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Abbreviazioni 
 

BYOD Bring Your Own Device 

Cedefop Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 

CEFR Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

DG EAC Direzione Generale Istruzione, gioventù, sport e cultura 

DG EMPL Direzione Generale Occupazione, affari sociali e inclusione 

DigComp Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini 

e-CF Quadro europeo per le competenze digitali 

ECVET Sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale 

EntreComp Quadro europeo delle competenze imprenditoriali 

EQAVET Sistema europeo per la garanzia di qualità dell'istruzione e della formazione 
professionale 

EQF Quadro europeo delle qualificazioni 

ESCO Classificazione multilingue europea delle abilità, competenze, qualificazioni 
ed occupazioni 

EU Unione Europea 

GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

HVET Istruzione e formazione professionale superiore 

I4.0 Industria 4.0 

ICT Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

IeFP Istruzione e Formazione Professionale 

IoT Internet delle cose 

IPR Diritti di proprietà intellettuale 

IR4 Quarta rivoluzione industriale 

IT Tecnologie dell’informazione 

JRC Centro commune di ricerca europeo 

KSA Consocenze, abilità, competenze 

MOOC Corso on-line aperto e di massa 

OER Risorse didattiche aperte 

PBL Apprendimento basato su progetti 

PDCA Plan-Do-Check-Act (Pianificare-Fare-Verificare-Agire) 

PoC Dimostrazione di fattibilità 

XPM Project Management “estremo” 
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Premessa 
"Fit for 4.0: formazione di formatori e insegnanti per il paradigma 4.0" è un progetto 
cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma Erasmus+. Il suo 
obiettivo è quello di supportare insegnanti e formatori nella transizione verso il nuovo 
paradigma dell'apprendimento richiesto dalla trasformazione digitale e dalla quarta 
rivoluzione industriale. 

Industria 4.0, rivoluzione digitale, fabbriche intelligenti, interconnessione globale – queste 
sono le parole chiave che descrivono gli attuali sviluppi del mondo del lavoro.  
La formazione professionale può diventare "la prima scelta" per vivere questa trasformazione, 
ma attualmente solo pochi centri di formazione in Europa dispongono delle attrezzature 
necessarie e, ancora più vincolante, insegnanti e formatori non sempre sono consapevoli della 
dimensione di tali cambiamenti, e sono capaci di scegliere e utilizzare gli strumenti necessari 
(concettuali e metodologici prima ancora che tecnologici).  

Tra le criticità e le resistenze che maggiormente ostacolano la rivoluzione digitale e l’avvento 
dell’Educazione 4.0, si riscontra la tendenza a concentrarsi sull’attività di insegnamento e sulla 
trasmissione della conoscenza, piuttosto che porre l’attenzione sull’esperienza di 
apprendimento degli studenti. Spesso emerge con forza la diffidenza nei confronti dei nuovi 
linguaggi e dei nuovi strumenti e non viene riconosciuto il valore dell’integrazione di 
metodologie, esperienze, stili, canali e strumenti; di conseguenza non viene apprezzata l’utilità 
– in termini di efficacia, efficienza, ma anche di coinvolgimento - di alcuni strumenti on-line. In 
un mondo interconnesso, integrato, “always on” nel quale vincono la iper-specializzazione ma 
anche la trasversalità, una competenza necessaria consiste nella capacità di stabilire contatti 
e creare network di competenze e di condivisione delle esperienze, a maggior ragione da parte 
di coloro che, quali sono i docenti, gli insegnanti e i formatori, non hanno un know-how da 
"difendere", bensì da diffondere, accrescere, incrementare, anche attraverso 
l’aggiornamento. Gli insegnanti e i formatori devono essere parte attiva e consapevole della 
Rivoluzione 4.0 che con la sua portata e le sue implicazioni non riguarda solo la tecnologia e i 
processi industriali, ma coinvolge l'intera società. 

Per rendere sostenibile l’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), è importante 
aggiornarne le metodologie e gli strumenti, favorendo la collaborazione tra tutti gli attori del 
processo: insegnanti, formatori, discenti, enti di formazione, aziende, parti sociali, autorità 
locali. 

Fit for 4.0 intende raccogliere questa sfida e con questo primo report si desidera elencare e 
descrivere le competenze necessarie allo svolgimento dell’attività didattica. A questo farà 
seguito lo sviluppi di moduli formativi, in stretta collaborazione con le aziende. 

Fit for 4.0 è realizzato da un forte consorzio di 10 partner in 8 Stati membri dell'UE: Italia, 
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Portogallo, Svezia, Regno Unito, che rappresentano un 
mix competente e qualificato di eccellenti attori europei della IeFP, nello spirito di un vero e 
proprio partenariato strategico. 

Questo documento è il primo risultato del progetto e presenta l'elenco e la descrizione delle 
competenze che insegnanti e formatori dovrebbero possedere per facilitare adeguatamente 
gli studenti nello sviluppo delle loro abilità 4.0. Tali competenze saranno oggetto del 
successivo programma di formazione dei formatori. Questo documento riporta: 
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 le indagini condotte dai partner a livello nazionale al fine di identificare e selezionare le 
competenze rilevanti; 

 l'elenco delle competenze che saranno oggetto del successivo programma di 
formazione dei formatori; 

 il modello per la descrizione delle competenze, ad es. in termini di conoscenze, abilità, 
attitudini, attitudini, autonomia, responsabilità, ecc. di categoria - trasversale, 
settoriale, ecc. - e di livello - di base, intermedio, avanzato, ecc. 
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1. Il progetto Fit for 4.0 
 

Introduzione 
Il progetto segue un percorso di sviluppo in tre fasi. 

La fase 1, basata sugli studi esistenti e sulle esperienze dirette raccolte dagli insegnanti dei 
Paesi partner sui cambiamenti apportati dall'Industria 4.0, mira a: 

 descrivere ed evidenziare le competenze necessarie ai formatori, con particolare 
riferimento al settore meccanico/meccatronico/automobilistico, avendo in mente le 
competenze ICT come motore del "mondo 4.0". L'attenzione si concentra soprattutto 
sulle competenze soft/trasversali, oltre a quelle tecnico-professionali che i docenti già 
possiedono o possono più facilmente sviluppare.  

 Fornire uno strumento on-line, che permetta ai formatori di auto-valutare la loro 
disponibilità a trasformare la loro attività didattica. 

La fase 2 progetta e testa un programma di formazione per i formatori, strutturato in Unità 
Formative basate sui risultati dell'apprendimento, e caratterizzato da un approccio 
metodologico progettato ad hoc e dall’integrazione di metodologie e strumenti. Il programma 
sarà sviluppato in collaborazione con i partner locali associati all'industria, in particolare per 
la formulazione degli obiettivi di apprendimento, e prevederà tematiche quali: 

 il paradigma 4.0: lo scenario alla base della catena di creazione di valore per beni e 
servizi, in un ambiente globalmente interconnesso; 

 le tecnologie chiave per il 4.0: opportunità, implicazioni, didattica; 
 la progettazione di "esperienze di apprendimento 4.0": analisi dei bisogni, analisi delle 

risorse, pianificazione, scelta di strategie e strumenti, implementazione, erogazione, 
valutazione, analisi dei risultati, riprogettazione; 

 l’I4.0 come argomento multidisciplinare: come integrare il 4.0 in tutti gli ambiti, in tutte 
le discipline, in tutte le materie di insegnamento, facendo cooperare i formatori; 

 co-progettare: come migliorare la cooperazione tra insegnanti, formatori, imprese, 
istituzioni; 

 la valutazione formativa, valutazione quantitativa, valutazione congiunta 
dell'apprendimento da parte dei formatori e delle aziende, valutazione 
dell'apprendimento informale e non formale; 

 come tenersi aggiornati sull'evoluzione della 4.0. 

Tutti gli argomenti saranno proposti in un Massive Online Open Course (MOOC), che 
proporrà diversi formati: esercizi, video clip, quiz e materiale di ricerca. 

La fase 3 mira a garantire il mainstreaming e l'impatto dei risultati nei territori partner. I 
formatori del gruppo campione metteranno a frutto i risultati della formazione nelle loro 
attività quotidiane, riprogettandole sulla base di una nuova consapevolezza e delle nuove 
competenze. I formatori e i tirocinanti nei territori partner competeranno, in modo 
amichevole, gareggiando per fornire le migliori pratiche. L'efficacia delle esperienze condivise 
sarà valutata insieme ai partner associati e i risultati saranno raccolti in linee guida, che 
comprenderanno i casi proposti nella gara. 
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6 – Set di competenze obiettivo del percorso di formazione formatori 

Obiettivi 
Gli obiettivi del progetto sono: 

- elencare e descrivere le competenze necessarie agli insegnanti/formatori, in 
particolare a quelli coinvolti nell'istruzione e formazione professionale superiore 
(IeFP), in relazione alla transizione 4.0; 

- sviluppare uno strumento di autovalutazione delle competenze, che consenta agli 
insegnanti/formatori IeFP di misurare la loro preparazione alla Rivoluzione 4.0; 

- sviluppare e testare, in stretta collaborazione con le imprese, un pacchetto di risorse 
per i formatori, un programma di formazione erogato come MOOC (Massive Online 
Open Course), quindi sempre accessibile e aperto alla comunità internazionale; 

- utilizzare il MOOC per formare un gruppo campione di formatori, che co-
progetteranno moduli e programmi di formazione insieme alle imprese; 

- rendere tali prodotti disponibili a tutti, anche al di fuori del partenariato, rilasciandoli 
come Open Educational Resources (OER), così che siano sempre accessibili; 

- individuare una serie di raccomandazioni/suggerimenti politici per i decisori locali, 
nazionali ed europei, per il futuro aggiornamento delle competenze di insegnanti e 
formatori. 

Per garantire il raggiungimento effettivo dei risultati attesi, il progetto si concentra sui settori 
meccanico, meccatronico e automobilistico, per i quali sono necessarie competenze digitali 
avanzate, perché la rivoluzione digitale è già iniziata e l'esperienza aziendale è significativa. 

Il programma train-the-trainer mira principalmente a migliorare le competenze per 
l'insegnamento, utilizzando metodi e strumenti innovativi, integrando il paradigma 4.0 nel 
lavoro quotidiano. Per questo motivo si riferisce ad argomenti quali la comprensione del senso 
e dell'impatto del paradigma 4.0 sullo studio e sul lavoro, lo sviluppo e la gestione di esperienze 
di apprendimento 4.0 interdisciplinari insieme a colleghi e aziende, l’applicazione di metodi di 
formazione che rispecchino i processi operativi sul posto di lavoro, la valutazione delle 
competenze nell'era digitale. 

Questo programma di formazione per formatori è pratico e allo stesso tempo 
"intrinsecamente digitale", costruito con gli stessi strumenti che offre, cioè da team 
transnazionali composti da formatori ed esperti aziendali, che si avvalgono di piattaforme 
cooperative on-line. 

I formatori che seguono il programma apprenderanno visitando le aziende, discutendo con i 
colleghi (anche a distanza), sfruttando le tecniche di Design Thinking e Instructional Design, 
scambiando opinioni con esperti e professionisti e mettendosi in gioco. 

I principali risultati attesi sono: 
- insegnanti e formatori IeFP più qualificati; 
- migliore qualità dell'apprendimento, quindi migliore occupabilità degli studenti e 

attrattiva dell'IeFP; 
- una maggiore e stabile cooperazione tra i fornitori di formazione, gli 

insegnanti/formatori e le imprese; 
- disponibilità di strumenti sostenibili, trasferibili ad altri settori economici e ad altri 

paesi europei. 

La Figura 1 sintetizza il concetto e il modello del progetto. 
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Figura 1 – Il modello Fit for 4.0 



 

8 – Set di competenze obiettivo del percorso di formazione formatori 

2. Background 

2.1. Industria 4.0 e la quarta rivoluzione industriale 
 Il termine "Industria 4.0", abbreviato in I4.0 o semplicemente I4, è nato nel 2011 da un 
progetto della strategia high-tech del governo tedesco, che ha promosso l'informatizzazione 
della produzione manifatturiera per mitigare la crescente concorrenza d'oltremare e per 
differenziare le industrie tedesche e dell'Unione Europea da altri mercati internazionali. Per 
l'Industria 4.0 sono state proposte diverse definizioni, la cui analisi va oltre la portata di questo 
risultato. Possiamo dire che Industry 4.0 è un nome per l'attuale tendenza all'automazione e 
allo scambio di dati nelle tecnologie di produzione, compresi i sistemi cyber-fisici, l'Internet 
delle cose, il cloud computing e il calcolo cognitivo e la creazione della "fabbrica intelligente". 
Diversi autori concordano nell'affermare che l'Industria 4.0 è l'integrazione di nove concetti 
familiari utilizzati nelle industrie, soprattutto nel manufacturing (figura 2). 

 

Figura 2 – I nove pilastri di industria 4.01 

Nata come termine strettamente produttivo, l'Industria 4.0 ha rapidamente acquisito un 
significato più ampio, testimoniando la trasformazione digitale delle industrie manifatturiere 
e affini e dei processi di creazione di valore. 

                                                           
1 A. Melanson, "Robotics and Industry 4.0 – Aethon Blog", 2015. [Online]. Disponibile qui: 

http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/  

http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/
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L’espressione "Quarta Rivoluzione Industriale" (IR4.0) è stata introdotta per la prima volta da 
Klaus Schwab, presidente esecutivo del World Economic Forum, nel 2015, per descrivere un 
mondo in cui gli individui si muovono tra i domini digitali e la realtà offline con l'uso di 
tecnologie connesse per consentire e gestire la loro vita. L’espressione richiama le rivoluzioni 
industriali che l’umanità ha conosciuto nei secoli passati (figura 3). 

Figura 3 – Le rivoluzioni industriali2 

 

2.2. Le competenze richieste per la quarta rivoluzione 
industriale 

L'avanzamento delle nuove tecnologie offusca i confini tra il mondo fisico, il mondo digitale e 
quello biologico. Tale avanzamento è guidato dall'intelligenza artificiale, dalla robotica, 
dall'internet delle cose, dai veicoli autonomi, dalla biotecnologia e dalla nanotecnologia, dalla 
stampa 3D, dalla scienza dei materiali, dal calcolo quantistico e dall'immagazzinamento 
dell'energia.3.  

Tuttavia, l'IR4.0 non è solo tecnologia: comprende anche la trasformazione digitale dell'intero 
business. Ciò implica che dobbiamo ripensare a) la digitalizzazione e l'integrazione delle 
catene del valore verticali e orizzontali e b) del modello di business in generale, ottimizzando 
l'interazione e l'accesso al cliente. La natura dirompente dell'Industria 4.0 comporta notevoli 
cambiamenti nei processi di lavoro e, di conseguenza, richiede un approccio diverso al modo 
in cui il lavoro viene svolto. Sono necessarie nuove competenze per svolgere mansioni 
                                                           
2 Fonte: Siemens AG, Pictures of the future, Spring 2013. 
3 Diwan, P. (2017). Is Education 4.0 an imperative for success of 4th Industrial Revolution? Accessibile qui: 

https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperative-for-success-of-4th-industrial-revolution-
50c31451e8a4  

https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperative-for-success-of-4th-industrial-revolution-50c31451e8a4
https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperative-for-success-of-4th-industrial-revolution-50c31451e8a4
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tradizionali e ricoprire nuovi ruoli.4 È ampiamente riconosciuto che, sebbene le competenze 
richieste nei diversi settori industriali possano essere diverse, vi sono delle somiglianze nelle 
competenze richieste nei diversi campi. 

Un numero significativo di autori afferma che in futuro avere competenze sociali e saper 
collaborare sarà importante quanto possedere competenze tecniche.5 Inoltre, l'interazione 
con le macchine intelligenti richiederà una solida base di soft skills, come l'intelligenza 
emotiva, il pensiero critico, l'innovazione, la comunicazione, la collaborazione, la leadership e 
il lavoro di squadra,6 considerando anche che le macchine intelligenti non possono (ancora) 
applicare ragionamenti di buon senso; né possono mostrare empatia, cosa che gli esseri umani 
devono fare per aumentare la produttività quando lavorano in fabbriche intelligenti.7 In altre 
parole, la vera scommessa non sono le macchine, rimane l’uomo, capace di gestire e interagire 
con le macchine.  

Gli istituti di istruzione e formazione devono sforzarsi di integrare le conoscenze teoriche con 
competenze pratiche, competenze sociali, responsabilità, etica, capacità imprenditoriale8 
senza dimenticare l’attitudine all'apprendimento continuo e all’innovazione.9 La formazione 
tecnica non deve limitarsi alle conoscenze specifiche della disciplina; anche le competenze 
comportamentali devono ricevere una considerazione significativa, così come la trasversalità 
e l’interdisciplinarità.  

Inoltre, i progressi improvvisi e di impatto delle tecnologie dell'Industria 4.0 richiedono ai 
lavoratori di possedere capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita.10  

Numerose fonti citano tra le soft skills richieste nell'era industriale 4.0 la creatività, 
l'intelligenza emotiva, il pensiero proattivo, l'agilità nel risolvere i problemi, la capacità di 
rimodellare i processi.11 

 

2.3. Dalla rivoluzione industriale 4.0 all’istruzione e alla 
formazione 4.0 

L'ampio e ancora incerto scenario descritto nel paragrafo precedente porta all'evidenza che 
l'IR 4.0 non riguarda solo l'attività produttiva, la governance e le persone, ma anche 
l'istruzione. 

                                                           
4 World Economic Forum (2016). The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial 

revolution. Global Challenge Insight Report, World Economic Forum, Geneva.  
5 Gudanowska, A.E., Alonso, J.P. and Törmänen, A. (2018). What competencies are needed in the production industry? The 

case of the Podlaskie Region. Engineering Management in Production and Services, 10(1): pp. 65-74. 
6 Wilson, J.H. and Daugherty, P.R. (2018). Collaborative Intelligence: Humans and AI are joining forces. Havard Business 

review, Brighton, Issue Number: July-August, pp. 114-123.  
7 Guszcza, J., Lewis, H. and Evans-Greenwood, P. (2017). Cognitive collaboration: Why humans and computers think better 

together. Deloitte Review, 20: pp. 8-29. 
8  Selamat, A., Taspir, S.H., Puteh, M. et al., R.A. (2017). Higher education 4.0: Current status and readiness in meeting the 

Fourth Industrial Revolution Challenges. Redesigning Higher Education towards Industry, 4: pp. 23-24. 
9  Venkatraman, S., de Souza-Daw, T. e Kaspi, S. (2018). Improving employment outcomes of career and technical education 

students. Higher Education, Skills and Work-based Learning, 8(4), pp. 469-483.  
10 Prifti, L., Knigge, M., Kienegger, H. and Krcmar, H. (2017). A competency Model for "Industrie 4.0" Employees. In 13th 

International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI). St. Gallen, Switzerland, pp.46-60. 
11  Cotet, G.B., Balgiu, B.A. e Zaleschi, V.C. (2017). Assessment procedure for the soft skills requested by Industry 4.0. MATEC 

Web of Conferences, 121, pp. 07005 
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Per essere efficaci nella loro missione, gli istituti di istruzione e formazione dovrebbero 
promuovere una riflessione sui metodi di acquisizione e applicazione della conoscenza. La 
collaborazione tra l'industria e le istituzioni di istruzione superiore dovrebbe essere 
incoraggiata per promuovere la soluzione dei problemi del mondo reale. Le materie 
tradizionali dovrebbero essere combinate con la specializzazione tecnica e l'apprendimento 
basato su progetti. L'obiettivo primario dovrebbe essere quello di assicurare che gli studenti 
trovino rilevanza in ciò che stanno studiando. Si sperimenteranno la formazione 
interdisciplinare, l'apprendimento aperto di massa e l'apprendimento personalizzato. Il 
progresso tecnologico sta avvenendo velocemente; quindi le istituzioni di apprendimento 
devono adattarsi ai cicli di innovazione.12 L'era dell'industria 4.0 richiede elevate capacità 
cognitive, quindi una trasformazione nei sistemi di istruzione superiore e di formazione. Il 
sistema di istruzione aperta sta lentamente prendendo il sopravvento, quindi gli istituti di 
istruzione superiore e formazione potrebbero aver bisogno di riallineare il loro modello di 
business per adattarsi al mercato aperto.13 

Per rendere espliciti tali cambiamenti, è stata coniata l’espressione “Education 4.0”, come 
risposta alle esigenze dell'IR4.0. Questa visione dell'apprendimento incoraggia gli studenti 
ad apprendere non solo le abilità e le conoscenze necessarie, ma anche ad identificarne le 
fonti. L'apprendimento è costruito intorno agli studenti per quanto riguarda dove e come 
apprendere e il monitoraggio delle prestazioni è fatto attraverso la personalizzazione 
dell’esperienza di apprendimento. I coetanei rimangono interlocutori privilegiati, mentre gli 
insegnanti assumono il ruolo di facilitatori dell’apprendimento, superando la visione 
superata del docente trasmissore di nozioni. 

Secondo Fisk14, ci sono nove tendenze relative all'istruzione 4.0: 

1. Gli strumenti di e-Learning offrono grandi opportunità per l'apprendimento a distanza e 
per l’autoapprendimento. Anche l'approccio della classe capovolta (Flipped Classroom) 
gioca un ruolo notevole, in quanto favorisce l’interazione e la riflessione nei momenti in 
classe, mentre lascia le attività individuali ai momenti di studio. 

2. L'apprendimento è personalizzato. Gli studenti sono introdotti a compiti più difficili solo 
dopo aver raggiunto un certo livello di padronanza. I rinforzi positivi sono utilizzati per 
promuovere un'esperienza di apprendimento positiva e per aumentare la fiducia degli 
studenti nelle proprie capacità. 

3. Gli studenti hanno la possibilità di scegliere come imparare, con l’aiuto dei docenti. Anche 
se i risultati dell'apprendimento di un corso sono predefiniti dalle istituzioni/organismi 
responsabili dei programmi di studio, ogni studente può seguire percorsi differenti o 
utilizzare strumenti diversi. Tra le opzioni che i docenti possono adottare per consentire 
agli studenti di essere creativi nel loro apprendimento, vi sono l'apprendimento misto, 
l'apprendimento in aula e l'approccio BYOD (Bring Your Own Device). 

4. Gli studenti sono coinvolti in una forma di apprendimento basata su progetti.  Attraverso 
la partecipazione ai progetti, essi applicano le conoscenze e sperimentano le capacità 
organizzative, collaborative e di gestione del tempo, che sono utili per la loro futura 
carriera lavorativa. 

                                                           
12 Selamat, A., Taspir, S.H., Puteh, M. et al., R.A., op. cit. 
13 Peters, M.A. (2017). Technological unemployment: Educating for the fourth industrial revolution. Educational 

Philosophy and Theory, 49(1), pp.1-6.  
14 Fisk, P. (2017). Education 4.0 … the future of learning will be dramatically different, in school and throughout life. 

Accessibile qui: http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together  

http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together
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5. Gli studenti vengono coinvolti in tirocini, progetti di mentoring e progetti di 
collaborazione. 

6. Gli studenti sono chiamati soprattutto ad interpretare dati, applicando le loro conoscenze 
teoriche e la loro capacità di ragionamento non tanto all’analisi statistica e 
all’identificazione di linee di tendenza (che saranno estrapolate automaticamente dai 
computer) quanto alla costruzione di soluzioni/risultati basati su tali informazioni.  

7. Gli studenti vengono valutati durante il processo di apprendimento, attraverso sistemi di 
valutazione formativa, e al termine del percorso per mezzo dell'applicazione della 
conoscenza in progetti concreti. 

8. L'opinione degli studenti viene presa in considerazione nella progettazione e 
nell'aggiornamento del curriculum. 

9. Gli studenti diventano responsabili del loro apprendimento, dal momento gli insegnanti 
assumono il ruolo di progettisti, facilitatori e motivatori.15 

 

                                                           
15 Anealka, A.H. (2018). Education 4.0 Made Simple: Ideas For Teaching, in International Journal of Education & Literacy 

Studies, vol. 6 issue 3. 
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3. Intellectual Output 1 – parte 1: l’indagine  

3.1. Obiettivi e campo di applicazione 
Abbiamo visto che gli studi esistenti sui cambiamenti previsti con il 4.0, così come le politiche 
nazionali nei Paesi partner, affermano che la "upskilling" di insegnanti e formatori dovrebbe 
avvenire in una serie di settori. Essi prestano inoltre particolare attenzione alle competenze 
trasversali e trasversali, cioè a quelle richieste in qualsiasi settore, oltre alle competenze 
professionali che gli insegnanti e i formatori già possiedono. Infatti, il divario di competenze 
tecniche specifiche può essere colmato più facilmente anche su base individuale. Al contrario, 
manca ancora una profonda comprensione della natura della rivoluzione 4.0, come la capacità 
di inserirla nelle attività quotidiane e di viverla come una parte "normale" della propria 
professione. Quindi, questo output si concentra sulle competenze trasversali. 

Lo scopo di questo output è quello di identificare e descrivere le competenze che gli insegnanti 
e i formatori dovrebbero possedere per facilitare adeguatamente gli studenti nello sviluppo 
delle loro abilità 4.0. Il successivo programma di formazione dei formatori, che sarà sviluppato 
in una fase successiva del progetto, si concentrerà su tali competenze.  

Per evitare la trappola di un sondaggio troppo ampio e quindi superficiale, i partner hanno 
concordato una serie di ipotesi, come segue. 

a. Gli insegnanti e i formatori, a seconda delle normative nazionali, sono in possesso di 
almeno una qualifica che li abilita ad esercitare in quanto tali. In altre parole, questo 
risultato si basa su una base di competenze esistenti, date per scontate e in qualche modo 
considerate "naturalmente" nello zaino di insegnanti e formatori, ai loro rispettivi livelli. 

b. Il punto a. implica anche che gli insegnanti e i formatori conoscano le materie che 
insegnano e siano in grado di tenersi aggiornati sugli sviluppi delle loro discipline. 

c. Anche se la quarta rivoluzione industriale è strettamente legata alla tecnologia, per le 
ragioni spiegate nei capitoli precedenti, questo lavoro non considererà gli insegnanti e i 
formatori né come esperti delle ultime innovazioni tecnologiche né come sperimentatori 
di metodologie didattiche accattivanti. Ci rivolgiamo piuttosto a professionisti che 
percepiscono la responsabilità insita nel loro ruolo, cioè facilitare i loro allievi nella 
crescita, fornendo loro tutti gli strumenti intellettuali, cognitivi, tecnici, tecnici, linguistici, 
comportamentali ed etici richiesti dal mercato del lavoro e dalla vita adulta. In altre parole, 
questo lavoro si concentra sulle competenze didattiche e personali degli insegnanti e dei 
formatori, piuttosto che sulla tecnologia. 

d. Data la loro natura e i loro obiettivi, i partner sono interessati a programmi di 
apprendimento che coprano solo alcuni livelli EQF, ovvero i livelli 4, 5 e 6. Altri livelli EQF 
non rientrano nell'ambito di questo output. 

e. I partner sono ben consapevoli che i livelli EQF (specialmente i livelli 4 e 5) possono 
corrispondere a diversi tipi di programmi e corsi di formazione, a seconda degli Stati 
membri e dei quadri nazionali di qualificazione. Scegliendo di attenersi all'EQF, i partner 
intendono confermare il valore europeo di questo lavoro e fissarne la portata e i confini. 

f. Anche con l'ipotesi fatta al punto d., tuttavia ci sono differenze tra gli insegnanti che 
svolgono i livelli EQF scelti. I partner ne sono ben consapevoli e ne terranno conto, ove 
possibile, nei limiti consentiti dal tempo e dal budget del progetto. 
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g. Sempre in riferimento all'ipotesi fatta al punto d., i partner presuppongono che i discenti a 
cui si rivolgono gli insegnanti e i formatori che sono il gruppo target di questo progetto 
possiedono e padroneggiano i livelli di competenza corrispondenti. In altre parole, ad 
esempio, i partner presuppongono che gli insegnanti e i formatori a cui si rivolge questo 
risultato non siano chiamati a fornire ai loro studenti le letterature fondamentali (ad 
esempio, alfabetizzazione linguistica nazionale, matematica, alfabetizzazione scientifica, 
alfabetizzazione scientifica, alfabetizzazione informatica, alfabetizzazione finanziaria e 
alfabetizzazione culturale/civica). Si prevede tuttavia che si verifichino differenze tra gli 
studenti a diversi livelli EQF. 

h. Come accennato al punto c., ci concentriamo sulle competenze soft e didattiche che, per 
loro natura, le prime dovrebbero essere trasversali e indipendenti dal settore. Tuttavia, in 
risposta alle esigenze dei partner e del territorio partner, quando necessario ci 
concentreremo maggiormente sui settori meccanico, meccatronico e automobilistico, 
dove sono necessarie competenze digitali avanzate, la rivoluzione digitale è già iniziata e 
l'esperienza aziendale è significativa. 

i. La portata di questo lavoro è limitata alle esigenze dei partner, alla durata del progetto e al 
budget. Non abbiamo la presunzione che questo prodotto sia esaustivo. 

j. Dal punto i. segue direttamente che, anche se realizzato da specialisti altamente qualificati 
e da ricercatori esperti, questo prodotto è sviluppato con un approccio "dal basso verso 
l'alto" ed è orientato al lavoro, non avendo velleità di indagine scientifica. 

3.2. La realizzazione dell’indagine 
Metodologia 
Lo scopo di questo prodotto è presentare l'elenco e la descrizione delle competenze che gli 
insegnanti e i formatori dovrebbero possedere per facilitare adeguatamente gli studenti nello 
sviluppo delle loro abilità 4.0.  
Per raggiungere questo obiettivo, i partner hanno attinto a tre fonti di informazione: 

− letteratura (studi esistenti e sulle politiche nazionali sui cambiamenti e sulle sfide 
portate dal 4.0 (vedi le linee guida nell'Appendice 2)); 

− esperienza personale; 
− esperienza di stakeholder selezionati e intervistati (vedi interviste semi strutturate 

nell'Appendice 2). 
 

Il contatto con gli stakeholder ha permesso di raccogliere i loro punti di vista e le loro 
esperienze. L'idea originale era quella di realizzare interviste individuali e/o focus group, 
faccia a faccia o via web, rivolti a 5-10 stakeholder per territorio (da 40 a 80 nel complesso), 
preferibilmente manager di aziende (tecnico/produttivo/operativo/ risorse umane), 
rappresentanti di associazioni, parti sociali o Pubbliche Amministrazioni coinvolte 
nell'Istruzione e Formazione, presidi, dirigenti, direttori, insegnanti o formatori sia nelle 
scuole IeFP che nelle Università, ecc. 
Queste attività hanno lo scopo di indagare le competenze che le aziende si aspettano dai 
lavoratori, e quindi indirettamente dagli insegnanti e dai formatori. 
Vale la pena di sottolineare ancora una volta che l'obiettivo dei partner non era quello di 
effettuare una ricerca scientifica, ma di raccogliere informazioni pratiche e materiale adatto a 
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sviluppare i successivi risultati del progetto. Da qui il numero relativamente ridotto di 
intervistati e l'approccio bottom-up delle interviste. 
Confrontando i risultati in diversi territori, i partner hanno elaborato l'insieme delle 
competenze necessarie agli insegnanti e ai formatori per affrontare le sfide portate dalla R4.0, 
definendo anche lo schema per descrivere le competenze (vedi paragrafo precedente). 
La Figura 1 a pagina 6 mostra il metodo adottato dai partner. 

Il campione 

Il campione finale è composto da 85 intervistati provenienti da 11 Paesi europei, ovvero da 
Paesi partner (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Italia, Portogallo, Svezia e Regno Unito), 
più Cipro, Croazia e Spagna. 

La Figura 4 mostra la composizione del campione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 4 – Composizione del campione 

 
47 intervistati hanno concesso un'intervista faccia a faccia, mentre 38 sono stati coinvolti in 
focus group (figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 – Metodo di conduzione delle interviste 

 
 



 

16 – Set di competenze obiettivo del percorso di formazione formatori 

L’emergenza COVID-19 
I partner hanno inizialmente programmato interviste e focus group nel periodo gennaio-
marzo 2020. L'emergenza COVID-19 ha costretto i partner a rivedere i loro piani, se non nella 
sostanza, almeno per quanto riguarda i tempi di attuazione. Sia i partner sia gli stakeholder 
coinvolti nell'indagine, infatti, si sono improvvisamente trovati nella necessità di stabilire 
prima di tutto strategie interne di gestione delle emergenze, come la riorganizzazione del loro 
lavoro in modalità smart/remoto. Per far fronte a questa situazione, i partner hanno 
rimodellato lo svolgimento delle interviste e dei focus group ancora da realizzare, 
riprogettandoli e riprogrammandoli. In questo modo, anche se la tempistica è stata 
leggermente allungata, tutte le attività sono state completate. 

3.3. Risultati principali 

Durante lo svolgimento dell'indagine, i partner si sono resi conto della varietà e della ricchezza 
delle informazioni che stavano raccogliendo. Infatti, gli intervistati hanno fornito non solo 
elementi utili a definire l'insieme delle competenze che costituiscono l'obiettivo di questo 
output, ma anche commenti, suggerimenti e una visione della loro percezione dell'impatto del 
4.0 sull'insegnamento e sull'apprendimento. 

Cerchiamo di riassumere qui alcuni risultati rilevanti, oltre alla descrizione delle competenze 
richieste agli insegnanti. Tutto il materiale raccolto dall'indagine è disponibile su richiesta 
presso i partner. 

 Si parla molto dell’Industria 4.0, non sempre facendo riferimento alle competenze 
specifiche. Le grandi aziende formano direttamente i loro dipendenti. Le aziende medio-
grandi sono abbastanza consapevoli del 4.0 e mostrano una giusta comprensione del suo 
significato e delle sue implicazioni. Esse cercano fondamentalmente persone già formate. 
Le PMI e molti enti pubblici stanno ancora cercando di capire cosa sia il 4.0 e cosa implichi. 

 Gli obiettivi di apprendimento relativi alle nuove tecnologie, prevedono spesso anche lo 
sviluppo di soft skills; i curricula locali hanno una maggiore attenzione alle soft skills 
rispetto ai curricula nazionali, che sono scritti dalle Agenzie Nazionali per l’Istruzione in 
collaborazione con i rappresentanti dell'industria.  

 Emerge una forte necessità che l’ambiente scolastico/universitario e quello aziendale 
agiscano in modo integrato ai fini dell’apprendimento, accettando di “contaminarsi 
reciprocamente”: da un lato gli enti di istruzione/formazione devono garantire l’approccio 
applicativo, dall’altro i luoghi di lavoro devono diventare formativi. 

 L'accesso alle tecnologie, il loro costo e la rapida obsolescenza degli strumenti 
costituiscono tuttavia un potenziale problema. 

 Il livello 5 dell'EQF è probabilmente quello in grado di garantire i migliori risultati nello 
scenario 4.0: tratta argomenti avanzati e aggiornati, i corsi sono spesso co-progettati da 
centri di formazione, scuole e aziende, si applica l'apprendimento basato sul lavoro, e così 
via. Questo fa la differenza rispetto ai livelli EQF 4 ed EQF 6. 

 Il rischio di alcuni percorsi formativi è quello di “sposare” tecnologie o strumenti specifici 
di un’unica (grande) azienda e di formare i propri studenti solo su quelli, con la conseguenza 
di limitare l’orizzonte delle conoscenze e delle capacità degli studenti stessi.  

 La sfida più grande per gli studenti non sarà solo ascoltare e imparare passivamente 
assorbendo contenuti da insegnanti e libri, ma imparare attivamente usando il pensiero 
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critico per approfondire ciò che studiano. Dovranno accettare il cambiamento (contenuti, 
processi di apprendimento e sistemi informatici) pensandolo come un'opportunità per il 
loro futuro e comprendendo il loro ruolo attivo verso l'apprendimento. 

 La consapevolezza degli educatori è piuttosto asistematica, in quanto conoscono ciò di cui 
hanno letto/visto/sentito parlare, ma mancano spesso linee guida complessive da parte dei 
chi governa i sistemi educativi e formativi ed istituisce e rilascia titoli di studio e qualifiche.  

 A causa del rapido cambiamento dei sistemi e degli approcci, una sfida chiave per gli 
insegnanti è quella di innovare le loro strategie di insegnamento e di mantenersi 
aggiornati. Dovrebbero comprendere l'impatto della tecnologia sull'organizzazione del 
lavoro, capire cosa si aspettano le aziende dagli studenti quando li assumono, ed essere in 
grado di preparare gli studenti non solo alla tecnologia, ma anche a un ambiente di lavoro 
diverso. 

 L'insegnamento basato su project work originali e multidisciplinari, sull'apprendimento 
basato sui problemi e sui casi di studio, piuttosto che sulle lezioni frontali, continuerà a 
dominare il mondo della formazione per l'Industria 4.0. In altre parole, gli insegnanti 
dovrebbero imparare a progettare processi di apprendimento che si svolgono in ambienti 
che tale apprendimento consentono e favoriscono. Ciò significa anche avere a disposizione 
strumenti concettuali e pratici per supportare gli stessi processi. 

 Porre gli studenti al centro del processo di apprendimento ed integrare i sistemi 
informatici in questo scenario è fondamentale per avere successo. Ciò include 
personalizzare/adeguare la formazione in base alle esigenze dei singoli studenti. 

 



 

18 – Set di competenze obiettivo del percorso di formazione formatori 

4. Intellectual Output 1 – parte 2: 
le competenze  

4.1. Metodologia di restituzione dei risultati 

Nonostante l'approccio pratico, bottom-up, adottato dai partner, è necessario porre alcune 
fondamenta teoriche per dare robustezza a questo lavoro e per inquadrarlo correttamente 
all'interno degli standard e degli strumenti UE esistenti, oltre che per garantirne l'usabilità e 
la trasferibilità. Questo paragrafo descrive le scelte fatte dai partner a tale scopo. 

Modelli di riferimento 
Esistono numerosi quadri di riferimento disponibili in tutta Europa e a livello globale che 
descrivono le competenze, ciascuno creato e guidato da motivazioni diverse e progettato per 
affrontare diverse questioni specifiche. Ai fini del nostro progetto, abbiamo preso in 
considerazione cinque sistemi, ognuno dei quali è in qualche modo collegato ai nostri 
obiettivi: 

Il quadro europeo delle competenze informatiche (e-CF) 
L'e-CF fornisce un riferimento di 41 competenze come richiesto e applicato all'ambiente di 
lavoro professionale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), 
utilizzando un linguaggio comune per competenze, abilità e livelli di competenza che possono 
essere compresi in tutta Europa. È ora uno standard europeo (EN 16234-1:2019), stabilito 
come strumento di supporto alla comprensione reciproca e di trasparenza linguistica.16 

Il Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF) 
L'EQF è un quadro di riferimento comune europeo per le qualifiche. Il suo scopo è quello di 
confrontare le qualifiche e i risultati dell'apprendimento, provenienti da diversi paesi e sistemi 
educativi nazionali. L'EQF è composto da 8 livelli, che vanno dalla fine della scuola dell'obbligo 
(Livelli da 1 a 3) alle qualifiche più elevate, come il dottorato (Livello 8). Copre tutti i livelli e 
tutti i sottosistemi dell'istruzione e della formazione, concentrandosi sui risultati 
dell'apprendimento e sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze. Le qualifiche nell'EQF 
sono sui risultati piuttosto che  input. L'EQF si basa sulla raccomandazione adottata dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio il 23 aprile 2008.17 

Il sistema europeo dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) 
Questo è il quadro tecnico per il trasferimento, la convalida e, se del caso, l'accumulo dei 
risultati dell'apprendimento da parte degli individui, per ottenere una qualifica. Gli strumenti 

                                                           
16 Per Informazioni generali su e-CF, si veda https://www.ecompetences.eu/. A seguito delle consultazioni degli Stati 

membri del CEN (Comité Européen de Normalisation), e-CF 3.0è divenuto uno standard europeo ed è stato pubblicato 
ufficialmente nel 2016 come norma europea  EN 16234. La sua versione più recente, EN16234-1:2019 “e-Competence 
Framework (e-CF)” può essere acquistata presso I punti vendita nazionali degli organiosmi membri del CEN.. 

17 Raccomandazione del parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla definizione del Quadro Europeo per 
le Qualificazioni per il lifelong learning (2008/C 111/01), disponibile qui: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF. 
A fronte del successo nell’implementazione della raccomandazione del 2008, una nuova, rafforzata raccomandazione 
su EQF è stata adottata il 22 maggio 2017 dal Consiglio per l’Istruzione, la Gioventù, la Cultura e lo Sport: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2017-INIT/en/pdf 

https://www.ecompetences.eu/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2017-INIT/en/pdf
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e la metodologia ECVET comprendono una descrizione delle qualifiche in unità di risultati 
dell'apprendimento con i relativi punti, un processo di trasferimento e di accumulazione e 
documenti complementari quali accordi di apprendimento, trascrizioni di registrazioni e guide 
per gli utenti ECVET. 
Il sistema ECVET si basa sulla descrizione delle qualifiche in termini di risultati 
dell'apprendimento (conoscenze, abilità e/o competenze), organizzate in unità di 
apprendimento trasferibili e accumulabili a cui sono associati punti di credito e registrate in 
una trascrizione personale dei risultati dell'apprendimento..18 

La classificazione multilingue europea delle abilità, competenze, qualifiche e occupazioni 
(ESCO) 
La classificazione ESCO identifica e categorizza le abilità, le competenze, le qualifiche e le 
professioni rilevanti per il mercato del lavoro dell'UE e per l'istruzione e la formazione. Essa 
mostra sistematicamente le relazioni tra i diversi concetti. Le ESCO sono concepite per 
migliorare la comunicazione tra il settore dell'istruzione e della formazione e il mercato del 
lavoro europeo. Comprende (nella sua versione attuale v1.0.7, al 03/07/2020) 2942 
occupazioni e 13485 competenze in tutti i campi. Le ESCO sono strutturate su tre pilastri 
(professioni, competenze/competenze e conoscenze e qualifiche) che rappresentano una 
banca dati consultabile. La Direzione Generale per l'Occupazione, gli Affari Sociali e 
l'Inclusione (DG EMPL) ne gestisce lo sviluppo e l'aggiornamento continuo.19 

Il quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini (DigComp) 
DigComp è il principale quadro europeo per la competenza digitale dei cittadini. Anche se 
apparentemente vicino all'e-CF, DigComp si rivolge ai cittadini europei nel loro insieme come 
utenti di servizi digitali/ICT, mentre l'e-CF si rivolge al gruppo molto specifico dei 
professionisti ICT. DigComp è stato sviluppato dal Joint Research Center, inizialmente per 
conto della Direzione Generale per l'Educazione, gli Audiovisivi e la Cultura (DG EAC) e, più 
recentemente, per conto della Direzione Generale per l'Occupazione, gli Affari Sociali e 
l'Inclusione (DG EMPL). La versione attuale è denominata DigComp 2.1.20 

Il quadro europeo delle competenze imprenditoriali (EntreComp) 
EntreComp offre uno strumento per migliorare la capacità imprenditoriale dei cittadini e delle 
organizzazioni europee. Il quadro di riferimento mira a costruire il consenso attorno a una 
comprensione comune delle competenze imprenditoriali definendo 3 aree di competenza, una 
lista di 15 competenze, i risultati dell'apprendimento e i livelli di competenza, a cui le iniziative 
attuali e future possono fare riferimento. EntreComp è stato sviluppato dal Centro Comune 
di Ricerca (CCR) della Commissione europea per conto della Direzione generale per 
l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (DG EMPL).21 

Da queste fonti i partner hanno tratto ispirazione nella progettazione delle competenze 
descritte nel capitolo 4, per garantire la coerenza con i principali strumenti UE esistenti. 

                                                           
18  Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European 

Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) (Text with EEA relevance) (2009/C 155/02). Accessible 
at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EN 

19 Vedi https://ec.europa.eu/esco/portal/home 
20 La versione attuale DigComp 2.1 può essere scaricata a questo indirizzo: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf 
21 Il documento può essere scaricato all’indirizzo: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EN
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
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Sulle competenze 
La parola "competenza" ha diversi significati e rimane uno dei termini più diffusi nel settore 
dello sviluppo manageriale e nella letteratura educativa, organizzativa e occupazionale. Come 
"qualità", "competenza" è una parola comunemente intesa e i suoi effetti percepiti da tutti, ma 
difficile da definire in modo univoco. Anche i documenti di partenza sopra citati prevedono 
lievi differenze nella definizione di competenza. Ricordiamo qui alcune delle formulazioni più 
comuni e motiviamo la nostra scelta ai fini degli obiettivi di Fit for 4.0 . 

Il Cedefop22 descrive la competenza come la "capacità di applicare adeguatamente i risultati 
dell'apprendimento in un contesto definito (istruzione, lavoro, sviluppo personale o professionale)", 
o la "capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale". La competenza "non si 
limita agli elementi cognitivi (che implicano l'uso della teoria, dei concetti o della conoscenza tacita); 
essa comprende anche aspetti funzionali (comprese le competenze tecniche), nonché gli attributi 
interpersonali (ad esempio, le competenze sociali o organizzative) e i valori etici". 

L'allegato alla Raccomandazione del Consiglio sulle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente (2018/C 189/01)23 definisce le competenze come "una combinazione di 
conoscenze, abilità e attitudini [KSA, ndr], dove: 

− la conoscenza è composta da fatti e figure, concetti, idee e teorie già consolidate e che 
supportano la comprensione di una certa area o di un certo argomento; 

− le abilità sono definite come la capacità e la capacità di realizzare processi e di utilizzare le 
conoscenze esistenti per ottenere risultati; 

− i comportamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire alle idee, alle 
persone o alle situazioni". 

DigComp ed EntreComp seguono la stessa definizione, entrambe con l'obiettivo di descrivere 
in dettaglio una delle otto competenze chiave incluse in questa raccomandazione. 

L’allegato 1 alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, 
sulla creazione dell'EQF per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01)24 afferma che per 
"’competenza’ si intende 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 personale. Ogni livello dell'EQF è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati di 
apprendimento rilevanti in termini di conoscenze, abilità, responsabilità e autonomia”. 

Le ESCO seguono la stessa definizione. 

L'e-CF definisce la competenza come "l'abilità dimostrata di applicare conoscenze, abilità e 
attitudini per ottenere risultati osservabili".  

                                                           
22 Cedefop (2014). Terminology of European education and training policy: a selection of 130 terms. 2nd ed. Luxembourg: 

Publications Office. Può essere scaricato all’indirizzo: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf 
23 La Raccomandazione può essere scaricata all’indirizzo: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 
24 Vedi la nota 17 più sopra. 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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Competenze e abilità 
La definizione di capacità e competenze è apparentemente simile. Entrambe si riferiscono alla 
capacità di fare qualcosa di buono. Tuttavia, ci sono differenze intrinseche tra questi due 
termini. Le competenze sono indubbiamente importanti quando si assume per una nuova 
posizione o si valutano le capacità dei dipendenti esistenti. Tuttavia, isolatamente, non sono 
sufficienti per valutare adeguatamente se un individuo avrà successo in un ruolo, o se avrà un 
sano ciclo di vita del talento (come i dipendenti si muovono in un'azienda una volta assunti). È 
qui che entrano in gioco le competenze. Per esempio: 

 Un'abilità è la capacità di fare qualcosa, mentre le competenze includono i comportamenti. Si 
può imparare a programmare al computer così come a eseguire un intervento chirurgico a 
cuore aperto. Queste sono abilità. Le competenze specificano il modo in cui l'individuo 
realizza le proprie capacità. Per esempio, 10 persone potrebbero essere abili nella 
programmazione informatica, ma forse solo alcune di loro lavoreranno in un modo che sia 
in linea con la cultura aziendale (per esempio, essere rispettosi della gestione, lavorare in 
modo efficiente, avere una buona gestione del tempo, essere un membro efficace del team, 
ecc.) 

 Le capacità sono specifiche, mentre le competenze sono ampie. Una persona può eseguire un 
intervento chirurgico a cuore aperto e salvare la vita di qualcuno, oppure no. Ma le 
competenze ci dicono come appare il successo; combinano il comportamento e le 
conoscenze con le capacità richieste. Per esempio, un chirurgo a cuore aperto di talento 
che è scortese con il proprio team o che dà cattive notizie ai parenti in modo disinvolto, non 
sarebbe considerato un successo nel ruolo. 

Quindi, una competenza non è un'abilità; al contrario, una competenza racchiude delle 
capacità. Mentre le competenze sono concetti olistici, le capacità sono abilità precise e 
definite, sia tecniche difficili, ad esempio fare analisi costi/benefici, sviluppare interfacce 
utente; sia trasversali, ad esempio sviluppare l'empatia con i bisogni del discente, negoziare i 
termini e le condizioni del contratto. 

Descrivere le competenze 
Ai fini di Fit for 4.0 siamo più interessati all'approccio pragmatico che a quello teorico. Ben 
consapevoli della somiglianza e delle differenze tra le definizioni di cui sopra, assumeremo la 
definizione di e-CF, i descrittori indicati dalla Raccomandazione sulle competenze chiave e 
una struttura e livelli possibili, legati a queste due. 

Su questa linea, il nostro "modello" descriverà le competenze attraverso: 

 un dominio: insegnanti e formatori interagiscono e lavorano in un contesto 
tecnologico/digitale di supporto, con un obiettivo didattico, sperimentando 
l'apprendimento permanente e il proprio sviluppo personale, con una visione d'insieme di 
miglioramento strategico continuo: assegneremo quindi le loro competenze a uno di questi 
tre ambiti. I domini sono indipendenti dal livello (o trasversali ai vari livelli), in quanto 
definiscono i campi di competenza, piuttosto che misurare in che misura una competenza è 
padroneggiata. I confini dei domini si sovrappongono e richiedono un adattamento in 
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contesti diversi: nel caso in cui una competenza possa riferirsi a più di uno di essi, la 
assegneremo a quella più adatta;25 

 un titolo, che identifica univocamente la competenza; 
 una descrizione sintetica, che fornisce una comprensione generale degli argomenti coperti 

dalla competenza e dei compiti che un insegnante/formatore in possesso di tale 
competenza è tenuto a svolgere; 

 dei livelli di erogazione, ovvero una definizione più precisa di come la competenza si applica 
o della misura in cui la competenza deve essere padroneggiata da insegnanti e formatori 
che lavorano rispettivamente al livello 4, 5 o 6 dell'EQF; questa definizione si basa sull'EQF 
ed è la stessa per tutti i settori e le competenze; 

 un elenco (non esaustivo) di componenti (suggeriti), per quanto riguarda le conoscenze, le 
abilità e i comportamenti. La non esaustività rende conto del fatto che le competenze 
stesse sono dinamiche, crescono, cambiano, si adattano, se ne acquisiscono o si 
costruiscono di nuove, se ne conservano e si conservano quelle inutili o se ne lasciano. 
Inoltre, gli argomenti da loro trattati hanno molto a che fare con la trasformazione digitale, 
e per loro natura si evolvono costantemente.  I componenti possono riguardare più di una 
singola competenza, e possono apparire in diversi ambiti. 
 

4.2. Le competenze 

Quadro d’insieme 
La tabella seguente fornisce il quadro generale delle competenze che abbiamo identificato.. 
 

Contesto tecnologico/digitale sotteso 

 

   titolo  

 

d
om

in
io

 

didattico 

D.1. - Progettare esperienze di apprendimento in una prospettiva 4.0  

D.2. - Realizzare esperienze di apprendimento in una prospettiva 4.0  

D.3. - Valutare esperienze di apprendimento da una prospettiva 4.0  

D.4. - Interagire in ambienti di apprendimento orientati al 4.0  

personale 
P.1. – Mantenersi aggiornati  

P.2. – Gestione dell'informazione e della conoscenza  

strategico 
S.1. – Miglioramento dei processi  

S.2. – Innovare  

     

 

                                                           
25 È necessaria un'osservazione specifica sulle competenze linguistiche. La capacità di comunicare, leggere, capire la lingua 

inglese deve essere parte delle competenze dell'insegnante/formatore. Il livello B2 del QCER può essere considerato un 
prerequisito. Allo stesso tempo, l'uso dell'Inglese è implicito in tutti gli ambiti a tale livello, che il partenariato ha deciso di 
non introdurre un ambito separato, ma di esplicitarlo nelle componenti delle competenze a livello di conoscenza, abilità, 
attitudine. 



 

Set di competenze obiettivo del percorso di formazione formatori – 23 

Competenze didattiche 
Dominio Didattico 

Titolo D.1. - Progettare esperienze di apprendimento in una prospettiva 
4.0 

Descrizione sintetica L'insegnante/formatore: 

 capisce le esigenze e le lacune degli utenti ai quali si rivolge; 
 le integra nei piani di apprendimento come strumento per consentire lo 

sviluppo personale e l'occupabilità degli studenti; 
 considera gli input ricevuti in precedenza da tutti gli attori coinvolti nel 

processo di apprendimento (ad esempio famiglie, altri studenti, altri 
insegnanti o persone con cui gli studenti interagiscono); 

 progetta l'apprendimento sulla base di esperienze precedenti; 
 coinvolge i rappresentanti del mercato del lavoro nella progettazione dei 

moduli di apprendimento, con particolare riferimento alla scelta dei 
risultati dell'apprendimento; 

 interagisce con i colleghi, assicurando la coerenza tra il suo 
modulo/disciplina e il programma/schema complessivo; 

 progetta i risultati dell'apprendimento tenendo conto delle competenze 
trasversali e comportamentali richieste in un ambiente 4.0; 

 seleziona metodi e attività di formazione che simulano l'ambiente di 
lavoro reale; 

 include un'attenta pianificazione della valutazione dell'apprendimento 
nella progettazione; 

 pianifica l'erogazione con l'obiettivo di consentire l'apprendimento 
ovunque e in qualsiasi momento, prevedendo quindi l'integrazione degli 
strumenti digitali nell'esperienza di insegnamento e di apprendimento, 
anche nella valutazione dell'apprendimento; 

 quando possibile, collega i contenuti all'ambiente 4.0. 

Livelli di erogazione L'insegnante/formatore dovrebbe padroneggiare questa competenza in misura tale 
da fornire agli allievi: 

EQF 4 - conoscenza teorica e pratica di un argomento in contesti ampi; 
- competenze cognitive e pratiche necessarie per generare soluzioni a 

problemi specifici; 
- capacità di sapersi autogestire in contesti solitamente prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 
- capacità di supervisionare il lavoro di routine degli altri, assumendosi 

un determinato livello di responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento delle attività di lavoro o di studio. 

EQF 5 - conoscenza completa, specializzata, teorica e pratica dell'argomento, 
oltre alla consapevolezza dei limiti di tale conoscenza; 

- gamma completa di competenze cognitive e pratiche necessarie per 
sviluppare soluzioni creative a problemi astratti; 

- capacità di esercitare la gestione e la supervisione in contesti di 
lavoro o attività di studio soggetti a cambiamenti imprevedibili e di 
sviluppare le prestazioni di sé e degli altri. 

EQF 6 - conoscenza avanzata di un argomento, ivi inclusa la comprensione 
critica delle teorie e dei principi; 

- competenze avanzate, che dimostrino padronanza del tema e 
capacità di innovazione, necessarie per risolvere problemi complessi 
e imprevedibili nel settore specialistico di riferimento; 
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- capacità di gestire attività o progetti tecnici o professionali 
complessi, assumendosi la responsabilità di prendere decisioni in 
contesti imprevedibili; 

- capacità di assumersi la responsabilità di gestire lo sviluppo 
professionale di individui e gruppi. 

Esempi di 
conoscenze 

K1. Che cos'è Industria 4.0 e quali sono le sue tecnologie abilitanti 
K2. Principi e metodi più comuni di gestione dei progetti  
K3. Principi di gestione della qualità e approcci più comuni, incluso il 

PDCA 
K4. Il mercato del lavoro nei territori in cui gli studenti possono lavorare 

quando completano gli studi. 
K5. Principali quadri di riferimento e dispositivi UE (ad esempio EQF, 

ECVET, EQAVET, ecc.) 
K6. Approcci recenti all'apprendimento nel quadro della trasformazione 

digitale 
K7. Comprensione dei rispettivi punti di forza e di debolezza 
K8. Varietà di metodi e strumenti di insegnamento, sia in presenza che a 

distanza, compresi quelli per la valutazione 
K9. Comprensione del fatto che l'apprendimento non ha confini: gli 

studenti imparano ovunque e in qualsiasi momento e hanno accesso 
illimitato a nuove informazioni 

K10. Conoscenza generale dei risultati dell'apprendimento e dei 
contenuti di altri moduli/unità di apprendimento (se presenti) che 
compongono il percorso del discente 

K11. Comprensione dei requisiti tecnici e finanziari di un programma di 
apprendimento equilibrato 

Esempi di abilità S1. Pensiero strategico 
S2. Capacità di pianificazione 
S3. Capacità di progettare per obiettivi 
S4. Capacità di descrivere e riferire l'intero processo di progettazione 

(analisi dei bisogni, scelta degli obiettivi e degli indicatori, metodi, 
attività, contenuti, risorse, tempi, valutazione) 

S5. Capacità di progettare nuovo materiale didattico, sia partendo da 
zero che raccogliendo e migliorando le risorse esistenti 

S6. Capacità di trovare casi reali adeguati e trasferirli in esperienze di 
apprendimento 

S7. Capacità di sviluppare una serie di strategie per condividere le 
differenze, identificare le somiglianze e abbracciare la diversità 
all'interno dell'ambiente di apprendimento 

S8. Capacità di pianificare l'adozione di approcci attivi (ad esempio PBL, 
Project work, PoC, concetto di impresa che apprende, esperienze 
del mondo reale, ecc.) 

S9. Capacità di creare processi di apprendimento incentrati sullo 
studente 

S10. Lavoro di squadra 
S11. Creatività 
S12. Flessibilità 

Esempi di 
comportamenti 

A1. Dimostrare di comprendere ed apprezzare le differenze tra i 
sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici. 
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A2. Comportarsi in modo sostenibile, dimostrando attenzione e cura per 
l'ambiente e nell’evitare il consumo di risorse (riducendo l'uso di 
energia, acqua, carta e altri materiali). 
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Dominio Didattico 

Titolo D.2. - Realizzare esperienze di apprendimento in una prospettiva 4.0 

Descrizione sintetica Il docente/formatore: 

 Interpreta l’insegnamento come la creazione di processi di 
apprendimento incentrati sullo studente; 

 coinvolge le parti interessate nell'erogazione dell'apprendimento; 
 interagisce con i colleghi, offrendo opportunità di apprendimento 

interdisciplinare; 
 raccoglie gli input ricevuti da tutti gli attori coinvolti nel processo di 

apprendimento (ad esempio famiglie, altri studenti, altri insegnanti o 
persone con cui gli studenti interagiscono); 

 applica metodi e attività di formazione che favoriscono lo sviluppo delle 
competenze soft/trasversali richieste in un ambiente 4.0; 

 applica metodi e attività di formazione che simulano l'ambiente di 
lavoro reale; 

 fa uso di strumenti digitali di insegnamento e di apprendimento; 
 utilizza armonicamente attività di apprendimento in presenza e a 

distanza; 
 ove possibile, fornisce feedback, esempi, esercizi e compiti facendo 

riferimento all'ambiente 4.0; 
 valorizza l'approccio 4.0, evidenziandone i vantaggi attraverso le 

parole e le azioni; 
 adatta i piani di formazione per far fronte al cambiamento della 

domanda. 

Livelli di erogazione 

 

L’insegnante/formatore dovrebbe padroneggiare questa competenza in misura tale 
da fornire agli allievi: 

EQF 4 - conoscenza teorica e pratica di un argomento in contesti ampi; 
- competenze cognitive e pratiche necessarie per generare soluzioni a 

problemi specifici; 
- capacità di sapersi autogestire in contesti solitamente prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 
- capacità di supervisionare il lavoro di routine degli altri, assumendosi 

un determinato livello di responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento delle attività di lavoro o di studio. 

EQF 5 - conoscenza completa, specializzata, teorica e pratica dell'argomento, 
oltre alla consapevolezza dei limiti di tale conoscenza; 

- gamma completa di competenze cognitive e pratiche necessarie per 
sviluppare soluzioni creative a problemi astratti; 

- capacità di esercitare la gestione e la supervisione in contesti di 
lavoro o attività di studio soggetti a cambiamenti imprevedibili e di 
sviluppare le prestazioni di sé e degli altri. 

EQF 6 - conoscenza avanzata di un argomento, ivi inclusa la comprensione 
critica delle teorie e dei principi; 

- competenze avanzate, che dimostrino padronanza del tema e 
capacità di innovazione, necessarie per risolvere problemi complessi 
e imprevedibili nel settore specialistico di riferimento; 

- capacità di gestire attività o progetti tecnici o professionali 
complessi, assumendosi la responsabilità di prendere decisioni in 
contesti imprevedibili; 
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- capacità di assumersi la responsabilità di gestire lo sviluppo 
professionale di individui e gruppi. 

Esempi di 
conoscenze 

K1. Che cos'è Industria 4.0 e quali sono le sue tecnologie abilitanti 
K2. Approcci recenti all'apprendimento nel quadro della 

trasformazione digitale 
K3. Comprensione dei rispettivi punti di forza e di debolezza 
K4. Utilizzo di strumenti digitali e tecnologici che supportano e 

migliorano l'esperienza di insegnamento e di apprendimento (per 
esempio videoconferenze, ambienti di apprendimento, strumenti di 
collaborazione, strumenti di interazione a distanza, raccolta di 
feedback, strumenti di valutazione, ecc.) 

K5. Tecniche di comunicazione in pubblico 
K6. Organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro in aziende o 

enti che applicano il paradigma 4.0 
K7. Comprensione dei casi di vita reale di applicazioni 4.0, tratte dal 

mercato del lavoro 
K8. Concetti e norme di sicurezza sul posto di lavoro nel proprio paese, 

con particolare riferimento alle norme di sicurezza COVID-19 
K9. Conoscenza generale dei risultati dell'apprendimento e dei 

contenuti di altri moduli/unità di apprendimento (se presenti) che 
compongono il percorso del discente 

K10. Conoscenza di una lingua non nativa (preferibilmente l'inglese) 
almeno al livello B2 del QCER. 

Esempi di abilità S1. Capacità di identificare le attività che meglio si adattano ai risultati 
di apprendimento attesi 

S2. Capacità di fornire/coordinare (sia personalmente che con  supporto 
esterno/co-docenze) le attività che meglio si adattano ai risultati di 
apprendimento attesi 

S3. Capacità di implementare approcci attivi (metodi e attività) 
preparandosi all'ambiente di lavoro reale (ad esempio PBL, Project 
work, PoC, learning factory, esperienze nel mondo reale, ecc.) 

S4. Capacità di implementare un approccio trasversale e olistico, 
considerando, valorizzando e facendo collegamenti espliciti tra la 
propria disciplina/tema e il quadro complessivo dell'apprendimento 
del corso/programma 

S5. Capacità di mirare alla progressione dei singoli allievi 
S6. Capacità di utilizzare strumenti di apprendimento digitali (ad es. 

videoconferenze, ambienti di apprendimento, strumenti di 
collaborazione, strumenti di interazione a distanza, raccolta di 
feedback, strumenti di valutazione, ecc.) 

S7. Capacità di offrire opportunità di apprendimento sia in presenza che 
a distanza 

S8. Capacità di mescolare e bilanciare le attività in presenza e a distanza 
S9. Capacità di offrire opportunità di apprendimento in una lingua non 

nativa (preferibilmente in inglese) almeno al livello B2 del QCER 
S10. Capacità di fornire feedback, esempi, esercizi e compiti facendo 

riferimento all'ambiente 4.0 
S11. Capacità di evidenziare i vantaggi dell'approccio 4.0 

Esempi di 
comportamenti 

A1. Orientamento al risultato 
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A2. Dimostrare la capacità di apprezzare i contributi di tutti, 
trasmettendoli agli obiettivi di apprendimento 

A3. Trattenere il giudizio e incoraggiare la tolleranza tra gli studenti 
A4. Dimostrare la capacità di rispettare le norme di sicurezza 

(nell'ambiente di apprendimento e sul posto di lavoro) 
A5. Comportarsi in modo sostenibile, dimostrando attenzione e cura per 

l'ambiente e per evitare il consumo di risorse (riducendo l'uso di 
energia, acqua, carta e altri materiali) 

A6. Empatia 
A7. Flessibilità 
A8. Capacità di motivare gli altri 
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Dominio Didattico 

Titolo D.3. - Valutare esperienze di apprendimento in una prospettiva 4.0 

Descrizione sintetica Il docente/formatore: 

 osserva i discenti, ascoltando e guardando come lavorano, 
interagiscono e si comportano; 

 monitora l'apprendimento dei discenti; 
 raccoglie e considera gli input ricevuti da tutti gli attori coinvolti nel 

processo di apprendimento (ad esempio famiglie, altri studenti, altri 
insegnanti o persone con cui gli studenti interagiscono); 

 valuta l'apprendimento regolarmente e frequentemente; 
 seleziona i metodi e gli strumenti di valutazione più adatti agli studenti 

e ai contesti; 
 fa uso di strumenti di valutazione digitali; 
 applica i metodi e gli strumenti di valutazione che meglio si adattano 

agli studenti e ai contesti, compresa l'autovalutazione e la valutazione 
tra pari; 

 verifica l'adeguatezza dei metodi di valutazione scelti allo scopo di 
rendere conto dell'apprendimento effettivo; 

 condivide e discute adeguatamente i risultati delle valutazioni. 

Livelli di erogazione 

 

L’insegnante/formatore dovrebbe padroneggiare questa competenza in misura tale 
da fornire agli allievi: 

EQF 4 - conoscenza teorica e pratica di un argomento in contesti ampi; 
- competenze cognitive e pratiche necessarie per generare soluzioni a 

problemi specifici; 
- capacità di sapersi autogestire in contesti solitamente prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 
- capacità di supervisionare il lavoro di routine degli altri, assumendosi 

un determinato livello di responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento delle attività di lavoro o di studio. 

EQF 5 - conoscenza completa, specializzata, teorica e pratica dell'argomento, 
oltre alla consapevolezza dei limiti di tale conoscenza; 

- gamma completa di competenze cognitive e pratiche necessarie per 
sviluppare soluzioni creative a problemi astratti; 

- capacità di esercitare la gestione e la supervisione in contesti di 
lavoro o attività di studio soggetti a cambiamenti imprevedibili e di 
sviluppare le prestazioni di sé e degli altri. 

EQF 6 - conoscenza avanzata di un argomento, ivi inclusa la comprensione 
critica delle teorie e dei principi; 

- competenze avanzate, che dimostrino padronanza del tema e 
capacità di innovazione, necessarie per risolvere problemi complessi 
e imprevedibili nel settore specialistico di riferimento; 

- capacità di gestire attività o progetti tecnici o professionali 
complessi, assumendosi la responsabilità di prendere decisioni in 
contesti imprevedibili; 

- capacità di assumersi la responsabilità di gestire lo sviluppo 
professionale di individui e gruppi. 

Esempi di 
conoscenze 

K1. Che cos'è Industria 4.0 e quali sono le sue tecnologie abilitanti 
K2. Conoscenza dei risultati di apprendimento individuali e collettivi 

attesi 
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K3. Principi di gestione della qualità e approcci più comuni, compresi 
PDCA e EQAVET 

K4. Comprensione delle diverse tecniche di valutazione e dei loro campi 
di applicazione 

K5. Strumenti per la valutazione digitale e la valutazione a distanza e il 
loro campo di applicazione (campo di applicazione, pro e contro) 

K6. Conoscenza generale dei risultati dell'apprendimento e dei contenuti 
di altri moduli/unità di apprendimento (se presenti) che compongono 
il percorso del discente 

Esempi di abilità  S1. Capacità di monitorare l'apprendimento, ascoltando e guardando 
come gli studenti lavorano, interagiscono e si comportano 

S2. Capacità di far percepire agli studenti la valutazione come uno 
strumento di miglioramento e parte del processo di apprendimento, 
piuttosto che come un giudizio o una frase (sdrammatizzare la 
valutazione, metterla nella giusta prospettiva, come una pratica 
regolare sul posto di lavoro) 

S3. Capacità di far percepire agli studenti la differenza tra la valutazione 
del loro lavoro e quella individuale 

S4. Capacità di facilitare l'autovalutazione e la valutazione tra pari 
S5. Capacità di progettare e fornire valutazioni coerenti con i risultati 

dell'apprendimento 
S6. Capacità di sfruttare gli strumenti digitali per la valutazione 
S7. Capacità di verificare l'adeguatezza dei metodi di valutazione scelti 

ai fini della contabilizzazione dell'apprendimento effettivo 
S8. Capacità di analizzare i risultati della valutazione dal punto di vista 

pedagogico 
S9. Capacità di condividere e discutere i risultati della valutazione con i 

destinatari rilevanti (studenti individuali, classe, colleghi, ecc.). 

Esempi di 
comportamenti 

A1. Rendere espliciti e condivisi fin dall'inizio gli obiettivi, il processo e i 
metodi di valutazione ("stabilire le regole del gioco")  

A2. Dimostrare che la valutazione deve essere "vissuta" come un 
processo continuo (ascolto e osservazione costanti) 

A3. Prevedere regolarmente e frequentemente opportunità di 
valutazione (valutazione come parte regolare del gioco) 

A4. Cercare il feedback e la valutazione dei discenti e delle parti 
interessate sul proprio lavoro 

A5. Coinvolgere gli stakeholder del mercato del lavoro nel processo di 
valutazione, quando possibile 

A6. Discutere sempre i risultati della valutazione con i discenti 
A7. Fornire un feedback e un feedforward, quando si discutono i risultati 

della valutazione con i discenti. 
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Dominio Didattico 

Titolo D.4. - Interagire in ambienti di apprendimento orientati al 4.0 

Descrizione sintetica L’insegnante/formatore: 

 sviluppa, mantiene e coltiva relazioni positive con gli studenti; 
 sviluppa, mantiene e coltiva relazioni positive con i colleghi; 
 sviluppa, mantiene e coltiva relazioni positive con diversi stakeholder 

al di fuori della propria organizzazione; 
 facilita la collaborazione di team multidisciplinari; 
 partecipa/guida le attività di apprendimento che coinvolgono studenti 

e aziende; 
 dimostra empatia con i diversi contesti e punti di vista dei vari 

stakeholder; 
 sceglie le modalità e gli strumenti di comunicazione (con particolare 

riferimento a quelli digitali) più appropriati all'interlocutore e al 
contesto; 

 applica i metodi e gli strumenti di comunicazione (con particolare 
riferimento a quelli digitali) più appropriati all'interlocutore e al 
contesto; 

 può eseguire adeguatamente (pianificare, consegnare, valutare, 
relazionare, produrre materiale didattico) in almeno una seconda 
lingua (preferibilmente in inglese). 

Livelli di erogazione 

 

L’insegnante/formatore dovrebbe padroneggiare questa competenza in misura tale 
da fornire agli allievi: 

EQF 4 - conoscenza teorica e pratica di un argomento in contesti ampi; 
- una serie di competenze cognitive e pratiche necessarie per generare 

soluzioni a problemi specifici; 
- capacità di sapersi autogestire in contesti solitamente prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 
- capacità di supervisionare il lavoro di routine degli altri, assumendosi 

un determinato livello di responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento delle attività di lavoro o di studio. 

EQF 5 - conoscenza completa, specializzata, teorica e pratica dell'argomento, 
oltre alla consapevolezza dei limiti di tale conoscenza; 

- gamma completa di competenze cognitive e pratiche necessarie per 
sviluppare soluzioni creative a problemi astratti; 

- capacità di esercitare la gestione e la supervisione in contesti di 
lavoro o attività di studio soggetti a cambiamenti imprevedibili e di 
sviluppare le prestazioni di sé e degli altri. 

EQF 6 - conoscenza avanzata di un argomento, ivi inclusa la comprensione 
critica delle teorie e dei principi; 

- competenze avanzate, che dimostrino padronanza del tema e 
capacità di innovazione, necessarie per risolvere problemi complessi 
e imprevedibili nel settore specialistico di riferimento; 

- capacità di gestire attività o progetti tecnici o professionali 
complessi, assumendosi la responsabilità di prendere decisioni in 
contesti imprevedibili; 

- capacità di assumersi la responsabilità di gestire lo sviluppo 
professionale di individui e gruppi. 

Esempi di 
conoscenze 

K1. Che cos'è Industria 4.0 e quali sono le sue tecnologie abilitanti 
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K2. Processi organizzativi, compresi il processo decisionale, il budget e la 
struttura di gestione 

K3. Obiettivi aziendali/esigenze dei diversi stakeholder 
K4. Metodologie collaborative e agili 
K5. Strumenti recenti - specialmente quelli digitali - a supporto 

dell'erogazione della formazione e dell'apprendimento (ad esempio 
videoconferenze, ambienti di apprendimento, strumenti di 
collaborazione, strumenti di interazione a distanza, raccolta di 
feedback, strumenti di valutazione, ecc.) 

K6. Tecniche di comunicazione in pubblico 
K7. Organizzazione del lavoro e ambiente di lavoro in aziende o enti che 

applicano il paradigma 4.0 
K8. Conoscenza di una lingua non nativa (preferibilmente l'inglese) 

almeno al livello B2 del QCER. 

Esempi di abilità S1. Svolgere un ruolo attivo sul posto di lavoro 
S2. Gestire la comunicazione in un team multidisciplinare 
S3. Distribuire l'empatia in un ambiente multi-stakeholder 
S4. Stabilire aspettative realistiche per sostenere lo sviluppo della fiducia 

reciproca 
S5. Stabilire e presentare obiettivi comuni che soddisfino gli 

obiettivi/esigenze dei diversi stakeholder 
S6. Flessibilità cognitiva: capacità di cambiare i quadri di riferimento 
S7. Comunicare le buone e le cattive notizie per evitare sorprese 
S8. Applicare tecniche di mediazione e di risoluzione dei conflitti 
S9. Facilitare e ispirare gli studenti 
S10. Capire e di distinguere i propri pregiudizi, non distorcere i rapporti 

con gli studenti e le parti interessate 
S11. Co-creare una panoramica dei vantaggi offerti da I4.0. 

Esempi di 
comportamenti 

A1. Dimostrare impegno 
A2. Dimostrare passione per la costruzione di relazioni significative 
A3. Cercare il feedback e la valutazione dei discenti e delle parti 

interessate sul proprio lavoro. 
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Competenze personali 
Dominio Personale 

Titolo P.1. – Mantenersi aggiornati 

Descrizione sintetica Il docente/formatore: 

 si impegna ad un continuo sviluppo professionale; 
 organizza e regola il proprio apprendimento, sia individualmente che 

in gruppo; 
 cerca attivamente opportunità di apprendimento, anche in modo 

informale e non formale; 
 si documenta sui più recenti sviluppi tecnologici, digitali, 

giuridici/etici e di insegnamento/apprendimento, per comprenderne 
l'evoluzione e ampliare il proprio ‘kit’ di strumenti didattici; 

 valuta regolarmente la propria preparazione. 

Livelli di erogazione 

 

L’insegnante/formatore dovrebbe padroneggiare questa competenza in misura tale 
da fornire agli allievi: 

EQF 4 - conoscenza teorica e pratica di un argomento in contesti ampi; 
- una serie di competenze cognitive e pratiche necessarie per generare 

soluzioni a problemi specifici; 
- capacità di sapersi autogestire in contesti solitamente prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 
- capacità di supervisionare il lavoro di routine degli altri, assumendosi 

un determinato livello di responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento delle attività di lavoro o di studio. 

EQF 5 - conoscenza completa, specializzata, teorica e pratica dell'argomento, 
oltre alla consapevolezza dei limiti di tale conoscenza; 

- gamma completa di competenze cognitive e pratiche necessarie per 
sviluppare soluzioni creative a problemi astratti; 

- capacità di esercitare la gestione e la supervisione in contesti di 
lavoro o attività di studio soggetti a cambiamenti imprevedibili e di 
sviluppare le prestazioni di sé e degli altri. 

EQF 6 - conoscenza avanzata di un argomento, ivi inclusa la comprensione 
critica delle teorie e dei principi; 

- competenze avanzate, che dimostrino padronanza del tema e 
capacità di innovazione, necessarie per risolvere problemi complessi 
e imprevedibili nel settore specialistico di riferimento; 

- capacità di gestire attività o progetti tecnici o professionali 
complessi, assumendosi la responsabilità di prendere decisioni in 
contesti imprevedibili; 

- capacità di assumersi la responsabilità di gestire lo sviluppo 
professionale di individui e gruppi. 

Esempi di 
conoscenze 

K1. Lo stato generale della I4.0, le sue tendenze e i suoi sviluppi, 
soprattutto in relazione all'istruzione e alla formazione 

K2. Le principali fonti d'informazione e dove/come è possibile accedervi 
K3. Conoscenza e comprensione dei propri metodi di apprendimento 

preferiti, dei punti di forza e dei punti deboli delle proprie competenze 
e qualifiche. 

K4. Conoscenza delle opportunità di istruzione e formazione disponibili a 
livello locale, nazionale, europeo e internazionale. 

K5. Tecniche di empowerment 
K6. Comprensione dell'impatto della digitalizzazione sul proprio lavoro 
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Esempi di abilità S1. Capacità di comprendere il contesto socio-economico e lavorativo in 
cui vivono i discenti (a livello locale ed europeo) 

S2. Capacità di identificare le proprie competenze e le proprie lacune 
S3. Capacità di analizzare il proprio potenziale (competenze, 

motivazione, aspettative e prospettive) 
S4. Capacità di fissare obiettivi personali impegnativi 
S5. Capacità di definire e attuare un piano per raggiungere gli obiettivi 

prefissati 
S6. Capacità di incorporare nei processi di lavoro di routine, opportunità 

di sviluppo, convalida e rinnovo delle competenze 
S7. Capacità di utilizzare il supporto fornito da altri per raccogliere 

informazioni e aiutare a raggiungere gli obiettivi personali di 
apprendimento/sviluppo 

S8. Possibilità di cercare, trovare e mantenere una visione d'insieme degli 
standard, delle definizioni e delle tecnologie aggiornate all'interno di 
I4.0 

S9. Capacità di comprendere e valutare criticamente cosa si intende per 
obiettivi, punti di azione e scadenze, e l'importanza di rivedere gli 
obiettivi e di provare diversi modi di apprendimento. 

S10. Capacità di autovalutare la propria preparazione 
S11. Capacità di "raccogliere" idee, strumenti, suggerimenti dai discenti 

Esempi di 
comportamenti 

A1. Dimostrare autostima a sostegno della volontà di cambiare e di 
sviluppare ulteriormente le proprie competenze 

A2. Dimostrare auto-motivazione e fiducia nella propria capacità di 
riuscire 

A3. Dimostrare apprezzamento per l'apprendimento come attività che 
arricchisce la vita, e senso di iniziativa per imparare 

A4. Dimostrare adattabilità (ai cambiamenti, alle nuove situazioni e 
contesti, ecc.) e flessibilità (per farvi fronte) 

A5. Dimostrare curiosità 
A6. Essere proattivi nel pilotare nuovi metodi/strumenti di 

apprendimento 
A7. Interpretare il proprio ruolo senza fare passi indietro o travalicarne i 

confini 
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Dominio Personal 

Titolo P.2. - Gestione dell'informazione e della conoscenza 

Descrizione sintetica Il docente/formatore: 

 identifica le informazioni e le conoscenze rilevanti per il proprio lavoro; 
 sviluppa processi e strutture per gestire le informazioni; 
 elabora e comunica le informazioni agli altri; 
 si comporta in modo etico, informando il proprio comportamento di 

insegnamento/formazione al pensiero critico, alla valutazione e 
interpretazione dei dati, al controllo dei fatti ed al rispetto della 
privacy; 

 applica principi di sicurezza informatica; 
 incoraggia i discenti a sviluppare una mentalità critica; 
 promuove tra gli allievi un comportamento etico; 
 promuove comportamenti sicuri in materia di sicurezza informatica tra 

gli allievi. 

Livelli di erogazione 

 

L’insegnante/formatore dovrebbe padroneggiare questa competenza in misura tale 
da fornire agli allievi: 

EQF 4 - conoscenza teorica e pratica di un argomento in contesti ampi; 
- una serie di competenze cognitive e pratiche necessarie per generare 

soluzioni a problemi specifici; 
- capacità di sapersi autogestire in contesti solitamente prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 
- capacità di supervisionare il lavoro di routine degli altri, assumendosi 

un determinato livello di responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento delle attività di lavoro o di studio. 

EQF 5 - conoscenza completa, specializzata, teorica e pratica dell'argomento, 
oltre alla consapevolezza dei limiti di tale conoscenza; 

- gamma completa di competenze cognitive e pratiche necessarie per 
sviluppare soluzioni creative a problemi astratti; 

- capacità di esercitare la gestione e la supervisione in contesti di 
lavoro o attività di studio soggetti a cambiamenti imprevedibili e di 
sviluppare le prestazioni di sé e degli altri. 

EQF 6 - conoscenza avanzata di un argomento, ivi inclusa la comprensione 
critica delle teorie e dei principi; 

- competenze avanzate, che dimostrino padronanza del tema e  
capacità di innovazione, necessarie per risolvere problemi complessi 
e imprevedibili nel settore specialistico di riferimento; 

- capacità di gestire attività o progetti tecnici o professionali 
complessi, assumendosi la responsabilità di prendere decisioni in 
contesti imprevedibili; 

- capacità di assumersi la responsabilità di gestire lo sviluppo 
professionale di individui e gruppi. 

Esempi di 
conoscenze 

K1. Metodi di analisi delle informazioni e dei processi di apprendimento 
K2. Soluzioni pratiche per l'archiviazione e il recupero delle informazioni 
K3. Principi e strumenti di gestione della comunità 
K4. Questioni etiche 
K5. Regolamenti legali (DPI, PILR) 
K6. Principi di sicurezza informatica 
K7. Principi e strumenti di collaborazione per la comunicazione e la 

condivisione delle informazioni 
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Esempi di abilità S1. Raccogliere le conoscenze interne ed esterne e le esigenze di 
informazione 

S2. Formalizzare le fasi di apprendimento, dalla progettazione alla 
valutazione e alla revisione, in informazioni strutturate 

S3. Motivare e incoraggiare le persone a condividere e comunicare la 
conoscenza 

S4. Cercare e trovare informazioni 
S5. Verificare l'affidabilità di una fonte o di un'informazione, 

supportandola con dati verificabili 
S6. Elaborare in modo sicuro le nuove informazioni e comunicarle ad altri 

(compresa la gestione dei livelli di accesso alle informazioni) 
S7. Applicare il pensiero critico 
S8. Puntare al pensiero critico quando si offrono opportunità di 

apprendimento 
S9. Trasmettere questioni legali, etiche e di sicurezza  
S10. Condividere e promuovere le "migliori pratiche" all'interno e 

all'esterno della propria organizzazione, a tutti i livelli 

Esempi di 
comportamenti 

A1. Fornire agli studenti feedback e feedforward regolari 
A2. Comportarsi in modo onesto e trasparente 
A3. Condividere la conoscenza piuttosto che difendere la conoscenza 
A4. Agire nel rispetto delle norme di legge, dei valori dell’ente di 

appartenenza e dell'etica professionale 
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Competenze strategiche 
Dominio Strategico 

Titolo S.1. – Miglioramento dei processi 

Descrizione sintetica Il docente/formatore: 

 applica tecniche di miglioramento continuo (ad es. PDCA) al proprio 
lavoro, possibilmente in vista di quadri e strumenti dell'UE; 

 progetta, testa e suggerisce cambiamenti nei processi o negli strumenti, 
sostenendo un processo di apprendimento continuo nell'organizzazione 
e nei discenti; 

 valuta e affronta i rischi coinvolti nel cambiamento di processo; 
 riesamina regolarmente l'adeguatezza del processo di apprendimento 

per raggiungere i risultati di apprendimento attesi, coinvolgendo anche 
tutte le parti interessate (studenti, colleghi, aziende, ecc.); 

 si avvale dei risultati delle revisioni periodiche per adattare e migliorare 
le esperienze di apprendimento; 

 riferisce e condivide i risultati delle revisioni periodiche. 

Livelli di erogazione 

 

L’insegnante/formatore dovrebbe padroneggiare questa competenza in misura tale 
da fornire agli allievi: 

EQF 4 - conoscenza teorica e pratica di un argomento in contesti ampi; 
- una serie di competenze cognitive e pratiche necessarie per generare 

soluzioni a problemi specifici; 
- capacità di sapersi autogestire in contesti solitamente prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 
- capacità di supervisionare il lavoro di routine degli altri, assumendosi 

un determinato livello di responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento delle attività di lavoro o di studio. 

EQF 5 - conoscenza completa, specializzata, teorica e pratica dell'argomento, 
oltre alla consapevolezza dei limiti di tale conoscenza; 

- gamma completa di competenze cognitive e pratiche necessarie per 
sviluppare soluzioni creative a problemi astratti; 

- capacità di esercitare la gestione e la supervisione in contesti di 
lavoro o attività di studio soggetti a cambiamenti imprevedibili e di 
sviluppare le prestazioni di sé e degli altri. 

EQF 6 - conoscenza avanzata di un argomento, ivi inclusa la comprensione 
critica delle teorie e dei principi; 

- competenze avanzate, che dimostrino padronanza del tema e 
capacità di innovazione, necessarie per risolvere problemi complessi 
e imprevedibili nel settore specialistico di riferimento; 

- capacità di gestire attività o progetti tecnici o professionali 
complessi, assumendosi la responsabilità di prendere decisioni in 
contesti imprevedibili; 

- capacità di assumersi la responsabilità di gestire lo sviluppo 
professionale di individui e gruppi. 

Esempi di 
conoscenze 

K1. Principi di gestione della qualità e approcci più comuni, compresi 
PDCA e EQAVET 

K2. Metodologie di gestione dei processi (es. classica, agile, XPM, Scrum, 
lean, Kanban, ecc.) e loro relazioni con I4.0 (es. big data, IoT, ecc.) 

K3. Processi interni all’organizzazione di appartenenza 
K4. Risorse disponibili 

Esempi di abilità S1. Applicare tecniche di gestione dei processi 
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S2. Capacità di osservare e ascoltare, leggendo il contesto per cogliere le 
opportunità di miglioramento 

S3. Curiosità 
S4. Proporre modifiche ai processi per facilitare il miglioramento 
S5. Rivedere i processi, gli ambienti di apprendimento e gli strumenti 
S6. Identificare le risorse appropriate, applicando criteri di sostenibilità 
S7. Affrontare i rischi legati ai cambiamenti nei processi 
S8. Implementare i cambiamenti, anche sfruttando i risultati del riesame 

dei processi 

Esempi di 
comportamenti 

A1. Dimostrare apertura al cambiamento 
A2. Supportare gli studenti nell'identificazione e nella risoluzione dei 

problemi 
A3. Supportare i colleghi nell'identificazione e nella risoluzione dei 

problemi 
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Dominio Strategico 

Titolo S.2. – Innovare 

Descrizione sintetica Il docente/formatore: 

 esplora e incoraggia l’utilizzo di fonti interne ed esterne per la ricerca di 
idee, opportunità e nuove tendenze; 

 elabora soluzioni creative per l'adozione o l'integrazione di 
tecnologie/idee esistenti o nuove in attività/processi esistenti o per la 
creazione di nuovi processi; 

 applica criteri di sostenibilità ambientale alle sue prestazioni; 
 sperimenta nuovi approcci, metodi e strumenti; 
 incoraggia il pensiero aperto tra gli studenti; 
 fa uso di tecniche proattive piuttosto che reattive. 

Livelli di erogazione 

 

L’insegnante/formatore dovrebbe padroneggiare questa competenza in misura tale 
da fornire agli allievi: 

EQF 4 - conoscenza teorica e pratica di un argomento in contesti ampi; 
- competenze cognitive e pratiche necessarie per generare soluzioni a 

problemi specifici; 
- capacità di sapersi autogestire in contesti solitamente prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 
- capacità di supervisionare il lavoro di routine degli altri, assumendosi 

un determinato livello di responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento delle attività di lavoro o di studio. 

EQF 5 - conoscenza completa, specializzata, teorica e pratica dell'argomento, 
oltre alla consapevolezza dei limiti di tale conoscenza; 

- gamma completa di competenze cognitive e pratiche necessarie per 
sviluppare soluzioni creative a problemi astratti; 

- capacità di esercitare la gestione e la supervisione in contesti di 
lavoro o attività di studio soggetti a cambiamenti imprevedibili e di 
sviluppare le prestazioni di sé e degli altri. 

EQF 6 - conoscenza avanzata di un argomento, ivi inclusa la comprensione 
critica delle teorie e dei principi; 

- competenze avanzate, che dimostrino padronanza del tema e 
capacità di innovazione, necessarie per risolvere problemi complessi 
e imprevedibili nel settore specialistico di riferimento; 

- capacità di gestire attività o progetti tecnici o professionali 
complessi, assumendosi la responsabilità di prendere decisioni in 
contesti imprevedibili; 

- capacità di assumersi la responsabilità di gestire lo sviluppo 
professionale di individui e gruppi. 

Esempi di 
conoscenze 

K1. Tendenze esistenti ed emergenti nella società, nell'istruzione e nella 
formazione, nel mondo del lavoro, nella tecnologia e nelle applicazioni 
di mercato 

K2. Le pratiche, le tendenze, i fabbisogni del proprio ente.  
K3. Tecniche dei processi di innovazione 
K4. Metodi e standard di gestione dell'innovazione (ad es. Design 

Thinking, Co-creazione, innovazione incentrata sull'utente) 
K5. Principi di gestione del rischio 

Esempi di abilità S1. Monitorare le tendenze dell'innovazione 
S2. Interpretare i dati e le tendenze esterne e analizzare le informazioni 
S3. Applicare tecniche what-if per produrre prospettive realistiche 
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S4. Applicare le tecniche di gestione del rischio 
S5. Identificare i vantaggi di apprendimento/organizzativi e i 

miglioramenti derivanti dall'adozione di approcci/tecnologie 
emergenti 

S6. Trasferire l'innovazione in opportunità di apprendimento 
S7. Creare dimostrazioni di fattibilità (proofs of concept) 
S8. Sviluppare idee originali che non siano limitate dai vincoli/regole 

attuali 
S9. Identificare le risorse appropriate, applicando criteri di sostenibilità 
S10. Testare nuovi approcci, metodi e strumenti 
S11. Puntare al pensiero critico nell’offerta di opportunità di 

apprendimento 
S12. Gestire tecniche proattive piuttosto che reattive 

Esempi di 
comportamenti 

A1. Dimostrare apprezzamento per le nuove idee 
A2. Dimostrare apertura al cambiamento 
A3. Sperimentare nuovi approcci e valutare ipotesi 
A4. Considerare i discenti come risorse per l'innovazione, incoraggiando 

lo scambio di feedback e di nuove idee e valorizzando il loro contributo 
al cambiamento. 
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5. I prossimi passi 
Sulla base dei requisiti del progetto, entro i limiti delle ipotesi fatte al paragrafo 3.1. e 
seguendo il processo descritto nei capitoli precedenti, i partner hanno identificato un insieme 
di otto ampie competenze che ritengono necessarie per un insegnante/formatore per 
svolgere le proprie attività in un ambiente 4.0. I partner hanno anche ideato un modello per 
descrivere tali competenze e hanno proposto una varietà di esempi che le caratterizzano in 
termini di conoscenze, abilità e attitudini. 

Questo ricco materiale guiderà i partner nello sviluppo dei prossimi risultati del progetto. In 
dettaglio: 

 sviluppare un test di autovalutazione per insegnanti e formatori. Questo output ha lo 
scopo di permettere agli insegnanti dell'IeFP di verificare il proprio livello di 
competenza sul "mondo" 4.0 e valutare la loro attitudine alla collaborazione. Il test di 
autovalutazione consisterà in uno strumento on-line che restituirà un feedback in 
merito a: 

− conoscenze di base; 
− conoscenza degli aspetti tecnologici; 
− comprensione delle implicazioni sull'organizzazione e dell’impatto sull'ambiente di 

lavoro; 
− conoscenza/padronanza degli strumenti per progettare, gestire, valutare 

l'apprendimento in una prospettiva 4.0; 
− inclinazione al cambiamento; 
− capacità di interagire in un ambiente multi-attoriale. 

Gli utenti non riceveranno solo una valutazione numerica, ma anche suggerimenti per 
il miglioramento. Sulla base del presente output, lo strumento sarà disponibile 
gratuitamente in tutte le lingue dei partner sulla piattaforma web del progetto. I 
partner lo sfrutteranno per valutare la disponibilità di un gruppo campione di 
insegnanti a monte e a valle del corso di formazione per formatori da sviluppare come 
parte di Fit for 4.0, cioè per misurare i risultati di apprendimento dei formatori. 

 Progettare gli obiettivi di apprendimento e stabilire gli obiettivi di valutazione di un 
programma di formazione dei formatori, inteso come strumento di 
responsabilizzazione per colmare il divario che potrebbe emergere 
dall'autovalutazione (vedi punto precedente). 

 Diffondere i risultati ad altri insegnanti e formatori, alle parti interessate 
dell'istruzione e della formazione, alle aziende e ai decisori politici in generale. 
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Appendice 1 – Glossario 
 
Educazione degli adulti 
Tutte le forme di educazione degli adulti non professionale, sia di natura formale, non formale 
o informale. 
Fonte: Commissione Europea (2019): Guida al programma Erasmus+, versione 2 (2019).  
 

Apprendistato 
Formazione sistematica e a lungo termine, che alterna periodi di formazione sul posto di 
lavoro e periodi in un istituto scolastico o in un centro di formazione. L'apprendista è legato 
contrattualmente al datore di lavoro e riceve una retribuzione (salario o indennità). Il datore 
di lavoro si assume la responsabilità di fornire al tirocinante una formazione che porti a una 
specifica occupazione. 
In francese, il termine "apprendistato" si riferisce sia all'apprendistato sia al processo di 
apprendimento (vedi "apprendimento"); 
Il "sistema duale" tedesco è un esempio di apprendistato. 
I sistemi di apprendistato sono intesi come quelle forme di istruzione e formazione 
professionale iniziale (IVET) che combinano formalmente e alternano la formazione in azienda 
(periodi di esperienza pratica sul lavoro sul posto di lavoro) con l'istruzione scolastica (periodi 
di formazione teorico/pratica seguiti in una scuola o in un centro di formazione), e il cui 
completamento positivo porta a qualifiche iniziali IeFP riconosciute a livello nazionale 
Fonti: 

− Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminologia della politica della formazione professionale - Un 
glossario multilingue per un'Europa allargata. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni. 

− Commissione europea (2019): Guida al programma Erasmus+, versione 2 (2019). 
 

Valutazione dei risultati dell'apprendimento 
Il processo di valutazione delle conoscenze, del know-how, delle abilità e/o delle competenze 
di un individuo in base a criteri predefiniti (aspettative di apprendimento, misurazione dei 
risultati dell'apprendimento). La valutazione è tipicamente seguita dalla validazione e dalla 
certificazione. 
In letteratura, la "valutazione" si riferisce generalmente alla valutazione degli individui, 
mentre la "valutazione" è più frequentemente usata per descrivere la valutazione dei metodi 
o dei fornitori di istruzione e formazione. 
Fonte: Cedefop, 2004.  
 

Competenze di base 
Le competenze necessarie per vivere nella società contemporanea, ad esempio ascoltare, 
parlare, leggere, scrivere e matematica. Combinate con le nuove competenze trasversali, le 
competenze di base formano le competenze chiave. 
Fonte: Cedefop, Bjørnåvold, 2000; Cedefop, Tissot, 2000; Cedefop, 2004. 
 

Certificato / diploma / titolo 
Un documento ufficiale, rilasciato da un organismo di attribuzione, che registra i risultati 
ottenuti da un individuo a seguito di una valutazione e di una convalida rispetto a uno standard 
predefinito. 
Fonte: basato su Cedefop, 2004. 
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Certificazione dei risultati dell'apprendimento 
Processo di rilascio di un certificato, diploma o titolo che attesta formalmente che un insieme 
di risultati di apprendimento (conoscenze, know-how, abilità e/o competenze) acquisiti da un 
individuo sono stati valutati da un organismo competente rispetto a uno standard predefinito. 
Fonte: Cedefop (2008). Terminologia della politica europea in materia di istruzione e formazione - 
Una selezione di 100 termini chiave. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni. 
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf  [visitato il 30.7.2020] 
 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
Il Quadro Comune Europeo fornisce una base comune per l'elaborazione di programmi 
linguistici, linee guida per i programmi di studio, esami, libri di testo, ecc. in tutta Europa. Esso 
descrive in modo completo ciò che gli studenti di lingua devono imparare a fare per poter 
utilizzare una lingua per la comunicazione e quali conoscenze e competenze devono 
sviluppare per poter agire in modo efficace. Il Quadro di riferimento definisce anche i livelli di 
competenza che consentono di misurare i progressi degli studenti in ogni fase 
dell'apprendimento e per tutta la vita. Il QCER divide gli studenti in tre ampie divisioni che 
possono essere suddivise in sei livelli (da A1, il più basso, a C2, il più alto); per ogni livello, 
descrive ciò che uno studente dovrebbe essere in grado di fare nella lettura, nell'ascolto, nella 
conversazione e nella scrittura.  
Fonte: Consiglio d'Europa (2001). Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: 
Apprendimento, insegnamento, valutazione. Cambridge Press. https://rm.coe.int/1680459f97  
[visitato il 30.7.2020]. 
 

Competenza 
La capacità di applicare adeguatamente i risultati dell'apprendimento in un contesto definito 
(istruzione, lavoro, sviluppo personale o professionale). La competenza non si limita agli 
elementi cognitivi (che implicano l'uso della teoria, dei concetti o della conoscenza tacita), ma 
comprende anche gli aspetti funzionali (che implicano competenze tecniche) e gli attributi 
interpersonali (ad es. competenze sociali o organizzative) e i valori etici. 
Fonte: Cedefop, 2004, Commissione Europea, 2006a.  
 

Istruzione e formazione continua 
Istruzione o formazione dopo l'istruzione e la formazione iniziale - o dopo l'ingresso nella vita 
lavorativa finalizzata ad aiutare gli individui a: 

− migliorare o aggiornare le proprie conoscenze e/o competenze; 
− acquisire nuove competenze per un trasferimento o una riqualificazione professionale; 
− continuare il loro sviluppo personale o professionale. 

L'istruzione e la formazione continua fa parte dell'apprendimento permanente e può 
comprendere qualsiasi tipo di istruzione (generale, specializzata o professionale, formale o 
non formale, ecc.) È fondamentale per l'occupabilità degli individui. 
Fonte: Cedefop, 2004. 

Curriculum 
Inventario delle attività relative alla progettazione, all'organizzazione e alla pianificazione di 
un'azione di istruzione o formazione, compresa la definizione degli obiettivi di apprendimento, 
dei contenuti, dei metodi (compresa la valutazione) e del materiale, nonché le disposizioni per 
la formazione di insegnanti e formatori. Il termine "curriculum" si riferisce alla progettazione, 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
https://rm.coe.int/1680459f97
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all'organizzazione e alla pianificazione delle attività di apprendimento, mentre il termine 
"programma" si riferisce all'attuazione di tali attività. 
Fonte: Cedefop (2008). Terminology of European education and training policy – A selection of 100 
key terms. Luxembourg: Publications office. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf 
[visitato il 30.7.2020]. Landsheere, 1979. 
 

Percorso di istruzione o di formazione 
Un insieme di programmi di istruzione o formazione correlati forniti da scuole, centri di 
formazione, istituti di istruzione superiore o fornitori di IeFP, e che facilita la progressione 
degli individui all'interno o tra i settori di attività. 
Fonte: Cedefop; Commissione Europea, 2006c.  
 

Fornitore di istruzione o formazione 
Qualsiasi organizzazione o individuo che fornisce servizi di istruzione o formazione. I fornitori 
di istruzione e formazione possono essere organizzazioni appositamente costituite a questo 
scopo, o possono essere altri, come i datori di lavoro, che forniscono formazione nell'ambito 
delle loro attività commerciali. Gli enti di formazione comprendono anche individui 
indipendenti che offrono servizi. 
Fonte: basato su Cedefop, 2004. 
 

Erasmus+ 
Il Programma della Commissione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 
per il periodo 2014-2020, che succede al precedente Programma di apprendimento 
permanente (2007-2014). In quanto programma integrato, Erasmus+ offre maggiori 
opportunità di mobilità dei discenti e del personale e di cooperazione nei settori 
dell'istruzione, della formazione e della gioventù ed è più facilmente accessibile rispetto ai suoi 
predecessori, con regole di finanziamento semplificate e una struttura che mira a 
razionalizzare l'amministrazione del programma. 
Fonte: Commissione Europea. 
 

Europass 
Portafoglio di cinque documenti che aiutano i cittadini a comunicare meglio le loro 
competenze e qualifiche quando si candidano per un lavoro o per uno studio in Europa. Il CV 
Europass e il passaporto linguistico sono compilati dai cittadini stessi; gli altri tre documenti 
possono essere rilasciati ai cittadini che hanno compiuto un'esperienza di mobilità in un altro 
paese europeo (Europass mobilità) o che completano un programma formale di istruzione o 
formazione professionale (supplemento al certificato) o di istruzione superiore (supplemento 
al diploma). Europass promuove un adeguato apprezzamento dei risultati di apprendimento 
acquisiti in contesti formali, non formali o informali. 
Fonte: Cedefop. 
 

Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) 
Quadro tecnico per il trasferimento, la convalida e, se del caso, l'accumulazione dei risultati 
dell'apprendimento da parte degli individui, per il conseguimento di una qualifica. Gli 
strumenti e la metodologia ECVET comprendono una descrizione delle qualifiche in unità di 
risultati dell'apprendimento con i relativi punti, un processo di trasferimento e di 
accumulazione e documenti complementari quali accordi di apprendimento, trascrizioni di 
registrazioni e guide per gli utenti ECVET. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
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− Il quadro ECVET mira a promuovere: 
− la mobilità delle persone che intraprendono una formazione; 
− l'accumulazione, il trasferimento e la convalida dei risultati dell'apprendimento 

(formali, non formali o informali) acquisiti in diversi paesi; 
− l'attuazione dell'apprendimento permanente; 
− la trasparenza delle qualifiche; 
− la fiducia comune e la cooperazione tra i fornitori di formazione professionale e di 

istruzione in Europa. 
L'ECVET si basa sulla descrizione delle qualifiche in termini di risultati dell'apprendimento 
(conoscenze, abilità e/o competenze), organizzate in unità di apprendimento trasferibili e 
accumulabili, alle quali sono attribuiti punti di credito e registrati in una trascrizione personale 
dei risultati dell'apprendimento. 
Fonte: Cedefop; Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2009 
 

Sistema europeo di trasferimento e di accumulazione dei crediti (ECTS) 
Un modo sistematico per descrivere un programma di istruzione superiore allegando crediti 
alle sue componenti (moduli, corsi, tirocini, lavori di tesi, ecc.): 

− rendere i programmi di studio facili da leggere e confrontare per tutti gli studenti, locali 
e stranieri; 

− incoraggiare la mobilità degli studenti e il riconoscimento dell'apprendimento formale, 
non formale e informale; 

− aiutare le università a organizzare e rivedere i loro programmi di studio. 
L'ECTS si basa sul carico di lavoro degli studenti necessario per raggiungere gli obiettivi di un 
programma, specificato in termini di risultati di apprendimento da acquisire. Il carico di lavoro 
degli studenti di un programma di studio a tempo pieno in Europa ammonta nella maggior 
parte dei casi a circa 1500-1800 ore all'anno e in questi casi un credito corrisponde a circa 25-
30 ore di lavoro. Gli individui che possono dimostrare risultati di apprendimento simili 
acquisiti in altri contesti di apprendimento possono ottenere riconoscimenti e crediti 
(rinunce) da parte degli enti preposti al rilascio dei diplomi. 
Fonte: Cedefop, 2008, basato sulla Commissione Europea, 2004. 
 

Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF) 
Uno strumento di riferimento per la descrizione e il confronto dei livelli di qualifica nei sistemi 
di qualificazione sviluppati a livello nazionale, internazionale o settoriale. Le componenti 
principali dell'EQF sono un insieme di 8 livelli di riferimento descritti in termini di risultati di 
apprendimento (una combinazione di conoscenze, abilità e/o competenze) e di meccanismi e 
principi per la cooperazione volontaria. Gli otto livelli coprono l'intero arco delle qualifiche, da 
quelle che riconoscono le conoscenze, abilità e competenze di base a quelle rilasciate al più 
alto livello di istruzione e formazione accademica e professionale e professionale. L'EQF è un 
dispositivo di traduzione per i sistemi di qualificazione. 
Fonte: sulla base del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, 2008. 
 

Sistema europeo per la garanzia della qualità nell'istruzione e formazione professionale 
(EQAVET)  
Quadro di riferimento per aiutare gli Stati membri dell'UE e i paesi partecipanti a sviluppare, 
migliorare, guidare e valutare la qualità dei propri sistemi di istruzione e formazione 
professionale. La metodologia proposta dal quadro di riferimento si basa su: 
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− un ciclo composto da quattro fasi (pianificazione, attuazione, valutazione e revisione) 
descritte per i fornitori/sistemi IeFP; 

− criteri di qualità e descrittori indicativi per ogni fase del ciclo; 
− indicatori comuni per la valutazione di obiettivi, metodi, procedure e risultati della 

formazione. 
Alcuni indicatori si basano su dati statistici, altri sono di natura qualitativa. 
Fonte: Cedefop, sulla base del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, 2009(b) 
 

Gestione di progetti estremi (XPM) 
L'Extreme Project Management (XPM) si riferisce a un metodo di gestione di progetti molto 
complessi e molto incerti. Si differenzia dalla gestione tradizionale dei progetti principalmente 
per il suo approccio aperto, elastico e indeterminato. L'attenzione principale dell'XPM si 
concentra sul lato umano della gestione dei progetti (ad esempio, la gestione degli stakeholder 
del progetto), piuttosto che su tecniche di programmazione intricate e pesante formalismo. 
Fonte: Wikipedia. 
 

Aula capovolta (Flipped classroom) 
Una classe capovolta è un tipo di apprendimento misto in cui gli studenti vengono introdotti 
ai contenuti a casa e si esercitano a scuola. Questo è l'inverso della pratica più comune di 
introdurre nuovi contenuti a scuola, assegnando poi compiti e progetti da svolgere a casa in 
modo autonomo da parte degli studenti. 
In questo approccio di apprendimento misto, l'interazione faccia a faccia si mescola con lo 
studio indipendente - di solito attraverso la tecnologia. In uno scenario comune di Flipped 
Classroom, gli studenti potrebbero guardare video preregistrati a casa, e poi venire a scuola 
per fare i compiti armati di domande e almeno qualche conoscenza di base. L'idea di base di 
Flipped Classroom è che la lezione diventi un compito a casa, mentre il tempo in classe viene 
utilizzato per attività di collaborazione, esperienze, dibattiti e workshop. In questo scenario, 
l'insegnante non svolge il ruolo di attore protagonista, ma diventa una sorta di facilitatore, il 
direttore delle attività educative. Nel tempo a casa si fa ampio uso di video e altre risorse 
digitali come contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti sperimentano, collaborano e 
svolgono attività di laboratorio. 
Fonte: INDIRE (2019). Flipped classroom. 
 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 
Il GDPR stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali e le norme relative alla libera circolazione dei dati personali 
nell'UE. Esso tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare il loro 
diritto alla protezione dei dati personali. Il regolamento si applica al trattamento di dati 
personali interamente o parzialmente automatizzato e al trattamento non automatizzato di 
dati personali che fanno parte di un sistema di archiviazione o sono destinati a far parte di un 
sistema di archiviazione. 
Fonte: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 
disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj  
 

Orientamento e counselling  
Gamma di attività volte ad aiutare gli individui a prendere decisioni educative, professionali o 
personali e a svolgerle prima e dopo l'ingresso nel mercato del lavoro. 
L’orientamento e il counselling possono includere: 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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− consulenza (sviluppo personale o di carriera, orientamento educativo); 
− valutazione (psicologica o legata alle competenze/prestazioni); 
− informazioni sulle opportunità di apprendimento e di mercato del lavoro e sulla 

gestione della carriera; 
− consultazione con i pari, i parenti o gli educatori; 
− preparazione professionale (individuazione di competenze/competenze ed esperienze 

per la ricerca di un lavoro); 
− riferimenti (a specialisti dell'apprendimento e della carriera); 

L'orientamento e il counselling possono essere forniti nelle scuole, nei centri di formazione, 
nei centri per l'impiego, sul posto di lavoro, nella comunità o in altri contesti. 
Fonte: Cedefop (2008). Terminologia della politica europea in materia di istruzione e formazione - 
Una selezione di 100 termini chiave. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni. 
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf  [visitato il 30.7.2020]. 
 

Ente di istruzione superiore 
Qualsiasi tipo di istituto d'istruzione superiore che, conformemente alla legislazione o alla 
prassi nazionale, offra diplomi riconosciuti o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, a 
prescindere dalla denominazione di tale istituto, o qualsiasi istituto che, conformemente alla 
legislazione o alla prassi nazionale, offra istruzione o formazione professionale di livello 
terziario. 
Fonte: Commissione Europea (2019): Guida al programma Erasmus+, versione 2 (2019).  
 

Formazione in azienda / Formazione sul posto di lavoro 
Formazione professionale impartita nella normale situazione lavorativa. Può costituire 
l'intera formazione o essere combinata con una formazione fuori dal lavoro. 
Fonte: Unesco; Tito, C. et al. (1979). Terminologia dell'educazione degli adulti [Terminologia de la 
educación de adultos/Terminologie de l'éducation des adultes]. Parigi: Unesco. 
 

Istruzione e formazione professionale iniziale (IVET) 
L'istruzione e la formazione professionale svolte nel sistema di istruzione iniziale, di solito 
prima di entrare nella vita lavorativa. 
Fonte: Cedefop, 2008.  
 

Internet delle cose (IoT) 
L'Internet delle cose (IoT) è un sistema di dispositivi informatici interconnessi, macchine 
meccaniche e digitali dotate di identificatori unici (UID) e della capacità di trasferire dati in 
rete senza richiedere un'interazione da uomo a uomo o da uomo a computer. 
Anche se il concetto principale di rete di dispositivi intelligenti è stato discusso già nel 1982, il 
termine "Internet delle cose" è stato probabilmente coniato da Kevin Ashton della Procter & 
Gamble nel 1999. 
Fonte: Wikipedia. 
 

Abilità chiave / competenze chiave 
La somma delle competenze (competenze di base e nuove competenze di base) necessarie per 
vivere nella società della conoscenza contemporanea. Nella sua Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente, la Commissione Europea definisce le 
otto competenze chiave: comunicazione nella lingua madre; comunicazione nelle lingue 
straniere; competenze in matematica, scienze e tecnologia; competenza digitale; imparare a 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf


 

48 – Set di competenze obiettivo del percorso di formazione formatori 

imparare; competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica; 
imprenditorialità; espressione culturale. 
Fonte: Cedefop, 2004; Commissione Europea, 2006b. Termini correlati: competenze di base, nuove 
competenze di base 
 

Conoscenza 
Il risultato dell'assimilazione delle informazioni attraverso l'apprendimento. La conoscenza è 
l'insieme dei fatti, dei principi, delle teorie e delle pratiche che si riferiscono a un campo di 
studio o di lavoro. Esistono numerose definizioni di conoscenza. Tuttavia, le concezioni 
moderne della conoscenza si basano ampiamente su diverse distinzioni di base: (a) Aristotele 
distingueva tra logica teorica e pratica. In linea con questa distinzione, i moderni teorici 
(Alexander et al., 1991) distinguono la conoscenza dichiarativa (teorica) dalla conoscenza 
procedurale (pratica). La conoscenza dichiarativa include affermazioni su eventi specifici, fatti 
e generalizzazioni empiriche, così come principi più profondi sulla natura della realtà. La 
conoscenza procedurale include euristica, metodi, piani, pratiche, procedure, procedure, 
routine, strategie, tattiche, tecniche e trucchi (Ohlsson, 1994); (b) è possibile distinguere tra 
forme di conoscenza che rappresentano diversi modi di conoscere il mondo. Sono stati fatti 
vari tentativi per compilare tali elenchi, le seguenti categorie sembrano essere 
frequentemente rappresentate: - conoscenza oggettiva (naturale/scientifica), giudicata in 
base alla certezza; - conoscenza soggettiva (letteraria/estetica) giudicata in base 
all'autenticità; - conoscenza morale (umana/normativa) giudicata in base all'accettazione 
collettiva (giusto/sconveniente); - conoscenza religiosa/divina giudicata in riferimento a 
un'autorità divina (Dio). Questa comprensione di base della conoscenza è alla base delle 
domande che poniamo, dei metodi che usiamo e delle risposte che diamo nella nostra ricerca 
di conoscenza; (c) la conoscenza comprende la conoscenza tacita ed esplicita. La conoscenza 
tacita (Polanyi, 1967) è la conoscenza che gli studenti possiedono e che influenza 
l'elaborazione cognitiva. Tuttavia, essi possono non necessariamente esprimerla o esserne 
consapevoli. La conoscenza esplicita è la conoscenza di cui uno studente è consapevole, 
compresa la conoscenza tacita che si converte in una forma esplicita diventando un "oggetto 
del pensiero" (Prawat, 1989). 
Fonte: Cedefop, 2004; Commissione Europea, 2006a. 
 

Apprendimento 
Un processo attraverso il quale un individuo assimila informazioni, idee e valori e acquisisce 
così conoscenze, know-how, abilità e/o competenze. L'apprendimento avviene attraverso la 
riflessione personale, la ricostruzione e l'interazione sociale. L'apprendimento può avvenire in 
contesti formali, non formali o informali. 
Fonte: Cedefop, 2004; Commissione Europea, 2006a. Termini correlati: apprendimento formale, 
apprendimento informale, apprendimento attraverso il fare, apprendimento attraverso l'uso, 
apprendimento non formale 
 

Risultati dell'apprendimento 
Insieme di conoscenze, abilità e/o competenze che un individuo ha acquisito e/o è in grado di 
dimostrare dopo il completamento di un processo di apprendimento, formale, non formale o 
informale. Dichiarazioni di ciò che un discente sa, capisce ed è in grado di fare al termine di un 
processo di apprendimento, che sono definite in termini di conoscenze, abilità e competenze. 
Fonti: 
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− Cedefop (2008). Terminologia della politica europea in materia di istruzione e formazione - 
Una selezione di 100 termini chiave. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni. 
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [visitato il 30.7.2020]. 

− Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (2008). Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo 
delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente. Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, C 111 del 6.5.2008, pagg. 1-7.  
http://eur-lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.do?uri=oJ:c:2008:111:0001:0007:en:Pdf  
[visitato il 30.7.2020]. 

 

Apprendimento permanente 
Tutte le attività di apprendimento intraprese nel corso della vita, che si traducono in un 
miglioramento delle conoscenze, del know-how, delle abilità, delle competenze e/o delle 
qualifiche per motivi personali, sociali e/o professionali. 
Fonte: basato su Cedefop, 2004.  
 

Formazione sul posto di lavoro 
Formazione professionale impartita nella normale situazione lavorativa. Può costituire 
l'intera formazione o essere combinata con una formazione fuori dal lavoro. 
Fonte: in base all'Unesco, 1979.  
 

Risorse educative aperte (OER) 
Le risorse educative aperte (OER) sono liberamente accessibili, con licenza aperta, testi, media 
e altre risorse digitali utili per l'insegnamento, l'apprendimento, la valutazione e la ricerca. Il 
termine OER descrive materiali e risorse accessibili al pubblico per qualsiasi utente, che 
possono essere utilizzati, rimescolati, migliorati e ridistribuiti con alcune licenze. Il termine 
"risorse educative aperte" è stato adottato per la prima volta al Forum dell'UNESCO del 2002 
sull'impatto dei corsi aperti per l'istruzione superiore nei paesi in via di sviluppo. 
Fonte: Wikipedia. 
 

Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
Il PDCA (plan-do-check-act o plan-do-check-adjust) è un metodo di gestione iterativo in 
quattro fasi utilizzato in azienda per il controllo e il miglioramento continuo di processi e 
prodotti. È anche conosciuto come il cerchio di Deming/ciclo/ruota. 
Fonte: Wikipedia. 
 

Apprendimento basato sul progetto (PBL) 
L'apprendimento basato sui progetti (PBL) è un approccio globale all'insegnamento e 
all'apprendimento in classe che è progettato per coinvolgere gli studenti nell'indagine di 
problemi autentici. All'interno di questo quadro, gli studenti cercano soluzioni a problemi non 
banali ponendo e perfezionando domande, discutendo idee, facendo previsioni, progettando 
piani e/o esperimenti, raccogliendo e analizzando dati, traendo conclusioni, comunicando le 
loro idee e trovando ad altri, ponendo nuove domande e creando artefatti. 
Fonte: Blumenfeld et al., 1991. Motivare l'apprendimento basato sul progetto: sostenere il fare, 
sostenere l'apprendimento. 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.do?uri=oJ:c:2008:111:0001:0007:en:Pdf
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Prova di concetto (PoC) 
La prova di concetto o di principio è la realizzazione di un certo metodo o di un'idea per 
dimostrarne la fattibilità, o una dimostrazione di principio con lo scopo di verificare che un 
certo concetto o teoria abbia un potenziale pratico. Una prova di concetto è di solito di piccole 
dimensioni e può essere o meno completa. 
Fonte: Wikipedia.. 
 

Qualificazione 
La qualifica copre diversi aspetti: 
Qualificazione formale: il risultato formale (certificato, diploma o titolo) di un processo di 
valutazione che si ottiene quando un ente competente stabilisce che un individuo ha raggiunto 
risultati di apprendimento secondo determinati standard e/o possiede le competenze 
necessarie per svolgere un lavoro in una specifica area di lavoro. Una qualifica conferisce il 
riconoscimento ufficiale del valore dei risultati dell'apprendimento nel mercato del lavoro e 
nell'istruzione e formazione. una qualifica può essere un diritto legale ad esercitare un 
mestiere (OCSE); 
Requisiti professionali: conoscenze, attitudini e competenze richieste per svolgere compiti 
specifici legati a una particolare posizione lavorativa (ILO). 
Fonti: 

− Cedefop (2008). Terminologia della politica europea in materia di istruzione e formazione - 
Una selezione di 100 termini chiave. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni. 
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [visitato il 30.7.2020]. 

− Eurydice (2006). TESE - Thesaurus for education systems in Europe. Bruxelles: Eurydice. 
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/eurydice/showPresentation?pubid=051en  
[visitato il 30.7.2020]. 

− ETF - Fondazione europea per la formazione professionale (1997). Glossario dei termini del 
mercato del lavoro e dei termini standard e di sviluppo del curriculum. Torino: ETF. 

− OCSE (2007). Sistemi di qualificazione: ponti verso l'apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita [Sistemi di certificazione: delle passerelle per apprendere à tout âge]. Parigi: OCSE. 

− OIL - Organizzazione Internazionale del Lavoro (1998). Thesaurus ILO [Thesaurus BIT = 
Tesauro OIT]: terminologia del lavoro, dell'occupazione e della formazione. Ginevra: OIL. 

− http://www.ilo.org/public/english/support/lib/tools/aboutthes.htm  [visitato il 30.7.2020]. 
 

Riconoscimento dei risultati dell'apprendimento 
a. Riconoscimento formale: il processo di concessione dello status ufficiale alle capacità e alle 

competenze sia attraverso l'organizzazione: 
− il rilascio di qualifiche (certificati, diplomi o titoli); oppure 
− concessione di equivalenze, unità di credito o rinunce, convalida delle capacità e/o 

competenze acquisite; 
b. Riconoscimento sociale: il riconoscimento del valore delle capacità e/o competenze da 

parte degli attori economici e sociali. 
Fonte: Cedefop, 2004. 
 

Abilità 
La capacità di svolgere compiti e risolvere problemi. 
Fonte: Cedefop; Commissione Europea, 2006a.  
 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/eurydice/showPresentation?pubid=051en
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/tools/aboutthes.htm
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Personale 
Persone che, su base professionale o volontaria, sono coinvolte nell'istruzione, nella 
formazione o nell'apprendimento non formale dei giovani, e possono includere professori, 
insegnanti, formatori, dirigenti scolastici, operatori giovanili e personale non educativo. 
Fonte: Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 
2013, che istituisce il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 
"Erasmus+" e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (1), 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L347, 20 dicembre 2013 
 

Stakeholder/Parte interessata 
Una persona che ha un interesse o una preoccupazione per qualcosa, soprattutto un'azienda. 
In mobilità, tutte le parti coinvolte in qualche modo nei processi di mobilità. 
Fonte: Dizionario di Oxford. 
 

Insegnante 
Persona la cui funzione è quella di trasmettere conoscenze, know-how o competenze ai 
discenti in un istituto di istruzione o formazione. Un insegnante può svolgere diversi compiti, 
quali l'organizzazione e la realizzazione di programmi/corsi di formazione e la trasmissione di 
conoscenze, siano esse generiche o specifiche, teoriche o pratiche. Un insegnante in un istituto 
ad orientamento professionale può essere definito "formatore". 
Fonti: 

− Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminologia della politica di formazione professionale - Un 
glossario multilingue per un'Europa allargata. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni. 

− AFPA - Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (1992). 
Vocabulaire des formateurs [Vocabolario dei formatori]. Parigi: AFPA. 

 

Tirocinio (stage) 
Trascorrere un periodo di tempo in un'impresa o organizzazione in un altro paese, al fine di 
acquisire competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro, fare un'esperienza 
lavorativa e migliorare la comprensione della cultura economica e sociale di quel paese. 
Fonte: Commissione Europea (2019): Guida al programma Erasmus+, versione 2 (2019).  
 

Formatore 
Chiunque svolga una o più attività legate alla funzione di formazione (teorica o pratica), sia in 
un istituto di istruzione o formazione, sia sul posto di lavoro. 
Si possono distinguere due categorie di formatori: 

− i formatori professionali sono specialisti della formazione il cui lavoro può coincidere 
con quello dell'insegnante in un istituto di formazione professionale; 

− i formatori a tempo parziale o occasionali sono professionisti in vari settori che 
assumono, nelle loro normali mansioni, un'attività di formazione a tempo parziale, sia 
all'interno dell'azienda (come tutori e tutori di reclute e apprendisti o come formatori) 
sia all'esterno (offrendo occasionalmente i loro servizi presso un istituto di 
formazione). 

I formatori possono svolgere vari compiti: 
− progettare attività di formazione; 
− organizzare e realizzare tali attività; 
− fornire la formazione vera e propria (trasferire conoscenze, know-how e competenze); 
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− aiutare gli apprendisti a sviluppare le loro competenze fornendo consigli, istruzioni e 
commenti per tutta la durata dell'apprendistato. 

Fonti: 
− Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminologia della politica di formazione professionale - Un 

glossario multilingue per un'Europa allargata. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni. 
− AFPA - Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (1992). 

Vocabulaire des formateurs [Vocabolario dei formatori]. Parigi: AFPA. 
 

Convalida dei risultati dell'apprendimento 
Conferma da parte di un organismo competente che i risultati dell'apprendimento 
(conoscenze, abilità e/o competenze) acquisiti da un individuo in un contesto formale, non 
formale o informale sono stati valutati in base a criteri predefiniti e sono conformi ai requisiti 
di uno standard di convalida. La convalida porta tipicamente alla certificazione. 
Fonte: Cedefop.  
 

Istruzione e formazione professionale (IeFP) 
Istruzione e formazione che mira a dotare le persone di conoscenze, know-how, abilità e/o 
competenze richieste in particolari occupazioni o, più in generale, sul mercato del lavoro. 
Fonte: ETF - Fondazione europea per la formazione professionale (1997). Glossario dei termini del 
mercato del lavoro e dei termini standard e di sviluppo del curriculum. Torino: ETF. 
 

Apprendimento basato sul lavoro 
Acquisizione di conoscenze e competenze attraverso lo svolgimento - e la riflessione - di 
compiti in un contesto professionale, sia sul posto di lavoro (come la formazione alternata) che 
in un istituto IeFP. 
Fonte: Cedefop (2011). Glossario - Qualità nell'istruzione e nella formazione/Glossar - Qualität in 
der allgemeinen und beruflichen Bildung/Glossaire - La qualité dans l'enseignement et la formation. 
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4106_en.pdf  
[visitato il 30.7.2020].  
 

Apprendimento sul posto di lavoro 
Tipo di studio che comporta l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze attraverso lo 
svolgimento - e la riflessione sui compiti in un contesto professionale, sia sul posto di lavoro 
(come la formazione alternata) che in un istituto di istruzione e formazione professionale. 
Fonte: Commissione Europea (2019): Guida al programma Erasmus+, versione 2 (2019).  
 

Giovani 
Persone di età compresa tra i 13 e i 30 anni. 
Fonte: Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 
2013, che istituisce il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 
"Erasmus+" e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (1), 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L347, 20 dicembre 2013 
 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4106_en.pdf
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Appendice 2 – I questionari di indagine 

Linee guida per l’indagine  
Quali obiettivi di apprendimento sono menzionati nei curricula e nelle strategie nazionali per quanto 
riguarda Industria 4.0? 

Competenze tecniche Competenze trasversali 

   

   

 … 

   

   

 … 

 
Avete esempi di aziende o politici che richiedono competenze specifiche per le professioni legate a 
Industria 4.0? 

 
 
 
 

 
Per quanto a vostra conoscenza, dove vedete dei gap di competenze tra l'industria e l'istruzione/la 
formazione, in relazione all'ambito 4.0? 

 
 
 
 

 
Sulla base della vostra ricerca e della vostra esperienza, valutate quale approccio didattico noto preferite e 
perché, quando insegnate materie legate a Industria 4.0: (ad es. project work, apprendimento basato sui 
problemi, prototipazione, interdisciplinare, istruzione, aula ribaltata, IeFP, lezione frontale, ecc.) 

1. Case-studies/problem-based learning, che include un approccio interdisciplinare - perché favorisce 
la risoluzione indipendente dei problemi e porta una prospettiva olistica mirata al risultato - molto 
simile a quella della vita professionale; Problemi o sfide legati a casi reali; Attività di 
apprendimento basate su problemi reali che gli studenti conoscono dalle aziende e dove le 
soluzioni possono essere utilizzate effettivamente. 

2. Project work (la fabbrica del futuro come piattaforma di apprendimento multiprofessionale); 
promuove le soft skills come la collaborazione, la comunicazione e la risoluzione indipendente dei 
problemi; Project work, perché porta gli studenti ad affrontare gli argomenti da una prospettiva 
più ampia e più legata al settore; Project work come gli studenti possono scegliere il proprio 
progetto per sviluppare competenze e sviluppare anche capacità organizzative; imparare a vedere 
il quadro complessivo di un progetto che si sta implementando nel mondo del lavoro. 

3. Apprendimento esplorativo e cooperativo in contesti di classe capovolti in quanto promuove lo 
spirito della comunità, coinvolge gli studenti e la loro curiosità, costruisce l'autosufficienza e 
l'autoefficacia; aula capovolta (eLearning)+ 

4. Approccio interdisciplinare, per rispecchiare la "realtà" che gli studenti troveranno sul posto di 
lavoro; l'apprendimento multiforme; gli approcci interdisciplinari sono importanti nell'Industria 4.0 
in quanto offrono una serie di prospettive su problemi e sfide. 

5. IeFP e/o ambiente reale - formiamo i nostri studenti alla vita professionale e questo si ottiene al 
meglio sul posto di lavoro. Ma a volte è necessario un ambiente di formazione simile al luogo di 
lavoro, come un banco di prova o il dimostratore che GTC ha costruito per il progetto Smart 
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Factory; Testimonial qualificati potrebbero anche lavorare, perché potrebbero portare in "aula" la 
sensazione e le esigenze di un ambiente di lavoro reale; Ore di pratica in laboratorio; Stage 

6 Design thinking: Lavorare sistematicamente sulla generazione di idee e su come i dati possono 
essere utilizzati in progetti specifici. Prototipazione in quanto aiuta gli studenti a mettere in mano 
la mentalità e li aiuta a mettere le idee in azione molto velocemente 

7. Strumenti/metodi di collaborazione, più in generale, per preparare gli studenti ad agire il più 
possibile come in azienda (potrebbero includere anche il pensiero progettuale, hackathon, ecc. 

8. Valutazione permanente attraverso l'intero percorso: verifica delle competenze, teoria, abilità, 
valutazione del lavoro di progetto; Portfolio e riflessione 

9. Istruzione, conferenza; docenti in visita dal mondo del lavoro: Specialisti dell'industria 4.0 

10. Corsi pratici di inglese per poter lavorare in un contesto professionale internazionale 

11. Gestione agile del progetto; Apprendimento sul lavoro; Lean management 

12. Concettualizzare la validazione dell'esperienza lavorativa; Innovazione e imprenditorialità 

 
 
Quali pensate che saranno le maggiori sfide per gli studenti nell'apprendimento in ambito Industria 4.0? 

 
 
 
 

 
Quali pensate che saranno le maggiori sfide per i docenti nell’insegnare in ambito Industria 4.0? 

 
 
 
 

 
Come vi immaginate l’insegnamento di I4.0 nella vostra scuola tra dieci anni? 

 
 
 
 

 
Quali Parti Interessate ritenete dovrebbero essere coinvolte, nel mappare le competenze necessarie per 
insegnare in ambito 4.0? 

 
 
 

 
Sulla base della vostra esperienza, c’è altro che vorreste aggiungere? 
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Guida al questionario per le interviste ai portatori di interesse  
 
La seguente guida alle domande si basa sulle risposte date al sondaggio a tavolino. La guida è un'ispirazione 
per ciò di cui si può parlare nelle interviste e nei successivi resoconti. Se durante la discussione dovessero 
emergere altri argomenti importanti, è possibile prenderne nota. 
Nel nostro partenariato europeo, abbiamo considerato le competenze tecniche come base per l'Industria 
4.0. Ad esempio soluzioni di produzione avanzate, produzione additiva, realtà aumentata, simulazione, 
integrazione orizzontale/verticale, internet industriale, cloud, cyber-security, big data & analitics. Nella 
maggior parte dei corsi di formazione queste competenze sono supportate da soft skills come la risoluzione 
di problemi complessi, la comunicazione e il lavoro di gruppo.  
Per dimostrare che gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento, abbiamo considerato diversi 
approcci didattici. Consideratene e discutetene 2-3 e decidete come gruppo come pensate che 
l'insegnamento debba essere organizzato. 

1. Case-studies/problem-based learning, che include un approccio interdisciplinare - perché favorisce 
la risoluzione indipendente dei problemi e porta una prospettiva olistica mirata al risultato - molto 
simile a quella della vita professionale; Problemi o sfide legati a casi reali; Attività di 
apprendimento basate su problemi reali che gli studenti conoscono dalle aziende e dove le 
soluzioni possono essere utilizzate effettivamente. 

2. Project work (la fabbrica del futuro come piattaforma di apprendimento multiprofessionale); 
promuove le soft skills come la collaborazione, la comunicazione e la risoluzione indipendente dei 
problemi; Project work, perché porta gli studenti ad affrontare gli argomenti da una prospettiva 
più ampia e più legata al settore; Project work come gli studenti possono scegliere il proprio 
progetto per sviluppare competenze e sviluppare anche capacità organizzative; imparare a vedere 
il quadro complessivo di un progetto che si sta implementando nel mondo del lavoro. 

3. Apprendimento esplorativo e cooperativo in contesti di classe capovolti in quanto promuove lo 
spirito della comunità, coinvolge gli studenti e la loro curiosità, costruisce l'autosufficienza e 
l'autoefficacia; aula capovolta (eLearning)+ 

4. Approccio interdisciplinare, per rispecchiare la "realtà" che gli studenti troveranno sul posto di 
lavoro; l'apprendimento multiforme; gli approcci interdisciplinari sono importanti nell'Industria 4.0 
in quanto offrono una serie di prospettive su problemi e sfide. 

5. IeFP e/o ambiente reale - formiamo i nostri studenti alla vita professionale e questo si ottiene al 
meglio sul posto di lavoro. Ma a volte è necessario un ambiente di formazione simile al luogo di 
lavoro, come un banco di prova o il dimostratore che GTC ha costruito per il progetto Smart 
Factory; Testimonial qualificati potrebbero anche lavorare, perché potrebbero portare in "aula" la 
sensazione e le esigenze di un ambiente di lavoro reale; Ore di pratica in laboratorio; Stage 

6 Design thinking: Lavorare sistematicamente sulla generazione di idee e su come i dati possono 
essere utilizzati in progetti specifici. Prototipazione in quanto aiuta gli studenti a mettere in mano 
la mentalità e li aiuta a mettere le idee in azione molto velocemente 

7. Strumenti/metodi di collaborazione, più in generale, per preparare gli studenti ad agire il più 
possibile come in azienda (potrebbero includere anche il pensiero progettuale, hackathon, ecc. 

8. Valutazione permanente attraverso l'intero percorso: verifica delle competenze, teoria, abilità, 
valutazione del lavoro di progetto; Portfolio e riflessione 

9. Istruzione, conferenza; docenti in visita dal mondo del lavoro: Specialisti dell'industria 4.0 

10. Corsi pratici di inglese per poter lavorare in un contesto professionale internazionale 

11. Gestione agile del progetto; Apprendimento sul lavoro; Lean management 

12. Concettualizzare la validazione dell'esperienza lavorativa; Innovazione e imprenditorialità 
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PROFILO PROFESSIONALE 
Descrizione del profilo:   

 

 
Background e tipo di azienda/ente 

 

 
Se docente:  
Tipo di scuola:  

 

 
 Livello/livelli EQF:  

 

 
Età degli studenti:  

 

 
Conosce il significato di “Industria 4.0”?    

Sì  No  

 
In ogni caso, che cosa significa secondo lei?  

 
 
 

 
 
DOMANDE 
Quale approccio didattico preferite nell’insegnare in ambito I4.0, e perché? 

 
 
 

 
Sulla base della risposta precedente, che conseguenze, che conseguenze pensate che ci saranno 
sull’insegnamento così com’è inteso oggi? 

 
 
 

 
Come organizzate il vostro insegnamento sulla base delle scelte elencate sopra? Quali i requisiti di 
competenze per i docenti? 

 
 
 

 
Quali pensate che saranno le maggiori sfide per i docenti nell’insegnare in ambito Industria 4.0? 

 
 
 

 



 

Set di competenze obiettivo del percorso di formazione formatori – 57 

Come può un docente garantire stretta collaborazione con il mercato, per rendere l’insegnamento vicino al 
mondo reale? 

 
 
 

 
I cambiamenti prodotti da I4.0 richiedono obiettivi di apprendimento a sé stanti, o possono essere integrati 
in quelli attuali? 

 
 
 

 
Sulla base della vostra esperienza, c’è altro che vorreste aggiungere? 

 
 
 

 

 

 





 

 

  



 

 

Partner 
 

I.F.O.A. – Istituto formazione Operatori Aziendali (IT) 

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE) 

Berufsforderungsinstitut Oberösterreich (AT) 

EDUGEP (PT) 

EfVET – European forum of technical and Vocational 
Education and Training (BE) 

Göteborgs Tekniska College AB (SE) 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (FI) 

North West Regional College (UK-NI) 

Politecnico di Milano – METID (IT) 

Zealand Business College (DK) 
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