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Programmi di studio orientati ai risultati dell’apprendimento a 
vantaggio dei discenti 

Come recentemente dimostrato, i programmi di studio improntati ai risultati 
dell’apprendimento possono accrescere la motivazione dei discenti, rafforzare il 
nesso tra apprendimento teorico e pratico, aumentare i tassi di partecipazione e 
migliorare le prospettive di entrare nel mercato del lavoro. Per garantirne la 
riuscita, è tuttavia necessario dedicare particolare attenzione all’ elaborazione, 
erogazione e valutazione dei programmi di studio – processo che richiede il 
coinvolgimento delle principali parti interessate e di docenti ben preparati. 

La “Nota informativa” di questo mese delinea le condizioni principali per elaborare ed 
erogare programmi di studio orientati ai risultati in vari Paesi europei e presenta i 
potenziali vantaggi per i discenti. 

In tutta Europa è in atto l’introduzione di programmi di studio orientati ai risultati, non 
solo a livello di istruzione e formazione professionale, ma anche di istruzione superiore 
e, sempre più, di istruzione generale. Attualmente il Cedefop sta conducendo uno studio 
di ricerca comparativo allo scopo di individuare e analizzare politiche e pratiche relative 
ai programmi di studio in vigore in 32 Paesi. 

I requisiti per assicurare il successo dell’elaborazione di programmi di studio orientati ai 
risultati sono stati discussi durante il secondo seminario internazionale del Cedefop, 
Curriculum innovation and reform: an inclusive view to curriculum change, svoltosi il 20 
e 21 gennaio 2011 a Salonicco, cui hanno partecipato 45 esperti di alto livello 
provenienti da 20 Paesi europei. 

More information 
1. Nota informativa del Cedefop: Lo studente al centro del processo di 

definizione dei risultati dell’apprendimento per i programmi di studio 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/18079.aspx 

2. Seminario internazionale sull’innovazione e la riforma di programmi di 
studio: presentazioni e documentazione 
http://events.cedefop.europa.eu/curriculum-innovation-2011 
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Sul Cedefop 
Il Centro Europeo per lo sviluppo e la formazione professionale (Cedefop), un’agenzia 
dell’Unione europea con sede a Salonicco, in Grecia, sostiene la definizione di politiche 
nell’Unione europea nel settore dell’istruzione e della formazione professionale. 
www.cedefop.europa.eu 
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