono così definite: 

(1) Responsabile > Partecipante-Esecutore. Il volontario partecipa alle attività della 

missione iniziando ad acquisire le conoscenze e gli strumenti che lo renderanno autonomo 

ad agire nel rispetto dei valori e delle finalità dell'OdV. Le sue funzioni sono 

principalmente esplorative e/o esecutive. Agisce principalmente al fianco di volontari 

maturi o esperti. 
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(2) Tecnico > Autonomo-Autonomo. Il volontario possiede conoscenze e competenze 

che lo rendono autonomo nell'agire coerentemente con i valori e le finalità dell'OdV. di cui 

è membro. Ha piena responsabilità e capacità di azione individuale. Agisce 

individualmente; sostiene i giovani volontari; può essere supportato da volontari più 

esperti. 

(3) Esperto > Responsabile - Coordinatore. Il volontario possiede solide conoscenze 

e competenze che gli consentono di guidare il lavoro degli altri volontari interagendo con 

loro in modo efficace rispetto all'attuazione dei valori, delle finalità e delle attività 

dell'OdV. È responsabile del lavoro dei volontari aiutando a definire le loro funzioni e 

come esercitarle. È chiamato ad interagire con attori ed enti esterni all'associazione in 

attività di promozione e coordinamento (rete). 

In generale, lo strumento viene normalmente utilizzato all'interno dei percorsi del 

volontariato e Cesvot rilascia al volontario il Modulo di Sintesi, contenente, oltre alle 

informazioni anagrafiche e al ruolo svolto nell'organizzazione, la rappresentazione 

sinottica del livello per ciascuna competenza individuata e una narrazione descrizione dei 

livelli di performance per le competenze valutate (che dovrebbero essere inserite nel 

Curriculum Europeo come specificazione delle competenze trasversali possedute dal 

volontario). Prima del colloquio verrà chiesto al volontario di inviare il proprio curriculum 

e una scheda di indagine compilata con i propri dati ed esperienze di volontariato, nonché 

eventuali corsi di formazione frequentati. 

 
Analisi SWOT 

 

 
 UTILI DANNOSI 

 
Punti di forza Punti di debolezza 

· usabilità veloce · Mai correlati a scuola 

· specifico per i volontari · Solo competenze relative alle attività di 

· chiara e griglie di livello completo volontariato 
· formazione specifica necessità per gli 

 utenti e supervisori 

esterni Opportunità Minacce 
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· Modello molto utilizzati all'interno le 

attività di volontariato e terzo settore 

· Le tabelle e le griglie consentono di 

completare velocemente il modulo di 
sintesi 

· Forse lontano dai curricula scolastici 

· Necessità di implementare un 
collegamento con il quadro generale delle 

competenze 

· Gli utenti ingenui impiegano troppo 

tempo per imparare a usarlo 
 
 

Commenti sull'uso nell'ambito del progetto CLASS 

Lo strumento sembra a prima vista molto utile e ben centrato sul volontariato e sul 

terzo settore. L'usabilità è molto buona con indicazioni precise ed elenchi precisi di abilità 

e loro livelli. Tuttavia, per la fruizione all'interno del progetto Class c'è la necessità di 

trovare una modalità di collegamento che permetta la comunicazione tra il mondo del 

volontariato e quello della scuola, ampliando gli elenchi delle competenze e cercando di 

collegarlo con i curricula scolastici. 

 
Liceo Scientifico "G. Galilei" - Pescara -ITALIA16 

Storia dello strumento e quadro di riferimento Il 

Liceo Scientifico "Galilei" propone una Rubrica di Valutazione delle Competenze 

Chiave, che tiene conto di diversi elementi normativi e metodologici derivanti da 

documenti italiani ed europei; Può quindi essere incluso nel "toolkit" sviluppato nell'ambito 

del progetto CLASS. 

In particolare si è fatto riferimento ai seguenti documenti: 

1. Percorsi Lavoro-Scuola (in italiano PCTO) Linee guida (Percorsi per le 

Competenze Chiave e Orientamento), MIUR, 2019. 

2. Profilo Studenti Scuole Superiori, (EQF, Livello 4) Piano di Offerta 

Formativa scuola anni 2019/22. 

3. Service Learning, Avanguardie Educative, INDIRE, 2017. 

4. Rubrica di valutazione delle competenze KEY (a. Progetto, b. Collaborare e 

partecipare, c. Agire in modo autonomo e responsabile), Liceo Galilei, as 2018/19. 

La valutazione e la validazione delle competenze raggiunte nelle attività di volontariato 

sono il focus principale del progetto CLASS, pertanto sono di particolare importanza i 

seguenti documenti: 

1. Ri.Co.V. Il riconoscimento delle abilità di volontariato, CESVOT. 

2. Carta dei Valori del Volontariato, CSVnet, 2001. 

3. Agenda 2030, Obiettivo 4, Obiettivo 4.7. 
 
 

16 
Si tratta di materiale non ufficiale gentilmente fornito dal Liceo Galilei di Pescara 
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L'analisi SWOT di Ri.Co.V. evidenzia alcune differenze tra il loro strumento e quello 

utilizzato nelle scuole italiane. Il nostro obiettivo è unirli: la scuola secondaria italiana 

stenta ancora a discostarsi dalla valutazione delle discipline a quella delle competenze. 

Inoltre, è bene ricordare che al ricevimento delle Raccomandazioni Europee nel sistema 

educativo italiano, le Competenze Chiave dell'UE hanno subito modifiche terminologiche 

che sono state declinate come "Competenze Chiave per l'apprendimento" e raggruppate in 

4 assi disciplinari. 

Il collegamento tra Competenze Europee/Competenze Italiane e assi disciplinari e il 

Profilo dello studente della Scuola Secondaria di primo grado (vedi punto 2 della lista) può 

essere strutturato come nell'esempio relativo alle Competenze interpersonali 

(ALLEGATO). 

Il Tool sviluppato nell'ambito del progetto CLASS verrà quindi applicato per valutare 

le competenze sviluppate durante i Percorsi Studio-Lavoro che nel Sistema Educativo 

Italiano si collega con il mondo del lavoro. 

Gli studenti frequentanti gli ultimi tre anni scolastici sono coinvolti in attività 

extracurriculari legate al lavoro; quindi osservate e le Competenze Chiave possono essere 

osservate e valutate dal punto di vista dell'orientamento. 

Ogni Consiglio di Classe seleziona alcune Competenze da osservare e sviluppare che 

sono particolarmente adatte ai gruppi classe e poi saranno valutate e validate. Le Linee 

Guida Nazionali raccomandano di selezionare le Competenze partendo da una matrice di 

4 Competenze fondamentali da approfondire. 

Poiché i LICEI italiani non hanno una connotazione professionale, le attività di 

Volontariato (come quelle previste da CLASS) possono essere una valida alternativa ai 

tirocini aziendali e soprattutto contribuire allo sviluppo della cittadinanza Competenze, 

sentimenti di solidarietà , spirito di iniziativa e imprenditorialità. Per gli studenti dei Licei 

queste attività devono contare per un minimo di 90 ore nel triennio. 

 
Struttura dello strumento 

Lo strumento proposto da CLASS è, come detto, composto da una varietà di strumenti, 

alcuni evidence based (rubrica Osservazione/valutazione), altri di tipo metacognitivo 

(diario di bordo, autobiografia cognitiva, survey). 

Proponiamo, in essa, una rubrica tratta dall'esperienza riportata dal Ri.Co.V. Strumento 

con alcune modifiche e adattamenti delle Competenze sviluppate dallo studente/volontario 

nell'ambito delle proprie attività di Percorsi Scuola Lavoro. 

Il Consiglio di Classe/tutor può facilmente gestire facendo riferimento alla lista degli 

indicatori da spuntare se applicabile. Nello strumento proposto si fa riferimento a 3 su 4 
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delle Competenze incluse nella Matrice e definite dalle Linee Guida Percorsi Lavoro- 

Scuola. 

Gli indicatori applicati alle diverse evidenze consentono di definire il Profilo dello 

studente/volontario in 4 livelli: PRINCIPIANTE, BASE, INTERMEDIO, AVANZATO. 

 
Applicabilità dello strumento 

Lo strumento è pensato per essere utilizzato durante il periodo di attività di volontariato 

svolto come PCTO (come valutazione formativa) e al termine del periodo ai fini della 

validazione dell'esperienza, visto che i PCTO nel sistema italiano contribuiscono alla 

valutazione finale dello studente. 

Consente la registrazione accurata di molteplici evidenze solitamente trascurate nella 

valutazione della scuola e di raggrupparle nei profili PRINCIPIANTE, BASE, 

INTERMEDIO, AVANZATO. È auspicabile che queste valutazioni siano incluse anche 

nello strumento CV Europass dello studente. 

Sono escluse da questa sezione le competenze tecnico-professionali. 

 

Punti di forza/debolezze - analisi swot 
 

PROPOSTA DI STRUMENTO DI VALUTAZIONE - ANALISI SWOT 
 
 

S W O T 
 

 

 

PUNTI FORZA PUNTI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE 
 

-Collegamento tra 
valutazione PCTO e 

attività di volontariato 

-Struttura conosciuta 
dai docenti 

-Prendere in 
considerazione solo il 

profilo continuativo del 

Liceo Scientifico 

-Possibile utilizzo nel 
mondo 

dell'associazionismo per 

valutare i propri 
volontari 

-Specifico per la 
realtà italiana 

-Possibili modifiche 

normative 

 

 

 

 

 

Commenti sull'utilizzo all'interno del progetto CLASS 

Lo strumento prevede un collegamento tra il mondo della scuola e quello del 

volontariato, ma va confrontato con le realtà educative degli altri paesi partner e attuato 

con gli elementi che tengono conto di tali differenze nei sistemi di istruzione. 
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Il processo di riflessione in 4 fasi (York-Barr)17 

Storia dello strumento e background della letteratura 

Chi l'ha sviluppato? 

Il metodo è stato sviluppato e pubblicato da Jennifer York-Barr, con un team composto 

da William A. Sommers, Gail S. Ghere e Jo Montie. 

La ricerca e l'insegnamento di J. York-Barr sono stati fondati in partnership con scuole 

e distretti scolastici. I suoi primi lavori si sono concentrati più specificamente sulla 

creazione di comunità di classe in cui sono stati inclusi studenti con varie eccezioni. Quel 

lavoro si è trasformato in un focus più ampio sulla crescita delle comunità scolastiche 

fondate su conversazioni che supportano la pratica riflessiva e l'apprendimento in corso. È 

stata insignita di numerosi premi per l'insegnamento a livello universitario e universitario 

ed è autrice o coautrice di oltre 100 pubblicazioni, la maggior parte delle quali incentrate 

sulla collaborazione didattica, la scuola inclusiva, la leadership degli insegnanti e 

l'apprendimento professionale. 

York-Barr è attualmente Professore Associato presso l'Università del Minnesota- 

Minneapolis (USA). 

 
Quali sono le basi su cui è stato sviluppato? 

Il metodo prende il sopravvento sulla base del fatto che una pratica riflessiva può 

migliorare notevolmente il processo di apprendimento negli adulti. 

La riflessione infatti comporta, e quindi migliora, disposizioni quali: 

 
● Metacognizione (pensare a pensare e condurre un dialogo interno prima, durante e 

dopo un evento). 

● Collegamento delle informazioni all'apprendimento precedente. 

● Trarre informazioni cognitive ed emotive da diverse fonti. 

● Agire ed elaborare le informazioni (sintesi, valutazione). 

● Applicare gli insight a contesti diversi da quello in cui sono stati appresi. 

Inoltre, gli adulti che utilizzano una pratica riflessiva possono ispirare positivamente i 

bambini/studenti a fare lo stesso. 

 
Questo volume, rivolto principalmente agli insegnanti, agli educatori e al personale 

scolastico in generale, offre un quadro di strategie per pensare e agire come educatori 

riflessivi. 
 

17 
J. York-Barr et al., Reflective Practice to improve Schools – An Action Guide for Educators, 2006 
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Quali sono le specifiche istruzioni per l'uso? 

Non ci sono indicazioni specifiche per l'uso, ma l'autore raccomanda di utilizzare il metodo 

in un contesto più ampio di costruzione di una comunità riflessiva all'interno 

dell'organizzazione. 

 
Struttura dello strumento 

Come si presenta lo strumento? 

Il processo di riflessione in 4 fasi è un questionario composto da 21 domande aperte, 

progettato per guidare la persona attraverso un processo di riflessione in 4 fasi. 

Le domande creano una linea guida per analizzare il proprio comportamento in una 

determinata occasione, guidano la persona attraverso un percorso di autovalutazione, verso 

l'obiettivo finale, che è quello di apprendere dal proprio comportamento in modo 

strutturato. 

 
Da quali parti è composto? 

Le 21 domande sono suddivise in 4 campi principali, corrispondenti a 4 Passi: 

1. Guarda indietro (6 domande) 

2. Pensa in profondità (5 domande) 

3. Impara qualcosa di nuovo su di te (6 domande) 

4. Organizza i tuoi prossimi passi (4 domande). 

 
Come usarlo? 

Il questionario può essere utilizzato da singoli o in piccoli gruppi, durante una sessione 

di formazione o come compito a casa. Può essere utilizzato senza supervisione, ma è utile 

avere un coach/formatore durante l'uso, poiché possono esserci domande da parte dei 

partecipanti a cui rispondere. Inoltre, l'esercizio sarebbe più efficace. Se il questionario 

viene utilizzato in una classe (o in una sessione di formazione di gruppo), sarebbe meglio 

che il coach/formatore/insegnante legga ad alta voce una domanda alla volta, dando ai 

partecipanti il tempo di concentrarsi su ogni domanda, piuttosto che distribuire l'intero 

questionario , in quanto ciò potrebbe portare a saltare alcune domande o ad affrettarsi a 

finire tutto il questionario senza la dovuta attenzione a ciascuna domanda. Nel caso ci sia 

un comportamento di squadra da analizzare, sarebbe meglio partire da un lavoro svolto da 

ogni singola persona, che potrà poi confrontare la propria percezione sull'argomento. 
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Quali parti devono essere compilate dall'insegnante? 

Considerando che il metodo è stato sviluppato per aiutare gli insegnanti e gli educatori 

a valutare e migliorare i propri risultati in classe, gli insegnanti dovrebbero sostenere il test 

e utilizzarlo per se stessi come esercizio di pratica riflessiva. Trattandosi di un esercizio di 

autoriflessione e autovalutazione, nessuna parte deve essere compilata dagli 

insegnanti/allenatori/formatori, se i destinatari sono gli studenti. 

 
Quali parti deve essere compilata dallo studente (se applicabile)? 

Gli studenti -i partecipanti in genere- dovrebbero scrivere con più parole possibili tutte 

le risposte alle domande. 

 
Applicabilità dello strumento 

Dove viene utilizzato? 

Il questionario York-Barr viene utilizzato in alcune scuole americane come metodo 

sperimentale per aumentare l'apprendimento a livello individuale e organizzativo, in modo 

che la pratica educativa migliori continuamente e l'apprendimento degli studenti sia 

migliorato. Viene utilizzato anche nella ricerca comportamentale, durante le sessioni di 

coaching e nella formazione aziendale. 

 
Come viene utilizzato? 

Il questionario è uno strumento per apprendere abilità riflessive. Viene utilizzato come 

esercizio di analisi critica di un problema, di una situazione o di un evento. 

 
Cosa ti permette di rilevare? 

Il metodo consente di: 

● Rivedere un processo per vedere se ha raggiunto l'obiettivo oi risultati 

desiderati. 

● Rendere visibile l'apprendimento, per completare il ciclo di apprendimento 

per ogni situazione non strutturata o imprevista che si verifica nella nostra vita. 

● Dai una risposta più ponderata a un evento. 

● Ottieni significato e comprensione all'interno delle azioni. 

● Aggiungi valore a te stesso e alle prestazioni. 

● Passare a un livello esperto. 

 
Come può essere utilizzato nel contesto scolastico? 

Può essere utilizzato dagli insegnanti, al fine di apprendere abilità pratiche riflessive. 
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Può essere utilizzato per scopi di autovalutazione, ma anche per valutare il 

comportamento degli studenti in una data occasione. 

Per questo motivo può essere un metodo per imparare a valutare le competenze non 

formali e informali negli studenti prima, durante e dopo una data situazione. 

Come può essere utilizzato al di fuori del contesto scolastico? 

Il questionario può essere utilizzato nelle organizzazioni del lavoro: 

· come strumento di autovalutazione e autovalutazione delle proprie prestazioni, 

· come strumento di risoluzione dei problemi, 

· dare un quadro strutturato all'apprendimento non formale o informale, 

· come parte di un piano d'azione per misurare e migliorare l'autoconsapevolezza e 

l'autoefficacia. 

Ciò è particolarmente utile con manager e top manager, che raramente hanno qualcuno 

con cui valutare le proprie prestazioni o competenze (leadership, management, strategia, 

ecc.), quindi hanno meno occasioni di crescita personale. 

Il questionario è utile anche ai team (team building e team working), al fine di meglio 

connettersi e sviluppare un processo di pensiero comune. 

Quali gradi di acquisizione delle competenze riesci a rilevare? 

Essendo uno strumento di autovalutazione, l'unico grado rilevabile di acquisizione 

delle competenze è quello di autovalutazione. 

 
Analisi swot 

 
Punti di forza 

● Versatilità. Lo strumento può essere utilizzato con single e gruppi di tutte le 

età. 

● Facilità d'uso. Non c'è bisogno di piattaforme. 

● Nuovo. Il metodo ha solo 15 anni. 

● Scientificamente valido. 

● Stimolante. Migliora le capacità personali e professionali e aiuta lo sviluppo 

di molte abilità cognitive. 

● Reazione a catena positiva. L'esercizio della riflessione ha un effetto positivo 

anche su altre persone, che ne saranno interessate. Può essere appreso dagli 

insegnanti e insegnato da loro agli studenti. 

 
Debolezze 

● Richiede tempo. Il metodo richiede tempo da dedicare alla pratica riflessiva, e 

spesso le persone non hanno molto tempo da dedicare. 
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● Bisogno di concentrarsi. Può essere difficile per gli utenti concentrarsi sulle 

domande, se non guidati da un insegnante/formatore/allenatore, quindi non è il massimo 

da usare da soli. 

● Difficile da usare per gruppi numerosi. Poiché le domande sono tutte aperte, sarebbe 

difficile unire i dati con grandi gruppi. 

 
Commenti sull'uso all'interno del progetto CLASS 

Come affermato nel capitolo “Come può essere utilizzato nel contesto scolastico”, lo 

strumento può essere utilizzato per valutare il comportamento degli studenti prima, durante 

e dopo una data situazione, come un'attività extracurricolare. 

Per questo motivo può essere un metodo utile per valutare la crescita delle competenze 

non formali e informali negli studenti prima, durante e dopo l'esperienza di volontariato 

nel progetto CLASS. 

 
“Start- Assessment- Center” (IMBSE, 1998)18 

Storia dello strumento e background letterario 

Chi lo ha sviluppato? 

La procedura del centro di valutazione "Start" è stata sviluppata dall'Istituto per la 

promozione delle istituzioni professionali e sociali (IMBSE). L'IMBSE è un'istituzione 

educativa attiva nella promozione dei giovani a Moers, sul Basso Reno dal 1983. È attiva 

anche in altri stati tedeschi dal 1992. Nell'ambito del programma "Promuovere e 

sperimentare nuove vie nel mercato del lavoro " avviato dal Ministero federale del lavoro 

e degli affari sociali, l'IMBSE ha avuto l'opportunità nel 1998 di sviluppare e testare 

procedure di valutazione per i giovani svantaggiati nel passaggio dalla scuola al lavoro (cfr. 

Druckrey 2002, p. 16).
19

 

Il significato del nome "Start" è composto dal seguente obiettivo del programma di indagine 

sulle competenze (testare punti di forza e risorse). Gli sviluppatori danno ai giovani l'opportunità 

di conoscere le loro abilità e attitudini professionali, di conoscere le loro abilità sociali e le loro 

abilità nell'affrontare la vita quotidiana. Imparano le diverse occupazioni e le loro esigenze per 

essere in grado di orientarsi e stabilizzarsi in questo senso.  Come verrà mostrato a livello 

 

 

18 
Druckrey, P. (2003): IMBSE- Institut für Maßnahmen zur Förderung der beruflichen und sozialen Eingliederung 

e. V., START. In: INBAS: Competence Assessment Part II: Instruments and Procedures; Reports and Materials, 

Volume 9, Offenbach am Main. pp. 60-84. 

19 
Druckrey, P. (2002): Start=Testing Strengths - Testing Resources. Indirekt: Fördern und Qualifizieren, issue 14/ 

2002, pp. 16 - 17. 
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metodologico, un focus è sull'esame delle competenze lavorative. Pertanto, gran parte degli 

esercizi di valutazione è legata al lavoro e specifica per il lavoro. 

Soprattutto, dovrebbe essere possibile per i supervisori che lavorano con i giovani sviluppare 

piani individuali di sostegno e percorsi di qualificazione per i giovani sulla base dei risultati della 

procedura (Druckrey 2003, p. 60). Gli obiettivi della procedura sono quindi principalmente da 

ricercare nell'area dell'orientamento professionale e della valutazione delle competenze dei 

giovani. 

 
Quali sono le basi su cui è stato sviluppato? 

L'origine del metodo risiede nell'approccio pratico di osservare le competenze all'interno di 

situazioni pratiche e poi riflettere su di esse. Il feedback dall'esterno così come i processi di 

riflessione interiore svolgono un ruolo importante. 

Soprattutto l'aspetto del feedback e della riflessione, basato su osservazioni concrete e auto- 

osservazioni, può influenzare positivamente l'apprendimento del singolo partecipante e fornire 

informazioni concrete sui punti di forza dei partecipanti. Inoltre, la partecipazione all'Assessment  

Center aiuta a determinare le competenze in modo relativamente preciso. 

Kanning (2003)20 illustra il principio come segue: 
 
 

 

 

 

   

Fig. 4 - Comportamento competente secondo Kanning, 2003 

 
 

Anche la riflessione è una parte molto importante nel processo di valutazione. Le nuove 

informazioni che i partecipanti raccolgono su se stessi sono collegate all'apprendimento 

precedente. Pertanto, queste esperienze possono essere utilizzate al di fuori del contesto stesso. 

 

 

20 
Kanning, U. (2003): Diagnostics of social competences. Göttingen: Hogrefe. 

Observation of 
competent behavior 

situation 
C 

Observation of 
competent behavior 

situation 
B 

Observation of 
competent behavior 

situation 
A 

Conclusion: Competence 

Generalization across multiple observations 
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Quali sono le specifiche istruzioni per l'uso? 

Gli strumenti di valutazione sono descritti in dettaglio nei manuali per l'implementazione delle 

singole sotto-aree (es. abilità sociali, cura, multimedialità, ecc.). Inoltre, vi sono riassunti i criteri 

di valutazione e di valutazione. Gli autori raccomandano la formazione di specialisti per 

l'implementazione dei vari centri di valutazione. 

 
Struttura dello strumento 

Il programma "Start" - Assessment Center è una raccolta molto completa di materiali e metodi 

per la valutazione delle competenze degli studenti. Per ogni strumento specifico per abilità o 

argomento c'è un manuale con oltre 250 pagine di materiali e istruzioni riepilogati. 

"Start" si concentra su un approccio orientato all'azione e comprende procedure di valutazione 

per diversi argomenti e aree di competenza: amministrazione (ufficio), orticoltura, economia 

domestica, attività informatiche, multimedia, cura, abilità sociali, tessile e vendite. Per ciascuno di 

questi campi è stato costruito un centro di valutazione globale (cfr. Druckrey 2003, p. 61.f.)21A 

seconda dell'approccio, dell'intensità e dell'intenzione di esplorazione, il centro di valutazione può 

durare diversi giorni, ma è anche possibile. 

Le valutazioni consistono in esercizi individuali, di coppia e di gruppo, nonché giochi di ruolo 

e questionari. Le valutazioni si concentrano sui requisiti centrali nelle rispettive aree testate. 

Per i compiti individuali, vengono presi in considerazione diversi livelli di richieste 

sviluppando tre livelli di difficoltà: i partecipanti possono scegliere il livello di difficoltà che 

ritengono di poter padroneggiare. 

Dopo un'introduzione orale da parte degli istruttori e una prima prova, i giovani ricevono 

dettagliate istruzioni di lavoro scritte e corredate di foto e quindi un compito e un'istruzione 

fortemente pre-strutturati. Oltre ai punti focali specifici per il lavoro, "Start" offre anche centri di 

valutazione che si concentrano esclusivamente sulle cosiddette "competenze di vita". Qui, "Start" 

comprende le abilità sociali e organizzative. I compiti spaziano da compiti individuali o 

cooperativi, come costruire una pista domino, pianificare una visita al cinema, chiamare un cliente 

critico o parlare con il capo (cfr. IMBSE 2004). Nel complesso, gli esercizi sono costruiti con un 

riferimento al mondo della vita e al rispettivo ambiente di lavoro. 

Durante il lavoro sugli esercizi, i giovani vengono osservati secondo criteri precedentemente 

definiti e valutati sulla base di un punteggio di cinque livelli. Viene applicata una scala da 1 a 5, 

con il quinto livello che rappresenta la migliore prestazione e il primo livello la peggiore 

prestazione. “Start” lavora con cinque dimensioni (caratteristiche cognitive, caratteristiche sociali, 

modalità di svolgimento del lavoro, abilità motorie fini/abilità e tecniche culturali/comunicazione). 

Dietro queste dimensioni si cela un totale di venti caratteristiche (es. percettività, perseveranza, 

capacità di entrare in contatto, indipendenza, diligenza, capacità di lavorare in gruppo). Nella scelta 

 
 

21 
Druckrey, P. (2003): IMBSE- Institut für Maßnahmen zur Förderung der beruflichen und sozialen Eingliederung 

e. V., START. In: INBAS: Competence Assessment Part II: Instruments and Procedures; Reports and Materials, 

Volume 9, Offenbach am Main. pp. 60-84. 
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delle caratteristiche, ''Start'' si è orientato dalla procedura MELBA e ha selezionato quelle rilevanti 

per i rispettivi campi. Dopo ogni esercizio, i giovani ricevono un profilo delle competenze, 

composto dai profili dei singoli esercizi e dai risultati di una conferenza di osservazione. Questo è 

riassunto in un feedback personale. 

Al termine della procedura temporanea, ogni partecipante riceve i propri risultati individuali 

nel corso di colloqui individuali in cui, oltre a una sintesi scritta, viene fornita anche una 

raccomandazione di promozione o sviluppo. 

Il fatto che i criteri di qualità in "Start" siano soddisfatti è stato verificato in uno studio di 

valutazione ed è considerato dimostrato. "Start" sottolinea che gli standard di qualità 

dell'"Arbeitskreis Assessment Center e. V." (https://www.forum-assessment.de/) sono soddisfatti. 

Nella descrizione del concetto di "Start" vengono fornite spiegazioni concrete sull'attuazione 

dei rispettivi standard (cfr. Druckrey 2002, p. 12 ss.)22. 

 
Quali parti devono essere compilate dall'insegnante? 

In questo contesto gli insegnanti agiscono in tre diversi ruoli. In primo luogo, scelgono la 

forma di valutazione appropriata per il gruppo target e danno istruzioni su come svolgere i compiti 

esatti. Nella seconda fase, osservano i partecipanti mentre lavorano sui compiti e li valutano 

all'interno di team con esperti. Nella terza fase, riportano osservazioni e risultati ai partecipanti e 

sviluppano piani d'azione su misura per loro. 

 
Quali parti deve essere compilata dallo studente (se applicabile)? 

Prima di tutto, i partecipanti hanno il compito di lavorare in contesti pratici in gruppo o da 

soli. In alcuni casi sono previste fasi di autoriflessione e di autovalutazione all'interno delle 

procedure di valutazione. 

 
Applicabilità dello strumento 

Dove viene utilizzato? 

Il programma "Start" si rivolge principalmente ai giovani che partecipano a un programma di 

preparazione professionale. In questo caso, la procedura viene utilizzata all'inizio di una misura 

per interrogare e mappare aree di competenza e caratteristiche di competenza. 

"Start" viene utilizzato da numerose istituzioni che conducono misure di formazione 

professionale per pianificare in modo mirato ulteriori misure di sostegno. 

Il partner tedesco "Akademie Klausenhof", coinvolto nel progetto Class, utilizza da molti anni 

questa procedura di rilevazione delle competenze con lo stesso obiettivo. 

“Start” ha anche le potenzialità per essere utilizzato al confine tra la scuola regolare e la 

carriera professionale e per avere un effetto orientativo. 

 

 
 

22 
Druckrey, P. (2002): Start=Testing Strengths - Testing Resources. In Direkt: Fördern und Qualifizieren, issue 14/ 

2002, pp. 16 - 17. 

http://www.forum-assessment.de/)
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I contenuti per gli specialisti esecutori e responsabili di progetto sono veicolati nell'ambito dei 

corsi di formazione. 

 
Come viene utilizzato? 

La valutazione centro viene utilizzata per valutare le competenze degli alunni e dei giovani 

sotto forma di esercitazioni pratiche. 

 
Cosa ti permette di rilevare? 

Il metodo del centro di valutazione consente una visione relativamente olistica delle 

competenze specifiche dei partecipanti e di sviluppare piani di sviluppo mirati per loro. 

 
Come può essere utilizzato nel contesto scolastico? 

Il programma di valutazione completo ha il potenziale ed è utilizzato nelle scuole per 

identificare le aree di competenza degli alunni e per promuoverle adeguatamente. Data l'ampia 

portata di questo strumento, va notato che possono essere utilizzate anche singole parti e sotto- 

aree. Tutte le osservazioni durante e alla periferia della valutazione sono importanti per valutare 

le capacità degli studenti. Si possono quindi identificare sia le competenze formali che quelle 

informali. 

 
Come può essere utilizzato al di fuori del contesto scolastico? 

Questo strumento è molto difficile da usare al di fuori del contesto scolastico. Le 

organizzazioni più grandi potrebbero essere in grado di farlo, ma l'ambito dello strumento richiede 

il supporto professionale e ad alta intensità di personale dei partecipanti. 

 
Quali gradi di acquisizione delle competenze riesci a rilevare? 

L'identificazione precisa, la presentazione e la sintesi delle competenze e la loro conoscenza 

rappresentano un aumento della competenza per un'autovalutazione realistica dei partecipanti. 

 
Analisi Swot 

 
Punti di forza 

I risultati hanno un alto significato. 

● Avendo diversi esperti che accompagnano e valutano le valutazioni, è possibile creare un 

quadro oggettivo delle competenze dei singoli partecipanti. 

● Alcune delle competenze chiave europee sono mappate. 

● I materiali sono stati testati nella pratica e vengono costantemente aggiornati. 

● Parti dello strumento favoriscono i processi dinamici di gruppo e possono quindi rafforzare 

la volontà e la motivazione dei singoli studenti a partecipare all'esplorazione delle competenze e 

anche al volontariato. 

● È un approccio molto pratico. 
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Debolezze 

● Gli insegnanti hanno un carico di apprendimento elevato per poter utilizzare lo strumento. 

● Il metodo richiede molto tempo per la preparazione. 

● Il metodo richiede molto tempo da implementare. 

● È necessario concentrarsi sulle parti rilevanti di Start. 

● Per molte parti della valutazione sono necessari gruppi più numerosi. 

 
Commenti sull'uso all'interno del progetto CLASS 

Come già descritto nell'introduzione, lo strumento può essere utilizzato bene nel contesto 

scolastico nelle circostanze richieste per identificare le aree di competenza dei singoli alunni in 

alcune categorie rilevanti prima del volontariato e dei tirocini. Pertanto, possono essere avviati 

ulteriori processi sulla base dei risultati della valutazione e gli studenti possono essere inseriti in 

contesti di volontariato appropriati per utilizzare i loro punti di forza o per sviluppare competenze. 

Come descritto nei punti deboli dello strumento, "Start" è un programma di valutazione molto 

completo, che dovrebbe essere ulteriormente selezionato per l'uso nel progetto Class e verificato 

per la sua pertinenza. Appare quindi imperativo un utilizzo mirato di metodi utili e una 

compilazione individuale, produttiva in termini di risultati e fattibile per il personale docente. 

Dal punto di vista dei partner tedeschi e delle scuole partecipanti, l'uso dello strumento è 

favorito dall'esperienza esistente dell'"Akademie Klausenhof" nella gestione dello strumento. 

 

 
Il portfolio VAEB – iriv & alii (2003-2006)23

 

Storia dello strumento e background bibliografico 

Il portfolio VAEB è stato il primo strumento progettato per identificare e valutare le 

competenze acquisite grazie ad un'esperienza volontaria in Europa. Ha riunito una squadra europea 

di 7 paesi con diversi background nel volontariato. La Francia, capofila del progetto, ha appena 

adottato una legge (la cosiddetta Legge di Modernizzazione del 2002) che riconosce ufficialmente 

un'esperienza volontaria come esperienza professionale, purché sia chiaramente documentata con 

“evidenza” di lavoro e risultati tangibili raggiunti. Tutto il processo dovrebbe essere valutato da 

una giuria composta da professionisti qualificati nel campo dell'attività di volontariato (ad esempio 

Sanità, Contabilità, Sport…). Il Regno Unito è stato considerato il paese più avanzato nel settore 

- considerando il numero di britannici che hanno dichiarato di essere stati volontari nell'ultimo 

anno (quasi la metà della popolazione) e i molti modi in cui il volontariato è stato riconosciuto 

nella società e nell'istruzione: dal i bambini dell'asilo vengono istruiti e sostenuti per diventare 

volontari; sono state inoltre introdotte qualifiche concrete legate ad un'esperienza di volontariato. 

L'Italia è stata simile alla Francia nei suoi tentativi di riconoscere ufficialmente un'esperienza di 

volontariato in quanto numerosi sono i volontari nel settore della beneficenza, che è principalmente 

 

23 
VAEB. 2003-2006. Weblog dedicated to the Assessment of a Voluntary experience (Vaeb). 28. 5. 2018. 
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attuato da associazioni religiose che si rivolgono a un pubblico fragile (come anziani, malati,  

disabili, o chiunque soffra di una dipendenza) , ma anche nel settore culturale (grazie a volontari,  

musei o chiese o qualsiasi luogo del Patrimonio potrebbe essere aperto al pubblico) con un 

supporto attivo fornito dagli anni '90 da diversi governi (ad esempio Walter Veltroni, ministro 

della Cultura che è stato anche sindaco di Roma, città emblematica per il suo Patrimonio). 

L'Austria era abbastanza simile alla Francia e all'Italia in quanto ha implementato un processo 

speciale per acquisire crediti sulla base di un'esperienza volontaria quando un candidato intendeva 

superare un esame pubblico (per diventare un funzionario); l'approccio comune con Francia e Italia 

può essere legato a un simile background culturale o religioso insieme a una tradizione di 

“educazione popolare” (educazione per tutti). Germania, Polonia e Ungheria sono stati considerati 

come "paesi meno avanzati" nel riconoscimento del volontariato. La Germania non aveva alcun 

Centro per il Volontariato, mentre molti altri paesi occidentali lo hanno creato dalla fine degli anni 

'70; un'esperienza volontaria è stata considerata sufficientemente seria da poter essere identificata 

e valutata; il ruolo svolto dai sindacati può spiegare questa mancanza di riconoscimento e 

qualificazione legata a un'esperienza di volontariato (lo stesso vale per il processo Valuing Prior 

Learning). La Polonia e l'Ungheria erano paesi comunisti in cui ogni coinvolgimento era 

"ufficiale" con le sue numerose forme di "volontariato obbligatorio" (ad esempio per i giovani), il 

che è una contraddizione principale. La libertà, infatti, è un criterio principale nella definizione di 

un coinvolgimento volontario. L'attivismo era alto (soprattutto nella lotta contro l'URSS) e c'erano 

numerosi attivisti (che erano volontari). Tuttavia, poiché il loro coinvolgimento era politico, non 

era simile all'approccio "neutrale" in gioco nei paesi occidentali. Quando questi paesi sono 

diventati “democratici”, liberi dall'URSS (alla fine degli anni '80), le loro popolazioni sono 

diventate piuttosto riluttanti a qualsiasi forma di coinvolgimento nelle organizzazioni: il 

volontariato non era affatto popolare tra i giovani. Durante l'attuazione del progetto VAEB, proprio 

in occasione dell'ingresso di Polonia e Ungheria nell'Unione Europea (2004), è stata adottata una 

legge sia in Polonia (considerata un “modello di ruolo” per gli altri paesi dell'Est) che in Ungheria, 

ufficialmente riconoscere il volontariato come principale attività sociale ed educativa, con apposite 

istituzioni od organizzazioni ad esso dedicate. È stato un nuovo passo nella transizione 

democratica di questi ex paesi dell'Est. 

Il progetto VAEB può essere considerato un progetto pionieristico in quanto è stato "il 

progetto giusto al momento giusto". Infatti, è stato attuato in tempi in cui sono avvenuti molti 

cambiamenti nel quadro legislativo del Volontariato volti a fornire un riconoscimento ufficiale a 

questa attività di “tempo libero” presa sempre più sul serio. In particolare i volontari non erano più 

sospettati di essere “incompetenti” perché non pagati. Il “fare per niente” era, infine, considerato 

un'attività civica, sociale ma anche professionale cruciale. Per questo motivo il progetto VAEB è 

stato premiato nel 2006 agli Helsinki awards (che riunisce tutti i Ministri dell'Istruzione e del 

Lavoro, associati ad esperti nel campo dell'apprendimento permanente) come “pratica eccellente 

nell'affrontare le priorità del processo di Copenaghen e promuovere una cooperazione europea 

rafforzata in materia di istruzione e formazione professionale”. Il progetto VAEB ha anche aperto 

la strada a un riconoscimento ufficiale del volontariato in Europa come esempio emblematico di 
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apprendimento non formale e informale. La Commissione Europea lo ha espresso chiaramente in 

occasione dell'Anno Europeo del Volontariato 2011 (EYV 2011) con un comunicato ufficiale 

(settembre 2011). 

 
Struttura dello strumento 

Il portafoglio VAEB consiste in un approccio in 4 fasi. 

In una prima fase, ai volontari viene chiesto di ricordare la loro vita di volontariato in modo 

lineare, una biografia. Inoltre, devono descrivere in dettaglio ogni opportunità di formazione che 

è stata loro offerta dalle loro associazioni ai fini del loro volontariato. Ad esempio è abbastanza 

comune seguire una formazione con uno psicologo quando ci si rivolge a un pubblico sensibile 

come le persone che soffrono di una dipendenza. 

In una seconda fase, sulla base della loro biografia, ai volontari viene chiesto di dettagliare i 

compiti che hanno svolto insieme ai risultati tangibili raggiunti. Ad esempio, se un volontario è 

stato incaricato di organizzare un evento annuale dell'associazione, è stato incaricato della 

progettazione di un volantino, di un sito Web o di un blog o di qualsiasi altro supporto di 

comunicazione (poster, ...) gli viene chiesto di fornire queste “prove di lavoro” nel portfolio al fine 

di creare un “libro” delle sue realizzazioni come un artista fa per la sua creazione (dipinti, sculture, 

fotografie…). 

In una terza fase, i volontari devono selezionare da 3 a 5 competenze principali nelle 25 

competenze suggerite dal portfolio VAEB. Per supportarli nel processo, viene offerta una mappa 

mentale. Sulla base di un compito/missione assolto, i volontari devono spiegare in quale contesto 

hanno acquisito tale competenza e il relativo livello di competenza (con una scala da 0 a 4 - 0 

corrispondente a “nessuna esperienza” e quindi “incompetenza ”, 4 essendo il livello di creazione 

in quanto il volontario potrebbe creare un nuovo compito/missione grazie alla perfetta padronanza 

della competenza). La selezione delle competenze deve essere considerata da una prospettiva 

professionale. 

Questo porta alla quarta fase, il piano d'azione. Sulla base della prospettiva professionale dei 

volontari, vengono fatte alcune raccomandazioni: l'esperienza potrebbe essere troppo “leggera” e 

quindi il volontario deve dedicare più tempo e assumersi maggiori responsabilità per migliorarla; 

una seconda opzione è quando un'esperienza rilevante è accompagnata da un relativo master di 

competenza (con un livello minimo di autonomia "sono in grado di farlo da solo") e quindi il 

volontario può candidarsi per un lavoro o una formazione o qualsiasi altro professionista 

opportunità; una terza opzione è quando l'esperienza di volontariato è rilevante ma deve essere 

valutata grazie a una formazione “ufficiale” erogata da un'organizzazione ufficiale. 

A complemento di questo processo di portfolio che deve essere realizzato da un volontario, se 

necessario insieme al supporto di qualsiasi professionista specializzato nella valutazione 

dell'apprendimento precedente, si raccomanda anche di fornire qualsiasi testimonianza di 

"funzionari" nell'associazione - ad esempio un membro del consiglio - al fine di fornire 

un'attestazione di coinvolgimento (dettagliando le date, la durata in termini di settimane o mesi,  

l'incarico svolto, i risultati conseguiti, ogni altro commento sullo spirito o comportamento o qualità 
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del volontario). Questa può essere considerata come una "lettera di raccomandazione" - una media 

di 3 attestazioni (della stessa associazione o di associazioni diverse) è un vantaggio principale in 

quanto la diversità delle persone che forniscono tale attestazione è un valore aggiunto principale. 

 
Applicabilità dello strumento 

Il modo migliore per spiegare l'applicabilità del portafoglio VAEB è fornire una panoramica 

del modo in cui è stato testato durante l'implementazione del progetto nei 7 paesi. 

In Francia la sperimentazione è stata implementata con due associazioni. La prima era 

un'associazione che forniva formazione ai volontari dell'Ile de France (CICOS). L'approccio 

formativo del portfolio VAEB è stato abbastanza rilevante per loro poiché erano abituati alla 

valutazione ma non sulla base di un'esperienza volontaria. I formatori hanno scoperto l'approccio 

all'apprendimento informale e non formale e ne sono rimasti abbastanza convinti, soprattutto 

perché il problema principale affrontato dalle associazioni (il loro pubblico) è stato l'elevato 

turnover del personale volontario. Il portfolio è stato un mezzo per valorizzare l'esperienza 

maturata all'interno dell'associazione e quindi un modo per trattenere i volontari per un periodo di 

tempo più lungo. Le associazioni erano abbastanza convinte ad applicare il portfolio per reclutare 

nuovi volontari. La seconda associazione francese coinvolta nella sperimentazione è stata l'AFEV, 

un'associazione creata per aiutare gli studenti a diventare volontari, e la principale forma di 

volontariato è stata il tutoraggio scolastico nelle aree urbane sensibili. L'AFEV ha già collaborato 

con alcune Università (ad esempio in Gran Bretagna) per offrire alcuni crediti agli studenti 

coinvolti in attività di volontariato in aggiunta ai loro studi. Pertanto il portfolio è stato uno 

strumento utile per l'AFEV, poiché consente agli studenti e ai loro tutor di identificare la loro 

esperienza di volontariato ed esprimerla in termini di competenza. Un terzo partner francese del 

progetto VAEB è stata l'Università del Maine (a Le Mans, città situata nella regione del Pays de 

Loire), che ha creato, tra il suo Dipartimento di Scienze umane e sociali, un Master dedicato alla 

gestione dell'economia sociale , con un focus sulla gestione del volontariato. Il portfolio è stato un 

esempio di strumento di Human Resource Management (HRM) che il docente universitario 

responsabile del Master ha potuto illustrare ai propri studenti in quanto molti di loro intendevano 

lavorare tra le associazioni. 

In Austria e Germania, il portafoglio VAEB è stato testato tra due diverse associazioni. In 

Germania era un'associazione di Francoforte che lavorava con le donne che volevano rinnovarsi 

con un'attività professionale dopo aver cresciuto i propri figli. Il portfolio VAEB è stato utilissimo 

per valorizzare un'attività che avevano realizzato nei tanti anni dedicati ai propri figli, nel loro 

curriculum non c'era più uno “spazio vuoto” ma tante attività realizzate grazie al volontariato. In 

Austria, l'organizzazione coinvolta nella sperimentazione era una federazione di associazioni nel 

campo dell'educazione per tutti”, che lavorava con persone disposte a rinnovarsi con un'attività 

professionale dopo una pausa (motivo familiare, esaurimento nervoso, disoccupazione, viaggi…). 

L'associazione austriaca aveva familiarità con l'approccio non formale e informale e poteva 

facilmente applicare il portfolio, l'approccio mind pad era un suggerimento austriaco. 
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In Italia il portafoglio VAEB è stato testato dalla FIVOL- Fondazione Italiana per il 

Volontariato (non esiste più ma era sostenuto finanziariamente da un trust creato da una banca di 

Roma). La tabella delle competenze è stata suggerita dai nostri colleghi italiani e quindi anche loro 

conoscevano molto bene l'approccio. Potranno valorizzare l'esperienza maturata dai ragazzi 

impegnati nel volontariato civico per aiutarli a trovare un lavoro dopo gli studi e la loro prima 

esperienza “professionale” nelle tante associazioni che si affidano ai volontari per realizzare le 

loro attività. 

Nel Regno Unito, il portfolio VAEB è stato utilizzato come ulteriore strumento di valutazione 

di un'esperienza di volontariato e come metodo innovativo per l'acquisizione di una qualifica (tra 

i tanti suggeriti dal British Framework of Qualification). L'Istituto di Ricerca sul Volontariato 

(sotto l'egida del Centro Nazionale per il Volontariato), partner del progetto VAEB, era composto 

da ricercatori che avevano difeso un dottorato di ricerca nel settore no profit o dottorandi nello 

stesso campo. Potrebbero combinare una prospettiva teorica con l'approccio pratico del portafoglio 

VAEB. Questa è stata una risorsa principale per il progetto. 

In Polonia e Ungheria, la sperimentazione è stata implementata grazie ai Centri Nazionali per 

il Volontariato che erano molto convinti dell'approccio VAEB in quanto potevano ricevere un 

sostegno finanziario pubblico. I governi polacco e ungherese intendevano promuovere il 

volontariato nella società per rafforzare uno spirito democratico, seguendo il detto di Kennedy: 

“Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”. 

Punti di forza/debolezze – analisi swot 
 

Punti di forza 
I volontari scoprono l'utilità della loro esperienza 

e si rendono conto fino a che punto potrebbero 

usarla in una prospettiva professionale. 

I volontari diventano “esperti” nelle competenze, 
sulla base di quelle che hanno acquisito grazie al 

loro coinvolgimento. 

L'approccio del learning by doing è più 
significativo soprattutto per gli adulti che sono 

più riluttanti all'apprendimento formale. 

Punti deboli 

I soli volontari di solito si perdono nel processo del 

portfolio e hanno bisogno di un consulente/tutor che 
li aiuti, non è sempre semplice trovare un profilo 

professionale pertinente. 

Non è facile raccogliere tutte le testimonianze di 

attività insieme alle attestazioni delle associazioni in 
quanto vi è un elevato turnover nel settore no profit. 

Opportunità                                                        

I processi di valutazione dell'apprendimento 
pregresso che sono diventati popolari in molti 

paesi europei sono molto interessati a qualsiasi 

strumento o metodo inteso a identificare e 
valutare un'esperienza specifica (principalmente 

apprendimento non formale e informale). 

Le associazioni hanno utilizzato lo strumento per 

reclutare nuovi profili di volontari, soprattutto i 
più giovani, al fine di preparare un futuro 

professionale. 

Minacce 

Il processo VPL in cui si utilizza il portafoglio VAEB 

deve essere finanziato da enti pubblici o privati che 
limitano le opportunità per il candidato, questo è un 

limite principale. 

Alcuni consiglieri in VPL non hanno familiarità con 

un'esperienza di volontariato e potrebbero anche 
essere più esigenti per la giustificazione che potrebbe 

scoraggiare i volontari. 
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Commenti sull'uso all'interno del progetto CLASS 

Il portfolio VAEB dovrebbe essere molto utile in quanto è molto focalizzato sul volontariato 

ed è stato progettato per valutare un tale esempio di apprendimento non formale e informale. 

L'approccio del portfolio è diventato sempre più popolare negli ultimi anni per valutare 

un'esperienza (soprattutto relativa all'istruzione informale e non formale) e non dovrebbe sollevare 

molte questioni. 

Tuttavia, gli insegnanti devono essere supportati per applicare il portfolio VAEB: in primo 

luogo, il volontariato è ancora un'attività molto specifica; in secondo luogo l'approccio non formale 

e informale è ancora nuovo nelle scuole dove l'apprendimento formale è ovviamente lo standard 

principale; qualsiasi esperienza acquisita “fuori dalla scuola” può essere considerata a prima vista 

irrilevante. Un approccio graduale deve essere migliorato. 

 
 

Strumento per l'autovalutazione dell'apprendimento e dell'acquisizione 

delle competenze - Desincoop, CRL - Guimarães -Portogallo24
 

Storia dello strumento e quadro di riferimento 

Dal 2006 Desincoop ha partecipato a progetti di mobilità e dopo il 2009 decine di progetti in 

Youth in Action, successivamente Erasmus+, in cui ha individuato il mancanza di coscienza da 

parte della quasi totalità dei giovani dell'importanza di questi progetti per acquisire competenze e 

conoscenze. 

Nel 2010 è iniziato un nuovo approccio strategico con i membri più giovani della cooperativa, 

con la loro partecipazione a diversi corsi di formazione quasi promossi da Salto e da altre reti 

europee e con la costituzione di un gruppo organizzato di volontari per supportare tutte le 

procedure necessarie per coinvolgere i partecipanti un modo più efficace. 

Gruppo di volontari per supportare tutte le procedure per coinvolgere i partecipanti in modo 

più efficace. 

Grazie a questa esperienza, nel 2013 è stato proposto al Board di Desincoop l'accreditamento 

cooperativo in SVE. Dal momento in cui abbiamo iniziato a compilare il modulo di domanda, un 

piccolo gruppo di volontari con la guida tecnica del Presidente ha effettuato una ricerca per 

implementare diversi strumenti di gestione dello SVE e trasferire anche questi strumenti alle 

attività di volontariato locali. 

La versione definitiva del fascicolo delle Competenze per l'autovalutazione è stata approvata 

nel 2015 dopo alcune deludenti esperienze con le prime versioni. 

Il secondo momento importante dell'implementazione di questo strumento è stato legato alla 

diffusione del progetto locale ImaC nell'ambito della partnership stabilita con Agrupamento de 

Escolas Francisco de Holanda. Oggi è il supporto di tutte le attività, pianificate su base annuale e 

 

24 
Si tratta di materiale non ufficiale gentilmente fornito da DESINCOOP 



56 

 

 

riviste dopo una valutazione di impatto. In questo progetto, i partecipanti sono impegnati almeno 

per tre anni, da 10 a 12 anni. 

Abbiamo due partecipanti: un gruppo appartiene a corsi di formazione professionale che 

accettano di partecipare durante l'anno scolastico ad alcune attività; un altro profilo è legato a 

quegli studenti che in 11 e 12 anni svolgono la loro formazione professionale sviluppando 

un'attività o scegliendone una per le loro prove di attitudine professionale al 12 ° grado. 

Durante l'estate, gli studenti della scuola secondaria vengono reclutati per le azioni nell'ambito 

del Programma NOS e normalmente sono coloro che aiutano nella valutazione e 

nell'identificazione dei bisogni per un nuovo piano annuale da proporre all'inizio dell'anno 

scolastico. 

 
Quali sono le basi su cui è stato sviluppatore? 

Lo strumento è stato costruito secondo un modello molto partecipativo per fornire una 

valutazione di autovalutazione ai nuovi volontari. 

Il motivo principale, dopo una profonda riflessione, si è basato sull'importanza di 

responsabilizzare i partecipanti e dare loro uno strumento per sviluppare e seguire il proprio 

percorso. La seconda ragione è che abbiamo deciso che questo strumento dovrebbe essere un 

pilastro per l'apprendimento che il volontariato è la capacità di accettare e attuare un impegno. In 

questo senso, abbiamo proposto ad ogni volontario di fare questo esercizio prima per sé stesso. 

La versione finale e gli elementi in ciascuna area sono stati selezionati in base al contesto 

applicativo. 

 
Qual è la letteratura di riferimento? 

I documenti europei sono stati un riferimento importante, così come alcuni master e tesi di 

dottorato. Il punto debole di questo strumento è l'inesistenza di un documento di supporto che 

descriva il processo di costruzione e il processo di monitoraggio. Desincoop è una piccola 

cooperativa e per noi partecipare a questo tipo di compiti non è un'attività professionale, è il nostro 

contributo alla concretizzazione delle cooperative 7° Principio: Impegno verso la comunità. 

 
Quali sono le specifiche istruzioni per l'uso? 

Dopo la presentazione dell'organizzazione, c'è la discussione delle aspettative sulla 

partecipazione del volontario, che coinvolge entrambe le parti, Desincoop e il volontario; il terzo 

passaggio è collegato alla negoziazione delle attività e all'esercizio per pianificare un programma. 

La quarta fase è la presentazione dello strumento e la decodifica del senso di ogni elemento. La 

successiva è la proposta al volontario di guardare la pianificazione, identificare i momenti critici 

per l'apprendimento e riprodurre il file nel numero di momenti critici. Due momenti sono sempre 

tra le proposte di Desincoop: compilare il primo giorno e compilare prima del resoconto del 

volontario. Pertanto, il primo impegno è compilare questo documento solo nelle date decise e non 

consultare mai i file precedenti. Le uniche eccezioni sono legate a momenti molto specifici, molto 

comuni nello SVE, legati ad esempio al dubbio di continuare o interrompere il volontariato o 
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quando sorgono dei conflitti all'interno dell'organizzazione di accoglienza e/e con l'organizzazione 

di invio poiché responsabilità e aspettative hanno un peso molto ruolo importante. Il tutor può 

supportare il volontario nelle analisi del percorso ed evitare decisioni volontaristiche ma la 

decisione di utilizzare e condividere i contenuti è sempre una decisione del volontario. 

 
Struttura dello strumento 

Come si presenta lo strumento? 

Lo strumento è un file excel con diverse sezioni e utilizza una scala da 1 a 5 in ogni domanda. 

 
Da quali parti è composto? 

Area individuale - si riferisce a gruppi di competenze che fanno capo principalmente 

all'individuo: 

Abilità personali - relative alla persona stessa 

● Sviluppo personale - Capacità di sviluppare qualità come individuo nell'interazione. 

● Imparare ad imparare - Capacità di adottare un atteggiamento di apprendimento 

permanente. 

Abilità di leadership - relative al comando di attività, processi o persone 

● Spirito di innovazione - Capacità di partecipare e promuovere il cambiamento. 

● Spirito di iniziativa - Capacità di avviare attività. 

● Coordinamento delle persone - Capacità di promuovere e gestire attività che coinvolgano 

gli altri. 

Abilità interpersonali - relazione con le interazioni con gli altri 

● Sensibilità interpersonale -Capacità di interagire convenientemente. 

● Networking - Capacità di creare nuovi legami sociali. 

Area ausiliaria del lavoro - Per quanto riguarda l'apprendimento sul lavoro tecnico - relativo 

a conoscenze specifiche 

● Competenze Amministrative - Capacità di eseguire compiti ausiliari di base per il 

lavoro individuale. 

● Pianificazione e organizzazione - Capacità di programmare il lavoro. 

● Competenze di base delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(ICT) - Capacità di utilizzare il computer e le altre ICT in ottica utente. 

Abilità interpersonali - riguardanti il lavoro con gli altri 

● Negoziazione - Capacità di stabilire un impegno tra interessi divergenti. 

● Lavoro di squadra - Capacità di sviluppare un'attività con gli altri a beneficio del 

gruppo. 

● Comunicazione - Capacità di trasmettere informazioni al ricevitore. 

 
Vieni a usarlo? 

Come spiegato in fase di accoglienza proponiamo questo strumento al nuovo volontario. 
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Quali parti devono essere compilate dall'insegnante? 

Questo strumento è stato creato per un contesto di volontariato come strumento di 

autovalutazione. Sebbene non sia previsto che l'insegnante lo compili, è uno strumento 

fondamentale per combattere l'analfabetismo e consente agli studenti o ai volontari di utilizzare lo 

strumento correttamente. 

 
Quali parti deve essere compilata dallo studente (se applicabile)? 

Questo è uno strumento di autovalutazione, quindi dovrebbe essere interamente compilato 

dallo studente o dal volontario. Questo è fuori dal controllo esterno. Riempirlo è anche una 

decisione volontaria. Proponiamo di condividerne i contenuti ma la decisione finale spetta al 

volontario. Se accetta, è un indicatore molto importante per la nostra valutazione dell'integrazione 

dei volontari nell'organizzazione. 

 
Applicabilità dello strumento 

Dove viene utilizzato? 

Finora è stato utilizzato esclusivamente nell'ambito delle attività di Desincoop e negli ultimi 

cinque anni scolastici in collaborazione con una Scuola Secondaria di primo grado. 

 
Come viene utilizzato? 

Essere consapevoli dei benefici del volontariato e dell'importanza di tutte le acquisizioni che 

possono essere trasferite ad altre dimensioni della vita era l'obiettivo principale. Nello specifico, 

come già spiegato, permette di esplorare il principio dell'impegno ma anche altre importanti 

dimensioni. 

 
Cosa ti permette di rilevare? 

L' autoimpiego del volontario a riempirlo e decidere come e quando. Fare volontariato è in 

primo luogo un impegno e questo strumento permette di rilevare l'intensità e la regolarità del 

rispetto di questo esercizio, di assunzione di una decisione che è stata presa da lui stesso e che è 

principalmente finalizzata a promuovere la conoscenza di sé e la critica competenze. 

 
Come può essere utilizzato nel contesto scolastico? 

Questo strumento è stato utilizzato anche in un contesto scolastico con studenti provenienti 

dal curriculum professionale e consente agli insegnanti di osservare come gli studenti si vedono 

nei diversi momenti del loro percorso accademico. Può essere utilizzato in un'attività specifica o 

nel contesto di uno stage o di un'attività comunitaria. 

 
Come può essere utilizzato al di fuori del contesto scolastico? 

È stato creato principalmente per essere utilizzato al di fuori del contesto scolastico e con la 

partecipazione di volontari. 
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Quali gradi di acquisizione delle competenze riesci a rilevare? 

Come detto, solo se il volontario decide di condividere le proprie riflessioni. 

 
Analisi swot 

Punti di forza 

● Lo strumento è il risultato di un processo partecipativo di giovani. 

● L'apprendimento si basa su un processo olistico. 

● Apprendimento di valori e competenze attraverso l'esperienza e la pratica. 

● Autocontrollo dei percorsi di volontariato. 

● Progettato per attività/progetti di volontariato. 

Debolezza 

● Dipende dal livello di maturità degli studenti. 

● Senza decodifica, non è uno strumento facile da gestire. 

● La presenza di abilità interpersonali è un punto di confusione anche quando spiega che è 

legato a diverse aree. 

● In alcuni casi è troppo lungo e va adattato a contesti diversi. 

● Le linee guida possono essere utili. 

 
Commenti sul suo utilizzo all'interno del progetto CLASS 

Il caso portoghese è familiare ad alcuni insegnanti perché è stato utilizzato durante quattro 

anni scolastici e può aiutare nella fase pilota. È stato testato e può essere sviluppato per una 

riflessione più approfondita sul suo utilizzo. 

 
Lo strumento Schola – iriv & alii (2016-2018)25

 

Storia e background letterario dello 

strumento Lo strumento Schola è stato progettato nell'ambito di un progetto Erasmus + per 

identificare e valutare le competenze acquisite grazie a un'esperienza volontaria come esempio di 

attività extra-curriculare. Ha riunito una squadra europea di 5 paesi con diversi background nel 

volontariato. Francia (Collège Blaise Pascal & Iriv), capofila del progetto; Italia (Università di 

Perugia); Belgio (Università Karel De Grote); Polonia (Università di Cracovia); Slovenia (ZRC 

SAZU). 

Il progetto SCHOLA è stato il secondo tentativo di utilizzare un'esperienza di volontariato 

come mezzo per combattere l'abbandono scolastico (ESL) poiché il primo tentativo è stato 

nell'ambito del progetto Success at school (SAS, 2012-2014); avviato da iriv (Francia) insieme 

all'Università di Northampton (Regno Unito), leader, ZRC SAZU (Slovenia), l'Università di 

 

25 
Be a Volunteer, Succeed at School. Schola: a pedagogical approach to value volunteering. vol. 1, p. 54-67, 

Ljubljana:ZRC Sazu, ISBN: 978-961-05-0117-6 
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Bologna (Italia), l'Università di Lisbona (Portogallo) e la Nuova Università di Sofia (Bulgaria). Il 

progetto SAS aveva suggerito una formazione per studenti che avrebbero avuto maggiori 

probabilità di avere difficoltà a scuola perché vivevano in aree urbane sensibili (è il caso di partner 

francesi, italiani, Lisbona) o perché appartenevano a famiglie di migranti che non avrebbero 

parlano la lingua del paese ospitante (questo è stato particolarmente vero per i partner nel Regno 

Unito, in Bulgaria e in Slovenia). La formazione aveva lo scopo di spiegare i benefici del 

volontariato, valorizzando uno spirito altruistico, promuovendo il coinvolgimento in un'attività 

extrascolastica utile ad altri, sviluppando opportunità di incontro con persone (principalmente 

adulti) che non appartenevano alle famiglie degli studenti (genitori) o scuole (insegnanti), 

riflettendo sui diversi modi per acquisire un'esperienza rilevante per il loro lavoro scolastico. Oltre 

alla formazione, è stato progettato un tutoraggio per supportare gli insegnanti nell'accompagnare i 

propri studenti in attività extracurriculari. Sulla base del progetto Success at school, il progetto 

Schola è stato concepito in stretta collaborazione con il College Blaise Pascal (Massy, Francia),  

poiché questa scuola aveva già testato il progetto SAS per 3 anni (2014-2016). Alla 

sperimentazione sono stati associati anche altri soggetti interessati (un'associazione il primo anno 

- Espace Singulier, un centro sociale, un centro culturale - Paul B; l'Opera de Massy) poiché le 

attività dovevano essere realizzate al di fuori della scuola e l'idea era che gli studenti scoprire altre 

parti della loro città (poiché era improbabile che si recasse in quartieri diversi dal proprio). Altri 

partner sono stati associati perché avevano già lavorato con una rilevante rete di scuole e/o 

associazioni (Università di Perugia, Università di Lisbona), principalmente con scuole (Università 

di Cracovia e Università Karel De Grote) o principalmente con associazioni (ZRC SAZU) . 

La sfida principale del progetto Schola è stata quella di costruire un ponte tra le attività 

realizzate nelle scuole (nell'ambito del curricolo obbligatorio) e le attività extrascolastiche 

realizzate al di fuori delle scuole (durante il tempo libero, basate sul libero arbitrio). In Francia è 

stato creato un collegamento con un tirocinio obbligatorio che gli studenti dovevano svolgere (una 

settimana, durante l'anno scolastico, in qualsiasi luogo come un negozio, un'azienda, una scuola…) 

a 14 anni (l'anno scorso prima liceo – liceo in francese). In effetti, il processo era equivalente: 

contattare un'associazione (per il volontariato) / un'organizzazione (per il tirocinio); presentarsi 

(perché sarebbero rilevanti per il “lavoro”); rispettare le regole dell'organizzazione (status 

dell'associazione/ codice interno dell'organizzazione); fornire un compito/missione specifica (con 

risultati tangibili); essere chiamato a fornire un'autovalutazione (colloquio per il volontariato, 

relazione di tirocinio). In Italia, l'Università di Perugia ha coinvolto una rete molto significativa,  

una federazione di associazioni i cui volontari hanno suggerito di leggere ad alta voce alcuni libri 

(diversi stili, a seconda del luogo in cui sono stati letti) nelle biblioteche, nelle scuole materne o 

nelle case di riposo. Pertanto, gli studenti potrebbero essere facilmente coinvolti come volontari 

attivi. In Belgio e Polonia, poiché i partner avevano più familiarità con insegnanti e scuole, hanno 

dovuto costruire una nuova rete sul campo, al di fuori delle scuole, con associazioni che lavorano 

con gli studenti. In Belgio il territorio era urbano (Anversa) con una popolazione molto 

diversificata, in Polonia il territorio era rurale con un profilo di studenti molto omogeneo. In 

Slovenia, la ZRC SAZU lavorava con associazioni nel campo delle arti e della tradizione popolare; 
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molti di loro erano associazioni giovanili; questo Istituto di ricerca conosceva molto bene anche il 

Volontariato (una rivista scientifica da loro curata, Traditiones, aveva pubblicato numeri speciali 

sul Volontariato; su questo argomento si era dedicato anche un convegno internazionale di 

antropologi dieci anni prima). La diversità del team, che riunisce partner più familiari con il tema 

del volontariato (iriv, ZRC SAZU, Università di Perugia) e altri più esperti con il tema 

dell'abbandono scolastico e le strategie di sostegno agli insegnanti (College Blaise Pascal, Karel 

De Grote , Università di Cracovia), ha avuto un impatto molto fruttuoso sulla progettazione dello 

strumento. Questo strumento aveva lo scopo di identificare e valutare le competenze acquisite 

attraverso il Volontariato e le modalità per farle comprendere e applicare nelle scuole (sia da parte 

degli insegnanti che da parte dei dirigenti scolastici). Il volontariato era familiare a tutti i partner, 

non era una vera innovazione (come era 10 anni prima nell'ambito del progetto VAEB per 

Germania, Polonia o Ungheria), almeno a livello individuale (approccio microeconomico). 

Tuttavia, è stato innovativo a livello istituzionale (approccio meso-economico), poiché non esiste 

ancora un riconoscimento ufficiale di un'esperienza di volontariato come esempio di 

"apprendimento non formale" e "apprendimento informale", e l'apprendimento formale" è ancora 

il solo uno preso in considerazione per la valutazione degli alunni. Le scuole e l'istruzione in 

generale sono piuttosto conservatrici e poco aperte alle attività acquisite durante le attività 

extrascolastiche. 

 
Struttura dello strumento 

Lo strumento Schola si sviluppa in un approccio in 4 fasi (come il portafoglio VAEB). 

In una prima fase, agli studenti volontari viene chiesto insieme ai loro insegnanti di descrivere 

la loro esperienza di volontariato, dettagliando i compiti e le missioni svolte durante la loro attività 

di volontariato. Devono rispondere a 3 domande: cosa, dove, perché. Condizione principale per 

considerare rilevante il coinvolgimento è la sua durata (da 6 mesi, almeno, a un anno). Inoltre deve 

essere svolto regolarmente (ogni settimana o ogni mese), rispettando 5 caratteristiche principali - 

gratuito (libertà), non retribuito (non a scopo di lucro), per altri (altruismo), per scopi generali (per 

la Comunità) nell'ambito di una struttura senza fini di lucro (associazione, ente locale, chiesa...). 

In una seconda fase, agli studenti viene chiesto di riflettere sulla loro esperienza di volontariato 

- raccogliendo feedback sui risultati raggiunti o su eventuali risultati tangibili; inoltre, devono 

identificare e analizzare sentimenti e pensieri dopo questa nuova esperienza. Devono inoltre 

fornire un feedback concreto sui fattori esterni e interni che possono aver avuto un impatto sulla 

loro esperienza di volontariato (sia in modo positivo che negativo). 

In una terza fase, gli studenti devono selezionare le competenze suggerite nel portfolio 

SCHOLA e, sulla base di un compito/missione assolto, devono spiegare in quale contesto hanno 

acquisito la competenza selezionata e il livello di competenza corrispondente (con la stessa scala 

da 0 a 4 - 0 corrispondente a “nessuna esperienza” e quindi “incompetenza”, 4 rappresenta il livello 

di creazione in quanto il volontario potrebbe creare un nuovo compito/missione grazie alla perfetta 

padronanza della competenza). Le competenze rilevanti per uno studente sono legate alle Otto 

Competenze Chiave (Commissione Europea, 2006) ma sono adattate al suo livello di istruzione 
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(alfabetizzazione-KC1, lingua straniera-KC2, matematica-KC3, abilità fondamentali in 

Information & Communication Technology- KC4, Imparare ad imparare- KC5, Competenze 

sociali e civiche- KC6, Senso di iniziativa e imprenditorialità-KC7, Consapevolezza ed 

espressione culturale-KC8). Oltre alle competenze richieste a uno studente a scuola, vengono 

dettagliate le competenze acquisite/implementate grazie al volontariato come essere in grado di 

esprimere in modo orale e scritto presentare un'associazione (KC1), essere in grado di esprimere 

lo stesso contenuto in un lingua straniera (KC2), essere in grado di costruire un budget (KC3), 

essere in grado di progettare un blog o un sito web per l'associazione (KC4), essere in grado di 

spiegare ad altri volontari i compiti da svolgere (KC5), essere in grado di difendere una causa e 

sensibilizzare il pubblico in generale (KC6), essere in grado di avviare e attuare qualsiasi azione 

concreta per difendere la causa (KC7), essere in grado di essere compreso qualunque sia il contesto 

e il background del pubblico (KC8). 

In una quarta fase, gli studenti insieme ai loro insegnanti sono invitati a costruire un piano 

d'azione. L'idea principale è quella di colmare il divario tra l'apprendimento formale (acquisito a 

scuola) e l'apprendimento informale e non formale (acquisito al di fuori della scuola). L'analisi 

SWOT è suggerita come approccio metodologico per identificare e migliorare i propri punti deboli 

e per valutare i propri punti positivi. 

 
Applicabilità dello strumento 

Il modo migliore per spiegare l'applicabilità dello strumento SCHOLA è fornire una 

panoramica del modo in cui è stato testato nei 5 paesi. 

In Francia la sperimentazione è stata implementata insieme all'Opera de Massy, poiché le 

sessioni pedagogiche suggerite agli studenti si sono svolte in una sala riunioni del Teatro 

dell'Opera e un professionista che lavora per l'Opera de Massy ha potuto presentare il suo percorso 

formativo e professionale . Le sessioni si sono svolte una volta al mese, su base volontaria per gli 

studenti. Gli studenti sono stati molto coinvolti; il numero dei partecipanti è stato in media di 12 

studenti. Gli unici ostacoli alla partecipazione erano altre attività extracurriculari come le attività 

sportive (ad esempio, la squadra femminile di basket, abbastanza coinvolta nei test di Schola, ha 

avuto molto successo e ha dovuto partecipare a una serie di gare). Un altro esempio: 4 dei 

partecipanti sono stati coinvolti anche in un workshop scientifico (destinato a costruire un razzo); 

anche questi studenti hanno riscosso molto successo poiché hanno vinto il primo posto in un 

concorso nazionale e il terzo posto in un concorso internazionale. Dà un'idea dei profili degli 

studenti. La seconda parte dell'anno è stata più focalizzata sull'organizzazione del loro evento 

annuale: i partecipanti hanno suggerito di organizzare un “défilé” della moda mondiale. Hanno  

selezionato i paesi di origine della maggior parte dei loro compagni di corso, hanno selezionato i 

vestiti pertinenti, hanno scelto la musica più appropriata e hanno concordato il modo di presentare 

ciascuno di loro. Grazie all'azione suggerita dalla Schola, avevano familiarità per incontrarsi una 

volta al mese e lavorare insieme e si conoscevano meglio poiché si incontravano in un contesto 

diverso. Questo era anche un modo per loro di scoprire i loro insegnanti da una prospettiva diversa, 

poiché questo non era più un modo di interazione gerarchico. I ragazzi sono stati anche molto 
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contenti di incontrare altri adulti (professionisti del Teatro dell'Opera, membri del team iriv) e di 

avere l'opportunità di esprimersi, ponendo domande specifiche e pensando al proprio futuro 

professionale (anche se in via teorica). 

In Italia la Schola si è dapprima sperimentata grazie alla rete “Leggere ad alta voce” ma 

ultimamente l'equipe dell'Università degli Studi di Perugia ha avuto molto successo nel 

coinvolgere una ricchissima e variegata rete di associazioni sul territorio, principalmente 

appartenenti o operanti con il CESVOL (Centro Regionale per il Volontariato in Umbria). Durante 

un seminario tenutosi a Perugia, il team di Schola è rimasto molto colpito dal coinvolgimento dei 

docenti delle scuole in stretta collaborazione con le associazioni e l'Università degli Studi di 

Perugia, esempio di “circolo virtuoso” di grande successo. 

In Slovenia, il team ZRC SAZU era abituato a lavorare con le associazioni ma non tanto con 

le scuole e questa era la parte difficile: convincere gli insegnanti a supportare i propri studenti nelle 

attività extracurriculari (e non essere retribuiti per questo supporto, quindi anche i volontari) . 

Inoltre il tasso di abbandono scolastico è basso in Slovenia (sistema educativo efficiente e piccolo 

paese). 

In Polonia, l'approccio di Schola è stato abbastanza efficiente grazie ai partner coinvolti al di 

fuori dell'Università di Cracovia (più coinvolti nelle associazioni per i giovani nelle campagne). 

Inoltre il volontariato è diventato popolare in Polonia in quanto è un'attività abituale offerta ai 

giovani come attività extracurriculari. Tuttavia, il principale ostacolo affrontato sono stati i molti 

cambiamenti nel sistema educativo (molte riforme) e quindi l'incertezza sulla sostenibilità di 

qualsiasi iniziativa per combattere l'abbandono scolastico. In occasione di un seminario tenutosi a 

Cracovia, i nostri colleghi polacchi hanno organizzato incontri sul campo con scuole e studenti e 

abbiamo potuto capire le tante domande che avevano sul futuro del loro curricolo obbligatorio. Di 

conseguenza le attività “non obbligatorie” sono ancora più incerte. 

In Belgio, il team di Karel de Grote era molto preoccupato e coinvolto. Grazie al loro 

coinvolgimento personale, potrebbe essere costruita una rete efficiente di attori sul campo, in 

particolare associazioni che lavorano con i giovani. Alcuni di loro avevano già avviato alcuni 

strumenti per identificare e valutare un'esperienza volontaria (ad esempio un portfolio online, in 

olandese). L'impatto di Schola è stato molto positivo in quanto il team belga ha potuto 

implementare un'azione locale, utilizzando lo strumento e seguendo l'approccio Schola in diverse 

scuole intorno ad Anversa. Gli insegnanti che lavorano con una diversità molto ricca di studenti 

sono molto esigenti in merito a qualsiasi nuova strategia per coinvolgere gli studenti e migliorare 

la loro motivazione per la scuola e qualsiasi attività correlata alla scuola. 

Analisi SWOT 
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Punti di forza 

Gli insegnanti che sono stati volontari sono i 
migliori "modelli di comportamento" per i loro 

studenti in quanto possono fornire esempi concreti 

di esperienze di volontariato e testimonianze 

vivide. 
Più i dirigenti scolastici sono coinvolti nel 

processo, maggiore è la motivazione degli 

insegnanti a supportare i propri studenti nelle 
attività extracurriculari in quanto si tiene conto, 

anche se in modo informale, del loro “lavoro 

extra”. Sono supportati meglio per qualsiasi azione 
che desiderano attuare. 

Punti deboli 

Alcuni insegnanti non sono convinti del 

Volontariato, soprattutto perché devono ancora 

organizzare molte attività, oltre ai principali compiti 
di insegnamento a scuola. Se sono volontari, questo 

è in altri contesti, diversi dalla loro professione. 

L'approccio delle competenze è ancora un processo 

in corso e alcuni insegnanti non hanno molta 
familiarità con l'apprendimento non formale e 

informale. 

 

Opportunità 

Il progetto e lo strumento SCHOLA potrebbero 
essere un supporto principale per valutare e 

valutare qualsiasi attività extracurriculare, poiché 

l'approccio del portfolio è abbastanza semplice da 
adattare a qualsiasi nuovo contesto - i 4 passaggi 

rimangono invariati e l'elenco delle competenze 

può essere facilmente aggiornato e adattato a una 

nuova domanda/profilo. 
Maggiore è il tasso di abbandono scolastico, 

maggiori sono le possibilità di convincere le 

scuole/gli insegnanti che accettano di testare 
qualsiasi nuovo approccio. 

Minacce 

L'approccio di Schola deve essere sostenuto dai capi 

d'istituto che svolgono un ruolo chiave in quanto 
sono incaricati di convalidare eventuali valutazioni 

aggiuntive degli studenti, in stretta collaborazione 

con gli insegnanti. 

L'istituzione (amministrazione incaricata 
dell'istruzione) deve valutare l'apprendimento non 

formale e informale e in particolare l'uso di attività 

extrascolastiche per acquisire tale apprendimento. 

 

 

 

Commenti sull'uso all'interno del progetto CLASS 

Il portfolio SCHOLA dovrebbe essere utile in quanto è focalizzato sul volontariato ed è stato 

progettato per valutare un tale esempio di apprendimento non formale e informale; dovrebbe essere 

ancora più adattato al contesto della CLASSE (scuole e insegnanti) in quanto è stato progettato per 

questo scopo e sperimentato in questo contesto. 

Tuttavia, ancora una volta, gli insegnanti devono essere supportati: 

● per applicare il processo del portfolio (l'approccio in 4 fasi); 

● essere convinti che il volontariato sia un esempio significativo di attività 

extracurriculare per affrontare il problema dell'abbandono scolastico; 

● comprendere la combinazione tra apprendimento non formale/informale/formale. 

Inoltre, il supporto dei capi di istituto è più che necessario, poiché hanno l'ultima parola in 

merito all'inclusione della valutazione delle competenze nella valutazione degli studenti (anche se 

gli insegnanti hanno un ruolo attivo di proposta e attuazione nel processo) . 
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Strumenti Punti di forza Punti di debolezza 
 

il riconoscimento 

del volontariato 

Skills - CESVOT / 

LocalGlobal 

usabilità veloce. 
Specifico per i volontari. 

Griglie di livello chiare e 

complete. 

Mai legato alla scuola. 

Solo competenze relative alle 
attività di volontariato. 

Necessità di formazione specifica 
per utenti e supervisori. 

 

Liceo Scientifico 

“G. Galilei” – 

Pescara - ITALY 

Collegamento tra valutazione 

PCTO e attività di volontariato. 

Struttura conosciuta dagli 

insegnanti. 

Prende in considerazione solo il 

profilo in itinere del Liceo 

Scientifico. 

 

Il processo di 

riflessione in 4 fasi 

(York-Barr) 

Versatilità. Lo strumento può 

essere utilizzato con single e 

gruppi di tutte le età. 

Facilità d'uso. Non c'è bisogno 
di piattaforme. 

Nuovo. Il metodo ha solo 15 
anni. 

Scientificamente valido. 

Stimolante. Migliora le capacità 
personali e professionali e aiuta 

lo sviluppo di molte abilità 

cognitive. 

Reazione a catena positiva. 

L'esercizio della riflessione ha 

un effetto positivo anche su altre 
persone, che ne saranno 

interessate. Può essere appreso 

dagli insegnanti e insegnato da 
loro agli studenti. 

Richiede tempo. Il metodo richiede 

tempo da dedicare alla pratica 

riflessiva e spesso le persone non 

hanno molto tempo da dedicare. 
Bisogno di concentrarsi. Può essere 

difficile per gli utenti concentrarsi 

sulle domande, se non guidati da un 

insegnante/formatore/allenatore, 
quindi è meglio non usarlo da soli. 

Difficile da usare per gruppi 

numerosi. Poiché le domande sono 
tutte aperte, sarebbe difficile unire 

i dati con grandi gruppi. 
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“Start-Assessment- 

Center” (IMBSE, 

1998) I 

risultati hanno un alto 
significato. 

Avendo diversi esperti che 
accompagnano e valutano le 

valutazioni, è possibile creare 

un quadro oggettivo delle 
competenze dei singoli 

partecipanti. 

Alcune delle competenze chiave 

europee sono mappate. 

I materiali sono stati testati nella 
pratica e vengono 

costantemente aggiornati. 

Parti dello strumento 
favoriscono i processi dinamici 

di gruppo e possono quindi 

rafforzare la volontà e la 

motivazione dei singoli studenti 
a partecipare all'esplorazione 

delle competenze e anche al 

volontariato. 

È un approccio molto pratico. 

Gli insegnanti hanno un carico di 

apprendimento elevato per poter 
utilizzare lo strumento. 

Il metodo richiede molto tempo per 

la preparazione. 
Il metodo richiede molto tempo da 

implementare. 
È necessario concentrarsi sulle 

parti rilevanti di Start. 

Per molte parti della valutazione 
più 

sono necessari gruppi numerosi. 

 

Il portfolio VEAB – 

iriv & alii (2003- 

2006) I 

I volontari scoprono l'utilità 

della loro esperienza e si 
rendono conto fino a che punto 

potrebbero usarla in una 

prospettiva professionale. 
I volontari diventano “esperti” 

nelle competenze, sulla base di 

quelle che  hanno acquisito 
grazie al loro coinvolgimento. 

L'approccio "imparare facendo" 

è più significativo soprattutto 

per quegli adulti che sono più 
riluttanti all'apprendimento 

formale. 

I volontari da soli di solito si 

perdono nel processo del portfolio 
e hanno bisogno di un 

consulente/tutor che li aiuti. Non è 

sempre semplice trovare un profilo 
rilevante di un professionista. 

Non è così facile raccogliere tutte 

le prove dell'attività insieme alle 
attestazioni delle associazioni, 

poiché nel settore no profit c'è un 

elevato turnover. 
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Strumento per 

l'autovalutazione 

dell'apprendimento 

e dell'acquisizione 

delle competenze 

Desincoop, CRL – 

Guimarães - 

Portogallo 

Lo strumento è il risultato di un 

processo partecipativo dei 
giovani. 

L'apprendimento si basa su un 

processo olistico. 
Apprendimento di valori e 

competenze attraverso 

l'esperienza e la pratica 

Autocontrollo dei percorsi di 
volontariato. Progettato per 

attività/progetti di volontariato. 

Dipende dalla maturità del livello 

dello studente. Senza una 
decodifica, non è uno strumento 

facile da gestire. La presenza di 

abilità interpersonali è stato un 
punto di confusione anche quando 

spiega che è legato a diverse aree. 

In alcuni casi è troppo grande e va 

adattato ai diversi contesti. 

Le linee guida possono essere utili. 

 

Lo strumento 

Schola – iriv & alii 

(2016-2018) 

Gli insegnanti che sono stati 
volontari sono i migliori 

"modelli di comportamento" per 

i loro studenti in quanto possono 

fornire esempi concreti di 
esperienze di volontariato e 

testimonianze vivide. 

Più i dirigenti scolastici sono 
coinvolti nel processo, 

maggiore è la motivazione degli 

insegnanti a supportare i propri 

studenti nelle attività 
extracurriculari in quanto si 

tiene conto, anche se in modo 

informale, del loro “lavoro 
extra”. Sono supportati meglio 

per qualsiasi azione che 

desiderano attuare. 

Alcuni insegnanti non sono 
convinti del volontariato 

soprattutto perché devono ancora 

organizzare molte attività, oltre ai 

loro principali compiti di 
insegnamento a scuola. 

Se sono volontari, questo è in altri 

contesti, diversi dalla loro 
professione. 

L'approccio delle competenze è 

ancora un processo in corso e 

alcuni insegnanti non hanno molta 
familiarità con l'apprendimento 

non formale e informale. 

 

 

 

In questa sezione sono stati analizzati strumenti pratici per la valutazione delle 

competenze e commenti sul loro utilizzo all'interno del progetto CLASS: 
1- Il riconoscimento delle Competenze del Volontariato – CESVOT/- 

Toscana-Italia 
2- Liceo Scientifico “G. Galilei” – Pescara – ITALY 
3- Il processo di riflessione in 4 fasi (York-Barr) 

4- “Start -Assessment- Center” (IMBSE, 1998) 

5- Il portfolio VAEB – iriv & alii (2003-2006) 

6- Tool per l'autovalutazione dell'apprendimento e dell'acquisizione di 
competenze – Desincoop, CRL- Guimarães – Portogallo 

7- Lo strumento Schola – iriv & alii (2016-2018) 
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9. Una proposta operativa e un modello 

 
A seguito dell'analisi degli strumenti presentati nel paragrafo precedente, viene proposto un nuovo 

modello operativo standard. Lo scopo è quello di fornire uno strumento per guidare le attività di 
volontariato degli studenti e renderne conto all'interno del curriculum scolastico. Attraverso 

questo strumento gli studenti saranno portati a riflettere sulle proprie attività e sulle competenze 

sviluppate nel volontariato. Con il supporto di docenti, educatori, gli studenti parteciperanno 
attivamente alla produzione di una certificazione delle competenze acquisite. 

Parole chiave: valutazione delle competenze; strumento operativo; volontariato 
 
 

L'analisi degli strumenti raccolti porta ad una proposta operativa, un modello standard per 

meglio accompagnare gli studenti nelle attività svolte nel volontariato/terzo settore, all'interno del 

curriculum scolastico. La proposta prevede diverse fasi operative dove lo studente, a seconda del 

tempo e del percorso, è portato a riflettere, a documentare in dettaglio e - supportato da docenti ed 

educatori della scuola esterni alla scuola - a produrre diversi prodotti che formeranno una sintesi e 

un certificazione integrata delle competenze acquisite a scuola e fuori dalla scuola. 

 
L'apertura della pratica dello studente 

In una prima fase, lo studente dovrà compilare una scheda anagrafica, in modo che la pratica 

dello studente possa essere aperta ufficialmente, oltre a raccogliere la “tabella di marcia 

associativa” che andrebbe ad affiancare la scheda anagrafica in per aprire il dossier dello studente. 

Verrà fornito un modulo sulla privacy da firmare dal partner dello studente. 

 

Codice Articolo Esempio 

1 DATI PERSONALI E ASSOCIAZIONE 
 

1.1 Nome e cognome 
 

1.2 Luogo e data di nascita:  

1.3 Posta: 
 

1.4 Telefono: 
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1.7 Scuola 
 

1.8 Curriculum scolastico  

1.9 Associazione, comune 
 

1.10 Macrosettore 
 

1.11 Partecipi ad altre Associazioni di Volontariato? ASSOCIAZIONE > 

DELEGAZIONE / PROV. > 

MACROSETTORE > 
QUANTO DURA > 

RUOLO > 

2 LA TUA ESPERIENZA DI VOLONTARIO 
 

2.1 Per Quanto tempo dedichi al volontariato attivo? 
 

2.2 
Con 

quale 

Con quale frequenza pratichi attività di 
volontariato? 

 

3 ESPERIENZE FORMATIVE 
 

3.1 Si prega di citare i principali corsi di formazione 

realizzati nelle associazioni a cui ha partecipato. 

TITOLOCORSO > 

ANNO-DATA > 
ASSOCIAZIONE > 

DURATA ORE > 

DEGLI ARGOMENTI TRATTATI > 

4 QUALI SONO LE MIE COMPETENZE 
 

4.1 Competenza alfabetica funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4.2 Competenza multilinguistica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.4 Competenza digitale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.5 Competenza personale, sociale e imparare ad 
imparare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.6 Competenza di cittadinanza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.7 Competenza imprenditoriale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.8 Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 ALTRE INFORMAZIONI PERSONALI 
 

5.1 Quali sono i miei interessi? 
 

5.2 Cosa voglio ottenere? 
 

5.3 Quali azioni/lavoro vorrei svolgere? 
 

5.4 Esperienza personale o sociale 
 

5.5 Eventuali altri interessi (sport, arte, tempo libero, 
ecc…) 

 

 

Il diario del volontario 

Una volta iniziata l'esperienza di volontariato, viene fornito un diario sintetico, dove lo studente 

dovrà riportare le date, il lavoro svolto, le cose accadute. Dovrà anche compilare una parte relativa 
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ai sentimenti ed esperienze (positivi e negativi). Questa parte ha lo scopo di avviare il processo di 

riflessione dello studente, che aiuterà a mettere in luce le competenze acquisite alla fine del corso. 

 

DATA E ORA LUOGO ATTIVITÀ 

SVOLTA 

ELEMENTI 

POSITIVI 

ELEMENTI 

NEGATIVI 

     

     

     

     

     

 
La fase di riflessione 

Al termine del volontariato, attraverso una guida di riflessione estrapolata, lo studente può 

iniziare il percorso di autoriflessione volto a evidenziare i momenti e le azioni salienti, che sono 

servite allo sviluppo delle competenze attraverso le attività svolte. Pertanto, lo studente è 

innanzitutto tenuto ad individuare almeno 5 eventi specifici che ritiene più significativi, 

prelevandoli dall'agenda del volontario che ha compilato durante il percorso di volontariato. Di 

seguito, come guida, ci sono le domande sulle quali deve riflettere e rispondere brevemente per 

ciascuna delle 5 esperienze considerate le più importanti. 

 

n° evento 

1 
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2  

3  

4  

5  

 

 

 

 

Di seguito, a titolo indicativo, le domande sulle quali deve riflettere e rispondere brevemente 

per ciascuna delle 5 esperienze considerate le più importanti. 

 
 

1. GUARDA INDIETRO 

1.1 Quello che è successo?  

1.2 Dove ero io?  

1.3 Cosa stavo facendo?  
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1.4 Qual è stato il contesto 

dell'evento? 

 

1.5 Che ruolo ho avuto in quello 

che è successo? 

 

1.6 Che ruolo ho avuto in quello 

che è successo? 

 

2.THINK DEEP 

2.1 Perché gli eventi hanno preso 

questa piega? 

 

2.2 Perché mi sono comportato in 

questo modo? 

 

2.3 In che modo il contesto ha 

influenzato l'esperienza? 

 

2.4 Le mie esperienze passate 

hanno influenzato le reazioni che 

ho avuto? 

 

2.5 In che modo hanno 

influenzato le mie azioni ei miei 

pensieri in quel momento? 

 

3. IMPARA QUALCOSA DI NUOVO SU TE STESSO 

3.1 Cosa ho imparato da 

quell'esperienza? 

 

3.2 Come posso migliorare?  
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3.3 Cosa è andato bene?  

3.4 Cosa ho fatto bene?  

3.5 Cosa è andato storto o non è 

andato bene come pensavo? 

 

3.6 Come ho contribuito a questo?  

4. ORGANIZZARE LE PROSSIME FASI 

4.1 Cosa devo ricordarmi di 

pensare la prossima volta che 

incontro una situazione simile? 

 

4.2 Come posso favorire 

condizioni che possano migliorare 

l'apprendimento futuro ei contesti 

in cui mi muovo? 

 

4.3 Se succede di nuovo, cosa 

farei diversamente? 

 

4.4 Come adatterei la mia pratica 

alla luce delle competenze 

acquisite? 

 

 

Prima individuazione delle competenze 

Sulla base delle riflessioni prodotte dallo studente e sulla base del diario del volontario, lo 

studente può iniziare, in sintesi, ad identificare i livelli e le competenze raggiunte durante il corso. 

Verrà quindi inviato un questionario in cui potrà identificare le competenze (percepite) e i livelli di 

rendimento. 
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Competenze Ruolo/attività del volontario 

Hai un esempio per mostrare come hai dimostrato questa abilità nel tuo volontariato? 

 
1. Comunicazione interpersonale 

(Essere in grado di comunicare idee e informazioni ad altri e lavorare con una varietà di persone 

in ambienti multiculturali, ad esempio volontari, clienti, membri dello staff) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Non rilevante 

 
2. Comunicazione esterna (gestione delle pubbliche relazioni; lobbying e advocacy; promozione 

del tuo lavoro/organizzazione attraverso presentazioni, contatti con i media, ecc.) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Non rilevante 

 
3. Comunicazione scritta (Essere in grado di presentare informazioni in forma scritta, ad 

esempio relazioni, articoli, verbali di riunioni) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Non rilevante 

 
4. Organizzazione di eventi (Organizzazione di eventi come seminari, conferenze, assemblee 

generali, mostre, concorsi, spettacoli ecc.) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Non rilevante 

 
5. IT (Utilizzo di programmi informatici, ad es. Word, Excel, Access; utilizzo di internet e posta 

elettronica; utilizzo di database; progettazione di siti web; programmazione) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Non rilevante 

 
6. Lingue straniere (Capire la/e lingua/e parlata/e scritta/e; tradurre e interpretare; usare la 

lingua per scopi di lavoro) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Non rilevante 

 
7. Ascolto attivo (Essere ricettivi a ciò che dicono gli altri, mostrare empatia, non assumere un 

ruolo importante nella conversazione, rispondere alle richieste di aiuto) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Non rilevante 

 
8. Essere proattivi (Mostrare iniziativa e creatività, rispondere a situazioni mutevoli; essere 

flessibili) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Non rilevante 
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9. Negoziazione/Mediazione (Facilitare il dibattito costruttivo; trovare compromessi; trovare 

soluzioni soddisfacenti ai conflitti) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Non rilevante 

 
10. Problem Solving (Trovare soluzioni adeguate a situazioni specifiche; gestione dello stress) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Non rilevante 

 
11. Processo decisionale (identificazione delle possibili opzioni e assunzione della responsabilità 

per la scelta del miglior risultato 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Non rilevante 

 
12. Leadership (Essere in grado di assumere un ruolo guida, prendere decisioni strategiche per 

andare avanti; rappresentare la propria organizzazione esternamente) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Non rilevante 

 
13. Lavoro di squadra (Contribuire a un clima collaborativo; cooperare per raggiungere 

obiettivi comuni, accettare i punti di vista degli altri) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Non rilevante 

 
14. Motivare gli altri (incoraggiare gli altri a farsi coinvolgere) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Non rilevante 

 
Altre abilità specifiche sviluppate come risultato del tuo volontariato (per favore scrivi qui): 

 

 

 

 

 
Valutazione delle competenze 

Lo studente deve elaborare quest'ultima parte con il supporto obbligatorio dell'educatore 

esterno alla scuola; è costituito da una griglia con indicatori ed è focalizzato sui livelli che lo 

studente ritiene di aver raggiunto. 



77 

 

 

 

 
Livello di abilità 

Apprendista Tecnico Rsperto 

A1 A2 T1 T2 E1 E2 

2.1 Sono Conosco i La mia attività volontariato La Pratico Pratico 

Cittadinanza 

attiva 

familiarità con 
i valori 

dell'organizzaz 

valori della 
mia 

organizzazione 

di volontariato 
si ispira ai 
valori della 

mia attività di 
volontariato si 
ispira ai valori 

consapevolme 
nte i principi 

del 

consapevolmente i 
principi del 

volontariato e 
 ione di di volontariato missione della associativi e ai volontariato diffondo i valori 
 volontariato in e conosco mia principi promuovendo fondanti del 
 cui partecipo, ampiamente i organizzazione fondanti del la missione volontariato 
 facendo principi di volontariato della mia organizzato. 
 riferimento ai fondanti del  organizzato. organizzazione  

 volontari più volontariato.   di volontariato  

 anziani.      

2.2 Sono in grado Ascolto con Comunico So instaurare Tengo Formo ed espando 

Rapporto di instaurare 
rapporti con 

attenzione i 
miei 

efficacemente 
con i miei 

rapporti di 
fiducia e 

dialoghi 
strutturati. Ho 

la rete della mia 
associazione, 

 gli interlocutori interlocutori in rispetto capacità curando i rapporti 
 interlocutori applicando le modo reciproco con i interpersonali interpersonali e 
 tenendo regole della autonomo miei avanzate e prestando 
 presenti le buona facendo interlocutori posso attenzione alle 
 regole della comunicazione riferimento alle all'interno e consigliare se corrette modalità di 
 buona e regole della all'esterno sono necessari comunicazione. 
 comunicazione rivolgendomi, buona dell'organizzaz volontari più  

 (anche con se necessario, comunicazione ione di giovani.  

 l'aiuto di altri ai volontari più . volontariato.   

 volontari) esperti.     

2.3 Partecipo a Partecipo a Partecipo Partecipo Coordino Coordino gruppi di 

Lavoro di 

squadra 

gruppi di 
lavoro per 

apprendere 

gruppi di 
lavoro 

assumendo 

attivamente a 
gruppi di 

lavoro nel 

attivamente al 
lavoro gruppi 

secondo i 

gruppi di 
lavoro creando 

condivisione e 

lavoro con autorità 
creando i 

presupposti per 
 funzioni, ruoli, particolari rispetto delle principi della accettazione di l'apprendimento 
 responsabilità funzioni, ruoli, funzioni, ruoli, buona ruoli e cooperativo. 
  responsabilità responsabilità comunicazione responsabilità  

   che mi sono organizzativa   

   state assegnate    
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2.4 Partecipo alla Raccolgo e Sono in grado Sono in grado Riesco a Sono in grado di 

Analisi/valuta 

zione 

raccolta dati 
e/o alla 

definizione di 

organizzo i 
dati per 

affrontare un 

di elaborare 
informazioni al 

fine di 

di elaborare 
dati al fine di 

individuare 

definire 
strategie 

basate sui dati 

costruire sistemi di 
monitoraggio e 

valutazione al fine 
 problemi e/o problema in identificare soluzioni tenendo conto di impostare e 
 all'elaborazion modo obiettivi di orientate al dei vincoli e controllare il 
 e di nuove idee organizzato. azione risultato in delle risorse raggiungimento 
 progettuali.  specifici relazione al disponibili degli obiettivi. 
   relativi al mio proprio campo all'interno  

   ruolo di azione. della mia  

   nell'organizzaz  organizzazione  

   ione di  di  

   volontariato.  volontariato.  

2.5 

Risoluzione 

dei problemi 

Riesco a 
identificare 

una situazione 
critica rispetto 

Riesco a 
individuare 
situazioni 

critiche nel 

Riesco a 
individuare 

semplici 
situazioni 

Comprendo 
problemi 

complessi* che 
si verificano 

Sono in grado 
di identificare 

e risolvere 
situazioni 

Sono in grado di 
progettare sistemi 

per prevenire i 
problemi 

 alla mia lavoro critiche come parte del difficili che dell'organizzazione 
 attività di volontario che nell'ambito mio lavoro di influiscono sul di volontariato 
 volontariato svolgo; e, della mia volontariato e mio lavoro di individuando 
 rivolgendomi prima di attività di li risolvo volontariato e soluzioni utili al 
 alle persone chiedere aiuto, volontariato e quando mi sulla mia volontario per 
 dell'organizzaz posso dare una a risolverle riguardano organizzazione svolgere 
 ione di risposta quando mi direttamente. . correttamente il 
 volontariato preventiva al riguardano   proprio ruolo. 
 che sono in bisogno. direttamente.    

 grado di      

 rispondere.      

2.6 

Comunicazio 

ne esterna 

 
Partecipo alle 

attività di 

comunicazione 

Partecipo alle 

attività di 

comunicazione 
esterna 

Svolgo anche 

attività di 

comunicazione 
esterna 

Ho ruoli di 

comunicazione 

tecnica 
utilizzando i 

Sono in grado 

di definire 

strumenti e 
metodi per 

Sono in grado di 

comunicare la 

qualità dei servizi 
attivando canali di 

 esterna legate svolgendo le utilizzando media per favorire la ascolto/verifica per 
 alle attività specifiche strumenti di moltiplicare le partecipazione il miglioramento 
 che svolgo. funzioni a me comunicazione relazioni con il del pubblico continuo. 
  assegnate. digitale. pubblico. agli scopi e ai  

     risultati  

     dell'associazio  

     ne.  

2.7 Partecipo Partecipo Riesco ad Riesco ad auto- Sono in grado Riesco ad 

Organizzazio 

ne 

(di attività 

prosociali) 

all'organizzazi 
one di 

semplici 
attività 

associative* 

all'organizzazi 
one di 

complesse 
attività 

associative* 

auto- 
organizzarmi 
per svolgere 

semplici 
attività* 

organizzarmi 
per svolgere 

attività 
complesse* 
interagendo 

di organizzare 
attività che 

coinvolgono le 
risorse umane 
e la gestione 

organizzare attività 
complesse* 
utilizzando 

specifiche tecniche 
di business 

 seguendo le sotto la guida secondo con altri finanziaria. planning e/o 
 indicazioni che di volontari specifiche volontari e/o  fundraising. 
 mi sono state esperti. istruzioni. agenzie   

 date.      
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Atteggiamento Partecipante > Esecutore Autonomo > 

Auto-organizzato 

Responsabile > 

Coordinatore 

Livello di 
complessità- 

autonomia 

Il volontario partecipa alle 
attività di missione iniziando 

a dotarsi delle conoscenze e 

degli strumenti che lo 

renderanno autonomo 
nell'agire rispetto ai valori e 

gli scopi dell'organizzazione 

di volontariato. Le sue 
funzioni sono principalmente 

esplorative e/o esecutive. 

Agisce principalmente al 
fianco di volontari maturi o 

esperti 

Il volontario possiede 
conoscenze e 

competenze che lo 

rendono autonomo per 

agire in accordo con i 
valori e gli scopi 

dell'organizzazione di 

volontariato di cui fa 
parte. Ha piena 

responsabilità e 

capacità di azione 

individuale. Lui o lei 

agisce individualmente; 

sostiene i giovani 
volontari; lui o lei può 

essere supportato da 

volontari più esperti. 

Il volontario ha solide 
conoscenze e competenze 

che gli consentono di 

guidare altri volontari 

interagendo con loro per 
implementare i valori, gli 

obiettivi e le attività 

dell'organizzazione di 
volontariato. È 

responsabile del lavoro dei 

volontari aiutando a 
definire le loro funzioni e 

come esercitarle. È 

chiamato ad interagire con 

attori ed enti esterni 
all'associazione in attività 

di promozione e 

coordinamento (rete). 

 

La valutazione del percorso insieme al docente o al tutor associativo 

Al termine di ogni periodo di volontariato, lo studente dovrà portare la documentazione da lui 

prodotta al docente di riferimento insieme al docente, lo studente approfondirà l'esperienza, in 

modo che possa compilare quello che sarà il "profilo delle competenze dello studente", nonché il 

piano d'azione futuro. Ricordiamo infatti che l'esperienza di volontariato, al fine di connettersi con 

gli obiettivi di raggiungimento delle competenze, in particolare delle competenze chiave, tra 

l'ambiente extrascolastico e quello scolastico, non deve essere un'esperienza “una tantum”. 

Dovrebbe invece essere una serie di esperienze al di fuori del contesto scolastico che vanno di pari 

passo e si intersecano con quelle del curricolo scolastico. 
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE E APPROFONDIMENTO 
Intervista al Docente <> Volontario 

 
 

 

Data: 

 
 

Docente: 

 
1.1 Cognome e nome del 

Volontario 

 

 

 
1.2 Età 

 

 

 
1.3 Qualifica/laurea 

 

 

 
1.4 Associazione 

 

 

 
1.5 Campo*: 

 

 

 

 
1.6 Ruolo del volontario 

 

 
1.7> Note del docente 
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VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI A SEGUITO DI UN COLLOQUIO CON IL 
VOLONTARIO 

 

abilità Livello di NOTE DAL 

COLLOQUI 

Assistente Tecnico Esperto  

LA1 LA2 T1 T2 MI1 MI2  

2.1 

Cittadinanza 

attiva 

       

2.2 

Relazione 

       

2.3 

Lavoro di 

squadra 

       

2.4 

Analisi/ 

Diagnosi 

       

2.5 

Risoluzione dei 

problemi 

       

2.6 

Comunicazione 

esterna 
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2.7 

Organizzazione 

(di attività 

prosociali) 

       

 

 

Atteggiament 

o 

Partecipante > Assistente Autonomo > Tecnico Gestionale > Esperto 

Ruolo Assistente - Esecutore Tecnico -Auto-organizzato Responsabile- Coordinatore 

Livello di 

complessità- 

autonomia 

Il volontario partecipa alle attività 

di missione iniziando a dotarsi 

delle conoscenze e degli strumenti 

che lo renderanno o la sua 

autonomia di agire nel rispetto dei 
valori e delle finalità 

dell'organizzazione di volontariato. 

Le sue funzioni sono 

principalmente esplorative e/o 

esecutive. Agisce principalmente a 

fianco di volontari maturi o esperti. 

Il volontario possiede conoscenze 

e competenze che lo rendono 

autonomo nell'agire coerentemente 

con i valori e le finalità 

dell'organizzazione di volontariato 
di cui fa parte. 

Ha piena responsabilità e capacità 

di azione individuale. Lui o lei 

agisce individualmente; sostiene i 

giovani volontari; lui o lei può 

essere supportato da volontari più 

esperti. 

Il volontario ha solide 

conoscenze e competenze che 

gli consentono di guidare altri 

volontari interagendo con loro 

per implementare i valori, gli 
obiettivi e le attività 

dell'organizzazione di 

volontariato. È responsabile del 

lavoro dei volontari aiutando a 

definire le loro funzioni e come 

esercitarle. È chiamato ad 

interagire con attori ed enti 

esterni all'associazione in 

attività di promozione e 

coordinamento (rete). 

 
 

ESPERIENZA DEL VOLONTARIO, VALUTAZIONE 
 

VALUTAZIONE DI... NOTE APPROFONDIMENTI NECESSARI... 

3.1 Tempi dell'esperienza 
  

3.2 Frequenza dei servizi 
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3.3 Campi 
  

ALTRE NOTE 

3.4 Ruolo e compiti 

ATTIVITÀ LIVELLO MESI / ANNI NOTE 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   



84 

 

 

FORMAZIONE 

Indicare i corsi di formazione svolti nelle associazioni a cui avete partecipato. 
 
 

ANNO CORSO ASSOCIAZIONE DURATA - ORE DISCIPLINE E TEMI 

 
1. 

   

 
2. 

   

 
3. 

   

 
4. 

   

 
5. 

   

 

 
 

NOTE DI SINTESI > VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL VOLONTARIO 
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Riassunto delle competenze del volontario 
 
 

 
 

 

Data 
 
 
 

 

Volontario 
 
 

Cognome Email Data di 
nascita 

 
 
 
 

Nome Num. Volontario 
dal 

 
 
 
 
 

Associazione principale 
 

 

Nome 
 

Campo 

 

Anni di 
esistenza 

 
 
 
 

Delegazione Frequenza 
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Ruolo 
principale 
all'interno 
dell'associazi 
one 

 
 

 

Attività in altre associazioni Si □ No □ 
 
 

 

Corsi di formazione in Volontariato Si □ No □ 

 
 

Riassunto delle competenze del volontario 

 

 
Livello 

Operatore Tecnico Esperto 

A1 A2 T1 T2 E1 E2 

2.1 

Cittadinanza 

attiva 

      

2.2 

Relazione 

      

2.3 

Lavoro di 

squadra 
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2.4 

Analisi/ 

Diagnosi 

      

2.5 

Risoluzione dei 

problemi 

      

2.6 

Comunicazione 

esterna 

      

2.7 

Organizzazione 

(di attività 

prosociali) 

      

 

Profilo delle competenze del volontario 

Il profilo mostra brevemente la performance che per ogni competenza è stata verificata 

dall'insegnante durante il colloquio con il volontario. 

 

 
CITTADINANZA ATTIVA > 

 

 
 

RELAZIONE > 

 

 
 

LAVORO DI SQUADRA > 

 

 
 

ANALISI/VALUTAZIONE > 
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PIANO DI AZIONE FUTURO 
 

COMPETENZE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

LIVELLO 

DESIDERATO 

AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

    

    

    

    

 
La fine della scuola, la certificazione delle competenze e l'implementazione del CV 

Al termine del percorso scolastico, il docente, grazie al dossier dello studente, in sede di 

certificazione finale delle competenze, potrà quindi certificare non solo quelle competenze 

conseguiti all'interno del percorso scolastico, ma saprà integrarli con quelli conseguiti e ben 

documentati al di fuori del contesto scolastico. Un ulteriore momento, dopo la certificazione, che 

può essere inserito è il completamento del Curriculum Vitae. Il docente può quindi fornire esempi 

e indicazioni precise per la compilazione del curriculum, in modo che non rappresenti solo, come 

spesso accade, un elenco di risultati formativi ed esperienze lavorative, ma dettagli le competenze 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI > 

 

 
 

COMUNICAZIONE ESTERNA> 
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raggiunte dallo studente, e quindi consentirà ad un eventuale datore di lavoro di avere molti più 

elementi per la valutazione del CV stesso. 

 
Esempio di curriculum vitae in formato UE 

 

MODULO CURRICULUM VITAE EUROPEO 

DATI PERSONALI 

Nome [ COGNOME, NOME (NOMI) ] 

Indirizzo [ NUMERO CIVICO, VIA, CAP, PAESE, CITTA'] 

Telefono 

Fax 
E-mail 
Cittadinanza 

Data di nascita [ giorno, mese, anno] 

 

LAVORO PRECEDENTE 

• Orario (da & a) [Elencare ogni posizione - importante per il curriculum vitae - separatamente, 
partendo dall'ultima e tornando indietro nel tempo.] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di attività, campo 
• Professione, posizione 

• Principali attività e compiti 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Tempo (da e a) [Elencare ogni istruzione - importante per il curriculum vitae - separatamente, a 

partire dall'ultima e tornare indietro nel tempo.] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
• Principali materie/saperi studiati 

• Nome della qualifica ottenuta 
• Livello secondo le classificazioni dei paesi 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ INDIVIDUALI 

Competenze e abilità che hai acquisito nel corso della tua vita e della tua carriera ma non 
necessariamente certificate con un certificato ufficiale o una laurea 

 

LINGUA MADRE [ ELENCA LA TUA LINGUA MADRE] 

ALTRE LINGUE 

[ elenca la/e lingua/e] 

• Competenza di lettura [Identifica il tuo livello di conoscenza: eccellente, buono, livello base.] 
• Competenza di scrittura [Identifica il tuo livello di conoscenza: livello eccellente, buono, base.] 

• Competenza orale [Identificare il livello di conoscenza: eccellente, buono, livello base.] 

 

COMPETENZE E ABILITÀ SOCIALI 

Vivere con gli altri e lavorare insieme in un ambiente multiculturale, in una posizione che richiede 

comunicazione e lavoro di squadra (es. nei campi di 

[ELENCA le competenze e identifica dove le hai ottenute.] 
cultura e sport), ecc. 
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Il valore guida del percorso 

Il percorso assume quindi una funzione sia valutativa che guida. La scuola che decide di 

intraprendere questo percorso non solo realizza una significativa esperienza integrativa ma realizza 

anche un sistema integrato tra esperienze curriculari ed extracurriculari e stimola l'emergere di 

capacità di auto-orientamento. 

 
 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ ORGANIZZATIVE Coordinare e amministrare persone, progetti e 

piani di budget; al lavoro, come volontariato (es. nel campo della cultura e dello sport) oa casa, ecc. 

[ELENCA le competenze e identifica dove le hai ottenute.] 
 

COMPETENZE E CAPACITÀ TECNICHE Computer, attrezzature speciali, macchinari, ecc. 

[ELENCA le competenze e identifica dove le hai ottenute.] 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ NELLE ARTI Musica, scrittura, belle arti, ecc. [ELENCA le 
competenze e identifica dove le hai ottenute.] 

 

ALTRE COMPETENZE E CAPACITÀ Competenze non menzionate sopra. 
[ELENCA le competenze e individua dove le hai ottenute.] 

LEADERSHIP PERMISSION(S) 

In questa sezione sono stati analizzati gli otto step di una proposta operativa 

per accompagnare al meglio gli studenti nelle attività svolte nel 

volontariato/terzo settore, dove lo studente è portato a riflettere, documentare 

e produrre diversi prodotti. 

 

1- L'apertura del dossier dello studente. 

2- Il diario del volontario 

3- La fase di riflessione 

4- Prima individuazione delle competenze 

5- Valutazione delle competenze 

6- La valutazione del percorso insieme al docente o al tutor dell'associazione 

7- La fine della scuola, la certificazione delle competenze e l'implementazione 

del CV 

8- Il valore guida del percorso 
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10. Conclusioni 

 
Il modello qui proposto mira a includere un metodo condiviso per il riconoscimento delle 

competenze apprese a livello informale e non formale attraverso attività extracurriculari nel terzo 
settore. 

Attraverso i sette step proposti, lo studente potrà individuare le competenze raggiunte e il livello 

di queste competenze, così da poter aiutare il docente a certificare non solo le competenze apprese 
a scuola ma anche quelle apprese fuori dalla scuola. Durante la fase di sperimentazione con i 

docenti sono emerse alcune buone idee per un uso corretto e funzionale del modello, che verranno 

discusse e riportate in questo paragrafo finale. 
 

 

Una prima osservazione è stata fatta sulla difficoltà che i singoli studenti potrebbero avere 

nell'apprendere e nello svolgere l'intero processo. Ci sono due possibili soluzioni a questo 

problema: la prima è che lo studente sia seguito e aiutato da un educatore o da un volontario 

all'interno dell'associazione dove lo studente fa esperienza. Il secondo, più economico e 

implementabile, è attivare un sistema in cui gli studenti più esperti (quelli che hanno già svolto le 

attività in passato) affiancano i meno esperti durante il processo. Quindi l'educatore o lo studente 

proporranno incontri periodici per accompagnare e formare lo studente inesperto. 

Una seconda osservazione è stata fatta sull'inesperienza dello studente nel completare la prima 

fase, soprattutto per quanto riguarda la capacità critica di identificare, su una scala da 1 a 10, i 

propri livelli di abilità di partenza. Riteniamo che questo sia solo un esercizio per gli studenti per 

riflettere, dopo l'attività vera e propria, sulle proprie convinzioni e competenze e per "imparare" in 

seguito a porsi in un ruolo attivo, riflettendo sul punto di partenza che avevano individuato e sulla 

percezione di sé stessi dopo aver fatto il percorso (es. è interessante come formazione 

metacognitiva riflettere su cosa avevano all'inizio del percorso e come è cambiato dall'inizio). 

Infine, sappiamo che ogni paese o scuola potrebbe avere livelli diversi rispetto a quelli del 

nostro modello (ad esempio in Italia i livelli, invece di 6, sono 4), quindi l'osservazione è stata su 

come collegare le due modalità. 

A nostro avviso, poiché gli indicatori sono ben descritti e precisi, spetterà al docente scegliere 

come collegare questi indicatori alle indicazioni fornite dai singoli paesi. Basta infatti leggere gli 

indicatori e prendere una decisione sul valore equivalente dei singoli formati presenti nei vari paesi 

e scuole. 

 

A nostro avviso, poiché gli indicatori sono ben descritti e precisi, sarà scelto 

dai singoli docenti come collegarli alle indicazioni dei singoli paesi. Basta 

infatti leggere gli indicatori e prendere una decisione sul valore equivalente 

dei singoli formati che hanno i vari paesi e scuole. 
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Formazione (IT) 
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AEFH (Agrupamento de Escolas Francisco de Hollanda), Guimarães (PT) 
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CSV (Centro Servizi Volontariato), Pescara (IT) 

 

Tale strumento (9. Proposta operativa e modello) è una rielaborazione da parte del gruppo di 
ricerca dell'Università degli Studi di Perugia, coordinato dal Prof. Federico Batini, a partire dai 
seguenti strumenti originali: 

 

Il riconoscimento delle competenze di volontariato – CESVOT/LocalGlobal26 

Liceo Scientifico "G. Galilei" - Pescara -ITALIA27
 

Il processo di riflessione in 4 fasi (York-Barr)28 

“Start- Assessment- Center” (IMBSE, 1998)29 

Il portfolio VAEB – iriv & alii (2003-2006)30
 

Strumento per l'autovalutazione valutazione dell'apprendimento e dell'acquisizione delle competenze - 

Desincoop, CRL - 

Guimarães -Portugal31
 

Lo strumento Schola – iriv & alii (2016-2018) I32
 

 
 

 

26 
Si tratta di materiale non ufficiale gentilmente inviato da CESVOT Toscana, il tutto fornito con l'aiuto di Andrea 

Caldelli dell'associazione Altra Città 
27 

Si tratta di materiale non ufficiale gentilmente fornito dal Liceo Galilei di Pescara 

28 
J. York-Barr et al., Pratica riflessiva per migliorare le scuole – Una guida d'azione per gli educatori, 2006 

29 
Druckrey, P. (2003): IMBSE- Institut für Maßnahmen zur Förderung der beruflichen und sozialen Eingliederung 

e. V., INIZIO. In: INBAS: Valutazione delle competenze Parte II: Strumenti e procedure; Rapporti e materiali, volume 

9, Offenbach am Main. pp. 60-84. 

30 
VAEB. 2003-2006. Weblog dedicato alla Valutazione di un'esperienza di Volontariato (Vaeb). 28. 5. 2018. 

31 
Si tratta di materiale non ufficiale gentilmente fornito da DESINCOOP 

32 
Essere un volontario, avere successo a scuola. Schola: un approccio pedagogico per valorizzare il volontariato. 

vol. 1, pag. 54-67, Lubiana: ZRC Sazu, ISBN: 978-961-05-0117-6. 
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I capitoli da 1 a 6 sono stati assemblati da Marco Bartolucci (Unipg) da testi originali forniti da Federico 
Batini e Giulia Toti ( gruppo di ricerca Unipg). Il capitolo 7 è stato elaborato da Marco Bartolucci (Unipg) 
grazie alla collaborazione di Benedicte Halba Institut de Recherche et d'Information sur le Volontariat (il cui 
lavoro è alla base di questa collaborazione). Il capitolo 8 è stato elaborato da Marco Bartolucci (Unipg) a 
partire dal materiale fornito da tutti i partner come indicato nel capitolo stesso e nella nota al capitolo 
successivo. Il capitolo 9 contiene lo strumento messo a punto dal gruppo di ricerca Unipg a partire dagli 
strumenti forniti da tutti i partner. Il capitolo 10 è attribuibile a tutti i partner. 
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	3. Agenda 2030, Obiettivo 4, Obiettivo 4.7.
	L'analisi SWOT di Ri.Co.V. evidenzia alcune differenze tra il loro strumento e quello utilizzato nelle scuole italiane. Il nostro obiettivo è unirli: la scuola secondaria italiana stenta ancora a discostarsi dalla valutazione delle discipline a quella...
	Il collegamento tra Competenze Europee/Competenze Italiane e assi disciplinari e il Profilo dello studente della Scuola Secondaria di primo grado (vedi punto 2 della lista) può essere strutturato come nell'esempio relativo alle Competenze interpersona...
	Il Tool sviluppato nell'ambito del progetto CLASS verrà quindi applicato per valutare le competenze sviluppate durante i Percorsi Studio-Lavoro che nel Sistema Educativo Italiano si collega con il mondo del lavoro.
	Gli studenti frequentanti gli ultimi tre anni scolastici sono coinvolti in attività extracurriculari legate al lavoro; quindi osservate e le Competenze Chiave possono essere osservate e valutate dal punto di vista dell'orientamento.
	Ogni Consiglio di Classe seleziona alcune Competenze da osservare e sviluppare che sono particolarmente adatte ai gruppi classe e poi saranno valutate e validate. Le Linee Guida Nazionali raccomandano di selezionare le Competenze partendo da una matri...
	Poiché i LICEI italiani non hanno una connotazione professionale, le attività di Volontariato (come quelle previste da CLASS) possono essere una valida alternativa ai tirocini aziendali e soprattutto contribuire allo sviluppo della cittadinanza Compet...
	Struttura dello strumento

	Lo strumento proposto da CLASS è, come detto, composto da una varietà di strumenti, alcuni evidence based (rubrica Osservazione/valutazione), altri di tipo metacognitivo (diario di bordo, autobiografia cognitiva, survey).
	Proponiamo, in essa, una rubrica tratta dall'esperienza riportata dal Ri.Co.V. Strumento con alcune modifiche e adattamenti delle Competenze sviluppate dallo studente/volontario nell'ambito delle proprie attività di Percorsi Scuola Lavoro.
	Il Consiglio di Classe/tutor può facilmente gestire facendo riferimento alla lista degli indicatori da spuntare se applicabile. Nello strumento proposto si fa riferimento a 3 su 4
	delle Competenze incluse nella Matrice e definite dalle Linee Guida Percorsi Lavoro- Scuola.
	Gli indicatori applicati alle diverse evidenze consentono di definire il Profilo dello studente/volontario in 4 livelli: PRINCIPIANTE, BASE, INTERMEDIO, AVANZATO.
	Applicabilità dello strumento

	Lo strumento è pensato per essere utilizzato durante il periodo di attività di volontariato svolto come PCTO (come valutazione formativa) e al termine del periodo ai fini della validazione dell'esperienza, visto che i PCTO nel sistema italiano contrib...
	Consente la registrazione accurata di molteplici evidenze solitamente trascurate nella valutazione della scuola e di raggrupparle nei profili PRINCIPIANTE, BASE, INTERMEDIO, AVANZATO. È auspicabile che queste valutazioni siano incluse anche nello stru...
	Sono escluse da questa sezione le competenze tecnico-professionali.
	Punti di forza/debolezze - analisi swot
	Commenti sull'utilizzo all'interno del progetto CLASS

	Lo strumento prevede un collegamento tra il mondo della scuola e quello del volontariato, ma va confrontato con le realtà educative degli altri paesi partner e attuato con gli elementi che tengono conto di tali differenze nei sistemi di istruzione.

	Il processo di riflessione in 4 fasi (York-Barr)17
	Storia dello strumento e background della letteratura
	Chi l'ha sviluppato?
	Il metodo è stato sviluppato e pubblicato da Jennifer York-Barr, con un team composto da William A. Sommers, Gail S. Ghere e Jo Montie.
	La ricerca e l'insegnamento di J. York-Barr sono stati fondati in partnership con scuole e distretti scolastici. I suoi primi lavori si sono concentrati più specificamente sulla creazione di comunità di classe in cui sono stati inclusi studenti con va...
	York-Barr è attualmente Professore Associato presso l'Università del Minnesota- Minneapolis (USA).

	Quali sono le basi su cui è stato sviluppato?
	Il metodo prende il sopravvento sulla base del fatto che una pratica riflessiva può migliorare notevolmente il processo di apprendimento negli adulti.
	La riflessione infatti comporta, e quindi migliora, disposizioni quali:
	● Metacognizione (pensare a pensare e condurre un dialogo interno prima, durante e dopo un evento).
	● Collegamento delle informazioni all'apprendimento precedente.
	● Trarre informazioni cognitive ed emotive da diverse fonti.
	● Agire ed elaborare le informazioni (sintesi, valutazione).
	● Applicare gli insight a contesti diversi da quello in cui sono stati appresi.
	Inoltre, gli adulti che utilizzano una pratica riflessiva possono ispirare positivamente i bambini/studenti a fare lo stesso.
	Questo volume, rivolto principalmente agli insegnanti, agli educatori e al personale scolastico in generale, offre un quadro di strategie per pensare e agire come educatori riflessivi.

	Quali sono le specifiche istruzioni per l'uso?
	Non ci sono indicazioni specifiche per l'uso, ma l'autore raccomanda di utilizzare il metodo in un contesto più ampio di costruzione di una comunità riflessiva all'interno dell'organizzazione.
	Struttura dello strumento


	Come si presenta lo strumento?
	Il processo di riflessione in 4 fasi è un questionario composto da 21 domande aperte, progettato per guidare la persona attraverso un processo di riflessione in 4 fasi.
	Le domande creano una linea guida per analizzare il proprio comportamento in una determinata occasione, guidano la persona attraverso un percorso di autovalutazione, verso l'obiettivo finale, che è quello di apprendere dal proprio comportamento in mod...

	Da quali parti è composto?
	Le 21 domande sono suddivise in 4 campi principali, corrispondenti a 4 Passi:
	1. Guarda indietro (6 domande)
	2. Pensa in profondità (5 domande)
	3. Impara qualcosa di nuovo su di te (6 domande)
	4. Organizza i tuoi prossimi passi (4 domande).

	Come usarlo?
	Il questionario può essere utilizzato da singoli o in piccoli gruppi, durante una sessione di formazione o come compito a casa. Può essere utilizzato senza supervisione, ma è utile avere un coach/formatore durante l'uso, poiché possono esserci domande...

	Quali parti devono essere compilate dall'insegnante?
	Considerando che il metodo è stato sviluppato per aiutare gli insegnanti e gli educatori a valutare e migliorare i propri risultati in classe, gli insegnanti dovrebbero sostenere il test e utilizzarlo per se stessi come esercizio di pratica riflessiva...

	Quali parti deve essere compilata dallo studente (se applicabile)?
	Gli studenti -i partecipanti in genere- dovrebbero scrivere con più parole possibili tutte le risposte alle domande.
	Applicabilità dello strumento


	Dove viene utilizzato?
	Il questionario York-Barr viene utilizzato in alcune scuole americane come metodo sperimentale per aumentare l'apprendimento a livello individuale e organizzativo, in modo che la pratica educativa migliori continuamente e l'apprendimento degli student...

	Come viene utilizzato?
	Il questionario è uno strumento per apprendere abilità riflessive. Viene utilizzato come esercizio di analisi critica di un problema, di una situazione o di un evento.

	Cosa ti permette di rilevare?
	Il metodo consente di:
	● Rivedere un processo per vedere se ha raggiunto l'obiettivo oi risultati desiderati.
	● Rendere visibile l'apprendimento, per completare il ciclo di apprendimento per ogni situazione non strutturata o imprevista che si verifica nella nostra vita.
	● Dai una risposta più ponderata a un evento.
	● Ottieni significato e comprensione all'interno delle azioni.
	● Aggiungi valore a te stesso e alle prestazioni.
	● Passare a un livello esperto.

	Come può essere utilizzato nel contesto scolastico?
	Può essere utilizzato dagli insegnanti, al fine di apprendere abilità pratiche riflessive.
	Può essere utilizzato per scopi di autovalutazione, ma anche per valutare il comportamento degli studenti in una data occasione.
	Per questo motivo può essere un metodo per imparare a valutare le competenze non formali e informali negli studenti prima, durante e dopo una data situazione.

	Come può essere utilizzato al di fuori del contesto scolastico?
	Il questionario può essere utilizzato nelle organizzazioni del lavoro:
	come strumento di autovalutazione e autovalutazione delle proprie prestazioni,
	come strumento di risoluzione dei problemi,
	dare un quadro strutturato all'apprendimento non formale o informale,
	come parte di un piano d'azione per misurare e migliorare l'autoconsapevolezza e l'autoefficacia.
	Ciò è particolarmente utile con manager e top manager, che raramente hanno qualcuno con cui valutare le proprie prestazioni o competenze (leadership, management, strategia, ecc.), quindi hanno meno occasioni di crescita personale.
	Il questionario è utile anche ai team (team building e team working), al fine di meglio connettersi e sviluppare un processo di pensiero comune.

	Quali gradi di acquisizione delle competenze riesci a rilevare?
	Essendo uno strumento di autovalutazione, l'unico grado rilevabile di acquisizione delle competenze è quello di autovalutazione.
	Analisi swot


	Punti di forza
	● Versatilità. Lo strumento può essere utilizzato con single e gruppi di tutte le
	età.
	● Facilità d'uso. Non c'è bisogno di piattaforme.
	● Nuovo. Il metodo ha solo 15 anni.
	● Scientificamente valido.
	● Stimolante. Migliora le capacità personali e professionali e aiuta lo sviluppo
	di molte abilità cognitive.
	● Reazione a catena positiva. L'esercizio della riflessione ha un effetto positivo anche su altre persone, che ne saranno interessate. Può essere appreso dagli insegnanti e insegnato da loro agli studenti.

	Debolezze
	● Richiede tempo. Il metodo richiede tempo da dedicare alla pratica riflessiva, e spesso le persone non hanno molto tempo da dedicare.
	● Bisogno di concentrarsi. Può essere difficile per gli utenti concentrarsi sulle domande, se non guidati da un insegnante/formatore/allenatore, quindi non è il massimo da usare da soli.
	● Difficile da usare per gruppi numerosi. Poiché le domande sono tutte aperte, sarebbe difficile unire i dati con grandi gruppi.
	Commenti sull'uso all'interno del progetto CLASS

	Come affermato nel capitolo “Come può essere utilizzato nel contesto scolastico”, lo strumento può essere utilizzato per valutare il comportamento degli studenti prima, durante e dopo una data situazione, come un'attività extracurricolare.
	Per questo motivo può essere un metodo utile per valutare la crescita delle competenze non formali e informali negli studenti prima, durante e dopo l'esperienza di volontariato nel progetto CLASS.


	“Start- Assessment- Center” (IMBSE, 1998)18
	Storia dello strumento e background letterario
	Chi lo ha sviluppato?
	La procedura del centro di valutazione "Start" è stata sviluppata dall'Istituto per la promozione delle istituzioni professionali e sociali (IMBSE). L'IMBSE è un'istituzione educativa attiva nella promozione dei giovani a Moers, sul Basso Reno dal 198...
	Quali sono le basi su cui è stato sviluppato?
	Quali sono le specifiche istruzioni per l'uso?
	Struttura dello strumento
	Quali parti devono essere compilate dall'insegnante?
	Quali parti deve essere compilata dallo studente (se applicabile)?
	Dove viene utilizzato?
	Come viene utilizzato?
	Cosa ti permette di rilevare?
	Come può essere utilizzato nel contesto scolastico?
	Come può essere utilizzato al di fuori del contesto scolastico?
	Quali gradi di acquisizione delle competenze riesci a rilevare?


	Il portfolio VAEB – iriv & alii (2003-2006)23
	Strumento per l'autovalutazione dell'apprendimento e dell'acquisizione delle competenze - Desincoop, CRL - Guimarães -Portogallo24
	Quali sono le basi su cui è stato sviluppatore?
	Qual è la letteratura di riferimento?
	Quali sono le specifiche istruzioni per l'uso?
	Come si presenta lo strumento?
	Da quali parti è composto?
	Abilità personali - relative alla persona stessa
	Abilità di leadership - relative al comando di attività, processi o persone
	Abilità interpersonali - relazione con le interazioni con gli altri
	Area ausiliaria del lavoro - Per quanto riguarda l'apprendimento sul lavoro tecnico - relativo a conoscenze specifiche
	Abilità interpersonali - riguardanti il lavoro con gli altri
	Vieni a usarlo?
	Quali parti devono essere compilate dall'insegnante?
	Quali parti deve essere compilata dallo studente (se applicabile)?
	Dove viene utilizzato?
	Come viene utilizzato?
	Cosa ti permette di rilevare?
	Come può essere utilizzato nel contesto scolastico?
	Come può essere utilizzato al di fuori del contesto scolastico?
	Quali gradi di acquisizione delle competenze riesci a rilevare?
	Punti di forza
	Debolezza

	Lo strumento Schola – iriv & alii (2016-2018)25


	9. Una proposta operativa e un modello
	Hai un esempio per mostrare come hai dimostrato questa abilità nel tuo volontariato?
	1. Comunicazione interpersonale
	Altre abilità specifiche sviluppate come risultato del tuo volontariato (per favore scrivi qui):

	Riassunto delle competenze del volontario
	Volontario
	Associazione principale


	10. Conclusioni

