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Applicare il quadro di riferimentobasato sui risultati di
apprendimento per il conseguimento di una qualifica professionale.

I sistemi di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) in Europa, stanno affrontando diverse sfide a
causa del rapido cambiamento del tipo di competenze richieste dal mercato del lavoro e delle
aspettative dei singoli. La "vita” delle competenze (intesa come validità delle stesse) sta diventando
sempre più breve. Le qualifiche IFP devono soddisfare i più alti standard di qualità e possono essere
costruite, aggiornate e rinnovate per mantenere la loro rilevanza in queste nuove economie in rapida
evoluzione.  Lo spostamento del focus sui risultati dell'apprendimento è un importante veicolo di
cambiamento. L'identificazione di specifici "risultati di apprendimento" è il nucleo centrale del Sistema
Europeo di Crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale (ECVET), per promuovere il
trasferimento e il bagaglio di competenze in tutta Europa.  
 
Secondo la pubblicazione  "Defining, writing and applying learning outcomes" (Definizione, scrittura e
applicazione dei risultati dell'apprendimento) del CEDEFOP, 2017, "i quadri di riferimento basati sui
risultati di apprendimento, riguardo a ciò che ci si aspetta che un apprendente sappia, sia in grado di
fare e comprendere, al termine di una sessione di apprendimento, svolgono un ruolo sempre più
importante negli sforzi per migliorare la qualità e la rilevanza dell'istruzione e della formazione in
Europa". Le pubblicazioni ufficiali sui risultati di apprendimento aiutano a chiarire le intenzioni dei
programmi e delle qualifiche e rendono più semplice il lavoro delle persone coinvolte - studenti,
insegnanti o valutatori – al fine di soddisfare queste aspettative. La maggiore trasparenza che ne deriva
fornisce un importante punto di riferimento per i decisori politici, rendendo più facile valutare la
corrispondenza tra le esigenze della società e i programmi e le qualifiche offerte nell'ambito
dell'istruzione e della formazione.
 
Risultati di apprendimento per diversi scopi
Le pubblicazioni sui risultati di apprendimento sono utilizzate nel processo di qualificazione dei profili
professionali, impostando i relativi quadri di riferimento su una vasta gamma di obiettivi.
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Qualifichei e/o standard
Un "Profilo professionale", è il risultato formale del processo di valutazione e validazione dei Risultati di Apprendimento raggiunti, che
sono stati raggruppati in Unità, ognuna delle quali rappresenta una specifica qualifica. Pertanto, ogni "Profilo professionale", consiste in
un numero specifico di "UNITÀ di apprendimento", ognuna delle quali rappresenta una "qualifica". L'acquisizione di ciascuna delle
qualifiche a livello nazionale o internazionale è convalidata con l'aiuto del sistema ECVET, attraverso la valutazione dei risultati di
apprendimento conseguiti da ciascuna UNITÀ.   
 
Le qualifiche standard definiscono i risultati attesi del processo di apprendimento, che portano al rilascio di una qualifica completa o
parziale. Nell'istruzione e formazione professionale, i profili o gli standard rispondono normalmente a domande quali "di cosa ha bisogno
lo studente per imparare ad essere efficace nel mondo del lavoro" e "di cosa ha bisogno lo studente per diventare un cittadino attivo,
sostenendo i valori umani e democratici fondamentali?”
Uno standard rispetto alla qualifica non riguarda esclusivamente la promozione di competenze rilevanti per il mercato del lavoro, ma deve
riguardare un insieme più ampio di competenze rilevanti per la vita e la società in generale. Deve anche considerare la natura mutevole
del mercato del lavoro e della società e chiarire il ruolo delle abilità e delle competenze trasversali, ad esempio, relative alla
comunicazione, alle abilità sociali e al problem solving.
 
Quadri di riferimento per la qualifica
I quadri di riferimento delle qualifiche svolgono un ruolo sempre più importante a livello internazionale, nazionale e settoriale in Europa. I
quadri di riferimento basati sui risultati di apprendimento mirano ad aumentare la trasparenza e a consentire un confronto delle
qualifiche al di là dei confini istituzionali e nazionali.
Un quadro di riferimento consente una classificazione delle qualifiche in base a una serie di criteri per ogni specifico livello di
apprendimento conseguito. Esso mira a integrare e coordinare le qualifiche, nonché a migliorare la trasparenza, l'accessibilità e la qualità
delle qualifiche in relazione al mercato del lavoro, al sistema di istruzione e formazione e alla società civile. (Quadro europeo delle
qualifiche, febbraio 2018)

Standard professionali
I profili o standard professionali (5)sono normalmente stabiliti al di fuori del sistema di
istruzione e formazione, da parte degli attori del mercato del lavoro, ma possono avere
un impatto significativo sul modo in cui vengono definite e scritte le dichiarazioni sui
risultati di apprendimento.Gli standard sui profili professionali specificano "i principali
tipi di lavoro che le persone svolgono", descrivendo i compiti e le mansioni
professionali e le competenze tipiche di un'occupazione.
 
Utilizzo dei risultati di apprendimento nella qualifica di Gardeniser
L’attività connessa agli orti urbani rappresenta molto più che piantare un seme e
vederlo crescere. Si tratta di far crescere le comunità, formare nuovi leader, nutrire gli
affamati e i senzatetto, creare mercati contadini e lavorare con i giovani e gli adulti
attraverso l’attività nell’orto".
Nel progetto "Gardeniser Pro", un "profilo professionale" basato sui Risultati di
apprendimento derivati da un corso, è stato il risultato della valutazione dei risultati di
apprendimento specifici che l’apprendente ha acquisto avendo frequentato il corso. Il
corso è strutturato su base interdisciplinare, dove sono essenziali background
diversificati (ad esempio, agronomia, pianificazione urbana, mediazione sociale,
economia, comunicazione), collegati a 21 Unità di Apprendimento, raggruppate in tre
moduli di formazione. Inoltre, è previsto un periodo di formazione basata sul lavoro
sotto forma di tirocinio. Ad ogni Unità di apprendimento sono stati assegnati dei punti
ECVET, per un totale di 7,5 punti ECVET per l'intero corso che ha una durata di 80 ore
compreso il tirocinio
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<<Gli Orti Urbani Tor Carbone hanno ospitato la tirocinante inglese Elinor Leslie ed ospitato in visita anche i tirocinanti

provenienti dalla Francia e dalla Grecia.Accoglierli è stato molto stimolante ed una preziosa occasione per verificare la

capacità della nostra comunità di organizzare gli incontri e di confrontarsi con realtà differenti dalla nostra. 

 

L’iniziativa ha avuto la piena approvazione non solo dei responsabili dell’associazione, ma anche di tutti gli altri associati.

Gli ortisti presenti durante gli incontri con le tirocinanti si sono prestati con entusiasmo per fornire informazioni sulle

attività svolte e hanno cercato di instaurare, nonostante le difficoltà linguistiche, un rapporto proficuo con le tirocinanti.

Sono stati anche organizzati dei momenti conviviali che sono risultati utili a rafforzare il rapporto di collaborazione. 

 

Ritengo, inoltre, che lavorare nel nostro territorio abbia dato ai tirocinanti la consapevolezza di essersi confrontati con una

realtà molto differente dalla loro, di aver potuto comprendere i nostri punti di forza e le criticità che ci caratterizzano e al

tempo stesso di aver potuto percepire che siamo animati da un intento comune, quello della tutela e della salvaguardia del

territorio.

Orto Urbano Parco Ort9 - Sergio Albani, Roma, dal 16 al 22
Settembre 2019

L’esperienza è stata altamente formativa per tutti noi, per lo scambio di

informazioni e di buone pratiche. Ci ha regalato la consapevolezza che in

ogni paese europeo ci sono persone che condividono i nostri obiettivi e

provano le medesime sensazioni quando operano all’aperto, si sporcano

di terra, gioiscono per un seme che germoglia...>>

 

 Di Franca Rocchi, Orti Urbani Tor Carbone

<<Il “Parco Ort9 - Sergio Albani Casal Brunori”, gestito dall’associazione “Vivere In..Onlus”, ha ospitato i 2 tirocinanti

greciEleni Dimistraki e    Georgios Bervanakis    per uno scambio di conoscenze ed esperienze. Quello che infatti ha

maggiormente stupito molti ortisti di Ort9 è come l’esperienza dei tirocinanti greci sia molto simile a quella del Parco Ort9:

l’uso dell’agricoltura come strumento di coesione sociale e soprattutto di creazione di una comunità.

Con i due tirocinanti greci, gli ortisti del Parco Ort9 hanno infatti avuto

occasione di scambiarsi le reciproche idee e esperienze su molteplici

temi, come la necessità di fare corsi per riconoscere ed utilizzare le erbe

spontanee, l’utilizzo di progetti di inclusione sociale all’interno del

contesto agricolo urbano, ecc.    Su questo ultimo tema è intervenuta

anche la responsabile della Cooperativa Primo Sole-Percorsi che nel

Parco Ort9 gestisce un progetto di inclusione sociale a favore di tre

ragazzi svantaggiati con famiglie a rischio dipendenze.  

 

L’esperienza è stata estremamente positiva per tutti, un’opportunità di

confronto su interessi comuni, condividendo esperienze, problemi,

soluzioni, operato. >>

Di Fabio Ecca, Ort9

Orti Urbani Tor Carbone,Roma, dal 23 al 29 Giugno 2019
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Orti Urbani Tre Fontane,Roma, dal 10 al 16 Giugno e dal 23
al 29 Settembre 2019

<<Orti Urbani Tre Fontane ha ospitato nel mese di giugno 2 tirocinanti francesi, Vanina Bach e

Jean-Christophe Lahontan e    nel mese di settembre 2 tirocinanti tedesche Regina Pateck e

Sophia Steng.  Elaborare strategie, tracciare percorsi, articolare attività, esprimere il senso di

collettività attraverso la partecipazione, fa parte del vivere quotidiano della nostra realtà

associativa. In particolare lo scambio relazionale è il tratto che maggiormente ci distingue. La

nostra è una realtà fortemente radicata nel territorio, con una naturale connotazione popolare.Il

piccolo mondo di “Tre Fontane”, mi sento di affermare con convinzione, ha coinvolto anche i

nostri tirocinanti: il valore aggiunto di gruppi come il nostro nati quasi spontaneamente,

coinvolgono in forma naturale tutti coloro che ci fanno visita.

Ritengo che la realtà aggregativa e partecipata che si è sviluppata in questi anni intorno ai nostri orti è quella che ha maggiormente colpito e
interessato i nostri tirocinanti. Numerose infatti sono state le loro domande sul percorso di crescita effettuato e come si sono sviluppati tutti
i progetti che abbiamo oggi. 
 
Contemporaneamente, i nostri ortisti si sono arricchiti con il racconto delle esperienze dei tirocinanti nei loro paesi. Tutti consapevoli che
solo dal confronto si raggiungono risultati educativi di spessore. 
L’obbiettivo comune è quello di mantenere questa rete locale ed europea, dedicandoci a disegnare insieme percorsi futuri sostenibili. >> 

Di Alberto Modesti, Orti Urbani Tre Fontane

Orto Urbano Della Musica, Roma, dal 23 al 29 Giugno 2019
<<Che dire di Roma…una pittoresca metropoli caotica afflitta da problemi atavici che
sembrerebbero essere irrisolvibili. Problemi che inevitabilmente riguardano anche il mondo
degli orti cittadini fatti crescere dal basso praticamente in ogni municipio, in attesa da troppi
anni di un regolamento sugli orti urbani. Queste sono le premesse che hanno “dato il
benvenuto” a Rachael da Nottingham, a Roma la settimana dal 23 al 29 Giugno per il suo
tirocinio,, che mi vedeva coinvolto al suo fianco come gardeniser tutor. 
 
Secondo giorno romano ed ecco che subito scappa fuori un bello “strike” dei mezzi pubblici con
tutte le conseguenze del caso, alle quali noi romani pendolari forse siamo rassegnati. La cosa
strana è che gli scioperi a Roma sono una consuetudine dei nostri venerdì, un po’ come gli
gnocchi il Giovedì…invece questa settimana lo sciopero cadeva di Martedì… che dire…forse lo
hanno fatto apposta per far meglio metabolizzare a Rachael la nostra amata città. Ma la vita a
Roma va avanti, nonostante scioperi e disservizi e così avanti tutta all’orto dell’Auditorium Parco
Della Musica, amorevolmente curato e accudito da registi, sceneggiatori, funzionari, giornalisti,
scrittori appartenenti al ceto benestante e intellettualmente effervescente del quartiere
Flaminio.

Poi la settimana romana di Rachael da Nottingham prosegue con gli orti della Caritas, allestiti all’interno di centri per minori e di una casa
famiglia per donne povere con figli, grazie ai quali ha la possibilità di immergersi nel mondo dell’accoglienza, dell’integrazione e della
solidarietà romana che, incredibile a dirsi, passano anche per attività all’aperto come la cura e la pulizia di un orto urbano. 
Le attività in diversi orti, nei quartieri più disparati di Roma (ricchi, poveri, popolari, operai, intellettuali), sono stati intramezzati dalla bellezza
di piazza di Spagna, Villa Borghese, Via Veneto. Perché in fondo…per conoscere il mondo degli orti urbani romani bisogna conoscere prima
di tutto la città attraverso i suoi quartieri e soprattutto i suoi abitanti, di qualunque colore, estrazione sociale e ideologia, che con tanta
pazienza e spirito di sacrificio la rendono unica. 
 
Per concludere la settimana romana, apericena sotto le stelle offerta dagli amici degli Orti Sociali Tor Carbone e poi cena nel cuore di
Trastevere dove, con mio grande “stupore”, noto che a Nottingham non sanno che PRIMA va mangiata la carbonara e poi DOPO come
contorno la cicoria…Vabbè la prossima volta cena liquida con boccalone di birra al pub irlandese scelto da lei…>> 
Ed è successo davvero, infatti Cristiano è stato felice di svolgere successivamente il suo tirocinio a Nottingham, proprio nell’orto urbano di
Rachael.. 

Di Cristiano Fedi, Orto Urbano della Musica

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in
essa contenute.


