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L’approccio VILMA alla  
valutazione 

 
 
VILMA utilizza l'approccio LEVEL5 (LIVELLO5) 
per valutare l'apprendimento informale.  
Il percorso LEVEL5 non è un mero esercizio di 
documentazione, ma piuttosto un doppio processo 
di cui beneficia chi impara come chi gestisce 
l’apprendimento. 
 
 

La rete 

 
 
VILMA fa parte di REVEAL, il Gruppo di Ricerca e 
Valutazione per la Validazione, Valutazione e 
Assessment dell'Apprendimento Informale e Non-
formale. Attualmente REVEAL è rappresentato da 
esperti di LEVEL5 in Austria, Belgio, Germania, 
Francia, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polo-
nia, Svezia, Slovacchia, Svizzera, Lettonia, Litua-
nia, Romania, Spagna e Turchia. 
 

Contatti 
 
REVEAL  

Dr. Tim Scholze 
Email: tscholze@reveal-eu.org 
 
 
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della 
Commissione Europea. La presente pubblicazione 
riflette solo le visioni dell'autore e la Commissione non 
può ritenersi responsabile per qualsiasi uso possa es-
sere fatto delle informazioni ivi contenute. 
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La logica di VILMA  

 
La mobilità è un mezzo per promuovere lo svilup-
po personale e professionale e contribuisce alla 
creazione di una reale area europea di istruzione 
e formazione.  
La Carta Europea di Qualità per la Mobilità pone 
forte enfasi sulla valutazione, il riconoscimento e 
la certificazione dell’ apprendimento sia formale 
che informale nelle azioni di mobilità. 
 
Comunque, è piuttosto difficile valutare e validare 
le competenze acquisite, dato che gran parte delle 
attività di apprendimento e mobilità consiste in  
attività di apprendimento informale (prevalente-
mente non pianificate) che hanno luogo nella vita 
quotidiana di quanti apprendono, al di fuori dei 
loro contesti abituali di vita e di apprendimento. 
 
VILMA intende affrontare la questione fornendo gli 
strumenti per valutare e porre in evidenza lo svi-
luppo delle  competenze nelle azioni di mobilità. 
VILMA si fonda sulle esperienze raccolte in tre 
progetti finanziati dall’Unione Europea realizzati 
tra il 2005-2010 (ACT!, ACT-NET e VIP).  
Nel corso di questi progetti è stato sviluppato un 
approccio unico per valutare ed evidenziare 
l’apprendimento informale, applicato in più di 40 
micro progetti di apprendimento in 12 paesi mem-
bri Europei. 
 
VILMA cerca di trasferire ed adattare l’approccio e 
i suoi strumenti alle azioni europee di mobilità e di 
creare un sistema globale di valutazione attuabile 
specificamente in varie azioni di mobilità. 

Obiettivi del Progetto VILMA 

 
VILMA si focalizza sul porre in evidenza le compe-
tenze che i partecipanti acquisiscono nelle azioni 
di mobilità. Il dare visibilità individuale 
dell’apprendimento incrementa la motivazione a 
partecipare a tali azioni, a rendere presenti ai 
partecipanti i risultati dell’apprendimento e a riflet-
tere su nuove modalità di apprendimento in futuro. 
VILMA intende esporre l’impatto e la qualità dei 
processi di apprendimento nelle azioni di mobilità 
utilizzando un approccio che offre massima flessi-
bilità e che è particolarmente idoneo a dimostrare 
quelle competenze che sono difficili da valutare 
con i sistemi standard, quali le competenze inter-
personali e sociali. 
VILMA contribuisce, infine, ad un’immagine più 
chiara dei benefici delle azioni di mobilità nel Life-
long Learning Programme (Programma di Ap-
prendimento Permanente) e così ad un accresciu-
to consenso tra i potenziali partecipanti. 
 

Gruppi a cui è rivolto il progetto 
VILMA  
 
VILMA si rivolge a  

 allievi adulti; 
 formatori e staff impegnato in scambi naziona-

li e bilaterali ed in azioni di mobilità; 
 manager, partner ed altri collaboratori delle 

azioni di mobilità europee; 
 valutatori e professionisti della validazione; 
 esperti della Commissione Europea, di Agen-

zie Nazionali ed enti politici ed amministrativi.

Attività del Progetto VILMA 

 
Le principali attività realizzate nel progetto VILMA 
tra il gennaio 2011 e il Dicembre 2012: 
 

 Riunire gli approcci esistenti e gli strumenti uti-

lizzati per validare l’apprendimento informale; 

valutarli in termini della loro applicabilità nel con-

testo delle azioni di mobilità; 

 esaminare la domanda di valutazione conside-

rando lo sviluppo delle competenze nelle azioni 

di mobilità; 

 stabilire un inventario di possibili risultati ottenuti 

attraverso le azioni di mobilità; 

 sviluppare un sistema di riferimento per testimo-

niare i risultati e lo sviluppo delle competenze 

basate sul sistema di valutazione LEVEL5, pro-

gettato per l’apprendimento informale e non-

formale (per dimostrare gli esiti 

dell’apprendimento a livello cognitivo, affettivo e 

connesso alle attività); 

 disegnare e realizzare un corso pilota di forma-

zione europeo con lo scopo di aumentare la 

consapevolezza verso il tema della dimostrazio-

ne e della validazione dell’apprendimento infor-

male e permettere ai partecipanti di applicare 

l’approccio VILMA nei loro progetti di mobilità; 

 creare una rete transnazionale di esperti nella 

ricerca e nella pratica, contribuendo ad un mag-

giore riconoscimento della validazione 

dell’apprendimento non-formale e informale. 


