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Che cos’è il kit di validazione?

Obiettivi

Il presente kit è uno strumento per aiutare chi vuole implementare un progetto educativo come 
quello sviluppato dalla collaborazione di KC-MEM. 

Questo documento fornisce linee guida semplici e strumenti per validare risultati nel corso 
dell’apprendimento informale agli adulti.  

La validazione dei risultati dell’apprendimento degli studenti fornisce un riconoscimento delle 
competenze acquisite da poter spendere nella vita di tutti i giorni e nello specifico, durante il 
percorso professionale.

Lo scopo di questo progetto o documento non è rappresentato dalle procedure per un riconosci-
mento formale delle competenze, che richiede un percorso preciso e un regolamento diverso per 
ogni paese europeo. 

Tuttavia, il resoconto suggerisce agli educatori/formatori una modalità di impostazione del 
lavoro per facilitare il riconoscimento, con informazioni di orientamento nel settore 
dell’apprendimento informale agli adulti. 

Linee guida

Perché identificare le competenze degli studenti?

Durante lo sviluppo di un progetto educativo, i formatori devono considerare alcuni concetti alla 
base dello sviluppo del progetto educativo, e manifestare al tempo stesso le competenze acquisi-
te dai partecipanti. 

I metodi applicati in genere all’apprendimento informale agli adulti sono:

• Intervista.
• Analisi personale/ autovalutazione/mappatura delle conoscenze e competenze.
• Piano personalizzato di apprendimento.
• Rapporto sull’apprendimento pratico personale.

Queste modalità sono utili se durante la loro applicazione i formatori focalizzano sul fatto che l’ 
Apprendimento agli adulti è una forma importante di educazione sistematica: un processo di 
ricerca attiva, non di ricezione passiva di fatti. 
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I formatori devono considerare i concetti seguenti:

Necessità di sapere

Gli adulti avvertono la necessità di sapere perché apprendono qualcosa. Investono una notevole 
energia nell’esaminare i benefici che conducono all’apprendimento. Primo compito del formato-
re è aiutare gli studenti a risvegliare la coscienza e sottolineare o identificare le competenze 
acquisite nel percorso educativo, per renderli consapevoli delle loro abilità. 

Autoconcetto

Gli adulti possiedono autoconcetto, e durante la loro vita accrescono la loro indipendeza e 
autonomia; è dovere dei formatori rispettare il loro autoconcetto e porre gli adulti in una situazio-
ne di autonomia. 

Il ruolo dell’ esperienza

La maggiore esperienza dell’adulto conferisce una ricchezza più grande e la possibilità di utilizza-
re risorse interne. Un gruppo di adulti è più eterogeneo - in termini di contesto, stile di apprendi-
mento, motivazione, necessità, interessi e obiettivi – di un gruppo di giovani. Da questo scaturisce 
nell’educazione agli adulti l’importanza della personalizzazione delle strategie di insegnamento 
e delle tecniche di apprendimento pratico, anziché la trasmissione e l’educazione tra pari. Coloro 
con più esperienza possono stabilire una rigidità mentale più forte e nuove idee, più chiuse. Negli 
adulti, l’esperienza determina la loro personalità, perché l’ identità tende a derivare dalle loro 
esperienze. 
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Volontà di apprendimento

L’insegnamento deve migliorare le competenze ed essere applicato di fatto alla vita di tutti i 
giorni.

Orientamento all’apprendimento

Non deve essere concentrato su argomenti, ma sulla vita reale. Gli adulti comprendono e appren-
dono attitudini, competenze e nuove nozioni in modo più efficace quando queste sono inserite in 
un contesto reale, divenendo un punto focale nell’esposizione dello studente, con temi e obietti-
vi definiti nel progetto e nell’intervento formativo generale. 

I metodi sono sostenuti da strumenti per identificare le abilità emerse e acquisite:

• Intervista strutturata (che può essere condotta da un esperto esterno o dal formatore).
• Questionari/Mappa per indirizzare i risultati dell’apprendimento.
• Piano di indirizzo.
• Format per la relazione.

I questionari sono di più facile applicazione: più semplici da completare per i partecipanti, 
focalizzandoli su alcuni temi senza perdersi in descrizioni. Al tempo stesso i questionari sono di 
facile analisi per i formatori, che possono confrontare le risposte. L’applicazione di un questiona-
rio prima e dopo il progetto permette di capire il livello iniziale e le competenze acquisite o 
migliorate durante il progetto educativo. Nell’Allegato 1 si trovano, come esempio, i questionari 
per gli studenti, applicati durante il progetto educativo KC-Mem, all’inizio e al termine delle 
attività.
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Informazioni utili

Non vi sono modelli impostati per l’apprendimento adulto informale: Internet fornisce alcuni  
esempi basati su di uno schema europeo, ma applicati in modo diverso per ogni contesto 
europeo.

La lista di link e altre risorse in seguito forniscono informazioni sulla validazione delle competen-
ze nell’apprendimento informale a livello europeo e nazionale. 

Links

Livello europeo (lingua: EN)

• Metologia KC-MEM.
• Cedefop (Centro Europeo di Formazione Professionale). 
   www.cedefop.europa.eu/en 
• Cedefop – Validazione dell’apprendimento informale e non formale. 
   www.cedefop.europa.eu/en/events-projects/projects/validation-non-formal-and-

informal-learning
• Cedefop – Repertorio Europeo sulla Validazione (riflette le linee guida europee). 

www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-
informal-learning/european-inventory

• Istituto Unesco per l’apprendimento permanente – Riconoscimento, Validazione e 
Certificazione dell’Apprendimento Informale e Non formale. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232656e.pdf

• Associazioni europee per l’educazione agli adulti – Validazione dell’apprendimento 
informale e non formale.
www.eaea.org/en/policy-advocacy/validation-of-non-formal-and-informal-learning

Livello nazionale (lingue nazionali)

Paesi Baschi 

• Catalogo Nazionale delle qualifiche professionali.                                          
www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb_ing.html

• Riconoscimento, valutazione e certificazione delle qualifiche in Spagna.
www.mecd.gob.es/educa/incual/ice_recAcr.html

Cipro

•Autorità di Cipro per lo Sviluppo delle Risorse Umane. 
www.hrdauth.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/23/pc_id/17154

• https://eaxiopistosyn.anad.org.cy

Italia

• ISFOL (Ente pubblico di ricerca sui temi della formazione delle politiche sociali e del lavoro).
   www.isfol.it 
• Sito per i lavoratori della formazione e dell’orientamento al lavoro   . 

www.orientamento.it/indice/perche-e-come-certificare-lapprendimento-non-formale-
e-informale

• Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/area-ida
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Polonia

• Articoli dalla rivista „Edukacja dorosłych” (Educazione agli adulti). 
www.ata.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36
&Itemid=86

• Materiali educativi prevenienti dall’ Università della Bassa Slesia.
 www.dsw.edu.pl/instytut-pedagogiki/dydaktyka/materialy-dydaktyczne/modele
-pracy-edukacyjnej-z-czlowiekiem-doroslym

• Sociologia del tempo libero, autore: Pawel Migała 
www.almamer.pl/aa%20materialy%20dydaktyczne/TiR_Socjologia_czasu_wolnego_Migala.pd

• Articoli della rivista “Educazione continua agli adulti”. 
www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/czasopismo.html 

• Istituto di Gliwice, Slesia, Polonia meridionale, comprendente il Liceo ANIMATOR, il Liceo 
Artistico e la Scuola Superiore di Belle Arti. http://animator.org.pl/category/all/artykuly

Slovenia

• www.acs.si/upload/fck/Image/Ugotavljanje_vrednotenje_in_priznavanje_neformalno
_in_prilonostno_pridobljenega_znanja_odraslih.pdf

• www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/Potrjevanje_Neformalno%20znanje.pdf
• www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/zbornik_Zagotavljanje-kakovosti_5.pdf

Regno Unito

• L’ Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 
www.oecd.org/unitedkingdom/41782373.pdf

• Riconoscimento dell’Apprendimento Non Formale Certificato all’interno e all’esterno 
delle strutture di qualificazione nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Finlandia. 
http://scqf.org.uk/wp-content/uploads/2014/11/RecognisingLearning_
UKFinalReport_web.pdf

• L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 
www.oecd.org/edu/skills-beyond-school

• L’Ufficio per la regolamentazione degli esami e delle qualifiche. 
www.gov.uk/government/organisations/ofqual

• Rete aperta delle Università della Regione dello Yorkshire e Humber. 
www.certa.org.uk 

Bibliografia

Livello Europeo (Lingua EN)

• Metologia del Progetto KC-MEM.
• Sviluppi delle strutture di qualifica nazionale in Europa. 

www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4137
• Repertorio europeo sulla validazione dell’apprendimento non formale e informale 

2014. Spagna.  https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2014/87056_ES.pdf
• Linee Guida europee per la validazione dell’apprendimento non formale e informale 

(2009). 
• Certificazione degli studi condotti in precedenza, Guida di riferimento per certificatori 

APL (Certificazione degli studi condotti in precedenza) e processo di certificazione.
• Sviluppo di un modello congiunto per la certificazione degli studi precedenti.
• Associazione Europea per la Formazione Professionale.



6

Livello Nazionale (Lingue Nazionali)

Paesi Baschi

• Regolamentazione dell’educazione agli adulti in Spagna.
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www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html

• Curriculum basco per l’educazione agli adulti.         
www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/11/0806543a.pdf

• Dossier: Certificazione della competenze professionali. 
www.mecd.gob.es/educa/incual/pdf/2/dossier_acreditat.pdf
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www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/Non_vocational_adult_education_IT.pdf
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KC-Mem Questionario per lo studente – prima del progetto

Allegato 1

Nome: 

1. Fascia di età?.

  18 – 24     46 – 55
  25 – 35     36 – 45
  56 – 65     66+

2. Sesso.

  Maschio     Femmina 
  

4. Che cosa speri di ottenere partecipando al corso?  

  
  

3. Che cosa ti ha motivato a iscriverti a questo corso? Ti chiediamo di valutare i motivi seguenti, con 
     voti da 5 – molto importante- a 1 – privo di importanza.

Se hai spuntato “Sviluppare le mie abilità”, indica quali di queste ti interessa sviluppare.  

Molto importante Non importante

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Per apprendere di più sull’argomento 

Avere qualcosa da fare

Incontrare persone nuove

Condurre ricerche sulla mia famiglia o la 
storia locale

Sviluppare le mie abilità 

Migliorare la mia carriera



5. Ti chiediamo di valutare le tue conoscenze nei settori seguenti, con voti da 5 – ottimo a 1- insufficiente.

Ottimo Insufficiente

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

8

Conoscenza dell’argomento 
di lavoro

Conoscenza della storia europea

Conoscenza della storia della propria zona 

6. Quanto pensi di essere in grado di svolgere le seguenti attività? Ti chiediamo di valutare le tue 
     abilità, con voti da 5 – ottimo a 1, insufficiente.

Ottimo Insufficiente

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Utilizzo di una serie di tecniche per creare 
nuove idee (p.e. brainstorming: creare idee, 
discuterne in gruppo)

Elaborare idee nuove e valide 

Analizzare e valutare le proprie idee

Pensiero creativo

Ottimo Insufficiente

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Analizzare realmente e valutare 
testimonianze, affermazioni e credenze

Analizzare e valutare punti di vista 
alternativi

Interpretare informazioni e trarre 
conclusioni basate sulla propria esperienza 

Pensiero critico

Ottimo Insufficiente

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Esporre idee e pensieri in 
modo efficace

Essere aperto e reattivo verso 
idee diverse

Utilizzare la comunicazione per scopi 
diversi: p.e. per informare, istruire, 
motivare e persuadere 

Comunicazione
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Ottimo Insufficiente

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Valutare l’apporto altrui e inserirlo in un 
gruppo di lavoro 

Forte compromesso con altri per il 
raggiungimento di obiettivi comuni

Collaborazione, lavoro in team
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Nome: 

1. Ti è piaciuto il corso  

  Sí     No
  
Se sì, indica che cosa ti è piaciuto. 
 

2. Il corso ha rispettato le tue aspettative? Indica sì o no e perché.

3. Ci sono stati aspetti del corso meno utili o interessanti per te? Indica cosa poteva essere 
     migliorato.  

4. Valuta la tua conoscenza delle aree seguenti, con voti da 5 – ottimo a 1 – insufficiente.  

               
KC-Mem Qustionario per lo studente – dopo il progetto 

Ottimo Insufficiente

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Conoscenza dell’argomento 
di lavoro
 
Conoscenza della storia europea

Conoscenza della storia della propria zona



5. Durante il progetto, sei riuscito a esprimere l’idea di memoria storica e in che cosa consiste? 
     Valuta scegliendo uno dei seguenti numeri, in cui 5 indica ‘completamente’ e 1 ‘per niente’.

1  2  3  4  5

6. Pensi di aver acquisito una cognizione più profonda dell’argomento utilizzando la memoria 
     storica? Indica l’idea di memoria storica che ti ha interessato nella comprensione 
     dell’argomento.   

7. Il corso ti ha rivelato nuove idee o opinioni?

8. Hai cambiato idea su qualcosa in base a quanto appreso nel progetto? Se sì, indica che cosa è 
     cambiato e perché. 

9. Fino a che punto il progetto ti ha aiutato a sviluppare competenze nei settori seguenti? 
     Valuta ogni opzione, con voti da 5 – “molto”, a 1- “per niente”. 
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Molto Per niente

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Utilizzo di una serie di tecniche per creare 
nuove idee (p.e. brainstorming: creare idee, 
discuterne in gruppo)

Elaborare idee nuove e valide 

Analizzare e valutare le proprie idee

Pensiero creativo

Molto Per niente

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Analizzare realmente e valutare 
testimonianze, affermazioni e credenze

Analizzare e valutare punti di vista 
alternativi

Interpretare informazioni e trarre 
conclusioni basate sulla propria esperienza 

Pensiero critico
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Molto Per niente

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Valutare l’apporto altrui e inserirlo in un 
gruppo di lavoro 

Forte compromesso con altri per il 
raggiungimento di obiettivi comuni

Collaborazione, lavoro in team

Molto Per niente

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Esporre idee e pensieri in 
modo efficace

Essere aperto e reattivo verso 
idee diverse

Utilizzare la comunicazione per scopi 
diversi: p.e. per informare, istruire, 
motivare e persuadere 

Comunicazione
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Allegato 2

Esempio di modello per il riconoscimento delle competenze, elaborato in base a un diploma di 
partecipazione che identifica e sottolinea le informazioni utili per fornire un successivo riconos-
cimento. 

Attestato di partecipazione

Qualifica

Esempio: operatore culturale

Breve descrizione 

Esempio: L’ operatore lavora presso organizzazioni culturali (musei, biblioteche…), autorità locali e 
società civile (associazioni culturali, storiche e locali) e può esprimere competenze innovative nel 
settore dell’educazione agli adulti, del recupero, dell’identificazione o della raccolta delle memorie 
locali. 

Attestato conferito a 

Esempio: Federica Ragazzi
Nata a : Bologna              il: 19/03/75

Organizzazione conferente

Esempio Futura Soc.Con.r.l
Sede Legale:  via Bologna 96/e 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)- Italy

Luogo e Data                                                           Firma del Rappresentante Legale

Competenze legate al Progetto Educativo

in grado di Ore

2 

2 

2 

2 

Pensiero creativo

Pensiero Critico 

Comunicazione

Collaborazione e lavoro in team

Elaborazione di nuove conoscenze, “Best Fit”, 

Soluzioni di progetto, Narrativa originale

Ricerca, Analisi, Sintesi, Project 

Management, etc

Elaborazione e analisi di messaggi e utilizzo 

efficace dei media

Cooperazione, Compromesso, Consenso, 

Costruzione della comunità, etc.

Unità di competenza                

8 Totale ore
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