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Allegato 1 

NOTE PER LA PROGETTAZIONE DELLE ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO, FORMALE / INFORMALE / 

NON FORMALE  

La recente categorizzazione “formale, informale, non formale” si riferisce alla modalità dei 
processi cognitivi nei diversi contesti e ambienti di apprendimento. Deriva dall’introduzione dei 
termini di ’istruzione e formazione permanente (lifelong learning and lifewide learning) definite 
“come ogni attività di apprendimento finalizzata, con carattere di continuità, intesa a migliorare 
conoscenza, qualificazioni e competenze” nel Memorandum sull’istruzione e la formazione 
permanente, varato dalla Commissione Europea (30/10/2000) a seguito del Consiglio Europeo di 
Lisbona del marzo 2000. Le strategie europee sulla formazione continua sono sfociate 
nell’”European Qualifications Framework for Lifelong”  (2008) e nelle “European Guidelines for 
validating non-formal and informal learning” (2009). Dalle Linee Guida del Cedefop (Centro 
Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale) derivano le seguenti definizioni: 
 

Apprendimento formale - avviene in un contesto organizzato e strutturato, si svolge negli 
istituti di istruzione e di formazione, porta all’acquisizione di diplomi e di qualifiche riconosciute; 
 
Apprendimento non formale - denominato anche “apprendimento semi-strutturato”, si svolge 
al di fuori delle principali strutture d’istruzione e di formazione; è connesso ad attività 
pianificate ma non esplicitamente progettate come apprendimento ad esempio una giornata di 
approfondimento su un problema, anche lavorativo e/o professionale). È fornito da 
organizzazioni o servizi istituiti a complemento dei sistemi formali (Erasmus+, Servizio di 
Volontariato Europeo, percorsi di learning by doing, percorsi di formazione all'imprenditorialità 
sviluppati da incubatori d'impresa, organizzazioni in grado di accelerare lo sviluppo di nuove 
imprese come start up come “Incubatori FVG”); 
 
Apprendimento informale - forme di apprendimento, non intenzionali, derivate dalle 
esperienze della vita quotidiana (legate al lavoro, alla famiglia, al tempo libero); detto anche 
apprendimento “esperienziale” o “fortuito” o casuale”. 
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 In riferimento alle Note di pag.1 del presente documento 

SCHEDA PROPOSITIVA DI ATTIVITA’ FORMATIVA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN CONTESTO DI APPRENDIMENTO NON FORMALE/INFORMALE1 

PROGETTO ASL DI RIFERIMENTO  

INDIRIZZO DI STUDIO   

ATTIVITA’ PROPOSTA  

COLLEGAMENTI CURRICOLARI  

COERENZA CON IL PERCORSO  

COMPETENZA/E DI CITTADINANZA 
DA SVILUPPARE 

 

ABILITA’/COMPETENZE TECNICO-
PROFESSIONALI DI PERCORSO 

 

MODALITA’ DI VERIFICA  

MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

PRESENZA DI PRODOTTI  

PRESENZA DI ESPERTO/I 
TUTOR INT./EST. 

 

TEMPI   


