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Abbreviazioni
UE

Unione Europea

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

IT

Tecnologie dell’informazione

KSA

Conoscenze, abilità, competenze

MOOC

Corso on-line aperto e di massa

OER

Risorse didattiche aperte

PDCA

Plan-Do-Check-Act (Pianificare-Fare-Verificare-Agire, passi del ciclo di
Deming

UF

Unità formativa/e

WP

Inserimento lavorativo

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 descrive il terzo risultato del progetto, presentando un insieme di 7 unità
formative, basate sulle competenze distintive identificate per insegnanti e formatori "4.0ready" (vedi "Set di competenze mirate dal programma train-the-trainer", disponibile sul sito
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del progetto all'indirizzo www.fitfor4-0.eu). Come dice il titolo, le competenze che formano
l'output di apprendimento di questo percorso non sono tecnologiche, ma coprono piuttosto il
dominio didattico, strategico e personale, con l'obiettivo di fornire a insegnanti e formatori
una maggiore consapevolezza, strumenti utili e una maggiore capacità di progettare, fornire e
valutare le opportunità di apprendimento offerte agli studenti.
Questo documento è anche liberamente accessibile on line sul sito web del progetto.
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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 coprogetteranno 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. Il percorso formativo
2.1. Il processo di sviluppo
L'obiettivo delle attività svolte è stato quello di definire e descrivere le Unità Formative (UF)
del percorso di formazione per insegnanti e formatori, da implementare in un MOOC nelle fasi
successive del progetto. In questa fase, il contenuto e il materiale formativo non sono stati
presi in esame. L'attenzione è stata posta piuttosto sui risultati dell'apprendimento.
I partner sono partiti dall'insieme di 8 competenze non tecnologiche identificate e descritte in
termini di conoscenze, abilità e attitudini (KSA, knowledge, skills, attitudes) nelle fasi
precedenti del progetto. Sono 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.
Contesto tecnologico/digitale sotteso

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

dominio

didattico

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
strategico

P.1. – Mantenersi aggiornati
P.2. – Gestione dell'informazione e della conoscenza
S.1. – Miglioramento dei processi
S.2. – Innovare

Figura 2 – Le 8 competenze identificate

Al fine di progettare il percorso di apprendimento per insegnanti e formatori, i partner hanno
iniziato "traducendo" l'insieme complessivo dei KSA coperti dalle 8 competenze in figura 2. in
obiettivi di apprendimento: ciò ha incluso il loro raggruppamento, riformulazione, sintesi.
I risultati dell'apprendimento sono stati poi ulteriormente "aggregati", in base alla prossimità
logica e all'efficacia ed efficienza dell'apprendimento previsto. Le lacune e le sovrapposizioni
tra i risultati di apprendimento sono state controllate, per definire il nucleo finale di un certo
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numero di unità formative (UF). Ad ogni unità è stato assegnato un titolo e un numero
insequenza. La prima unità formativa della sequenza è stata numerata con "0", in quanto
rappresenta l'introduzione a tutte le altre unità. Inoltre, il numero di sequenza proposto segue
un ordine logico nel processo di apprendimento, ma dev’essere considerato solo come un
riferimento, in quanto non vi è alcun obbligo di seguire le unità in fila, come spiegato
ulteriormente al paragrafo 2.2.
La tabella 1 mostra l'insieme delle unità formative.

n.

titolo

UF0

Introduzione: sviluppa la tua esperienza

UF1

Il mio campo in relazione a Industria 4.0

UF2

Progettare ambienti ed esperienze di apprendimento con un approccio 4.0

UF3

Realizzare esperienze di apprendimento con un approccio 4.0

UF4

Valutare le esperienze di apprendimento con un approccio 4.0

UF5

Innovare: idee per insegnare ed apprendere

UF6

Formare per l’inserimento nel mondo del lavoro e interagire con gli stakeholder
Tabella 1: le Unità Formative

La tabella 2 unisce la figura 2 e la tabella 1, mostrando come le UF coprono il set complessivo
delle competenze.
Unità Formative

Competenze coperte
D.1

D.2

D.3

D.4

P.1

P.2

S.1

S.2

UF0 – Introduzione: sviluppa la tua esperienza
UF1 – Il mio campo in relazione a Industria 4.0
UF2 – Progettare ambienti ed esperienze …
UF3 – Realizzare esperienze di apprendimento …
UF4 – Valutare le esperienze di apprendimento …
UF5 – Innovare: idee per insegnare ed apprendere
UF6 – Formare per l’inserimento …
Tabella 2: competenze coperte dalle Unità Formative

E' abbastanza evidente che ogni UF copre più di una competenza, e che ogni competenza è
coperta da più UF. Questa ridondanza da un lato è un risultato naturale, poiché alcune UF
coprono una parte delle KSA relative ad una data competenza e altre UF possono coprire altre
parti di KSA legate alla stessa competenza. Ma la ridondanza è anche intenzionale, laddove le
stesse KSA necessitano di essere trattate da diversi punti di vista, o di essere richiamate e
approfondite.
Dopo aver definito il numero, i titoli e i risultati dell'apprendimento per le UF, i partner hanno
concordato una struttura per la loro descrizione, ossia una serie di campi esplicativi (vedi
Il percorso formativo – 11

paragrafo successivo). Ogni unità è stata poi assegnata a un gruppo di partner (di cui uno
responsabile della descrizione finale dell'UF, e gli altri a supporto), che l'hanno sviluppata
seguendo un modello comune.
La bozza di ogni UF è stata poi sottoposta a peer review da parte di partner diversi dagli
sviluppatori, seguendo questa procedura:
 autovalutazione da parte degli autori delle UF
 peer review da parte di 2 partner, basata sulle stesse domande dell'autovalutazione
 incontro on-line tra autori e revisori
 sulla base del feedback della revisione tra pari, possibili aggiustamenti alle singole UF
 convalida dei risultati da parte di tutti i partner.
La versione finale delle UF è riportata al paragrafo 2.3.
Il ruolo di ogni partner nel processo di sviluppo e revisione è invece riportato in Appendice 1.

2.2. La struttura delle Unità Formative
Ogni Unità Formativa è caratterizzata da un insieme di attributi che la identificano
chiaramente, la descrivono ed evidenziano gli aspetti rilevanti relativi alla sua realizzazione.
La scelta di questi attributi è stata fatta sulla base di due esigenze, che si sono tradotte in due
obiettivi per i partner:
1. in termini formativi: fornire agli insegnanti e ai formatori una chiara indicazione degli
obiettivi di ogni Unità Formativa, cioè dei risultati che si possono ottenere una volta
superata l'unità, e una serie di linee guida (riguardo contenuti, metodi e strumenti di
supporto) utili a contribuire alla migliore realizzazione possibile dell'unità stessa;
2. in termini di trasferibilità: favorire sia il riconoscimento delle competenze
acquisite/migliorate attraverso la realizzazione delle unità, sia l'adattamento ad altri
paesi/contesti.
Una scelta si è aggiunta agli obiettivi di cui sopra: la non esaustività delle indicazioni fornite per
ogni Unità Formativa. Tutte le informazioni sul contenuto, i metodi di formazione
raccomandati, i possibili materiali di supporto, la durata, ecc. devono essere intesi come
suggerimenti, piuttosto che istruzioni, e in molti casi sono stati lasciati intenzionalmente
generici. Fondamentalmente infatti, il criterio guida è stato quello di fornire le informazioni
necessarie e sufficienti per la progettazione e l’erogazione delle UF, una volta che i risultati di
apprendimento sono stati definiti in dettaglio. In altre parole, qui viene presentato un possibile
modello di implementazione, e non il modello.
La struttura delle UF è stata costruita sulla base di queste considerazioni. Ogni unità formativa
risulta quindi caratterizzata da:
Numero
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E’ un progressivo dato alle UF, unicamente come riferimento nel quadro complessivo del
percorso formativo.
Titolo
È il nome dell'UF, che la identifica ai fini pratici.
Breve descrizione
Si tratta di poche frasi per permettere agli studenti di capire rapidamente di cosa tratta la UF.
Collegamenti con altre Unità Formative
Identificano la "posizione" dell'UF all'interno di un possibile percorso formativo completo e la
sua relazione con altre parti del programma. Vale la pena ricordare, tuttavia, che ogni UF è
progettata per essere auto-consistente, e potrebbe essere seguita indipendentemente dal
resto del percorso, a seconda delle esigenze dei discenti.
Risultati di apprendimento
Ciò che il partecipante deve dimostrare di aver acquisito, per "superare" la UF (e le attività che
deve essere in grado di svolgere sul lavoro).
Contenuti
Sono la descrizione degli argomenti trattati nella UF.
Metodi e strumenti di erogazione suggeriti
E’ una descrizione sintetica dei metodi consigliati per l’erogazione della UF (lezione,
laboratorio, stage, formazione a distanza, autoformazione, ecc.). Non ha valore prescrittivo,
ma vuole suggerire al docente alcuni possibili metodi e strumenti, da adottare o adattare
liberamnete in funzione degli studenti e del contesto.
Metodi di valutazione suggeriti
E’ una descrizione sintetica di come valutare il raggiungimento dei risultati di apprendimento.
Anche in questo caso, si tratta di una descrizione generale e senza molti dettagli, per
consentire al docente di utilizzare un approccio flessibile alla valutazione.
Prerequisiti
Sono pre-condizioni di tipo formativo o competenze necessarie per seguire al meglio l’UF.
Come per gli altri campi, sono orientativi piuttosto che prescrittivi, intesi a informare i discenti
sulle conoscenze o comepetnze pregresse che permettono di sfruttare al massimo l’UF.
Durata suggerita
Espressa in ore, ha ancora una volta valore indicativo. Compete al docente, in base al contesto
specifico, stabilire la durata effettiva dell'azione formativa.
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2.3. Le Unità Formative
Nel seguito sono descritte le 7 Unità Formative sviluppate dai partner. Nel loro insieme,
costituiscono un percorso formativo completo, che i partner tradurranno in forma di MOOC
nel prosieguo del progetto.
E’ copmunque opportuno aggiungere due annotazioni:
1. ogni Unità Formativa è stata concepita come auto-consistente, ossia può essere erogata e
seguita indipendentemente dalle altre;
2. le UF –come detto– saranno tradotte in un MOOC, ma questa non è certo l’unico modo di
utilizzo possibile: i formatori di formatori possono scegliere qualunque modalità ritengano
più adatta ai rispettivi discenti; ciò che presentiamo qui si pone semplicemente come un
quadro di riferimento ed unol strumento di supporto.

UF0 – Introduzione: sviluppa la tua esperienza
Numero

UF0

Titolo

Introduzione: sviluppa la tua esperienza

Breve descrizione

Questa UF costituisce l’introduzione dell’intero percorso formativo di Fit
for 4.0.

Collegamenti con altre
Unità Formative

Nessuna direttamente.
Tuttavia, essendo questa UF l’introduzione all’intero percorso, sarebbe
raccomandabile seguirla per prima.

Obiettivi di
apprendimento

TU4_LO1. L'insegnante/formatore è in grado di citare le teorie di
apprendimento più conosciute e i metodi di insegnamento
più usati, descrivendo i propri punti di forza e di debolezza in
rappoorto a quelli.
TU4_LO2. L'insegnante/formatore è in grado di definire e attuare un
piano per raggiungere gli obiettivi fissati.
TU4_LO3. L'insegnante/formatore dimostra capacità di adattamento (ai
cambiamenti, a nuove situazioni e contesti, ecc.) e flessibilità
(per farvi fronte).
TU4_LO4. The teacher/trainer is able to analyze information and
learning processes through different methods
TU4_LO5. L'insegnante/formatore è in grado di cercare, selezionare e
trovare informazioni significative, relative ad un dato
argomento.
TU4_LO6. L'insegnante/formatore è pronto a condividere conoscenze e
materiali didattici e ad acquisire ulteriori conoscenze grazie a
questa condivisione.

Contenuti

TU4_C1.
TU4_C2.
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A cosa serve questa unità? Quali sono gli obiettivi e il campo
di applicazione del percorso formativo Fit for 4.0?
Principali teorie dell'apprendimento e metodi di
insegnamento utili per colmprendere il proprio stile di
insegnamento ed apprendimento

TU4_C3.
TU4_C4.
TU4_C5.
TU4_C6.

Utilizzo delle strategie e degli strumenti di base di project
management per definire i risultati di apprendimento attesi
Pianificazione flessibile (predisporre scenari alternativi per il
raggiungimento degli obiettivi)
Possibili metodi di analisi delle informazioni e pei processi di
apprendimento
Incentivare la consivisione dei saperi

Metodi e strumenti di
erogazione suggeriti

Lezioni, studi di casi, questionari, attività di autovalutazione

Metodi di valutazione
suggeriti

Confronto con i colleghi

Prerequisiti

Nessuno

Durata suggerita

6 ore (incluso il confronto con i colleghi)

UF1 – Il mio campo in relazione a Industria 4.0
Numero

UF1

Titolo

Il mio campo in relazione a Industria 4.0

Breve descrizione

Questa UF fornisce una breve introduzione a Industria 4.0, per aiutare i
partecipanti a comprendere come il loro campo di esperienza/i loro
insegnamenti si relazionano a quella, e come i docenti a loro volta possono
aiutare gli studenti a capire tali relazioni.

Collegamenti con altre
Unità Formative

A monte: UF0
A valle: tutte le altre UF.
TU1_LO1. Il docente/formatore è in grado di fornire una panoramica sul
fenomeno Industria 4.0 (sia a livello internazionale che
nazionale) descrivendone le principali caratteristiche e
implicazioni, utilizzando un linguaggio appropriato e un livello
di dettaglio adeguato ai suoi interlocutori (studenti, colleghi,
genitori, istituzioni...).
TU1_LO2. L'insegnante/formatore è in grado di elencare e descrivere le
principali peculiarità degli strumenti e delle tecniche di
Industria 4.0, in particolare in relazione al suo campo
disciplinare.
TU1_LO3. L'insegnante/formatore è in grado di costruire piani per
l'introduzione di strumenti e tecniche di Industria 4.0 in ambiti
didattici in cui non sono attualmente utilizzati.
TU1_LO4. L'insegnante/formatore è in grado di lavorare con gli studenti
per costruire piani per l'introduzione di strumenti e tecniche di
Industria 4.0 in ambiti didattici in cui non sono attualmente
utilizzati.
TU1_LO5. L'insegnante/formatore è in grado di lavorare con le industrie
locali per sviluppare progetti dal vivo che consentono agli
studenti di pianificare l'uso di strumenti e tecniche di Industria
4.0 in situazioni di vita reale.
TU1_LO6. L'insegnante/formatore è in grado di descrivere i concetti di
Industria 4.0 a studenti e colleghi di altri Paesi.

Obiettivi di
apprendimento
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Contenuti

TU1_C1.
TU1_C2.
TU1_C3.

Come descrivere Industria 4.0 a diverse categorie di persone, a
livello nazionale e internazionale (LO1, LO2, LO6)
Come pianificare l'uso di strumenti di Industria 4.0 insieme a
strumenti di diverso tipo (LO3, LO4)
Come presentare, insieme con le aziende, l’utilizzo degli
strumenti di Industria 4.0 in situazioni di lavoro a beneficio
degli studenti (LO5)

Metodi e strumenti di
erogazione suggeriti

Sviluppo di semplici presentazioni generali dei concetti, meglio se
multimediali; esempi di contesti industriali che applicano metodi e
strumenti 4.0; presentazione di casi di utilizzo, possibilmente commentati
da rappresentanti delle aziende.
L’ideale sarebbe che il docente utilizzasse casi di studio specifici e relativi
al territorio, invece che generali o generici.

Metodi di valutazione
suggeriti

Domande a scelta multipla nel MOOC, brevi casi di studio, video
esplicativi, ivi inclusa la descrizione degli strumenti che possono essere
utilizzati in relazione a Industria 4.0

Prerequisiti

Il docente/formatore dovrebbe avere o stabilire adeguati contatti con le
imprese.

Durata suggerita

5 ore

UF2 – Progettare ambienti ed esperienze di apprendimento con
un approccio 4.0
Numero

UF2

Titolo

Progettare ambienti ed esperienze di apprendimento con un approccio
4.0

Breve descrizione

Questa UF riguarda la progettazione di ambienti ed esperienze di
apprendimento 4.0-oriented, favorendo la comprensione delle relative
implicazioni organizzative e tecnologiche e l'adozione di metodi,
tecniche e strumenti variegati, digitali e work-based da parte di
insegnanti e formatori.

Collegamenti con altre
Unità Formative

A monte: UF0, UF1
A valle: UF3, UF4, UF6

Obiettivi di
apprendimento

TU2_LO1. Gruppo target
L'insegnante/formatore, in funzione degli allievi/utenti,
 è in grado di descrivere le caratteristiche e definire i profili dei suoi
gruppi target;
 è in grado di analizzare i fabbisogni di apprendimento complessivi
del gruppo target (nel contesto di Industria 4.0) e quelli individuali
degli studenti.
TU2_LO2. Approccio pedagogico
L'insegnante/formatore è in grado di progettare esperienze di
apprendimento centrate sullo studente nell’ottica di Industria 4.0.
In dettaglio:
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 dimostra di avere familiarità con gli approcci pedagogici adeguati al
contesto di Industria 4.0;
 è in grado di definire i risultati di apprendimento a supporto dello
sviluppo delle competenze degli studenti, sia relative a Industria 4.0
che trasversali;
 è in grado di mettere in sequenza le esperienze di apprendimento
che ha progettato, strutturandole per fasi coinvolgenti e
significative, adatte a diversi contesti di apprendimento;
 è in grado di definire una tempificazione realistica per l’esperienza
di apprendimento progettata.
TU2_LO3. Attività di apprendimento
L'insegnante/formatore è in grado di creare attività che promuovono il
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. In dettaglio:
 è in grado di co-progettare esperienze di apprendimento con
colleghi e rappresentanti del mondo del lavoro;
 è in grado di progettare attività di apprendimento coinvolgenti, che
simulano attività lavorative autentiche e che supportano lo sviluppo
sia di competenze relative a Industria 4.0 che trasversali;
 è in grado di adattare le attività alle esigenze di apprendimento
individuali degli studenti e di favorire la costruzione di un “corpus”
di conoscenze comuni e la condivisione delle competenze.

Contenuti

Metodi e strumenti di
erogazione suggeriti

TU2_LO4. Risorse e strumenti per la didattica
L'insegnante/formatore è in grado di selezionare le risorse, gli strumenti
per la didattica e l’ambiente di apprendimento più adeguati in termini di
obiettivi di apprendimento attesi. In dettaglio:
 è in grado di selezionare ambienti di apprendimento adeguati
considerando gli aspetti fisici, psicologici, sociali e digitali;
 è in grado di scegliere le risorse di apprendimento più adatte al
gruppo target;
 è in grado di analizzare l'adeguatezza delle risorse in ottica 4.0;
 è in grado di colloquiare con gli stakeholder del mondo del lavoro
per consentire l'uso di risorse reali e concrete (ad es. video o
materiale messo a disposizione dai fornitori).
TU2_C1. Processi di progettazione didattica centrata sui discenti
TU2_C2. Strategie di instructional design centrato sugli studenti
TU2_C3. Progettazione di risultati di apprendimento e attività
centrate sugli studenti
TU2_C4. Ambienti di apprendimento estesi/diffusi, strumenti digitali
e risorse per l’apprendimento
TU2_C5. Co-progettazione e collaborazione con stakeholder esterni.
Gli aspetti metodologici di questa proposta si fondano su un approccio
alla progettazione didattica centrato sullo studente, iterativo e
focalizzato sulla qualità dell'apprendimento. Gli studenti sono visti come
attori protagonisti, che portano nell’azione didattica le loro conoscenze,
esperienze passate, competenze e idee, da considerare come contributi
preziosi per migliorare sia la pianificazione che la realizzazione
dell'apprendimento.
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I docenti/formatori sono incoraggiati a co-progettare un'esperienza di
apprendimento che porti a unità i risultati attesi, le attività e gli ambienti
di apprendimento.
Si consiglia inoltre di condividere quanto sperimentato con i colleghi, in
ottica di miglioramento dell’intera comunità didattica/formativa.
Metodi di valutazione
suggeriti

Verifica regolare e condivisa, possibilmente utilizzando tecniche di
autovalutazione, confronto tra pari o assistite dal calcolatore.

Prerequisiti

E’ auspicabile che il docente/formatore abbia familiarità con i risultati di
apprendiemnto di UF0 e UF1.

Durata suggerita

5 ore
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UF3 – Realizzare esperienze di apprendimento con un approccio
4.0
Numero

UF3

Titolo

Realizzare esperienze di apprendimento con un approccio 4.0

Breve descrizione

Questa UF riguarda la capacità di fornire opportunità di apprendimento
utilizzando metodi che rispecchiano l'ambiente che gli studenti
troveranno sul lavoro, in un contesto 4.0. Questo include l'uso di strategie
e strumenti innovativi e un'attenzione speciale a una varietà di soft skills.

Collegamenti con altre
Unità Formative

A monte: UF0, UF2
A valle: UF4, UF6

Obiettivi di
apprendimento

TU3_LO1. Il docente/formatore, consapevole del suo ruolo di progettista
di oppeorunità di apprendimento, è in grado di:
 realizzare un programma didattico nella sua interezza;
 analizzare il proprio approccio didattico, modificandolo e
migliorandolo secondo necessità;
 interrompere un’attività o modificare quanto pianificato,
se gli studenti dimostrano di non essere coinvolti o non
preparati a quanto proposto.
TU3_LO2. Il docente/formatore, consapevole dell’importanza del
coontesto, è in grado di:
 Intergaire con i diversi attori del processo di
apprendimento;
 costruire connessioni e interazioni tra tali attori;
 stimolare e gestire i rapporti con gli altri portatori di
interesse, quali le imprese e le istituzioni;
 raccogliere input da tutte le parti interessate al processo
di apprendimento.
TU3_LO3. Il docente/formatore è in grado di identificare, in ogni fase del
processo di apprendimento, le componenti dell’esperienza ed
il loro ruolo nell’apprendimento di ciascun discente.
TU3_LO4. Il docente/formatore è in grado di condividere gli obiettivi di
apprendimento con il gruppo target in modo chiaro e specifico,
in modo da coinvolgere attivamente gli studenti nel processo,
rendendoli consapevoli dei risultati attesi.
TU3_LO5. Il docente/formatore, interpretando il proprio agire come la
costruzione di processi di apprendimento centrati sugli
studenti, è in grado di:
 scegliere gli strumenti ed i canali più adatti per
comunicare e lavorare;
 pianificare le attività e realizzarle seguendo il piano;
 tenere in conto le diverse abilità degli studenti e garantire
loro pari opportunità di accesso al proprio insegnamento.
TU3_LO6. Il docente/formatore è in grado di realizzare opportunità di
apprendimento attivo:
 costruendo contesti di apprendimento positivi, in cui gli
studenti sono incoraggiati ad acquisire nuove conoscenze,
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abilità e competenze, partecipando e collaborando tra
loro;
coinvolgrndo gli studenti in diverse situazioni, dal lavoro
individuale a qualelo a coppie o in gruppo per l’esecuzione
delle attività, per lo tsudio autonomo, per discutere
argomenti del corso;
sviluppando negli studenti competenze quali autonomia,
creatività, problem solving, pensiero critico,
collaborazione, comunicazione, negoziazione, ascolto
attivo.

TU3_LO7. Il docente/formatore è in grado di utilizzare:
 il tempo in presenza per discutere problemi, rispondere a
domande, proporre attività progettate per coinvolgere la
classe;
 il tempo a distanza per consentire lo studio dei materiali
del corso (testi, file, video,…) adottando un approccio di
“classe capovolta” (flipped classroom).
TU3_LO8. Il docente/formatore è in grado:
 di dare agli studenti le informazioni correttte e complete
per consentire agli studenti di eseguire i compiti
assegnati;
 di proporre contenuti che aiutino gli studenti a combinare
nuove informazioni e conoscenze pregresse;
 di supportare gli studenti durante il corso, in base ai
rispettivi fabbisogni.
TU3_LO9. Il docente/formatore è in grado:
 di monitorare i progressi degli studenti con metodi e
strumenti diversi, incoraggiandoli a progredire;
 di agire come guida e fornire feddback regolari agli
studenti.
Contenuti

TU3_C1.
TU3_C2.
TU3_C3.

Metodi e strumenti di
erogazione suggeriti
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Il processo di apprendimento: pianificazione, realizzazione,
modifiche, miglioramenti.
Le parti interessate: identificare fabbisogni e risorse, attuare e
sviluppare collaborazioni
L’esperienza di apprendimento: attori, attività, contenuti,
canali, il contesto esterno; raggiungere; come agganciare gli
studenti, come coinvolgerli, come favorire l’apprendimento
attivo; le soft skills; monitioraggio e feedback.

L'approccio metodologico proposto si basa sull'importanza dell'esperienza
e segue le fasi classiche del ciclo di Kolbe:
● Esperienza concreta: presentare un'esperienza concreta (caso di
studio)
● Osservazione riflessiva: far riflettere gli insegnanti/formatori sul
caso di studio presentato iniziando a selezionare i fattori
essenziali, capire le sequenze e le sue caratteristiche chiave.

Concettualizzazione astratta: gli insegnanti/formatori possono ora
iniziare a trarre conclusioni generali dall'osservazione
dell'esperienza
● Sperimentazione attiva: gli insegnanti/formatori applicano i
concetti appresi in nuovi contesti reali o realistici.
I formatori potrebbero ad es. fare uso di:
● Video
● Casi di studio per proporre esempi ed esperienze in termini di
replicabilità
● Testi e pdf
● Infografiche
● Attività individuali, apprendimento tra pari per incoraggiare gli
studenti a mettere in atto le loro conoscenze e a sviluppare abilità
e competenze
● Attività incentrate sulla conoscenza di nuovi strumenti per
migliorare l'interazione degli studenti (utili soprattutto per la
classe allargata)
●

Metodi di valutazione
suggeriti

Valutazione formativa: attività che non comprotano l’assegnazione di un
punteggio (quiz, attività di autovalutazione, valutazione tra pari)
Valutazione sommativa: quiz con punteggio, da 5 a 10 domande che
valutino formalmente il livello di conoscenza raggiunto a valle dell’UF.

Prerequisiti

E’ auspicabile che il docente/formatore abbia familiarità con i risultati di
apprendiemnto di UF0 ,UF1 e UF2.

Durata suggerita

5 ore

UF4 – Valutare le esperienze di apprendimento con un approccio
4.0
Numero

UF4

Titolo

Valutare le esperienze di apprendimento con un approccio 4.0

Breve descrizione

Questa UF si occupa della capacità di valutare l'apprendimento
nell’ottica di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite in un
ambiente di lavoro, complesso, digitale e interconnesso.

Collegamenti con altre
Unità Formative

Tutte le altre UF.

Obiettivi di
apprendimento

TU5_LO1.
TU5_LO2.

TU5_LO3.

L'insegnante/formatore è in grado di descrivere e
monitorare l'apprendimento dello studente;
L'insegnante/formatore è in grado di valutare ed esaminare
i rischi connessi ad eventuali cambiamenti apportati ai
moduli/unità di apprendimento, nel percorso dello
studente, e di definire strategie orientate ai risultati;
L'insegnante/formatore è in grado di riferire e condividere
con gli studenti i risultati del riesame regolare e discutere i
risultati di queste valutazioni, assicurando l'uso di criteri di
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TU5_LO4.

TU5_LO5.

TU5_LO6.

TU5_LO7.

TU5_LO8.

Contenuti

TU5_C1.
TU5_C2.

TU5_C3.

TU5_C4.

TU5_C5.
TU5_C6.
TU5_C7.

valutazione comuni per ciascuno dei moduli/unità di
apprendimento;
L'insegnante/formatore è in grado di valutare regolarmente
l'apprendimento, definendo momenti specifici per farlo
(valutazione ex-ante; monitoraggio iniziale e intermedio;
valutazione finale) e utilizzando strumenti di valutazione
digitale e a distanza (moduli, whiteboard, app, ecc.);
L'insegnante/formatore è in grado di selezionare i metodi di
valutazione più adatti agli studenti e ai contesti di
apprendimento (compresa l'autovalutazione e la
valutazione tra pari);
L'insegnante/formatore è in grado di selezionare gli
strumenti di valutazione che meglio si adattano agli
studenti e ai contesti di apprendimento;
L'insegnante/formatore è in grado di utilizzare metodologie
digitali di monitoraggio e gestione dei progetti (incluse
quelle relative a I4.0);
L'insegnante/formatore è in grado di motivare le
metodologie di gestione dei progetti e gli strumenti di
valutazione scelti allo scopo.
Comprendere le diverse tecniche di valutazione e il loro
ambito di applicazione;
Conoscenza generale dei risultati di apprendimento e dei
contenuti di altri moduli / unità di apprendimento (se
presenti) che compongono il percorso dello studente;
Conoscenza e definizione dei risultati di apprendimento
individuali e collettivi attesi, per ogni modulo/unità di
apprendimento;
Strumenti per la valutazione digitale e la valutazione a
distanza e relativo campo di applicazione, vantaggi e
svantaggi;
Identificazione e applicazione di strategie di valutazione
innovative;
Adattamento delle risorse disponibili al processo di
valutazione;
Metodologie di gestione dei processi (per esempio,
classiche, agili, XPM, Scrum, lean, Kanban, ecc.) e loro
relazioni con I4.0 (per esempio, big data, IoT, ecc.).

Metodi e strumenti di
erogazione suggeriti

Sarebbe opportuno includere una componente per l'apprendimento dei
contenuti alternando metodi espositivi e interrogativi (visione di video,
lettura di documenti, casi di studio, questionari, quiz, compiti, ecc.) e
l'uso/sperimentazione di vari strumenti digitali (quiz on line, whiteboard,
app, ecc.).

Metodi di valutazione
suggeriti

Test a scelta multipla, video dimostrativi, confronto tra pari con i colleghi.

Prerequisiti

Nessuno

Durata suggerita

5 ore
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UF5 – Innovare: idee per insegnare e apprendere
Numero

UF5

Titolo

Innovare: idee per insegnare e apprendere

Breve descrizione

Questa UF si occupa della capacità di basarsi sull'esperienza, ma allo
stesso tempo di portare innovazione e suggerire cambiamenti nei
processi di insegnamento e apprendimento.

Collegamenti con altre
Unità Formative

Tutte le altre UF.

Obiettivi di
apprendimento

TU6_LO1.
TU6_LO2.
TU6_LO3.
TU6_LO4.
TU6_LO5.

TU6_LO6.
TU6_LO7.
TU6_LO8.
TU6_LO9.

Contenuti

TU6_C1.
TU6_C2.
TU6_C3.
TU6_C4.

TU6_C5.
TU6_C6.

The teacher / trainer is able to describe and monitor the
student's learning;
The teacher/trainer is able to map in a clear overview the
trends in society, technology and labor world
The teacher/trainer is able to set up a network of people
working in innovative organizations/companies
The teacher/trainer is able to set up a network of
people/colleagues using innovative teaching methods
The teacher/trainer is able to use during his/her training
course(s) innovative methods (like for example design
thinking, co-creation and teacher/trainer-centered
innovation)
The teacher/trainer is able to transfer innovation into
learning opportunities
The teacher/trainer is able to create a proof of concept for
an innovative educational track/course
The teacher/trainer is able to stimulate critical thinking
during the learning process
The teacher/trainer is able to look critically at innovation
and decide if the innovation contributes to a determined
strategy /organization/curriculum/learning process
Understanding the different assessment techniques and
their scope;
Evaluation of the environment: trends in society,
technology and labor market (LO1)
Active networking (intra and extra muros) in order to set up
a sustainable cooperation (LO2 & LO3)
Innovative teaching methods: Design Thinking, Hackaton,
speed dating (on & offline), real life business cases, cocreation, teacher/trainer-centred innovation (LO4 & LO5)
A proof of concept for an innovative educational
track/course (LO6)
Critical reflection on innovation in a determined strategy
/organization/curriculum/learning process (LO7 & LO8)
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Metodi e strumenti di
erogazione suggeriti

L'insegnante/formatore potrebbe consegnare la descrizione teorica di
ogni argomento (max 1 pagina + link a siti interessanti/canali
youtube/informazioni extra), e quindi invitare gli insegnanti/formatori ad
applicare e implementare la conoscenza teorica nel loro ambiente di
apprendimento, riportando i risultati ai colleghi e discutendone tra pari.

Metodi di valutazione
suggeriti

Più che un test, si raccomanda ad es. di far realizzare al formatore una
“cassetta degli attrezzi”, una propria check-list che lo/la aiuti a trasferire
gli spunti di innovazione nelle sue lezioni quotidiane. La “cassetta degli
attrezzi” potrebbe poi essere discussa con un gruppo di pari.

Prerequisiti

Apertura mentale.

Durata suggerita

5 ore

UF6 – Formare per l’inserimento nel mondo del lavoro e interagire
con gli stakeholder
Numero

UF6

Titolo

Formare per l’inserimento nel mondo del lavoro e interagire con gli
stakeholder

Breve descrizione

Questa UF dà l'opportunità ai formatori di sviluppare le soft skills utili a
lavorare in ottica di tirocinio e inserimento lavorativo dei discenti in
ambiente I4.0. L'UF usa il "triangolo" studente-formatore-tutor come
punto di partenza e si concentra su come i tre attori possano e debbano
essere coinvolti nella pianificazione, implementazione e valutazione di
esperienze “work-based” in una prospettiva I4.0.

Collegamenti con altre
Unità Formative

Tutte le UF precedenti.

Obiettivi di
apprendimento

TU6_LO1. Il docente/formatore è in grado di identificare le aziende
adatte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento.
TU6_LO2. Il docente/formatore è in grado di abbinare gli studenti alle
imprese più adatte, sulla base del profilo dello studente e dei
fabbisogni di competenze dell’azienda.
TU6_LO3. Il docente/formatore è in grado di preparare sia lo studente
che il mentore/tutor sul luogo di lavoro per i rispettivi ruoli
durante l’attività work-based, comunicando le informazioni
pratiche, spiegando come saranno valutati i risultati di
apprendimento, e collocando le rispettive aspettative nella
giusta prospettiva.
TU6_LO4. Il docente/formatore è in grado di comunicare con studenti e
mentori/tutor on-line e dierttamente sul luogo di lavoro
TU6_LO5. Il docente/formatore è in grado di verificare con continuità il
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, grazie al
dialogo con lo studente e il mentore/tutor
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TU6_LO6. Il docente/formatore è in grado di valutare le attività “workbased” dialogando sia con lo studente che con il
mentore/tutor.
TU6_LO7. Il docente/formatore è in grado di applicare tecniche di
miglioramento continuo, come ad es. PDCA, al processo di
inserimento in azienda, per affinare e rendere più efficace
l’esperienza.
Contenuti

TU6_C1.
TU6_C2.
TU6_C3.
TU6_C4.
TU6_C5.

Metodi per approcciare le aziende e coinvolgerle nella
progettazione e valutazione dell’apprendimento.
Tappe da seguire prima, durante e dopo attività di tirocinio o
di inserimento lavorativo.
Co-progettazione di attività in azienda con le imprese e gli
studenti.
Co-valutazione delle attività in azienda con le imprese e gli
studenti.
Tecniche di miglioramento continuo (ad es. PDCA).

Metodi e strumenti di
erogazione suggeriti

Prima-durante-dopo l’inserimento in azienda; brevi filmati con domande
su cui riflettere. I filmati si concentrano sulle migliori pratiche nella
preparazione, durante e dopo l’inserimento. Si suggerisce di arrivare a far
creare ai partecipanti una propria lista di controllo per l’inserimento
lavorativo, sulla base degli esempi dei filmati e della discussione con i
colleghi, quando possibile.

Metodi di valutazione
suggeriti

Test con domande a scelta multipla e verifica della lista di controllo su
che cosa fare prima, durante e dopo l’inserimento lavorativo.

Prerequisiti

Questa UF è pensata soprattutto per docenti/formatori che sono o
saranno responsabili della pianificazione, realizzazione e valutazione di
attività “work-based” per gli studenti della formazione professionale.

Durata suggerita

5 ore

3. Prossimi passi
Come descritto nel capitolo 1, i partner tradurranno questo percorso di formazione in un
MOOC (Massive Online Open Course), che sarà poi testato da un numero selezionato di
insegnanti e formatori nelle organizzazioni partner. Questo test potrebbe portare a ulteriori
aggiustamenti di questo documento.
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Appendice 1 – Ruolo dei partner
Diversi partner hanno collaborato allo sviluppo e alla peer review delle unità formative che
compongono questo percorso. La tabella riassume il ruolo di ogni partner.

CS

UF1

Il mio campo in relazione a Industria 4.0

PR

UF2

Progettare ambienti ed esperienze di
apprendimento con un approccio 4.0

PR

UF3

Realizzare esperienze di apprendimento con un
approccio 4.0

CS

UF4

Valutare le esperienze di apprendimento con
un approccio 4.0

UF5

Innovare: idee per insegnare ed apprendere

UF6

Formare per l’inserimento nel mondo del lavoro
e interagire con gli stakeholder

CS

PR

CS

CS

CS

PR

RS

CS

PR

PR

RS

CS

CS

PR

PR

PR

CS

RS
CS

CS

RS

ZBC

PR

RS

CS

NWRC

EDUGEP

RS

APH

JAMK

Introduzione: sviluppa la tua esperienza

GTC

UF0

BFI-OOE

Titolo

IFOA

nr.

POLIMI-METID

Partner

PR
RS

PR

PR

PR

Legenda
RS = responsabile dello sviluppo
CS = ha contribuito allo sviluppo
PR = ha realizzato la peer review
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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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