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1. Introduzione 

Il progetto “Comunità di Apprendimento Creativo” (CLC) ha coinvolto attivamente 

formatori e discenti nella creazione di un nuovo strumento didattico che aiuterà gli utenti ad 

acquisire senso d’iniziativa e d’imprenditorialità.  

Queste abilità sono fondamentali per aiutare gli individui a trasformare le idee in 

azione, attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, così come acquisire la 

capacità di pianificare e gestire progetti, aumentando così la loro integrazione nella società 

e nel mercato del lavoro. 

La Commissione Europea ha riconosciuto l’importanza dell’insegnamento di queste 

competenze, identificato come Apprendimento Permanente delle “Competenze chiave” 

(http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_

en.htm), ma la ricerca ha dimostrato che esistono pochi metodi di insegnamento che 

supportano gli insegnanti ed i formatori nel promuovere l’acquisizione di questa competenza. 

Pertanto l’effettiva integrazione dell’insegnamento imprenditoriale nel curriculum è una delle 

sfide chiave che l’educazione sta attualmente affrontando, dato che questa competenza 

chiave (di seguito denominata KC7) diventa sempre più importante nel mondo di oggi ed il 

progetto di Comunità di Apprendimento Creativo (di seguito denominato CLC) ha cercato di 

rispondere a questa sfida con il supporto della Commissione Europea, nell’ambito del 

Programma di Apprendimento Permanente “Leonardo da Vinci”. 

I partner del progetto, in Austria, Italia, Malta, Polonia e Regno Unito, hanno lavorato 

insieme a formatori ed educatori impegnati nel settore dell’istruzione e della formazione 

professionale (di seguito denominato VET – “Vocational Educational Training”) e discenti 

provenienti da contesti svantaggiati, per sviluppare una soluzione adeguata. La risposta 

è stata rintracciata nella creazione di una serie di strumenti che offriranno a formatori 

e discenti materiali che possano aiutarli a sperimentare e sviluppare competenze, 

conoscenze ed attitudini collegate alla KC7, nel proprio contesto di riferimento. Gli strumenti 

sono ispirati ai metodi del pensiero creativo, che consentiranno agli utenti di creare 

e partecipare alle “Comunità di Apprendimento Creativo” quali spazi di apprendimento 

aperto, fluido e partecipativo, che possono adattarsi a qualsiasi situazione d’insegnamento. 

Questo manuale di formazione supporterà formatori e discenti nell’utilizzo del toolbox 

online. Il toolbox è stato progettato per essere accessibile a tutte le persone che partecipano 

a percorsi di apprendimento VET, e può fungere da catalizzatore per gli studenti interessati, 

aiutandoli a contattare un’organizzazione VET e persino a formare Comunità 

di Apprendimento Creativo proprie. 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm
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1.1 Quali sono le competenze chiave per l'Apprendimento Permanente? 

 
"Le Competenze Chiave sono viste come una combinazione di conoscenze, abilità 

e atteggiamenti, di cui tutti gli individui hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.  Il Quadro 

di Riferimento definisce otto Competenze Chiave: comunicazione nella madrelingua; 

comunicazione in lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico; competenza digitale; imparare a imparare; competenze sociali 

e civiche; senso di iniziativa e di imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturali" 

(2006/962/CE).   

Il progetto CLC è dedicato allo sviluppo di materiali che facilitino l'acquisizione della KC7:  

"Il senso di iniziativa e di imprenditorialità si riferisce alla capacità dell'individuo di 

trasformare le idee in azione. Comprende creatività, innovazione e assunzione di rischi, 

come anche capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere gli obiettivi. Questo 

aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana a casa e all'interno della società, ma 

anche sul posto di lavoro, nell'essere consapevoli del contesto del proprio lavoro, ad essere 

in grado di cogliere le opportunità, ed è inoltre una base per competenze e conoscenze più 

specifiche, richieste da parte di coloro che istituiscono o contribuiscono ad attività 

commerciali o sociali. Questo dovrebbe comprendere la consapevolezza dei valori etici 

e promuoverne una sana gestione." http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-

learning/keycomp_en.pdf” 

Gli strumenti d’insegnamento si concentreranno su vari aspetti che costituiscono 

competenze, conoscenze ed atteggiamenti correlati alla KC7. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf
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(http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/basicframe.pdf) 

 

1.2  In che modo il progetto CLC contribuisce alle politiche dell'UE? 

 

Durante l’elaborazione del progetto CLC, è stata riconosciuta l'importanza di contribuire 

alle politiche europee che pongono l’accento sullo sviluppo di creatività, competitività, 

occupabilità e lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale tra i discenti. In risposta a ciò il 

progetto CLC ha cercato di sviluppare strumenti innovativi d’insegnamento e di 

apprendimento, al fine di stimolare pensiero ed approcci imprenditoriali in tutta Europa, 

e sviluppare canali e reti tali da garantirne un’ampia diffusione. 

 

“Continuità, consolidamento e cambiamento” nell'istruzione e nella formazione 

professionale (VET) sono fondamentali per realizzare gli obiettivi evidenziati nel Processo di 

Copenaghen (2002) (http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3055_EN.PDF). La 

“necessità di concentrarsi sullo sviluppo della creatività all’interno del VET” è un aspetto 

fondamentale cui il progetto CLC risponde e che migliorerà la qualità dell’istruzione e della 

formazione. 

 

L’integrazione è di primaria importanza per il progetto CLC.  I formatori VET coinvolti 

lavoreranno con individui appartenenti a gruppi a rischio, e l’acquisizione di KC7 consentirà 

a questi discenti di raggiungere attivamente l’uguaglianza e l’integrazione.  

 

Anche le imprese saranno stimolate dal progetto, poiché questo risponde attivamente 

alle priorità della Politica Aziendale, che comprende promozione di imprenditorialità, 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/basicframe.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3055_EN.PDF
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prestazioni competitive ed innovazione.  Attraverso lo sviluppo del pensiero creativo, le 

abilità delle persone presenti sul mercato del lavoro, o che vi accederanno, aumenteranno il 

livello d’innovazione e di inventiva aiutando l’Europa a realizzare queste priorità. 

 

Il progetto CLC punta al raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona, 

facilitando la crescita economica ed un mercato del lavoro reattivo; migliorando i sistemi 

VET in tutta Europa, e sviluppando gli ambienti di apprendimento che facilitano 

l’acquisizione della KC7 - senso d’iniziativa e d’imprenditorialità - attraverso la sollecitazione 

della creatività, che a sua volta supporta la flessibilità, l’adattabilità e l’innovazione. Il 

progetto CLC è inoltre applicabile in tutta l’Unione Europea, sostenendo in tal modo il 

Metodo Aperto di Comunicazione (OMC). 
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2. Che cosa sono le Comunità di Apprendimento Creativo? 

 

2.1 Advocacy1 

I nuovo strumenti d’insegnamento e di apprendimento sono più efficacemente sviluppati 

tramite un processo di co-creazione impegnato, illuminato e integrativo.  Idee, voci ed 

esperienze di formatori VET, di rappresentanti della comunità, di agenzie commerciali 

(e pubbliche del terzo settore) – e soprattutto, degli stessi discenti – sono state raccolte 

insieme per fornire una ricca risorsa a sostegno dello sviluppo collettivo (e aggiornamento 

continuo) degli strumenti di supporto a capacità, risorse e rafforzamento delle abilità.  Nel 

caso della KC7, tale costruzione di capacità è incentrata sulle tematiche d’imprenditorialità, 

iniziativa, creatività ed innovazione. 

 

2.2 Fondamento Logico 

Le “Comunità di Apprendimento” rappresentano un quadro di riferimento stabilito che viene 

prontamente interpretato come comprensivo di quelle istituzioni preposte per facilitare 

l’apprendimento formale, scuole, college, Università e organizzazioni di formazione 

professionale – ossia gli aspetti formali dell’istruzione. Tuttavia la descrizione comprende 

anche quegli aspetti di formazione non formali ed informali, siano essi club, gruppi 

comunitari, famiglia o interazioni paritetiche. Anche all’interno di questo significato più 

ampio, una “Comunità di Apprendimento” in genere funzionerà su una qualche forma di 

modello strutturato insegnante-studente, con input di insegnamento unidirezionale 

(maggiormente in contesti formali, in modo più flessibile in contesti non formali e informali), 

e che tendono ad affievolirsi nel caso dell'apprendimento riflessivo o auto-diretto. 

 Una “Comunità di Apprendimento Creativo” si distingue da una “Comunità di 

Apprendimento” poiché è un modello altamente flessibile, in cui i ruoli dell’insegnante e dello 

studente variano dinamicamente a seconda del contesto. Inoltre, mentre una “Comunità di 

Apprendimento” può utilizzare maggiormente strumenti che supportano scambi di 

apprendimento, ad es. ambienti di apprendimento virtuale (VLE), una CLC introdurrà 

qualunque strumento e metodo di cui i singoli discenti possono beneficiare.  

 Le due comunità non si escludono vicendevolmente, le CLC possono formarsi e si 

formano all'interno di situazioni educative formali – il piccolo gruppo che si forma 

autonomamente per lavorare su un’attività concordata, o si sostiene  vicendevolmente lungo 

                                                           
1
 La parola Advocacy ha le sue origini nel diritto, ma nel suo significato moderno è il processo di gestione 

delle informazioni e della conoscenza in modo strategico col fine di cambiare o influenzare le politiche e le 
pratiche che condizionano la vita delle persone – in modo particolare quelle svantaggiate. 
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un comune viaggio di apprendimento, integrando metodi tradizionali con incontri informali, 

social media e qualunque altro strumento di supporto (prontamente disponibile) e le attività 

che i membri ritengono utili. 

 

 Dalla fase di ricerca e di analisi dei bisogni del progetto CLC abbiamo individuato 

i seguenti punti chiave: 

1. Le Comunità di Apprendimento sono già state stabilite – la sfida è come 

promuoverne lo sviluppo avendo come obiettivo le Comunità di Apprendimento 

Creativo; 

2. Le abilità KC7, le conoscenze e le competenze sono spesso sviluppate in 

ambienti formali, non formali e informali, ma l’acquisizione di competenze, 

conoscenze ed atteggiamenti non può essere esplicita per il discente; 

3. Gli strumenti per sostenere la promozione delle competenze KC7, delle 

conoscenze e degli atteggiamenti non sono stati percepiti come prontamente 

disponibili. 

 

Il progetto CLC ha risposto attraverso: 

1. Il coinvolgimento di organizzazioni formali ed informali di formazione VET per 

promuovere il concetto di CLC e KC7; 

2. La produzione di materiali (in forma stampata ed in digitale) che supportano 

l’advocacy; 

3. La creazione di una metodologia (il “Modello di Conversazione CLC”) che può 

essere utilizzato per rendere noto dove sono acquisite o sviluppate le abilità, la 

conoscenza e le attitudini legate alla KC7, attraverso le attività VET in cui il 

discente è già impegnato; 

4. La creazione di un toolbox basato sul web, che indirizza i discenti verso strumenti 

di sviluppo correlati alla KC7, adeguati in funzione della loro sfera d'interesse; 

5. Consentire ai singoli utenti di commentare gli strumenti all’interno del toolbox ed 

aggiungere indicazioni su nuovi strumenti che questi hanno scoperto; 

6. Creare una serie di nuovi strumenti progettati per promuovere l’acquisizione della 

KC7, stimolando ed impegnando i singoli discenti (e CLC emergenti) per creare 

nuovi strumenti (che si spera vengano aggiunti al toolbox). 

Nello svolgimento di queste operazioni di sviluppo, noi stessi abbiamo lavorato come una 

Comunità di Apprendimento Creativo, ed affrontato tale compito basandoci sulla co-

creazione e la collaborazione. Le pagine seguenti descrivono il toolbox, i “Modelli di 

Conversazione CLC” ed i nuovi strumenti emersi.  
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3. Che cosa è il Toolbox CLC? 

 

Il concetto di toolbox si basa sulla possibilità 

di fornire mezzi per indicare strumenti 

potenzialmente utili (comprese le risorse online 

e offline), che possono supportare l’acquisizione 

individuale o sviluppare competenze specifiche 

all’interno della Competenza Chiave 7.  

 

 

Un sito web intuitivo consente di esaminare diversi aspetti della 

KC7, e visualizza i collegamenti agli strumenti disponibili per supportare 

una determinata abilità. Il toolbox CLC contiene anche alcuni strumenti 

sviluppati dal progetto, insieme ad informazioni di base sulle 

Competenze Chiave, ed un collegamento ad uno strumento di 

valutazione “LEVEL 5”, in modo che l’utente possa sperimentarsi con 

l’autovalutazione. Al fine di consentire alle comunità di apprendimento 

creativo di adottare veramente il toolbox, viene messa a disposizione 

dei singoli utenti, la possibilità di aggiungere collegamenti a nuovi 

strumenti o commentare quelli esistenti sulla base della loro 

esperienza. Il toolbox è disponibile nelle lingue dei partner del progetto 

CLC, anche se gli strumenti identificati, cui esiste un collegamento, 

potrebbero non essere disponibili in altre lingue. Oltre alla navigazione 

strutturata (come indicato nel menu contrapposto a quello degli 

strumenti) esiste una funzione gratuita di ricerca, che permette 

all’utente di immettere la propria area d’interesse, ed il toolbox fornirà il 

risultato. Naturalmente è possibile che uno strumento compaia in più di una categoria di 

“Abilità & Competenze”. 
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4. Il toolbox è adatto a me? 

 

Abbiamo sviluppato il toolbox tenendo in considerazione un importante obiettivo, quello 

di supportare la creazione e lo sviluppo di comunità di apprendimento creativo, in cui le 7 

Competenze Chiave possano essere condivise, acquisite ed utilizzate dai membri di queste 

comunità. Vediamo il toolbox alla stregua di una scintilla, che può aiutare voi e la vostra 

comunità a far esplodere il vostro spirito imprenditoriale ed aiutarvi a raggiungere nuovi 

traguardi che, prima, sembravano irraggiungibili. Ma che cosa è questo spirito 

imprenditoriale di cui sentiamo tanto parlare? 

 

Lo spirito imprenditoriale ha sempre spinto il mondo ad andare avanti. 

Dall’addomesticamento del fuoco alla creazione dei social network, l’imprenditorialità è stata 

alla base dell’evoluzione sociale, culturale ed economica dell’umanità. L’imprenditorialità 

è spesso vista come acquisizione di ricchezza attraverso l’attività economica, ma in realtà si 

tratta di migliorare noi stessi. Ogni volta che vogliamo cambiare la nostra vita, andare avanti 

e realizzare qualcosa di migliore, siamo imprenditori. Se desiderate intraprendere questo 

viaggio di auto-sviluppo, all’interno del toolbox troverete riferimenti a specifici strumenti che 

saranno di supporto nello sviluppo delle competenze necessarie per riconoscere il proprio 

spirito imprenditoriale e, soprattutto, a sfruttarlo per i nostri bisogni, come parte della natura 

personale, sociale e professionale. Ma come possiamo raggiungere ciò?  

 

La parte più importante dell’imprenditorialità è l’innovazione, la capacità di trasformare 

un’idea in qualcosa di utile ed applicabile. Pertanto abbiamo bisogno di generare nuove idee 

per diventare innovativi, e possiamo farlo attraverso il pensiero creativo. Il Pensiero Creativo 

è una capacità naturale della mente, che tutti possiedono sin dalla nascita. Nel corso del 

tempo tendiamo ad ignorare questa capacità, e a concentrarci maggiormente su processi 

logici della nostra mente. Tuttavia il pensiero creativo può essere nuovamente riacceso in 

ognuno di noi, indipendentemente dall’età, dall’istruzione e dalle esperienze personali. Ciò di 

cui abbiamo bisogno è lo stimolo giusto.  

 

A volte questi stimoli si presentano nella vita quotidiana, noi tutti siamo giunti al 

momento in cui abbiamo avuto un’idea che avremmo voluto realizzare. Tuttavia, trasformare 

un’idea in qualcosa di tangibile non è un compito facile e può essere davvero scoraggiante 

quando non riusciamo a trovare il modo per farlo. Abbiamo identificato questo come uno dei 

fattori più importanti del perché la maggior parte delle idee sono irrealizzate, ed è per questo 
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che abbiamo inserito nel nostro toolbox strumenti utili per sviluppare ulteriormente la vostra 

idea ed identificare i passaggi critici che è necessario superare per trasformare quest’ultima 

in realtà. Inoltre abbiamo inserito anche esercizi che vi aiuteranno a dar vita a nuove idee 

e a guardare la stessa sfida da diverse prospettive, portando la vostra mente a pensare in 

modo creativo.   

 

Tutti sappiamo che cosa sono le comunità. Tutti ne facciamo parte in un certo numero, 

anche se non ne siamo consapevoli. Famiglia, colleghi di lavoro, amici, vicinato, compagni di 

classe, “contatti on-line”, queste sono alcune delle comunità informali di cui facciamo parte. 

Inoltre cerchiamo anche attivamente di far parte di comunità formali, come club sociali, 

organizzazioni di volontariato, gruppi d’interesse e altro. Ora immaginate che ognuna di 

queste comunità possieda un capitale creativo al suo interno, una percentuale di potere 

creativo di tutte le persone all’interno di quella comunità. Tanto più, che cosa potrebbero 

creare queste comunità se tutte le persone al loro interno focalizzassero la propria energia 

creativa in un unico pensiero, uno sforzo, un unico obiettivo per migliorare se stessi e la 

comunità nel suo insieme? Questo è il concetto base della Comunità di Apprendimento 

Creativo.   

 

All'interno di tale Comunità, gli individui non solo collaborano insieme per generare idee, 

ma anche per affrontare problemi comuni e, soprattutto, per imparare dalle esperienze altrui 

attraverso l’uso del pensiero creativo.  Al suo interno, uno dei membri della comunità agisce 

come un facilitatore che dirige gli sforzi del processo legati al pensiero creativo della 

comunità. Per supportarne il lavoro, il facilitatore può utilizzare strumenti specifici per aiutare 

i membri della propria comunità, ed è a questo punto che il progetto CLC entra in gioco. 
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5. Che cosa posso ottenere dal toolbox? 

 

Quindi, perché dovresti essere interessato al Toolbox CLC? 

 

Prima di tutto, se si vuol migliorare se stessi e crescere come individui,  all’interno del 

nostro toolbox troveremo strumenti specifici ed esercizi su come acquisire nuove 

competenze e applicarle in diverse situazioni. 

 
 In secondo luogo, se si vuole imparare come generare nuove idee e portarle avanti, il 

toolbox vi fornirà gli strumenti di cui avete bisogno per fare sì che questo accada.  

 
 Terzo, se volete che la vostra comunità collabori strettamente ed affronti le sfide 

specifiche che la comunità sta affrontando, il toolbox non solo vi aiuterà a concentrare le 

energie all'interno della vostra comunità, ma anche a comunicare e condividere esperienze 

con altre comunità simili alla vostra. 

 
In quarto luogo, se siete un trainer di VET e volete che i vostri discenti collaborino 

insieme, strettamente, allora il toolbox vi guiderà su come trasformare la vostra classe in una 

comunità di apprendimento creativo. 

 
Infine, se desiderate valutare il vostro progresso nell’acquisizione di nuove 

competenze, all’interno del toolbox troverete uno strumento specifico “LEVEL5” che vi 

fornirà un metodo su come valutare i vostri progressi.   

 

Se dopo la lettura di questa sezione state pensando che non potete formulare nuove 

idee o che gli imprenditori sono persone speciali, nate per raggiungere il successo, 

ripensateci. Si tratta di un grande equivoco, anche voi avete le capacità per diventare un 

imprenditore. Comunque tutto dipende da voi, ma se sentite di voler crescere come individui, 

all’interno di una comunità che è lì per aiutarvi, allora il Toolbox CLC può indirizzarvi 

a strumenti utili per aiutarvi nei vostri sforzi. 
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6. Che cosa i discenti possono acquisire dal Toolbox CLC? 

 
Vediamo che il toolbox risponde a diverse importanti funzioni, che dovrebbero essere valori 

aggiunti preziosi in una comunità di apprendimento creativo. 

 
Prima di tutto è un luogo dove il concetto di Competenze Chiave può essere rilevato 

e chiarito – in un modo che consente agli individui di effettuare una connessione personale 

con la Competenza Chiave 7, “Senso di Iniziativa e di imprenditorialità”, ed aiuti 

a comprendere il valore potenziale di questa.  

 
In secondo luogo è preposto a fornire un meccanismo di aiuto ai formatori e ai discenti 

VET, per divulgare lo sviluppo delle competenze nel proprio contesto. Il “modello di 

Conversazione CLC” è stato studiato per questo scopo.  

 
In terzo luogo ha la funzione di indicare gli strumenti che possono supportare 

nell'acquisizione e nello sviluppo di competenze specifiche. 

 
Il quarto luogo ha la funzione di fornire alla comunità la capacità di sviluppare il toolbox, 

aggiungendo nuovi strumenti scoperti – o anche inventati da loro stessi – e commentando 

con le loro esperienze strumenti specifici, in merito alla loro utilità in un determinato contesto 

che viene fornito come esempio. 

 
Quinto ha la funzione di fornire l’opportunità di eseguire collegamenti tra i diversi gruppi 

nazionali o “gruppi di contesto” – in modo da essere un catalizzatore per la nuova comunità 

di apprendimento creativo, per formare o ampliare quelle esistenti. Il toolbox in sé non 

è stato progettato per essere uno strumento di  comunicazione per le CLC, ma piuttosto di 

aiuto ad intraprendere la connessione iniziale. Il toolbox conterrà naturalmente indicazioni 

per gli strumenti che potrebbero essere utilizzati per supportare la comunicazione. 

 
Infine, il toolbox contiene un certo numero di nuovi strumenti – prodotti dalla comunità di 

apprendimento creativo, quali partner del progetto originale. Quegli strumenti sono di 

semplice utilizzo e sono progettati per essere di diretto supporto ai singoli discenti che 

cercano di organizzare e sviluppare le proprie capacità imprenditoriali. 

 
Che cosa significa questo per il discente? Può capitare che il discente sia già impegnato 

in una certa misura in una comunità di apprendimento, formale o informale. In questo caso il 

discente può utilizzare il toolbox per sostenere direttamente il percorso di apprendimento 

che sta già affrontando. Ciò può avvenire insieme ad un istruttore o ad un tutor, o da soli. 

I “modelli di conversazione CLC” possono essere utilizzati per divulgare gli aspetti delle 
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attività professionali che in realtà costituiscono le competenze KC7. Il toolbox può essere 

utilizzato per identificare gli strumenti specifici che possono sviluppare ulteriormente quelle 

abilità e la capacità decisionale attraverso l’informazione grazie all’esperienza della 

comunità CLC nel suo complesso. 

 

Può capitare che l’individuo sia “a rischio” – qualcuno che lo è già, o che è in procinto di 

“allontanarsi” dallo sviluppo personale e dall’apprendimento. Il toolbox è destinato ad 

estendere le opzioni aperte ai formatori VET e ad altre agenzie che hanno questi gruppi 

come target, aiutando le persone in nuove iniziative, valorizzando lo sviluppo personale. 

Contemporaneamente può accadere che un individuo, nonostante abbia rinunciato agli 

ambienti formali VET, sia interessato ancora allo sviluppo personale e persegua ciò 

attraverso vie alternative gestite autonomamente. In questo caso, supponendo che la sfida 

di sensibilizzazione possa essere vinta (ad es. il discente sa che il toolbox è una risorsa 

a sua disposizione), il toolbox può essere utile per discenti autogestiti alla ricerca di percorsi 

di acquisizione di abilità, e questo possa persino richiedere di impegnarsi con 

un’organizzazione VET o comunità d’interesse.  

 

I potenziali “viaggi del discente” sono mostrati qui di seguito – si noti che non si tratta di 

un elenco esaustivo, questi sono i principali viaggi supportati:  

 

 
In questo viaggio, il discente non è impegnato in nessun modo con la formazione VET, 

sebbene lui/lei valorizzi lo sviluppo personale e sia impegnato in questo su base autonoma. 

Nella ricerca di supporto per lo sviluppo di competenze (online o attraverso altri mediatori, 
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ad es. pari), il discente scopre il sito CLC e attraverso l'interazione, anche una serie di 

percorsi: 

(i) Un link diretto ad uno strumento ritenuto utile, è disponibile sin dai risultati della 

ricerca effettuata nel toolbox; 

(ii) Nel rivedere strumenti e commenti, un’organizzazione locale di formazione VET 

può scoprire che il discente ha deciso di contattarla direttamente; 

(iii) Niente di quanto ricercato si trova nel toolbox, ma il discente continua la ricerca 

altrove e trovando uno strumento utile è motivato a tornare ed aggiungere una 

voce al toolbox CLC. 

 
La possibilità di aggiungere un commento sotto strumenti già esistenti o recentemente 

scoperti avviene soprattutto come collegamento ad altri – singoli utenti o organizzazioni, che 

possono risultare utili. 

 
In questo viaggio, il discente è impegnato in una situazione VET informale (ad es. un 

progetto di apprendimento basato sulla comunità, agenzie del terzo settore o programma di 

formazione non legato ad un college o altra situazione di istruzione formale). Qui esiste la 

probabilità di tutoraggio formale o informale – forse entrambi – essendo questa una guida 

per lo sviluppo personale. In questo viaggio, il modello di conversazione CLC è usato per 

aumentare la consapevolezza delle opportunità per lo sviluppo delle competenze, 

nell’ambito delle attività dell’organizzazione. Una volta comunicati, i seguenti percorsi sono 

aperti: 

(i) Il discente è esercitato a valutare (o riflettere autonomamente) su ulteriori 

opportunità di sviluppo, ciò porta ad accedere al toolbox per individuare gli 

strumenti più appropriati, concentrandosi sui settori prioritari per lo sviluppo; 
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(ii) Forse più che un “risultato aggiuntivo”, esiste la possibilità per il discente che si 

colleghi a vantaggi personali derivanti dalle abilità identificate che devono essere 

rafforzate, aumentando la motivazione e l’impegno. Questo può estendersi alla 

capacità di tradurre i benefici perseguiti in altre situazioni con conseguenze 

positive per l’impegno. 

 
In questo viaggio, il discente è iscritto in un’organizzazione formale VET riconosciuta (ad 

es. College per la Formazione secondaria e l’addestramento). Le competenze specifiche 

sono forse identificate come rilevanti per i corsi in fase di studio, e uno dei presupposti è che 

il discente sia impegnato in una certa misura nella loro acquisizione o nello sviluppo. In 

questo viaggio, il “modello di conversazione CLC” è utilizzato principalmente per stimolare la 

riflessione sull’utilizzo di queste abilità in altri contesti, con il dispiegarsi dei seguenti 

percorsi: 

(i) Ulteriori opportunità di sviluppo sono evidenziate a seguito della conversazione, 

ed il toolbox viene utilizzato per identificare gli strumenti che aiuteranno 

a sviluppare le competenze identificate; 

(ii) La proposta di valore personale è rafforzata nel discente che ha una maggiore 

connessione ai benefici diretti delle competenze in fase di sviluppo. Il discente 

può anche riferirsi al beneficio personale derivante dall’applicazione delle abilità 

in altri contesti.  

 
Riepilogo dei vantaggi del discente 

Attraverso l’utilizzo dei modelli di conversazione CLC e del toolbox CLC, il discente può: 

 Migliorare la comprensione del concetto di “Competenza Chiave” (KC) in generale, 

e in particolare delle competenze contenute all’interno della KC7; 

 Migliorare la propria comprensione sul come e dove le competenze vengono 

sviluppate in un contesto; 
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 Migliorare la propria capacità di costante sviluppo, attraverso l’accesso a strumenti 

nuovi e appropriati; 

 Effettuare collegamenti consapevoli ai vantaggi personali e alle opportunità derivanti 

dallo sviluppo continuo delle competenze, sia nel proprio contesto attuale, che in 

altre potenziali situazioni. 

 

6.1 Guida di Conversazione CLC 

 
Il nostro lavoro di ricerca ed analisi dei bisogni, in particolare le conversazioni formali ed 

informali con formatori, e con i potenziali discenti, dimostra che la consapevolezza delle 

competenze chiave è generalmente bassa. Le competenze individuate nella Competenza 

Chiave 7 (KC7 - Imprenditorialità) sono intese e generalmente ritenute di valore. Tuttavia, in 

un ambiente professionale, c’è il pericolo che le competenze possano essere acquisite 

senza un riconoscimento specifico o l’accreditamento.  

Questo può portare il discente a credere di non possedere una particolare abilità, 

quando in realtà possiede una forte esperienza contestualizzata nell’utilizzo di quest’ultima. 

Un esempio può essere una stazione radio (di proprietà della comunità) che educa i giovani 

altrimenti lontani dall’istruzione. Giovani volontari (discenti) possono essere coinvolti nello 

sviluppo e nella pianificazione di un programma per la trasmissione, ancora non effettuata, 

di una connessione cosciente allo “sviluppo di progetti” o alle capacità di “project 

management”. Una conseguenza di ciò potrebbe essere per il singolo utente di 

sottorappresentare la propria occupabilità. 

Il progetto CLC ha messo a punto un processo semplice che sostiene la 

sensibilizzazione alla KC7 e alle competenze al suo interno. Questo si basa su 

conversazioni brevi, strutturate tra formatore/tutor e discente, durante le quali il discente 

sarà in grado di identificare potenziali competenze KC7 ed attività intraprese, all’interno delle 

quali queste abilità possono essere sviluppate. I modelli di conversazione hanno tre 

componenti principali, illustrate di seguito:  

1. Informazioni di base (descrittori di abilità/atteggiamenti ed uno stimolo a riflettere sui 

benefici per i singoli utenti, derivanti dall’acquisizione di queste abilità/attitudini). 

2. Spazio per informazioni contestuali (input da parte dell’organizzazione/agenzia VET), 

attirando l’attenzione sulle attività in loco dove queste abilità/attitudini sono utilizzate 

e sviluppate. 

3. Spazio per l’acquisizione di riflessioni del discente, soprattutto pensando ad altre 

situazioni dove queste abilità/attitudini possono essere utili. 
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In questo esempio di modello di conversazione, la stazione radio della comunità ha acquisito 

i descrittori KC7 ed ha identificato le aree di attività principali, dove è possibile sviluppare 

competenze chiave ed attitudini. Ciò costituisce la base per una conversazione con il 

discente. 

Nel toolbox che copre le abilità che formano la KC7 ci sono sei modelli, oltre ad un ulteriore 

modello per “attitudini”, mostrato di seguito: 

 

La metodologia che proponiamo è la seguente:   

1. Scaricare il pacchetto del modello di conversazione KC7 dal sito web di CLC; 

2. Rivedere i descrittori di abilità e attitudini KC7 e mappare queste su attività cui 

i discenti possono partecipare, registrando queste nel modello; 

3. Aggiungere nel modello la propria identità visiva (logo ecc), insieme ad ogni nota 

aggiuntiva o modifiche per adattare il modello al proprio contesto; 

4. Salvare il modello in modalità sicura (PDF), di modo che possa essere stampato 

e utilizzato da formatori/tutor della vostra organizzazione con i singoli discenti; 

5. Promuovere il suo uso per facilitare queste conversazioni di “divulgazione delle 

competenze” con i singoli discenti, incoraggiandoli ad aggiungere riflessioni proprie. 
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La registrazione delle conversazioni può costituire un’utile aggiunta al portafoglio di 

occupabilità del discente, fornendo prove della consapevolezza delle abilità e dell’impegno 

nello sviluppo (personale). 

6.2 Nuovi strumenti 

 
Come parte del progetto Creative Learning Communities (CLC) abbiamo sviluppato alcuni 

nuovi strumenti che speriamo vi aiuteranno a focalizzare il vostro pensiero su compiti 

specifici. Con l’acquisizione di esperienza nell’utilizzo di questi ed altri strumenti, vi invitiamo 

a sviluppare o scoprire nuovi strumenti e condividerli nel toolbox delle Comunità di 

Apprendimento Creativo.  

I nuovi strumenti sono caratterizzati dalla mnemotecnica (un meccanismo che vi aiuta 

a ricordare). Usiamo la prima lettera di ogni parola per creare un sistema di mnemotecnica, 

che una volta espansa, vi offrirà il tipo di pensiero di cui potreste voler occuparvi. Ad 

esempio, l’acronimo GYF indica Generate Your Focus (Crea il tuo obiettivo), TOB indica 

Think Outside the Box (Pensa fuori dagli schemi) e così via. 
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Questa tecnica è stata usata dal dott. Edward de Bono per descrivere i suoi Direct Attention 

Thinking Tools (DATT) (Strumenti di attenzione diretta), creati per aiutare gli utenti 

a focalizzare il proprio pensiero e a svolgere varie funzioni di pensiero. Al dott. De Bono 

è attribuito lo sviluppo della tecnica così detta del “pensiero laterale”, e vari altri strumenti di 

pensiero creativo che potete scoprire nel toolbox CLC. È possibile utilizzare questi strumenti 

individualmente, anche se con l’esperienza si può usare un gruppo di strumenti in una 

sequenza particolare. Per incoraggiarvi in questo sono presenti alcuni modelli, che speriamo 

vi aiuteranno ad apprezzare l’efficacia di questa modalità di pensiero. 
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7. Come valutare l'apprendimento 

 

Una volta che un formatore VET o un discente ha utilizzato il toolbox, come può  valutare 

le competenze acquisite? 

 

L’acquisizione della KC7 è essenziale sia per il discente che per il formatore VET. 

Il senso d’iniziativa e d’imprenditorialità può essere applicato direttamente o indirettamente, 

agendo in maniera proattiva. I primi risultati richiedono di un pò di tempo per essere visibili, 

i discenti possono realizzare quanto hanno imparato e sono incoraggiati a proseguire 

e migliorare passo dopo passo la loro vita privata e professionale. Le competenze acquisite 

diventano evidenti quando il discente inizia a sentire un cambiamento positivo in specifiche 

aree della vita. Le competenze acquisite dai discenti possono essere misurate prima e dopo 

una situazione di apprendimento; un approccio appropriato per valutare le competenze 

personali e sociali nell’apprendimento permanente è rappresentato dalla metodologia 

“LEVEL5”. 

Ogni trainer troverà nel toolbox il collegamento a quest’approccio. Quest'ultimo è applicabile 

in tutti i contesti di apprendimento ed è stato specificamente adattato alla KC7. Grazie 

all’utilizzo di “LEVEL5”, i formatori possono misurare il livello individuale di acquisizione delle 

competenze, anche se questi conducono un’intera classe attraverso una “Comunità di 

Apprendimento Creativo”.  

 

“LEVEL5” è stato sviluppato in cinque progetti UE ed è stato applicato con successo 

a più di sessanta progetti di apprendimento informale, che spaziano da attività di 

apprendimento auto-organizzato dal basso a progetti di apprendimento non formale.  

 

 Il sistema descrive le competenze sulla base di Risultati di Apprendimento (LO), e li 

classifica su cinque livelli. Il LEVEL5 misura il raggiungimento del LO, valutando le 

dimensioni: cognitiva, legata all'attività, ed emotiva. Questi sono poi disposti su una scala di 

cinque “livelli”.  
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L’approccio della valutazione “LEVEL5” è basato su una procedura divisa in cinque fasi: 

 

 

Quando si utilizzano i materiali del toolbox, è possibile utilizzare parte del Sistema di 

Riferimento incluso in “LEVEL5” per misurare l’effettiva acquisizione di competenze 

specifiche all’interno della KC7, all'inizio e alla fine di ogni attività. Questo dimostrerà quanto 

siano state sviluppate alcune competenze. 

 

Sino ad ora “LEVEL5” ha sviluppato i livelli per le seguenti abilità legate alla KC7, questi 

saranno ampliati in futuro: 

- Lavoro di squadra  

- Flessibilità 

- Autonomia / fiducia in se stessi 

- Pianificazione / Valutazione delle competenze 

- Project Management 

 

Per supportare questo processo, il software LEVEL5 comprende un Sistema di 

Documentazione Online su Rating, Documentazione e Visualizzazione, che prevede: 

- Dopo la valutazione, i giudizi dei livelli di competenza da 1 a 5 vengono inseriti 

nel sistema di riferimento e visualizzati nel CUBO di LEVEL5. 
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- Brevi descrizioni dei risultati dell'apprendimento (conoscenza, attività correlate ed 

emotive) presenti nel rispettivo livello all’interno del sistema di riferimento. Queste 

valutazioni sono documentate nel software e, se necessario, attraverso certificati. 

- I risultati dei discenti e le caratteristiche del progetto sono registrati all’interno. 

- I certificati dei discenti verranno generati automaticamente (come PDF 
modificabili). 

 

Il processo munisce ogni discente di un certificato sull’acquisizione di competenze specifiche 

attraverso un percorso di apprendimento.  

 

 Il toolbox CLC, includendo gli indicatori “LEVEL5” riferiti al KC7, offre ai formatori 

VET l’opportunità di misurare i risultati di apprendimento delle proprie attività 

d’insegnamento. D’altra parte, i discenti VET hanno l’opportunità di dimostrare i risultati dei 

loro processi di apprendimento all’interno delle Comunità di Apprendimento Creativo. 

Questo aspetto è particolarmente importante nel caso di discenti VET provenienti da “gruppi 

a rischio” o da contesti svantaggiati. Il riconoscimento del loro apprendimento potrebbe 

aiutarli a superare la mancanza di autostima ed autonomia quando si tratta di costruire o re-

inventare il loro futuro e anche incoraggiarli a continuare il loro percorso di apprendimento. 
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8. Come utilizzare il Toolbox CLC - funzionalità tecnica 

8.1 Prima di iniziare 

 
Per utilizzare il toolbox CLC, bisogna registrarsi sul sito CLC ed avere  un account valido. 

Seguire i passaggi presentati di seguito che guideranno l’utente nel processo di 

registrazione: 

1. Accedere al sito CLC utilizzando il seguente indirizzo: http://skills4me.eu/ 

2. Sulla pagina principale, noterete il campo 'Login'(1) con un link di 

"Registrazione"(2) visibile sul lato destro. Fare clic su quest’ultimo. 

 

3. Compilare il seguente form di registrazione utilizzando dati reali ed un indirizzo 

e-mail valido (1). Confermare l’esattezza di questi dati cliccando sul pulsante 

“Registrati” visibile sotto il form (2): 

1 

2 

http://skills4me.eu/
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4. Visualizzerete una conferma del sito CLC con brevi istruzioni sui passi successivi: 

 

5. Controllare la propria casella di posta elettronica e confermare il processo di 

registrazione cliccando sul link presente nel messaggio (1): 

 

6. La tua conferma è ora accettata dal sito CLC (riceverete anche un’ulteriore conferma 

via e-mail): 

 

1 

2 

1 
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7. Inserire le proprie informazioni di login fornite durante la registrazione e fare clic sul 

pulsante “Login”(1): 

 

8. Una volta effettuato l’accesso, cliccare sul pulsante “Toolbox”, visibile sul menu in 

alto (1): 

 

  

1 

1 
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8.2 All’interno del Toolbox CLC 

 
Una volta aperto il Toolbox CLC, noterete che è costituito da due elementi principali: il menu 

laterale (1) e lo schermo per presentare il contenuto effettivo del Toolbox CLC (2). 

 

Lasciatevi guidare attraverso il processo di esplorazione del Toolbox CLC. Qui di seguito 

troverete la descrizione dettagliata del menu del Toolbox CLC, che è sempre presente, 

indipendentemente da dove ci si trova all’interno di esso. 

1 2 
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(1) – Si tratta di un motore di ricerca universale 
implementato per una ricerca rapida ed intuitiva di 
strumenti specifici all’interno del Toolbox CLC. 
Immettere qualsiasi parola o frase, e verrà 
visualizzato un elenco di strumenti corrispondenti ai 
criteri forniti. 
 
(2) – Toolbox home reindirizza l’utente alla pagina 
splash iniziale del Toolbox CLC. 
 
(3) – L’elenco delle categorie rappresenta una 
divisione fissa all'interno del Toolbox CLC, 
consente una migliore organizzazione degli 
strumenti introdotti. Gli strumenti sono suddivisi in 
sei categorie. Tuttavia, per alcuni degli strumenti 
è difficile definire in modo esplicito una sola 
categoria. Pertanto alcuni degli strumenti che si 
possono trovare appartengono ad un numero di 
categorie, e sono presenti in più di una 
localizzazione. 
 
(4) – Questa sezione fornisce informazioni 
aggiuntive sulla questione delle Competenze 
Chiave. Quando si clicca su questo link, si verrà 
reindirizzati alla brochure ufficiale “Competenze 
Chiave per un Apprendimento Permanente – un 
Quadro Europeo” preparata dalla Commissione 
Europea. 
 
(5) – Questo link conduce allo strumento di 
valutazione Level5, descritto nella sezione 7 di 
questo manuale di apprendimento. 
 
(6) – In qualsiasi momento si è invitati a contribuire 
al database condiviso di strumenti creativi. Durante 
la realizzazione del progetto abbiamo effettuato una 
vasta ricerca sugli strumenti esistenti, abbiamo 
sviluppato autonomamente un certo numero di 
questi ultimi. Tuttavia, nel caso in cui si conosca 
uno strumento creativo che attualmente non 
è presente nell’elenco, vi preghiamo di dedicare il 
vostro tempo a beneficio di tutta la Comunità di 
Apprendimento Creativo ed inserirlo. 
 
La procedura di valutazione del LEVEL5 è da un 
lato standardizzata, ma allo stesso tempo permette 
agli utenti di stabilire sistemi di riferimento 
individualizzati per la valutazione e l’attestazione di 
competenze rilevanti dei loro gruppi target, in modo 
orientato al processo.  Con l’aiuto di LEVEL5 
è possibile misurare, visualizzare e mettere in 
risalto lo sviluppo individuale delle competenze 
e dare prova della gamma di effetti derivanti dalla 
partecipazione a progetti europei.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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8.3 Elenco delle categorie 

Quando si clicca sulla categoria sotto la voce menu “Abilità & competenze”, apparirà la 

seguente finestra: 

 

In questa pagina potrete vedere il nome della categoria all’interno della quale state 

navigando (1), la sua descrizione (2), il link per aggiungere un nuovo strumento (3), link per 

il modello di conversazione CLC (4) e l’elenco degli strumenti (5). L'elenco sarà descritto più 

dettagliatamente di seguito. 
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8.4 Elenco degli strumenti 

Scorrendo le categorie disponibili, potrete visualizzare la seguente tabella: 

 

Questa tabella contiene il nome dello strumento (1) una breve descrizione dello stesso (2) 

e l’opinione della Comunità di Apprendimento Creativo sullo strumento, vale a dire il valore 

soggettivo dello strumento in termini di “Mi piace” / “Non mi piace” e il numero di commenti 

su questo strumento (3).  

  

1 2 3 
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8.5 Visualizzazione dello strumento 

 
Se si clicca su uno strumento che ci interessa, potremo vedere ulteriori informazioni, 

visualizzate come indicato di seguito: 

 

Questa pagina presenta ulteriori informazioni sullo strumento, fornendo il suo nome, una 

descrizione dettagliata e i siti in cui si può trovare (1). Inoltre, si è invitati a valutare lo 

strumento secondo la nostra esperienza, cliccando sulle icone “Mi piace” o “Non mi piace” 

(2).  

Se avete voglia di dire qualcosa, vi preghiamo di farlo utilizzando la sezione commenti (3). 
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8.6 Aggiungere un nuovo strumento 

 
Nel caso conosciate lo strumento che vi piacerebbe condividere con altri membri della 

Comunità di Apprendimento Creativo, vi preghiamo di farlo cliccando sul link “Aggiungi al 

toolbox”,  visibile sul menu laterale a sinistra. Apparirà il seguente form: 

 

In questo modulo, vi preghiamo di fornire il nome dello strumento (1), la sua descrizione (2), 

indicare luoghi aggiuntivi o  risorse per la sua ricerca (3) e di pensare anche a categorie 

dove può essere collocato lo strumento che si sta introducendo (4). Se prevedete che lo 

strumento possa essere inserito in più di una categoria, vi preghiamo di indicarlo, 

controllando il numero appropriato di queste ultime. Una volta terminato, cliccare sul 

pulsante “Aggiungi lo strumento” (5). 

  

1 

2 

3 

4 

5 



CLC – Creative Learning Communities 
510576-LLP-1-2010-1-IT-LEONARDO-LMP 

 

 

 35 
 

Note di chiusura 

Questo manuale è stato scritto al fine di sostenere i formatori e i discenti nell’utilizzo del 

toolbox online, dove potranno trovare una serie crescente di collegamenti a strumenti 

e tecniche, che possano aiutare nell’acquisizione delle 7 abilità delle Competenze Chiave. 

Il toolbox contiene anche documenti in formato PDF che descrivono gli strumenti sviluppati 

appositamente per questo progetto, insieme ai “modelli per le conversazioni CLC”, che 

i formatori possono scaricare, contestualizzare e poi utilizzare per divulgare e sensibilizzare 

lo sviluppo di competenze “situazionali”.  

Ulteriori informazioni sul progetto CLC, specialmente per quanto riguarda il toolbox e la 

sezione di registrazione per i formatori VET e i discenti, possono essere ricercate 

all’indirizzo: www.skills4me.eu. 

Speriamo, qualora siate responsabili dello sviluppo di altri o perseguiate il vostro sviluppo 

personale, che il progetto CLC possa offrire qualche aiuto ed ispirazione per costruire la 

Comunità di Apprendimento Creativo ed indichi il modo in cui le abilità KC7 possano essere 

ampliate. 

 

  

http://www.skills4me.eu/
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I PARTNER DEL PROGETTO CLC 

 

 

____________________ 


