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Abbreviazioni 
 

 

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 

KSA Consocenze, abilità, competenze 

MOOC Corso on-line aperto e di massa 

OER Risorse didattiche aperte 

PBL Apprendimento basato su progetti 

VET Istruzione e Formazione Professionale 
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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 descrive il secondo risultato del progetto, presentando una serie di 
domande per l'autovalutazione della preparazione di insegnanti e formatori al 4.0.  Nello 
schema delle competenze distintive identificate per insegnanti e formatori "pronti per il 4.0" 
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(vedi "Set di competenze mirate dal programma di formazione dei formatori", disponibile sul 
sito web del progetto all'indirizzo www.fitfor4-0.eu), è stato redatto un insieme di 24 domande 
generali, che coprono i settori di competenza didattica, strategica e personale dei formatori.  

Il questionario è liberamente accessibile online sul sito web del progetto. Essendo uno 
strumento di autovalutazione, il suo obiettivo è quello di sostenere insegnanti e formatori e 
invitarli a riflettere sulle loro competenze, attitudini e abitudini di formazione, in vista di un 
miglioramento. Completare il test non porta ad alcun punteggio. In altre parole, non ci sono 
risposte corrette o sbagliate, ma semplicemente scelte che rispecchiano il proprio metodo di 
lavoro e le proprie preferenze, e la possibilità di ripensarle, se necessario. 

 
  

http://www.fitfor4-0.eu/
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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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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 
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2. Lo strumento di autovalutazione 

2.1. Metodologia 

Obiettivi e ambito di applicazione 
Per gli insegnanti di materie tecniche, Industria 4.0 è strettamente legata alla tecnologia. Gli 
altri insegnanti di solito mostrano una conoscenza piuttosto generale/generica. Tuttavia, il 4.0 
è abbastanza trasversale tra le discipline insegnate, sia nei corsi di formazione professionale 
iniziale, sia nell'istruzione superiore tecnica o nei programmi di formazione professionale 
post-laurea. Né l'implementazione del 4.0 richiede la padronanza delle sole materie 
tecnologiche: l'analisi dei dati, per esempio, le conoscenze matematiche, come il reporting dei 
dati non possono prescindere dall'alfabetizzazione di base e dalle competenze comunicative, 
sia sintetiche che analitiche. Inoltre, essere formatori in un ambiente 4.0 implica abilità come: 

- utilizzare strumenti (e non solo attrezzature) per la collaborazione online nelle diverse 
fasi di sviluppo di un percorso/progetto formativo, ad esempio tecniche di instructional 
design; 

- sfruttare metodi di apprendimento induttivi piuttosto che deduttivi; 
- strutturare un programma o un modulo di formazione che deleghi completamente alle 

aziende la responsabilità di parte dell'apprendimento atteso; 
- valutare l'apprendimento avvenuto in contesti diversi dalla scuola; 
- e così via... 

Questo strumento ha lo scopo di permettere agli insegnanti VET di valutare il loro livello di 
competenza sul "mondo" 4.0, cioè di misurare in qualche modo la loro disponibilità a 
cooperare in un ambiente di formazione e apprendimento 4.0. 
Consiste in uno strumento on-line per l'autovalutazione, che dà agli insegnanti e ai formatori 
la possibilità di riflettere su: 

- conoscenza di base; 
- conoscenza degli aspetti tecnologici; 
- comprensione delle implicazioni sull'organizzazione/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-attore. 

Lo strumento si basa su un insieme di 8 competenze non tecnologiche, elencate nella figura 2. 
Insegnanti e formatori interagiscono e lavorano in un contesto tecnologico/digitale di base, 
con un obiettivo didattico, sperimentando l'apprendimento permanente e il proprio sviluppo 
personale, in un’ottica complessiva di miglioramento continuo strategico: ecco perché, 
abbiamo assegnato le loro competenze a uno di questi tre domini. I domini sono indipendenti 
dal livello (o cross-level), in quanto definiscono i campi di competenza, piuttosto che misurare 
fino a che punto una competenza è padroneggiata. I confini dei domini si sovrappongono e 
richiedono un adattamento in diversi contesti: nel caso in cui una competenza possa riferirsi a 
più di essi, l'abbiamo assegnata a quello più congruente. 
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Per ogni competenza, lo strumento pone una serie di domande, seguendo la metodologia 
descritta nel prossimo paragrafo. 

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  

     

Figura 2 – Le 8 competenze identificate 

 
L'obiettivo di questo strumento non è "valutare" le competenze e dare un voto agli insegnanti. 
Piuttosto, è un'occasione per (ri)pensare alla propria mentalità, agli atteggiamenti, alle 
pratiche quotidiane e ai comportamenti, confrontandoli con le sfide e le opportunità poste 
dall'Industria 4.0: lavoro di squadra avanzato, agire in un ambiente multi-stakeholder, 
accoppiare l'interazione faccia a faccia e a distanza, fare uso di strumenti digitali per 
comunicare/insegnare/apprendere, familiarizzare con i rapidi cambiamenti, la necessità di 
condividere le proprie competenze e conoscenze e di adottare strategie e strumenti degli altri, 
ecc. 

Quindi, autovalutazione è la parola chiave. Gli intervistati non stanno "facendo un test". 
Piuttosto, si guardano allo specchio ed hanno la possibilità di fermarsi a riflettere. 

Non esistono risposte giuste o sbagliate, nessun premio o rimprovero: solo un'opportunità per 
rivedere le proprie abitudini e considerare se possono migliorare a beneficio dei discenti. 
Potremmo dire che l'obiettivo del test non è valutare le competenze rispetto a un dato livello 
di prestazione/conoscenza, ma piuttosto rispetto alla propria percezione. In altre parole, il test 
è orientato alla diagnosi piuttosto che al controllo. 

Nel quadro del progetto, questo strumento ha un duplice scopo: 

a. essere utilizzato come test in ingresso da parte degli insegnanti/formatori che 
intendono seguire il MOOC; 

b. essere utilizzato come test in uscita, a valle del completamento del MOOC. 

Le domande saranno le stesse in entrambi i casi. Confrontare le proprie risposte prima e dopo 
la formazione è inteso come un ulteriore strumento per riflettere sullo sviluppo personale. 
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Le domande 
Ci si aspetta che il test sia attraente per gli insegnanti e i formatori, cioè li incoraggi ad 
esplorare il MOOC. A questo scopo, i partner hanno deciso di mantenerlo semplice, non 
troppo pesante e non troppo lungo. Allo stesso tempo, per essere utile, il test non poteva 
essere troppo semplice e breve. 
In tutto perciò il test consiste in 24 domande, tre per ogni competenza mostrata nella figura 2. 
Richiede circa 15-20 minuti per essere completato. 
Le domande sono a risposta multipla, a scelta singola. Di solito si rivolgono agli intervistati in 
prima persona, incoraggiando a fare riferimento all'esperienza personale nel rispondere. 
Generalmente chiedono di completare una frase, scegliendo la conclusione più adatta tra 
quelle proposte, o fanno una affermazione, chiedendo agli intervistati di esprimere (la misura 
del) loro accordo o disaccordo. Ogni domanda offre 4/5 risposte opzionali, e ogni opzione è 
formulata in modo da rendere tutte le possibilità ugualmente "giuste", per evitare la trappola 
di suggerire implicitamente una scelta come "quella giusta" o "la migliore". 
In alcuni casi, le opzioni seguono una sorta di gerarchia, per esempio dal minimo al massimo 
impegno personale in una data situazione o contesto, ma non viene espresso alcun giudizio o 
preferenza tra le diverse scelte.  
Inoltre, molte domande tendono a far sì che gli intervistati decidano dove collocarsi tra due 
scelte opposte, come ad esempio: 

- il mio comportamento è guidato dalle mie decisioni o da fattori esterni? 
- preferisco lavorare da solo o in gruppo? 
- sono più conservatore o innovatore? 
- sono più propenso a ricevere o a condividere? 
- posso farcela da solo o ho bisogno di aiuto esterno o di formazione? 

Inoltre, in diversi casi le opzioni offerte vanno da "essere in grado di eseguire" a "essere in 
grado di sostenere gli altri nell'esecuzione", con l'obiettivo di far riflettere gli intervistati sul 
loro ruolo e i loro comportamenti come insegnanti. 

Il feedback 
In linea con la strategia di autovalutazione, gli utenti non ottengono un punteggio numerico, o 
un voto. Non c'è successo o insuccesso. O, piuttosto, spetta ai partecipanti decidere se si 
sentono soddisfatti o no delle loro risposte. 

In ogni caso, viene fornito un feedback. Si tratta di un feedback generale, per il momento (vedi 
Capitolo 3. per gli sviluppi futuri), per lo più ripresentando agli intervistati le loro risposte, per 
riconoscerle, e fornendo raccomandazioni sulle parti del MOOC che potrebbero essere di 
aiuto per un ulteriore approfondimento e miglioramento delle varie competenze. 

Le modalità di fruizione 
Il test è e resterà sempre liberamente accessibile a chiunque. 
Al momento, gli utenti possono eseguire il test in Inglese sul sito web del progetto, 
www.fitfor4-0.eu. Si tratta per ora di un semplice questionario on-line. Come illustrato nel 
Capitolo 3., quando verrà attivata la piattaforma del MOOC, il test sarà trasferito ed integrato 
su quella,e reso disponibile in tutte le lingue del partenariato: Italiano, Danese, Neerlandese, 
Finlandese, Tedesco, portoghese e Svedese. 

 

http://www.fitfor4-0.eu/
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2.2. La serie di domande 
 

Competenza D.1 

Progettare esperienze di apprendimento in una prospettiva 4.0 

n. Text Possible answers 

D1.1 So cos'è Industria 4.0, le sue tecnologie abilitanti e le sue 

implicazioni non tecnologiche sul lavoro 

❑ No 

❑ No, ma mi piacerebbe saperne di più 

❑ Sì, in linea di massima 

❑ Sì, specialmente alcuni aspetti 

❑ Sì, e mi sento in grado di spiegarlo ad altri 

D1.2 Adotto un approccio multi-stakeholder nella 

progettazione dei miei corsi e nella preparazione delle 

mie lezioni, partendo dai bisogni degli studenti e 

coinvolgendo colleghi, rappresentanti del mercato del 

lavoro, ecc. 

❑ No 

❑ Preferisco basarmi sulla mia esperienza 

❑ Sì, quando imposto il quadro complessivo 

❑ Sì, abitualmente 

D1.3 Quando progetto un corso/una lezione per la prima 

volta, considero: 

❑ Prima i contenuti, poi metodi e materiali, tempistiche, 

indicatori, modalità di verifica 

❑ Prima metodi e strumenti, poi contenuti, obiettivi di 

apprendimento, tempistiche, indicatori, modalità di verifica 

❑ Prima gli obiettivi di apprendimento, poi indicatori, 

contenuti, metodi e strumenti, modalità di verifica 

❑ Prima gli obiettivi di apprendimento, poi modalità di verifica,  

metodi e strumenti, contenuti, indicatori. 
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Competenza D.2 

Realizzare esperienze di apprendimento in una prospettiva 4.0 

n. Text Possible answers 

D2.1 Quando insegno, sono in grado di fare riferimento al 

mondo del lavoro 

❑ Generalmente non ne sento il bisogno 

❑ Dovrei prima prepararmi 

❑ Mi piacerebbe saper fare riferimento più spesso al mondo del 

lavoro 

❑ Sì, solitamente faccio esempi e assegno prove di verifica che 

fanno riferimento a situazioni lavorative concrete 

❑ Sì, abitualmente le mie lezioni/i miei corsi si basano su 

argomenti o problemi tratti o proposti dalle aziende 

D2.2 Sono in grado di realizzare occasioni di problem-based 

learning, project work, Proof of Concept, learning 

factory concept, attività basate sulle esperienze del 

mondo reale, ecc. 

❑ No, la nostra strumentazione non è abbastanza aggiornata 

❑ No, avrei prima bisogno di essere formato 

❑ Sì, se qualcuno mi aiuta 

❑ Sì 

❑ Sì, e mi sento in grado di aiutare altri a farlo 

D2.3 Utilizzo regolarmente strumenti di apprendimento 

digitali (ad es. videoconferenze, ambienti di 

apprendimento virtuale, strumenti di collaborazione on-

line, strumenti di interazione a distanza, raccolta di 

feedback, ecc.). 

❑ No, non serve per la materia che insegno 

❑ No, avrei prima bisogno di essere formato 

❑ Sì, se qualcuno mi aiuta 

❑ Sì 

❑ Sì, e mi sento in grado di aiutare altri a farlo 
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Competenza D.3 

Valutare esperienze di apprendimento da una prospettiva 4.0 

n. Text Possible answers 

D3.1 In che modo espliciti e condividi gli obiettivi, il processo e 

i metodi di valutazione che utilizzi? 

❑ Non li comunico 

❑ Preferisco non comunicarli e lasciare che gli studenti 

imparino ad affrontare sfide impreviste  

❑ Nel testo della prova, attribuisco un punteggio ad ogni 

domanda 

❑ Dichiaro obiettivi, processo e metodi nel piano di studi 

❑ Presento e discuto la mia strategia di valutazione con gli 

studenti all’inizio del corso 

D3.2 Nei tuoi corsi, qualcun altro è coinvolto nella 

valutazione? 

❑ Nessun altro 

❑ Dei colleghi, secondo necessità 

❑ Rappresentanti del mondo del lavoro 

❑ Gli studenti 

D3.3 Verifichi mai l'adeguatezza delle tue strategie e dei tuoi 

metodi di valutazione rispetto al raggiungimento dei 

risultati di apprendimento? 

❑ Non credo sia necessario 

❑ Non ci ho mai pensato 

❑ Sì, una volta all’anno, quando rivedo il programma 

❑ Sì, regolarmente 
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Competenza D.4       

Interagire in ambienti di apprendimento orientati al 4.0 

n. Text Possible answers 

D4.1 Quale di queste affermazioni ti descrive meglio? ❑ Sono attivo nel proporre strategie/soluzioni o nell’offrirmi per 

svolgere attività 

❑ Mi piace pensare ad una strategia e discuterla in gruppo  

❑ Non propongo direttamente soluzioni, preferisco costruirle in 

gruppo 

❑ Sono pronto a mettere in atto le strategie definite da altri 

D4.2 Quando si tratta di discutere gli obiettivi di 

apprendimento di un corso…  

❑ Credo che il criterio guida debba essere il curriculum nazionale 

❑ Credo che i docenti dovrebbero fissare gli obiettivi di 

apprendimento e poi adattarli tenendo conto dei fabbisogni 

espressi dai rappresentanti del mercato del lavoro 

❑ Credo che le aziende dovrebbero esprimere i loro fabbisogni, e i 

docenti dovrebbero fissare gli obiettivi di apprendimento sulla 

base di quelli  

❑ Credo che gli obiettivi di apprendimento dovrebbero essere 

concordati tra tutte le parti interessate 

D4.3 Quando lavori in un gruppo con altri stakeholder, o 

multi-disciplinare…  

❑ tendo ad ascoltare molto 

❑ imparo molto dagli altri 

❑ credo che possiamo aiutarci vicendevolmente a crescere 

❑ credo che possiamo raggiungere i nostri rispettivi obiettivi più 

rapidamente 

 

Competenza P.1 
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Mantenersi aggiornati 

n. Text Possible answers 

P1.1 Prepari e segui un piano formalizzato per sviluppare e 

aggiornare le tue competenze? 

❑ No 

❑ Sì, alle volte 

❑ Sì, regolarmente 

❑ Sì, lo preparo annualmente e lo rivedo regolarmente con il mio 

responsabile/dirigente 

❑ Di solito lo faccio, ma non sempre lo seguo 

❑ Lo preparo, lo seguo e lo rivedo regolarmente 

P1.2 Autovaluti la tua preparazione? ❑ Non ne sento il bisogno 

❑ Non formalmente, la cosa viene da sé nella mia vita 

professionale: gli studenti, i colleghi, i miei responsabili mi 

valutano quotidianamente 

❑ Sì, ogni tanto rifletto sugli obiettivi raggiunti e su quelli futuri  

❑ Sì: mi fisso degli obiettivi e verifico i miei progressi regolarmente 

P1.3 Ti ritieni aggiornato/aggiornata riguardo le tematiche 

di Industria 4.0? 

❑ No, ma so dove trovare le informazioni che mi servono per 

aggiornarmi  

❑ No, ma penso di averne una conoscenza generale sufficiente 

❑ Sì, so dove cercare le informazioni che mi servono e lo faccio 

regolarmente 

❑ Sì, e credo che potrei aiutare gli altri a mantenersi aggiornati 
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Competenza P.2 

Gestione dell'informazione e della conoscenza 

n. Text Possible answers 

P2.1 L'affidabilità delle informazioni è fondamentale 

nell'apprendimento e sul posto di lavoro. 

Quale delle affermazioni seguenti ti si addice 

meglio? 

❑ mi affido al mio buon senso per stabilire l’affidabilità di 

un’informazione 

❑ nel tempo ho selezionato una serie di fonti che considero attendibili, e 

mi fido delle informazioni che provengono da loro 

❑ verifico sempre le informazioni importanti presso le fonti ufficiali 

❑ applico regolarmente il fact-checking alle informazioni importanti 

P2.2 I docenti sono sempre alla ricerca di materiale 

didattico nuovo e stimolante. 

Quale delle affermazioni seguenti ti si addice 

meglio? 

❑ i materiali che sviluppo sono il risultato del mio know-how e delle mie 

competenze: di solito preferisco non condividerli con altri 

❑ di solito preferisco tenere il materiale che sviluppo per me e per i miei 

studenti, almeno per un po’ 

❑ di solito mi piace realizzare risorse aperte e renderle disponibili 

liberamente (ad es. su piattaforme web, social media, ecc.) 

❑ di solito mi piace condividere il materiale che sviluppo con i colleghi, in 

un’ottica di crescita reciproca 

P2.3 Industria 4.0 richiede pensiero critico. Come ti 

autovaluti rispetto all’incoraggiare i tuoi 

studenti ad esercitarlo? 

❑ non affronto direttamente il tema del pensiero critico 

❑ inserisco delle lezioni ad hoc sul pensiero critico 

❑ le prove di verifica che assegno richiedono l’uso del pensiero critico 

❑ quando programmo i miei corsi/le mie lezioni, considero e vi inserisco 

regolarmente tecniche di pensiero critico e occasioni per esercitarlo. 
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Competenza S.1 

Miglioramento dei processi 

n. Text Possible answers 

S1.1 Consideriamo le metodologie di gestione dei processi 

strettamente legate a lndustria 4.0 (ad esempio Agile, 

XPM, Scrum, lean, ecc.). 

❑ non le conosco 

❑ le conosco ma non le applico 

❑ posso applicarle, se qualcuno mi aiuta 

❑ le conosco e le applico 

❑ le conosco, le applico, e mi sento in grado di aiutare altri a farlo 

S1.2 Il miglioramento dei processi richiede regolari azioni 

di riesame. Considerando l’importanza del riesame 

nel tuo lavoro, quale di queste affermazioni ti si 

addice meglio? 

❑ effettuo il riesame del mio lavoro quando il mio Ente lo richiede 

❑ effettuo il riesame del mio lavoro quando qualche evento 

inaspettato lo richiede 

❑ effettuo il riesame del mio lavoro regolarmente 

❑ effettuo il riesame del mio lavoro regolarmente, oltre che 

quando qualche motivo urgente lo rende necessario 

S1.3 Il riesame dovrebbe portare al miglioramento. 

Considerando l’importanza di comunicare i risultati 

del riesame, quale di queste affermazioni ti si addice 

meglio? 

❑ normalmente non riferisco e non condivido i risultati 

❑ riferisco e condivido i risultati di tanto in tanto 

❑ riferisco e condivido regolarmente i risultati 

❑ riferisco, condivido e discuto regolarmente i risultati 
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Competenza S.2 

Innovare 

n. Text Possible answers 

S2.1 Di solito mi prendo il tempo per esplorare idee e 

tendenze innovative, per rendere il mio 

insegnamento più creativo e più efficace. 

❑ non sono d’accordo 

❑ sono più in disaccordo che d’accordo 

❑ sono più d’accordo che in disaccordo 

❑ sono d’accordo 

S2.2 Suggerisco e sperimento nuovi approcci, metodi e 

strumenti tutte le volte che vedo un’opportunità di 

innovazione. 

❑ non sono d’accordo 

❑ sono più in disaccordo che d’accordo 

❑ sono più d’accordo che in disaccordo 

❑ sono d’accordo 

S2.3 Incoraggio sempre i miei studenti a pensare in modo 

aperto, e utilizzo approcci e tecniche pro-attive. 

❑ non sono d’accordo 

❑ sono più in disaccordo che d’accordo 

❑ sono più d’accordo che in disaccordo 

❑ sono d’accordo 
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3. I prossimi passi 
Come descritto nel capitolo 1, i partner del progetto tradurranno ora lo strumento nelle lingue 

nazionali. Quando il MOOC di formazione dei formatori sarà in una fase di sviluppo adeguata, 

ogni partner sceglierà un campione di 2/3 formatori che faranno il test di autovalutazione 

d'ingresso e successivamente miglioreranno la loro comprensione di argomenti specifici 

grazie al MOOC. Infine, lo stesso gruppo farà il test una seconda volta dopo aver frequentato 

il MOOC. 

I partner monitoreranno questo processo e un gruppo speciale su un social network (o sulla 

piattaforma di apprendimento) permetterà ai partecipanti di scambiarsi informazioni, 

commenti ed esperienze. 

I partner stanno anche discutendo sulla possibilità di arricchire questo strumento con 

un'ulteriore serie di domande, una sorta di 2° livello (livello superiore). Anche se non previsto 

nel quadro originale, un'opzione potrebbe essere quella di sviluppare - per esempio – delle 

serie di 8/10 domande per competenza, più specifiche, più approfondite, per permettere agli 

insegnanti e ai formatori di valutare ancora meglio la loro preparazione. 
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EfVET – European forum of technical and Vocational 
Education and Training (BE) 

Göteborgs Tekniska College AB (SE) 
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