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Come prerequisito per trovare una metodologia comune, è stata con-

dotta una desk research per analizzare le strategie e i requisiti esis-

tenti nell'Unione Europea (UE) relativi alle micro-credenziali e alla gar-

anzia della qualità nell'istruzione non formale e nel settore IFP. Dopo 

aver proposto una metodologia basata su questa analisi e sull'infra-

struttura europea delle credenziali digitali (EDCI), la metodologia è 

stata discussa tra gli esperti del settore dell'istruzione in workshop 
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PR1 Report pubblicato 

"Mappatura delle metodologie applicate nello sviluppo di curricula 

esistenti di formazione accreditata presso i fornitori di istruzione 

professionale e di educazione degli adulti" 

 

Clicca qui (Report disponibile in lingua inglese) 

 

Tra i risultati principali, i partner del progetto hanno convenuto che 

una metodologia comune offre opportunità come la promozione dell'in-

ternazionalizzazione e dell'interoperabilità dei programmi dei corsi, ma 

è ostacolata, ad esempio, dall'elevata regolamentazione dei sistemi 

nazionali di IFP e quindi dalla mancanza di compatibilità nello sviluppo 

dei curricula. Inoltre, le misure di garanzia della qualità variano nei di-

versi Paesi. Come prossimo passo di questo progetto, la metodologia 

sarà ulteriormente testata e perfezionata per rispondere a esigenze 

specifiche.  

Risultato del progetto 2 - Sviluppo di una metodologia comune 

per l'adattamento dei programmi di studio esistenti all'ap-

prendimento modulare, basato su risultati di apprendimento e 

micro-credenziali. 

https://public.3.basecamp.com/p/45ovyaGbwUToPuxsLBZw6H4c
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La prima Learning Teaching Training Activity del progetto IQ-DigitS 

si è svolta dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 a Graz, in Austria. 

 

Presso la sede del bit schulungscenter, i partecipanti 

hanno discusso "Come implementare una metodologia 

comune per lo sviluppo dei curricula, basata su risultati di 

apprendimento e micro-credenziali".  

I principali obiettivi sono stati: 

• discutere le strategie/standard UE esistenti per lo 

sviluppo dei curricula nell'IFP e nell'educazione degli 

adulti; 

• contribuire allo sviluppo di una metodologia per le mi-

cro-credenziali e la garanzia di qualità nello sviluppo 

dei curricula; 

• sviluppare curricula basati sui risultati di apprendi-

mento e sull'apprendimento modulare. 


