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Introduzione
Questa brochure fornisce un’introduzione ai risultati e ai prodotti 
di InHerit, un progetto europeo finanziato dal programma “Grun-
dtvig Multilateral”. Il progetto, finalizzato a definire le competenze e 
le qualificazioni che caratterizzano l’Interpretazione del Patrimonio 
(HI=Heritage Interpretation) e a definire e supportare il percorso che 
consente lo sviluppo professionale degli interpreti, ha visto la col-
laborazione di educatori, interpreti e professionisti impegnati nella 
gestione del patrimonio naturalistico e storico culturale.

InHerit, attraverso lo sviluppo delle competenze dei professionisti 
impegnati nella gestione di siti naturalistici e/o storico culturali, 
intende migliorare l’esperienza di apprendimento del pubblico che 
visita tali siti. I destinatari del progetto sono amministratori/ gestori, 
guide, programmatori multimediali, ecc. di organizzazioni che 
vogliono investire in una migliore interpretazione per interagire in 
maniera più efficace con il pubblico. Il progetto intende anche con-
tribuire a costruire le capacità del personale, accrescendone le com-
petenze finalizzate a favorire un apprendimento informale in contesti 
naturali, storici e culturali.

Il gruppo di lavoro del progetto ha inizialmente sviluppato un “pro-
filo delle competenze dell’interprete del patrimonio”, si tratta di un 
quadro di riferimento delle competenze necessarie a chi opera pro-
fessionalmente in questo campo. In una seconda fase sono stati svi-
luppati un curriculum  formativo e le linee guida per una formazione 
improntata a fornire le competenze necessarie. Questo approccio è 
stato testato in due corsi sperimentali internazionali e nelle giornate 
di formazione nazionali.

Tutto questo lavoro ha portato alla realizzazione di materiali di sup-
porto per i professionisti impegnati nella gestione del patrimonio 
naturalistico e culturale e per chi è impegnato nell’organizzazione di 
corsi in questo campo. Sul sito del progetto www.interpretingheri-
tage.eu si possono trovare:

• Il manuale di InHerit: “Lo sviluppo professionale dell’Interpreta-
zione del Patrimonio naturalistico e culturale”

• La brochure di InHerit: “Introduzione allo sviluppo professionale 
dell’Interpretazione del Patrimonio naturalistico e culturale”

• Le Linee guida: “La formazione delle competenze mirate per l’in-
terpretazione del Patrimonio naturalistico e culturale”

• Il libro elettronico: “Scavando in profondità – Esplorare le radici 
dell’Interpretazione del Patrimonio naturalistico e culturale” 

• E molti altri testi, articoli e documenti di supporto alla formazione.

Lavori in un parco, un’abbazia, un monumento, un museo…? Sei 
una guida, un guardiaparco, un direttore/amministratore, una per-
sona che si occupa di PR, un progettista o curatore di mostre, 
uno scrittore di testi, un responsabile di un settore educativo...? 
Sei interessato a migliorare l’esperienza d’apprendimento dei visi-
tatori del tuo sito e il modo con cui gli stessi possono “viverlo” così 
come la loro condivisione degli obiettivi gestionali? Vuoi semplice-
mente saperne di più sull’Interpretazione del patrimonio? Allora, 
per favore, vai sul nostro sito web e consulta i manuali ed i testi 
prodotti dal progetto InHerit. Sono tutti scaricabili gratuitamente 
in formato pdf e consultabili on-line con issuu.com.

Questa brochure è solo un inizio, un’introduzione ad una serie 
completa di documenti che puoi trovare sul sito web del progetto.

L’Interpretazione del patrimonio 
naturalistico e culturale

L’interpretazione del patrimonio è l’arte di creare una relazione tra 
gli elementi di un dato sito, o di una collezione, da una parte, ed 
il quadro personale di valori e di significati dei visitatori dall’altra. 
L’interpretazione infatti: crea legami cognitivi ed emozionali tra i 
visitatori e quello che essi possono scoprire in un’area naturale, 
un sito storico o un museo; rivela le relazioni ed i significati più 
profondi, attraverso l’esperienza diretta e con l’aiuto di mezzi di 
illustrazione, piuttosto che fornire semplicemente informazioni. 
L’interpretazione contiene anche una componente educativa 
strutturale.

Nel 1957 il giornalista Freeman Tilden, per conto del National 
Park Service degli Stati Uniti (agenzia governativa americana 
per i parchi) ha stabilito alcuni principi generali e definito l’in-
terpretazione come: “un’attività educativa che ha la finalità di 
rivelare i significati e le interrelazioni attraverso l’uso di oggetti 
originali, l’esperienza diretta e l’impiego di mezzi di illustra-
zione, piuttosto che fornire semplicemente delle informazioni”.1 

Collardyn e Bjornavold definiscono l’interpretazione come “un 
approccio educativo non formale”. Questo significa che l’appren-
dimento, pur non venendo esplicitato come tale, è parte integrante 

1 All references in this brochure to Tilden, F. : (1957) Interpreting Our Heritage. Chapel 
Hill: The University of North Carolina Press
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delle attività che vengono progettate e che queste attività ne conten-
gono importanti elementi.2 

E’ chiaro che, oggigiorno, l’apprendimento non è più confinato nelle 
scuole. Si impara ovunque. In ragione di ciò, due tendenze educa-
tive risultano particolarmente rilevanti:

• l’”educazione legata al luogo”, che promuove un apprendimento 
che affonda le proprie radici in tutto ciò che caratterizza un luogo 
particolare, la sua storia unica, l’ambiente, la cultura, l’economia, 
la letteratura e l’arte.

• “Città e Regioni come luoghi di apprendimento”, una tendenza 
a porre l’attenzione sull’“apprendimento generato dall’ecologia 
e dall’economia” collocandolo in luoghi più informali e in spazi 
dinamici, come ad esempio: ambienti di lavoro, mezzi di comu-
nicazione, centri religiosi, aree naturali per la ricreazione, luoghi 
culturali e socio-culturali di incontro. Le città intese come luoghi di 
apprendimento stimolano lo sviluppo di tali spazi e al contempo 
costruiscono le connessioni tra di essi.

Seguendo queste tendenze, il gruppo di lavoro del progetto InHerit è 
convinto che i siti naturali e culturali, i monumenti ed i musei possano 
offrire il contesto ideale per l’apprendimento e che l’interpretazione, 
in particolare, offra le tecniche ideali per rendere questo apprendi-
mento il più efficace possibile.

Lo sviluppo professionale 
dell’Interpretazione del patrimonio 
naturalistico e culturale
Solo un numero limitato di persone che lavora nel campo della 
gestione e della valorizzazione del patrimonio ha ricevuto una for-
mazione specifica per acquisire capacità comunicative utili per inte-
ragire con un pubblico cosiddetto “non costretto” (un pubblico che, 
cioè, ha scelto liberamente di essere in quel posto in cerca di un’e-
sperienza piacevole e divertente). In molti casi, le guide iniziano con 
una formazione accademica di tipo scientifico in una delle discipline 
legate al patrimonio, quali biologia, archeologia, arte ecc., e succes-
sivamente imparano lavorando a comunicare i valori del patrimonio 

2 Colardyn, D. and Bjornavold, J. (2004) ‘Validation of Formal, Non-Formal and Informal 
Learning: Policy and Practices in EU Member States.’ European Journal of Education 
39 (1), 69-89, 71

ad un pubblico generico, non esperto. Si tratta, spesso, di persone 
molto preparate nel loro campo che, però, hanno una scarsa cono-
scenza dei principi di una comunicazione professionale. Questo 
porta immancabilmente ad una ridotta qualità dei prodotti di inter-
pretazione offerti nei siti del patrimonio naturalistico e/o culturale.

Il concetto di “apprendimento permanente” è chiaro se si riflette sul 
fatto che un individuo apprende durante tutta la propria vita e che la 
formazione iniziale formale, e una eventuale formazione successiva, 
non garantiscono basi sufficientemente solide per una carriera di 
successo fino alla pensione. Molte discipline educative sono impor-
tanti per operare nel campo del “patrimonio” ma solo poche di esse 
considerano il patrimonio come una loro possibile applicazione nella 
formazione iniziale. Il patrimonio viene considerato solo nelle spe-
cializzazioni, nella formazione del personale in servizio o nella cosid-
detta formazione “on the job”. 

Esempio di cattiva interpretazione – un pannello troppo pieno, Gotland, Svezia.

E’ pertanto importante adottare per il personale che opera in questo 
settore una formazione orientata a fornire le competenze necessarie.
E’ giunto ora il momento di concentrarsi sulle qualifiche specifiche 
di chi opera a livello professionale nel campo dell’interpretazione 
del patrimonio: cosa gli interpreti offrono e di quali qualifiche hanno 
bisogno per poter operare in maniera professionale?
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I principi 
dell’Interpretazione 
naturalistica e culturale
I sei principi dell’Interpretazione di Tilden
Freeman Tilden ha proposto sei principi per valutare la qualità dell’in-
terpretazione: 

I.  Ogni attività di interpretazione che non correli in qualche modo 
quello che si sta mostrando o descrivendo alla personalità e 
all’esperienza di chi ascolta o di chi legge sarà in definitiva 
sterile.

II.  L’informazione come tale non è interpretazione. L’interpreta-
zione è rivelazione basata sull’informazione. Informazione ed 
interpretazione sono due cose completamente differenti. Tut-
tavia, ogni attività di interpretazione contiene informazioni.

III.  L’interpretazione è un’arte che ne combina molte altre, sia se 
gli oggetti presentati sono di tipo scientifico, storico o architet-
tonico. Ogni arte può essere in una qualche misura insegnata.

IV.  Lo scopo principale dell’interpretazione non è insegnare ma 
provocare.

V.  L’interpretazione dovrebbe mirare a presentare l’insieme piut-
tosto che una sua parte e dovrebbe rivolgersi all’uomo nella 
sua interezza piuttosto che ad ogni sua fase di sviluppo.

VI.  L’interpretazione rivolta ai bambini (fino a circa 12 anni) non 
dovrebbe essere una diluizione di quello che si propone agli 
adulti, ma dovrebbe seguire un approccio fondamentalmente 
diverso. L’ideale sarebbe svolgere programmi specifici.

Tilden illustra questi principi nelle circa 50 pagine del suo testo “Inter-
preting our Heritage” che rappresenta un fondamentale punto di rife-
rimento di tutta l’interpretazione. Le parole chiave, che ancora oggi 
sono utilizzate in molti contesti, derivano proprio da questo testo e 
sono: “provocare” (quarto principio), “correlare” (primo principio) e 
“rivelare” (secondo principio).

Il triangolo dell’Interpretazione
In Europa, diversi concetti fondamentali dell’apprendimento non 
formale erano già stati definiti quando abbiamo iniziato il progetto 
InHerit; pertanto, abbiamo sentito la necessità di far capire quale 
potesse essere la funzione e l’importanza dell’interpretazione in 
questo campo. Per sottolineare l’importanza dell’approccio interpre-
tativo, l’idea è stata quella di puntare su una combinazione delle 
qualità dell’interpretazione mettendole insieme in un modello chiaro. 
Di conseguenza, sono state selezionate quattro qualità basilari, che 
sono state poi abbinate al cosiddetto “triangolo dell’interpretazione”.

 
Le qualità scelte, che sono state  riferite ai quattro elementi del dia-
gramma includono:

• tradurre i fenomeni in esperienze (fenomeno)
• proporre nuove strade per scoprire i significati più profondi (tema) 
• accrescere il rispetto per tutto il patrimonio (interprete)
• provocare un “effetto eco” nei partecipanti (partecipante)3

3  Ludwig, T. (2015) The Interpretive Guide. 2nd edn. Werleshausen: Bildungswerk 
interpretation, 11

Tema

Fenomeno

Interprete Partecipante

Tema
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Proporre nuove strade per scoprire i 
significati più profondi

Rispetto ad altre forme di apprendimento per esperienza diretta, 
la caratteristica più rilevante dell’interpretazione è che essa inco-
raggia i partecipanti ad interpretare attivamente la loro esperienza, 
ad esempio cercando i significati più profondi che si celano dietro 
le cose.4

Come ha evidenziato Tilden: l’interpretazione è la rivelazione della 
più ampia verità che    sottostà ad ogni evidenza dei fatti. 

Questo è il motivo per cui “il tema” è posizionato al centro del trian-
golo dell’interpretazione. La definizione del tema, infatti, aiuta ad 
esprimere tali verità o significati. I temi, inoltre, devono essere chia-
ramente distinti dagli argomenti: mentre i temi provano a tirar fuori i 
significati, gli argomenti sono invece più un mezzo per classificare i 
fatti. Per esempio:
 

Interpretazione  
naturalistica

Interpretazione  
culturale

Argo-
mento I  cicli La rivoluzione industriale

Tema
Questo tronco di albero 
fornisce nutrimento per 
nuova vita

Questa stazione ha 
aperto un nuovo mondo 
per la gente del paese

In diversi lavori sull’interpretazione, per esempio nell’approccio 
“TORE” (Tematico, Organizzato, Rilevante, Piacevole) proposto da 
Sam Ham, l’idea di incentrare l’interpretazione sui temi sta assu-
mendo sempre più un ruolo prevalente.5

Per poter  risultare rilevanti per il maggior numero possibile di per-
sone, i temi proposti al pubblico si basano spesso su principi univer-
sali, per esempio su concetti che riguardano la maggior parte delle 
persone.6  Nei due esempi in tabella i concetti di rinnovamento e di 
libertà potrebbero essere considerati come concetti universali al di 
là dei temi esplicitati. I temi rappresentano il cuore delle storie che 
possono essere raccontate su differenti fenomeni, sia che si tratti di 

4 4 Larsen, D. L. (ed.) (2011) Meaningful Interpretation. 2nd edn. Fort Washington: 
Eastern National

5 5 Ham, S. (2013) Interpretation – Making a difference on purpose. Golden: Fulcrum
6 6 Brown, D. (1991) Human Universals. New York: McGraw-Hill 

un tronco in decomposizione, sia che si tratti di una vecchia stazione 
ferroviaria.

I temi aiutano anche ad organizzare e a ricordare le informazioni. La 
neuroscienza, a questo proposito, ha scoperto che le persone impa-
rano di più attraverso il racconto che a partire da semplici fatti.7 Le 
persone tendono a pensare in maniera metaforica, collegando i fatti 
alle immagini che per loro hanno un significato.8 Inoltre, i temi (cosi 
come le metafore ed i racconti) stimolano visioni che sono connesse 
con i valori. I valori e le visioni suggeriscono come i fenomeni sono 
percepiti dalle persone e se, e come, li collegano alla loro espe-
rienza.9

Tradurre i fenomeni in esperienze 
Percepire personalmente un fenomeno non si traduce necessaria-
mente in un’esperienza, se per esperienza si intende un evento indi-
viduale ed emozionale che coinvolge l’intera persona. Per esempio, 
il testo di un pannello che non suscita l’interesse di un visitatore dif-
ficilmente può stimolare una simile esperienza, anche se è posizio-
nato di fronte ad un elemento del patrimonio. In aggiunta ad un’e-
sperienza esteriore (sensoriale), è necessario, cioè, stimolare anche 
un’esperienza interiore (psicologica).

Diversi approcci all’apprendimento sviluppati nel Ventesimo secolo 
danno grande rilevanza a tali esperienze personali. Ad esempio 
Kolb, ispirato dal lavoro di Lewin, ha elaborato un modello di appren-
dimento esperienziale per la formazione degli adulti che è stato poi 
completato da Honey e Mumford.

L’apprendimento esperienziale ha acquisito ancora più rilevanza a 
seguito delle indicazioni fornite dall’UNESCO per il 21° secolo, che 
mette questa tipologia di apprendimento al primo posto del suo pro-
gramma intitolato “Insegnamento ed apprendimento per un Futuro 
Sostenibile”.10

7 7 Spitzer, M. (2009) Learning: The Human Brain and the School of Life. Amsterdam: 
Elsevier

8 8 Lakoff, G. and Johnson, M. (1980) Metaphors We Live by. Chicago: The University 
of Chicago Press

9 9 Holmes, T., Blackmore, E., Hawkins, R., and Wakeford, T. (2011) Common Cause 
Handbook. Machynlleth: Public Interest Research Centre

10 10 UNESCO – United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (2016) 
Teaching and Learning for a Sustainable Future. [online].  Disponibile su <http://www.
unesco.org/education/tlsf/mods/theme_d/mod20.html> [28 August 2016]
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Provocare un “effetto eco” nei 
partecipanti
Una parola chiave nell’attuale dibattito su educazione ed apprendimento 
è la parola “partecipazione”. Tilden ha scritto:

“E’ un’altra di quelle parole a cui le attività di interpretazione hanno 
dato un significato speciale. […] La partecipazione non implica solo 
un atto fisico, ma deve anche essere qualcosa che lo stesso parte-
cipante riconosce come nuovo, speciale ed importante”.

Secondo Tilden, partecipazione significa completo coinvolgimento in 
un’esperienza d’apprendimento, cosa che si riflette nelle due premesse 
di connettere l’interpretazione al mondo del partecipante (primo prin-
cipio) e di indirizzarla alla persona nella sua interezza (quinto principio). 

Provocare un “effetto eco” è un obiettivo ambizioso, che non è stato 
ancora raggiunto in molti siti naturali e culturali poiché richiede particolari 
capacità se si intende davvero perseguirlo con tutti i mezzi che mette a 
disposizione l’interpretazione.

Oggi, in Europa, la situazione nella maggior parte dei siti naturali e culturali 
del patrimonio è, infatti, piuttosto differente rispetto a qualche tempo fa. 
Supportate da una sempre maggiore disponibilità di informazioni, le persone 
sono abituate a prendere autonomamente decisioni e a porre domande, e 
questo influenza fortemente la tipologia delle attività di interpretazione.

Inoltre, specialmente in Europa, i siti naturali e culturali sono raramente 
isolati dal contesto sociale circostante. Per avere, quindi, un pubblico 
ricettivo, una moderna pianificazione dell’interpretazione richiede di 
coinvolgere tutti gli stakeholders del patrimonio, non solo i visitatori. Gli 
stakeholders sono anche, spesso, gruppi di esperti ben informati, con 
punti di vista controversi. Anche i residenti, che non sono necessaria-
mente spinti da interessi di conservazione, ma che nel loro quotidiano 
hanno in qualche modo a che fare con quel particolare sito naturale 
o culturale, hanno un ruolo importante nella cosiddetta “comunità del 
patrimonio”. Sebbene le tradizionali capacità interpretative costituiscano 
una buona base per efficaci processi di comunicazione con tutti gli sta-
keholders, esse necessitano di essere ulteriormente sviluppate per con-
sentire di soddisfare le attuali esigenze.

Se l’interpretazione del patrimonio intende seguire le indicazioni delle 
Nazioni Unite, specialmente dell’UNESCO, ed assumere un ruolo nell’ap-
prendimento permanente, allora deve mettere in condizione le persone di 
usare il patrimonio per riflettere sulle questioni di vita quotidiana.

L’Interpretazione del 
patrimonio naturalistico 
e culturale ed il suo ruolo 
nell’educazione e nell’ap-
prendimento permanente 
degli adulti in Europa 
Nel contesto delle politiche europee in materia di educazione, e nel 
campo più ampio della scienza dell’educazione, l’interpretazione 
del patrimonio può essere definita come “un approccio non formale 
volto a facilitare l’apprendimento legato al luogo da parte dei visita-
tori di un sito naturale o culturale”.

Rispetto alle altre forme di educazione le caratteristiche sono:

• I visitatori non dovrebbero di norma percepire l’interpretazione 
come un’attività educativa ma come un servizio al visitatore inte-
ressante e piacevole che valorizza la loro esperienza del sito. 
Tuttavia, l’interpretazione è un approccio strutturato per facilitare 
i processi dell’apprendimento.

• L’interpretazione spazia dalle specificità di un sito o di una col-
lezione a concetti più universali, per esempio pone l’accento 
su fenomeni e fatti che caratterizzano quel sito e ne facilita una 
comprensione più ampia e profonda inserendoli in contesti signi-
ficativi.  

• L’interpretazione è specializzata nel suscitare motivazioni intrin-
seche in un pubblico “non obbligato” a partecipare, soddisfa-
cendo i suoi bisogni, aumentando le sue aspettative e appagan-
dole, coinvolgendolo attivamente nel processo di apprendimento, 
correlando il contenuto trattato alla sua conoscenza e ai suoi 
interessi, sentimenti e valori, incoraggiando la scoperta, stimo-
lando l’uso dei sensi e della riflessione e offrendo opportunità 
per ampliare l’orizzonte della comprensione e andare oltre gli 
stereotipi.
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I visitatori possono venire da luoghi vicini ma essere anche turisti 
stranieri provenienti da altri continenti, con bagagli culturali molto 
diversi. Per definizione, il pubblico a cui si rivolge l’interpretazione è 
un pubblico “non obbligato” che cioè non è lì per motivi professionali 
ma durante il proprio tempo libero. In ogni caso, le conoscenze pre-
gresse e le motivazioni dei visitatori possono essere molto diverse, 
potendo spaziare, questi, da persone fortemente motivate con pas-
sione e conoscenze sui temi trattati ad altre che vengono trascinate 
a quel sito, che altrimenti non avrebbero mai visitato, da genitori, 
compagni o amici.

I visitatori possono anche essere molto diversi per formazione per-
sonale. A volte i siti tentano addirittura di interessare e coinvolgere 
anche gli immigrati o le persone con una scarsa educazione. Ci sono 
poi visitatori con un’ampia gamma di disabilità fisiche o mentali. E 
infine ci sono visitatori di tutte le fasce di età, dai bambini accompa-
gnati dai loro genitori agli anziani. 

Più sono diverse le tipologie di visitatori e più sono diversificati gli 
obiettivi e le priorità delle organizzazioni che possiedono o gesti-
scono un sito. Nell’ambito della protezione della natura, per esempio, 
la protezione e la conservazione delle risorse del patrimonio naturale 
giocano spesso un ruolo predominante. In questi contesti l’inter-
pretazione è spesso impiegata come uno strumento educativo e 
comunicativo per promuovere l’idea della conservazione e ottenere 
apprezzamento per l’ambiente e la sostenibilità. Anche molti contesti 
culturali sono caratterizzati da una forte missione di conservazione 
ma qui anche altri importanti obiettivi educativi possono giocare un 
ruolo importante, ad esempio, presso un monumento commemo-
rativo, “imparare dalla storia”, oppure in un monumento regionale o 
nazionale “incoraggiare l’identità regionale o nazionale”, “rafforzare i 
valori civici”, “favorire la comprensione reciproca” ecc..

Per i comuni e le regioni anche “incentivare l’economia locale”, 
soprattutto attraverso l’indotto generato dal turismo, può essere 
una motivazione importante per investire nell’interpretazione del 
patrimonio, Il turismo, infatti, può costituire un importante volano, 
specialmente dove altre opportunità di lavoro sono scarse. Fermo 
restando che l’interpretazione debba garantire la migliore esperienza 
possibile al visitatore ed incoraggiare i turisti a fermarsi più a lungo o 
a tornare di nuovo, in  molti casi gli interpreti sono abbastanza liberi 
di definire i propri obiettivi educativi. Attraverso l’interpretazione e l’e-
ducazione molte organizzazioni vogliono anche promuovere la pro-
pria immagine e sensibilizzare le persone sul loro ruolo nella società.
Tutte queste finalità ed obiettivi hanno una cosa in comune: l’ap-

prendimento. Specialmente per l’Europa (e le politiche e i fondi 
europei) proprio l’intrinseco potenziale educativo dell’interpretazione 
può essere la cosa più interessante: creare opportunità di apprendi-
mento che superino le limitate prospettive di avanzamento di carriera 
e garantiscano un’educazione generale che ampli gli orizzonti dei 
cittadini e promuova valori ed obiettivi europei.

In questo contesto, la forza dell’interpretazione professionale risiede 
proprio nel suo profilo basso ma di alta credibilità in quanto non 
cerca di indottrinare le persone. Infine, ma non ultimo, facilitando 
l’apprendimento in contesti informali l’interpretazione può favo-
rire un pensiero innovativo che vada oltre gli schemi. In ragione di 
ciò, l’interpretazione contribuisce  a quella “innovazione dell’Unione 
Europea” che è il primo pilastro della “Strategia Europea 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”.
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La qualità nel campo 
dell’Interpretazione del 
patrimonio 
A cosa rassomiglia un’attività di interpretazione che si possa definire 
efficace? (O, anche… a che suono, sentimento, odore o sapore rasso-
miglia?) E come facciamo a capire se ne abbiamo fatto davvero espe-
rienza? A questo proposito, vi sono un certo numero di risultati generali 
ai quali dovremmo guardare quando si tratta di valutare l’interpretazione 
che si svolge in un sito naturale o culturale.

• I visitatori (indipendentemente dalla loro età ed abilità) possono acce-
dere all’interpretazione sia fisicamente, sia intellettualmente sia emo-
tivamente.
- Fisicamente, questo può significare una cosa tanto semplice 

quanto quella di mettere i visitatori in condizione di potersi avvi-
cinare ad un pannello di interpretazione (e all’elemento che viene 
interpretato) in modo da poterlo leggere. Oppure, può riguardare 
il fatto di mettere a disposizione dei supporti visivi od uditivi che 
rendano accessibile l’interpretazione ai visitatori con disabilità 
sensoriali, ad esempio sotto forma di descrizioni audio del testo 
di un pannello o altri sistemi acustici o, ancora, di un testo scritto 
a caratteri grandi.

Un pannello di interpretazione inaccessibile, Parco Regionale del Matese (Archivio 
Istituto Pangea).

- Intellettualmente, questo può significare una varietà di cose 
molto diverse, dal mettere a disposizione la traduzione di un 
testo in lingua straniera, a realizzare un intervento di interpre-
tazione aggiuntivo volto a superare le barriere culturali, fino a 
fornire informazioni adattate all’età dei lettori o alla compren-
sione del pubblico che ci si aspetta di avere.

Un chiaro esempio di pannello bilingue, Abisko, Svezia.

- Emotivamente, questo significa che i visitatori “rispondono” in 
qualche modo all’interpretazione. Le “risposte” dei visitatori, a 
loro volta, possono variare molto, ad esempio si può trattare di 
un aumento delle conoscenze circa l’argomento interpretato, 
di una risposta emotiva, o di un cambiamento nei comporta-
menti.

• Aumenta nei visitatori la capacità di apprezzare il patrimonio e il 
desiderio di proteggerlo.

• L’interpretazione non minaccia l’integrità del patrimonio.

Pannelli illustrati  presso Stonehenge, nel Wiltshire, Regno Unito. I pannelli sono 
mobili per evitare di lasciarli troppo tempo nello stesso posto in prossimità del 
monumento e di effettuare degli scavi nel terreno ricco di reperti archeologici.
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• La salute e la sicurezza dei visitatori non viene compromessa 
dall’interpretazione. Questo si traduce, ad esempio, nel fatto di 
posizionare un pannello a distanza di sicurezza dal bordo di una 
discesa improvvisa o nel metterlo su un terreno pianeggiante, o, 
nel caso di una visita guidata, nel fatto che la guida sia piena-
mente cosciente di tutti i possibili rischi presenti sul luogo dove 
accompagna il gruppo, sia rischi permanenti, come una discesa 
ripida o la presenza di piante velenose, sia rischi temporanei, 
come quelli legati a condizioni meteorologiche avverse.

• L’interpretazione si attiene alle previsioni economiche relative al 
progetto/sito di riferimento, in altre parole viene realizzata rispet-
tando le limitazioni di budget e di tempo prestabilite, oltre a dover 
essere in grado di sostenere eventuali incrementi nel numero dei 
visitatori, negli incassi e negli altri indicatori previsti dal progetto 
(KPIS, Key Performance Indicators = Indicatori Chiave di Perfor-
mance).

L’importanza attribuita a questi risultati può variare a seconda del 
sito e degli attori coinvolti, tuttavia, vanno tutti presi in considera-
zione se si vuole erogare un’interpretazione efficace. Inoltre, questi 
risultati dovrebbero essere raggiunti indipendentemente dal tipo di 
sito o dal metodo utilizzato per fornire l’interpretazione.

Quindi, come possiamo conseguire questi risultati e produrre 
un’Interpretazione efficace?

Esistono una serie di domande che si possono porre per determi-
nare se un nuovo approccio interpretativo è efficace o meno, sia 
esso una nuova visita guidata, un singolo pannello, una mostra o un 
qualunque altro intervento nel campo dell’interpretazione.

• E‘ possibile disporre di una storia „completa“, che includa cioé 
prospettive e storie diverse e non solo il punto di vista (attual-
mente) più accettato?

• Il suo contenuto è organizzato per temi? Organizzando e strut-
turando il contenuto, infatti, possiamo rendere più facilmente 
accessibili al nostro pubblico i messaggi „chiave“ che vogliamo 
comunicare. 

•  Il contenuto è rilevante per la/le tipologia/e di pubblico al quale 
è rivolto? Questo aspetto implica sia la conoscenza del proprio 
target, sia il desiderio e la capacità di mettere in pratica le cono-
scenze dei metodi di presentazione impiegati nel campo dell’in-
terpretazione.

• Per quanto riguarda la comprensione e la conoscenza del pub-

blico, questa dovrebbe includere sia informazioni demografiche, 
come età, sesso, nazionalità, preparazione culturale, sia la sua 
mentalità.

• Si può considerare l’interpretazione „sensibile“ rispetto al patri-
monio (sia per quanto comunica su di esso, sia per come e dove 
lo comunica)?

• Il contenuto è coinvolgente (rilevante, provocante ecc.)?
• E‘ coinvolgente anche il metodo con cui l’interpretazione viene 

fornita? Molti visitatori, infatti, non cercano tanto un’attività 
educativa quanto uno svago, quindi dobbiamo essere sicuri di 
rispondere a questo bisogno.

• L’interpretazione è sostenibile (sia in termini ambientali che eco-
nomici)?

 
Se la risposta a queste domande è si, allora l’interpretazione è effi-
cace.

Più che un semplice pannello: elementi tattili aumentano l’interesse e la compren-
sione dei temi trattati nei pannelli presenti presso il castello di Tintagel, in Corno-
vaglia (Regno Unito).
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Ovviamente, oltre a queste caratteristiche generali, vi sono poi 
numerosi altri elementi specifici che è necessario prendere in consi-
derazione se si vuol realizzare un piano di interpretazione, una visita 
guidata, o un pannello davvero efficace.

Uso di sussidi per l’interpretazione (props) nel Parco Nazionale di Tyresta in Svezia.

Come possiamo essere sicuri che la nostra Interpretazione 
è efficace?
Per poter avere la prova che i nostri prodotti di interpretazione sono 
efficaci dobbiamo impegnarci in un processo di valutazione.

• La prima domanda con cui iniziare un processo di valutazione è: 
“perché”? Perché, come organizzatori, intendiamo valutare i nostri 

prodotti/attività di interpretazione? Alcune possibili risposte sono:
- per conoscere la qualità di questi prodotti/attività: sono attraenti, 

accessibili, comprensibili ecc.? Così possiamo migliorare i nostri 
interventi e prodotti;

- per capire cosa hanno imparato le persone dopo che hanno spe-
rimentato l’interpretazione;

- per capire cosa le persone “si portano a casa”, cioè quale è l’ef-
fetto dell’interpretazione;

- per individuare gli ostacoli che impediscono il raggiungimento di 
determinati risultati;

- altro.

• La seconda domanda è: a chi rivolgersi per ottenere le giuste infor-
mazioni? Possibili stakeholders sono: gli stessi partecipanti (i visita-
tori), la guida, il responsabile della pianificazione dell’interpretazione, 
altri componenti dello staff, un gruppo di esperti ecc..

• La domanda che, invece, riguarda il come, si riferisce ai possibili 
modi o strumenti per raccogliere i dati. Qualunque tipo di valutazione, 
infatti, si riduce, alla fine, alla comprensione di quali siano le domande 
da fare per raccogliere le giuste informazioni, indipendentemente 
dalla forma in cui queste domande vengono poste. Considerando 
l’aspetto non formale dell’apprendimento che viene posto in essere 
nella maggior parte dei contesti di interpretazione del patrimonio, il 
tipo di valutazione che coinvolge direttamente i visitatori deve essere 
“leggera”, motivante e, perché no, divertente. Nonostante ciò, resta 
la necessità di scegliere le domande giuste. A questo proposito, è 
importante ragionare su quali siano le evidenze (ovvero gli indica-
tori) che permettono di capire chiaramente se il prodotto/processo 
che si sta valutando è sufficientemente buono. Come facciamo a 
sapere che facciamo le cose giuste, e come facciamo a sapere che 
le facciamo anche in maniera corretta? Ad esempio, una guida che 
svolge un’attività di interpretazione personale potrebbe avere facil-
mente conferma, durante la visita stessa, di quanto il pubblico stia 
acquisendo o meno attraverso l’uso di domande informali.
Possibili tecniche/strumenti di valutazione sono:
-  i questionari (sono lo strumento più ovvio, forniscono risultati quan-

tificabili ma di solito non sono molto popolari e risultano noiosi);
-  le interviste (possono essere individuali o di gruppo, e avvalersi di 

domande o storytelling);
-  osservazioni (dei comportamenti);
-  brevi domande con l’uso di emoticon al posto delle risposte;
-  un grande “termometro” su cui poter segnare facilmente 

buone o cattive valutazioni; 
-  altro.

Un buon esempio di pannello di interpretazione, Patagonia (archivio Istituto 
Pangea).
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Riflessioni sulla filosofia 
dell’Interpretazione 
Nel 1957, con il suo “Interpreting our Heritage” (“Interpretare il nostro 
Patrimonio”), Freeman Tilden fu il primo a pubblicare un libro sulla 
filosofia dell’interpretazione del patrimonio. Egli la derivò a partire 
dalle sue riflessioni sulle numerose e stimolanti esperienze avute 
con i servizi al pubblico dei parchi nazionali americani, analizzando i 
loro tentativi di interpretare il patrimonio e, in alcuni casi, ispirandosi 
anche a filosofi americani come Ralph Waldo Emerson. 

Tilden comprese la necessità di definire questa attività educativa, ma 
allo stesso tempo non si sentì soddisfatto soltanto con una chiara e 
ben precisa definizione. Fece, quindi, diversi tentativi per esprimere 
cosa egli ritenesse essenziale per l’interpretazione del patrimonio 
e completò la sua definizione con sei principi fondamentali. Nello 
stesso tempo, chiarì molto bene che con il suo libro non intendeva 
perseguire nessuna finalità specifica.

Un’attenta osservazione e una riflessione profonda sono il cuore di 
ogni vera attività di interpretazione. E’, quindi, parte integrante della 
professione di interprete del patrimonio sentire il desiderio di riflet-
tere per conto proprio su cosa essenzialmente significhi, o potrebbe 
significare l’interpretazione per chi visita i siti del patrimonio o, più in 
generale, per una società multirazziale. Le pubblicazioni su questo 
tema possono servire da cibo per il nostro pensiero, possono indurci 
a ripensare su certi argomenti e a guardarli da prospettive differenti 
ma, alla fine, ogni interprete deve potersi soffermare ogni tanto a 
riflettere e, così facendo, riconsiderare la sua personale compren-
sione dell’interpretazione. E’ probabile, infatti, che questa compren-
sione evolva e cambi col passare degli anni.

Per gli interpreti europei può avere senso anche inquadrare la filo-
sofia dell’interpretazione nel contesto delle filosofie e degli approcci 
all’educazione che ancora giocano un ruolo vitale in questo conti-
nente. Come si radica l’interpretazione del patrimonio nel movimento 
illuminista, e che cosa ha derivato dal Romanticismo? In che rela-
zione è con l’educazione formale e con la sua evoluzione nel tempo? 
Possono la frammentazione della civiltà occidentale, la devastazione 
dell’Europa da parte del Nazismo, significare qualcosa per il ruolo 
che l’interpretazione ha nella nostra società?

Queste domande hanno una notevole rilevanza se si vuole avere 
una più profonda comprensione del ruolo che attualmente l’inter-
pretazione del patrimonio ha, o dovrebbe avere in Europa. Alcune 
riflessioni iniziali riguardanti queste domande, che hanno il significato 
di provocare ulteriori riflessioni, sono state delineate nel libro elettro-
nico “Scavando in profondità – Esplorare le radici dell’Interpretazione 
del Patrimonio naturalistico e culturale” nel sito www.interpretinghe-
ritage.eu. Sullo stesso sito, un capitolo del manuale di InHerit, che 
si ispira proprio a questi studi, affronta questo tema da un punto 
di vista più fenomenologico. Esplora, in particolare, cosa accade 
quando si fa esperienza del patrimonio naturale e culturale e come 
si possono rendere queste esperienze significative sia per il singolo 
individuo sia per la società.

Dalla prospettiva di questi studi, sembrerebbe che l’Interpretazione 
del Patrimonio offra molte e significative opportunità educative, spe-
cialmente per l’apprendimento permanente. Le sue potenzialità, 
soprattutto per le società più grandi, sono ampiamente sottostimate 
dai decisori politici (la maggior parte degli interpreti sarebbero d’ac-
cordo con questa affermazione). Ma, forse, riconsiderare la filosofia 
del patrimonio potrebbe rivelarci che noi stessi, per  primi, abbiamo 
sottostimato il significato dell’interpretazione del patrimonio.

Kurfürstendamm
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Un profilo delle compe-
tenze nel campo della 
professione dell’Interpre-
tazione del patrimonio
Le basi per poter creare un curriculum specifico per gli interpreti 
del patrimonio si trovano nel profilo delle competenze, un quadro 
di riferimento delle competenze professionali necessarie nel campo 
dell’interpretazione del patrimonio elaborato nell’ambito di InHerit  (il 
documento, completo, si trova nel manuale di InHerit sul sito www.
interpretingheritage.eu). Va ricordato, in proposito, che questo set-
tore include non soltanto quanti sono impiegati in siti o musei, o 
coloro che vi lavorano come liberi professionisti, ma anche i volontari 
che, spesso, svolgono un lavoro altrettanto indispensabile.

InHerit si è focalizzato proprio su questo profilo delle competenze, 
nonché su un approccio all’apprendimento orientato alle compe-
tenze, in quanto, in ragione anche delle linee guida di Europa 2020, 
lo sviluppo professionale deve essere ormai presentato (e ricono-
sciuto) in termini di sviluppo certificato delle competenze. Questo è 
particolarmente importante in un contesto di “crescita professionale 
permanente” e quando si parla di apprendimento non formale.

Quindi, se vogliamo che lo sviluppo professionale nel campo dell’in-
terpretazione del patrimonio venga riconosciuto, dobbiamo espri-
merlo in termini di sviluppo delle competenze; dobbiamo partire 

da un profilo delle competenze e da livelli ed indicatori di abilità/
conoscenze/competenze. Questo vuol dire anche che i corsi di 
formazione devono facilitare lo sviluppo delle competenze, devono 
cioè essere concepiti come un’attività guidata dall’apprendimento 
di competenze. Ciò va di pari passo con il fatto che l’interpreta-
zione del patrimonio è una disciplina applicata e che l’educazione 
e la formazione professionale degli interpreti del patrimonio può 
essere organizzata al meglio solo in contesti di lavoro realistici. 

La matrice
Per gli scopi di questo profilo, abbiamo definito “competenza”  l’abi-
lità di una persona a svolgere un particolare compito o attività in una 
specifica gamma di contesti reali. Per poter diventare competente, 
cioè, una persona deve acquisire quella particolare combinazione 
di conoscenze, capacità ed attitudini (KSA=knowledge, skills, atti-
tudes), necessarie per portare a termine quel determinato compito/
attività in un dato contesto.

Il team di progetto ha, quindi, identificato le aree di competenza 
considerate rilevanti nel campo professionale dell’interpretazione 
del patrimonio, aree che, nel loro insieme, coprono tutti i ruoli con-
nessi con la professione. Queste aree sono state poi distinte in 
aree essenziali ed altre più generiche, che includono competenze 
aggiuntive ma che, comunque, sono cruciali per definire l’abilità a 
sviluppare e produrre un intervento di interpretazione del patrimonio. 
Le aree che includono competenze fondamentali sono: la ricerca, l’i-
deazione e progettazione/pianificazione, l’interpretazione personale 
e l’interpretazione attraverso i media. Aree di competenza aggiuntive 

Livello 
EQF Ricerca

Progettazione 
/ pianifica-

zione

Interpreta-
zione perso-

nale

Interpreta-
zione attra-

verso i media
Valutazione Promozione Gestione Formazione

3 G

4 G G M G M G M

5 G M

6 M M M

7

8
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sono invece: la valutazione, la promozione e la pubblicità, la gestione 
e la formazione.

In ogni area, inoltre, le competenze sono descritte in base a un pre-
ciso contesto e livello di qualificazione.

In pratica, una persona non deve essere necessariamente competente 
in tutte le aree; al contrario, le aree di competenza ed il livello di qualifica 
necessari affinché un interprete sia in grado di svolgere una serie di com-
piti assegnati dipenderanno dalla sua particolare posizione.

I livelli di cui parliamo sono in linea con quanto descritto nel Quadro 
Europeo delle Qualifiche per l’Apprendimento Permanente (EQF). 
Facendo riferimento a questo quadro europeo, il vantaggio è che le 
competenze che un allievo ha acquisito in termini di abilità a svolgere 
determinati compiti in specifici contesti saranno chiare e compara-
bili. Inoltre, applicando questo sistema di qualifiche e di certifica-
zione al campo dell’interpretazione del patrimonio, sarà più facile per 
i datori di lavoro paragonare fra loro candidati diversi sulla base del 
loro profilo professionale, indipendentemente dal paese in cui una 
data qualifica è stata conseguita e da come essa viene denominata.
Il profilo delle competenze consente, inoltre, a coloro che sviluppano 
ed offrono educazione e formazione professionale, di mettere in rela-
zione i certificati o qualifiche rilasciate con il Quadro Europeo delle 
Qualifiche (EQF). Infine, può essere utile per verificare la presenza di 
possibili lacune in un programma esistente.
     
Questa matrice non lega le varie competenze a specifici compiti o 
lavori svolti in campo interpretativo, ma a diversi livelli di qualifica. 
Competenze e livelli sono come “mattoni da costruzione”. Un deter-
minato lavoro in un determinato contesto richiederà la combinazione 
di una serie di competenze distribuite su diversi livelli. Questa combi-
nazione potrà variare a seconda dei contesti, ma si potranno sempre 
comparare fra loro gli elementi che si trovano al livello dei vari “mat-
toni da costruzione”.

Ad esempio, si presuppone che un interprete che lavora come guida 
locale (G) sia competente nello sviluppare e svolgere autonoma-
mente attività di interpretazione di complessità media, relativamente 
ad un argomento principale ed in un dato luogo; si presuppone 
anche che sia competente nel seguire le indicazioni fornite da un 
piano di interpretazione più generale. La guida, in tal caso, dovrebbe 
possedere una combinazione di competenze distribuite in 6 aree 
diverse e a diversi livelli (come evidenziato in grigio chiaro nell’e-
sempio riportato nella matrice sopra). 

Gli specialisti dell’interpretazione non personale, ovvero attraverso i 
media (M nella matrice sopra), che devono, invece, essere compe-
tenti nello sviluppare e fornire prodotti e programmi di interpretazione 
per diversi siti in relazione a un campo tematico principale, hanno 
bisogno di una combinazione di competenze diversa (evidenziata in 
grigio scuro nell’esempio).

Allo stesso modo, la matrice delle competenze potrà essere utile per 
sviluppare o revisionare programmi educativi di livello più elevato nel 
campo dell’interpretazione del patrimonio. 

In questo senso, la matrice ha un valore universale ed offre un ter-
reno comune di paragone fra profili professionali e programmi cur-
ricolari, cosa che costituisce proprio l’obiettivo del progetto InHerit 
ed un punto di partenza per l’ulteriore sviluppo di corsi e materiali di 
formazione.
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L’educazione e la 
formazione orientate alle 
competenze
 
L’apprendimento basato sulle competenze richiede un approccio 
educativo differente da quelli tradizionalmente adottati nell’insegna-
mento. Nella educazione tradizionale ci si concentra sul trasferi-
mento delle conoscenze; nell’educazione basata sulle competenze 
si sottolinea, invece, l’importanza rivestita dalla creazione di contesti 
d’apprendimento stimolanti ed efficaci, che coinvolgano i parteci-
panti in processi d’apprendimento significativi.

Gli elementi chiave dell’approccio orientato alle competenze

Gli aspetti più salienti di questo approccio possono essere riassunti 
nei seguenti punti:

• Contesti significativi
La raccomandazione è che, affinché l’apprendimento abbia 
luogo, gli educatori creino o trovino contesti formativi significativi, 
in cui gli allievi possano sperimentare la rilevanza e il significato 
delle competenze che stanno acquisendo in maniera del tutto 
naturale. Nel caso degli interpreti del patrimonio, queste condi-
zioni sono offerte dai contesti in cui normalmente lavorano i pro-
fessionisti dell’interpretazione del patrimonio.

• Iniziativa e creatività  
Per poter acquisire una o più competenze è necessario che gli 
allievi possano avere la possibilità di prendere iniziative. Questa è 
una condizione vitale, in quanto, per definizione, una competenza 
richiede la capacità di saper prendere iniziative e di essere creativi 
per poter soddisfare le proprie ambizioni. 

• Apprendimento costruttivo
La filosofia dell’educazione basata sulle competenze ha le sue 
radici nel costruttivismo sociale che, ai giorni nostri, pervade 
tutta la nostra visione sull’apprendimento. L’apprendimento 
viene infatti concepito più come un processo di costruzione delle 
conoscenze in relazione all’ambiente in cui ci troviamo, che come 
un processo di assorbimento delle conoscenze che altri ci tra-

smettono. L’interpretazione del patrimonio in quanto tale può 
essere considerata proprio un atto che produce una conoscenza 
costruttiva.

• Apprendimento collaborativo ed interattivo (con colleghi, 
insegnanti ed altri attori) 
L’idea basilare che sta dietro l’educazione basata sulle compe-
tenze è quella di aiutare le persone a sviluppare e costruire auto-
nomamente le proprie conoscenze e a trovare il modo di mettere 
a frutto al massimo le competenze altrui durante il proprio perso-
nale itinerario d’apprendimento.

• Apprendimento attraverso la scoperta 
I processi dell’apprendimento di cui parliamo, che sono “aperti”, 
richiedono un tipo d’apprendimento che può essere considerato 
una scoperta attiva, in contrapposizione all’apprendimento di tipo 
ricettivo. Questo non vuol dire che i contenuti dell’apprendimento 
non debbano essere disponibili o resi accessibili; significa, piut-
tosto, che il modo in cui conoscenze e competenze vengono 
acquisite non avviene attraverso un mero processo di trasferi-
mento delle informazioni ma viene impostato sempre sotto forma 
di un approccio basato sulla scoperta.

• Apprendimento riflessivo 
L’apprendimento basato sulle competenze, oltre a focalizzarsi 
sulle competenze chiave, richiede anche che si enfatizzino i 
processi d’apprendimento in quanto tali. Riflettendo sui propri 
bisogni, motivazione, approccio, progressi, risultati ecc. la per-
sona sviluppa competenze e strategie d’apprendimento che pos-
sono essere considerate meta-competenze.

• Apprendimento personale
Informazioni, conoscenze, strategie acquisiscono davvero signi-
ficato per una persona se diventano parte integrante del suo 
bagaglio personale di conoscenze e competenze. In educazione, 
questo implica che gli allievi devono essere capaci di identificarsi 
con i contesti, le persone, le situazioni e gli interessi che fanno 
parte dei campi d’apprendimento coinvolti.
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Implicazioni
Passare dall’imparare ad agire all’agire per imparare: questo è, in 
estrema sintesi, il cuore del concetto di educazione orientata alle 
competenze. Pertanto, un formatore dovrebbe:

• formulare gli obiettivi in termini di competenze;
• organizzare contesti di lavoro/apprendimento;
• creare un ambiente d’apprendimento ricco, che includa diverse 

opzioni; 
• fornire compiti e incarichi professionalmente realistici;
• fornire stimoli, organizzare dialoghi;
• fornire spunti per la riflessione;
• valutare le dimostrazioni di competenza;
• fornire il feedback e suggerire ulteriori azioni.

Il giardino di Ninfa, Italia

Validazione
Un prossimo passo nello sviluppo professionale degli interpreti del 
patrimonio, attraverso il riconoscimento della formazione orientata 
alle competenze del personale, è la validazione dei risultati del loro 
apprendimento. Per validazione si intende “il processo di indivi-
duazione, valutazione e riconoscimento di capacità e competenze 
acquisite in contesti formali, non formali o informali”.

La validazione è una pietra miliare nel concetto dell’apprendimento 
permanente. Se siamo d’accordo che l’apprendimento non è limitato 
alla scuola (educazione formale) ma “avviene ovunque” (sul posto di 
lavoro, in ambito sociale e culturale, nel lavoro volontario ecc.), allora 
dovremmo anche essere d’accordo sulla creazione di meccanismi di 
riconoscimento di questa forma d’apprendimento.

Vi sono quattro fasi in un processo di validazione: l’identificazione, 
la documentazione, la valutazione e la certificazione. Questo non 
vuol dire che un processo di validazione includa sempre tutte le 
fasi, poiché dipende dalle finalità della validazione e dalle necessità 
personali del discente. Vi sono, infatti, partecipanti che non sono 
interessati ad avere una qualificazione riconosciuta; in tal caso la vali-
dazione si può limitare alle fasi di identificazione e documentazione. 
Altri, invece, potrebbero avere bisogno di un certificato che attesti la 
loro qualificazione, sia per la posizione lavorativa che rivestono, sia 
per possibili avanzamenti di carriera o, anche, semplicemente, per il 
loro curriculum, in prospettiva di future opportunità di lavoro.

Identificazione
In questo contesto, per identificazione si intende l’identificazione 
dei risultati del processo d’apprendimento, cioè delle competenze 
acquisite o sviluppate durante un corso. Idealmente, qualunque tipo 
di corso per il personale impiegato nel settore dell’interpretazione 
del patrimonio dovrebbe essere impostato a partire da una prede-
finita gamma di competenze. Il profilo delle competenze di InHerit 
offre proprio un quadro di riferimento per questo tipo di competenze, 
espresse sotto forma di attività, contesti lavorativi, livelli ecc.. Questi 
elementi dovrebbero essere tradotti in risultati dell’apprendimento, 
non soltanto in base agli obiettivi del corso ma anche ai fabbisogni 
dei destinatari.

Documentazione
In questo contesto, per documentazione si intende la possibilità di 
fornire evidenza dei risultati individuali dell’apprendimento e quindi 
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dello sviluppo individuale delle competenze. La documentazione dei 
risultati educativi può essere organizzata sotto forma di un esame 
o una simulazione, come produzione di un elaborato, come perfor-
mance, attraverso documenti scritti, dimostrazioni ecc..

Valutazione
La valutazione è un processo comparativo, il processo di confron-
tare i risultati individuali dell’apprendimento con specifici livelli o 
standard di riferimento. Si può trattare di standard educativi/forma-
tivi od occupazionali, preferibilmente basati non tanto su fattori in 
entrata (input) legati al processo di insegnamento (come ad esempio 
il tempo e il curriculum) ma su fattori in uscita (output) (i risultati 
dell’apprendimento).

Standard occupazionali: seguendo la logica dell’impiego, questi 
standard sono incentrati su cosa le persone debbono fare, su come 
lo fanno e quanto bene lo fanno, in un contesto lavorativo.
Standard educativi/formativi: seguendo la logica dell’educazione e 
della formazione, questi standard si focalizzano su cosa le persone 
debbono imparare, su come lo imparano nonché su come la qualità 
e il contenuto dell’apprendimento viene valutato. Essi sono formulati 
in termini di input quali: argomento, programma, metodi d’insegna-
mento, processo e valutazione.11

Certificazione
La certificazione è la fase che segue la valutazione: si tratta di una 
attestazione ufficiale del raggiungimento dei risultati dell’apprendi-
mento. Questo processo dovrebbe essere gestito da una organizza-
zione od un’autorità credibile. “Il valore del certificato dipende dalla 
legittimità dell’ente che lo rilascia”. Esso necessita, inoltre, di essere 
collegato al quadro nazionale delle qualifiche (l’insieme delle norme 
nazionali per il riconoscimento dell’apprendimento, NQF) e, di con-
seguenza, al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)12. Ugualmente, 
ci si può anche collegare con il Sistema Europeo dei Crediti per l’E-
ducazione e la Formazione Professionale – ECVET.
 
In occasione dei corsi pilota svolti durante il Progetto InHerit, i for-
matori hanno introdotto anche un sistema di validazione che è stato 
chiamato LIVELLO5. Si è assunto che i risultati dell’apprendimento 
potevano essere dimostrati attraverso 3 componenti, o dimen-
sioni: la componente della conoscenza, quella relativa alla attività 
e la componente affettiva. Quest’ultima componente è spesso tra-

11 Linee Guida Europee per la validazione dell’apprendimento non-formale ed informale, 
CEDEFOP 2014

12  Ibid.

scurata nella valutazione dei risultati dell’apprendimento, mentre, 
in molti progetti di educazione informale, ha invece un’importanza 
prioritaria. Ai fini del processo di valutazione, i livelli di competenza 
raggiunti da una persona sono 5 per ogni dimensione, da cui il nome 
di LIVELLO5. Quindi, il cuore del sistema è un sistema di visualizza-
zione tridimensionale: il cubo del LIVELLO5.

La scala del tempo - Parco Naturale Adamello Brenta (archivo Istituto Pangea)
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I visitatori possono venire da luoghi vicini ma essere 
anche turisti stranieri provenienti da altri continenti, con 
bagagli culturali molto diversi. Per definizione, il pub-
blico a cui si rivolge l’interpretazione è un pubblico “non 
obbligato” che cioè non è lì per motivi professionali ma 
durante il proprio tempo libero. In ogni caso, le conos-
cenze pregresse e le motivazioni dei visitatori possono 
essere molto diverse, potendo spaziare, questi, da per-
sone fortemente motivate con passione e conoscenze sui 
temi trattati ad altre che vengono trascinate a quel sito, 
che altrimenti non avrebbero mai visitato, da genitori, 
compagni o amici.

Per favore visita il sito: 
www.interpretingheritage.eu  


