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Contesto 

Nella comunità francofona del Belgio (Fédération Wallonie-Bruxelles), l'Enseignement de Promotion Sociale 
(EPS) offre programmi di formazione flessibili che portano all’ottenimento di qualifiche formali, rivolti alla 
popolazione dai 15 anni in su indipendentemente dal loro statuto professionale. I corsi coprono livelli 
d’istruzione diversi: dall'istruzione secondaria inferiore e superiore (come ad esempio il certificat 
d'enseignement secondaire du deuxième degré – CE2D – e il certificat d'enseignement secondaire supérieur 
– CESS) ai corsi di istruzione terziaria di primo e secondo livello (come il brevet de l'enseignement supérieur 
– BES – e i master) (Figura 1). L'EPS opera in più di 150 istituti e nell'anno scolastico 2018/19 ha contato 
oltre 142 000 studenti, la maggioranza dei quali (otto su dieci) ha frequentato un corso per ottenere un 
diploma di istruzione secondaria inferiore o superiore.  

 

Figura 1. Corsi e diplomi offerti dall'Enseignement de Promotion Sociale 

 
 

Nota: Il Certificat d'études de base (CEB) è tipicamente assegnato ai giovani dopo sei anni di scuola primaria ma gli 
adulti possono ottenerlo come parte dell'offerta di istruzione secondaria inferiore dell'Enseignement de Promotion 
Sociale. Nelle scuole EPS gli adulti possono anche acquisire il Certificat d'enseignement secondaire du deuxième 
degré (CE2D) e il Certificat de qualification 4 (CQ4), che corrispondono entrambi ai diplomi rilasciati ai giovani studenti 

dopo dieci anni di studi. Allo stesso modo, i diplomi di istruzione secondaria superiore che sono disponibili per gli adulti 
nell'ambito dei corsi dell’EPS includono il Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) e il Certificat de 
qualification 6 (CQ6), entrambi corrispondenti ai diplomi rilasciati ai giovani studenti dopo 12 anni di istruzione. I diplomi 
di istruzione terziaria rilasciati dopo il primo ciclo sono il Brevet de l'enseignement supérieur (BES), che dura due anni 
o meno e corrisponde al livello 5 dell'European Qualification Framework (EQF), e il Bachelier de spécialisation, 
corrispondenti al livello 6 dell'EQF (durata di tre anni o meno). I diplomi più alti rilasciati dall'Enseignement de 
Promotion Sociale corrispondono ai Master (livello 7 dell'EQF). 
Fonte: Adattato da http://www.enseignement.be/index.php?page=27152. 
 

L'offerta formativa delle scuole dell’EPS è organizzata in unità di apprendimento (unités d'enseignement), 
consentendo così la flessibilità dell'offerta formativa e la compatibilità della frequenza delle lezioni con 
l’attività professionale. Gli studenti possono validare ogni unità di apprendimento separatamente, e 
ottenere un certificato di conseguimento per ognuna di esse, oppure possono iscriversi a una cosiddetta 
section, che raggruppa diverse unità di apprendimento con l'obiettivo di fornire agli adulti l'insieme completo 
di competenze necessarie per acquisire un diploma formale o una qualifica professionale. Solo quando gli 
studenti completano con successo tutte le unità di apprendimento che fanno parte di una section, ricevono 
un diploma formale finale. 

Per ogni section è stato definito un dossier pedagogico (dossier pédagogique), che definisce i suoi obiettivi 
e unità di apprendimento e il diploma rilasciato alla fine del programma. Inoltre, ogni unità di apprendimento 
ha un dossier pedagogico più dettagliato, che include le seguenti informazioni:  

Educatione 
secondaria

Secondaria inferiore

(CEB, CE2D, CQ4)

Secondaria superiore

(CESS, CQ6)

Educazione 
terziaria

Primo ciclo

(BES, Bachelier, Bachelier de 
spécialisation)

Secondo ciclo

(Master)

http://www.enseignement.be/index.php?page=27152
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 Obiettivi generali e specifici 

 Competenze o qualifiche richieste  

 Risultati dell'apprendimento 

 Attività di insegnamento e programma 

 Durata  

 Profilo dell'insegnante/esperto 

 Caratteristiche del gruppo di studenti  

 

Ad esempio, la Tabella 1 mostra le informazioni elencate nelle schede pedagogiche di un'unità di 
apprendimento di francese e una di matematica in una section relativa al Certificat d'enseignement 
secondaire du deuxième degré (CE2D). Gli obiettivi specifici sono strettamente legati alla materia trattata, 
mentre gli obiettivi generali sono comuni a entrambe le unità di apprendimento e si riferiscono ai principi più 
ampi dell'EPS. In termine di requisiti per l'ammissione alle unità di apprendimento, sono menzionate sia le 
capacità degli studenti che le loro qualifiche precedenti. La sezione sui risultati dell'apprendimento elenca le 
nozioni necessarie per superare l'esame finale così come una serie di elementi aggiuntivi che possono 
contribuire a migliorare il voto finale. 

Il processo di riconoscimento 

Grazie alla modularità dell’offerta formativa, i percorsi di apprendimento degli adulti possono essere 
personalizzati attraverso il riconoscimento delle loro esperienze precedenti. L'EPS offre due tipi di 
riconoscimento: valorisation des acquis (VA) e validation des compétences (VDC). Mentre quest'ultima 
tipologia mira alla certificazione delle competenze sviluppate sul posto di lavoro e relative a una professione 
specifica, la VA mira al conseguimento di un diploma per gli adulti che non hanno qualifiche formali, e quindi 
rappresenta il focus di questo webinar. La VA è condotta con tre scopi principali: i) per consentire 
l'ammissione a un'unità di apprendimento per la quale lo studente potenziale non soddisfa i requisiti formali; 
ii) per convalidare alcune delle attività che fanno parte di un'unità di apprendimento; e iii) per convalidare 
una o più unità di apprendimento. La richiesta di riconoscimento è avviata dallo studente e può essere 
presentata per tutte le unità di apprendimento ad eccezione dell'esame finale. 

Questo processo di riconoscimento nell'Enseignement de Promotion Sociale è formalmente regolato da una 
serie di decreti che ne definiscono gli obiettivi, le regole e la struttura, così come i criteri per la 
personalizzazione dei percorsi formativi. In particolare, due recenti atti legislativi (l'ordinanza del 29 
novembre 2017 e la successiva circolare n. 6677) hanno favorito il coordinamento e l'armonizzazione delle 
pratiche di riconoscimento degli apprendimenti pregressi nei diversi istituti EPS. Diversi moduli 
standardizzati sono ora disponibili per supportare sia gli studenti che vogliono presentare una richiesta di 
riconoscimento che gli  stessi istituti EPS (ad esempio con documenti amministrativi per l'ammissione e gli 
esiti della richiesta di riconoscimento). 

 



4    
 

 

Tabella 1. Schede pedagogiche per due unità di apprendimento (francese e matematica) per il 
conseguimento di un Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (CE2D) 

Francese Matematica 

Obiettivi generali e specifici 

In conformità con la legislazione, gli obiettivi generali di ogni unità di apprendimento dovrebbero: 
● contribuire allo sviluppo individuale promuovendo una migliore integrazione professionale, sociale, culturale ed educativa; 
● rispondere ai bisogni e alle richieste di formazione provenienti dalle aziende, dalle amministrazioni, dall'educazione e, in 

generale, dagli ambienti socio-economici e culturali. 

● Ricercare ed elaborare informazioni sviluppando uno 
spirito critico e mostrando una prospettiva cittadina; 

● Sviluppare tecniche di comunicazione attraverso 
l'espressione orale e scritta; 

●  Accedere ad altri sistemi di valori attraverso la scoperta di 
opere culturali. 

● Padroneggiare le nozioni di base delle figure isometriche e 

simili, del triangolo rettangolo, dell'approccio grafico a una 

funzione di primo grado, degli strumenti algebrici e 

geometrici; 

● Imparare l'utilità della matematica, l'approccio scientifico e 

la strategia per risolvere un problema; 

● Cercare ed elaborare informazioni sviluppando uno spirito 

critico e mostrando la prospettiva del cittadino; 

● Evidenziare i contributi di varie culture allo sviluppo della 

matematica e di conseguenza all'evoluzione scientifica. 

Competenze o qualifiche richieste 

Capacità di: rispondere a semplici domande di comprensione 
per trovare informazioni esplicite in un testo; presentarsi 
oralmente e per iscritto in un testo continuo, rispettando i criteri 
di leggibilità e intelligibilità.  

 
Oppure 

● Certificato di istruzione secondaria inferiore - CE 1D 

Capacità di utilizzare concetti relativi a: numeri (proporzionalità, 

proprietà dei razionali, trattamento dei dati in forma di tabella); 

aritmetica (fattorizzazione elementare per evidenziazione o 

prodotto notevole); geometria (linee notevoli del triangolo, 

quadro di riferimento cartesiano, proprietà degli angoli); nozioni 

fondamentali di fisica (forza, pressione, energia, calore). 

 

Oppure 

● CE1D - Certificat d'enseignement du1er degré 

● Certificato di completamento dell'UE "C2D - Preparazione 

scientifica". 

Risultati dell’apprendimento 

● Usare una varietà di media;  
● Selezionare le informazioni rilevanti; 
● Riassumerle; 
● Presentare un'esperienza culturale oralmente e per iscritto. 
 
Altri elementi presi in considerazione nella valutazione finale: 
● Il grado di qualità dell'elaborazione delle informazioni, 
● Il grado di accuratezza dell'espressione scritta e orale. 

● Dimostrare teoremi di proprietà geometriche 

● Utilizzare le proprietà del triangolo rettangolo per risolvere 

problemi di calcolo o di costruzione 

● Trovare informazioni sulle funzioni dalla loro 

rappresentazione grafica 

● Utilizzare funzioni di 1° grado per modellare una situazione 

o affrontare un problema; 

● Padroneggiare gli strumenti algebrici (sistema di equazioni, 

polinomi) per risolvere problemi. 

 

Altri elementi presi in considerazione nella valutazione finale: 

● Il grado di rigore e coerenza, 

● Il grado di precisione del vocabolario utilizzato. 

Attività di insegnamento e programma 

● Giustificare una risposta  
● Cercare informazioni, raccoglierle e tenerne traccia  
● Elaborare le informazioni riducendole, confrontandole e 

presentandole in modo schematico  
● Presentare esperienze culturali (letterarie o artistiche) 

oralmente e per iscritto 

● Riconoscere e risolvere problemi relativi a forme 

isometriche e simili 

● Dimostrare e utilizzare le proprietà del triangolo rettangolo  

● Approccio grafico a una funzione 

● Strumenti algebrici per risolvere equazioni e problemi 

● Strumenti geometrici 

Durata 

Totale di 160 ore (128 in classe + 32 scelte dall'insegnante) Totale di 120 ore (96 in classe + 24 scelte dall'insegnante) 

Profilo dell'insegnante/esperto 

Insegnante Insegnante 

Caratteristiche del gruppo di studenti 

Non indicato Non più di due studenti per postazione 

Fonte: Adattata sulla base di materiale di approfondimento fornito dalla Direction générale de l’Enseignement supérieur, 
de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique – Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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Identificazione e documentazione delle competenze 

Il processo di riconoscimento dei crediti inizia con la compilazione da parte degli studenti di un modulo 
standardizzato (e unico per tutta la comunità francofona del Belgio) per la validation des acquis. Tale modulo 
include le seguenti informazioni: 

 Dettagli personali dello studente; 

 La lista dei documenti da unire alla richiesta, che contribuiscono all’identificazione delle competenze 
acquisite in diversi contesti:  

o Nell'istruzione formale (es. certificati, programma e contenuto dei corsi, ore di frequenza, 
stage, ecc;) 

o Nei corsi di formazione professionale (es. attività di apprendimento completate e certificati); 

o Attraverso esperienze professionali (es. contratti di lavoro, descrizione del lavoro, Portfolio 
delle competenze individuali – vedi Box 1); 

o Attraverso esperienze personali (es. attività di volontariato, competenze linguistiche, 
autoformazione, attività ricreative e familiari); 

 I motivi della richiesta, in cui i futuri studenti indicano in che modo le loro precedenti esperienze 
potrebbero essere rilevanti per il programma. 

In alcuni casi, dopo la presentazione della richiesta, gli studenti potrebbero essere invitati ad un colloquio 
con uno o più insegnanti per fornire ulteriori informazioni e motivare la loro domanda. 

 

Box 1. Il Cahier Individuel de Compétences nella comunità francofona del  
Belgio 

Il Portfolio Individuale delle Competenze, o Cahier Individuel de Compétences (CIC) è 
uno dei documenti che gli studenti adulti possono unire alla loro richiesta di 
riconoscimento per dimostrare il possesso di competenze rilevanti alla scuola dell’EPS. 
Creato congiuntamente dall'EPS insieme ad altri attori chiave del panorama 
dell'educazione degli adulti della Comunità francofona (come il servizio pubblico per 
l'impiego, Le Forem), il CIC è un portfolio delle competenze elettronico e gratuito. Il CIC 
permette di raggruppare e archiviare in modo centralizzato le varie informazioni sulle 
proprie esperienze educative, professionali e personali (ad esempio, istruzione, 
formazione continua, certificati, ecc.) e può anche generare istantaneamente un 
curriculum vitae nel formato Europass.  

Come tale, il CIC mira ad aiutare gli adulti a identificare, elencare e strutturare tutte le 
loro competenze, nonché a comunicare meglio le informazioni sul proprio percorso sia 
in un contesto professionale che per un progetto personale. Per esempio, oltre al suo 
utilizzo durante la procedura di VA dell'Enseignement de Promotion Sociale, il portfolio 
può essere utilizzato anche in altri contesti, come per una domanda per un corso di 
formazione professionale o durante un colloquio di lavoro. È importante sottolineare che 
il CIC è un documento personale: l'utente è il suo unico proprietario e colui che lo crea 
e lo alimenta. La piattaforma online è stata specificamente progettata per essere user-
friendly, con numerosi esempi e definizioni chiare di tutti i termini utilizzati. Inoltre, il 
Consiglio regionale vallone per la formazione offre sessioni informative per facilitarne 
l'uso e la diffusione. 

Fonte: http://crf.wallonie.be/cic/index.php?module=login  

 

http://crf.wallonie.be/cic/index.php?module=login
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Valutazione delle competenze 

Le domande degli studenti per il riconoscimento delle competenze vengono esaminate dal consiglio degli 
insegnanti (conseil des études), che è composto dal direttore dell'istituto dell’EPS e dagli insegnanti 
responsabili dell'unità di apprendimento per la quale gli studenti hanno presentato la richiesta di 
riconoscimento. Se il consiglio degli insegnanti ritiene che i documenti forniti dagli studenti siano validi e 
sufficienti, allora la richiesta di ammissione o di convalida delle unità di apprendimento è automaticamente 
accettata.  In caso contrario, gli studenti sono tenuti a sostenere un test.  

I test sono generalmente esami scritti che vengono preparati dagli insegnanti responsabili dell'unità di 
apprendimento in questione, sebbene possano anche assumere la forma di un esame orale su richiesta 
specifica dello studente. Ogni istituto dell’EPS è autorizzato a creare i propri test, dato che non esiste un 
regolamento ministeriale o linee guida che specifichino il formato o le caratteristiche di queste valutazioni. 
La tabella 2 mostra degli esempi di esercizi adottati nelle prove scritte di francese e matematica utilizzate da 
un istituto dell’EPS nell'ambito del corso di preparazione al certificato di studi di base (CEB). Per la prova di 
francese maggiore attenzione è data alla lettura e la comprensione, mentre per quella di matematica gli 
esercizi sono generalmente più diversificati e includono i calcoli di base,  domande di logica più elaborate e 
problemi che richiedono un ragionamento astratto più avanzato.      

 

Tabella 2. Tipologia di esercizi utilizzati in un test di francese e uno di matematica nell'ambito del 
corso per il conseguimento del Certificat d'études de base (CEB) 

Francese Matematica 

 Scegliere le frasi giuste in relazione a una 
richiesta specifica 

 Comprendere il contenuto di una breve frase e 
rispondere alle domande 

 Leggere un breve testo e completare delle frasi 
con le parole mancanti 

 Leggere un testo e rispondere a domande sì/no 

 Leggere un testo e scegliere le risposte giuste tra 
una serie di opzioni 

 Eseguire calcoli (addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni e divisioni) 

 Identificare un numero che approssima il risultato 
di un calcolo 

 Scrivere un numero in cifre in base alla sua 
scrittura in lettere 

 Completare una sequenza di numeri 

 Comporre e decomporre numeri 

 Valutare se due calcoli portano allo stesso 
risultato 

 Rispondere a domande e problemi di logica 

Nota: Questa tabella presenta gli esercizi utilizzati in un solo istituto dell’EPS e non rappresenta un modello comune 

utilizzato anche in altri istituti. 
Fonte: Adattato dal materiale informativo fornito dalla Direction générale de l'Enseignement supérieur, de 
l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique – Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

Considerando che le schede pedagogiche sono comuni a tutti gli istituti dell’EPS e definiscono in modo 
dettagliato le caratteristiche di ogni unità di apprendimento, il contenuto degli esami non differisce molto tra 
gli istituti. Inoltre, il servizio di controllo dell'EPS (Service d'inspection de l'Enseignement de Promotion 
Sociale) valuta la conformità dei test con le schede pedagogiche e garantisce che tutti gli istituti seguano 
criteri simili.  

Alla fine del processo, se il riconoscimento è approvato, lo studente riceve un certificato (attestation de 
réussite valorisation), che è valido in tutti gli istituti dell’EPS, permettendo la piena mobilità degli studenti 
all'interno della rete. 


