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Introduzione 
 

Finanziato dal programma Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the 

exchange of good practices, Sector skills alliances, ArtS – Skills of the creative 

economy è un progetto che si propone di creare un corso di formazione 

professionale, in linea con i requisiti e gli standard EQF/ECVET, volto a 

fornire agli artisti scarsamente qualificati, disoccupati e in proprio, 

l’opportunità di aggiornare le proprie competenze professionali ed acquisire 

capacità di gestione finanziaria e di networking. I partecipanti al corso 

potranno, dunque, ottenere le qualifiche e le conoscenze professionali 

desiderate ed insieme sviluppare una serie di competenze che possano 

facilitare il loro accesso al mercato del lavoro.  

 

Del partenariato di ArtS fanno parte le seguenti organizzazioni partner: 

1. EUROTRAINING Educational Organization S.A / GRECIA 

2. CESIE / ITALIA 

3. Federación Vizcaína de Empresas del Metal / SPAGNA 

4. TÜV Rheinland Hellas SA / GRECIA 

5. Libera Palermo/ITALIA 

6. Synergy of Music Theater / GRECIA 

7. Jiménez Puertas / SPAGNA 

8. CUP Consorzio Universitario Piceno / ITALIA 

9. Centro Studi e Formazione Villa Montesca – Società consortile / ITALIA 

10. Athens Chamber of Tradesmen / GRECIA 

11. Asociación Cultural Euroacción Murcia / SPAGNA 

12. Melting Pro. Laboratorio per la cultura / ITALIA 

13. Fondo Formacion Euskadi / SPAGNA 

Il presente documento è stato sviluppato nell’ambito del progetto ArtS, al fine di 

fornire ai formatori una guida che possa semplificare il loro lavoro.  

Il presente documento sul corso di formazione di ArtS consta delle seguenti 

sezioni: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills-alliances_en
http://cesie.org/en/in-action/european-cooperation/arts-nuove-opportunita/
http://cesie.org/en/in-action/european-cooperation/arts-nuove-opportunita/
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1. Il corso di formazione di ArtS;  
2. La struttura dei moduli formativi di ArtS;  
3. La metodologia di ArtS; 
4. Come ottenere una certificazione ECVET; 
5. Le fasi della progettazione e dello svolgimento del corso di 
formazione di ArtS. 
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1. Il corso di formazione di ArtS 
Dopo aver individuato le esigenze di apprendimento presenti sul mercato del 

lavoro, il consorzio di ArtS ha sviluppato un corso di formazione e un metodo 

di valutazione, associando alla gamma di qualifiche e di competenze desiderate 

una serie di conoscenze specifiche.  

Il corso di formazione di ArtS si compone di 9 moduli formativi rivolti ai 

gruppi target, 3 dei quali sono trasversali, mentre 6 sono dedicati ad 

ambiti specifici, ciascun modulo prevede lo svolgimento di una prova finale. 

Moduli su ambiti specifici 

1. Conoscenza e tutela 

del patrimonio 

culturale 

2. Artigianato 

3. Arti performative 

4. Letteratura 

5. Discipline 

audiovisive e 

multimediali 

6. Arti visive 

 

Moduli trasversali 

1. Economia e gestione 

delle imprese 

2. Networking/ media e 

comunicazione 

digitale  

3. Competenze 

imprenditoriali e 

imprenditoria 

sociale 
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I moduli formativi si basano sulle conclusioni tratte dall’Analisi dei bisogni1 e 

dalla Mappa delle Competenze del settore culturale e creativo, grazie alle quali 

è stato possibile lavorare all’individuazione di tecniche innovative e flessibili 

capaci di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e promuovere la 

cooperazione e la sperimentazione, nonché il riconoscimento delle tecniche e 

delle pratiche professionali acquisite.  

Il corso rispetta gli standard stabiliti dal Quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework for lifelong 

learning - EQF) ed dal Sistema europeo dei crediti per l’istruzione e la 

formazione professionale (ECVET). L’EQF è un quadro comune di riferimento 

europeo che permette di confrontare fra loro i diversi sistemi europei delle 
qualifiche, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche 
più leggibili e comprensibili tra paesi e sistemi europei differenti. 
  

L’ECVET è un quadro di riferimento tecnico per il trasferimento, il 

riconoscimento e l’accumulo dei risultati di apprendimento ai fini del 

conseguimento di qualifiche professionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 R2.5 Analisi dei Bisogni, a cura di SMOUTH, 2015 

http://arts-project.eu/wp-content/uploads/2015/10/ArtS_WP2_Task1_Needs%2520Assesment%2520REPORT_Deliverable_FINAL2015.pdf
http://arts-project.eu/wp-content/uploads/2015/10/R2.6.Mapping-the%2520Competences-of-the-Cultural-and-Creative-Sectors.pdf
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2.  Caratteristiche dei moduli formativi di ArtS 

2.1 Moduli trasversali 
Questi moduli nascono dalla comprovata esigenza degli artisti di acquisire 

competenze che gli permettano di gestire con successo i propri affari. Più 

specificamente, i moduli aiuteranno i partecipanti a comprendere come 

reperire e candidarsi ad ottenere dei fondi, ad acquisire e sviluppare tecniche 

nel campo del project management, ad imparare a gestire il proprio tempo ed il 

proprio lavoro sia da un punto di vista amministrativo che finanziario. 

 

Grazie a questi moduli gli artisti impareranno a vendere meglio le proprie 

creazioni, spingendosi al di là del mercato locale, svilupperanno le loro 

competenze informatiche in modo da presentare il loro lavoro in maniera 

efficace, comunicare con colleghi, intermediari, imprese e fondazioni a livello 

globale, ed entrare a far parte di piattaforme internazionali dedicate alle arti. 

 

Di seguito, proponiamo una panoramica sui contenuti dei moduli trasversali2: 

 

1. Economia e gestione delle imprese 

Obiettivi Unità Durata 

Migliorare l’occupabilità e 
lo spirito imprenditoriale 
insegnando agli artisti a 
gestire la propria crescita e 
a divenire responsabili 
delle proprie carriere. Gli 
studenti impareranno a 
conoscere alcuni aspetti di 
economia e gestione delle 
imprese e ad adattarli alla 
loro vita professionale. 

1.Introduzione 
 
2. Pianificazione e 
organizzazione 
 
3. Introduzione alla 
gestione finanziaria. 
 
4. Introduzione al bilancio 
 
5. Gestione dell’attività. 

Unità n° 1: 10 ore 
Unità n° 2: 15 ore 
Unità n° 3: 10 ore 
Unità n° 4: 10 ore 
Unità n° 5: 5 ore 

 

 

 

 
                                                 
2 Per una descrizione più dettagliata dei moduli confronta il documento R3.6 Il corso di formazione di 
ArtS  
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2. Networking/ media e comunicazione digitale 
 

Obiettivi Unità Durata 

Sviluppare una strategia di 
comunicazione semplice e 
completa per gestire le 
interazioni formali e 
informali che consenta agli 
artisti di presentare le 
proprie idee in maniera 
rapida e comunicare in 
maniera spontanea, 
concisa ed efficace.  
Il presente modulo 
esplora, inoltre, le 
intersezioni fra 
informazione e 
comunicazione 
nell’odierno mondo dei 
social media. 

1. Principi e tecniche per 
una comunicazione 
efficace. 
 
2. La comunicazione su 
internet. 
 
3. I social network e 
l’autopromozione in rete. 
 
4. Strumenti e applicazioni 
dei social media. 
 
5. Il portfolio digitale e 
tecniche di per presentare 
il proprio portfolio online. 
 

Unità n° 1: 4 ore 
Unità n° 2: 8 ore 
Unità n° 3: 10 ore 
Unità n° 4: 24 ore 
Unità n° 5: 4 ore 

 

3. Competenze imprenditoriali e imprenditoria sociale  

Obiettivi Unità Durata 

Presentare il concetto di 
imprenditoria, le 
differenze fra il lavoro 
autonomo e 
l’imprenditoria, nonché fra 
le imprese tradizionali e 
quelle sociali. 

1.Introduzione 
all’imprenditoria e 
all’imprenditoria sociale.  
 
2.Acquisizione di 
competenze personali e 
professionali. 
 
3.Progettare la propria 
idea d’impresa fino al 
lancio sul mercato. 
 
4.Il marketing nell’era 
digitale 
 
5. Aspetti pratici 

Unità n° 1:10 ore 
Unità n° 2: 10 ore 
Unità n° 3: 10 ore 
Unità n° 4: 10 ore 
Unità n° 5: 10 ore 
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2.2. Moduli su ambiti specifici 
I moduli sono stati creati allo scopo di rispondere alle esigenze specifiche di 

ciascun ambito del settore culturale e creativo. I sei moduli seguono la formula 

della didattica laboratoriale. Pertanto i professionisti potranno coltivare le 

proprie capacità artistiche e ampliare le proprie conoscenze e capacità in base 

alle proprie esigenze e al proprio settore di specializzazione. 

Di seguito, presentiamo una panoramica dei moduli3: 

 

1. Tutela del patrimonio culturale 

Obiettivi Unità Durata 

Diffondere la conoscenza 
del patrimonio e della 
diversità culturale e 
aiutare gli artisti a 
sviluppare le proprie 
conoscenze in quest’area. 
 

1.Conoscenza del 
patrimonio culturale 
locale, nazionale e 
mondiale. 
 
2.Didattica dell’arte 

 
3. Il marketing del 
patrimonio culturale  
 
4. Attività di promozione 
del patrimonio culturale 
 
5: Finanziamenti per il 
patrimonio culturale 

Unità n° 1: 10 ore 
Unità n° 2: 10 ore 
Unità n° 3: 10 ore 
Unità n° 4: 10 ore 
Unità n° 5: 10 ore 

 

2. Artigianato 

Obiettivi Unità Durata 

Aiutare i professionisti a 
sviluppare ed acquisire 
nuove competenze 
nell’ambito della 
lavorazione artigianale. 
Essi impareranno a 
conoscere e 
sperimenteranno diverse 
tecniche e standard 
produttivi. 

1.Cenni storici 
 
2.Tecniche artigianali e 
materiali 
 
3.Concetti di base di 
chimica  
 
4.Mescolare e fondere 
5.Progetto finale  

Unità n° 1: 5 ore  
Unità n° 2: 10 ore 
Unità n° 3: 5 ore 
Unità n° 4: 15 ore 
Unità n° 5: 15 ore 

                                                 
3 Per una descrizione più dettagliata dei moduli confronta il documento R3.6 Il corso di formazione di 

ArtS . 
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3. Arti performative 
 

Obiettivi Unità  Durata 

Usare la creatività, 
lavorare con 
professionalità, adottando 
un’attitudine proattiva, 
apprezzando le capacità di 
performance dei singoli. 

1.Identità e 
rappresentazione.  
 
2. Forma e narrazione 
nelle arti sceniche  
 
3. Generare interazioni: 
allenarsi, migliorarsi e 
creare delle suggestioni. 
 
4. Generare interazioni: 
allenarsi, migliorarsi e 
creare delle suggestioni.  
(II) 

Unità n° 1: 18 ore 
Unità n° 2: 15 ore 
Unità n° 3: 9 ore 
Unità n° 4: 8 ore 

 

4. Letteratura 

Obiettivi Unità Durata 
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Obiettivi Unità Durata 

Sviluppare le capacità 
narrative proprie di ogni 
essere umano.  
Acquisire familiarità con  
tecniche di scrittura 
creativa elementari 
Risvegliare 
l’immaginazione e allenare  
e la memoria. 
Imparare ad osservare il 
mondo con occhi nuovi. 

 

1.Sporchiamoci 

d’inchiostro: Il primo 

passo è creare uno spazio 

su misura, cercare degli 

argomenti, catturare delle 

immagini, osservare e 

interpretare la realtà 

sociale e del mondo 

interiore. 

2. Il blocco dello scrittore: 

Come superare il blocco 

dello scrittore (scrittura 

automatica, e ipotesi 

fantastiche). 

3. Invocazione alla musa: 

Immaginare, scrivere a 

partire dalla fine, 

abbinamenti fantasiosi, 

monologo interiore 

memoria letteraria, diari, 

esercizi di stile, combinare 

tesi opposte, cominciare a 

scrivere a partire da 

un’immagine, fumetti e 

costellazioni di parole.  

4.Cosa bolle in pentola: 

Creare delle sequenze. 

Pianificazione. Primo e 

ultimo paragrafo. 

Visibilità. Uso dei sensi.  

5.- Cosa bolle in pentola: 
Metafore. La voce del 
narratore, evitare i luoghi 
comuni, alcuni avverbi e 
aggettivi, gli errori più 
comuni. Consigli. 

Unità n° 1: 8 ore 

Unità n° 2: 7 ore 
Unità n° 3: 15 ore 
Unità n° 4: 10 ore 
Unità n° 5: 10 ore 
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5. Discipline audiovisive e multimediali 
 

Obiettivi Unità Durata 

Aiutare gli studenti a 
misurarsi con disegno 
digitale in 2D e 3D; 
modellazione e tecniche 
che consentano di 
raggiungere una buona 
espressività visiva. 
I partecipanti cureranno 

l’intero processo di 

creazione: 

-Schizzi digitali 

-Creazione di oggetti 

tridimensionali 

-Presentazione dei 
prodotti finali 

1. Colore, visualizzazione e 

dinamica delle forme. 

2.Forme geometriche e 

concetti astratti. 

3.Disegno digitale in 2D e 

3D. 

4.Layout e composizione 

grafica . 

5.Layout e composizione 
grafica (II). 

Unità n° 1: 6 ore 

Unità n° 2: 10 ore 

Unità n° 3: 15 ore 

Unità n° 4: 9 ore 

Unità n° 5: 10 ore 

 

6. Arti visive  

Obiettivi Unità Durata 

Sviluppare le conoscenze 
dei partecipanti su 
tecniche professionali, 
migliorare la loro fiducia 
in se stessi, acquisire 
competenze tecniche e 
conoscenze teoriche 
elementari. 

1.Brainstorming su 
tecniche e materiali 
 
2.Teoria del colore, trarre 
ispirazione dalla natura e 
dalle arti extra-europee. 
 
3.Teoria della 
composizione 
 
4.Le  arti visive 
 
5.Stili e movimenti 
artistici, sviluppo di idee, 
elaborazione di progetti e 
di una serie di lavori 
artistici, comunicazione, 
(portfolio), mostre. 

Unità n° 1: 5 ore 

Unità n° 2: 10 ore 

Unità n° 3: 10 ore 

Unità n° 4: 10 ore 

Unità n° 5: 15 ore 
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3. La metodologia di ArtS 
La metodologia di ArtS è ispirata a una serie di principi e ad un approccio 

fondato sui risultati di apprendimento. Il fine è quello di offrire agli artisti 

l’opportunità di aggiornare le proprie competenze e affrontare al meglio il 

mercato del lavoro. 

I due principi su cui si fonda la metodologia di ArtS sono: 

• il sostegno costante al processo creativo e di apprendimento; 

• la promozione di un approccio partecipativo4. 

Il corso di formazione intende, dunque, aiutare gli studenti a pervenire a nuove 

soluzioni attraverso il lavoro individuale e la collaborazione con altri soggetti. 

Ciò avverrà attraverso una combinazione di metodi formali e non formali, volti 

ad arricchire il processo di apprendimento che è concepito come un’esperienza 

olistica nel corso della quale sono coinvolte in maniera equilibrata la sfera 

cognitiva e quella emotiva.  

Il corso di formazione di ArtS sfrutta le funzionalità del blended learning (o 

apprendimento misto): l’apprendimento avviene, infatti, sia in classe sia in 

ambiente digitale. 

3.1 E-learning: la piattaforma Moodle 
ArtS sfrutta le funzionalità della piattaforma Moodle5.  

Moodle è un software libero e gratuito, utilizzato per i progetti di e-learning e 

di educazione a distanza, che consente di creare dei corsi virtuali con obiettivi 

di apprendimento specifici. Si crea così un ambiente virtuale che incoraggia gli 

studenti a contribuire all’esperienza formativa e a divenire parte di una 

comunità di apprendimento virtuale.  

Tutti gli iscritti alla piattaforma devono prima accedere al sito per usufruire dei 

contenuti. 

Moodle è disponibile in più di 100 lingue differenti.  

Il software permette di organizzare il corso in diverse sezioni e moduli, utili a 

garantire la consequenzialità delle attività.  

Sono numerosi gli strumenti che possono essere associati a Moodle: 

✓ google docs, link; 

✓ blog; 

✓ video conferenze;  

                                                 
4 Per una descrizione più dettagliata dei moduli confronta il documento R3.3 Il corso di formazione di 
ArtS: descrizione della metodologia e degli strumenti.  
5 Acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, ambiente per l'apprendimento 
modulare, dinamico, orientato ad oggetti (fonte: Wikipedia) 
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✓ forum di discussione. 

3.2 Lezioni in presenza di un formatore 
Le lezioni in classe sono sia teoriche e pratiche, rivolte ai professionisti 

interessati.  

Il programma, inoltre, intende promuovere l’idea che gli artisti possano 

lavorare insieme, in gruppi multidisciplinari che possano spingersi oltre i 

confini nazionali. 

Oggi, per apprendimento misto s’intende una combinazione di attività 

didattiche su internet mediante l’utilizzo dei media digitali e di lezioni 

tradizionali che richiedono la presenza fisica d’insegnanti e studenti.  

Il blended learning, o apprendimento misto, combina gli aspetti migliori 

dell’apprendimento in presenza (personalizzato, ricco d’interazioni sociali che 

prevedono l’uso delle capacità linguistiche), ma consente di sfruttare, allo 

stesso tempo, una grande varietà di strumenti che possono adattarsi alle 

esigenze degli studenti. 

Da l’opportunità agli studenti di imparare in maniera indipendente e agli 

insegnanti di controllare da vicino i progressi degli studenti.6 

Il principale vantaggio dell’apprendimento misto è la flessibilità. 

Entrambi i contesti, nei quali avviene l’apprendimento, hanno delle 

caratteristiche ben precise e un diverso impatto sui partecipanti e sulle attività 

e sugli strumenti prescelti. Qui ci concentreremo su alcuni aspetti di cui tener 

conto, importanti ai fini del corretto svolgimento del corso. 

3.3 I rapporti interpersonali 
Le relazioni svolgono un ruolo fondamentale e attraversano in maniera 

trasversale il processo di apprendimento a livelli differenti, poiché riguardano  

tutti gli attori coinvolti nel corso di formazione: studenti e 

insegnanti/formatori. 

I principali livelli di comunicazione da tenere in considerazione sono: 

Studente  <->  studente (rapporto uno ad uno); 

Studente <-> gruppo di studenti (rapporto fra il singolo ed il gruppo e 

viceversa); 

Studente <-> insegnante/formatore (rapporto uno a uno). 

Le lezioni in classe prevedono, dunque, tre diverse dimensioni relazionali, dal 

momento che tutte le attività richiedono un confronto costante fra persone che 

condividono lo stesso spazio. 

                                                 
6 http://www.macmillanenglishcampus.com/about-us/pedagogy/benefits-of-blended-learning/ 
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Per questa ragione, tutto ciò che accade da un punto di vista relazionale può 

influenzare l’andamento del corso e deve essere tenuto in considerazione.  

L’incontro fra gli studenti e l’insegnante è essenziale ai fini dell’apprendimento. 

Le competenze sociali sono in gioco in questo contesto. 

In un ambiente di apprendimento virtuale i rapporti non sono diretti, poiché 

gli attori coinvolti non sono impegnati in una comunicazione faccia a faccia, e 

certo non hanno la medesima rilevanza che rivestono in classe. Pertanto, 

risulta essenziale dare delle informazioni chiare in questo contesto.  

I partecipanti possono frequentare i loro corsi online quando vogliono e creare 

un proprio orario in base alle loro esigenze. D’altra parte, l’e-learning non 

riserva molte opportunità per la creazione immediata di collaborazioni e 

presenta dei limiti per quanto concerne la creazione di progetti. 

 

3.4 Il ruolo del formatore 
Nelle lezioni in classe il formatore svolge un ruolo fondamentale poiché ha il 

compito di creare delle dinamiche relazionali fruttuose, capaci di coinvolgere 

tutti i partecipanti.  

Secondo quanto previsto dalla metodologia di ArtS, i principali aspetti di cui il 

formatore deve tenere conto in classe sono le seguenti: 

 

✓ facilitare la creazione di un gruppo coeso fin dall’inizio e agevolare le 

dinamiche di gruppo nel corso del processo di apprendimento, guidare i 

lavori di gruppo e le discussioni; 

✓ adattare tutte le attività proposte al gruppo di studenti, tenendo conto 

delle loro capacità e dei diversi stili di apprendimento; 

✓ essere flessibili e accogliere le richieste degli studenti avendo ben chiari 

gli obiettivi da raggiungere;  

✓ stabilire una relazione positiva con gli studenti; 

✓ creare un ambiente di lavoro accogliente; 

✓ concedere a tutti lo stesso spazio per esprimersi, e ricordarsi di tenere 

la situazione sotto controllo. 

 

In un ambiente di apprendimento virtuale il formatore e gli studenti non 

interagiscono direttamente. Tuttavia, il formatore dovrà tenere viva la 

motivazione dei partecipanti che può decrescere durante il corso di 

formazione a causa di una limitata capacità di autogestione da parte dei 

partecipanti.  Secondo quanto previsto dalla metodologia di ArtS, i principali 
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aspetti di cui il formatore deve tenere conto nel facilitare lo svolgimento di un 

corso in ambiente virtuale sono le seguenti: 

 

✓ conoscere i diversi livelli di motivazione degli studenti; 

✓ organizzare in maniera chiara gli strumenti e le applicazioni;  

✓ fornire un aiuto costante nel caso in cui insorgano dei problemi tecnici, 

per far sì che gli studenti non si sentano smarriti; 

✓ garantire uno spazio per l’iniziativa libera e creativa anche all’interno 

dell’ambiente di apprendimento digitale; 

✓ dare costantemente i propri suggerimenti in modo da tener viva la 

comunicazione con gli studenti; 

✓ non abbandonare a se stessi gli studenti meno attivi; 

✓ creare un’atmosfera piacevole usando un linguaggio amichevole 

attraverso gli strumenti digitali; 

Di seguito, presentiamo una tabella che illustra le principali caratteristiche dei 

due ambienti di apprendimento: 

  

Rapporto 

 

Ruolo del 

formatore 

 

Principali 

aspetti di cui 

tenere conto 

Strumenti e 

attività 

proposti dai 

partner 

In classe Faccia a faccia Facilitare la 

creazione di 

legami 

all’interno del 

gruppo e 

agevolare le 

dinamiche di 

gruppo.  

Le dinamiche di 

gruppo 

influenzano il 

processo di 

apprendimento

. 

Giochi teatrali, 

giochi di ruolo, 

esercizi di 

pensiero 

creativo, 

laboratori 

maieutici, 

lezioni frontali 

e gruppi di 

lavoro. 

E-learning Mediato dal PC Tenere alta la 

motivazione 

degli studenti 

che 

autogestiscono 

il proprio 

processo di 

apprendiment

Le attività 

virtuali 

garantiscono 

un alto livello 

di flessibilità. 

Classi virtuali, 

blog, 

piattaforme di 

apprendimento 

online, gruppi 

di lavoro… 



 
 Skills for the Creative Economy 

18 
 

Agreement Number: 2014 – 3174 / 001 - 001   

o 

 

Inoltre, il formatore deve svolgere numerosi ruoli, fra cui: 

• Coordinatore: organizza e stabilisce delle regole, garantisce il corretto 

svolgimento delle attività del gruppo, gestisce la durata delle attività e tiene i 

registri. 

• Motivatore: ispira gli studenti, genera entusiasmo, li stimola a esprimere le 

proprie idee e ad ascoltare in maniera attiva. 

• Consigliere: assicura che vi sia cooperazione efficace fra gli studenti che 

garantisca la trasmissione di conoscenze. 

• Mediatore: gestisce i conflitti con sensibilità e pazienza ed è conscio 

dell’influenza del background culturale di ciascuno studente sul modo di 

comunicare, sui valori, sugli atteggiamenti e sulle convinzioni personali. 

• Valutatore: conosce e sa adoperare diversi metodi, tecniche e strategie di 

valutazione.  

Il ruolo e le responsabilità del formatore sono fondamentali per garantire il 

corretto svolgimento del corso e il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento da parte dei partecipanti. 

 

Il formatore deve anche essere capace di sostenere l’apprendimento 

collaborativo fra gli studenti e le attività di gruppo, condividendo esperienze 

e buone pratiche che possano ispirare nuove attività e approcci. 
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4. Come ottenere una certificazione ECVET  
 

Il sistema europeo dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale, noto 

anche come ECVET, è un quadro tecnico di riferimento per il trasferimento, il 

riconoscimento e (ove opportuno) l’accumulo dei risultati di apprendimento, al 

fine di raggiungere una qualifica professionale. Regolato dalle 

Raccomandazioni UE, il sistema ECVET descrive, attraverso una metodologia e 

degli strumenti appositi, ciascuna qualifica in termini di unità di 

apprendimento, nonché il processo di trasferimento e accumulo dei crediti e 

elabora degli standard per una serie di documenti a supporto come protocolli 

d’intesa, registri individuali e guide. Il sistema ECVET intende semplificare il 

riconoscimento dei risultati di apprendimento in conformità con la legge 

nazionale e il contesto in cui si svolge l’esperienza mobilità. 

Il sistema ECVET si propone di sostenere la mobilità dei cittadini europei, 

favorendo l’apprendimento permanente (in contesti formali, informali e non 

formali) e garantendo una maggiore trasparenza delle esperienze di 

apprendimento individuale, rendendo più facile il movimento dei cittadini 

europei fra diversi Paesi e ambienti di apprendimento. 

L’ECVET si propone di raggiungere una maggiore compatibilità fra i diversi 

sistemi d’istruzione e formazione professionale in Europa. 

Per quanto concerne il tema della mobilità, invece, l’ECVET intende facilitare la 

convalida, il riconoscimento e l’accumulo di competenze e conoscenze 

acquisite nel corso di un soggiorno all’estero al fine di garantire che tali 

esperienze contribuiscano al raggiungimento della qualifica professionale.  

Il programma del corso di formazione di ArtS è stato sviluppato in conformità 

con gli standard ECVET in modo da fornire un quadro per la valutazione, la 

convalida e il riconoscimento dei risultati di apprendimento, con una serie di 

strumenti comuni atti a sostenere la mobilità. 

Gli studenti che desiderano conseguire una certificazione ECVET dovranno, 

pertanto, completare almeno 4 moduli formativi di ArtS: i tre moduli 

trasversali e almeno uno dedicato a un ambito specifico. Essi potranno, 

inoltre, frequentare più di un modulo su argomenti specifici e ottenere una 

certificazione per ciascun settore. 

Ciascun modulo ha una durata di 50 ore, gli studenti dovranno, dunque, 

partecipare ad almeno 200 ore di lezione, durante i 3 mesi del corso di 

formazione, per ottenere la certificazione. 

Le tabelle qui sotto illustrano la suddivisione del monte ore per entrambe le 

tipologie di moduli: 
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 Totale ore e- learning in classe 

Moduli 

trasversali 
50 35 15 

 
 

 Totale 

ore 
Teoria(35) Pratica 

e - learning in classe laboratori 

Moduli 

specifici 
50 20 10 5 15 

 

4.1 Valutazione dei risultati di apprendimento 
Al fine di valutare le competenze acquisite dagli studenti, il consorzio di ArtS ha 

fissato alcuni criteri. Il processo di valutazione è volto a verificare il 

conseguimento dei risultati di apprendimento previsti.  

Le prove di verifica sono composte da una serie di domande, disponibili in 

inglese, greco, italiano e spagnolo.  

Tali prove sono state elaborate in base agli obiettivi di ciascun’unità, utili a 

valutare le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite e determinare gli 

sforzi profusi dal partecipante. 

Sappiamo che i metodi di valutazione sono numerosi, e dipendono – in gran 

parte - dalle risorse didattiche previste per ciascun’unità. Tuttavia quello più 

utilizzato e adatto ai fini di ArtS, è la prova di verifica scritta. Tale esame è 

stato ideato per consentire ai candidati di dimostrare le conoscenze teoriche e 

pratiche assimilate, che sono pronti ad applicare in campo lavorativo. Per 

ciascun’unità, gli studenti dovranno completare un questionario con 15 

domande a risposta chiusa o aperta. 

Ecco i principali aspetti di cui tenere conto, nella progettazione di queste prove 

di verifica:  

• è importante che ci sia un esame scritto per ciascun modulo, solo i 

partecipanti che lo supereranno potranno ottenere una certificazione; 
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• è fondamentale che i risultati di apprendimento siano in linea con le 

prove di verifica, in modo da certificare il loro conseguimento; 

• gli esami scritti richiedono la presenza fisica del partecipante. Pertanto, 

anche il corso online dovrà prevedere un esame scritto da svolgere in 

classe;  

• per garantire la validità del processo, le prove possono essere 

supervisionate da esaminatori ufficiali designati dai partner; 

• la prova finale di ciascun modulo consta di una serie di domande, 

almeno 15 per ciascun’unità; 

• la votazione di ciascuna prova si basa su un sistema a punti. Il candidato 

dovrà superare la prova con almeno il 60% di risposte esatte;  

• la flessibilità e l’attenzione alle esigenze dei candidati sono essenziali ai 

fini della progettazione e dello svolgimento delle prove di verifica. 

Oltre alle linee guida sopra menzionate, bisogna tenere conto dell’esigenza di 

dare un voto ponderato, in base alle caratteristiche delle unità ECVET. 

Infatti, ciascun’unità è unica per metodo e risorse utilizzate. In alcuni casi, il 

progetto o la tesina finale potranno essere utilizzati ai fini della valutazione. I 

risultati di apprendimento, previsti per alcune unità, potrebbero, infatti, 

richiedere la creazione di un progetto o la redazione di un lavoro di ricerca. 

Tali lavori potrebbero aiutare i professionisti ad approcciare le risorse 

didattiche da un punto di vista sia teorico che pratico, e invitarli ad adattare 

tecniche e strategie assimilate alla propria personalità e alle proprie 

inclinazioni. Il processo di apprendimento risulterà, pertanto, più efficace e la 

prova di valutazione più completa.  

La griglia di valutazione illustra i criteri utili alla verifica del rendimento degli 

studenti. La griglia contiene i voti minimi e la durata di ciascuna prova, nonché 

informazioni sul voto ponderato. La griglia di valutazione è stata sviluppata da 

SWISS Approval e serve a registrare tutte le informazioni necessarie.  

Al fine di ottenere la certificazione il candidato: 

• dovrà rispondere correttamente ad almeno il 60% delle domande per 

ciascun’unità;  

• dovrà rispondere correttamente ad almeno il 60% delle domande 

modulari; 

• dovrà partecipare alle lezioni in classe; 

• dovrà prendere parte e svolgere le attività nel corso dei laboratori. 
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5. Le fasi della progettazione e dello 

svolgimento del corso di formazione di ArtS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1. Individuazione delle esigenze di apprendimento dei 

partecipanti 
Il corso di formazione di Arts è rivolto ad artisti scarsamente qualificati, 

freelance, disoccupati o in proprio.  

Il formatore ha il compito di individuare e valutare le esigenze di 

apprendimento dei partecipanti prima che s’iscrivano al corso. Una valutazione 

iniziale degli artisti, mediante le loro organizzazioni di riferimento nel corso di 

colloqui ed incontri individuali, potrebbe aiutare i partecipanti a scoprire le 

conoscenze, capacità e competenze di cui sono in possesso. La valutazione sarà 

utile ai formatori, aiuterà gli studenti a stabilire i propri obiettivi di 

apprendimento e indagare le proprie motivazioni. Il formatore terrà poi conto 

delle esigenze del gruppo target ai fini dello svolgimento del corso di 

formazione di ArtS. 

 

Fase 2. Pianificazione e progettazione delle sessioni 

Individuazio
ne deòle 

esigenze di 
apprendimen

to dei 
partecipanti 

Pianificazion
e e 

progettazion
e delle 

sessioni  

Preparazione 
delle risorse 

didattiche 

Modalità di 
svolgimento 

delle sessioni 

La 
valutazione 
del processo 

di 
apprendimen

to 

La valutazione 
dei risultati di 
apprendiment

o e il 
conseguiment

o della 
certificazione 

ECVET  



 
 Skills for the Creative Economy 

23 
 

Agreement Number: 2014 – 3174 / 001 - 001   

Il formatore dovrà assicurarsi che la sede e le infrastrutture siano accessibili ed 

adeguate al gruppo di studenti. Prima di pianificare le attività, dovrà tenere 

conto dei materiali e degli spazi richiesti. Per questa ragione, il formatore 

dovrà creare dei piani dettagliati con un quadro di riferimento che supporti lo 

svolgimento della sessione, prevedendo una durata appropriata per ciascuna 

attività affinché sia garantito il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento. 

 

Fase 3. Preparazione delle risorse didattiche 
Il formatore è responsabile della preparazione e della redazione di materiali 

didattici che rispondano alle esigenze degli studenti. Deve, inoltre, assicurarsi 

che le risorse e i materiali didattici siano inclusivi, accessibili e facili da 

utilizzare.  

 

Fase 4. Modalità di svolgimento delle sessioni 
Il processo di apprendimento non formale proposto, richiede che il formatore 

conosca i principi dell’apprendimento non formale. Il formatore dovrebbe 

integrare numerose attività non formali in linea con gli scopi e gli obiettivi del 

corso che siano capaci di coinvolgere gli studenti.  

 

Fase 5. La valutazione del processo di apprendimento  
Il formatore darà il proprio feedback in maniera pertinente al fine di valutare i 

progressi degli studenti e del gruppo. Dovrà mettere in discussione le idee dei 

partecipanti, in modo tale da stimolarne il pensiero creativo e la capacità di 

risolvere i problemi. Il formatore potrà servirsi di numerosi metodi per 

valutare i risultati di apprendimento di ciascun modulo: colloqui con domande 

a risposta chiusa o aperta, riflessioni individuali e discussioni di gruppo 

attraverso l’uso di oggetti e immagini legate all’argomento (per maggiori 

dettagli, invitiamo a consultare il documento R3.5 Le prove di valutazione di 

ArtS). 

 

Fase 6. La valutazione dei risultati di apprendimento e 

conseguimento della certificazione ECVET  
I formatori valuteranno i risultati finali e i progressi compiuti dagli studenti 

durante il corso. Il formatore valuterà gli obiettivi di apprendimento raggiunti 

dagli studenti servendosi delle strategie descritte nel dettaglio nel documento 

R3.5 Le prove di valutazione di ArtS. 

In sintesi durante il corso di formazione, il formatore: 

- condividerà i contenuti del corso attraverso un approccio non formale; 
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- promuoverà l’interazione e la partecipazione attiva degli studenti; 

- sosterrà gli studenti nella fase di valutazione fino al conseguimento 

della certificazione; 

- comunicherà con i coordinatori del progetto per aggiornarli sullo 

svolgimento del corso di formazione; 

-  fornirà una relazione dettagliata al termine di ciascun modulo e alla 

fine del corso. 
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Conclusioni 
 

Il corso di formazione di ArtS darà ad artisti scarsamente qualificati, freelance, 

disoccupati o in proprio l’opportunità di:  

• aggiornare le proprie competenze e conoscenze professionali e 

acquisire la capacità di gestire il proprio lavoro e di creare una rete di 

contatti, soprattutto all’estero;  

• trovare un’occupazione o uno stage in un’organizzazione o in 

un’impresa a loro scelta; 

• presentare il proprio lavoro al termine del progetto, creato in 

collaborazione con gli altri partecipanti, un esercizio di networking 

efficace che possa raggiungere un pubblico più vasto possibile e attirare 

l’attenzione dei soggetti interessati.  

 

L’applicazione del quadro di riferimento EQF/ECVET garantisce la trasparenza, 

la trasferibilità, il riconoscimento delle qualifiche fra i Paesi partecipanti e la 

promozione della mobilità.  

 

Inoltre, la cooperazione internazionale può essere particolarmente vantaggiosa 

e d’ispirazione per gli artisti. Studiare le caratteristiche del multiculturalismo 

promuove, inoltre, una maggiore comprensione dei valori di giustizia sociale, 

democrazia, identità culturale, accettazione delle differenze e  cittadinanza 

globale. 

 

Pertanto, il programma del corso di formazione di ArtS da agli artisti la 

possibilità di partecipare a un progetto internazionale e di incontrare i loro 

colleghi provenienti da altri Paesi europei. Vivere un’esperienza di tirocinio in 

un altro Paese membro dell’Unione Europea e collaborare con altri studenti-

artisti alla presentazione di un progetto comune migliorerà la sensibilità 

culturale e lo scambio di conoscenze fra i partecipanti al progetto.  
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