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 INTRODUZIONE 

Il seguente documento strategico è stato redatto nell'ambito del progetto EVER - European Values Education 
Resource for Schools, finanziato dal Programma Erasmus Plus dell'Unione Europea. 

Il progetto ha riunito partner di 5 diversi paesi dell'UE con l'obiettivo di creare una metodologia di 
apprendimento e strumenti pedagogici per gli studenti delle scuole secondarie e superiori, al fine di 
promuovere e i valori condivisi su cui si basa l'UE. 

Ci sono pochi dati completi e aggiornati sulla misura in cui l'UE viene insegnata nelle scuole degli Stati membri 
dell'UE. 

L'ultimo ampio studio "Insegnare l'UE a scuola" condotto dalla CE nel 2012, ha mostrato che il contenuto che 
riguarda l'UE è altamente frammentato con poca coerenza e complementarità tra i diversi livelli di istruzione 
e le diverse materie. 

Il funzionamento delle istituzioni dell'UE e il processo decisionale sono argomenti fortemente trascurati nei 
sistemi educativi europei rispetto alla costruzione e all'evoluzione dell'UE. 

Anche se mancano dati aggregati dell'UE più recenti, gli attuali rapporti per paese suggeriscono che da allora 
non sono stati apportati grandi cambiamenti nella maggior parte dei sistemi educativi dell'UE. L'importante 
interrelazione tra eventi storici, valori fondamentali e la loro traduzione attraverso le istituzioni dell'UE è 
pressoché inesistente nei programmi scolastici. 

Un ampio corpo di ricerca in più discipline e affrontando varie sfide sociali (politiche, sociali, economiche, 
ambientali e culturali) ha avanzato l'interconnessione tra valori, atteggiamenti, abilità, risultati individuali e 
collettivi, sottolineando così l'importanza di attuare misure per l'insegnamento e promuovere i valori e le 
competenze individuali che portano alla realizzazione personale e professionale a livello individuale e, di 
conseguenza, a una maggiore coesione sociale e benessere collettivo.La CE (2001: 9) ha riscontrato che 
l'apprendimento permanente ha "quattro obiettivi generali che si sostengono reciprocamente: 

- Realizzazione personale. 
- Cittadinanza attiva. 
- Integrazione sociale. 
- Occupabilità / adattabilità 

A questo proposito, ha dimensioni a livello di vita che trascendono i ristretti aspetti strumentali 
dell'educazione. 

Il progetto affronta principalmente i pilastri dell'educazione “imparare a vivere insieme” e “imparare ad 
essere” (UNESCO, 1996), rispondendo alla sfida di insegnare i valori umani e le abilità trasversali più 
necessarie affinché gli studenti siano 'una persona completa' e vivano in una società sempre più pluralista e 
complessa. 

L'insegnamento delle competenze trasversali, tuttavia, richiede un approccio interdisciplinare, che a sua 
volta richiede, agli insegnanti, non solo di cambiare il modo in cui lavorano tradizionalmente, ma richiede 
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anche una maggiore collaborazione interdisciplinare e interculturale per lo sviluppo di metodologie di 
formazione appropriate e l'accordo risultati di apprendimento specifici. 

Pertanto, la metodologia adottata in questo progetto si basa su una visione olistica dell'insegnamento e 
dell'apprendimento, della crescita personale e collettiva, che va oltre i confini delle materie, con un 
potenziale di applicazione in un ampio spettro di curricula e ambienti di apprendimento. 

Il progetto è strutturato attorno alla rappresentazione simbolica del "Muro" e della sua ascesa, "vita", caduta 
e "resti" come argomento visivo per i processi e le trasformazioni politiche, sociali, culturali e 
sociopsicologiche. Le società europee hanno vissuto nel XX secolo e lo sono ancora oggi. 

Mentre, storicamente, il Muro di Berlino è stato costruito con l'obiettivo di imporre una barriera fisica contro 
l'emigrazione di massa dalla Repubblica Democratica Tedesca verso l'Occidente, il significato culturale e 
psicologico di questo atto lo ha trasformato in un emblema di divisione, le cui implicazioni vanno ben oltre la 
sua presenza come un mucchio di mattoni e filo tra il 1961 e il 1989. 

Meno di due decenni dopo la caduta del “Muro”, nuovi muri hanno iniziato a emergere ancora una volta in 
tutta Europa. 

Affrontando il significato e le implicazioni dei recenti "muri" in un più ampio contesto storico, geografico, 
culturale e sociale, abbiamo costruito il dibattito sul futuro dell'Europa, prestando particolare attenzione al 
ruolo dei singoli cittadini, importanza della cittadinanza attiva e partecipazione ai processi democratici a tutti 
i livelli, da quello locale a quello europeo. 

I valori e di conseguenza le capacità e le competenze sociali e civiche affrontate dal progetto sono quelli 
positivi all'applicazione attiva della moralità "generalizzata" rispetto a quella "limitata". Concettualmente, la 
distinzione riguarda l'ambito di applicazione di valori e atteggiamenti positivi come fiducia, rispetto, 
tolleranza, adattabilità, flessibilità, disponibilità a cooperare, onestà, uguaglianza, responsabilità sociale e 
nonviolenza attiva - sia nei confronti di tutti che solo in un gruppo ristretto con che l'individuo identifica 
(Tabellini 2007). 

Il legame positivo tra la cultura, definita come valori individuali e convinzioni circa l'ambito di applicazione 
delle norme di buona condotta, e il benessere sia individuale che sociale è stato stabilito attraverso ricerche 

approfondite negli ultimi decenni((Myerson 1991, Greif 1994, Tabellini 2007, Kaplow and Shavell 
2007, Zak, P.J. and Knacks S.2001, Woolcock, M. 2001etc.). 
 
L'acquisizione di valori, a sostegno della moralità generalizzata (Tabellini 2007) è un fattore imperativo nel 
comportamento individuale e quindi hanno un'influenza diretta sui risultati politici, sociali, economici, 
ambientali e culturali a tutti i livelli della società (locale, regionale, nazionale e Europeo). 
Il progetto si concentra sulla promozione di atteggiamenti e comportamenti individuali specifici, come la 
fiducia, il rispetto per gli altri, la fiducia nella relazione causale dello sforzo individuale - successo e 
realizzazione personale - benessere sociale, responsabilizzando così i giovani e promuovendo l'educazione 
inclusiva e la motivazione per seguire l'educazione . 

Mentre i discenti dovrebbero essere al centro dei processi educativi, gli educatori e gli operatori giovanili 
svolgono un ruolo importante come guide e facilitatori dell'apprendimento. Pertanto, il rafforzamento delle 
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competenze degli insegnanti e della qualità degli approcci educativi è di fondamentale importanza per 
affrontare le esigenze e le sfide sopra indicate. 

L'attuale proposta di progetto si concentra sul miglioramento dei contenuti e delle dimensioni del metodo 
nella formazione di educatori / operatori giovanili. Pertanto, il nostro approccio combina la produzione di 
vari materiali di formazione e sensibilizzazione e una serie di corsi di formazione per educatori, con l'obiettivo 
di migliorare la loro competenza nell'insegnamento dei valori e di fornire loro una prospettiva più ampia, più 
flessibile e interdisciplinare sull'educazione. 

Il progetto assisterà gli insegnanti per : 

- Acquisire consapevolezza degli elementi costitutivi di una società pacifica e giusta, comprese le sue 
dimensioni etiche e pratiche. 

- Aumentare la loro comprensione dei valori che sostengono l'inclusione e la coesione, vale a dire il rispetto 
dei diritti umani, l'uguaglianza, la tolleranza, la non violenza attiva, la cooperazione e la responsabilità sociale. 

- Praticare le abilità individuali e interpersonali necessarie come la risoluzione dei conflitti, la cooperazione e 
il lavoro di squadra, il rispetto per gli altri, ecc. 

Questo approccio consentirà loro di nutrire nei giovani le qualità ei valori necessari per vivere pacificamente 
in un mondo diverso. 

Comprendendo le 3 dimensioni di base dell'apprendimento / insegnamento in un ambiente sempre più 
diversificato, pluralistico e in evoluzione - Consapevolezza, Conoscenza, Competenze - il progetto propone 
una serie di strumenti sia per gli studenti che per gli insegnanti per affrontare le esigenze e le sfide sopra 
indicate (Sue et al. . 1982, Pedersen & Connerley, 2005). 

Gli strumenti e gli approcci sono progettati per fornire ai principali gruppi target - gli insegnanti, una 
metodologia coerente ma multiforme per affrontare questioni e sfide importanti, direttamente collegate 
all'esclusione sociale, alla discriminazione e, di conseguenza, al basso rendimento scolastico e all'abbandono 
scolastico precoce. 

L'attuale matrice di apprendimento è stata composta dai partner con i seguenti obiettivi: 

- Analisi completa e approfondita dello stato dell'arte attuale nei paesi partner. 

 

- Consultare le opinioni di insegnanti, esperti e alunni sulle questioni oggetto del progetto. 

- Costruire il quadro metodologico del programma educativo, includendo le dimensioni consapevolezza - 
conoscenza - abilità, nonché contenuto, qualità e combinazione di approcci, nonché procedure di valutazione 
dei risultati di apprendimento. 
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 COMPETENZE, CAPACITÀ E ATTEGGIAMENTI PER 

L'EDUCAZIONE AI VALORI 

I partner hanno condotto un'ampia ricerca a livello sia europeo che nazionale per raccogliere 
informazioni sugli approcci di apprendimento esistenti, quadri, strumenti pedagogici e programmi. 

Sfortunatamente, poiché abbiamo scoperto che i quadri KSA / Vs rivolti specificamente 
all'educazione ai valori sono assenti sia a livello UE che nazionale, abbiamo dovuto concordare un 
quadro da implementare nel progetto, che è stato un processo lungo. Infine, abbiamo deciso di 
basare il nostro lavoro sul quadro delle competenze KSA / Vs dell'UNESCO per l'educazione alla pace, 
adattandolo al contesto dell'UE e ai nostri valori condivisi. La pace e il rispetto per la diversità sono 
valori fondamentali dell'Unione europea. 

I valori comuni di LIBERTÀ, Tolleranza, Rispetto per la Diversità e Diritti Umani sono fondamentali 
per il progetto europeo e per garantire la coesione sociale e sostenere le democrazie funzionanti. 

Nel contesto delle recenti crisi nell'Unione europea, abbiamo assistito all'aumento di popolarità dei 
movimenti euroscettici ed estremi in tutto il continente. I valori promossi da questi ultimi sono in 
netto contrasto con quelli sostenuti dall'UE, eppure i messaggi politici incendiari sono stati 
facilmente adottati da un gran numero di cittadini europei, i partiti politici di estrema destra hanno 
trovato la loro strada nei governi di diversi paesi. Abbiamo assistito a un aumento dell'incitamento 
all'odio, dell'intolleranza, della xenofobia e della discriminazione basata su razza, sesso, etnia, 
religione, ecc. 

Paradossalmente, l'estremismo politico che sta progressivamente guadagnando terreno coincide 
con il momento in cui l'Europa commemora i principali eventi della sua storia del XX secolo, che 
hanno plasmato in larga misura il contesto storico-sociale in cui viviamo oggi: 

2018: 

- 1918 - La fine della prima guerra mondiale 

- 1938/1939 - Inizio della seconda guerra mondiale 

- 1948 - Inizio della guerra fredda 

- 1948 - Il Congresso dell'Aia e l'integrazione dell'Europa 

- 1968 Movimenti di protesta e per i diritti civili, invasione in Cecoslovacchia, proteste 
studentesche e campagna antisemita in Polonia. 

2019: 

- 1979 - Elezioni del Parlamento europeo (primo Parlamento europeo eletto direttamente) 
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- 1989 - Rivoluzioni democratiche nell'Europa centrale e orientale e caduta del muro di Berlino 

- 2004 - 15 anni di allargamento dell'UE all'Europa centrale e orientale. 

Ripensare il turbolento passato dell'Europa è di grande importanza nel contesto della società diversificata 
europea contemporanea. Il disastro delle guerre e delle divisioni ha portato all'idea europea, insieme alla 
realizzazione della necessità di assicurare la pace attraverso l'istituzione di una cittadinanza sovranazionale, 
costruita attorno a valori e ideali comuni. Pertanto, riflettere su ciò che ha causato il conflitto è parte 
integrante dei processi di pensiero e comprensione sia della storia violenta dell'Europa che del 
raggiungimento della nostra unità odierna. 

È anche fondamentale per educare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di compiere scelte politiche 
consapevoli, costruttive e razionali per il futuro dell'Europa. 

L'ironica coincidenza di commemorare le crisi passate nel mezzo delle nostre sfide odierne porta alla luce 
numerose domande alle quali cerchiamo di rispondere almeno in parte con gli studi condotti come parte di 
questa Produzione intellettuale: 

- L'impegno dell'UE e degli Stati membri nell'educazione alla cittadinanza e ai valori fondamentali è 
stato sufficiente per costruire la resilienza dei cittadini contro le ideologie politiche populiste e 
divisive? 

- Quali sono le politiche educative dell'UE e degli Stati membri in questo settore? 

- L'educazione alla cittadinanza e ai valori fondamentali ha un ruolo centrale nei sistemi di istruzione 
obbligatoria in Europa? 

- Quali sono gli approcci educativi nelle scuole europee nei diversi paesi? 

- Esistono curricula formali, quadro di conoscenze e competenze, nonché i corrispondenti sistemi di 
convalida? 

- Qual è il loro contenuto? 

- Quali sono gli approcci di apprendimento e insegnamento? 

- Esistono strumenti pedagogici? 

- In quali materie e in quali cicli di istruzione vengono insegnati i valori fondamentali? 

- La conoscenza storica viene insegnata in modo da consentire agli studenti di contestualizzare, 
stabilire le connessioni necessarie tra il disastro del recente passato causato dalla divisione e la 
struttura e il funzionamento contemporanei delle nostre società? 

- Consente agli studenti di comprendere chiaramente l'evoluzione delle società europee, delle nostre 
istituzioni democratiche e dei valori fondamentali dall'inizio del XX secolo ad oggi? 

- Descrive chiaramente le conseguenze di ideologie politiche estreme e il loro impatto sulla società e 
sui singoli cittadini? 
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- Quali cambiamenti devono essere implementati a livello europeo, nazionale e scolastico per 
migliorare la qualità dell'istruzione in valori fondamentali, conduttori di pace e rispetto per la 
diversità? 

CONOSCENZE, ATTEGGIAMENTI / VALORI E CAPACITÀ CHE PROMUOVONO LA PACE E LA TOLLERANZA 

L'obiettivo principale del progetto EVER Schools è creare una risorsa di apprendimento completa 
sull'educazione ai valori fondamentali al fine di promuovere nei bambini e nei giovani i valori, gli 
atteggiamenti e le abilità che portano alla pace, al rispetto della diversità e al benessere della società. 

Secondo le Istituzioni dell'UE, Conoscenze, Abilità e Competenze sono definite come segue: 

• Conoscenza: l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un campo di lavoro o di studio. La 
conoscenza è descritta come teorica e / o fattuale ed è il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento. 

• Abilità: la capacità di applicare le conoscenze e utilizzare il know-how per completare le attività e risolvere 
i problemi. Le abilità sono descritte come cognitive (che comportano l'uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) o pratiche (che coinvolgono la destrezza manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e 
strumenti). 

• Competenza: la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e abilità personali, sociali e / o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. 

Mentre il collegamento casuale tra valori / convinzioni individuali e benessere sia individuale che collettivo è 
stato stabilito nella ricerca accademica, la sua traduzione pratica attraverso i sistemi educativi e i programmi 
di studio è ancora da fare. 

Affinché ciò avvenga, è necessario rispondere a due domande: 

• Quali valori, conoscenze, abilità e attitudini dobbiamo insegnare per promuovere una cultura di pace? 

• Quali approcci istituzionali e pedagogici dobbiamo applicare per promuovere una cultura di pace e 
rispetto per la diversità nei bambini e nei giovani adulti? 

La ricerca condotta da Navarro-Castro e Nario-Galace, 2010 sull'educazione alla pace come percorso verso 
una cultura di pace ha definito l'insieme di atteggiamenti, abilità e conoscenze che portano alla promozione 
di una cultura di pace. Sono rappresentati nello schema seguente. 

Dopo aver definito i KSA / V, dobbiamo stabilire in che misura sono coperti dai curricula scolastici esistenti. 
Del resto è stato progettato un sondaggio tra insegnanti, dirigenti scolastici / amministratori e alunni al fine 
di identificare le lacune di conoscenze / abilità / valori e indirizzarle al curriculum da progettare in IO2. 

Con lo scopo di avere un quadro completo della ricerca documentale condotta anche dai partner. Ci 
consentirà di identificare documenti politici, strategie, iniziative, progetti e strumenti a livello dell'UE nonché 
a livello nazionale in tutti i paesi partecipanti.11/150 
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 AREE DI CONOSCENZA / CONTENUTI 

Alcune delle aree di conoscenza o di contenuto che sono parte integrante dell'educazione alla pace sono: 

1.Concetto olistico di pace 

È importante che gli studenti comprendano che la pace non è solo assenza di violenza fisica / diretta, ma 
anche presenza di condizioni di benessere, cooperazione e giuste relazioni nella sfera umana ed ecologica. 
Questa prospettiva li aiuterà ad analizzare le questioni di pace in modo integrato. 

2.Conflitto e violenza 

I conflitti sono una parte naturale della vita sociale delle persone, ma diventano problemi di violenza a 
seconda dei metodi di risoluzione dei conflitti utilizzati. Gli studenti possono studiare i problemi della violenza 
a vari livelli, dal personale al globale e includendo la violenza diretta, strutturale, socio-culturale ed ecologica. 
Possono anche esaminare le radici e le conseguenze della violenza. 

3.Alcune alternative pacifiche: 

• Disarmo: gli studenti possono essere introdotti all'obiettivo di abolire la guerra e ridurre le forze 
armate e gli armamenti globali. È positivo per loro vedere la follia delle spese eccessive per armi e 
militari e la logica della ridistribuzione delle risorse verso il soddisfacimento dei bisogni fondamentali 
delle persone (ad esempio, cibo, alloggio, assistenza sanitaria e istruzione). Questo è un trampolino 
di lancio per l'esplorazione del significato della vera sicurezza umana che scaturisce dal 
soddisfacimento sia dei bisogni fondamentali che dei bisogni più elevati degli esseri umani (ad 
esempio, l'esercizio delle libertà fondamentali). 

• Nonviolenza: gli studenti possono studiare le basi filosofiche e spirituali della nonviolenza, nonché la 
sua efficacia come metodo per effettuare il cambiamento. Si possono esaminare casi di individui e 
gruppi che hanno sostenuto la nonviolenza come filosofia e metodo. Alcuni di questi sono Mahatma 
Gandhi, Martin Luther King, Jr., Aung San Suu Kyi, Thich Nhat Hanh, Desmond Tutu e Wangari 
Maathai. 

• Risoluzione, trasformazione e prevenzione dei conflitti: gli studenti possono studiare modi efficaci 
per risolvere i conflitti in modo non violento (ad esempio, risoluzione collaborativa dei problemi) e 
come questi possono essere applicati nelle loro vite. Possono passare a esaminare come un conflitto 
che è stato risolto può essere trasformato in una situazione che è più desiderabile. Si possono anche 
esplorare modi per prevenire i conflitti perché, come ha detto Johan Galtung, come in campo medico 
è meglio prevenire che "porre rimedio a una situazione che è andata storta".• Diritti umani: è 
importante che gli studenti abbiano una comprensione integrale dei diritti umani e rifiutino tutte le 
forme di repressione e discriminazione basate su credenze, razza, etnia, genere e classe sociale. 
Dovrebbero essere incoraggiati a rispettare la dignità di tutti, specialmente i deboli e gli indifesi. 

• Solidarietà umana: molte cose in comune uniscono gruppi religiosi, culturali, locali e nazionali 
divergenti. Tutti gli esseri umani hanno bisogni e aspirazioni di base comuni e un'appartenenza 
condivisa a una comunità umana / globale interdipendente. Abbiamo solo una casa (pianeta terra) e 
un futuro comune. Anche le principali religioni del mondo hanno valori e principi condivisi. Gli 
studenti possono esaminare come aumentare la fiducia, l'empatia, il rispetto e la cooperazione 
interreligiosi, interculturali e tra i gruppi, nonché scoraggiare stereotipi e pregiudizi. 
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• Sviluppo basato sulla giustizia: gli studenti possono essere resi consapevoli in modo critico delle 
realtà e delle tragiche conseguenze della violenza strutturale e di come una filosofia di sviluppo 
basata sulla giustizia sia un'alternativa preferita. Devono capire che lo sviluppo non è solo crescita 
economica ma anche equa condivisione dei suoi frutti. 

• Democratizzazione: è importante che gli studenti comprendano che la democrazia fornisce 
l'ambiente in cui vengono rispettati i diritti, gli interessi e i desideri fondamentali delle persone. 

• Sviluppo sostenibile: gli studenti devono comprendere la relazione interdipendente tra gli esseri 
umani e l'ambiente naturale e comprendere i cambiamenti necessari per garantire il benessere degli 
ecosistemi terrestri in modo che possano continuare a soddisfare le esigenze future e presenti. 
Hanno bisogno di riscoprire la saggezza dei nostri popoli indigeni che hanno sempre rispettato la 
natura. 

 ATTEGGIAMENTI / VALORI 

Si suggerisce di coltivare i seguenti atteggiamenti e valori: 

• Rispetto di sé: avere un senso del proprio valore e un senso di orgoglio per il proprio particolare 
background sociale, culturale e familiare, nonché un senso del proprio potere e bontà che consentirà 
loro di contribuire a un cambiamento positivo 

• Rispetto per gli altri: avere un senso del valore e della dignità intrinseca di altre persone, comprese 
quelle con background sociale, religioso, culturale e familiare diverso dal proprio 

• Rispetto per la vita / Nonviolenza: valorizzazione della vita umana e rifiuto di rispondere a una 
situazione di conflitto o avversario con la violenza; preferenza per processi non violenti come la 
risoluzione collaborativa dei problemi e altre tecniche positive rispetto all'uso della forza fisica e delle 
armi 

• Parità di genere: valorizzare i diritti delle donne di godere di pari opportunità con gli uomini e di 
essere libere da abusi, sfruttamento e violenza 

• Compassione: sensibilità alle condizioni difficili e alla sofferenza di altre persone e agire con profonda 
empatia e gentilezza verso coloro che sono emarginati / esclusi 

• Preoccupazione globale: prendersi cura dell'intera comunità umana trascendendo o 
andando oltre la preoccupazione che hanno per la propria nazione o comunità locale / 
etnica 

• Preoccupazione ecologica: cura dell'ambiente naturale, preferenza per una vita 
sostenibile e uno stile di vita semplice; Cooperazione; Valorizzazione dei processi 
cooperativi e principio di lavorare insieme per il perseguimento di obiettivi comuni 

• Apertura / Tolleranza: apertura ai processi di crescita e cambiamento, nonché 
disponibilità ad avvicinarsi e ricevere le idee, le convinzioni e le esperienze di altre persone 
con una mente critica ma aperta; rispettando la ricca diversità delle tradizioni spirituali, 
delle culture e delle forme di espressione del nostro mondo 

• Giustizia: agire con un senso di correttezza nei confronti degli altri, sostenendo il principio 
di uguaglianza (in dignità e diritti) e rifiutando tutte le forme di sfruttamento e 
oppressione. 
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• Responsabilità sociale: disponibilità ad agire per contribuire alla formazione di una società 
caratterizzata da giustizia, nonviolenza e benessere; senso di responsabilità verso le 
generazioni presenti e future. 

• Visione positiva: immaginare il tipo di futuro che preferiscono con un senso di speranza e 
perseguirne la realizzazione nei modi che possono. 

 COMPETENZE 

Alcune delle abilità che devono essere sviluppate sono: 

• Riflessione: l'uso del pensiero riflessivo o del ragionamento, attraverso il quale 
approfondiscono la loro comprensione di se stessi e la loro connessione con gli altri e con 
la terra vivente. 

• Pensiero critico e analisi: capacità di affrontare i problemi con una mente aperta ma 
critica; saper ricercare, interrogare, valutare e interpretare le prove; capacità di 
riconoscere e contestare pregiudizi e affermazioni ingiustificate, nonché di modificare le 
opinioni di fronte a prove e argomenti razionali. 

• Processo decisionale: capacità di analizzare problemi, sviluppare soluzioni alternative, 
analizzare soluzioni alternative considerando vantaggi e svantaggi ed essere arrivati alla 
capacità decisionale preferita per preparare un piano per l'attuazione della decisione. 

• Immaginazione: creare e immaginare nuovi paradigmi e nuovi modi preferiti di vivere e 
relazionarsi. 

• Comunicazione: ascolto attento e empatico, capacità di esprimere idee e bisogni in modo 
chiaro e non aggressivo. 

• Risoluzione dei conflitti: capacità di analizzare i conflitti in modo oggettivo e sistematico 
e di suggerire una gamma di soluzioni non violente. Le capacità di risoluzione dei conflitti 
includono un'appropriata assertività, dialogo, ascolto attivo e risoluzione dei problemi 
collaborativa. Le capacità di comunicazione sono importanti abilità fondamentali nella 
risoluzione dei conflitti. 

• Empatia: la capacità di vedere la prospettiva di un'altra persona o gruppo e di sentire ciò 
che sente quella persona o gruppo. È un'abilità che aiuta ad ampliare le proprie prospettive 
degli studenti, specialmente nella ricerca di alternative eque e costruttive. • Costruzione 
di gruppi: lavorare in cooperazione tra loro per raggiungere obiettivi comuni. La 
cooperazione e la creazione di gruppi sono facilitati dall'affermazione reciproca e 
dall'incoraggiamento da parte dei membri. Il presupposto è che tutti abbiano qualcosa con 
cui contribuire, che tutti siano parte della soluzione. 
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 RELAZIONI SULLO STATO DELL'ARTE NEI PAESI PARTNER 

3.1 Rapporto sullo stato dell'arte - BULGARIA 

3.2 Rapporto sullo stato dell'arte - POLONIA 

3.3 Rapporto sullo stato dell'arte - PORTOGALLO 

3.4 Rapporto sullo stato dell'arte - ITALIA 

  



 EVER SCHOOLS 
EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 

Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 
14 

 STUDIO SULLO STATO DELL'ARTE - BULGARIA 

 L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE SCOLASTICA NAZIONALE 

Le prime scuole in Bulgaria furono aperte nel IX secolo dallo zar Simeone il Grande. In quel periodo furono 
fondate anche due importanti università a Ohrid e Preslav, con quella di Ohrid con più di 3000 studenti a un 
certo punto. 

Le scuole moderne iniziarono ad aprirsi all'inizio del XIX secolo (durante il National Revival) prima per i ragazzi 
e poi per le ragazze. Quelle scuole fornivano solo l'istruzione di base, come la lettura, la scrittura e l'aritmetica 
di base. Gli studenti che desideravano proseguire gli studi dovevano andare a studiare all'estero. Dopo che 
la Bulgaria ha rovesciato il dominio ottomano nel 1878, ha iniziato a gettare le basi del suo sistema educativo. 
Nel 1878 il governo approvò la legge temporanea sulle scuole nazionali. Questa legge ha stimolato la 
creazione di scuole nei villaggi. Tuttavia, molti contadini non lasciavano che i loro figli frequentassero la 
scuola perché pensavano che l'istruzione non fosse rilevante per la vita contadina. Inoltre, nel periodo 1878-
1918 furono istituite diverse università. Il processo educativo in Bulgaria fu interrotto durante le guerre 
balcaniche (19121913) e la Prima guerra mondiale. Entro la metà degli anni '20 il normale funzionamento 
delle scuole era stato ripristinato. 

Durante l'era comunista, l'Unione Sovietica ha avuto un grande impatto sul sistema educativo bulgaro. Fu 
introdotta una nuova forma di istruzione. L'enfasi sulle arti liberali fu sostituita da una maggiore formazione 
tecnica. Nel 1979 Zhivkov creò la Unified Secondary Polytechnical School, che era un programma di dodici 
elementari incentrato principalmente su materie tecniche. Dopo la fine dell'era Zhivkov, il sistema educativo 
bulgaro è stato completamente ricostruito. Il governo ha cercato di depoliticizzare il sistema e prendere in 
considerazione le opinioni degli altri. 

L'istruzione in Bulgaria è controllata dal Ministero dell'Istruzione e della Scienza. 

STRUTTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

EDUCAZIONE PRESCOLARE. 

L'istruzione prescolare (preprimaria) in Bulgaria comprende bambini di età compresa tra 3 e 6 o 7 anni. 

Due anni di istruzione preprimaria sono obbligatori. L'obiettivo principale dell'educazione prescolare è 
preparare i bambini all'ambiente scolastico in una fase successiva e fornire loro le competenze ei valori 
necessari per quell'ambiente. 

La preparazione obbligatoria dei bambini alla scuola due anni prima dell'iscrizione alla prima elementare è 
organizzata gratuitamente in gruppi propedeutici agli asili o alle classi scolastiche. 

EDUCAZIONE SCOLASTICA. 

L'istruzione scolastica in Bulgaria inizia all'età di 7 anni. 

Anche i bambini di sei anni possono entrare a scuola, se il loro sviluppo fisico e mentale lo consente e previo 
consenso esplicito dei genitori / tutori. 
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A seconda del livello, l'istruzione scolastica è primaria e secondaria. 

La formazione per il conseguimento di un diploma di istruzione primaria deve essere erogata dal grado I al 
grado VII compreso, nelle due fasi:  

• Elementare - classi da I a IV compreso. 
• Pré-Ginnasio - gradi da V a VII compreso. 

La formazione per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere 
erogata dal grado VIII al grado XII, compreso, anche in due fasi: 

 Basso Ginnasio- classi da VIII a X comprese. 
• High Ginnasio- classi da XI a XII comprese. 

 

A seconda dell'istruzione, l'istruzione scolastica sarà l'istruzione generale, l'istruzione a profilo speciale e la 
formazione professionale. 

• L'istruzione generale deve essere impartita nel corso di laurea primaria attraverso la 
formazione per il conseguimento dell'istruzione generale e dell'istruzione estesa. 

• L'istruzione di profilo speciale deve essere impartita nel corso di laurea secondaria 
attraverso l'istruzione generale. 

• Formazione estesa durante lo stadio di ginnastica inferiore, e attraverso l'istruzione 
generale e l'educazione di profilo speciale durante lo stadio di ginnastica alta, dove può 
essere impartita anche attraverso l'istruzione estesa. 

• La formazione professionale deve essere impartita nel corso di laurea secondaria durante 
le fasi di ginnastica inferiore e superiore attraverso l'istruzione generale e la formazione 
professionale. Può anche essere integrato da un'istruzione estesa. 

 

ISTRUZIONE SUPERIORE 

Il sistema bulgaro di istruzione superiore è autonomo. 

Secondo la legge sull'istruzione superiore, le scuole superiori godono di un'autonomia accademica che 
include libertà accademiche, autogoverno accademico e inviolabilità del territorio delle scuole superiori. 

Le scuole superiori svolgono le loro attività complessive nel rispetto del principio di autonomia accademica 
e nel rispetto delle leggi bulgare. 

Il sistema di istruzione superiore offre una formazione accademica dopo il completamento del livello 
secondario. 

APPRENDIMENTO E ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (ALE) 

L'apprendimento e l'istruzione degli adulti (ALE) è stato riconosciuto come uno strumento per lo sviluppo 
delle risorse umane in diversi documenti strategici e piani nazionali in Bulgaria. L'obiettivo principale a cui 
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mira ALE è migliorare il livello di qualifica dei disoccupati e dei lavoratori e consentire loro di adattarsi 
all'ambiente di lavoro e di vita in rapida evoluzione. 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

Dal 2012, l'istruzione obbligatoria comprende due anni di istruzione prescolare (di solito a partire dai 5 anni 
circa), prima che i bambini inizino la scuola primaria. L'istruzione è obbligatoria fino all'età di 16 anni. 
L'istruzione nelle scuole statali è gratuita, ad eccezione delle scuole di istruzione superiore, dei college e delle 
università. 

LIBERTÀ DELLE SCUOLE DI ATTUARE APPROCCI DISTINTI CONSIDERANDO IL PROPRIO AMBIENTE E LE 
ESIGENZE 

Uno dei problemi principali nel sistema educativo bulgaro è l'autonomia delle scuole. Storicamente, la scuola 
bulgara ha una lunga tradizione di essere completamente autonoma, sostenuta dalle comunità locali. Questa 
tradizione è stata persa sotto il comunismo. Attualmente, mentre la maggior parte delle scuole in Bulgaria 
sono scuole municipali, il loro quadro generale e il loro finanziamento provengono dal governo centrale. 
Quindi, è ancora vero che la figura più importante nelle scuole bulgare non è né l'insegnante né il preside, 
ma il rispettivo ministro nel gabinetto. 

Tuttavia, negli anni successivi al 1989, sono stati compiuti alcuni passi in direzione del decentramento. Ad 
esempio, nel 2008, le scuole bulgare hanno ricevuto il proprio budget (il "budget delegato"), che dipendeva 
dal numero di alunni in una data scuola. Anche se le scuole dipendono ancora dal governo per ricevere i 
finanziamenti, hanno almeno il controllo su queste risorse una volta ricevute. Da allora, la situazione 
finanziaria delle scuole bulgare è notevolmente migliorata. 

La nuova legge sull'istruzione prescolare e scolastica, in vigore dal 01/08/2016, dà anche più libertà su come 
e cosa insegnare. Ai sensi dell'articolo 3 della legge, l'istruzione è una priorità nazionale basata su diversi 
principi, tra cui anche: 

• Autonomia nel perseguimento di politiche educative, autogoverno e decentralizzazione. 
• Impegno dello stato, dei governi locali e delle persone giuridiche senza scopo di lucro, dei 

datori di lavoro, dei genitori e di altre parti interessate e dialogo tra di loro sulle questioni 
relative all'istruzione. 

In altre parole, la scuola ha la libertà formale di avere le sue priorità e politiche educative, inoltre, il sistema 
è aperto alla cooperazione in questo senso. La legge specifica inoltre come viene applicato il principio di 
autonomia delle istituzioni educative vale a dire che devono: 

• Definire le proprie politiche di sviluppo in conformità con le leggi esistenti nel paese. 
• Deciderne la struttura e le attività in regole conformi ai requisiti stabiliti nella presente 

legge e nel relativo diritto derivato. 
• Scegliere l'organizzazione, i metodi e i mezzi di istruzione per garantire un'istruzione di alta 

qualità. 
• Determinare i loro simboli e rituali in conformità con i principi dell'identità e della cultura 

nazionale, così come le loro uniformi e altre insegne. 
• Partecipare a programmi e progetti nazionali e internazionali a sostegno delle attività 

educative. 
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L'autonomia scolastica comprende anche il diritto di determinarne i profili e le professioni, di scegliere e 
redigere autonomamente i propri programmi di studio, di allocare il curriculum in base alle esigenze degli 
alunni, di specificare le loro materie e di elaborare i curricula nei casi prescritto dalla legge sull'istruzione 
prescolare e scolastica. Questi casi sono specificati per ogni tipo di istruzione scolastica: istruzione generale, 
istruzione estesa, istruzione di profilo speciale, formazione professionale e formazione aggiuntiva. Come 
regola generale, possiamo dire che quanto l'educazione è più specializzata, tanto maggiore è la capacità della 
scuola di influenzare il curriculum applicato. Inoltre, le cosiddette "Scuole innovative" hanno possibilità 
ancora maggiori di soluzioni indipendenti. Tuttavia, questi diritti non dovrebbero andare oltre lo standard 
educativo statale (SES) stabilito. 

LE QUESTIONI PIÙ COMPLESSE CHE IL SISTEMA AFFRONTA PER RAGGIUNGERE I SUOI RISULTATI / 

PRINCIPALI DIFFICOLTÀ 

ABILITÀ PRATICHE 

Uno degli altri problemi profondamente radicati nell'istruzione bulgara è la disconnessione tra istruzione e 
imprese. C'è un alto livello di aziende (un terzo) che desidera assumere uno specialista ma non riesce a 
trovarne uno. Al momento, la Bulgaria sta per introdurre un sistema di istruzione professionale completo che 
dà qualche speranza di cambiamento. Le scuole professionali svolgono un ruolo importante in Bulgaria, 
poiché non solo coinvolgono molti bambini, ma di solito questi sono anche i ragazzi che non provengono dal 
centro città (quindi principalmente membri di famiglie povere e della classe media). Molti bambini in 
difficoltà, provenienti da famiglie con gravi difficoltà economiche, frequentano infatti scuole professionali, il 
che li rende estremamente importanti dal punto di vista sociale. Sebbene l'istruzione professionale creerà 
maggiori opportunità per queste scuole professionali (almeno grazie agli strumenti finanziari disponibili e al 
quadro migliore), rimangono alcune sfide. Vediamo ancora le comunità locali lottare per trovare la migliore 
forma di riunione nella pianificazione del tipo di lezioni che saranno necessarie nei prossimi anni. Ci sono 
molti esempi di iniziative per aprire nuove o sviluppare classi professionali high-tech esistenti che falliscono 
perché la gente del posto non è riuscita a trovare bambini che vorrebbero unirsi a loro. Ancora una volta, 
questo non è un semplice problema tecnico che necessita solo di un'adeguata soluzione top-down. È molto 
più complicato di così, poiché dovrebbero essere considerati anche i dati demografici e le sfide regionali. 
Tuttavia, vediamo che coloro che stanno cercando di mettere insieme le imprese e la direzione scolastica 
stanno ottenendo risultati migliori, anche se alla fine a volte falliscono. Ci sono molti casi in cui sono le scuole 
a non essere disposte a collaborare. 

INTEGRAZIONE EDUCATIVA DELLE MINORANZE 

Una serie di studi condotti attraverso indagini sociologiche rappresentative e campione, osservazioni di 
organizzazioni civili specializzate e valutazioni di esperti del Ministero dell'Istruzione e della Scienza indicano 
che nell'istruzione bulgara sorgono una serie di comuni per tutti i gruppi etnici e specifici per ciascuno dei 
problemi che rendono difficile la qualità dell'istruzione, la parità di integrazione e lo sviluppo dell'identità 
culturale di bambini e studenti. A questo proposito, sembra essere più colpita l'etnia Rom, che secondo varie 
stime oscilla tra il 4-6% della popolazione. Ecco alcune delle questioni identificate relative all'istruzione dei 
Rom che una Strategia del Ministero dell'Istruzione per l'integrazione scolastica di bambini e studenti delle 
minoranze etniche sta cercando di affrontare: 

Isolamento dei bambini e degli studenti Rom negli asili e nelle scuole dei quartieri Rom e nei gruppi e nelle 
classi separate negli asili e nelle scuole miste. 
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Difficile adattamento dei bambini rom all'asilo e alla scuola elementare. 

Segnali di discriminazione negli asili e nelle scuole. 

Acquisizione insoddisfacente del materiale scolastico insegnato a causa della scarsa conoscenza della lingua 
bulgara. 

Non ci sono abbastanza insegnanti qualificati che conoscono la cultura rom. 

Non ci sono abbastanza insegnanti qualificati che conoscono la lingua rom. 

Basso livello di alfabetizzazione e qualificazione degli anziani Rom. 

La povertà come fattore di visite irregolari e numero progressivamente crescente di studenti abbandonati. 

Mancanza di meccanismi per prevenire il rischio di abbandono scolastico, ecc. 

USCITA PRIMA DELLA SCUOLA 

L'abbandono scolastico in Bulgaria è legato a vari motivi complessi, principalmente di natura socioeconomica. 
Nel periodo dell'istruzione elementare l'assenza scolastica o il suo abbandono sono in larga misura legati a 
ragioni familiari e comunitarie. Nei livelli di istruzione superiori, a parte i fattori sopra citati, l'ambiente in cui 
si trovano i giovani, la mancanza di pedagoghi ben preparati per lavorare con loro, l'assenza di qualifiche 
aggiuntive per gli insegnanti per far fronte ai giovani demotivati dalla partecipazione al processo educativo, 
hanno anche un impatto. Insieme a questi fattori una grave influenza esercita i voti bassi a scuola come 
conseguenza della conoscenza non troppo approfondita della lingua ufficiale e dei programmi educativi 
obsoleti che non tengono in considerazione nella misura necessaria le capacità degli studenti di affrontare la 
materia dell’apprendimento. Il secondo è valido non solo per le minoranze rom e turche, ma anche per i 
bambini provenienti da famiglie con un livello di reddito basso e un grado di istruzione inferiore. La Bulgaria 
è stato uno dei primi paesi dell'UE che, oltre a riconoscere l'esistenza del problema dell'abbandono scolastico, 
ha sviluppato politiche speciali per ridurre la quota di coloro che abbandonano prematuramente la scuola e 
prevede di ridurre questa quota all'11% come dell'anno 2020. Nel 2013 sono stati adottati una Strategia per 
la riduzione della quota di giovani che abbandonano prematuramente la scuola (2013 - 2020) e un Piano 
d'Azione, che ne è parte indelebile. Il Piano d'Azione prevede misure di prevenzione, intervento e 
compensazione del problema dell'abbandono scolastico e ogni anno viene aggiornato e integrato. Una tappa 
importante nella strategia è l'istituzione di un meccanismo di coordinamento per l'attuazione e il controllo 
delle prestazioni del piano d'azione poiché il problema è correlato alle operazioni di vari ministeri e altre parti 
interessate 

COINVOLGIMENTO 

Ci sono alcuni esempi degli ultimi anni che mostrano come gli attori non pubblici (ad esempio, organizzazioni 
senza scopo di lucro e privati) possono aiutare le scuole. Sembra che non sia prevalentemente una questione 
di finanziamento, ma piuttosto di energia dei cittadini e di apertura del sistema educativo a tali soluzioni. 
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 VALUTAZIONE DEL KSA / V PER L'INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE ALLA 

PACE A NATIONAL EDUCATIONAL 

IL RIFERIMENTO NAZIONALE DEI VALORI FONDAMENTALI NELL'EDUCAZIONE ALLA PACE 

QUALI SONO I CONCETTI / SOGGETTI TRASMESSI AI GIOVANI, ATTRAVERSO LE SCUOLE? 

L'educazione alla pace è il processo di acquisizione dei valori, della conoscenza e dello sviluppo di attitudini, 
abilità e comportamenti per vivere in armonia con se stessi, con gli altri e con l'ambiente naturale. Secondo 
la legge bulgara, l'istruzione è un processo di istruzione, educazione e socializzazione. L'educazione alla pace 
è parte integrante di questo processo, che riflette uno dei suoi principali principi dichiarati: l'umanesimo e la 
tolleranza (articolo 3 della legge sull'istruzione prescolare e scolastica). Gli obiettivi ufficiali dell'istruzione 
prescolare e scolastica sembrano più concreti: acquisizione di competenze per la comprensione e 
l'applicazione dei principi della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà e della 
partecipazione attiva e responsabile dei cittadini; formazione della tolleranza e del rispetto per l'identità 
etnica, nazionale, culturale, linguistica e religiosa di ogni cittadino; plasmare la tolleranza e il rispetto per i 
diritti dei bambini, degli alunni e delle persone con disabilità. Ciò dimostra che la necessità di un'educazione 
alla pace è riconosciuta dallo Stato ed è una delle priorità nell'educazione dei bambini e dei giovani. 

ESISTE UN CURRICULUM FORMALE PER LE SCUOLE DA SEGUIRE E ATTUARE O SOLO RIFERIMENTI E 
SUGGERIMENTI? 

Secondo la legislazione, nella maggior parte dei casi, i curricula ei programmi sono curati dallo Stato, in questo 
caso il Ministero della Pubblica Istruzione. Come accennato in precedenza, in alcuni casi le scuole hanno la 
libertà di intervenire nel processo, ma entro gli standard educativi statali stabiliti (SES). Gli standard di 
istruzione statale sono una serie di requisiti obbligatori per i risultati nel sistema di istruzione prescolare e 
scolastica, nonché per le condizioni e i processi del loro conseguimento. Esistono 19 standard di questo tipo, 
uno dei quali è per l'educazione civica, sanitaria, ambientale e interculturale. Questo standard sarà adottato 
con ordinanze del Ministro dell'Istruzione e della Scienza in consultazione con i ministri competenti e i capi 
delle istituzioni. La norma è stata adottata con Ordinanza n. 13 del 21.09.2016 sull'educazione civile, 
sanitaria, ambientale e interculturale. Secondo lo Standard, gli obiettivi dell'educazione civile, sanitaria, 
ambientale e interculturale sono la costruzione di una persona autonoma e attiva che: 

• comprende e sostiene i valori universali, i valori della democrazia e dei diritti umani, 
partecipa alla vita civile, politica e sociale in modo responsabile, creativo ed efficace per 
sé stessi e per la società. 

• conoscere le istituzioni, la struttura e le procedure della società democratica, le realtà 
economiche e politiche in un mondo in via di globalizzazione. 

• rispettare l'importanza di ogni persona umana nella diversità delle sue identità, riconosce 
la legge e il valore della differenza, accetta l'uguaglianza di tutti nello spazio sociale 
comune. 

• conosce e apprezza la propria identità culturale. 
• interagire con i membri della famiglia, la comunità e altre persone in modo costruttivo e 

rispettoso. 
• esprime la posizione dei suoi cittadini in modo ragionevole e critico. 
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• prendere decisioni indipendenti sul suo sviluppo, mostra iniziativa e capacità di fissare 
obiettivi, pianificare e giustificare le sue azioni. 

• essere responsabile del suo comportamento e valutare l'impatto delle azioni sulla propria 
vita e su quella degli altri. 

• selezionare informazioni, prodotti e servizi adeguati per migliorare la salute e mantenere 
uno stile di vita sano per noi stessi e per gli altri. 

• conoscere e rispettare gli standard di cultura e comportamento ambientale; visione della 
conservazione della natura e creazione di un ambiente sostenibile. 

• conoscere i meccanismi delle istituzioni pubbliche e della società civile per l'attuazione 
della responsabilità condivisa per la conservazione dell'ambiente e la disponibilità a 
parteciparvi. È in grado di fare collegamenti tra le diverse sfere del pubblico vivendo e 
comprendendo le cause del sociale disuguaglianze, sfide ambientali e globali. 

L'educazione civica, sanitaria, ambientale e interculturale nel processo di acquisizione della preparazione 
all'istruzione generale viene svolta in una materia integrata e indipendente "educazione civica", che sarà 
studiata nella classe XI e XII a partire dall'anno accademico 2020/2021. I curricula di 36 ore scolastiche per 
classe sono stati sviluppati dal Ministero e sono obbligatori per le scuole. Tuttavia, è sorprendente che, a 
differenza di altre materie scolastiche, siano linee guida metodologiche piuttosto che contenuti educativi 
strutturati e approfonditi e danno sufficiente libertà agli insegnanti. 

La nuova materia "Educazione civica" è finalizzata alla formazione di una cultura politica e all'orientamento 
pratico degli studenti al moderno stato democratico, alla separazione dei poteri e delle strutture e alla loro 
comprensione. L'educazione civica cercherà anche un maggiore sviluppo dell'ambiente civico a scuola, che 
sarà un fattore attivo nello sviluppo complessivo della società civile bulgara attraverso l'inclusione nel 
contenuto di argomenti su politica e democrazia, diritti e responsabilità, identità e differenze di società, 
potere e stato, economia e problemi globali. L'alfabetizzazione mediatica e il Mediatore sono stati aggiunti 
come nuovi concetti a seguito delle discussioni sul programma. 

L'educazione civica non è ancora insegnata nei gradi XI e XII. Nell'anno scolastico 2019/2020, gli studenti che 
andranno al grado XI vengono insegnati secondo il vecchio curriculum e studieranno la materia Filosofia - 36 
ore scolastiche all'anno, e nel grado XII, la materia Mondo e personalità - 62 ore scolastiche all’anno. 

LE SCUOLE HANNO LIBERTÀ DI ADATTARE I CONTENUTI ALLE LORO CAPACITÀ, REALTÀ E AMBIENTE? 

Nel sistema educativo bulgaro, viene concessa una relativa libertà alla scuola in relazione soprattutto 
all'educazione civica (inclusa l'educazione alla pace). La legge afferma che, a differenza di altre materie, il 
direttore della scuola ha il potere di approvare i loro programmi. Questa possibilità è specificata nello 
standard educativo statale in caso di formazione estesa e profiling. Ad esempio, in estensione, è anche 
possibile creare corsi autonomi che acquisiscono competenze in educazione civile, sanitaria, ambientale e 
interculturale che si inseriscono nella documentazione scolastica come educazione civica, educazione 
sanitaria, educazione ambientale, educazione interculturale o con un altro nome. Nella formazione profilata, 
è possibile sviluppare moduli autonomi all'interno di materie di profilazione per estendere le conoscenze e 
le abilità degli studenti in campo civico, sanitario, questioni ambientali e interculturali. Ancora una volta, va 
ricordato che questa libertà scolastica è il quadro dello standard statale per l'educazione civile, sanitaria, 
ambientale e interculturale. 
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QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ AFFRONTATE DAL SISTEMA SCOLASTICO PER PROMUOVERE 
L'INSEGNAMENTO DI QUESTI VALORI? 

I problemi principali per l'insegnamento e l'apprendimento completo di queste conoscenze e competenze 
derivano dal fatto che l'educazione civica è un argomento relativamente nuovo per la scuola bulgara, che si 
sta ancora trasformando da autoritaria a democratica. Questo è anche legato alla mentalità e ai valori degli 
insegnanti che, per la maggior parte, hanno completato la loro formazione universitaria in un altro sistema 
sociale e si sentono impreparati ed esitanti su questi argomenti. Va anche notato che, a differenza di altre 
materie, dove i fondamenti delle scienze pertinenti vengono insegnati all'università, questo non è il caso 
dell'educazione civica. In effetti, all'indomani dei cambiamenti, grazie in gran parte al settore non 
governativo, molti insegnanti hanno completato diversi corsi, ma si avverte ancora la mancanza di qualifiche. 
Un altro problema sono i libri di testo e i sussidi didattici, che sono abbondanti da un lato, ma questo è 
piuttosto un problema, perché le informazioni necessarie sono frammentate e sparse senza essere 
sistematizzate in un modo conveniente per insegnare. C'è anche qualcosa da desiderare sugli strumenti di 
insegnamento, poiché la nuova generazione chiaramente non è a suo agio con i metodi tradizionali. 

È interessante notare che non tutti gli insegnanti approvano di rendere l'educazione civica una materia 
separata, così come la valutazione delle conoscenze e delle abilità come in altre materie. 

IL RIFERIMENTO DI BASE CHE INTEGRANO I CONCETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE KSA / V PER LE DIRETTIVE 
EDUCATIVE. 

Esiste un riferimento dell'UE utilizzato come base per il curriculum nazionale? Come si applica? 

La risoluzione 2250 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Gioventù, pace e sicurezza riconosce che 
i giovani svolgono un ruolo importante nella promozione della pace. L'articolo 12 sottolinea la necessità di 
sostenere un'istruzione di qualità per la pace che dota i giovani della capacità di impegnarsi in modo 
costruttivo in strutture civiche e processi politici inclusivi. Il primo obiettivo dichiarato dell'Unione europea è 
promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi cittadini. Come è noto, nel campo dell'istruzione, l'UE 
preferisce utilizzare approcci soft piuttosto che direttive obbligatorie per fissare i propri obiettivi. In questo 
senso, il mezzo di influenza è il metodo di coordinamento aperto, dove le buone pratiche vengono diffuse 
attraverso la condivisione di esperienze tra i paesi. A questo proposito, i programmi comunitari come 
Erasmus + danno un contributo significativo. 

QUALI SONO I PRINCIPALI STRUMENTI E DOCUMENTI CHE PROMUOVONO L'INSEGNAMENTO 
DELL'EDUCAZIONE ALLA PACE ATTRAVERSO IL SISTEMA EDUCATIVO NAZIONALE?  

COME VIENE IMPLEMENTATO IL SISTEMA? ORIENTAMENTO FORNITO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. 

Come abbiamo sperato sia diventato chiaro dall'esposizione qui, in Bulgaria l'educazione alla pace non è 
concepita come una materia separata ma entra nell'educazione civica generale. Questo è il motivo per cui 
useremo spesso questo termine quando non è specificamente affermato che si tratta di educazione alla pace. 
I principali documenti che disciplinano l'educazione civica sono: 

• Legge sull'istruzione prescolare e scolastica, in vigore dal 1.08.2016. Questa legge stabilisce 
innanzitutto i principi e gli obiettivi dell'educazione in Bulgaria, dove è chiaro che 
l'educazione alla pace, tra le altre abilità civiche e sociali, è una priorità. La legge descrive 
anche l'istruzione scolastica - essenza e contenuto, ad esempio: "Materie nel campo 
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dell'educazione globale, civica, sanitaria e interculturale, imprenditorialità, gestione e 
programmazione delle finanze personali, difesa della madrepatria, protezione civile, 
protezione dell'ambiente e delle materie che plasmano la consapevolezza nazionale, lo 
spirito patriottico e l'amore per la madrepatria nei bambini e negli alunni e possono anche 
essere studiati nel corso del processo di istruzione scolastica estendendo e integrando il 
contenuto integrato in altre materie ". (Articolo 75); 

• Strategie del Ministero dell'educazione - Sebbene non esista una strategia mirata 
specificamente allo sviluppo dell'educazione civica, inclusa l'educazione alla pace, ci sono 
alcuni elementi nelle attuali strategie del Ministero. Un esempio è la Strategia per 
l'integrazione educativa di bambini e studenti provenienti da minoranze etniche (2015-
2020) e la Strategia nazionale per l'apprendimento permanente per il periodo 2014-2020. 
Uno dei quattro obiettivi principali della prima strategia è: Promuovere l'educazione 
interculturale come parte integrante del processo di modernizzazione del sistema 
educativo bulgaro. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso varie misure, tra cui: 
Sostenere una varietà di spettacoli congiunti da parte di bambini di diverse comunità 
etniche per preservare e sviluppare tradizioni locali comuni e specifiche; Inclusione di 
questioni di educazione interculturale allo scopo di apprendere la conoscenza della 
diversità culturale e l'acquisizione di abilità per lavorare in un ambiente multiculturale 
come componenti di curricula e curricula (materie obbligatorie, opzionali, facoltative) per 
tutte le major che formano specialisti pedagogici; Arricchire il contenuto educativo con 
elementi della storia e della cultura delle minoranze etniche con un'enfasi sui loro risultati 
culturali e contribuirle a una cultura nazionale e allo sviluppo della comunità, ecc. 
dell'educazione alla pace - quali: competenze sociali e civiche; competenze per supportare 
lo sviluppo sostenibile e uno stile di vita sano. 

• Standard educativo statale n. 8 per l'educazione civica, sanitaria, ambientale e 
interculturale (Ordinanza n. 13 del 21.09.2016). Gli standard di istruzione statale sono una 
serie di requisiti obbligatori per i risultati nel sistema di istruzione prescolare e scolastica, 
nonché per le condizioni e i processi del loro conseguimento. Lo standard educativo statale 
definisce: la natura e gli obiettivi dell'educazione civile, sanitaria, ambientale e 
interculturale; le modalità e le forme per l'attuazione dell'educazione civile, sanitaria, 
ambientale e interculturale; i requisiti quadro per i risultati di apprendimento 
dell'educazione civica, sanitaria, ambientale e interculturale; politiche istituzionali a 
sostegno dell'impegno civico, dell'educazione sanitaria, ambientale e interculturale. 

• Curriculum di educazione civica per i gradi XI e XII. Il primo entra in vigore dall'A.S: 
2020/2021 e il secondo - dal successivo, dall'a.a. 2021/2022. I programmi sono destinati 
all'istruzione generale e ciascuno comprende: obiettivi; risultati attesi - conoscenze, abilità 
e attitudini; contenuto educativo (argomenti); percentuale consigliata di assegnazione 
delle ore di insegnamento obbligatorie per l'anno; metodi e moduli specifici per la 
valutazione dei risultati degli studenti; attività per l'acquisizione di competenze chiave 
associate a legami intersettoriali. 

 

 

COME VENGONO REGOLATE AI DIVERSI LIVELLI CURRICOLARI? 
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La maggior parte delle misure previste nelle diverse strategie di MES non sono specifiche per i livelli di 
istruzione ma riguardano tutti gli studenti in generale. Altri documenti, tra cui la nuova legge sull'istruzione 
prescolare e scolastica, presentano una tale differenziazione, derivante principalmente dall'età degli studenti 
e dal loro sviluppo. Naturalmente, l'educazione civica degli studenti più giovani è integrata nelle diverse 
materie scolastiche, e solo per i più grandi una materia speciale chiamata "Educazione Civica" (ultimi due 
anni di scuola superiore) appare nel quadro dell'istruzione generale. Quando gli studenti hanno scelto forme 
di apprendimento profilato, a seconda del profilo, aumentano le opportunità di differenziazione e possono 
essere progettati corsi specifici. Il contenuto e i metodi di insegnamento sono limitati solo dallo standard 
nazionale pertinente, in questo caso di SES 8. Poiché lo standard è un quadro molto ampio, consente una 
grande creatività da parte della scuola e la generazione di un'ampia varietà di programmi educativi. moduli 
rilevanti per le diverse parti dell'apprendimento nelle abilità sociali e civiche, inclusi anche argomenti di 
educazione alla pace. 

COME VENGONO VALUTATI? QUESTA VALUTAZIONE CONTA PER IL GRADO FINALE DI ISTRUZIONE 
OBBLIGATORIA? 

La valutazione nel sistema educativo bulgaro è interna ed esterna. L'insegnante è colui che fa la valutazione 
interna. Il preside della scuola, il consiglio scolastico e gli ufficiali amministrativi del Ministero dell'istruzione, 
della gioventù e della scienza, gli ispettorati regionali dell'istruzione, le commissioni nazionali di valutazione 
degli esami di immatricolazione statale, le commissioni per gli esami di qualificazione professionale 
conducono la valutazione esterna. 

La valutazione degli studenti viene effettuata in diversi formati: valutazione in itinere - attraverso esami orali, 
esami scritti, esami pratici; Esami - punteggio esami correttivi alla fine del 12 ° anno, esami di 
immatricolazione statale dopo il 12 ° anno, esami per l'acquisizione della qualifica professionale dopo il 
completamento della formazione professionale Valutazione per stabilire il livello di raggiungimento dei 
requisiti educativi statali per il contenuto dello studio - per un determinato grado, stadio o livello di 
istruzione. 

La valutazione dei risultati dell'educazione civica avviene nel modo in cui gli studenti vengono valutati in altre 
materie. È già stato detto che alcuni insegnanti non sono d'accordo con questa valutazione. Il Ministero 
dell'Istruzione e della Scienza, nei suoi curricula sull'educazione civica, formula raccomandazioni di 
valutazione specifiche come segue: Si raccomanda di stabilire un livello di ingresso (studio degli atteggiamenti 
e delle aspettative senza valutazione) con un test o sondaggio e una valutazione del livello di uscita alla fine 
dell'anno scolastico; Al completamento di ogni argomento vengono effettuate valutazioni in itinere sui 
risultati del lavoro pratico degli studenti; Vengono valutati il livello di conoscenza teorica e fattuale, abilità 
cognitive e pratiche, nonché creatività, iniziativa, imprenditorialità ed espressione creativa e risultati; 
Valutazione delle capacità di comunicazione orale e scritta utilizzando una terminologia precisa; Vengono 
valutate le abilità pratiche per la creazione del progetto. 

L'istruzione secondaria in Bulgaria è divisa in due fasi, ciascuna di due anni. Nella seconda, i curricula saranno 
costituiti (dall'a.a. 2020/2021) da materie profilate o professionali (a seconda del tipo di scuola), e vengono 
insegnate solo matematica, lingua e letteratura bulgara, lingua straniera, educazione fisica ed educazione 
civica. materie di istruzione generale. Alla fine della seconda fase gli studenti superano due esami obbligatori 
(immatricolazione), uno in lingua e letteratura bulgara e l'altro a seconda del profilo / specialità (che è la 
scelta dello studente). Non ci sono limiti per includere l'educazione civica come esame. Altra cosa importante 
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da notare è che nel calcolo del successo totale di un diploma di laurea vengono presi in considerazione i voti 
delle materie richieste negli ultimi due anni, nonché il risultato degli esami di immatricolazione. 

TRASMISSIONE DEI CONCETTI FONDAMENTALI DELL'EDUCAZIONE ALLA PACE 

SE ESISTE UNA DISCIPLINA CHE RACCOGLIE QUESTI CONCETTI E LI PRESENTA AGLI STUDENTI, O SE QUESTO 
ARGOMENTO VIENE DISCUSSO TRASVERSALMENTE DALLE DIVERSE DISCIPLINE CURRICOLARI 
OBBLIGATORIE? 

Il concetto di educazione alla pace, come già accennato, viene insegnato nella scuola bulgara in due modi 
principali: 

• Integrato in molte altre discipline. Questo è vero per quasi tutto il corso di studi, tranne 
che negli ultimi anni. 

• In modo indipendente, all'interno dell'educazione civica, che è una materia separata 
dell'istruzione generale nella seconda fase del liceo e come tale è obbligatoria per tutti gli 
studenti. In alternativa, può essere studiato come modulo separato incluso nella 
preparazione profilata, a seconda del profilo scelto dallo studente. 

I metodi di insegnamento dipendono dalla scuola e dal particolare insegnante, ma devono essere conformi 
allo standard statale. Quest'ultimo raccomanda che le politiche istituzionali a sostegno dell'educazione civica, 
sanitaria, ambientale e interculturale includano il sostegno all'iniziativa e alla partecipazione di bambini e 
studenti attraverso pratiche democratiche adeguate all'età quali: partecipazione a varie forme di 
autogoverno e rappresentanza studentesca; organizzare attività di volontariato all'interno e all'esterno della 
scuola; mantenere i media scolastici con la partecipazione attiva degli studenti (giornali, radio, televisione, 
riviste, siti web, ecc.); organizzare campagne scolastiche che promuovano la salute, la tolleranza, la sensibilità 
sociale, i diritti umani, la protezione dell'ambiente, ecc .; organizzare vacanze ed eventi scolastici secondo il 
calendario di date e festività mondiali, internazionali, europee, nazionali, comunali, locali, professionali e 
culturali; organizzazione dell'educazione tra pari; sviluppare la leadership giovanile; partecipazione a club e 
gruppi di interesse informali; implementazione di forme di mediazione, risoluzione dei conflitti, prevenzione 
dell'aggressione; introdurre la pratica del tutoraggio degli studenti per la prevenzione dei conflitti, 
l'abbandono scolastico, ecc .; esaminare le opinioni, gli atteggiamenti e le aspettative degli studenti sul 
processo e il contenuto dell'istruzione scolastica e sui suggerimenti per la vita scolastica; promuovere 
l'apprendimento informale in tutta la scuola apprendendo al di fuori delle classi di istruzione formale e non 
formale. 

Nei curricula per l'educazione civica, il Ministero dell'Istruzione e della Scienza specifica specificamente le 
attività per l'acquisizione delle competenze chiave, inclusi i collegamenti interdisciplinari, che includono: 

• Ambiente educativo. Si consiglia di utilizzare un ufficio dotato di apparecchiature 
informatiche e Internet per cercare ed elaborare le informazioni. Parte del programma può 
essere svolta al di fuori della scuola: lavoro di progetto, ricerca, visite all'istituto, ricerca, 
ecc. 

• Collegamenti integrativi. Le materie delle scienze sociali e umanistiche svolgono un ruolo 
di primo piano nell'attuazione dell'educazione civica. Nella formazione delle lingue native 
e straniere sono presenti competenze comunicative, sociali e civiche attraverso testi, studi 
di casi e focus di studi civili. Attraverso di essa, gli studenti riflettono sugli interessi dei 
propri cittadini. Altri corsi sono importanti anche per l'educazione civica attraverso 
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l'applicazione dei suoi principi fondamentali dei curricula (pluralismo e tolleranza, rispetto 
per la dignità umana e pari diritti umani inalienabili, orientamento pratico, atteggiamento 
personale, ragionamento e convinzione, pensiero creativo e critico, accessibilità al risultati 
della cultura mondiale, interdisciplinarità), nonché attraverso l'uso del loro contenuto 
educativo. 

• Lavorare su progetti. Fornire un'opportunità per lo sviluppo indipendente e di squadra di 
progetti socialmente significativi volti al cambiamento qualitativo nei temi del curriculum 
sociale. Incoraggiare la creatività e le abilità per esplorare, elaborare e confrontare 
informazioni, sintesi e analisi e proteggere la propria posizione. 

• Iniziative e attività extracurriculari. Per espandere le capacità cognitive e pratiche degli 
studenti, si raccomanda che: partecipazione a iniziative della comunità locale, regionale e 
nazionale; sviluppare competenze per la cooperazione con le autorità locali, i media e le 
ONG; partecipazione alle Olimpiadi di educazione civica; Partecipazione a concorsi e 
concorsi regionali, nazionali e internazionali su temi di educazione civica: educazione alla 
cittadinanza democratica, diritti umani, educazione alla salute, ecologia, educazione 
interculturale e questioni di umanità globale. 

• In caso di assenza di obbligo nel Programma Nazionale di Educazione che promuove 
l'insegnamento di questi valori. Possono essere descritti i modi in cui la società, in 
generale, utilizza per promuovere questi valori, basati o meno su costumi tradizionali o 
religiosi. 
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 ALLEGATO 1 –MATRICE DEI CONCETTI DI PACE A LIVELLO NAZIONALE 

Aree dei Contenuti e della Conoscenza necessarie 

nell’Educazione alla Pace. 
Sistema Nazione di Istruzione 

Designazione  
Designazone del Concetto 

Nazionale  
Descrizione del concetto nazionale  Documento risorsa Osservazioni 

1.concetto olistico di pace      

2.Conflitto e violenza     

3.Alcune tipologie di pace alternativa     

a. Disarmo  Разоръжаване    

b. Non violenza  Ненасилие 

Ненасилието е кактофилософия, така и стратегиязадействие, 

коятоотхвърляфизическотонасилиекатоформанаконфликт и 

решаваненапроблеми.  

Curriculum:  

Mondo e Personalità – livello 12 

Storia E civiltà – formazione 

programmata 

 

c. Conflitto,Risoluzione,Trasformazione  

e Prevenzione  
Решаваненаконфликти  

Curriculum:  

Filosofia–livello 8 e 

formazione programmata 

 

d.Diritti umani Човешкиправа 

Праватаначовека “саетичнипринципиилисоциалнинорми, 

коитоопределятопределенистандартинаповедениеначовека и 

сазащитеникатозаконниправаотместното и 

международнотоправо 

Curriculum:  

Filosofia - livello 11 

Storia E Civiltà e Formazione 

Programmata 

Mondo e Personalità 

Livello 12  

 Educazione civica – livello 11 
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e. Solidarietà Umana Човешкасолидарност 

Солидарността е взаимнаподкрепа и разбиране в обществото, 

кактомеждуотделнитехора, така и в по-големитеобщности. 

Тяотразявастепентанаблизост в социалнитеотношения 

Curriculum:  

Filosofia –livello 10  
 

f. Sviluppo basato sulla Giustizia  
Развитие, 

основанонасправедливостта 
 

Curriculum:  

livello 12 Mondo e Personalità 

Educazione Civica livello 11  

 

g. Democratizazione  Демократизация Процесътнаразвитиенадемокрациятакатоформанауправление 

Curriculum: 

Geografia ed Economia – Storia e 

Civiltà– livelli 7, 9, 10, 11  

Formazione programmata 

Educazione civica - livello 11  

 

h. Sviluppo Sostenibile Устойчиворазвитие 

Устойчивоторазвитиепостигабалансмеждусоциални и 

екологичнипринципи, катосоциалнообосновано и 

екологосъобразноикономическоразвитие 

Curriculum: Geografia ed 

Economia– livelli 5, 8, 9, 12 

formazione programmata  

Biologia ed educazione alla Salute– 

livelli 7, 12  

Filosofia (formazione programmata 

) – livello 11  

Mondo e Personalità –livello 12 
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Abilità che bisogna sviluppare nell’Educazione 

alla Pace  
Sistema Nazionale di Istruzione  

Designazione  
Designazione del concetto 

nazionale  
Designazione del concetto nazionale  Fonti  Osservazioni 

Riflessione  Размисъл    

Pensiero critico e analisi  Критичномислене  

Curriculum:  

Uomo E società – livello 4  

Uomo e Natura – livelli 4, 6  

Lingua bulgara – livello 7  

Biology and health education –livelli 8, 9, 10  

Philosofia - livello 10  

Chimica e Protezione dell’Ambiente – livello 10  

Storia e Civiltà- livello 11  

 

Prendere decisioni  Вземаненарешение 
Вземанетонарешения в психологията е познавателенпроцес, 

койтоводидоизборилиначиннадействиеотняколкоалтернативи.  

Curriculum:  

Tecnologia e Imprenditorialità– livello 3  

Uomo e Società –livello 4  

Biologia e Educazione alla Salute - 8, 9, 10 grades 
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Chimica e Protezione dell’Ambiente– livello10 

grade 

Immaginazione  Въображение 

Въображението е познавателенпсихическипроцес, 

прикойтореалносттасеотразява в 

съзнаниетоподформатананови, необичайни и 

дориневъзможниобрази, представиилиидеи.  

Curriculum:  

Arte –intero corso 

-Unico corso 

 

Comunicazione  Общуване 

Комуникацията е процесът, чрезкойтохората, както и 

другиживиорганизми и информационнисистеми, 

обменятинформация. 

Споделянетонаинформациявключвасъздаване, редактиране и 

изпращаненасъобщенияилиинформация.  

Curriculum:  

Lingua e Letteratura Bulgara –intero corso  

Lingua straniera – intero corso Arte – Livelli 5, 6  

Biologia and health educazione alla Salute – 

livello 8  

Filosofia – livello 8 , Formazione programmata 

Educazione Civica –livello 11  

 

 Risoluzione di conflitti Решаваненаконфликти  

Curriculum:  

Filosofia –livello 8 Formazione Programmata  
 

Empatia  Съпричастие  

Curriculum:  

Arte – livelli 3, 5 

Filosofia –livello 8 formazione programmata,  

 

Costruzione di gruppo  Груповоизграждане  Curriculum:   
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Tecnologia e Imprenditorialità – livello 3  

Umo e Natura – livelli 3, 4  

Arte – livelli 6, 8  

Lingua Straniera – livello 7  

Geografia e Economia – livello 9  

Chimica e Protezione Ambientale – livelli 8, 9, 10  
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Attegiamento/Abilità Sistema di Istruzione Nazionale  
  Designazione  Designazione del concetto 

nazionale 
Descrizione Del Concetto Nazionale Fonti  Osservazioni 

Rispetto per se 
stessi  

Самоуважение Самоуважението е 
качествотоначовекпоотношениенацялостнатаоценкаилиоценяваненасобственатамусто
йносткаточовек.  

Curriculum:  
Religione(opzionale) – livello 1  
Letteratura –livello 5  
Filosofia – livelli 8, 9  

 

Rispetto per gli 
altri  

Уважениекъмдругите 
 

Curriculum:  
Religione (opzionale) – livello 1  
Geografia e Economia – livello 7  
Filosofia – livello 9  

 

Rispetto per la 
vita /Non 
Violenza  

Ненасилие Ненасилието е кактофилософия, така и стратегиязадействие, 
коятоотхвърляфизическотонасилиекатоформанаконфликт и решаваненапроблеми.  

  

   
 
    Parità di Genere  

Равенствотомеждуполовете 
 

Curriculum:  
Lingua bulgara – livello 7  
Storia e Civiltà- Formazione programmata  

 

Compassione  Съчувствие 
 

Curriculum:  
Religione (opzionale) – livelli 2, 4  

 

Considerazione 
Globale  

Глобалназагриженост 
 

Curriculum:  
 Arte –livelli 7, 10  
Geografia ed economia – livelli 8, 9, 11 , 
 Formazione Programmata  
Storia e Civiltà - 10, 11 classi 
Mondo e Personalità –livello 12  
Filosofia - formazione profilata 
Educazione civica - 12 anni 

 

Considerazione 
Ecologica  

Екологичензагриженост 
 

 Curriculum: 
Ambiente – livello 2  
Umano e Società – livelli 3, 4 grado 
Arte – livelli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
Umano e Natura – livelli 3, 4, 5, 6  
Lingua e Letteratura Bulgara - 4 ° anno 
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Tecnologia e imprenditorialità - 4 ° anno 
Art – livello 5  
Geografia ed Economia – livelli 6, 7, 8, 9, 
10  
Chimica e Protezione dell'Ambiente – 
livelli 7, 8, 9 , Formazione Programmata  
Biologia ed Educazione Sanitaria - 12 ° 
anno 
Educazione Civica - 12 anni 

Apertura 
/Tolleranza  

Толерантност Зачитанетонаразличията, независимодалисасоциални, културни, 
сексуалнаилирелигиозни.  

Curriculum: 
Lingua e Letteratura Bulgara – livelli 1, 7  
Ambiente – livello 1  
Arte – livelli 3, 6, 7, 8  
Tecnologia e Imprenditorialità –livello  
Geografia ed Economia – livelli 5, 6, 7  
Umano e Natura – livello 6  
Biologia ed Educazione Sanitaria – livelli 8, 
9  
Chimica e Protezione dell'Ambiente – 
livello 8 
Filosofia – livello 10  

 

Giustizia  Правосъдие 
 

Curriculum:  
Filosofia – livello 10  
Mondo e Personaltà– livello 12  
Eucazione Civica - livello 11  

 

Responsabilità 
Sociale  

Социалнаотговорност 
 

Curriculum:  
Arte – livelli 5, 9 

 

Visione Positiva  Положителнавизия 
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 ALLEGATO 2 - STRUMENTI PEDAGOGICI DISPONIBILI A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI CONCETTI DI 

EDUCAZIONE ALLA PACE 

 AREE DEI CONTENUTI E DELLA CONOSCENZA AREE CHE DEVONO ESSERE SVILUPPATE NELL'EDUCAZIONE ALLA PACE 

DESIGNAZIONE DI CONCETTO  DESIGNAZIONE 
NAZIONALE DI CONCETTO  

STRUMENTI 
PEDAGOGICI TITOLI SUPPORTO DESCRITIVO  TIPO PUBBLICO LIVELLO DI 

Istruzione  FORMAT DISPONBILITÀ  LINK 

1.Concetto olistico di pace           
2.Conflitto e non violenza           
3.alcune tipologie di pace 

alternatve  
         

b. Disarmo Разоръжаване         

Nonviolenza 

Ненасилие 

УчебникИстория и 
цивилизация 

Gli argomenti, 45 in numero, sono raggruppati in 
quattro parti: "Il mondo tra le due guerre", "La nuova 
guerra", "L'era nucleare" e "Verso il terzo millennio". La 
pubblicazione fa parte di un curriculum completo e, con 
il suo preciso sviluppo metodologico, arricchisce la 
cultura storica degli studenti sulle tematiche 
contemporanee. L'approccio del collettivo dell'autore 
ha influenzato il bulgaro nella storia del mondo 
attraverso materiali autentici pubblicati nel periodico. 
Illustrazioni, fotografie, diagrammi e una variegata 
tavolozza di immagini di personalità ed eventi 
arricchiscono gli argomenti trattati, le domande di 
controllo e i compiti aiutano a monitorare direttamente 
il livello di conoscenza acquisita, mentre gli argomenti di 
discussione influenzano lo sviluppo delle capacità di 
espressione di sé e l'affermazione dell'autostima.  

Edizione 
stampata 
con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Educatori 
e altri professionisti 
dell’Istruzione 

10  
Cartaceo 
pdf  Non gratis   

Risoluzione di 
conflitti,Trasformazione e 
prevenzione  

Решаваненаконфликти УчебникФилософия Ogni lezione di nuova conoscenza inizia con una 
situazione introduttiva e domande di ricerca. La 
presentazione è concisa, chiara e in un linguaggio 
comprensibile agli alunni dell'ottavo anno. Il testo è 
suddiviso in piccole informazioni per sottotitoli o 
compiti appropriati. I nuovi concetti sono ben illustrati 
graficamente e spiegati in modo chiaro e chiaro. Infine, 
c'è un breve riassunto, compiti pratici, compiti di auto-
test e un vocabolario di alcune parole sconosciute. 

Le lezioni di esercizio iniziano anche con una situazione 
introduttiva e domande sugli esercizi. I seguenti compiti 
sono diversi per tipo e difficoltà, che sviluppano le 
seguenti competenze cognitive: 

Edizione 
stampata 
con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Educatori 
e altri professionisti 
dell’Istruzione  

8  
Cartaceo 
, pdf  Non gratis   
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- analisi del testo filosofico. 

- creazione di testo analitico. 

- partecipazione alla discussione. 

- analisi dei casi. 

- sviluppo del progetto. 

- presentazione pubblica. 
 

Diritti umani 

Човешкиправа УчебникФилософия Nel libro di testo, una presentazione accessibile e 
interessante dei principali problemi filosofici è 
combinata con una varietà di opportunità per gli 
studenti di esplorare da soli la conoscenza filosofica, la 
vita pubblica e l'esperienza personale. Il docente è il 
loro partner, facilitando il processo di studio e 
apprendimento, selezionando le attività di 
apprendimento più appropriate per ogni classe tra i 
tanti suggerimenti degli autori. Per facilità di 
riferimento, la difficoltà delle attività è indicata da una, 
due o tre stelle. 

Edizione 
stampata 
con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Educatori 
e altri professionisti 
dell’Istruzione 

10  cartaceo, 
pdf  

Non gratis  

Solidarietà Umana 

Човешкасолидарност УчебникФилософия Nel libro di testo, una presentazione accessibile e 
interessante dei principali problemi filosofici è 
combinata con una varietà di opportunità per gli 
studenti di esplorare da soli la conoscenza filosofica, la 
vita pubblica e l'esperienza personale. Il docente è il 
loro partner, facilitando il processo di studio e 
apprendimento, selezionando le attività di 
apprendimento più appropriate per ogni classe tra i 
tanti suggerimenti degli autori. Per facilità di 
riferimento, la difficoltà delle attività è indicata da una, 
due o tre stelle. 

Edizione 
stampata 
con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Educatori 
e altri professionisti 
dell’Istruzione 

10  Cartaceo 
pdf  

Non gratis   

Giustizia basata sullo Sviluppo 

Развитие, 
основанонасправедливостта 

Свят и личност Il libro di testo sintetizza le conoscenze delle scienze 
umane e sociali acquisite durante gli studi liceali. Il libro 
di testo contiene materiali che aiutano lo studente a 
percepire e dare un senso al mondo in tutte le sue 
contraddizioni e ambiguità. Perché il mondo, in cui 
coesistono processi di globalizzazione, conflitti etnici e 
religiosi, rischi e disastri naturali, apertura reciproca 
delle culture e crescente individualizzazione, non è 
congelato entro limiti chiaramente definiti e non può 
essere interpretato attraverso schemi di pensiero 
compiuti. Il contenuto è in linea con i cambiamenti 
nell'Unione Europea, avvenuti dopo che la Bulgaria è 
diventata membro. 

Edizione 
stampata 
con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Educatori 
e altri professionisti 
dell’Istruzione 

12  
Cartaceo 
, pdf  Non gratis   

Democratizzazione  

Демократизация История и 
цивилизация 

Il libro di storia e civiltà dell'11 ° grado per la 
preparazione profilata è stato aggiornato nel 2012 e 
offre agli studenti l'opportunità di integrare e 
approfondire le competenze acquisite nei corsi di 

Edizione 
stampata 
con 

Insegnanti,Educatori 
e altri professionisti 
dell’Istruzione 

11  
cartaceo, 
pdf  Non gratis   
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preparazione obbligatoria. I principali problemi insiti nel 
curriculum sono legati all'arte e alla cultura, alla storia 
della chiesa e alla vita quotidiana dei bulgari nelle 
epoche passate. Questioni importanti come "Creare e 
diffondere la letteratura e la cultura slave", "La svolta 
del diciottesimo secolo", "La questione orientale sotto 
l'influenza dell'unificazione tedesca" e "La monarchia 
nella vita politica in Bulgaria" sono supportate da 
documenti tematici, mappe e materiale illustrativo. La 
sezione Fonti e documenti offre autentiche prove 
dell'epoca che sviluppano le competenze per analizzare 
e interpretare il materiale di origine e la sezione 
Domande e risposte aiuta a testare e controllare le 
conoscenze e le abilità acquisite durante il processo di 
apprendimento. La pubblicazione offre l'opportunità di 
cercare ulteriori fonti di informazione attraverso le 
moderne tecnologie dell'informazione, con domande 
per lo sviluppo del progetto, il lavoro di squadra, la 
partecipazione alle discussioni. L'edizione è adatta per la 
preparazione all'immatricolazione e agli esami dei 
candidati. 

versione 
elettronica 

Democratizzazione  

Устойчиворазвитие УчебникГеография и 
икономика 

Il sussidio di studio è l'unica edizione sul mercato 
bulgaro, conforme ai requisiti educativi statali e al 
nuovo curriculum in Geografia ed Economia per il 12 ° 
grado per la preparazione specialistica. Il contenuto è 
stato aggiornato nel 2013 con fatti modificati e nuove 
informazioni statistiche. 

Gli argomenti elaborati chiariscono l'interazione tra 
natura e società, i problemi demografici e la struttura 
regionale del mondo. La pubblicazione fornisce 
informazioni aggiornate sulla posizione della Bulgaria 
nel mondo moderno, la geografia della popolazione, gli 
insediamenti, l'economia e le regioni statistiche della 
Bulgaria. 

Include lezioni per nuove conoscenze, lezioni pratiche 
ed esercizi, riassunti. Sviluppa e consolida varie abilità. 

Edizione 
stampata 
con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Educatori 
e altri professionisti 
dell’Istruzione 

12  
Cartaceo 
pdf  Non gratis   

УчебникБиология и 
здравнообразование 

Il libro di testo di biologia del 12 ° grado include 
contenuti di biologia per la preparazione profilata della 
scuola superiore del 12 ° grado. Fornisce la 
continuazione naturale dell'istruzione di 9 °, 10 ° e 11 ° 
grado - I e II livello. Le lezioni fornite nel materiale del 
corso sono conformi al curriculum del 12 ° grado. Alcuni 
di essi rappresentano un'estensione tematica del 
contenuto dei gradi 9, 10 e 11, dove questo materiale è 
considerato ma a un livello inferiore. L'intera sezione 
Protezione ambientale è nuova, secondo il curriculum 
del 12 ° grado. Sono stati presentati i dati e le opinioni 
più recenti su una serie di importanti questioni relative 

Edizione 
stampata 
con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Educatori 
e altri professionisti 
dell’Istruzione 

12  Cartaceo 
pdf  

Non gratis  
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all'evoluzione del mondo dell'organismo, dell'ecologia e 
della protezione ambientale. Tutto il materiale di studio 
è presentato in un linguaggio facilmente accessibile ed è 
riccamente illustrato con figure e diagrammi. 

УчебникФилософия Questo libro di testo mira a promuovere la filosofia nel 
suo ruolo di conoscenza personale - una guida saggia 
per comprendere i problemi umani essenziali associati 
alle nostre posizioni di vita comuni nel mondo. Oltre alle 
domande che ci si pone, ci sono quelle per le quali si 
riceve la risposta dalle scienze, altre per l'esperienza 
dell'esperienza quotidiana, e altre per le quali la fede 
risponde. Ma ci sono anche problemi fondamentali a cui 
noi stessi dobbiamo trovare una soluzione, perché ci 
guidano nella scelta degli stili di vita più importanti, 
nella formulazione e nel raggiungimento dei nostri 
obiettivi e prospettive strategiche. Sono domande sul 
posto dell'uomo nel mondo, sul significato della storia e 
sulla sua stessa vita. In questi e in altri tipi di nutrizione 
simili, la filosofia è un valido aiuto non con risposte 
modello già pronte, ma con i modi originali in cui ha 
posto queste domande, anche con gli sforzi di grandi 
filosofi, per trovare soluzioni convincenti. 

Edizione 
stampata 
con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Educatori 
e altri professionisti 
dell’Istruzione 

11  cartaceo, 
pdf  

Non gratis   

УчебникСвят и 
личност 

Il libro di testo sintetizza le conoscenze delle scienze 
umane e sociali acquisite durante gli studi liceali. Il libro 
di testo contiene materiali che aiutano lo studente a 
percepire e dare un senso al mondo in tutte le sue 
contraddizioni e ambiguità. Perché il mondo, in cui 
coesistono processi di globalizzazione, conflitti etnici e 
religiosi, rischi e disastri naturali, apertura reciproca 
delle culture e crescente individualizzazione, non è 
congelato entro limiti chiaramente definiti e non può 
essere interpretato attraverso schemi di pensiero 
compiuti. Il contenuto è in linea con i cambiamenti 
nell'Unione Europea, avvenuti dopo che la Bulgaria è 
diventata membro. 
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ABILITÀ CHE SERVONO PER SVILUPPARE L’EDUCAZIONE ALA PACE 

Designazione del Concetto  Designazione del 
Concetto Nazionale  

Strumenti Pedagogici 
titolo Supporto descrittivo Tipo  Pubblico Livello di 

Istruzione  Format Disponibilità Link 

1. Riflessione  Размисъл         

2. Pensiero critico e 
Analisi  

Критичномислене УчебникФилософия 

Nel libro di testo, una 
presentazione accessibile e 
interessante dei principali 
problemi filosofici è 
combinata con una varietà 
di opportunità per gli 
studenti di esplorare da soli 
la conoscenza filosofica, la 
vita pubblica e l'esperienza 
personale. Il docente è il 
loro partner, facilitando il 
processo di studio e 
apprendimento, 
selezionando le attività di 
apprendimento più 
appropriate per ogni classe 
tra i tanti suggerimenti 
degli autori. Per facilità di 
riferimento, la difficoltà 
delle attività è indicata da 
uno, due o tre stelle. 

Edizione 
stampata 
con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Educatori 
e altri professionisti 
dell’Istruzione 

10  cartaceo, 
pdf  Non gratis   

3. Prendere Decisioni Вземаненарешение         

4. Immaginazione  Въображение         

5. Comunicazione  Общуване 

УчебникФилософия 

Ogni lezione di nuova 
conoscenza inizia con una 
situazione introduttiva e 
domande di ricerca. La 
presentazione è concisa, 
chiara e in un linguaggio 
comprensibile agli alunni 
dell'ottavo anno. Il testo è 

 Edizione 
stampata 
con 
versione 
elettronica 
Edizione 
stampata 
con 

Insegnanti,Educatori 
e altri professionisti 
dell’Istruzione 

8 Cartaceo 
, pdf Non gratis  

6. Risoluzioni di 
conflitti  

Решаваненаконфликти 

7. Empatia Съпричастие 
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suddiviso in piccole 
informazioni per sottotitoli 
o compiti appropriati. I 
nuovi concetti sono ben 
illustrati graficamente e 
spiegati in modo chiaro e 
chiaro. Infine, c'è un breve 
riassunto, compiti pratici, 
compiti di auto-test e un 
vocabolario di alcune 
parole sconosciute. 
Le lezioni di esercizio 
iniziano anche con una 
situazione introduttiva e 
domande sugli esercizi. I 
seguenti compiti sono 
diversi per tipo e difficoltà, 
che sviluppano le seguenti 
competenze cognitive: 
- analisi del testo filosofico. 
- creazione di testo 
analitico. 
- partecipazione alla 
discussione. 
- analisi dei casi. 
- sviluppo del progetto. 
- presentazione pubblica. 

versione 
elettronica 
Edizione 
stampata 
con 
versione 
elettronica 

8. Costruzione di 
gruppo  

Груповоизграждане         
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ATTITUDES/VALUES THAT NEED TO BE DEVELOPED IN PEACE EDUCATION 

Concept Designation National Concept 
Designation 

Pedagogical tool 
title Description support type public 

Edu
cati
on 
Gra
de 

format availability link 

1. Rispetto per se 
stessi  

Самоуважение 
УчебникФилософия 

Ogni lezione di nuova conoscenza inizia con una situazione 
introduttiva e domande di ricerca. La presentazione è concisa, 
chiara e in un linguaggio comprensibile agli alunni dell'ottavo 
anno. Il testo è suddiviso in piccole informazioni per sottotitoli 
o compiti appropriati. I nuovi concetti sono ben illustrati 
graficamente e spiegati in modo chiaro e chiaro. Infine, c'è un 
breve riassunto, compiti pratici, compiti di auto-test e un 
vocabolario di alcune parole sconosciute. 

Le lezioni di esercizio iniziano anche con una situazione 
introduttiva e domande sugli esercizi. I seguenti compiti sono 
diversi per tipo e difficoltà, che sviluppano le seguenti 
competenze cognitive: 

- analisi del testo filosofico. 

- creazione di testo analitico. 

- partecipazione alla discussione. 

- analisi dei casi. 

- sviluppo del progetto. 

- presentazione pubblica. 

Edizione 
stampata con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Edu
catori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

8  Cartaceo, 
pdf Non gratis  

УчебникФилософия Il libro di testo è completamente in linea con il nuovo 
curriculum di filosofia del 9 ° grado. Si distingue per una 
struttura unitaria chiara e coerentemente strutturata, costruita 
sul principio delle intestazioni, e accessibile agli studenti dalla 
lingua e dallo stile attraverso i quali il contenuto è sintetizzato e 
presentato in modo interessante. 

Gli argomenti proposti offrono agli studenti l'opportunità di 
incontrare testi filosofici autentici. Le lezioni pratiche e gli 
esercizi si basano sul contenuto del curriculum, integrandolo, 
illustrandolo e spiegandolo. Comprendono una varietà di 
compiti che sono impegnati nel dialogo, incoraggiando i giovani 
a prendere una posizione personale ed esporre ciò che hanno 
imparato e imparato. 

 Edizione 
stampata con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Edu
catori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

 

9  
Cartaceo, 
pdf Non gratis  

2. Rispetto per gli 
altri 

Уважениекъмдругите УчебникФилософия 

3. Rispetto per la vita 
Non Violenza  

Ненасилие         
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   4. Parità di genere Равенствотомеждуполовете УчебникИстория и 
цивилизация 

Un libro di testo con titoli comprovati per la preparazione 
delle immatricolazioni e degli studenti candidati. Contiene 
un corso completo di storia nativa dall'antichità all'inizio del 
21 ° secolo in 34 argomenti. Combina in un'unità organica 
un testo analitico dell'autore con questioni controverse nella 
scienza e le loro interpretazioni; fonti storiche chiave; il 
titolo "Encyclopaedia" per chiarire il contesto della storia; 
domande e argomenti di analisi e argomenti di discussione. 
La struttura degli argomenti sotto forma di uno schema 
dettagliato facilita la preparazione. Offre mappe delle 
applicazioni, cronologia, elenchi di righelli e governi. 

Edizione 
stampata con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Edu
catori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

11  Cartaceo, 
pdf Non gratis  

4. Compassione Съчувствие         

5. Considerazione 
Globale 

Глобалназагриженост 

УчебникФилософия 

.Questo libro di testo mira a promuovere la filosofia nel suo 
ruolo di conoscenza personale - una guida saggia per 
comprendere i problemi umani essenziali associati alle nostre 
posizioni di vita comuni nel mondo. Oltre alle domande che ci si 
pone, ci sono quelle per le quali si riceve la risposta dalle 
scienze, altre per l'esperienza dell'esperienza quotidiana, e 
altre per le quali la fede risponde. Ma ci sono anche problemi 
fondamentali a cui noi stessi dobbiamo trovare una soluzione, 
perché ci guidano nella scelta degli stili di vita più importanti, 
nella formulazione e nel raggiungimento dei nostri obiettivi e 
prospettive strategiche. Sono domande sul posto dell'uomo nel 
mondo, sul significato della storia e sulla sua stessa vita. In 
questi e in altri tipi di nutrizione simili, la filosofia è un valido 
aiuto non con risposte modello già pronte, ma con i modi 
originali in cui ha posto queste domande, anche con gli sforzi di 
grandi filosofi, per trovare soluzioni convincenti 

Edizione 
stampata con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Educat
ori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

11  Cartaceo, 
pdf Non gratis  

УчебникСвят и личност 

. Il libro di testo sintetizza le conoscenze delle scienze umane e 
sociali acquisite durante gli studi liceali. Il libro di testo contiene 
materiali che aiutano lo studente a percepire e dare un senso al 
mondo in tutte le sue contraddizioni e ambiguità. Perché il 
mondo, in cui coesistono processi di globalizzazione, conflitti 
etnici e religiosi, rischi e disastri naturali, apertura reciproca 
delle culture e crescente individualizzazione, non è congelato 
entro limiti chiaramente definiti e non può essere interpretato 
attraverso schemi di pensiero compiuti. Il contenuto è in linea 
con i cambiamenti nell'Unione Europea, avvenuti dopo che la 
Bulgaria è diventata membro 

Edizione 
stampata con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Edu
catori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

12   Non gratis  

6. Considerazione 
Ecologica  

Екологичензагриженост УчебникХимия и 
опазваненаприродата 

Il libro di testo è scritto in conformità con il curriculum di 
12 ° grado approvato dal Ministero dell'Istruzione, della 
Gioventù e della Scienza. Le principali sezioni in esso 
discusse sono: chimica organica, chimica delle sostanze 
naturali, farmaci, combustibili, polimeri, analisi delle 
sostanze, sistemi fisico-chimici, problemi di protezione 
ambientale. I contenuti dello strumento consentono agli 

Edizione 
stampata con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Edu
catori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

12  Cartaceo, 
pdf  Non gratis   
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studenti di acquisire le conoscenze necessarie per superare 
con successo le applicazioni di chimica per gli istituti di 
istruzione superiore. È scritto a un livello scientifico 
moderno, con un gran numero di illustrazioni, esercizi 
pratici, vari compiti e test. 

УчебникБиология и 
здравнообразование 

Il libro di testo di biologia del 12 ° grado include contenuti 
di biologia per la preparazione profilata della scuola 
superiore del 12 ° grado. Fornisce la continuazione naturale 
dell'istruzione di 9 °, 10 ° e 11 ° grado - I e II livello. Le 
lezioni fornite nel materiale del corso sono conformi al 
curriculum del 12 ° grado. Alcuni di essi rappresentano 
un'estensione tematica del contenuto dei gradi 9, 10 e 11, 
dove questo materiale è considerato ma a un livello 
inferiore. L'intera sezione Protezione ambientale è nuova, 
secondo il curriculum del 12 ° grado. I dati e le opinioni più 
recenti sono stati presentati su una serie di questioni 
importanti nell'evoluzione del mondo dell'organismo, 
dell'ecologia e della protezione ambientale. Tutto il 
materiale di studio è presentato in un linguaggio facilmente 
accessibile ed riccamente illustrato con figure e diagrammi. 

Edizione 
stampata con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Edu
catori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

12  Cartaceo, 
pdf  Non gratis  

7. Apertura 
/Tolleranza  

Толерантност УчебникФилософия 

Nel libro di testo, una presentazione accessibile e 
interessante dei principali problemi filosofici è combinata 
con una varietà di opportunità per gli studenti di esplorare 
da soli la conoscenza filosofica, la vita pubblica e 
l'esperienza personale. Il docente è il loro partner, 
facilitando il processo di studio e apprendimento, 
selezionando le attività di apprendimento più appropriate 
per ogni classe tra i tanti suggerimenti degli autori. Per 
facilità di riferimento, la difficoltà delle attività è indicata di 
una, due o tre stelle. 

Edizione 
stampata con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Edu
catori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

10  Cartaceo 
, pdf  Non gratis   

8. Giustizia  Правосъдие УчебникСвят и личност 

Il libro di testo sintetizza le conoscenze delle scienze umane 
e sociali acquisite durante gli studi liceali. Il libro di testo 
contiene materiali che aiutano lo studente a percepire e dare 
un senso al mondo in tutte le sue contraddizioni e ambiguità. 
Perché il mondo, in cui coesistono processi di 
globalizzazione, conflitti etnici e religiosi, rischi e disastri 
naturali, apertura reciproca delle culture e crescente 
individualizzazione, non è congelato entro limiti 
chiaramente definiti e non può essere interpretato attraverso 
schemi di pensiero compiuti. Il contenuto è in linea con i 
cambiamenti nell'Unione Europea, avvenuti dopo che la 
Bulgaria è diventata membro. 

Edizione 
stampata con 
versione 
elettronica 

Insegnanti,Edu
catori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

12  Cartaceo 
, pdf  Non gratis   

Responsabilità sociale  Социалнаотговорност         

9. Visione positiva  Положителнавизия         
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 STUDIO SULLO STATO DELL'ARTE - POLONIA 

 L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE SCOLASTICA NAZIONALE 

Nel corso degli anni, l'istruzione obbligatoria in Polonia è stata plasmata. Il tema dell'introduzione delle 
riforme necessarie nel sistema educativo polacco è stato discusso per la prima volta durante la tavola 
rotonda. La cosa più importante è stata la creazione, oltre alle istituzioni educative non pubbliche, di una 
nuova forma di scuola da finanziare con il bilancio dello Stato, cioè le attuali scuole pubbliche. I leitmotiv dei 
cambiamenti locali si sono concentrati su decentralizzazione, demonopolizzazione e destatizzazione. La 
mancanza di investimenti adeguati nell'istruzione si è tradotta in una mancanza di effetti desiderati. Al fine 
di ricostruire il percorso di cambiamento precedentemente tracciato, gli obiettivi sono stati fissati e quindi 
costantemente raggiunti. Il sistema educativo centralizzato, il programma sovraccarico e la conoscenza 
dell'enciclopedia dovevano essere cambiati. 

L'obbligo di apprendimento è stato introdotto dalla Costituzione della Repubblica di Polonia adottata nel 
1997. Fino agli anni '90, l'istruzione obbligatoria comprendeva 8 classi della scuola primaria. Nel settembre 
1999, la riforma del sistema educativo ha portato ad un prolungamento di questo periodo di un anno, 8 
forme di scuola primaria sono state sostituite da 6 anni di scuola primaria e 3 forme di scuola secondaria di 
primo grado. Nel settembre 2004, l'anno obbligatorio di preparazione prescolare doveva essere di 6 anni. Nel 
settembre 2011 l'età dei bambini in età prescolare, obbligati a frequentare la scuola, è stata ridotta a 5 anni. 
Durante questo periodo, è stata modificata anche l'età dei bambini che iniziano la scuola (temporaneamente 
era da applicare ai bambini di 6 anni), e infine, a dicembre 2015, sono tornati di nuovo a 7 anni. 

Il 1 ° settembre 2017 è entrata in vigore la Legge sull'Istruzione, che disciplina le disposizioni in materia di 
istruzione obbligatoria, che lo ha riportato alla scuola primaria di 8 anni. L'obbligo di studio si adempie 
frequentando una scuola pubblica o non, ma anche preparandosi per una professione presso un datore di 
lavoro. Attraverso l'attuazione della riforma del sistema educativo, l'insegnamento nelle scuole secondarie 
inferiori sarà completato il 31 agosto 2019. 

In sintesi, l'istruzione obbligatoria è attualmente suddivisa in: preparazione all'asilo di un anno di 5 o 6 anni 
(la cosiddetta scuola dell'infanzia), istruzione obbligatoria dai 7 anni di età della durata di almeno 8 anni fino 
al completamento della scuola primaria ( al più tardi fino al compimento dei 18 anni) e dell'obbligo scolastico 
fino al compimento dei 18 anni. 

Gli alunni decidono quindi quale scuola secondaria scegliere, dopo la riforma, saranno le scuole secondarie 
generali di 4 anni, le scuole secondarie tecniche di 5 anni e le scuole secondarie professionali di 2 anni, che 
sostituiranno le precedenti scuole professionali di base. 

Forme obbligatorie di istruzione possono essere fornite anche frequentando un asilo o una scuola all'estero, 
compresa la rappresentanza diplomatica. 
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STRUTTURA DEL SISTEMA ISTRUTTIVO NAZIONALE 

La struttura del sistema educativo è regolata dalla legge del 7 settembre 1991 sul sistema educativo (e 
successive modifiche). Il sistema è costituito da asili nido e altre forme di istruzione prescolare, scuole 
primarie, scuole secondarie inferiori (fino al 31 agosto 2019), scuole secondarie superiori (fino alla 
trasformazione in scuole secondarie superiori), anche scuole d'arte. Le università (pubbliche e non pubbliche) 
costituiscono un sistema separato di istruzione superiore. 

Attraverso la riforma dell'istruzione è stato avviato un processo a lungo termine che porta alla trasformazione 
del sistema educativo in modo che possa funzionare secondo le esigenze attuali della società 
contemporanea. Lo scopo dell'educazione è sviluppare la creatività nelle persone, o libertà di espressione 
delle proprie opinioni, e allo stesso tempo abilità che aiuteranno a risolvere problemi complessi e 
consentiranno di organizzare il lavoro di gruppo. Queste competenze, nominate nel 1996 a Berna come 
competenze chiave, sono essenziali tra le persone che compongono l'Europa comune, così come quelle 
richieste dal mercato del lavoro sia polacco che europeo. 

I programmi scolastici introdotti finora non soddisfacevano questi standard e non influivano sulla formazione 
di queste abilità. Erano limitati solo a testare le conoscenze necessarie solo allo scopo di passare alla fase 
successiva dell'insegnamento, come test, esami, test. La ricerca in questo settore è stata condotta, tra l'altro, 
dall'Università Jagellonica, e ha dimostrato che solo l'8% della conoscenza insegnata come programma è stata 
ricordata dallo studente. Enormi progressi hanno portato a una situazione in cui non è possibile insegnare 
nulla che possa essere utile agli alunni in futuro. Di conseguenza, c'è una discrepanza visibile tra gli effetti 
attesi del curriculum e le informazioni assimilate dagli alunni. 

L'attuale riforma, oltre ad abolire il sistema scolastico in due fasi, mira principalmente a modificare il 
curriculum esistente. Al momento non è ancora possibile parlare degli effettivi svantaggi o vantaggi delle 
modifiche introdotte, perché i lavori per la completa liquidazione del sistema esistente sono ancora in corso 
e tutto andrà a finire nel prossimo futuro. 

Il sistema di istruzione nelle scuole primarie e superiori si basa su due turni. Alcuni bambini iniziano le lezioni 
la mattina e alcuni nel pomeriggio. Questa situazione è condizionata dalle restrizioni sull'area delle scuole e 
dal numero insufficiente di aule. La giornata media dell'alunno è composta da 4-5 ore di lezione, aumentate 
nella scuola secondaria a 6-7 ore. Oltre alle materie obbligatorie, molti studenti prendono parte ad attività 
extracurriculari offerte dalle scuole o in proprio. Un'ampia percentuale utilizza anche il tutoraggio per 
migliorare il proprio livello di conoscenza con i propri coetanei, ma anche per approfondire la propria 
conoscenza. Un enorme svantaggio nelle scuole è l'incapacità dei bambini di tenere i libri di testo nelle scuole, 
che devono portare con sé ogni giorno troppo. Ciò continua a causare problemi di salute. Dobbiamo anche 
prestare attenzione al trasporto verso le scuole o ai pasti, che non sono sovvenzionati e solo le persone in 
condizioni finanziarie difficili possono richiedere tali sussidi. 

L'anno scolastico dura 10 mesi e inizia il 1 settembre. Durante l'anno scolastico è prevista anche una pausa 
invernale, cioè le cosiddette ferie della durata di 2 settimane e altre interruzioni legate alle ferie. Alla fine 
dell'anno scolastico, gli studenti hanno 2 mesi di ferie fino all'inizio della classe successiva. 
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 VALUTAZIONE DEL KSA / V PER L'INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE ALLA 

PACE A LIVELLO NAZIONALE  

IL RIFERIMENTO NAZIONALE DEI VALORI FONDAMENTALI NELL'EDUCAZIONE ALLA PACE 

Il curriculum di base è il materiale di apprendimento degli studenti, in cui si distinguono i valori che devono 
essere padroneggiati, è un insieme di informazioni altrettanto importanti. L'enfasi è posta sul trasferimento 
delle conoscenze curriculari contenute nei libri di testo, in modo che gli studenti non siano stimolati ad agire. 
In larga misura, la qualità dell'apprendimento dipende dagli insegnanti che dovrebbero fissare obiettivi di 
apprendimento, ma in realtà sono obbligati solo a preparare l'orario e il contenuto della lezione. La 
conoscenza fornita, priva di pensiero creativo, può essere inutile nella vita adulta. Inoltre, il rapporto 
dell'insegnante con gli studenti è un problema visibile, poiché il cancro di una buona relazione causa un 
apprendimento inefficace in larga misura. I risultati del loro apprendimento sono presentati dagli studenti 
attraverso esami, che richiedono loro di trasmettere le conoscenze acquisite dal libro di testo del curriculum. 
Il curriculum è determinato dall'insegnante che conduce le lezioni e approvato dal preside. Tuttavia, 
l'insegnamento è limitato da schemi, divieti e ordini, il che rende difficile trasmettere valori importanti ai 
bambini. La selezione di materie specifiche in Polonia è decisa dal Ministero dell'Istruzione. La legge 
sull'istruzione in Polonia indica che il curriculum di base deve includere elementi dell'istruzione adattati a una 
fase specifica dell'istruzione, il che consente di stabilire i requisiti per gli esami. Nella prima fase, che si 
compone di otto classi, l'orario è di circa 20 ore settimanali. Questa fase include l'istruzione nei campi della 
filologia polacca, matematica, tecnologia, arte La suddivisione in materie viene utilizzata a partire dalla classe 
4. I bambini di otto anni terminano la scuola con un esame per verificare le conoscenze acquisite nella 
precedente fase di istruzione. Nella scuola secondaria, che comprende licei generali, scuole secondarie 
tecniche o scuole professionali, gli studenti hanno maggiore libertà nella scelta delle materie che vengono 
implementate come estensioni. Questa fase dell'istruzione termina con l'esame di maturità scientifica, che 
determina il futuro dei giovani negli istituti di istruzione superiore. 

IL RIFERIMENTO DI BASE CHE INTEGRA KSA / V PER I CONCETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE NELLE 

DIRETTIVE EDUCATIVE. 

Il Regolamento del Ministero dell'Istruzione Nazionale del 14 febbraio 2017, entrato in vigore il 1 ° settembre 
2017, contiene anche il curriculum di base per la dimensione internazionale. Nell'educazione prescolare, i 
bambini devono menzionare il nome del paese, la capitale e riconoscere i simboli nazionali, ed essere 
consapevoli che la Polonia è un membro dell'Unione europea. Nell'anno scolastico 2014/15, l'obbligo di 
imparare una lingua straniera è stato introdotto come parte del curriculum di base. Nell'istruzione primaria, 
sia in età scolare che in tarda età, sono previste attività educative di dimensione internazionale. Nei gradi I-
III, i bambini conoscono le culture di altre nazioni, compresi i paesi dell'Unione europea. Al termine di questa 
fase educativa, i bambini conoscono anche i gruppi sociali creati da accordi e accordi, nonché gli usi e le 
tradizioni in essi esistenti ed è in grado di confrontarli. Nelle classi IV-VI, la dimensione internazionale è già 
presente nelle singole materie. All'interno della lingua polacca, gli studenti apprendono le tradizioni e le 
culture dei paesi europei attraverso la letteratura di epoche diverse. Nell'ambito della storia, conoscono 
anche la storia dell'Europa in epoche diverse e l'adesione della Polonia all'Unione europea e musica.  
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 La conoscenza della società include questioni riguardanti i "diritti umani", le "comunità nazionali / etniche e 
la patria" e gli "affari internazionali". Nell'ambito dei "diritti umani", gli studenti apprendono la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, la Convenzione sui diritti dell'infanzia, il funzionamento dell'Ombudsman per i 
diritti dell'infanzia e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia. Nel quadro delle "comunità nazionali / etniche 
e patria", gli studenti acquisiscono familiarità con l'identità sociale e culturale, la xenofobia, il razzismo, lo 
sciovinismo, l'antisemitismo e sanno come contrastarli. Nell'ambito degli "affari internazionali" conosce il 
funzionamento e l'attività della Polonia presso le Nazioni Unite e l'Organizzazione del Trattato del Nord 
Atlantico, conosce gli obiettivi dell'Unione europea ei vantaggi della presenza della Polonia nell'Unione 
europea, impara la politica biografie dei Padri d'Europa, è in grado di esprimere opinioni su questioni 
riguardanti i problemi del mondo moderno, è interessato a migliorare le condizioni di vita di altre persone 
nel mondo. Nell'istruzione secondaria, l'ambito del contenuto dell'insegnamento è definito nel regolamento 
del Ministero dell'istruzione nazionale del 30 gennaio 2018 sul curriculum di base dell'istruzione generale per 
le scuole secondarie generali, le scuole secondarie tecniche e le scuole secondarie professionali. Il 
regolamento entra in vigore il 1 ° settembre 2018. Le lingue straniere vengono insegnate sia nel campo di 
base che in quello esteso. Il curriculum di base a livello internazionale è evidente qui come a livello primario. 
In ciascuna delle materie, gli studenti approfondiscono la loro conoscenza di altri paesi, specialmente nel 
campo contemporaneo. L'istruzione scolastica è sostenuta, tra l'altro, dal programma Erasmus +, che offre 
borse di studio ad asili, scuole e altre istituzioni educative. I progetti coinvolgono partner di almeno tre paesi 
o almeno due paesi per quanto riguarda i progetti esclusivamente per le scuole. La legge del 20 febbraio 2015 
che modifica la legge sul sistema educativo e alcuni altri atti, capitolo 3a "Valutazione, classificazione e 
promozione degli alunni nelle scuole pubbliche", aggiunta dalla legge del 20 febbraio 2015, è entrata in vigore 
il 1 ° settembre 2015. I principi di classificazione nelle scuole pubbliche non sono cambiati molto dalla riforma, 
sono contenuti nel regolamento del Ministro della pubblica istruzione del 3 agosto 2017 sulla classificazione, 
la classificazione e la promozione degli studenti nelle scuole pubbliche (Journal of Laws of 2017, item 1534 ). 
Il sistema di valutazione esistente è stato modificato per quanto riguarda la fornitura agli studenti e ai loro 
genitori di lavori scritti verificati e valutati. È stata inoltre introdotta la possibilità di stabilire valutazioni 
descrittive. La valutazione continua è progettata per monitorare le prestazioni degli studenti per fornire 
informazioni sui loro risultati scolastici per facilitare il loro apprendimento. Questo viene fatto fornendo 
indicazioni su cosa sta andando bene e cosa deve essere migliorato e su come lo studente dovrebbe 
continuare a imparare per raggiungere i risultati desiderati. 

TRASMISSIONE DEI CONCETTI FONDAMENTALI DELL'EDUCAZIONE ALLA PACE 

L'Educazione alla Pace fa parte del curriculum e mira a promuovere una serie di competenze per 
un'interazione efficace e costruttiva tra le persone, promuovendo la pace, l'empatia, la responsabilità verso 
gli altri individui e la società nel suo insieme e la solidarietà tra le persone tra i bambini ei giovani. È 
importante a questo riguardo costruire la comunicazione e promuovere la cooperazione interpersonale 
senza conflitti. Attraverso ciascuna delle fasi dell'apprendimento, gli alunni dovrebbero acquisire la capacità 
di valutare correttamente la situazione. A livello primario, l'enfasi è sulla costruzione della tolleranza e del 
rispetto per altre culture e tradizioni e nelle scuole secondarie sulla capacità di prevenire conflitti e violenze. 
L'educazione alla pace in Polonia è integrata con le materie obbligatorie e altre aree dell'istruzione. 
Attraverso l'esistenza di consigli studenteschi, gli studenti sviluppano capacità di cooperazione, 
corresponsabilità e apprendono vari metodi di risoluzione dei problemi. In questo modo vengono delineate 
le esperienze pratiche degli studenti nel campo della democrazia. Inoltre, nel campo della valutazione degli 
studenti, l'educazione alla pace è promossa attraverso la revisione tra pari o la revisione tra pari. In Polonia, 
per sviluppare l'educazione alla pace nelle scuole, gli insegnanti possono specializzarsi in questo campo 
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insieme ad altre materie. A tal fine, le autorità educative sviluppano serie di competenze cruciali in relazione 
a questo spettro. Materiali di supporto e linee guida sono forniti a ogni livello di istruzione, comprese linee 
guida per l'insegnamento, libri di testo per assistere nell'attuazione del curriculum, decreti ministeriali e 
competenze quadro. Anche i dirigenti scolastici sono formati professionalmente in questo settore, che poi 
sostengono l'istruzione nelle scuole. Oltre ai metodi tipici del curriculum, l'educazione ai diritti umani viene 
promossa anche attraverso progetti e discorsi aggiuntivi relativi alla lotta alla violenza e a tutte le forme di 
aggressione. Recentemente, in particolare, sono diventate molto popolari numerose iniziative che 
coinvolgono i giovani nella lotta all'incitamento all'odio, incoraggiandoli a rispettare l'uguaglianza e a parlare 
di questioni importanti per tutti. 
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 ALLEGATO 1 - MATRICE DEI CONCETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE A LIVELLO NAZIONALE 

 ALLEGATO 2 - STRUMENTI PEDAGOGICI DISPONIBILI A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI CONCETTI DI 

EDUCAZIONE ALLA PACE  

AREE DEL CONTENUTO 
E DELLA CONOSCENZA 
CHE DEVONO ESSERE 

SVILUPPATE 
NELL'EDUCAZIONE 

ALLA PACE 

SISTEMA DI EDUCAZIONE ALLA PACE 

DESIGNAZIONE  DESIGNAZIONE DEL CONCETTO DI 
PACE  DESCRIZIONE DEL CONCETT NAZIONALE  FONTI  FONTI 

Concetto olistico di pace  

RozporządzenieMinistraEdukacjiNarodowe
j z dnia 14 lutego 2017 r. w 
sprawiepodstawyprogramowejwychowani
aprzedszkolnegoorazpodstawyprogramow
ejkształceniaogólnegodlaszkołypodstawow
ej, w tymdlauczniów z 
niepełnosprawnościąintelektualną w 
stopniuumiarkowanymlubznacznym, 
kształceniaogólnegodlabranżowejszkołyist
opnia, 
kształceniaogólnegodlaszkołyspecjalnejprz
ysposabiającej do 
pracyorazkształceniaogólnegodlaszkołypoli
cealnej 

Pedagogikaholistyczna jak podajeEncyklopediaPedagogiczna XXI wieku 
jest współczesnym, nowatorskimkierunkiempedagogicznym o 
charakterzemultidyscyplinarnym, wykreowanymprzez Andrzeja 
Szyszko-Bohusza w latach 90. XXw. Dotyczydogłębnego, 
wszechstronnegorozwojuczłowieka, 
uwzględniająccałokształtoddziaływań, zarównozewnętrznych, jak 
iwewnętrznych. Uwzględniazarównouwarunkowaniagenetyczne, 
środowiskowe, instytucjonalne, jak 
iwłasnąaktywnośćwychowankawrazzeswoistościąjegoosobowości. 
Głównymzałożeniemtejpedagogiki jest 
dokonywaniewszelkichzabiegówdydaktyczno-wychowawczych w 
ścisłejrelacji do całokształtuprzemianhumanistycznych, 
rzeczywistościspołeczno-
ekonomicznejikulturowejzarównoziemiojczystej, jak 
icałegoglobuprzywykorzystaniubadań o 
charakterzemultidyscyplinarnym. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl
oad.xsp/WDU20170000356/O/D2017
0356.pdf 

file:///C:/Users/acer/Downloads/628-1200-1-
PB.pdf 

Conflitto e violenza  
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o 
systemieoświaty 

Agresja to wszelkiedziałaniefizycznelubsłowne, którychcelem jest 
wyrządzeniekrzywdyfizycznejlubpsychicznej. Przemoc to 
wykorzystaniewłasnejprzewaginaddrugimczłowiekiem (fizycznej, 
emocjonalnej, społecznej, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU19910950425/U/D1
9910425Lj.pdf 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senato
pracowania/34/plik/ot-613_2.pdf 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf
file:///C:/Users/autok/Downloads/628-1200-1-PB.pdf
file:///C:/Users/autok/Downloads/628-1200-1-PB.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/34/plik/ot-613_2.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/34/plik/ot-613_2.pdf
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duchowej).Problematykaprzeciwdziałaniaprzemocy w 
rodzinieizagrożeńzestronyinnychludzizawarta jest w 
edukacjispołecznejna I i II etapieedukacyjnym w szkolepodstawowej 
(np. uczeńwie, co wynika z przynależności do rodziny, 
jakiesąrelacjemiędzynajbliższymi, wywiązujesię z 
powinnościwobecnich; znazagrożeniazestronyludzi; wie, do kogoi w 
jakisposóbnależysięzwrócić o pomoc) oraz w treściachnauczaniaetyki 
(np. identyfikujesięzeswojąrodzinąijejtradycjami). 

Alcune alternaztive pacifiche      

Disarmamo     

Non violenza  
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniuprzemocy w rodzinie  

Przemoc w 
rodzinierozumiesięjakojednorazowealbopowtarzającesięumyślnedziała
nielubzaniechanienaruszająceprawalub dobra 
osobisteczłonkówrodziny, w 
szczególnościnarażająceteosobynaniebezpieczeństwoutratyżycia, 
zdrowia, naruszające ich godność, nietykalnośćcielesną, wolność, w 
tymseksualną, powodująceszkodyna ich 
zdrowiufizycznymlubpsychicznym, a 
takżewywołującecierpieniaikrzywdymoralne u 
osóbdotkniętychprzemocą. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU20051801493/U/D2
0051493Lj.pdf 

http://oficyna-profilaktyczna.pl/pl/p/Broszura-
Przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dziecka/122 

Conflitto,Risoluzione, 

Trasformazione e Prevenzione  

RozporządzenieMinisterstwaEdukacjiNaro
dowej z 17 listopada 2010 r. w 
sprawiezasadudzielaniaiorganizacjipomocy
psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznychprzedszkolach, 
szkołachiplacówkach 

Konfliktoznaczaspórdwóchlubwięcejczłonkówalbogrup, 

wynikający z 
koniecznościdzieleniasięograniczonymizasobamialbopracamilubzajmo
waniaodmiennejpozycji, różnychcelów; wartościlubpostrzeżeń. 

Członkowieczydziałyorganizacji w trakciesporudążą do tego, by ich 
sprawa 

lubpunktwidzeniaprzeważyłynadsprawąlubpunktemwidzeniainnych.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU20102281487/O/D2
0101487.pdf 

 

Diritti umani 
KonstytucjaRzeczypospolitejPolskiej z 2 
kwietnia 1997 roku  

Rozdział II Konstytucjinormujesytuacjęprawną obywateli, określając ich 
wolności, prawa, a takżeobowiązkiwzględempaństwa. 
Podkreślasięwyraźnie, iżwszyscyludziesąrówniwobecprawa. 
Zabraniasię dyskryminacji w życiupolitycznym, 
społecznymigospodarczym z jakiejkolwiekprzyczyny (art. 32), 
takżezewzględunapłeć (art. 33). 
Zapewniasięposzanowanieodrębnościobywatelinależących 
do mniejszościnarodowych (art. 35). 

Konstytucjaprzyznajeobywatelomwolnościiprawaosobiste 
(ochronażycia, wolnośćinietykalnośćosobista, zakaz tortur, 
nieludzkiegoiponiżającegotraktowaniaorazkaraniaistosowania karcieles
nych (art. 40), domniemanieniewinności, prawo do 
sprawiedliwegoprocesu, ochronyżyciaprywatnego, decydowania o 
życiuosobistym, wolnośćsumieniaireligii, prawadziecka iinstytucja Rzec
znikaPrawDziecka, prawo do wychowaniadziecizgodnie z 
własnymiprzekonaniami, wolnośćmyśli, 
zakaz cenzury prewencyjnejikoncesjonowaniaprasy), polityczne 
(wolnośćzgromadzeń, wolnośćzrzeszaniasię, prawo do uczestnictwa w 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU19970780483/U/D1
9970483Lj.pdf 

http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-
wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-
w-praktyce-juz-w-dystrybucji/ 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf
http://oficyna-profilaktyczna.pl/pl/p/Broszura-Przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dziecka/122
http://oficyna-profilaktyczna.pl/pl/p/Broszura-Przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dziecka/122
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102281487/O/D20101487.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102281487/O/D20101487.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102281487/O/D20101487.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obywatelstwo_polskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskryminacja_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9B%C4%87_narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tortura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_cielesna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_cielesna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_religijna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecznik_Praw_Dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecznik_Praw_Dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_s%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cenzura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_zgromadze%C5%84
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-w-praktyce-juz-w-dystrybucji/
http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-w-praktyce-juz-w-dystrybucji/
http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-w-praktyce-juz-w-dystrybucji/
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życiupublicznym, decydowaniu o 
składzieinstytucjiwładzypaństwowejpoprzezuczestnictwo w wyborach, 
prawo do składaniapetycji, skargnadziałanieprzedstawicieliwładzy), a 
takżeekonomiczne, socjalneikulturalne (wśródnichprawo do własności, 
dziedziczenia, pracy, rodziny, godnegopoziomużycia, ochronyzdrowia, 
zabezpieczeniaspołecznego, prawo do naukiiobowiązekszkolny, 
autonomiaszkółwyższych, prawodostępu do dóbrkultury, 
wolnośćbadańnaukowychitwórczościartystycznej, 
prawakonsumentailokatora). 

Solidarieà umana   

Solidarność to silnawięźduchowa z osobąlubgrupąspołeczną, 
opartanajczęściejnawspólnocieprzekonańlubzbieżnościinteresów, 
jednościcelówlubzgodnościdziałań. 
Możemiećcharakterracjonalnyi obiektywnylubpozaracjonalny 
(uczuciowy) i subiektywny (ideowy).  

 
https://etyka.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/2015/07/etyka_48_J_Radzi%c
5%84ska.pdf 

Sviluppo basato sulla giustizia      

Democratizzazione  
KonstytucjaRzeczypospolitejPolskiej z 2 
kwietnia 1997 roku  

Proces przeobrażania systemu politycznego celem rozszerzenia uczestn
ictwa politycznego obywateli państwa, wprowadzanie zasad rządzenia 
opartychna współdecydowaniu wszystkich obywateli 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU19970780483/U/D1
9970483Lj.pdf 

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Czlowiek
_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-
t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-
160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-
160.pdf 

Sviluppo sostenibile  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawoochronyśrodowiska 

Jest to takirozwójspołeczno-gospodarczy, w 
którymnastępujeprocesintegrowaniadziałańpolitycznych, 
gospodarczychispołecznych, z 
zachowaniemrównowagiprzyrodniczejoraztrwałościpodstawowychpro
cesówprzyrodniczych, w 
celuzagwarantowaniamożliwościzaspokajaniapodstawowychpotrzebpo
szczególnychspołecznościlubobywatelizarównowspółczesnegopokoleni
a, jak iprzyszłychpokoleń 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU20010620627/U/D2
0010627Lj.pdf 

https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/ha
ndle/item/4686/Koncepcja%20zrownowazoneg
o%20rozwoju%20w%20polityce%20panstwa.pd
f?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory
https://etyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/etyka_48_J_Radzi%c5%84ska.pdf
https://etyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/etyka_48_J_Radzi%c5%84ska.pdf
https://etyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/etyka_48_J_Radzi%c5%84ska.pdf
https://pl.wiktionary.org/wiki/proces#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=przeobra%C5%BCanie&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/system#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/polityczny#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/celem#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/rozszerzenie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/uczestnictwo#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/uczestnictwo#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/polityczny#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/obywatel#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/pa%C5%84stwo#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wprowadzanie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/zasada#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/rz%C4%85dzenie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/oprze%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/na#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=wsp%C3%B3%C5%82decydowanie&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wszyscy#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/obywatel#pl
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4686/Koncepcja%20zrownowazonego%20rozwoju%20w%20polityce%20panstwa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4686/Koncepcja%20zrownowazonego%20rozwoju%20w%20polityce%20panstwa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4686/Koncepcja%20zrownowazonego%20rozwoju%20w%20polityce%20panstwa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4686/Koncepcja%20zrownowazonego%20rozwoju%20w%20polityce%20panstwa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 STUDIO SULLO STATO DELL'ARTE - PORTOGALLO 

 L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE SCOLASTICA NAZIONALE 

STRUTTURA DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE NAZIONALE 

La Legge Complessiva sul Sistema Educativo, approvata nel 1986 con Legge n. 46/86 del 14 ottobre 
(successivamente modificato dalle leggi n. 115/97, 19 settembre 19, 49/2005, 30 agosto e 85/2009, 27 
agosto), stabilisce l'assetto generale del sistema educativo. 

Secondo questa Legge, il sistema educativo opera attraverso strutture e azioni di iniziativa e responsabilità 
di diverse istituzioni e organizzazioni pubbliche, private e cooperative e, comprende tutti i mezzi utilizzati per 
garantire il diritto all'istruzione, espresso dalla garanzia di una formazione continua orientato a promuovere 
lo sviluppo globale della personalità, il progresso sociale e la democratizzazione della società. 

Il sistema educativo è applicato a tutto il Portogallo, alla terraferma e alle regioni autonome (arcipelaghi di 
Madeira e delle Azzorre), ma dovrebbe avere una natura sufficientemente flessibile e diversificata da 
includere tutti i paesi e luoghi in cui vivono le comunità portoghesi o in cui vi è un forte interesse per lo 
sviluppo e diffusione della cultura portoghese. 

Il coordinamento della politica educativa è di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'istruzione di base 
e secondaria superiore e del Ministero della scienza, della tecnologia e dell'istruzione superiore per 
l'istruzione superiore. 

L'accesso all'istruzione e alla cultura è un diritto legale, previsto dalla Costituzione della Repubblica 
portoghese (articoli 43 e 73) e dalla Legge globale sul sistema educativo (Legge n. 46/86, 14 ottobre). 

Ugualmente sancito dalla legge è il dovere dello Stato di promuovere la democratizzazione dell'istruzione, di 
contribuire alle pari opportunità, alla riduzione delle disuguaglianze economiche, sociali e culturali, allo 
sviluppo della personalità e dello spirito di tolleranza, comprensione reciproca, solidarietà e responsabilità, 
al progresso sociale e al coinvolgimento democratico nella vita pubblica. 

L'istruzione obbligatoria, che va dai 6 ai 18 anni (Legge n. 85/2009, del 27 agosto), è universale, obbligatoria 
e gratuita. La libertà di insegnare e apprendere è assicurata e lo Stato non può programmare l'istruzione e la 
cultura secondo alcun dettame filosofico, estetico, politico, ideologico o religioso. L'istruzione statale è 
aconfessionale. La rete scolastica è organizzata in cluster scolastici composti da scuole che offrono tutti i 
livelli di istruzione, dall'istruzione prescolare all'istruzione secondaria. 

Nel 2008 è stata rivista la legge sull'autonomia, amministrazione e gestione degli istituti pubblici di pre-scuola 
e delle scuole di base e secondarie superiori. Essa risponde a tre obiettivi principali: 

a. incoraggiare le famiglie e le comunità a partecipare più attivamente alle strategie di leadership scolastica 
garantendo in tal modo non solo il diritto degli agenti, vale a dire il personale docente, di prendere parte al 
processo educativo, ma anche consentire a tutti coloro che hanno un legittimo interesse nell'attività e nella 
vita di ogni scuola una più efficace capacità di intervento; 
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b. rafforzare la leadership scolastica in modo che in ogni scuola qualcuno al vertice abbia l'autorità necessaria 
per sviluppare il progetto educativo della scuola e attuare misure di politica educativa in loco; 

c. rafforzare l'autonomia della scuola conferendo al direttore della scuola una maggiore capacità di reazione 
e istituire un sistema di valutazione e responsabilità. 

Nel 2012 è stato modificato il sistema di autonomia, amministrazione e gestione degli istituti pubblici di pre-
scuola e delle scuole di base e secondarie superiori, al fine di consolidare gradualmente l'autonomia e una 
maggiore flessibilità organizzativa e pedagogica delle scuole, essenziale per migliorare il sistema di istruzione 
pubblica. Questo obiettivo è stato definito per aiutare la ristrutturazione della rete scolastica, il 
consolidamento e l'ampliamento della rete scolastica con contratti di autonomia, la classificazione delle 
posizioni dirigenziali, l'integrazione degli strumenti di gestione e il consolidamento di una cultura della 
valutazione e una migliore apertura alla comunità. 

FASI DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Il sistema educativo portoghese è diviso in: 

• Istruzione prescolare (fino all'inizio dell'istruzione di base) 
• Istruzione di base, 9 anni (da 6 a 15 anni) 
• Istruzione secondaria superiore, 3 anni (dai 15 ai 18 anni). 

L'istruzione obbligatoria dura 12 anni, inizia a 6 e termina a 18 anni o con la conclusione dell'istruzione 
secondaria superiore (ISCED 3). 

La frequenza all'istruzione prescolare è facoltativa, riconoscendo l'importanza del ruolo delle famiglie 
nell'educazione dei bambini. Tuttavia, è universale per i bambini a partire dall'anno in cui celebrano il loro 4 
° compleanno (Legge n. 85/2009 del 27 agosto, modificata dalla Legge n. 65/2015, 3 luglio). 

 

EDUCAZIONE PRESCOLARE 

L'istruzione prescolare copre i bambini dai 3 anni fino all'età della scuola dell'obbligo. Esiste una rete pubblica 
e una privata di istituti di istruzione prescolare, che sono complementari. 

La rete pubblica è composta da istituti di istruzione sotto il Ministero dell'Istruzione e il Ministero del Lavoro, 
della Solidarietà e della Previdenza Sociale. 

La rete privata è composta da istituti di istruzione a scopo di lucro e non a scopo di lucro. 

La tutela pedagogica è responsabilità del Ministero dell'Istruzione, che è responsabile di garantire la qualità 
pedagogica dell'insegnamento nella rete degli istituti di istruzione prescolare. 

EDUCAZIONE DI BASE 

L'istruzione di base dura nove anni ed è suddivisa in tre cicli sequenziali. Ogni ciclo dovrebbe completarsi e 
svilupparsi sul precedente, in una prospettiva globale: 

• Il PRIMO CICLO corrisponde ai primi quattro anni di scolarità (classi da 1 a 4); 
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• il SECONDO CICLO corrisponde ai due anni successivi (questi due cicli insieme costituiscono 
l'istruzione primaria) (classi 5 e 6); 

• il TERZO CICLO dura tre anni e corrisponde all'istruzione secondaria inferiore (classi da 7 a 
9). 

In base alla legge globale sul sistema educativo, gli obiettivi principali del livello di istruzione di base sono i 
seguenti: 

• fornire un'istruzione generale e comune a tutti gli studenti; 
• garantire che le conoscenze teoriche e pratiche, l'istruzione e la vita quotidiana siano 

correlate; 
• fornire sviluppo fisico e motorio; 
• incoraggiare le attività manuali e promuovere l'educazione artistica; 
• insegnare una prima lingua straniera e iniziarne una seconda; 
• fornire le conoscenze di base che consentano agli studenti di proseguire gli studi o di essere 

ammessi a corsi di formazione professionale; 
• sviluppare la conoscenza e l'apprezzamento per valori specifici dell'identità, lingua, storia 

e cultura portoghesi; 
• sviluppare atteggiamenti autonomi; 
• fornire ai bambini con bisogni educativi speciali condizioni adeguate per il loro sviluppo; 
• creare condizioni che promuovano il successo scolastico e scolastico di tutti gli studenti. 

I principi guida dell'organizzazione e della gestione del curriculum mirano a garantire un'istruzione di base 
generale comune a tutti i cittadini, attraverso l'acquisizione di conoscenze e abilità fondamentali che 
consentono ulteriori studi. 

Nell'istruzione di base, oltre all'istruzione di base generale, gli alunni possono frequentare corsi artistici 
specializzati nei settori della musica e della danza. 

L'istruzione di base può anche essere conclusa e certificata attraverso diversi percorsi adattati al profilo e alle 
caratteristiche specifiche degli studenti, quali: 

• Corsi di istruzione e formazione: un'opportunità per concludere la scuola dell'obbligo 
attraverso un percorso flessibile adattato agli interessi di ogni individuo, sia per proseguire 
gli studi o qualificarsi per il mercato del lavoro. 

• Percorsi curriculari alternativi: una misura eccezionale (creata nel 2006) da utilizzare 
quando gli studenti non mostrano progressi in termini di risultati scolastici, anche dopo 
l'adozione di misure che promuovono il successo, i cui obiettivi sono il riorientamento 
scolastico. 

• Programma integrato di istruzione e formazione: incoraggia le competenze per la 
cittadinanza e le attività sociali, comunitarie e di solidarietà, basate su metodologie di 
lavoro pratiche e differenziate, al fine di promuovere l'istruzione e lo sviluppo 
professionale. 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

L'istruzione secondaria dura tre anni e corrisponde all'istruzione secondaria superiore. 

La legge globale sul sistema educativo definisce i seguenti obiettivi per l'istruzione secondaria superiore: 
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• assicurare lo sviluppo del ragionamento, della riflessione e della curiosità scientifica, 
nonché una migliore conoscenza degli elementi chiave di una cultura umanistica, artistica, 
scientifica e tecnologica, che costituiranno la base cognitiva e metodologica appropriata 
per ulteriori studi e per entrare in vita lavorativa; 

• fornire ai giovani le conoscenze necessarie per comprendere le manifestazioni estetiche e 
culturali, consentendo il miglioramento della loro espressione artistica; 

• promuovere l'acquisizione e l'applicazione della conoscenza, basata sullo studio, la 
riflessione critica, l'osservazione e la sperimentazione; 

• educare i giovani interessati a risolvere i problemi del paese e alla consapevolezza dei 
problemi della comunità internazionale, sulla base delle realtà della vita regionale e 
nazionale e basata sulla realtà concreta della vita regionale e nazionale e 
sull'apprezzamento dei valori permanenti della società in generale e nella cultura 
portoghese in particolare; 

• promuovere contatti ed esperienze, rafforzando i meccanismi di convergenza tra scuola, 
vita lavorativa e comunità, e rafforzando il ruolo di innovazione e partecipazione della 
scuola; 

• promuovere l'orientamento e la formazione professionale dei giovani attraverso il 
supporto tecnico e tecnologico, in vista del loro ingresso nella vita lavorativa; 

• creare abitudini di lavoro individuali e di gruppo, favorendo lo sviluppo di atteggiamenti di 
riflessione metodica, apertura mentale, sensibilità, apertura e adattamento al 
cambiamento. 

L'istruzione secondaria superiore comprende diverse tipologie di corsi (decreto legge n. 139/2012, 5 giugno).I 
diversi tipi di offerta dell'istruzione secondaria superiore hanno obiettivi e vocazioni differenti: 

• I corsi di scienze umanistiche sono orientati verso ulteriori studi nell'istruzione superiore; 
• I corsi professionali sono orientati alla qualificazione professionale degli studenti al fine di 

entrare nella vita lavorativa. Questi corsi offrono una doppia certificazione e forniscono 
l'accesso all'istruzione post-secondaria o all'istruzione superiore. 

• I Corsi Artistici Specialistici sono orientati verso ulteriori studi (musica) o orientati sia per 
l'ingresso nella vita lavorativa che per ulteriori studi (arti visive e audiovisive e danza). 

• I corsi specifici per programma (corsi scienza-tecnologia) sono corsi di doppia certificazione 
con programma specifico forniti da alcune scuole private. Offrono un'istruzione scientifica 
e culturale di base, nonché una formazione tecnica che insegna le competenze 
professionali; 

• I Corsi di Istruzione e Formazione sono un'opportunità per completare la scuola 
dell'obbligo attraverso un percorso flessibile e su misura che risponda agli interessi degli 
studenti, sia per proseguire gli studi sia per ottenere una formazione specifica per essere 
abilitati alla vita lavorativa; 

• I corsi di apprendistato consentono agli studenti di ottenere una certificazione scolastica 
e professionale, orientati al mercato del lavoro e proseguendo gli studi nell'istruzione 
superiore; 

• L'istruzione secondaria superiore ricorrente è rivolta agli adulti che non hanno beneficiato 
dell'istruzione all'età abituale o non hanno completato gli studi. 
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ISTRUZIONE SUPERIORE 

L'istruzione superiore è responsabilità del Ministero della Scienza, della Tecnologia e dell'Istruzione Superiore 
(Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - MCTES), che è anche responsabile della definizione e 
dell'attuazione delle politiche che interessano il sistema scientifico e tecnologico. 

L'istruzione superiore è strutturata secondo i principi di Bologna per garantire una solida preparazione 
scientifica e culturale, oltre a una formazione tecnica che qualifica gli studenti per la vita professionale e 
culturale, sviluppando la loro capacità di innovare e applicare l'analisi critica. 

Il sistema di istruzione superiore portoghese è un sistema binario che include i sistemi dell'Università e del 
Politecnico. Le università sono orientate a offrire una solida formazione scientifica, raccogliendo gli sforzi e 
le competenze delle unità di insegnamento e di ricerca, mentre i politecnici si concentrano sulla formazione 
professionale e tecnica avanzata per il mondo del lavoro. 

Gli studi universitari sono insegnati nelle università, negli istituti universitari e in tutte le altre istituzioni 
nell'ambito dell'istruzione universitaria, e gli studi politecnici sono insegnati negli istituti politecnici e in altre 
istituzioni nell'ambito dell'istruzione politecnica, ed entrambi sono offerti da istituzioni pubbliche, private e 
cooperative. 

Nonostante questa divisione binaria, ci sono alcune istituzioni politecniche che fanno parte delle università 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEGLI ADULTI 

L'istruzione e la formazione degli adulti sono responsabilità congiunta del Ministero dell'istruzione e del 
Ministero del lavoro, della solidarietà e della sicurezza sociale. 

PERCORSI DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE  AGE  GRADES  
Corsi di Scienze Umanistiche  

15-18  10-11-12  

Corsi vocazionali  

Cri artistici specializzati  

Corsi di programme specifici (cosi di scienze –tecnologia )  
Corsi di Istruzione e Formazione  
Cori di apprendistato  

Istruzne secondaria Ricorrente Adulti 
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 VALUTAZIONE DEL KSA / V PER L'INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE ALLA 

PACE A NATIONAL EDUCATIONAL 

IL RIFERIMENTO NAZIONALE DEI VALORI FONDAMENTALI NELL'EDUCAZIONE ALLA PACE 

Negli ultimi decenni, il percorso a zig zag dello Statuto di educazione alla cittadinanza nel curriculum 
scolastico, non ha consentito l'appropriazione di visioni e buone pratiche nella cultura scolastica, né il 
coinvolgimento di alunni e studenti e altri partner in attività con l'istruzione scolastica locale. comunità e 
nella società in generale. 

La Strategia nazionale di educazione alla cittadinanza (Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania - 
ENEC) è stata prodotta nell'ambito delle priorità stabilite nel Programma per l'istruzione del XXI governo 
costituzionale, ed è il risultato della proposta elaborata e presentata dal Gruppo di lavoro sull'istruzione per 
Cittadinanza. 

La Strategia Nazionale di Educazione alla Cittadinanza è stata costituita come documento di riferimento per 
iniziare ad essere implementata nell'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole pubbliche e private integrando 
il progetto Autonomy and Flexibility Curricular (Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular - PACF), e in 
convergenza con il profilo degli studenti all'uscita dalla scuola dell'obbligo e dell'apprendimento essenziale. 

I principi, le aree di competenza ei valori definiti nel profilo degli studenti all'uscita dalla scuola dell'obbligo 
convergono alla formazione dell'individuo come cittadino partecipativo, avviando il percorso di esercizio 
della cittadinanza lungo tutto l'arco della vita. A loro volta, gli apprendimenti essenziali sollecitano le 
conoscenze, le capacità e le attitudini che devono essere sviluppate da tutti gli studenti, portando allo 
sviluppo delle competenze inserite nel profilo degli studenti, nel contesto di un processo di promozione 
dell'autonomia e della flessibilità del Curriculum. 

La presenza più marcata della cittadinanza nell'istruzione configura così l'intenzione di garantire "un insieme 
di diritti e doveri che devono essere trasmessi nella formazione dei bambini e dei giovani portoghesi in modo 
che in futuro siano adulti con una condotta civica che privilegi l'uguaglianza. nei rapporti interpersonali, 
l'integrazione della differenza, il rispetto dei diritti umani e l'apprezzamento dei valori e dei concetti di 
cittadinanza nazionale "(cfr. preambolo del provvedimento n. º 6173/2016 del 10 maggio). 

Mirando alla solida costruzione della formazione umanistica dello studente, al fine di assumerne la 
cittadinanza, garantendo il rispetto dei valori democratici fondamentali e dei diritti umani, sia a livello 
individuale che sociale, l'educazione costituisce uno strumento fondamentale. Pertanto, nella componente 
del Curriculum Cittadinanza e Sviluppo, gli insegnanti hanno come missione quella di preparare gli studenti 
alla vita, di essere cittadini democratici, partecipativi e umanisti, in un momento di crescente diversità sociale 
e culturale, di promuovere la tolleranza e la non discriminazione, così come per sopprimere i radicalismi 
violenti. 

È importante fare riferimento ad alcuni fatti di base per comprendere lo stato attuale dell'educazione alla 
cittadinanza e alla democrazia e l'orientamento dato all'integrazione dell'educazione alla cittadinanza e alla 
democrazia nella scuola dell'obbligo: 

• L'esistenza di un capitale accumulato di esperienze e progetti di scuole, in tutto il paese, 
in particolare in partnership con ONG, comuni, istituti di istruzione superiore (ma con 
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asimmetrie regionali e non universalità delle opportunità per l'educazione alla 
cittadinanza). 

• Il fatto che la scuola sia attenta ai problemi della società, preparando le nuove generazioni 
a una convivenza plurale e democratica. 

• Rispetto dell'autonomia delle scuole nella definizione delle priorità e degli obiettivi da 
inserire nel proprio progetto educativo, tenendo conto della diversità dei contesti socio-
economici e geografici. 

• L'esistenza di una raccolta di risorse educative, strumenti e studi di ricerca a sostegno 
dell'educazione alla cittadinanza e allo sviluppo sostenibile, ma che manca di 
sistematizzazione e diffusione alle scuole al fine di supportare il lavoro di insegnamento e 
l'attuazione di strategie ad ogni livello. 

• L'apprezzamento delle specificità e delle realtà locali a scapito di approcci tematici astratti 
e decontestualizzati di reale importanza per la vita della diagnosi locale. 

• La constatazione che la cittadinanza non viene appresa semplicemente dal processo dei 
processi retorici, dall'insegnamento trasmissivo, ma dai processi esperienziali. 

• La cittadinanza deve essere incorporata nella stessa cultura scolastica - basata su una 
logica di partecipazione e corresponsabilità. 

• L'apprezzamento della cittadinanza e dello sviluppo sostenibile nel curriculum durante la 
scuola dell'obbligo.• La necessità di investire e integrare l'educazione alla cittadinanza 
nella formazione iniziale e nella formazione continua degli insegnanti. 

IL RIFERIMENTO DI BASE CHE INTEGRANO I CONCETTI KSA / V PER L'EDUCAZIONE ALLA PACE 

NELLE DIRETTIVE EDUCATIVE. 

La pratica della cittadinanza costituisce un processo di partecipazione, individuale e collettiva, che fa appello 
alla riflessione e all'azione sui problemi avvertiti da ciascuno e dalla società. L'esercizio della cittadinanza 
implica, da parte di ogni individuo e di coloro con i quali interagisce, una consapevolezza, la cui evoluzione 
accompagna le dinamiche di intervento e di trasformazione sociale. La cittadinanza si traduce in un 
atteggiamento e un comportamento, in un modo di essere nella società che ha come riferimento i diritti 
umani, ovvero i valori di uguaglianza, democrazia e giustizia sociale. 

Come processo educativo, l'educazione alla cittadinanza mira a contribuire alla formazione di persone 
responsabili, autonome, solidali che conoscano ed esercitano i propri diritti e doveri nel dialogo e nel rispetto 
degli altri, con spirito democratico, pluralistico, critico e creativo. 

La scuola costituisce un contesto importante per l'apprendimento e l'esercizio della cittadinanza, e riflette 
preoccupazioni trasversali alla società, che coinvolgono diverse dimensioni dell'educazione alla cittadinanza, 
quali: 

• Educazione ai diritti umani. 
• Educazione ambientale / sviluppo sostenibile. 
• Educazione alla sicurezza stradale. 
• Educazione finanziaria. 
• Educazione al consumatore. 
• Educazione all'imprenditorialità. 
• Educazione all'uguaglianza di genere. 
• Educazione interculturale. 
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• Educazione allo sviluppo. 
• Istruzione per la difesa, la sicurezza e la pace. 
• Educazione al volontariato per i media. 
• Dimensione europea dell'istruzione. 
• Educazione alla salute e alla sessualità. 

Essendo questi temi trasversali alla società, il suo inserimento nel curriculum richiede un approccio 
trasversale, sia nelle aree disciplinari e nelle discipline come nelle attività e nei progetti, dall'istruzione 
prescolare alla scuola secondaria, secondo i principi definiti dal decreto-legge n. 139/2012, del 5 luglio, con 
le modifiche introdotte dal Decreto-Legge n. 91/2013 del 10 luglio. 

Alla base di questa concezione educativa, c'è una visione integrativa dei vari ambiti del sapere che attraversa 
tutta la pratica educativa e assume, oltre ad una dinamica curriculare, anche un'esperienza scolastica 
coerente e sistematica, estesa al contesto in cui questa è inserita.L'approccio curriculare dell'educazione alla 
cittadinanza può assumere diverse forme, a seconda delle dinamiche adottate dalle scuole nel contesto della 
loro autonomia, in particolare attraverso lo sviluppo di progetti e attività di loro iniziativa, in partenariato 
con le Famiglie e le entità che intervengono nel quadro del rapporto tra scuola e comunità. 

Non essendo imposta come disciplina obbligatoria, le scuole hanno la possibilità di decidere la propria offerta 
come disciplina autonoma nel 1 °, 2 ° e 3 ° ciclo dell'istruzione di base. Così, l'educazione alla cittadinanza 
può svilupparsi secondo i bisogni e le problematiche specifiche della comunità educativa, in articolazione e 
in risposta agli obiettivi definiti in ogni progetto educativo di un gruppo di scuola o di scuola disaggregata. 

Data l'importanza che il Ministero dell'Istruzione e della Scienza riconosce in quest'area curriculare, sono 
stati prodotti, in collaborazione con altri enti ed istituzioni pubbliche e con vari partner della Società Civile, 
documenti che possono essere utilizzati come referenziali per affrontare le diverse dimensioni della 
cittadinanza. 

È importante ricordare che questi documenti referenziali e altri documenti guida non costituiscono guide o 
programmi di base, ma strumenti di supporto che, nell'ambito dell'autonomia di ciascun istituto di 
insegnamento, possono essere utilizzati e adattati secondo le opzioni da definire in ciascun contesto , 
inquadrando le pratiche da sviluppare. 

Le dimensioni per le quali esiste già o si stanno producendo materiali guida sono le seguenti: 

• Educazione alla sicurezza stradale: assunto come un processo di apprendimento 
permanente che coinvolge l'intera società per promuovere comportamenti civici e 
cambiare le abitudini sociali, al fine di ridurre gli incidenti stradali e, quindi, contribuire al 
miglioramento della qualità della vita delle popolazioni. 

• Educazione allo sviluppo: cerca di sensibilizzare e comprendere le cause dei problemi di 
sviluppo e delle disuguaglianze a livello locale e globale, in un contesto di interdipendenza 
e globalizzazione, con l'obiettivo di promuovere il diritto e il dovere di tutte le persone e 
di tutti i popoli a partecipare e contribuire a uno sviluppo globale e sostenibile.• 
Educazione ai diritti umani: è intimamente legata all'educazione alla cittadinanza 
democratica, concentrandosi in particolare sull'ampio spettro dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, in tutti gli aspetti della vita delle persone, mentre l'Educazione alla 
cittadinanza democratica si concentra essenzialmente sui diritti e sulle responsabilità 
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democratiche e partecipazione alla sfera civica, politica, sociale, economica, giuridica e 
culturale della società. 

• Educazione finanziaria: che consente ai giovani di acquisire e sviluppare conoscenze e 
competenze che sono fondamentali per le decisioni che dovranno prendere sulle loro 
finanze personali in futuro, consentendo loro come consumatori, e concretamente come 
consumatori di prodotti e servizi finanziari, di far fronte alla crescente complessità dei 
contesti e degli strumenti finanziari, generando un effetto moltiplicatore di informazione 
e formazione tra le famiglie. 

• Educazione alla sicurezza e alla difesa nazionale: intende evidenziare il contributo specifico 
degli organi e delle strutture di difesa all'affermazione e conservazione dei diritti e delle 
libertà civili, nonché la natura e gli scopi della sua attività in tempo di pace, e tuttavia 
Contribuire al difesa dell'identità nazionale e per rafforzare la matrice storica del 
Portogallo, vale a dire come un modo per aumentare la consapevolezza dell'importanza 
del patrimonio culturale, nel quadro della tradizione universale di interdipendenza e 
solidarietà tra i popoli del mondo. 

• Promozione del volontariato: ricerca il coinvolgimento dei bambini e dei giovani in attività 
di questa natura, consentendo, in modo attivo e il prima possibile, di comprendere che la 
difesa di valori fondamentali come la solidarietà, l'assistenza reciproca e il lavoro, 
contribuisce a aumentare la qualità della vita e promuovere lo sviluppo armonioso della 
società. La creazione di una cultura educativa basata sulla difesa di questi stessi valori 
rafforza l'importanza del volontariato come mezzo per promuovere la coesione sociale. 

• Educazione ambientale / sviluppo sostenibile: definisce come obiettivo la promozione 
della consapevolezza ambientale, la promozione dei valori, il cambiamento di 
atteggiamenti e comportamenti nei confronti dell'ambiente, al fine di preparare gli 
studenti all'esercizio di una cittadinanza consapevole, dinamica e informata nel volto degli 
attuali problemi ambientali. In questo contesto, è importante che gli studenti imparino a 
utilizzare la conoscenza per interpretare e valutare la realtà circostante, per formulare e 
dibattere argomenti, per sostenere posizioni e opzioni, capacità fondamentali per la 
partecipazione attiva all'assunzione di decisioni basate sul mondo attuale. 

• La dimensione europea dell'istruzione: contribuisce alla formazione e al coinvolgimento 
degli studenti nel progetto di costruzione europeo, aumentando la loro partecipazione, 
rafforzando la protezione dei loro diritti e doveri, rafforzando così l'identità ei valori 
europei. L'obiettivo è promuovere una migliore comprensione dell'Europa e delle sue 
istituzioni, vale a dire l'Unione europea e il Consiglio d'Europa, il patrimonio culturale e 
naturale dell'Europa e i problemi dell'Europa contemporanea. 

• Educazione ai media: mira a incoraggiare gli studenti a utilizzare e decifrare i media, 
compreso l'accesso e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine 
di adottare comportamenti e atteggiamenti appropriati per utilizzare Internet e social 
network critici e sicuri. 

• Educazione alla salute e alla sessualità: intende fornire a bambini e giovani conoscenze, 
atteggiamenti e valori che li aiutino a fare scelte e prendere decisioni appropriate per la 
loro salute e il loro benessere fisico, sociale e mentale. La scuola dovrebbe fornire 
informazioni rigorose relative alla protezione della salute e alla prevenzione dei rischi, in 
particolare nell'area della sessualità, violenza, comportamento alimentare, uso di 
sostanze, sedentarismo e incidenti nel contesto Scuola e casa 
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• Educazione all'imprenditorialità: mira a promuovere l'acquisizione di conoscenze, capacità 
e atteggiamenti che incoraggiano e forniscono lo sviluppo di idee, iniziative e progetti, al 
fine di creare, innovare o cambiare nell'area di azione Alle sfide che la società pone. 

• Educazione al consumatore: intende fornire informazioni che supportino scelte individuali 
di scelta più oculata, contribuendo alla solidarietà e ai comportamenti responsabili dello 
studente in quanto consumatore, nel contesto del sistema socio-economico in cui si 
articolano i diritti dell'individuo e le sue responsabilità il volto dello sviluppo sostenibile e 
del bene comune. 

• Educazione interculturale: intende promuovere il riconoscimento e l'apprezzamento della 
diversità come opportunità e fonte di apprendimento per tutti, nel rispetto del 
multiculturalismo delle società attuali. Si propone di sviluppare la capacità di comunicare 
e favorire l'interazione sociale, creatrice di identità e senso di appartenenza comuni 
all'umanità. 

 

 

TRASMISSIONE DEI CONCETTI FONDAMENTALI DELL'EDUCAZIONE ALLA PACE 

La disciplina della cittadinanza e dello sviluppo integra le matrici curriculari dell'istruzione primaria e 
secondaria secondo l'ordinanza n. 5908/2017, del 5 luglio, iscritta nell'area delle scienze sociali e 
umanistiche. 

La sua attuazione è definita per avvenire a livello delle scuole, ma considera anche gli stakeholder esistenti a 
livello locale e nazionale che possono essere rilevanti per integrare ulteriormente l'Educazione alla 
Cittadinanza nel sistema educativo. 

In considerazione di ciò, è possibile ipotizzare l'attuazione dell'Educazione alla Cittadinanza a due livelli: 

1. A livello scolastico, si verificano a livello di classe e globalmente a livello di scuola 

2. A livello locale con la partecipazione degli stakeholder locali. 

 

A LIVELLO DI CLASSE 

Istruzione prescolare e 1 ° ciclo di istruzione di base: è integrata nel curriculum, la responsabilità 
dell'insegnante titolare della classe e il risultato della decisione sulle aree in cui lavorare e le competenze da 
sviluppare durante l'anno, definite nella sede di il consiglio di Facoltà, e inquadrato nell'educazione strategica 
per la cittadinanza a scuola. 

2 ° e 3 ° ciclo di istruzione di base: è integrato come disciplina autonoma - Cittadinanza e sviluppo - sotto la 
responsabilità di un insegnante e derivante dalla decisione sulle aree da lavorare e le competenze da 
sviluppare durante l'anno, definite nel Consiglio di Classe e inquadrate nell'educazione strategica per la 
cittadinanza della scuola; 
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La disciplina Cittadinanza e Sviluppo, in quanto disciplina autonoma, costituisce uno spazio che potenzia la 
valorizzazione di un approccio interdisciplinare a livello di Consiglio di Classe, ogniqualvolta viene stabilita 
l'interconnessione curriculare con altre Discipline, a livello di apprendimento. 

La disciplina cittadinanza e sviluppo può funzionare in un'organizzazione semestrale, annuale o di altro tipo, 
salvaguardando la possibilità che la scuola possa gestire la sua distribuzione durante tutto l'anno con 
flessibilità, consentendo la realizzazione di progetti interdisciplinari. 

Il processo di insegnamento, apprendimento e valutazione in questa disciplina dovrebbe integrare e 
riflettere le competenze di natura cognitiva, personale, sociale ed emotiva, sviluppate e dimostrate da ogni 
studente e studente attraverso le prove. 

La valutazione degli apprendimenti nella disciplina della cittadinanza e dello sviluppo è inquadrata dalle 
norme giuridiche in vigore per ogni livello di istruzione. 

GLOBALMENTE A LIVELLO DELLA SCUOLA 

L'intera scuola dovrebbe basarsi sulle sue pratiche quotidiane in valori e principi di cittadinanza, al fine di 
creare un clima aperto e libero per la discussione attiva delle decisioni che riguardano la vita di tutti i membri 
della comunità scolastica. 

La diversità delle metodologie e delle pratiche pedagogiche adottate nella scuola deve essere induttiva 
all'applicazione in esperienze reali di partecipazione ed esperienza di cittadinanza, in modo adeguato ad ogni 
livello di istruzione e insegnamento. 

In ogni scuola, la strategia di educazione alla cittadinanza costituisce la cultura scolastica che si esprime 
attraverso atteggiamenti, valori, regole, pratiche quotidiane, principi e procedure adottati sia a livello globale 
della scuola che a livello di Classe. 

Il successo dell'attuazione di questa strategia è intrinsecamente legato alla cultura di ciascuna scuola e alle 
opportunità offerte agli studenti di impegnarsi nel processo decisionale, in particolare quelli che li 
riguardanoI progetti sviluppati nella disciplina della Cittadinanza e Sviluppo, e altri progetti realizzati nella 
scuola, devono essere articolati con la Strategia di Educazione alla Cittadinanza della scuola ed essere 
sviluppati preferibilmente in collaborazione con enti di Comunità, e possono anche estendersi ad altre scuole, 
in una rete prospettiva di lavoro. 

L'ideazione e lo sviluppo di progetti basati sui bisogni, le risorse e le potenzialità della comunità aziendale 
concretizzano situazioni reali di esperienza di cittadinanza. 

Gli apprendimenti nella disciplina della cittadinanza e dello sviluppo si basano sullo sviluppo di competenze 
cognitive, personali, sociali ed emotive, ancorate al curriculum, sviluppate in un ciclo continuo e in 
progressione di "Riflessione-Anticipazione-Azione", in cui gli studenti imparare attraverso le sfide della vita 
reale, andando oltre l'aula e la scuola, e tenendo conto delle implicazioni delle loro decisioni e azioni, sia per 
il loro futuro individuale che collettivo. 

La scuola, nella sua autonomia, è responsabile del monitoraggio e della valutazione della propria strategia di 
educazione alla cittadinanza, definendo la metodologia da applicare e gli indicatori di impatto, ovvero nella 
cultura scolastica, nella governance scolastica, nel rapporto con la Comunità. 
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La valutazione della strategia in ogni scuola dovrebbe essere articolata con il rispettivo processo di 
autovalutazione. 

Il Gruppo di Lavoro ha raccomandato che lo sviluppo in ogni scuola della Strategia di Educazione alla 
Cittadinanza sia uno degli aspetti della sua valutazione esterna, producendo conoscenze che migliorano la 
realizzazione di studi e progetti di ricerca di Raccomandazioni a livello macro del sistema educativo. 

ARTICOLAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 

È auspicabile che le scuole, per lo sviluppo della loro strategia di educazione alla cittadinanza, stabiliscano 
partnership con enti esterni alla scuola. 

A titolo di esempio, i seguenti tipi di entità sono identificati e raccomandati dal Minisry of Education: 

• Istituzioni di istruzione superiore e centri e reti di ricerca. 
• Associazioni giovanili. 
• ONG 
• Comuni e loro organi. 
• Servizi pubblici locali, regionali e nazionali. 
• Gruppi di cittadini / persone organizzati, come gruppi di volontari. 
• Social media. 
• Aziende del settore pubblico e privato. 

L'articolazione con Enti Locali e Comuni, attraverso il Consiglio Comunale dell'Istruzione e il rispettivo Piano 
strategico educativo comunale, appare come prassi per privilegiare le scuole valorizzando soluzioni di 
complementarità e Convergenza capaci di generare sinergie locali e regionali che in modo contestualizzato 
contribuiscono al sviluppo di esperienze reali di partecipazione ed esperienza di cittadinanza. 
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 ALLEGATO 1 - MATRICE DEI CONCETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE A LIVELLO NAZIONALE  

Contenuti della conoscenza 
Aree che devono essere 

sviluppate nell'educazione 
alla pace 

Sistema Nazione d’istruzione 

Designazione  DESIGNAZIONE DEL 
CONCETTO Descrizione del Concetto Nazionale  Fonti  Osservazioni 

1.Concetto olistico di Pace  Cultura da paz 

Una Cultura della Pace è un insieme di valori, atteggiamenti, tradizioni, comportamenti e stili di vita 
basati su: 
a) Rispetto della vita, fine della violenza e promozione e pratica della non violenza attraverso 
l'educazione, il dialogo e la cooperazione; b) Nel pieno rispetto dei principi di sovranità, integrità 
territoriale e indipendenza politica degli Stati e non interferenza nelle questioni che sono 
essenzialmente la giurisdizione interna degli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e il 
diritto internazionale; 
c) Rispettare e promuovere pienamente tutti i diritti umani e le libertà fondamentali; 
d) Impegno per la risoluzione pacifica dei conflitti; 
e) Nel tentativo di soddisfare le esigenze di sviluppo e protezione dell'ambiente per le generazioni 
presenti e future; 
f) Rispettare e promuovere il diritto allo sviluppo; 
g) Rispettare e promuovere pari diritti e opportunità per donne e uomini; 
h) Rispettare e promuovere il diritto di tutte le persone alla libertà di espressione, opinione e 
informazione; 
i) aderire ai principi di libertà, giustizia, democrazia, tolleranza, solidarietà, cooperazione, pluralismo, 
diversità culturale, dialogo e comprensione a tutti i livelli della società e tra le nazioni; 
j) e animato da un'atmosfera nazionale e internazionale che favorisce la pace 

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

DE ACORDO COM: Assembleia-Geral 
das Nações Unidas, 1999. Declaração 
e Programa de Acção sobre uma 
Cultura da Paz (Resolução A/ 
RES/53/243, aprovada em 6 de 
outubro).,  

2.Conflitto e non vilenza  Conflito e violência 

Conflitto - una situazione in cui due o più persone con prospettive e interessi diversi, apparentemente opposti 
e che si escludono a vicenda, possono sviluppare atteggiamenti di ostilità. 

Violenza - La violenza mira a ferire o costringere l'altro, fisicamente o psicologicamente, al fine di causare 
danni. Può assumere la forma di discriminazione quando si basa su stereotipi (culturali, fisici, di età, etnici, di 
genere ...), cioè rappresentazioni negative e distorte delle differenze. 

Cidadania e Segurança 
(Ministério da Educação,)   

3.alcune alternate pacifiche      

Disarmo Desarmamento Ospita, controlla ed elimina armi leggere, munizioni, esplosivi e armi leggere tra i combattenti e spesso 
tra la popolazione civile (UNDPKO, 1999). 

Marisa Borges; 
Programa de 
Doutoramento 
Política Internacional 
e Resolução de 
Conflitos; Bolseira de 
doutoramento da 
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Fundac ̧ão para a 
Ciência e Tecnologia,  

2009  

No violenza  NãoViolência 
(dosanscript :; trad .: ahimṣā, "non violenza", "nessun desiderio di ferire o uccidere") è la pratica 
personale di non causare sofferenza a se stessi o ad altri esseri in nessuna circostanza. Nasce dalla 
convinzione che non sia necessario ferire persone, animali o ambiente per ottenere un vantaggio. Si 
riferisce a una filosofia generale dell'astensione dalla violenza, basata su principi religiosi, spirituali e 
morali. 

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

In Wikipedia Portugal 

Risoluzione, Trasformazione 

E Prevenzione Dei Conflitti 
Resolução, transformação e 
prevenção de conflitos  See observations  

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ  

Also appears in Cidadania e 
Segurança (Ministério da Educação,)  

Diritti Umani Direitoshumanos 
Nazioni Unite, 1948. Carta dei diritti umani: Dichiarazione universale dei diritti umani. Adottato e 
proclamato da 
Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua risoluzione 217A (III), del 10 dicembre 1948. 

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

In: Nações Unidas, 1948. Carta dos 
Direitos Humanos: Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. 
Adotada e proclamada pela  

Assembleia Geral das Nações Unidas 
na sua Resolução 217A (III), de 10 de 
dezembro de 1948.  

Solidarietà Umana  Solidariedadehumana See observations  
REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

Does not appear individualized but in 
conjuction of the subjects presented 
at the REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO 
PARA A SEGURANÇA, A DEFESA E A 
PAZ  

Sviluppo basato sulla Giustizia  Desenvolvimentobaseadonajustiça Not identified    

Democratizzazione  Democratização See observations   
OBS: Does not appear specifically but 
its referenced in REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA, A 
DEFESA E A PAZ (MNE, 2017)  

Sviluppo Sostenibile  Desenvolvimentosustentável 

“È sviluppo che cerca di soddisfare i bisogni della generazione attuale, senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare i propri bisogni, significa consentire alle persone, ora e in futuro, di 
raggiungere un soddisfacente livello di sviluppo sociale ed economico e realizzazione umana e culturale, 
facendo un uso ragionevole delle risorse della terra e preservando le specie e gli habitat naturali ".  

—Rapporto Brundtland 

Relatório Brundtland, “o 
Nosso Futuro Comum”, 
ONU, 1987 

Referencial de Educação 
Ambiental para a 
Sustentabilidade (MNE, 
Abril 2018)  
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Abilità che devono essere 
sviluppate nell'educazione alla 

pace 
Sistema Nazionale di Istruzione  

Designazione  Designazione del Concetto Nazionale  Descrizione del Concetto Nazionale  Fonte  Osservazioni 

Riflessione  Reflexão Riflettere è pensare, avvicinarsi a un tema, che a volte ci incuriosisce Wikipedia   
Pensiero critic e Analisi  

Pensamentocritico e análise 

Il pensiero critico è un giudizio mirato e riflessivo su cosa credere o cosa fare in 
risposta a un'osservazione, esperienza, espressione verbale o scritta o argomenti. Il 
pensiero critico può comportare la determinazione del significato e del significato 
di ciò che viene osservato o espresso o, in relazione a una data inferenza o 
argomentazione, determinare se esiste una giustificazione adeguata per accettare la 
conclusione come vera. 

Wikipedia   

Prendere decisioni  Tomada de decisão processo cognitivo che si traduce nella selezione di un'opzione tra diverse 
alternative. Wikipedia   

Immaginazione  
Imaginação L'immaginazione è una capacità che permette la presentazione di oggetti secondo 

quelle qualità degli stessi che vengono date alla mente attraverso i sensi Wikipedia   

Comunicazione  
Comunicação 

Da Latincommunicatio.onis, che significa "azione per partecipare". Si tratta di un 
processo che prevede lo scambio di informazioni tra due o più interlocutori 
attraverso design e regole reciprocamente comprensibili. È un processo sociale 
primario, che consente di creare e interpretare messaggi che provocano una 
risposta. 

wikipedia  

Risoluzione del conflitto  Resolução de conflitos Without direct definition found    
Empatia  

empatia 

L'empatia coinvolge tre componenti: emozioni affettive, cognitive e regolatrici. La 
componente affettiva si basa sulla condivisione e la comprensione degli stati 
emotivi degli altri. La componente cognitiva si riferisce alla capacità di deliberare 
sugli stati mentali di altre persone. La regolazione delle emozioni si occupa del 
grado di risposte empatiche. [1] L'empatia parte dalla prospettiva referenziale che 
le è personale, consapevole dei propri limiti di accuratezza, senza confondersi con 
l'altro. In altre parole, sarebbe l'esercizio affettivo e cognitivo di cercare di 
interagire, percependo la situazione che sta vivendo un'altra persona (prima 
persona singolare), oltre alla situazione stessa. 

wikipedia  

Cosruzione di gruppo  
Sem tradução directa; Construção de grupo.  

. O groupBuilding, un termine collettivo per vari tipi di attività utilizzate per migliorare 
le relazioni sociali e definire i ruoli all'interno dei team, spesso coinvolgendo attività 
collaborativa. 

Adaptado de wikipedia 
(Em)   
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ATTEGGIAMENTI/ABILITÀ SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE 

DESIGNAZIONE  DESIGNAZIONE NAZIONALE 
DEL CONCETTO  DESCRIZIONE DEL CONCETTO NAZIONALE FONTI OSSERVAZIONI 

Rispetto per sè Respeitopróprio Senza definizione diretta trovata 
  

Rispetto per gli altri Respeito por terceiros Senza definizione diretta trovata 
  

Rispetto per la Vita /Non 
Violenza 

Respeito pela vida/não violência  Senza definizione diretta trovata 
  

Uguaglianza di genere  Igualdade de género (chiamato anche uguaglianza di genere o uguaglianza sessuale) è un concetto che definisce la ricerca 
dell'uguaglianza tra i membri di entrambi i sessi umani, uomini e donne, derivata da una credenza 
nell'ingiustizia, esistente in varie forme, della disuguaglianza tra i sessi. Insomma, è l'equivalenza sociale tra 
i vari generi. Sebbene il concetto possa riferirsi a differenze sociali tra uomini e donne, si estende all'intero 
spettro dell'identità di genere. 

wikipedia 
 

Compassione  compaixão (dal termolatinocompassione). 

Può essere descritto come una comprensione dello stato emotivo di qualcun altro. La complicazione non deve 
essere confusa. La compassione spesso si combina con il desiderio di alleviare o diminuire la sofferenza di un altro 
senziente, oltre a mostrare una gentilezza speciale a coloro che soffrono. 

wikipedia 
 

preoccupazione globale Preocupação Global  Senza definizione diretta trovata 
  

Preoccupazioe ecologica  Preocupaçãoecológica  Senza definizione diretta trovata 
  

Apertura/Tollernza  Abertura/tolerância Senza definizione diretta trovata 
  

Giustizia  Justiça Senza definizione diretta trovata  Poder Judiciário.  wikipedia 
 

Responsabilità sociale  Responsabilidade social  . Riguarda l'adempimento dei doveri e degli obblighi delle persone fisiche e delle società nei confronti della società 
in genere 

Wikipedia  
 

Visione Positiva  VIsãoPositiva senza una diretta informazione trovata  
  

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Judici%C3%A1rio
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 ALLEGATO 2 - STRUMENTI PEDAGOGICI DISPONIBILI A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI CONCETTI DI 

EDUCAZIONE ALLA PACE 

CONOSCENZA  

DESIGNAZIONE 
DEL CONCETTO 

TITOLO DELLO 
STRUMENTO 
PEDAGOGICO 

SUPPORTO DESCRITTIVO TIPO PUBBLICO 

LIVELLO 
DI 

ISTRUZIO
NE  

FORMAT DISPONIBILITA’ LINK 

1.Concetto olistico di 
pace  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

Questa risorsa, rivolta ad educatori, insegnanti e professionisti 
dell'area del patrimonio, ha utilizzato il percorso storico delle 
linee di Torres come strategia di materializzazione dei concetti di 
sostenibilità ambientale, pace, diritti umani, parità di genere. 

Partendo da un contesto storicamente noto come Guerra 
Peninsulare (1807-1814) - conflitto armato che coinvolge quattro 
Stati sovrani europei (Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra) - e 
concentrandosi sulle invasioni francesi del Portogallo (1807-1810), 
questa risorsa, come fa riferimento ad AIDGLOBAL, "integra una 
guida pedagogica accompagnata da vari oggetti di scena, 
immagini, schede dei personaggi e forme di supporto alle attività" 
e le articola con contenuti programmatici di varie discipline 

Digitale  
Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º and 3º 
CEB  pdf  Uso gratuito  http://aidglobal.org/files/2018_01_19_GU

IA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico 

Questa risorsa mira a promuovere le pratiche di integrazione 
dell'educazione alla cittadinanza globale nel curriculum 
dell'istruzione di base, in particolare nel 2 ° ciclo. Questa 
risorsa educativa per il supporto degli insegnanti presenta una 
serie di proposte pedagogiche che riflettono l'articolazione dei 
temi dell'educazione alla cittadinanza globale (come lo 
sviluppo sostenibile, i diritti umani, l'interculturalità) con 
contenuti di quattro discipline: scienze naturali; Storia e 
geografia del Portogallo; Matematica e portoghese. 

Digitale  
Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º CEB  pdf  Uso gratuito 
http://www.educarparacooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 

2.Conflitto e Violenza  

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico 

Questa risorsa mira a promuovere le pratiche di integrazione 
dell'educazione alla cittadinanza globale nel curriculum 
dell'istruzione di base, in particolare nel 2 ° ciclo. Questa 
risorsa educativa per il supporto degli insegnanti presenta una 
serie di proposte pedagogiche che riflettono l'articolazione dei 
temi dell'educazione alla cittadinanza globale (come lo 
sviluppo sostenibile, i diritti umani, l'interculturalità) con 
contenuti di quattro discipline: scienze naturali; Storia e 
geografia del Portogallo; Matematica e portoghese. 

Digitale  
Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º CEB  pdf  Uso gratuito 
http://www.educarparacooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 
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3.Alcune alternative 
pacifiche          

- Disarmo         

- Nonviolenza  
Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

. Questa risorsa, rivolta ad educatori, insegnanti e professionisti 
dell'area del patrimonio, ha utilizzato il percorso storico delle 
linee di Torres come strategia di materializzazione dei concetti di 
sostenibilità ambientale, pace, diritti umani, parità di genere. 

Partendo da un contesto storicamente noto come Guerra 
Peninsulare (1807-1814) - conflitto armato che coinvolge quattro 
Stati sovrani europei (Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra) - e 
concentrandosi sulle invasioni francesi del Portogallo (1807-1810), 
questa risorsa, come indicato ad AIDGLOBAL, "integra una guida 
pedagogica accompagnata da vari oggetti di scena, immagini, 
schede dei personaggi e forme di supporto alle attività" e le 
articola con contenuti programmatici di varie discipline 

Digital e 

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º and 3º 
CEB  pdf  Uso gratuito 

http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pd
f  

- Risoluzione dei 
conflitti 
,Trasformazione 
,prevenzione  

        

- Diritti Umani  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

Questa risorsa, rivolta ad educatori, insegnanti e professionisti 
dell'area del patrimonio, ha utilizzato il percorso storico delle 
linee di Torres come strategia di materializzazione dei concetti di 
sostenibilità ambientale, pace, diritti umani, parità di genere. 

Partendo da un contesto storicamente noto come Guerra 
Peninsulare (1807-1814) - conflitto armato che coinvolge quattro 
Stati sovrani europei (Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra) - e 
concentrandosi sulle invasioni francesi del Portogallo (1807-1810), 
questa risorsa, come indicato ad AIDGLOBAL, "integra una guida 
pedagogica accompagnata da vari oggetti di scena, immagini, 
schede dei personaggi e forme di supporto alle attività" e le 
articola con contenuti programmatici di varie discipline. 

Digitale  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º and 3º 
CEB  pdf  Uso gratuito 

http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pd
f  

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico 

Questa risorsa mira a promuovere le pratiche di integrazione 
dell'educazione alla cittadinanza globale nel curriculum 
dell'istruzione di base, in particolare nel 2 ° ciclo. Questa 
risorsa educativa per il supporto degli insegnanti presenta una 
serie di proposte pedagogiche che riflettono l'articolazione dei 
temi dell'educazione alla cittadinanza globale (come lo 
sviluppo sostenibile, i diritti umani, l'interculturalità) con 
contenuti di quattro discipline: scienze naturali; Storia e 
geografia del Portogallo; Matematica e portoghese. 

Digital e 

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º CEB  pdf  Uso gratuito 
http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades 
de Educação para o 

Sviluppata anche da AIDGLOGAL ONG questa risorsa 
propone una serie di attività che devono essere razionalizzate 
dagli insegnanti del 1 ° e 2 ° ciclo, in aula, con i loro studenti. 

digital e Insegnanti,Educa
tori e altri 

1º e 2º CEB  pdf  Uso gratuito 
http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  
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Desenvolvimento 
para os 1.º e 2.º Ciclos 

Fa parte del progetto "Oggi i bambini, domani il mondo", nato 
dall'osservazione della necessità di aumentare e diversificare 
l'offerta di risorse pedagogiche di educazione allo sviluppo nei 
primi anni dell'educazione formale. 

professionisti 
dell’Istruzione 

- Solidarietà 
Umana  

        

- Sviluppo Basato 
Sulla Giustizia  

Global Schools. 
Propostas de 
integração curricular 
da Educação para o 
Desenvolvimento e 
Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

 digitale  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

1º e 2º CEB  pdf  Uso gratuito 

https://drive.google.com/file/d/1TO
-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  

- Democratizazione          

- Sviluppo 
sostenibile  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

Questa risorsa, rivolta ad educatori, insegnanti e professionisti 
dell'area del patrimonio, ha utilizzato il percorso storico delle 
linee di Torres come strategia di materializzazione dei concetti di 
sostenibilità ambientale, pace, diritti umani, parità di genere. 

Partendo da un contesto storicamente noto come Guerra 
Peninsulare (1807-1814) - conflitto armato che coinvolge quattro 
Stati sovrani europei (Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra) - e 
concentrandosi sulle invasioni francesi del Portogallo (1807-1810), 
questa risorsa, come indicato ad AIDGLOBAL, "integra una guida 
pedagogica accompagnata da vari oggetti di scena, immagini, 
schede dei personaggi e forme di supporto alle attività" e le 
articola con contenuti programmatici di varie discipline. 

Digitale  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º and 3º 
ciclo pdf  Uso gratuito 

http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pd
f  

Global Schools. 
Propostas de 
integração curricular 
da Educação para o 
Desenvolvimento e 
Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

Questa pubblicazione racchiude una serie di proposte didattiche 
progettate nella prospettiva di integrare gli obiettivi 
dell'educazione alla cittadinanza GLOBALE nei curricula del 1 ° e 2 
° ciclo dell'istruzione di base. Queste proposte cercano di 
evidenziare come questi temi possano essere articolati con 
differenti aree di conoscenza, dando vita a pratiche educative 
orientate alla formazione di cittadini globali. 

Basata sul referenziale dell'educazione allo sviluppo (MNE, 2016), 
questa risorsa educativa include attività legate ai seguenti 
sottotemi di quel referenziale: diversità culturale e visioni del 
mondo; Visioni del futuro, alternative e trasformazione sociale; 
Globalizzazione e crescente complessità delle società umane; 
Disuguaglianze, povertà ed esclusione sociale; Diritti, doveri e 
responsabilità; Comunità planetaria; Costruzione di una società 
mondiale equa e sostenibile. 

Libro 
digitale  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

1º e 2º CEB  pdf  Uso gratuito 

https://drive.google.com/file/d/1TO
-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades 
de Educação para o 

Sviluppata anche da AIDGLOGAL ONG questa risorsa 
propone una serie di attività che devono essere razionalizzate 
dagli insegnanti del 1 ° e 2 ° ciclo, in aula, con i loro studenti. 

digital  Insegnanti,Educa
tori e altri 

1º e 2º CEB  pdf  Uso gratuito 
http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  
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Desenvolvimento 
para os 1.º e 2.º Ciclos 

Fa parte del progetto "Oggi i bambini, domani il mondo", nato 
dall'osservazione della necessità di aumentare e diversificare 
l'offerta di risorse pedagogiche di educazione allo sviluppo nei 
primi anni dell'educazione formale. 

professionisti 
dell’Istruzione 

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico 

Questa risorsa mira a promuovere le pratiche di integrazione 
dell'educazione alla cittadinanza globale nel curriculum 
dell'istruzione di base, in particolare nel 2 ° ciclo. Questa 
risorsa educativa per il supporto degli insegnanti presenta una 
serie di proposte pedagogiche che riflettono l'articolazione dei 
temi dell'educazione alla cittadinanza globale (come lo 
sviluppo sostenibile, i diritti umani, l'interculturalità) con 
contenuti di quattro discipline: scienze naturali; Storia e 
geografia del Portogallo; Matematica e portoghese. 

Digital  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º CEB  pdf  Uso gratuito 
http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 
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ABILITA’ 

DESIGNAZION
E DEL 

CONCETTO 

TITOLO DELLO STRUMENTO 
PEDAGOGICO 

SUPPORTODESCRITTIVO TIPO PUBBLICO 
LIVELLO DI 

ISTRUZIONE 
FORMAT 

DISPONIBILITA
’ 

LINK 

Riflessione         

Pensiero Critico e 
Analisi 

Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico 

Questa risorsa mira a promuovere le pratiche di integrazione 
dell'educazione alla cittadinanza globale nel curriculum 
dell'istruzione di base, in particolare nel 2 ° ciclo. Questa risorsa 
educativa per il supporto degli insegnanti presenta una serie di 
proposte pedagogiche che riflettono l'articolazione dei temi 
dell'educazione alla cittadinanza globale (come lo sviluppo 
sostenibile, i diritti umani, l'interculturalità) con contenuti di 
quattro discipline: scienze naturali; Storia e geografia del 
Portogallo; Matematica e portoghese. 

DigitalE  

Insegnanti,Edu
catori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º CEB  pdf  Uso gratuito  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  

Processo 
Decisivo  

Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico 

. Questa risorsa mira a promuovere le pratiche di integrazione 
dell'educazione alla cittadinanza globale nel curriculum 
dell'istruzione di base, in particolare nel 2 ° ciclo. Questa risorsa 
educativa per il supporto degli insegnanti presenta una serie di 
proposte pedagogiche che riflettono l'articolazione dei temi 
dell'educazione alla cittadinanza globale (come lo sviluppo 
sostenibile, i diritti umani, l'interculturalità) con contenuti di 
quattro discipline: scienze naturali; Storia e geografia del 
Portogallo; Matematica e portoghese 

DigitalE  

Insegnanti,Edu
catori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º CEB  pdf  Uso gratuito 

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  

Imaginazione  
Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico 

Questa risorsa mira a promuovere le pratiche di integrazione 
dell'educazione alla cittadinanza globale nel curriculum 
dell'istruzione di base, in particolare nel 2 ° ciclo. Questa risorsa 
educativa per il supporto degli insegnanti presenta una serie di 
proposte pedagogiche che riflettono l'articolazione dei temi 
dell'educazione alla cittadinanza globale (come lo sviluppo 
sostenibile, i diritti umani, l'interculturalità) con contenuti di 
quattro discipline: scienze naturali; Storia e geografia del 
Portogallo; Matematica e portoghese. 

Digitale  

Insegnanti,Edu
catori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º CEB  pdf  Uso gratuito 

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  

Comunicazione          
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Risoluzioni di 
conflitti 

Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico 

Questa risorsa mira a promuovere le pratiche di integrazione 
dell'educazione alla cittadinanza globale nel curriculum 
dell'istruzione di base, in particolare nel 2 ° ciclo. Questa risorsa 
educativa per il supporto degli insegnanti presenta una serie di 
proposte pedagogiche che riflettono l'articolazione dei temi 
dell'educazione alla cittadinanza globale (come lo sviluppo 
sostenibile, i diritti umani, l'interculturalità) con contenuti di 
quattro discipline: scienze naturali; Storia e geografia del 
Portogallo; Matematica e portoghese. 

Digitale  

Insegnanti,Edu
catori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º CEB  pdf  Uso gratuito 

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  

Empatia          

Costruzione del 
gruppo 

Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico 

Questa risorsa mira a promuovere le pratiche di integrazione 
dell'educazione alla cittadinanza globale nel curriculum 
dell'istruzione di base, in particolare nel 2 ° ciclo. Questa risorsa 
educativa per il supporto degli insegnanti presenta una serie di 
proposte pedagogiche che riflettono l'articolazione dei temi 
dell'educazione alla cittadinanza globale (come lo sviluppo 
sostenibile, i diritti umani, l'interculturalità) con contenuti di 
quattro discipline: scienze naturali; Storia e geografia del 
Portogallo; Matematica e portoghese. 

Digitale  

Insegnanti,Edu
catori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º CEB  pdf  Uso gratuito 

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  
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ATTEGGIAMENTI/VALORI 

Designazione Di 
Concetto 

Titolo Degli 
Strumenti 
Pedagogici 

       Supporto Descrittivo TIPO  Pubblico Livello di 
Istruzione  Format DIsponibilità Link 

Rispetto per se stessi 

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico 

Questa risorsa mira a promuovere le pratiche di integrazione 
dell'educazione alla cittadinanza globale nel curriculum 
dell'istruzione di base, in particolare nel 2 ° ciclo. Questa risorsa 
educativa per il supporto degli insegnanti presenta una serie di 
proposte pedagogiche che riflettono l'articolazione dei temi 
dell'educazione alla cittadinanza globale (come lo sviluppo 
sostenibile, i diritti umani, l'interculturalità) con contenuti di 
quattro discipline: scienze naturali; Storia e geografia del 
Portogallo; Matematica e portoghese. 

DIGITAL  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf  

Rispetto per gli altri  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico 

Questa risorsa mira a promuovere le pratiche di integrazione 
dell'educazione alla cittadinanza globale nel curriculum 
dell'istruzione di base, in particolare nel 2 ° ciclo. Questa risorsa 
educativa per il supporto degli insegnanti presenta una serie di 
proposte pedagogiche che riflettono l'articolazione dei temi 
dell'educazione alla cittadinanza globale (come lo sviluppo 
sostenibile, i diritti umani, l'interculturalità) con contenuti di 
quattro discipline: scienze naturali; Storia e geografia del 
Portogallo; Matematica e portoghese. 

DIGITAL  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf  

Rispetto per la Vita 
/Nonviolenza  

   

 

    

Parità di genere  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para a 
Paz  

Questa risorsa, rivolta ad educatori, insegnanti e professionisti 
dell'area del patrimonio, ha utilizzato il percorso storico delle linee 
di Torres come strategia di materializzazione dei concetti di 
sostenibilità ambientale, pace, diritti umani, parità di genere. 

Partendo da un contesto storicamente noto come Guerra 
Peninsulare (1807-1814) - conflitto armato che coinvolge quattro 
Stati sovrani europei (Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra) - e 
concentrandosi sulle invasioni francesi del Portogallo (1807-1810), 
questa risorsa, come indicato ad AIDGLOBAL, "integra una guida 
pedagogica accompagnata da vari oggetti di scena, immagini, 
schede dei personaggi e forme di supporto alle attività" e le 
articola con contenuti programmatici di varie discipline. 

DIGITAL  Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º and 3º ciclo 

 

Free to use  
http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Global Schools. 
Propostas de integração 
curricular da Educação 
para o Desenvolvimento 

Questa pubblicazione racchiude una serie di proposte didattiche 
progettate nella prospettiva di integrare gli obiettivi 
dell'educazione alla cittadinanza GLOBALE nei curricula del 1 ° e 2 
° ciclo dell'istruzione di base. Queste proposte cercano di 
evidenziare come questi temi possano essere articolati con 

DIGITAL  Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

1º e 2º CEB  PDF  Free to use  
https://drive.google.com/file/d/1TO-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  
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e Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

differenti aree di conoscenza, dando vita a pratiche educative 
orientate alla formazione di cittadini globali. 

Basata sul referenziale dell'educazione allo sviluppo (MNE, 2016), 
questa risorsa educativa include attività legate ai seguenti 
sottotemi di quel referenziale: diversità culturale e visioni del 
mondo; Visioni del futuro, alternative e trasformazione sociale; 
Globalizzazione e crescente complessità delle società umane; 
Disuguaglianze, povertà ed esclusione sociale; Diritti, doveri e 
responsabilità; Comunità planetaria; Costruzione di una società 
mondiale equa e sostenibile. 

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico 

Questa risorsa mira a promuovere le pratiche di integrazione 
dell'educazione alla cittadinanza globale nel curriculum 
dell'istruzione di base, in particolare nel 2 ° ciclo. Questa risorsa 
educativa per il supporto degli insegnanti presenta una serie di 
proposte pedagogiche che riflettono l'articolazione dei temi 
dell'educazione alla cittadinanza globale (come lo sviluppo 
sostenibile, i diritti umani, l'interculturalità) con contenuti di 
quattro discipline: scienze naturali; Storia e geografia del 
Portogallo; Matematica e portoghese. 

DIGITAL  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf  

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos 

. Sviluppata anche da AIDGLOGAL ONG, questa risorsa si propone 
come obiettivo di attività per un sogno delineato dagli insegnanti 
del 1o stand 2 in bicicletta, nelle aule, con i loro studenti. Fa parte 
del progetto "TodaytheChildren, tomorrowtheWorld", che 
nasceva dall'osservazione della necessità di aumentare e 
diversificare l'offerta di risorse pedagogiche di educazione per lo 
sviluppo nei primi anni dell'istruzione formale 

DIGITAL  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

1º e 2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Compassione          

Preoccupazione 
globale  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para a 
Paz  

Questa risorsa, rivolta ad educatori, insegnanti e professionisti 
dell'area del patrimonio, ha utilizzato il percorso storico delle linee 
di Torres come strategia di materializzazione dei concetti di 
sostenibilità ambientale, pace, diritti umani, parità di genere. 

Partendo da un contesto storicamente noto come Guerra 
Peninsulare (1807-1814) - conflitto armato che coinvolge quattro 
Stati sovrani europei (Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra) - e 
concentrandosi sulle invasioni francesi del Portogallo (1807-1810), 
questa risorsa, come indicato ad AIDGLOBAL, "integra una guida 
pedagogica accompagnata da vari oggetti di scena, immagini, schede 
dei personaggi e forme di supporto alle attività" e le articola con 
contenuti programmatici di varie discipline. 

DIGITAL  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º and 3º ciclo PDF  

Free to use  
http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos 

Sviluppata anche da AIDGLOGAL ONG, questa risorsa si propone 
come obiettivo di attività per un sogno delineato dagli insegnanti 
del 1o stand 2 in bicicletta, nelle aule, con i loro studenti. Fa parte 
del progetto "TodaytheChildren, tomorrowtheWorld", che 
nasceva dall'osservazione della necessità di aumentare e 

DIGITAL  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

1º e 2º CEB  

PDF  Free to use  
http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  
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diversificare l'offerta di risorse pedagogiche di educazione per lo 
sviluppo nei primi anni dell'istruzione formale. 

Preoccupazione 
Ecologica  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para a 
Paz  

Questa risorsa, rivolta ad educatori, insegnanti e professionisti 
dell'area del patrimonio, ha utilizzato il percorso storico delle linee 
di Torres come strategia di materializzazione dei concetti di 
sostenibilità ambientale, pace, diritti umani, parità di genere. 

Partendo da un contesto storicamente noto come Guerra 
Peninsulare (1807-1814) - conflitto armato che coinvolge quattro 
Stati sovrani europei (Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra) - e 
concentrandosi sulle invasioni francesi del Portogallo (1807-1810), 
questa risorsa, come indicato ad AIDGLOBAL, "integra una guida 
pedagogica accompagnata da vari oggetti di scena, immagini, 
schede dei personaggi e forme di supporto alle attività" e le 
articola con contenuti programmatici di varie discipline. 

Digitale  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º and 3º ciclo 

PDF  

Free to use  

http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos 

Sviluppata anche da AIDGLOGAL ONG, questa risorsa si propone 
come obiettivo di attività per un sogno delineato dagli insegnanti 
del 1o stand 2 in bicicletta, nelle aule, con i loro studenti. Fa parte 
del progetto "TodaytheChildren, tomorrowtheWorld", che 
nasceva dall'osservazione della necessità di aumentare e 
diversificare l'offerta di risorse pedagogiche di educazione per lo 
sviluppo nei primi anni dell'istruzione formale. 

Digitale  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

1º e 2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Apertura /Tolleranza  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico 

Questa risorsa mira a promuovere le pratiche di integrazione 
dell'educazione alla cittadinanza globale nel curriculum 
dell'istruzione di base, in particolare nel 2 ° ciclo. Questa risorsa 
educativa per il supporto degli insegnanti presenta una serie di 
proposte pedagogiche che riflettono l'articolazione dei temi 
dell'educazione alla cittadinanza globale (come lo sviluppo 
sostenibile, i diritti umani, l'interculturalità) con contenuti di 
quattro discipline: scienze naturali; Storia e geografia del 
Portogallo; Matematica e portoghese. 

Digitale  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos 

.Sviluppata anche da AIDGLOGAL ONG, questa risorsa si propone 
come obiettivo di attività per un sogno delineato dagli insegnanti 
del 1o stand 2 in bicicletta, nelle aule, con i loro studenti. Fa parte 
del progetto "TodaytheChildren, tomorrowtheWorld", che 
nasceva dall'osservazione della necessità di aumentare e 
diversificare l'offerta di risorse pedagogiche di educazione per lo 
sviluppo nei primi anni dell'istruzione formale 

Digital  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 1º e 2º CEB  

pdf  Free to use  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Giustizia  

Global Schools. 
Propostas de integração 
curricular da Educação 
para o Desenvolvimento 
e Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

Questa pubblicazione racchiude una serie di proposte didattiche 
progettate nella prospettiva di integrare gli obiettivi 
dell'educazione alla cittadinanza GLOBALE nei curricula del 1 ° e 2 
° ciclo dell'istruzione di base. Queste proposte cercano di 
evidenziare come questi temi possano essere articolati con 
differenti aree di conoscenza, dando vita a pratiche educative 
orientate alla formazione di cittadini globali. 

Basata sul referenziale dell'educazione allo sviluppo (MNE, 2016), 
questa risorsa educativa include attività legate ai seguenti 

Digital  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

1º e 2º CEB  pdf  Free to use  
https://drive.google.com/file/d/1TO-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  
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sottotemi di quel referenziale: diversità culturale e visioni del 
mondo; Visioni del futuro, alternative e trasformazione sociale; 
Globalizzazione e crescente complessità delle società umane; 
Disuguaglianze, povertà ed esclusione sociale; Diritti, doveri e 
responsabilità; Comunità planetaria; Costruzione di una società 
mondiale equa e sostenibile. 

Responsabiità Sociale  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico 

Questa risorsa mira a promuovere le pratiche di integrazione 
dell'educazione alla cittadinanza globale nel curriculum 
dell'istruzione di base, in particolare nel 2 ° ciclo. Questa risorsa 
educativa per il supporto degli insegnanti presenta una serie di 
proposte pedagogiche che riflettono l'articolazione dei temi 
dell'educazione alla cittadinanza globale (come lo sviluppo 
sostenibile, i diritti umani, l'interculturalità) con contenuti di 
quattro discipline: scienze naturali; Storia e geografia del 
Portogallo; Matematica e portoghese. 

Digital e 

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º CEB  

pdf  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos 

Sviluppata anche da AIDGLOGAL ONG, questa risorsa si propone 
come obiettivo di attività per un sogno delineato dagli insegnanti 
del 1o stand 2 in bicicletta, nelle aule, con i loro studenti. Fa parte 
del progetto "TodaytheChildren, tomorrowtheWorld", che 
nasceva dall'osservazione della necessità di aumentare e 
diversificare l'offerta di risorse pedagogiche di educazione per lo 
sviluppo nei primi anni dell'istruzione formale.  

Digitale  

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 1º e 2º CEB  

pdf  Free  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Rispetto per se stessi 

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico 

. Questa risorsa mira a promuovere le pratiche di integrazione 
dell'educazione alla cittadinanza globale nel curriculum 
dell'istruzione di base, in particolare nel 2 ° ciclo. Questa risorsa 
educativa per il supporto degli insegnanti presenta una serie di 
proposte pedagogiche che riflettono l'articolazione dei temi 
dell'educazione alla cittadinanza globale (come lo sviluppo 
sostenibile, i diritti umani, l'interculturalità) con contenuti di 
quattro discipline: scienze naturali; Storia e geografia del 
Portogallo; Matematica e portoghese 

Digital e 

Insegnanti,Educa
tori e altri 
professionisti 
dell’Istruzione 

2º CEB  

pdf  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 
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 STUDIO SULLO STATO DELL'ARTE - ITALIA 

 L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE SCOLASTICA NAZIONALE 

STRUTTURA DEL SISTEMA ISTRUTTIVO NAZIONALE 

Il sistema educativo italiano è così organizzato: 

• Scuola materna (scuola dell’infanzia) per bambini dai 3 ai 6 anni; 
• Primo ciclo di istruzione della durata di 8 anni, composto da: - istruzione primaria (scuola 

primaria), della durata di 5 anni, per i bambini tra i 6 e gli 11 anni di età; - la scuola 
secondaria di primo grado (scuola secondaria di I grado), della durata di 3 anni, per 
ragazzi tra gli 11 ei 14 anni; 

• Secondo ciclo di istruzione che offre due diversi percorsi: -Scuola secondaria superiore di 
Stato (scuola secondaria di II grado), della durata di 5 anni per studenti dai 14 ai 19 anni. 
È offerto da licei, istituti tecnici e istituti professionali; - corsi di formazione professionale 
triennale e quadriennale (IFP). È organizzato dalle Regioni; 

• istruzione superiore offerta da università, politecnici compresi, istituti del sistema di Alta 
Formazione Artistica e Musicale (Alta Formazione Artistica e Musicale, AFAM) e Istituti 
Tecnici Superiori (Istituti Tecnici Superiori, ITS). 

L'istruzione è obbligatoria per dieci anni tra i 6 ei 16 anni. Copre l'intero primo ciclo di istruzione, che dura 
otto anni (cinque anni di scuola primaria e tre anni di scuola secondaria inferiore), ei primi due anni di il 
secondo ciclo. Dopo il completamento del primo ciclo di istruzione, gli ultimi due anni della scuola 
dell'obbligo (dai 14 ai 16 anni di età) possono essere svolti presso una scuola secondaria superiore statale 
(liceo, istituto tecnico o istituto professionale), oppure a tre o corso quadriennale di istruzione e 
formazione professionale di competenza delle Regioni. 

Inoltre, ognuno ha il diritto e il dovere (diritto / dovere) di ricevere istruzione e formazione per almeno 12 
anni all'interno del sistema scolastico o fino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro 
i 18 anni. 

Infine, i quindicenni possono trascorrere anche l'ultimo anno della scuola dell'obbligo in apprendistato, 
previo specifico accordo tra Regioni, Ministero del Lavoro, Ministero dell'Istruzione e Sindacati. L'istruzione 
obbligatoria si riferisce sia all'iscrizione che alla frequenza. Può essere intrapreso sia in una scuola statale 
che in una scuola non statale sovvenzionata pubblicamente (scuola paritaria) o anche, a determinate 
condizioni, attraverso l'istruzione domestica o scuole private. 

I corsi regionali di formazione professionale triennale sono offerti dalle agenzie di formazione competenti. 

I genitori o tutori hanno la responsabilità di garantire che i bambini completino la scuola dell'obbligo, 
mentre le autorità locali in cui risiedono gli alunni ei dirigenti delle scuole che frequentano hanno la 
responsabilità di sorvegliare il loro completamento dell'istruzione obbligatoria. Una volta raggiunta l'età di 
fine scuola, i giovani che non proseguono gli studi ricevono un certificato di completamento della scuola 
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dell'obbligo e le competenze acquisite. Queste competenze contribuiscono a crediti formativi verso 
qualsiasi qualifica professionale. 

L'accesso all'istruzione terziaria (università, AFAM e ITS) è riservato agli studenti che hanno superato 
l'esame di Stato al termine della scuola secondaria superiore. Tuttavia, le condizioni specifiche per 
l'ammissione sono stabilite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) o dalle 
singole Università e Istituti AFAM. 

La qualifica professionale triennale e il diploma professionale quadriennale, entrambi rilasciati al 
completamento con esito positivo dei corsi di formazione professionale regionale, consentono l'accesso alla 
formazione professionale regionale di secondo livello. 

Anche i titolari del diploma di istruzione secondaria superiore possono accedere ai corsi professionali di 
secondo livello. 

ISTRUZIONE PRIVATA: 

L'articolo 33 della Costituzione italiana stabilisce due principi fondamentali: lo Stato è obbligato a fornire un 
sistema statale-scolastico accessibile a tutti i giovani; organizzazioni e privati hanno il diritto di istituire 
scuole e istituti di istruzione senza alcun costo per lo Stato. Inoltre, le scuole sovvenzionate pubblicamente 
(scuole paritarie) possono rilasciare certificati con lo stesso valore legale dei titoli di scuole statali dello 
stesso tipo e livello. Tali scuole sono libere di scegliere il proprio orientamento culturale e il proprio 
approccio educativo-didattico. Le scuole senza scopo di lucro beneficiano di sgravi fiscali speciali. 

AMMINISTRAZIONE E GOVERNANCE A LIVELLO CENTRALE E / O REGIONALE AMMINISTRAZIONE A 
LIVELLO CENTRALE: 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) è responsabile dell'amministrazione 
generale a livello nazionale. L'istruzione scolastica è organizzata a livello decentrato dal MIUR attraverso gli 
Uffici Scolastici Regionali (Uffici Scolastici Regionali, USR), che operano a livello provinciale negli Uffici 
Locali. Non esistono uffici decentrati del MIUR a livello comunale, né uffici decentrati del MIUR per 
l'istruzione superiore. Inoltre, il MIUR dispone di diversi enti e agenzie che operano a livello nazionale con 
funzioni di rappresentanza, consultazione, monitoraggio e valutazione per le scuole e per le università e gli 
istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca (MIUR) Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha sede a Roma. Il Ministro 
è incaricato di determinare la politica con l'aiuto di un Vice Ministro, sottosegretari e con gli uffici di 
collaborazione diretta tra cui il Gabinetto del Ministro, che coordina le attività degli uffici dei consiglieri 
speciali, dell'ufficio legislativo, dell'ufficio amministrativo del Ministero, ufficio tecnico e ufficio stampa. Il 
MIUR è organizzato in tre Dipartimenti. Il “Dipartimento per il Sistema Istruzione e Formazione” è 
responsabile dell'organizzazione generale del sistema scolastico, della definizione degli obiettivi educativi e 
formativi e della condizione giuridica ed economica del personale scolastico. Il "Dipartimento per la 
pianificazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e di capitale" è responsabile della politica 
finanziaria, degli appalti, delle risorse umane amministrative nelle scuole e della gestione dei sistemi 
informativi. Il "Dipartimento per l'istruzione superiore e la ricerca" è responsabile dell'istruzione superiore, 
in particolare dell'orientamento, della regolamentazione generale e del finanziamento delle università; 
monitoraggio e valutazione di università e istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM); status di 
studente; attuazione della legislazione dell'UE e internazionale; supporto, pianificazione e coordinamento 
delle attività di ricerca a livello nazionale, internazionale e comunitario. Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) 
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L'Ufficio Scolastico Regionale (USR) è una branca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
(MIUR). Di solito, è suddiviso in uffici locali, a seconda delle sue mansioni e delle esigenze locali. L'USR 
sovrintende al rispetto delle disposizioni generali in materia di istruzione e requisiti minimi di rendimento, 
all'efficacia delle azioni di formazione e al rispetto degli standard. 

Gli Uffici Locali, che operano a livello provinciale, sono una divisione interna dell'Ufficio Scolastico 
Regionale e non hanno autonomia. Gli uffici locali supportano e consigliano le scuole sulle procedure 
amministrative e contabili e sulla progettazione e innovazione dell'offerta formativa. Monitorano 
l'attuazione delle disposizioni in materia di edifici scolastici e sicurezza e si occupano dell'integrazione degli 
alunni immigrati e con bisogni speciali, della promozione della partecipazione degli studenti nelle scuole e, 
in collaborazione con i comuni, monitorano il rispetto della scuola dell'obbligo. Svolgono inoltre le attività 
che vengono loro delegate dal responsabile dell'Ufficio Scolastico Regionale. 

Altri organi e agenzie 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha diversi enti e agenzie che operano a 
livello nazionale: 

• Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, organo consultivo che assiste il Ministro 
nella programmazione e supervisione delle politiche educative, 

• Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo (Istituto nazionale per la 
valutazione del sistema di istruzione, INVALSI) 

• Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Istituto 
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE). 

Per i corsi di formazione professionale triennale, l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale 
dei Lavoratori (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, ISFOL) è l'ente di 
riferimento per la ricerca e il monitoraggio, le politiche e l'orientamento alle Regioni. 

A livello di istruzione superiore, sono incaricati rispettivamente il Consiglio Universitario Nazionale, CUN e il 
Consiglio Nazionale per l'Istruzione Superiore Artistica e Musicale (Consiglio nazionale per l'Alta formazione 
artistica e musicale, CNAM), rispettivamente per le università e per i sistemi AFAM. con la formulazione di 
pareri e proposte su temi di interesse generale e, in particolare, la progettazione, l'approvazione di 
regolamenti didattici universitari e la nomina di professori e ricercatori. 

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - CNSU) è 
l'organo di rappresentanza degli studenti a livello nazionale, con ruolo consultivo e propositivo per temi di 
interesse generale per il settore universitario. 

La garanzia della qualità è garantita dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Università e 
della Ricerca (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca - Anvur), ente 
pubblico soggetto alla giurisdizione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Infine, la 
Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Conferenza deiRettori delle Università italiane - CRUI) si 
pronuncia sul piano triennale elaborato dal Ministero sugli obiettivi per il sistema universitario e 
l'allocazione delle risorse finanziarie. Fornisce inoltre raccomandazioni in ambiti finalizzati all'ottimizzazione 
della gestione della didattica e della normativa scientifica. Livelli pre-primari, primari, secondari e post 
secondari Le scuole pre-primarie, primarie e secondarie hanno autonomia didattica, organizzativa e di 
ricerca. 
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Le scuole hanno ottenuto l'autonomia e lo status giuridico nel 2000. 

Dall'anno scolastico 1995/1996 è stato possibile creare cosiddetti istituti globali. 

Si tratta di raggruppamenti di scuole primarie, scuole secondarie inferiori e scuole dell'infanzia gestiti da un 
unico dirigente scolastico. 

Il Ministero dell'Istruzione (MIUR) definisce un quadro generale per l'autonomia scolastica per garantire 
l'uniformità all'interno del sistema educativo italiano. Il Ministero dell'Istruzione, infatti, fissa gli obiettivi 
generali del processo educativo, gli 'obiettivi specifici di apprendimento' per le competenze degli alunni, le 
materie del curriculum nazionale minimo e il numero annuo di ore di insegnamento loro dedicate, l'orario 
obbligatorio annuale complessivo per i curricula, gli standard per la qualità dei servizi educativi, i criteri 
generali per la valutazione degli alunni, i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi di studio 
dell'educazione degli adulti. Ogni scuola redige la propria Offerta Formativa. 

Recentemente è stata rivista l'organizzazione dello Stato a livello provinciale. Pertanto, le responsabilità 
delle province in materia di istruzione potrebbero cambiare in futuro. Piano (Piano dell’offerta formativa, 
POF) che è il documento di base che definisce l'identità culturale e progettuale della scuola. Deve essere 
coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei vari tipi di studio e specializzazioni fissati a livello 
nazionale e, allo stesso tempo, deve riflettere le esigenze culturali, sociali ed economiche a livello locale. 

Il POF è redatto dal Consiglio dei Docenti (Collegio dei docenti) sulla base di obiettivi generali definiti dal 
Consiglio di Circoscrizione / Scuola e tenendo conto delle proposte e dei consigli delle organizzazioni e 
associazioni dei genitori e, solo a livello secondario superiore, delle associazioni studentesche . 

Il POF deve essere approvato dal Distretto / Consiglio scolastico e consegnato agli studenti e ai loro genitori 
al momento dell'iscrizione. 

Le scuole sono amministrate e gestite dai diversi enti descritti di seguito 

Il Dirigente Scolastico (Dirigente scolastico) - Il Dirigente scolastico è il legale rappresentante dell'ente ed è 
responsabile della sua gestione complessiva, della gestione delle risorse finanziarie e materiali e della 
qualità del servizio fornito. Al di fuori delle funzioni dei comitati e dei consigli scolastici, il dirigente 
scolastico agisce in modo autonomo nei suoi doveri di direzione, coordinamento e impiego delle risorse 
umane, al fine di organizzare le attività scolastiche in modo efficiente ed efficace. Promuove inoltre le 
azioni necessarie per salvaguardare la qualità del processo educativo e garantire la collaborazione delle 
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche nella comunità. Nello svolgimento dei propri compiti 
gestionali e amministrativi, il dirigente scolastico può delegare specifici compiti agli insegnanti. Inoltre è 
assistito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
(DSGA) Il responsabile amministrativo delle scuole cui è stata concessa l'autonomia è denominato Direttore 
dei Servizi Generali e Amministrativi (Direttore dei servizi generali e amministrativi - DSGA). Il Direttore dei 
servizi generali e amministrativi (DSGA) ha autonomia operativa all'interno delle istruzioni generali del 
dirigente scolastico e degli obiettivi assegnati, per sovrintendere ai servizi amministrativi e generali della 
scuola e coordina il personale interessato. Predispone il rilascio di quei certificati che non richiedono 
valutazioni discrezionali, formula progetti e proposte per il miglioramento dei servizi sotto la sua 
responsabilità, raccoglie informazioni e organizza la conclusione di contratti, accordi e convenzioni. È 
automaticamente un membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Distretto / Scuola 
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Le università dell'istruzione terziaria e le istituzioni per l'istruzione superiore in arte e musica (AFAM) hanno 
autonomia normativa e organizzativa. Autonomia significa che queste istituzioni possono emettere le 
proprie carte e regolamenti di insegnamento. I direttori degli istituti AFAM sono responsabili 
dell'insegnamento, dell'organizzazione scientifica e artistica e sono anche legalmente responsabili per la 
loro area di responsabilità. I direttori sono eletti dal corpo docente dell'istituto. Il presidente è il legale 
rappresentante delle istituzioni (ad eccezione delle responsabilità del Direttore). La direzione e la gestione 
delle università è condotta a due livelli: livello universitario e livello di dipartimento. Anche strutture 
intermedie, generalmente Facoltà, possono coordinare l'offerta formativa. Livello Universitario (Ateneo) Il 
Rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo e le sue mansioni comprendono la politica, l'iniziativa e il 
coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. È responsabile del raggiungimento degli obiettivi di 
qualità dell'università e della garanzia dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del 
merito. Emette il Documento Programmatico di Ateneo triennale e il Bilancio e il Bilancio annuale e 
triennale. Il Senato accademico presenta proposte e impartisce istruzioni obbligatorie su tematiche di 
insegnamento e ricerca e sui servizi per gli studenti. Approva i regolamenti e il codice etico dell'Ateneo e 
può istituire, modificare o chiudere corsi, dipartimenti o altre strutture e può anche proporre mozione di 
sfiducia al Rettore. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria 
ed economica dell'università, nonché della gestione del personale tecnico e amministrativo. Approva il 
budget e i conti finali dell'università. Il Direttore Generale è il membro più alto dell'amministrazione. È 
responsabile della gestione e dell'organizzazione complessiva dei servizi, delle risorse e del personale. Il 
team di valutazione è composto da professionisti di alto livello scelti principalmente al di fuori 
dell'università. Assicura la qualità e l'efficacia della didattica e della ricerca svolta dai Dipartimenti. 

 VALUTAZIONE DEL KSA / V PER L'INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE ALLA 

PACE NELL’ISTRUZIONE NAZIONALE 

IL RIFERIMENTO NAZIONALE DEI VALORI FONDAMENTALI NELL'EDUCAZIONE ALLA PACE 

Il programma nazionale sull'educazione alla pace è focalizzato su alcune materie come: geo-storia, 
educazione civica e religione, che affronta il bisogno sociale critico di promuovere la risoluzione dei 
conflitti, il dialogo interculturale e interreligioso. La missione di questi soggetti è quella di formare futuri 
professionisti, studiosi e attivisti che saranno in grado di contribuire alle iniziative di costruzione della pace 
e alla gestione dei conflitti. 

In alcune scuole gli insegnanti realizzano programmi specifici in modo autonomo su queste importanti 
domande: 

• Cosa causa i conflitti e cosa contribuisce alla pace? 
• Come possiamo comprendere il panorama in continua evoluzione delle crisi e delle 

tensioni globali? 
• In che modo la ricerca e lo studio di particolari tradizioni religiose e idee e istituzioni 

sociali e politiche contribuiscono alla risoluzione dei conflitti, alla promozione della 
pace, alla diversità religiosa e culturale, al dialogo interculturale, alla comprensione e 
alla cooperazione nel nostro mondo sempre più interconnesso? 
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Le tensioni, i conflitti e le crisi sono una realtà sempre presente nel mondo di oggi, che in alcuni casi 
minaccia le società sia locali che globali. Cercare di invertire il corso di questi processi non è un compito 
semplice. Studiosi e professionisti che comprendono le fonti e il significato dei complessi processi coinvolti 
sono fondamentali per aiutare ad affrontare queste sfide. 

La missione della scuola è quella di educare gli studenti post-laurea sia nella teoria che nella pratica della 
comprensione e della risoluzione dei conflitti. 

Il curriculum fornisce agli studenti una prospettiva distinta nei confronti dei conflitti internazionali e del 
processo di pace promuovendo una comprensione approfondita della religione e delle istituzioni religiose 
in relazione ai conflitti mondiali. 

Questo corso di studi promuove anche la sensibilità culturale e consente agli studenti di comprendere 
diverse prospettive e narrazioni come elementi importanti nelle cause dei conflitti e nei vari approcci 
impiegati nella ricerca della pace. 

Perché specifici studi sulla pace in Sicilia? 

Il Mediterraneo, con il suo significato storico e la preminenza negli affari internazionali contemporanei, i 
conflitti e la questione migratoria (Lampedusa) sono centrali per l'educazione alla pace. 

La vicinanza di altri centri e aree rilevanti per gli affari globali contemporanei in pace e conflitto - il Medio 
Oriente, il Nord Africa, l'Europa orientale - è un ulteriore vantaggio per la nostra posizione. 

Inoltre, la Sicilia ospita una vasta gamma di istituzioni politiche, umanitarie, religiose e di ricerca 
multinazionali. La Sicilia non è solo il centro del cattolicesimo romano: ha un vivace panorama religioso, con 
comunità ebraiche, protestanti e islamiche storicamente importanti. In quanto tali, gli studenti hanno 
l'opportunità di confrontarsi con gli argomenti a cui questa disciplina li espone in classe nella loro vita 
quotidiana in Sicilia. Molte case per migranti sono piene di rifugiati e ogni giorno viene insegnata una vera 
cultura dell'integrazione. 

IL RIFERIMENTO DI BASE CHE INTEGRANO I CONCETTI KSA / V PER L'EDUCAZIONE ALLA PACE 

NELLE DIRETTIVE EDUCATIVE 

I più recenti interventi delle Nazioni Unite presentano alcune caratteristiche sostanzialmente nuove 
rispetto al passato: i mandati stabiliti dal Consiglio di Sicurezza non coprono più solo gli aspetti militari e di 
sicurezza, ma includono una serie di sforzi volti a sostenere la pace. Si va dall'ordine pubblico 
all'amministrazione civile, dallo stato di diritto ai controlli alle frontiere. 

Dato lo stretto legame esistente tra peacekeeping, peace building e nation-building, l'Italia è convinta nel 
proprio sostegno alle attività dell'ONU, inclusi elementi di carattere amministrativo e di riabilitazione civile 
e istituzionale, oltre a quelli strettamente legati alla sicurezza. In questo senso, l'Italia chiede un 
coordinamento più funzionale tra i programmi di peace building promossi da Fondi, Programmi e Agenzie 
specializzate delle Nazioni Unite, nonché dalla Banca Mondiale e da altre istituzioni finanziarie 
internazionali. 

L'Italia è in grado di contribuire a questo processo attraverso il crescente impegno di un'ampia gamma di 
uffici governativi centrali e locali, nonché di specialisti ed esperti della società civile. 
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L'educazione alla pace è globalmente riconosciuta come un modo per contribuire alla pace e allo sviluppo 
ed è inclusa negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'Unione europea - un attore chiave 
nella politica sociale, nello sviluppo e nella risoluzione dei conflitti - è nella posizione ideale per sostenere e 
promuovere l'uso dell'educazione alla pace in tutto il mondo. 

Per quanto riguarda Europe In Peace Education: Making the case, il programma per la pace di QCEA 
sostiene un approccio a più livelli all'educazione alla pace da parte dell'UE, con una strategia coesa e 
coordinata per l'educazione alla pace come strumento di costruzione della pace e prevenzione dei conflitti 
Politiche e programmi dell'UE, sia all'interno dei suoi confini che in tutto il mondo. Con un'esplorazione 
della storia dell'educazione alla pace, nonché studi di casi e analisi istituzionali, il nuovo rapporto incoraggia 
l'UE a riconoscere ciò che i quaccheri hanno capito per secoli: che la pace si costruisce in classe e attorno a 
un tavolo negoziale. 

Storicamente, l'UE ha promosso l'istruzione attraverso finanziamenti e programmi come Erasmus +. Ma in 
seguito agli attacchi terroristici del 2015 a Parigi e Copenaghen, l'UE ha rinnovato il suo interesse per 
l'istruzione e ha cercato di promuovere valori comuni e inclusione sociale. Quali istituzioni, agenzie e 
politiche sarebbero più adatte al main streaming dell'educazione alla pace? La nostra relazione include 
un'analisi approfondita di come l'UE potrebbe agire come un tutto coeso quando si collegano istruzione e 
costruzione della pace. 

Una storia di educazione alla pace 

Il rapporto include una storia di come l'istruzione è stata utilizzata per prevenire la violenza, risolvere i 
conflitti e stabilire una pace duratura. Mostra come l'educazione alla pace abbia risposto a contesti politici 
difficili nel corso dei decenni fornendo alternative pacifiche ai conflitti, dimostrando la continua rilevanza 
dell'educazione alla pace oggi come risposta a questioni globali come conflitti settari e cambiamenti 
climatici. L'approccio quacchero all'istruzione formale include la pace come valore in base al quale vivere ed 
è incentrato sullo sviluppo olistico degli studenti. In quanto tali, i quaccheri hanno aperto la strada a molti 
programmi di educazione alla pace non formali, e questo rende QCEA in una posizione unica per esprimersi 
a favore di tali strategie a livello europeo. 

Caso di studio: Bosnia-Erzegovina 

Il rapporto include un caso di studio sui vantaggi dell'educazione alla pace su più livelli in Bosnia-Erzegovina 
(BIH). In che modo l'UE sta già utilizzando la politica educativa per aiutare a costruire una pace sostenibile 
nella BIH? Cosa potrebbe e dovrebbe fare di più per sostenere gli sforzi della società civile? 

Segui l'educazione alla pace: sostenere il caso 

L'approccio quacchero all'istruzione formale include la pace come valore in base al quale vivere ed è 
incentrato sullo sviluppo olistico degli studenti. In quanto tali, i quaccheri hanno aperto la strada a molti 
programmi di educazione alla pace non formali, e questo rende QCEA in una posizione unica per esprimersi 
a favore di tali strategie a livello europeo. L'istruzione sarà inserita in questo programma con la politica 
nazionale di pace nelle scuole. 

Proprio in questo mese (agosto 2019) il Ministero dell'Istruzione e il Governo italiano hanno introdotto 
l'Educazione Civica come materia obbligatoria che deve essere insegnata da tutti gli insegnanti. 

Verrà valutato con prove nazionali e, al termine, in esami di stato dopo il liceo prima dell'università. 
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L'educazione civica includerà l'educazione alla pace, l'inclusione e l'integrazione. Durante questo nuovo 
anno scolastico il nostro Ministero formerà gli insegnanti sull'insegnamento dell'educazione civica e della 
pace a scuola. 

TRASMISSIONE DEI CONCETTI FONDAMENTALI DELL'EDUCAZIONE ALLA PACE 

Per quanto riguarda l'implementazione dell'approccio nazionale della trasmissione di questi concetti, ci 
sono due discipline che raccolgono questi concetti e li presenta agli studenti: Geo storia e Religione. 

Ma la pace e l'educazione civica saranno discusse trasversalmente dalle diverse discipline curriculari 
obbligatorie come appena promosso dal governo italiano è anche liberamente insegnato dalle scuole anche 
nella nostra scuola, e il principale metodo che seguono per trasmettere questa conoscenza agli studenti è il 
comunicativo approccio, dibattito, lavoro tra pari, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo. 

Inoltre, la società contribuisce in generale, a promuovere questi valori, basati su costumi tradizionali e 
religiosi. 

"Se vuoi raggiungere la pace, insegna la pace" Papa Giovanni Paolo II Negli ultimi tempi, abbiamo notato 
almeno quattro inviti convincenti a partecipare al potere trasformante della nonviolenza sul nostro pianeta. 

Papa Francesco in Nonviolence: a Style of Politics for Peace, il suo messaggio per la cinquantesima Giornata 
Mondiale della Pace, 1 gennaio 2017 L'iniziativa cattolica internazionale per la nonviolenza, che chiede 
l'affermazione della visione e della pratica della nonviolenza attiva nel cuore della Chiesa . Il Consiglio 
ecumenico delle Chiese chiede un impegno ecumenico nella promozione di una pace giusta e nel 
combattere la violenza a molti livelli. 

La campagna globale per l'educazione alla pace, che cerca di promuovere una cultura della pace nelle 
comunità di tutto il mondo. L'Italia è interessata anche alle comunità di chiese e alle scuole. 
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 ALLEGATO 1 - MATRICE DEI CONCETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE A LIVELLO NAZIONALE 

Aree Del Contenuto 
E Della Conoscenza Sistema Di Istruzione Nazionale 

Designazione Designazione Del Concetto 
Nazionale Descrizione Del Concetto Nazionale Fonti      Osservazioni 

1. Concetto olistico di pace 

. Esistono diversi principi e concetti associati 
all'educazione olistica alla pace, come gli studenti 
che trovano il proprio significato e la propria 
identità collegando l'educazione alla vita, alle 
comunità, alla natura e ai valori umanistici; rispetto 
per la vita; preoccupazione per la giustizia sociale e 
la pace; e una passione per l'apprendimento 

La pedagogia è essenzialmente trasformativa. Essa coltiva la base di 
conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti e i valori che cercano di 
trasformare le mentalità, gli atteggiamenti e i comportamenti delle 
persone che, in primo luogo, hanno creato o esacerbato conflitti 
violenti. Cerca questa trasformazione costruendo consapevolezza e 
comprensione, sviluppando attenzione e sfida azioni personali e 
sociali che consentano alle persone di creare condizioni e sistemi che 
attualizzano la nonviolenza, la giustizia, la tutela dell'ambiente e altri 
valori di pace..  

Peaceeducation: A pathwayto a 
cultureofpeaceLoretaNavarro-Castro 

https://core.ac.uk/download/pdf/41886
673.pdf  

Se l'indagine qualitativa nell'istruzione 
riguarda qualcosa, si tratta di cercare di 
capire cosa fanno insegnanti e bambini nei 
contesti in cui lavorano. 

2. Conflitto e violenza 

I paesi hanno bisogno di sistemi educativi forti che 

promuovano l'apprendimento, le abilità di vita e la 

coesione sociale. Tuttavia, i sistemi faticano a fornire 

servizi educativi in contesti avversi come conflitti armati, 

disastri naturali, crisi politiche, epidemie sanitarie e 

violenza pervasiva. 

L'istruzione può aiutare a mitigare i rischi associati a tali avversità 
e aiutare i bambini e i giovani ad avere successo nonostante le 
gravi difficoltà. I paesi con contesti di fragilità, conflitto o violenza 
rappresentano le maggiori sfide per raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di garantire un'istruzione 
di qualità inclusiva ed equa e promuovere l'apprendimento 
permanente per tutti. 

https://psycnet.apa.org/record/2002-
17740-000 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/1
0.1080/1740020032000178276  

L'educazione alla pace è fondamentalmente un 
processo per coinvolgere le persone nello 
sviluppo della consapevolezza del 

cause di conflitti e modi per risolverli nella vita 
quotidiana. L'istruzione è uno dei fattori 
essenziali che aiuterà a fermare la violenza e 
stabilire soc emerse come conseguenza di vari 
approcci riguardanti la pace da una prospettiva 
educativa, è una componente 
dell'insegnamento della tolleranza, 

condivisione e onestà con adulti e bambini.  
3Alcune alternative pacifiche     

Disarmo Il disarmo è l'atto di ridurre il numero di armi, 
soprattutto quelle nucleari, di cui dispone un paese  

. Prima della prima guerra mondiale alle Conferenze di pace dell'Aia nel 
1899 e nel 1907 le delegazioni governative discutevano sul disarmo e 
sulla creazione di una corte internazionale con poteri vincolanti. Il 
tribunale è stato ritenuto necessario perché si era capito che gli stati-
nazione non potevano disarmarsi nel vuoto 

The United Nations Disarmament 
Yearbook 

http://unrcpd.org/peace-and-
disarmament-education/  

. L'istruzione è un elemento di fondamentale 
importanza per la pace sostenibile. 
L'educazione al disarmo e alla non 
proliferazione si concentra sulla riduzione, il 
controllo e l'eliminazione dei conflitti 

Non violenza 

La nonviolenza è la pratica personale di essere 
innocui per sé e per gli altri in ogni condizione. 
Nasce dalla convinzione che ferire le persone, 
gli animali o l'ambiente non sia necessario per 
ottenere un risultato e si riferisce a una filosofia 
generale di astensione dalla violenza. Questo 
può essere basato su principi morali, religiosi o 

Al fine di promuovere lo sviluppo di un impegno attivo verso una 
cittadinanza democratica, compreso l'imperativo morale di 
trasformare la violenza, gli studenti devono essere aiutati a una 
comprensione olistica delle radici strutturali dell'ingiustizia e 
dell'oppressione nelle loro innumerevoli forme. Questo andrà 
oltre l'insegnamento della nonviolenza e del dissenso per 

Michael Nagler The Nonviolence 
Handbook: A Guide for Practical Action; 

Peterson, B. A. (2014). Nonviolent action 
as a necessary component in educating 
for democracy. Democracy & Education, 
22(1), Article 2. Available at: 

L'educazione alla pace, ai diritti umani e alla 
democrazia è inseparabile da uno stile di 
insegnamento che impartisce ai giovani e ai 
meno giovani atteggiamenti di dialogo e non 
violenza, in altre parole i valori della tolleranza, 
dell'apertura agli altri e della condivisione. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/20433527_Loreta_Navarro-Castro


 
EVER SCHOOLS 

   EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 
88 

spirituali, o può essere per ragioni puramente 
strategiche o pragmatiche 

includere l'insegnamento dei concetti di pace e, per corollario, 
l'apprendimento della pace. 

http://democracyeducationjournal.org/
home/vol22/iss1/2; 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000127218  

Risoluzione, trasformazione 
e prevenzione dei conflitti 

 Il conflitto può essere definito più 
semplicemente come disaccordo tra le persone. 
Per espandere un po 'di più questo argomento, 
“Il conflitto è una lotta espressa tra almeno due 
parti interdipendenti che percepiscono obiettivi 
incompatibili, risorse scarse e interferenze da 
parte di altri nel raggiungimento dei loro 
obiettivi. Sebbene si verifichi naturalmente a 
causa della nostra interazione con gli altri e 
come risultato della nostra soggettività umana, 
ciò che è importante è come affrontiamo il 
conflitto che sorge 

Ci sono stati diversi approcci al conflitto, tre dei quali sono 
Gestione dei conflitti, Risoluzione dei conflitti e Trasformazione 
dei conflitti. La gestione dei conflitti viene generalmente discussa 
in relazione ai conflitti intrattabili e ha a che fare con il modo in 
cui le persone gestiscono o gestiscono i torti che vengono loro 
fatti. La gestione dei conflitti si riferisce a un processo che verrà 
intrapreso per un periodo di tempo indefinito (e potrebbe non 
portare a una risoluzione) e si occupa principalmente di 
contenere e limitare il conflitto. La risoluzione dei conflitti, d'altra 
parte, si riferisce alla risoluzione di un conflitto in modo tale che 
entrambe le parti siano soddisfatte, incoraggiandole a passare da 
una mentalità a somma zero a una situazione vantaggiosa per 
tutti. Comprende una serie di metodi per migliorare una 
situazione di conflitto o rimuovere del tutto il conflitto. Sotto 
l'ombrello della risoluzione dei conflitti, troviamo negoziazione, 
mediazione e diplomazia poiché la risoluzione dei conflitti 
dipende spesso da parti esterne che intervengono per aiutare nel 
processo di risoluzione. Infine, Conflict Transformation tenta di 
cambiare le posizioni e le percezioni delle parti in disaccordo 
migliorando la loro comunicazione, affrontando le ragioni del 
conflitto e, infine, trasformando il conflitto in modo pacifico 

http://www.musalaha.org/articles/2017
/2/10/conflict-management-conflict-
resolution-conflict-transformation-1  

L'educazione alla risoluzione dei 
conflitti si concentra maggiormente 
sullo sviluppo di importanti abilità di 
vita, e in particolare abilità di 
comunicazione, che aiutano gli studenti 
a trovare modi non violenti per gestire i 
loro problemi e, quindi, possono 
ridurre il comportamento violento. 

Diritti umani 

 I diritti umani sono principi o norme morali che 
descrivono determinati standard di 
comportamento umano e sono regolarmente 
protetti come diritti naturali e legali nel diritto 
municipale e internazionale 

L'educazione globale è emersa come un tentativo 
dell'istruzione secondaria di accogliere le preoccupazioni 
globali stimolate dalla crescente consapevolezza della 
comunanza dei problemi e dell'interdipendenza di tutti gli 
abitanti del nostro pianeta rispetto all'ambiente, alle 
risorse, all'energia, alla popolazione, allo sviluppo e ad 
altri aspetti legati alla sopravvivenza umana. La 
prevenzione della guerra, in particolare la guerra 
nucleare, è stata spesso inclusa nell'elenco delle questioni 
globali. 

 Guida pratica internazionale 
sull'attuazione della raccomandazione 
relativa all'educazione alla 
comprensione, alla cooperazione e alla 
pace internazionali e all'educazione 
relativa ai diritti umani e alle libertà 
fondamentali 

A cura di Brigitte Reichand Valeri 
Pivovarov 

Edizione preliminareUNESCO 

Oggi i buoni cittadini hanno bisogno di 
un'istruzione internazionale che enfatizzi 
concetti come la coscienza prospettica 
(riconoscimento che le visioni del mondo non 
sono condivise universalmente), 
consapevolezza interculturale (conoscenza 
della diversità di idee, valori e tradizioni che 
modellano la vita e le decisioni di altri popoli), 
consapevolezza delle dinamiche globali 
(comprensione dei meccanismi chiave che 
guidano le principali interazioni tra le nazioni e 
che portano alla formazione di sistemi mondiali 
di natura economica, tecnologica, politica o 
sociale) e consapevolezza della scelta 
(comprensione che i problemi internazionali e 
interni spesso rappresentano scelte, i cui 
risultati sono sempre più globali scopo 

Solidarietà umana 

Innanzitutto, la solidarietà umana si fonda sul 
rispetto reciproco dell'unicità reciproca e su un 
profondo senso di apprezzamento per la nostra 
comune umanità: che siamo individui con 
un'autostima intrinseca e che siamo sorelle e 

Secondo i recenti documenti dell'UNESCO, lo sviluppo sostenibile è 
“l'obiettivo finale del rapporto uomo-ambiente”; quindi, l'intero 
processo educativo dovrebbe essere "rimodellato per lo sviluppo 
sostenibile". Data l'estrema importanza del loro impatto educativo, tali 
affermazioni devono essere discusse includendo anche l'educazione 

Environmental Education and 
Sustainable Development: A Further 
AppraisalLucie Sauvé, Université du 
Québec à Montréal, Canada; 

Abbiamo bisogno di una nuova rivoluzione, di 
un enorme cambiamento radicale attitudinale e 
comportamentale, se vogliamo fermare la corsa 
verso la catastrofe e salvare il mondo per le 
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fratelli all'interno di un'unica famiglia umana che 
abita il pianeta. TERRA, la nostra casa e la nostra 
eredità 

ambientale nel più ampio ambito di un'educazione per lo sviluppo di 
società responsabili 

VALUES EDUCATION for HUMAN 
SOLIDARITY © Lourdes R. Quisumbing 
President, Asia-Pacific Network for 
International Education and Values 
Education Former Secretary of 
Education, Philippines  

generazioni future. Abbiamo bisogno 
nientemeno che di una “rieducazione 

Sviluppo basato sulla 
giustizia 

 La giustizia è un'area di crescente importanza nella 
cooperazione allo sviluppo ed è strettamente 
correlata allo sviluppo umano e all'eliminazione 
della povertà come fulcro per un approccio alla 
programmazione basato sui diritti umani. Un 
settore giudiziario ben funzionante è una 
condizione preliminare per stimolare la crescita 
economica 

Lo Stato di diritto è un presupposto fondamentale per lo sviluppo 
economico sostenibile. Nelle società con alcune protezioni legali, a 
coloro che non hanno le risorse o l'accesso al sistema legale vengono 
spesso negate queste garanzie. Si stima che quattro miliardi di 
persone in tutto il mondo non godano delle protezioni offerte dalla 
legge 

https://www.justiceinitiative.org/public
ations/delivering-justice-through-the-
uns-2030-development-agenda  

I più poveri e vulnerabili vivono invece a rischio 
di perdere la casa o la terra da cui dipendono 
per la sopravvivenza. Sono sfruttati da 
funzionari governativi corrotti o agenti di 
potere locali, che usano il denaro o la forza per 
prendere ciò che vogliono. Quando le comunità 
povere non possono cercare giustizia per le loro 
lamentele, la rabbia che ne deriva può 
riversarsi nella violenza. 

Democratizzazione  

La democratizzazione (o democratizzazione) è la 
transizione verso un regime politico più 
democratico, inclusi cambiamenti politici 
sostanziali che si muovono in una direzione 
democratica. Può essere la transizione da un 
regime autoritario a una piena democrazia, una 
transizione da un sistema politico autoritario a una 
semi-democrazia o la transizione da un sistema 
politico semi-autoritario a un sistema politico 
democratico 

La stessa democratizzazione è influenzata da vari fattori, 
tra cui lo sviluppo economico, la storia e la società civile. Il 
risultato ideale della democratizzazione è garantire che il 
popolo abbia il diritto di voto e abbia voce in capitolo nel 
proprio sistema politico. Vi è un ampio dibattito sui fattori 
che influenzano o alla fine limitano la democratizzazione. 
Molte cose, tra cui economia, cultura e storia, sono state 
citate come influenti sul processo. Alcuni dei fattori citati 
più di frequente come ricchezza, uguaglianza sociale, 
cultura, istruzione, risorse naturali, pace e sicurezza. 

Diamond, Larry. The Spirit of 
Democracy: The Struggle to Build Free 
Societies throughout the World. New 
York: Holt, 2009. 

La democratizzazione è causata dalla 
correlazione tra sviluppo e democrazia e vede i 
modelli di democratizzazione come interazioni 
strategiche tra élite e cittadini. la 
democratizzazione è influenzata dal periodo 
storico in cui si svolge e dal tipo di regime che 
la democrazia sostituisce. 

Sviluppo Sostenibile 

Lo sviluppo sostenibile può essere definito come lo 
sviluppo che soddisfa le esigenze del presente 
senza compromettere le capacità delle generazioni 
future  

 Lo sviluppo sostenibile è il principio organizzativo per raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo umano sostenendo contemporaneamente la 
capacità dei sistemi naturali di fornire le risorse naturali e i servizi 
ecosistemici da cui dipendono l'economia e la società. Il risultato 
desiderato è uno stato della società in cui le condizioni di vita e le 
risorse vengono utilizzate per continuare a soddisfare i bisogni umani 
senza minare l'integrità e la stabilità del sistema naturale. Lo sviluppo 
sostenibile può essere definito come lo sviluppo che soddisfa le 
esigenze del presente senza compromettere le capacità delle 
generazioni future 

https://www.un.org/sustainabledevelop
ment/sustainable-development-goals/  

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono il 
modello per raggiungere un futuro migliore e 
più sostenibile per tutti. Affrontano le sfide 
globali che dobbiamo affrontare, comprese 
quelle relative a povertà, disuguaglianza, clima, 
degrado ambientale, prosperità, pace e 
giustizia. 
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AREE DEI 
CONTENUTI E DELLE 

COMPETENZE 
SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE 

Designazione  
 

Designazione Del Concetto Nazionale Descrizione del concetto  Fonti Osservazioni 

Riflessione  

L'educazione alla pace e al rispetto dei diritti umani è particolarmente 
importante in questo periodo, se confrontiamo i valori che questa 
educazione promuove con la violenza quotidiana, gli orrori della guerra e 
la graduale distruzione di valori come la solidarietà, la cooperazione e il 
rispetto per gli altri: tutto quei problemi che ci assalgono ogni giorno. 

Offre opportunità creative nel presente agli studenti per 
mettere in discussione visioni del futuro date per scontate. 
Per aspetti importanti, si tratta di invitare a riflettere non solo 
su ciò che gli studenti possono avere sul futuro temuto, 
incluso ciò che potrebbe plasmare queste anticipazioni, ma 
anche offrire ambienti di apprendimento abilitanti che 
incoraggiano un gioco costruttivo di idee sui futuri preferiti e 
sui possibili percorsi per crearli I problemi di pace, giustizia 
sociale e futuro sostenibile dal punto di vista ambientale non 
rientrano perfettamente in "scatole" o "territori". Gli impatti 
ambientali diretti e indiretti, ad esempio, di modelli ineguali di 
consumo globale e budget militari gonfiati non possono 
essere adeguatamente compresi rimanendo all'interno della 
cornice disciplinare e interpretativa convenzionale 
dell'economia. 

http://www.globalepe.org/artic
le_view.php?aid=25. 

http://www.icip-
perlapau.cat/numero22/tribun
a/tribuna_2/  

Se siamo sinceramente interessati a 
lavorare per un futuro migliore 
piuttosto che accettare il nostro 
futuro temuto come inesorabile, è 
probabile che sia importante un 
dialogo interdisciplinare e 
interculturale rafforzato. 
 

Pensiero Critico E 
Analisi 

Al fine di promuovere lo sviluppo di questa competenza intellettuale e 
riflessiva, è necessario stimolare negli studenti, fin dalla tenera età, una 
serie di sotto-abilità di pensiero come valutazione, analisi e 
ragionamento logico, tra le altre, in modo che possano imparare a 
costruire conclusioni valide e posizioni oggettive e ragionevoli sui 
fenomeni e sui problemi nel mondo attuale. 

 In un mondo pieno di conflitti, le nostre scuole dovrebbero 
fornire agli studenti le tecniche per una cooperazione e una 
risoluzione dei problemi di successo. Per insegnare la pace in 
modo efficace, gli educatori devono indirizzare il dialogo, il 
pensiero critico e le capacità di pianificazione creativa in 
modo coerente, in modo che gli studenti possano praticare 
modi produttivi per affrontare disordini e tensioni 

https://peacesciencedigest.org
/core-competencies-for-
critical-peace-educators-and-
learners/ 

https://www.tandfonline.com/
doi/abs/10.1080/13032917.20
17.1414441  

 Possibili attività educative e 
approcci: Critical Media Literacy. 

Analizzando le radici e l'impatto 
attuale delle forze di dominio. 

Interrogare identità e forme 
diseguali cittadinanza. 

Il Processo 
Decisionale 

L'educazione alla pace è una chiave per stabilire una pace consensuale e 
mantenerla nel tempo. Ci sono 5 elementi essenziali per costruire una 
pace duratura attraverso l'istruzione. In primo luogo, deve essere 
stabilito un sistema di istruzione pubblica che abbia una frequenza 
obbligatoria per tutti i bambini e i giovani, integrata in modo che gli 
studenti di gruppi precedentemente in conflitto interagiscano tra loro e 
abbiano l'opportunità di costruire relazioni positive tra loro. In secondo 
luogo, è necessario stabilire un senso di mutualità e destino comune che 
evidenzi gli obiettivi reciproci, la giusta distribuzione dei benefici 
derivanti dal raggiungimento degli obiettivi e un'identità comune. Nelle 
scuole, questo viene fatto principalmente attraverso l'uso 
dell'apprendimento cooperativo. Terzo, agli studenti deve essere 
insegnata la procedura di controversia costruttiva per assicurarsi che 
sappiano come prendere decisioni difficili e impegnarsi nel discorso 
politico. Quarto, agli studenti deve essere insegnato come impegnarsi in 

Gli studenti che hanno iniziato ad andare a scuola sono 
lentamente usciti dalla psicologia ... persone con conoscenze, 
capacità e risorse per promuovere la pace e lo sviluppo .... Il 
ruolo dell'educazione nello sviluppo della pace è un fatto 
indiscutibile. 

https://www.jstor.org/stable/3
496972?seq=1#page_scan_tab
_contents  

Gli strumenti mirano a: Aiutare gli 
studenti a comprendere alcuni dei 
complessi processi che portano a 
violenze e conflitti che a loro volta 
inducono i rifugiati a fuggire dalle 
loro case e dai loro paesi di origine. 
Coltivare atteggiamenti che 
conducano a una preferenza per la 
risoluzione dei conflitti costruttiva, 
attiva e non violenta. 
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negoziazioni integrative e mediazione tra pari per risolvere i loro conflitti 
reciproci in modo costruttivo. Infine, devono essere inculcati valori civici 
che focalizzino gli studenti sul bene comune a lungo termine della 
società 

Immaginazione  

L'immaginazione è un aspetto molto trascurato di molta pratica 
educativa. Eppure è la chiave per diventare una forza trasformatrice 
attraverso la propria vita e una chiave per attuare un paradigma di pace 
per l'umanità e le generazioni future. Dobbiamo essere in grado di 
immaginare in profondità le alternative e le possibilità per la loro 
attuazione. Può darsi che coloro che affermano di essere "realisti" 
affermando che non esistono alternative praticabili a un mondo di 
potere politico e guerra siano vittime di una mancanza di 
immaginazione. 

 L'istruzione deve aiutare gli studenti a vedere le cose in modo 
olistico, integrando la loro immaginazione e realizzazione di sé 
in un processo in continua crescita di auto-trasformazione che 
è allo stesso tempo un contributo alla trasformazione del 
mondo. 

L'istruzione riguarda (e dovrebbe riguardare) la vita stessa, 
imparare ad amare, affermare e nutrire la vita, che è 
l'opposto della violenza e della guerra 

https://www.radford.edu/gmar
tin/What%20is%20Peace%20St
udies.GTM.Apr.13.pdf  

Il pensiero della pace reale e 
l'insegnamento della pace reale 
coltivano l'immaginazione (proprio 
come le arti e le discipline 
umanistiche hanno 
tradizionalmente coltivato 
l'immaginazione). L'educazione alla 
pace presuppone che vogliamo 
lasciare un mondo migliore per i 
nostri figli, e questo richiede che 
siamo in grado di immaginare 
seriamente delle alternative. 

Comunicazione  

La pratica della comunicazione della pace mira a promuovere il 
cambiamento comportamentale e strutturale per gestire i conflitti 
politici armati ... Gli sforzi ben progettati forniscono spunti per le 
persone a cambiare la costruzione della pace, il peacemaking e / o il 
sostegno alla risoluzione dei conflitti a sostegno dei comportamenti 

La ricerca sui processi di pace e sui negoziati può 
avvantaggiare tutti coloro che si impegnano in qualsiasi tipo di 
relazione. A meno che i messaggi di pace non vengano 
comunicati in modo efficace tra le parti, la pace potrebbe non 
essere raggiunta. Trascorrere del tempo in una classe 
tradizionale in cui gli studenti universitari definiscono, 
discutono e studiano la pace offrirà agli studenti l'opportunità 
di definire la pace per se stessi e come desiderano vivere la 
pace e l'armonia nel mondo 

https://centerforinterculturaldi
alogue.files.wordpress.com/20
18/09/kc91-peace-
communication.pdf 

https://opus.govst.edu/cgi/vie
wcontent.cgi?article=1001&con
text=capstones  

. Ricerca e studio in 

la pace e la comunicazione possono 
fornire strumenti per la costruzione 
della pace, che miglioreranno la 
comunicazione interpersonale e 
intrapersonale, in particolare in 
situazioni di conflitto 

Risoluzione Del 
Conflitto 

Le attività di educazione alla pace promuovono le conoscenze, le abilità e 
gli atteggiamenti che aiuteranno le persone a prevenire il verificarsi di 
conflitti, risolvere i conflitti pacificamente o creare condizioni sociali 
favorevoli alla pace. I valori fondamentali della nonviolenza e della 
giustizia sociale sono centrali per l'educazione alla pace. 

. I partecipanti possono apprendere diversi modi di gestire i 
conflitti, come negoziazione, mediazione o facilitazione. Un 
rapido esame della definizione, delle caratteristiche e del 
contenuto dei programmi di educazione alla risoluzione dei 
conflitti e di educazione alla pace suggerisce che entrambe le 
aree si sovrappongono notevolmente 

https://creducation.net/resour
ces/Success_Story_1/success_0
2.htm 

http://medind.nic.in/haa/t05/i
2/haat05i2p38.pdf  

I programmi di educazione alla 
risoluzione dei conflitti si 
concentrano sullo sviluppo di abilità 
e capacità critiche per una persona 
per affrontare in modo costruttivo il 
conflitto. Nella maggior parte dei 
casi questi programmi si svolgono 
nelle scuole, ma possono essere 
utilizzati anche in programmi di 
doposcuola, centri comunitari, 
gruppi ecclesiali. 

Empatia  

L'empatia è un elemento chiave per raggiungere la pace e come un 
campione di educatori attua programmi per promuovere comportamenti 
empatici nei bambini e nei giovani, come mezzo per promuovere 
l'educazione alla pace 

 Gli studenti empatici sono individui tolleranti, comprensivi e 
premurosi che possono diventare cittadini responsabili del 
nostro mondo interconnesso. Gli insegnanti e la comunità 
educativa lo sono 

chiamato a riconoscere l'importanza della promozione delle 
abilità socio-emotive, come l'empatia e la comprensione, per 
consentire il successo degli studenti e per promuovere una 

https://pdfs.semanticschsema.
org/5e20/479f9c679f6c06d5e6
32b5b1d8c350e70fa8.pdf 

https://tspace.library.utoronto.
ca/bitstream/1807/72244/1/M
artinezSalgado_MariadelPilar_2
01606_MT_MTRP.pdf  

L'empatia è il principio attivo che 
favorisce la sensibilità verso altre 
prospettive, sostiene la capacità di 
apprezzare e simpatizzare 

con i pensieri, sentimenti e desideri 
degli altri e media l'adattamento 
del comportamento emotivo. 
L'empatia ha un ruolo cruciale da 
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cultura di pace per il miglioramento della nostra comunità 
globale. 

svolgere in un mondo che sta 
diventando sempre più 

interdipendenti, mentre affronta le 
devastazioni provocate dalla 
violenza e dall'ingiustizia insensate 

contro l'umanità.  

Costruzione Del 
Gruppo 

Il Group Building è la migliore abilità per creare spazi in cui i giovani 
possano esprimere le loro opinioni e ascoltarli 

La creazione di spazi in cui i giovani possano esprimere la loro 
opinione ai responsabili delle decisioni e alla società in 
generale garantisce loro l'opportunità di essere ascoltati. 
Sebbene la maggior parte dei giovani costruttori di pace crei 
un impatto positivo con risorse minime, è importante fornire 
loro gli strumenti di cui hanno bisogno per diventare più 
efficaci responsabili del cambiamento.  

https://www.devex.com/news/
6-ways-to-successfully-engage-
youths-in-peace-building-
85577 

https://www.unicef.org/videoa
udio/files/EEPCT_Peacebuilding
_LiteratureReview.pdf  

. È più probabile che la 
mobilitazione dei giovani negli 
sforzi di costruzione della pace 
abbia successo se ai giovani 
vengono fornite le capacità e le 
opportunità di lavorare con i 
governi locali e nazionali 
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Atteggiament
o / Abilità Sistema Nazionale Di Istruzione  

Designazione  Designazione Del Concetto Nazionale Descrizione Del Concetto Nazionale Fonti  Osservazioni  

Rispetto per 
sè stessi 

Il rispetto di sé è una forma di amore per se 
stessi. Il rispetto di sé è una forma di amore 
per se stessi in cui una persona apprezza il 
proprio approccio unico e irripetibile al 
vivere la Vita. 

Gli studenti acquisiranno rispetto e accettazione di sé e 
svilupperanno capacità di pensiero critico, 
comunicazione, empatia ed etica 

http://www.infactis
pax.org/volume8dot
2/Alfonso.pdf  

L'apprendimento cooperativo e l'indagine 
condivisa sviluppano il rispetto di sé e 
l'accettazione reciproca. L'educazione alla pace 
aumenta la comprensione delle differenze e 
favorisce l'apprezzamento per la prospettiva 
degli altri 

Rispetto per 
gli altri 

Essere rispettati da persone importanti 
nella nostra vita crescendo ci insegna come 
essere rispettosi verso gli altri. Rispetto 
significa che accetti qualcuno per quello 
che è, anche quando è diverso da te o non 
sei d'accordo con lui. Il rispetto nelle tue 
relazioni crea sentimenti di fiducia, 
sicurezza e benessere. 

 Il suo scopo è prevenire un conflitto in anticipo o 
piuttosto educare gli individui e una società per 
un'esistenza pacifica sulla base della nonviolenza, della 
tolleranza, dell'uguaglianza, del rispetto delle differenze 
e della giustizia sociale. 

https://kidshelpline.
com.au/teens/issue
s/all-about-respect  

Ricevere rispetto dagli altri è importante perché 
ci aiuta a sentirci al sicuro e ad esprimerci.  

Rispetto per 
la vita / 
Nonviolenza 

Il rispetto per la vita umana non è solo un 
valore religioso. È un valore fondamentale 
di tutte le società in cui persone ragionevoli 
vorrebbero vivere. 

Definisce una cultura di pace come 'tutti i valori, 
atteggiamenti e forme di comportamento che riflettono 
il rispetto per la vita, per la dignità umana e per tutti i 
diritti umani, il rifiuto della violenza in tutte le sue forme 
e l'impegno per i principi di libertà, giustizia, solidarietà, 
tolleranza e comprensione tra le persone. 

http://www.review.
upeace.org/index.cf
m?opcion=0&ejemp
lar=19&entrada=10
1  

 Una cultura di pace può essere definita come un 
insieme di valori, atteggiamenti, tradizioni e modi 
di comportamento e modi di vita basati sul 
rispetto per la vita, la fine della violenza e la 
promozione e la pratica della non violenza 
attraverso l'educazione, il dialogo e la 
cooperazione 

Parità Di 
Genere 

L'uguaglianza di genere si ottiene quando 
donne e uomini godono degli stessi diritti e 
opportunità in tutti i settori della società, 
compresa la partecipazione economica e il 
processo decisionale, e quando i diversi 
comportamenti, aspirazioni e bisogni di 
donne e uomini sono ugualmente 
valorizzati e favoriti 

La parità di genere nell'iscrizione scolastica sta per 
essere raggiunta, ma tra gli altri obiettivi, la mancanza di 
dati adeguati rende difficile valutare se le donne e le 
ragazze ne stiano veramente beneficiando. Ciò che è 
chiaro è che i paesi colpiti da conflitti e violenze diffuse 
sono tra i più lontani dal raggiungimento di uno qualsiasi 
degli obiettivi 

http://s3.amazonaw
s.com/inee-
assets/resources/Ge
nder_Brief_FINAL_h
ighres.pdf 
https://www.peace
women.org/sites/de
fault/files/Fact%20S
heet%20Gender%20
Equality.pdf  

L'uguaglianza di genere è il fattore predittivo 
numero uno della pace, più della ricchezza, del 
livello di democrazia o dell'identità religiosa di 
uno stato. L'uguaglianza di genere è anche un 
obbligo: poiché le donne sono esseri umani, gli 
Stati sono obbligati a superare gli ostacoli ai 
diritti umani delle donne, massimizzare gli 
investimenti nella parità di diritti umani delle 
donne e garantire che l'uguaglianza di genere 
vada avanti piuttosto che indietro. 
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Compassione 
La compassione è una coscienza 
comprensiva dell'angoscia degli altri 
insieme al desiderio di alleviarla 

. Ci sono modi potenti in cui possiamo creare 
un'atmosfera positiva nelle nostre scuole e 
dotare i nostri studenti di strumenti di gestione emotiva 
che li serviranno per tutta la vita e serviranno il nostro 
comunità globale per andare verso un mondo più 
pacifico e compassionevole 

http://ageofmontes
sori.org/compassion
-pathway-peace/ 
https://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pmc/artic
les/PMC2080375/  

Sembra che siamo tutti nati con sentimenti innati 
di empatia, compassione e amore, ma attraverso 
credenze sbagliate, interpretazioni errate e 
dicerie di tradizioni, culture e religioni 
tramandate di generazione in generazione, i 
bambini, man mano che crescono, vengono 
lentamente ri -programmato lontano e 
desensibilizzato a queste emozioni più vitali. 

Preoccupazione 
Globale  

Poiché l'educazione alla pace è 
profondamente interessata alla vita umana 
e al benessere umano, studenti e 
insegnanti dovrebbero diventare attivisti 
per la pace. L'educazione alla pace mira a 
promuovere le conoscenze, le abilità e le 
attitudini acquisite ed esperienziali. Questi 
sono necessari per realizzare una cultura di 
pace globale sostenibile 

 Studenti e insegnanti devono posizionarsi come cittadini 
globali amanti della pace. Che cosa 
gli studenti definiscono e comprendono concetti come 
pace, diritti umani, cittadinanza, 
democrazia, giustizia sociale, interdipendenza globale e 
come si relazionano a loro 
le famiglie e le comunità saranno vitali per il futuro del 
mondo, 

https://www.konan-
u.ac.jp/hp/koji/pdf/
Peace%20Education
%20.pdf  

Nelle società postbelliche e divise, l'educazione 
alla cittadinanza globale è stata descritta come 
un elemento centrale dell'educazione alla 
costruzione della pace, per cui la pedagogia 
critica è vista come uno strumento per far 
avanzare il pensiero degli studenti, trasformare 
le loro opinioni e promuovere comportamenti 
democratici. 

Preoccupazione 
Ecologica 

Ogni problema ecologico deve accettare 
l'importanza della biodiversità in natura 
come aspetto di conservazione e 
protezione ecologica e ambientale. Da ciò 
dipende il nostro futuro. 

 le seguenti questioni relative a 
l'educazione ambientale è stata affrontata in corsi 
specialistici di educazione ambientale nell'istruzione 
secondaria superiore: 
• politica, diritto ambientale, regolamentazione; 
• principi scientifici e analisi dei fenomeni ambientali; 
• fattori sociali ed economici, determinanti o indicatori di 
questioni ambientali; 
• pianificazione, gestione del territorio e delle risorse; 
• ecologia ed ecosistemi. 

https://www.peacei
nsight.org/blog/201
4/03/environment-
peace/ 
http://www.medies.
net/_uploaded_files
/ee_in_eu.pdf  

Esiste un accordo generale sul fatto che le 
questioni relative al deterioramento ambientale 
possono innescare un conflitto in una regione, 
ma la sua capacità di fornire una piattaforma per 
la cooperazione e la collaborazione per 
affrontare le sfide comuni è spesso sottovalutata 

Apertura/ 
Tolleranza 

 La tolleranza come valore chiave può 
costituire una possibile risposta 
dell'educazione e dei suoi fini al tempo 
processi di trasformazione che la società 
deve affrontare all'inizio di questo 
millennio  

. L'educazione alla tolleranza può fornire soluzioni ai 
problemi che sorgono nella società odierna, afflitta da 
sfide economiche, politiche, ambientali, mediche, 
climatiche e ideologiche che hanno superato i confini 
nazionali e regionali, un ambiente in cui individui, gruppi 
e persone che sentono, pensano e agiscono in modo 
diverso interagiscono ed esprimono loro stessi 

http://www.unesco.
org/education/pdf/
34_57.pdf  

Gli studenti della riconciliazione oggi concordano 
sul fatto che si tratta della formazione o del 
ripristino di autentiche relazioni pacifiche tra 
società che sono state coinvolte in conflitti 
intrattabili dopo che la sua risoluzione formale è 
stata raggiunta. 

Giustizia  
. Justice and Peace Education è 
un'educazione che coltiva consapevolezza, 
preoccupazione e comportamenti che 

Il nostro presente propone che un'educazione basata sui 
principi della giustizia di transizione offra trazione nel 
tentativo di cambiare i regimi oppressivi e di sfidare la 

https://www.acade
mia.edu/1686479/J
ustice_and_Peace_E

Attraverso la giustizia, studenti e insegnanti 
svilupperanno la propria "osservazione 
impegnata" per identificare la giustizia e 

https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
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portano a condizioni, strutture e relazioni 
giuste e pacifiche 

normalizzazione della violenza. La giustizia di transizione 
può richiedere riforme strutturali nell'istruzione per 
affrontare le disuguaglianze del passato, ma anche 
un'istruzione sensibile alla giustizia, che include un 
curriculum storico critico per affrontare apertamente il 
passato. 

ducation_A_Realizat
ion-
Focused_Capabilitie
s_Perspective 
https://teachun.org
/category/peace-
education/  

l'ingiustizia, la pace e il conflitto nelle scuole e 
nella società e impareranno che la giustizia 
sociale e l'educazione alla pace, come 
l'educazione multiculturale, è un processo di 
apprendimento permanente. 

Responsabilità 
Sociale 

L'educazione alla pace implica metodi e processi 
di apprendimento che includono ricerca, 
pensiero critico e dialogo verso una maggiore 
equità e responsabilità sociale 

La responsabilità sociale aiuta gli studenti ad 
apprendere strategie concrete di risoluzione dei 
problemi e di negoziazione e ad insegnare loro come 
difendere ciò di cui hanno bisogno senza abbattere 
l'altra persona nel conflitto. 

https://www.teachhu
b.com/5-strategies-
teach-social-
responsibility  

La responsabilità sociale insegna che a volte i 
pregiudizi e gli stereotipi sono le cause profonde 
dei conflitti 

Visione positiva 

 Una delle responsabilità più importanti del 
nostro sistema educativo è stabilire una 
visione positiva e invitare gli altri a 
partecipare al suo sviluppo 

Gli obiettivi di una visione positiva sono: fornire una solida 
piattaforma, basata sulla ricerca e solide infrastrutture, per 
attività educative, comunitarie e internazionali; sfruttare 
l'impegno e la competenza, inclusa l'esperienza dei nostri 
anziani e la vitalità dei nostri giovani; collaborare e 
collaborare con gli altri lavorare per la pace; fornire 
strumenti pratici per una vita pacifica, comprese abilità e 
metodi per la risoluzione dei conflitti e la prevenzione della 
violenza 

https://journals.lww.c
om/naqjournal/Abstra
ct/2009/10000/Creati
ng_a_Culture_of_Inno
vation_in_Nursing.4.a
spx  

Una visione positiva sviluppa una pace positiva 
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 SONDAGGI SULLO STATO DELL'ARTE NEI PAESI PARTNER 

L'indagine sullo stato dell'arte è stata condotta in tutti i paesi partner con l'obiettivo principale di darci un quadro più chiaro in che misura i valori fondamentali 
europei sono integrati nei curricula scolastici, quali approcci di insegnamento / apprendimento vengono utilizzati, quali politiche scolastiche esistono per 
affrontare questi problemi e qual è il livello di consapevolezza e conoscenza degli studenti riguardo a questi problemi. 

 POPOLAZIONE E RISPONDENTI TARGET 

DISTRIBUZIONE DELLE RISPOSTE PER GRUPPO E PAESE PARTECIPANTE 

PAESE NUMERO DI RISPOSTE DEL PAESE: 

Francia 57 

Italia 43 

Portogallo 17 

Polonia 28 

Bulgaria 51 
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L'indagine è stata condotta tra i seguenti gruppi in tutti e cinque i paesi partecipanti: amministratori, insegnanti e studenti. La distribuzione degli intervistati per 
paese e gruppo target è la seguente: 

 

 

 

 

 

  

3 Distribution of responses per group and participating 
country: Teachers (Total of 57 responses) 

2Distribution of responses per group and participating 
country: Students (total of 92 responses) 

1Distribution of responses per group and participating 
country: Administrators (Total of 47 responses) 
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 SONDAGGIO DEGLI INSEGNANTI 

 OBIETTIVI E METODOLOGIA 

Il sondaggio dell'insegnante è stato sviluppato per soddisfare i seguenti obiettivi: 

• Acquisire una comprensione del punto di vista dell'insegnante sull'importanza e la necessità di insegnare i  

valori fondamentali come parte integrante del programma scolastico. 

• Acquisire una migliore comprensione della misura in cui le conoscenze, abilità e atteggiamenti / valori (KSA / Vs) sono coperti dagli attuali programmi scolastici 
nei paesi partecipanti. 

• Acquisire una migliore comprensione della preparazione dell'insegnante per insegnare questi KSA / V nella loro classe. 

• Acquisire una migliore comprensione dei principali ostacoli che gli insegnanti devono affrontare nell'insegnamento di KSAV / S fondamentali in classe. 

• Comprendere meglio se usano frequentemente strumenti e approcci di apprendimento innovativi in classe come la tecnologia di apprendimento digitale e gli 
approcci di apprendimento esperienziale. 

Il sondaggio degli insegnanti è composto da venti domande, che possono essere suddivise in tre pacchetti di lavoro: atteggiamenti verso l'educazione ai valori e 
la loro presenza nei curricula scolastici formali; estensione della copertura di ciascuno dei KSA / V nei curricula formali e nella preparazione degli insegnanti a 
insegnarli agli studenti e l'atteggiamento degli educatori nei confronti degli strumenti e dell'approccio di apprendimento digitale ed esperienziale. 
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 RISULTATI DEL SONDAGGIO DEGLI INSEGNANTI 

 

Q1. Secondo te, quanto è coperta l'educazione ai valori e alla pace 
dal curriculum scolastico? 

 
Risposte 

A. Moltissimo 
B. Molto 
C. Non abbastanza  
D. Poco  

 
Risposte totali 57 

Consideri l'educazione ai valori fondamentali come la pace, la 
tolleranza, rispetto, diversità e responsabilità sociale necessarie? 
 
 
 
 
 
 
Risposte totali 57 

Q3. Hai spazio / opportunità per coinvolgere studenti / alunni sugli 
argomenti di cui sopra in classe? Se sì, quanto spesso? 
Risposte 

A. Giornalmente; 
B. Una /due volte a settimana; 
C. Una /due volte al mese ; 
D. Una /due volte all’anno; 

Mai 
 

Risposte totali 57 

Q4. Ti senti abbastanza sicuro / preparato per insegnare valori 
fondamentali, atteggiamenti, 
abilità ai tuoi alunni? 
 
 
 
 
Risposte totali 57 
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Q6 

 

Q5. Pensi che sia necessario che gli insegnanti ricevano un ulteriore 
 formazione nell'educazione ai valori fondamentali?  
 
 
 
Risposte totali 57 

 

Q6. Su quale delle aree elencate di seguito desideri ricevere ulteriore formazione: 
Risposte: 
A) Concetti chiave, teorie e area di applicazione. 
B) Approcci istituzionali e curriculari all'educazione alla pace. 
C) Classe pacifica / risoluzione dei conflitti. 
D) Diversità culturale / etnica in classe. 
E) Strumenti e approcci di apprendimento esperienziale. 
F) Tecnologia di apprendimento digitale. 
G) Altro. 
 
 
Risposte totali 57 
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(Q7-2) RESPECT FOR OTHERS (Q8-2) RESPECT FOR OTHERS 

 (Q7-1) SELF RESPECT 

Q7. Secondo te, in che misura i seguenti valori / atteggiamenti fondamentali 
sono coperti dai curricula della tua scuola? 
(Le risposte sono rappresentate dai grafici sul lato sinistro) 
 
Risposte: 
• VG - Molto buono 
• G - Bene 
• NE - Non abbastanza 
• P - Scarso 

 

Q8.Quanto ti senti sicuro nell'insegnare i seguenti valori / atteggiamenti 
fondamentali ai tuoi studenti? 
(Le risposte sono rappresentate dai grafici sul lato destro) 
 
Risposte: 
• VC - Molto fiducioso. 
• C- Fiducioso. 
• NEC - Non abbastanza sicuro. 
• NC - Non sicuro 

• . 

1 Rispetto per se stesso 

2 Rispetto per gli altri e la diversità (culturale, 
religiosa, etnica, apparenza, ecc. 

 (Q8-1) SELF RESPECT 
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(Q7-3) GENDER EQUALITY 

(Q7-4) NON VIOLENCE 

(Q7-5) COMPASSION 

3 Parità di genere 

4 Non-Violenza  

5 Compassione 

(Q8-3) GENDER EQUALITY 

(Q8-4) NON-VIOLENCE 

(Q8-5) COMPASSION 
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(Q8-6) GLOBAL AWARENESS (Q7-6) GLOBAL AWARENESS 

(Q8-7)ECOLOGICALAWARENESS 

(Q7-8) COOPERATION (Q8-8) COOPERATION 

(Q7-7) ECOLOGICAL AWARENESS 

6 Consapevolezza Globale  

7 Consapevolezza Ecologica 

8 Cooperatione 
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(Q7-9) TOLERANCE (Q8-9) TOLERANCE 

(Q7-10) Justice (Q8-10) Justice 

(Q7-11) SOCIAL RESPONSABILITY (Q8-11) SOCIAL RESPONSABILITY 

9 Tolleranza 

10 Giustizia  

11  Responsibilità Sociale 
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(Q7-12) TRUST IN OTHERS (Q8-12) TRUST IN OTHERS 

12 Credere negli altri 

Q9. Se hai verificato che non sei sicuro di nessuno degli atteggiamenti / valori di cui sopra, qual è la ragione? 
Risposte: 
A. Mancanza di rilevanza / necessità. 
B. Mancanza di tempo. 
C. Mancanza di preparazione / formazione. 
D. Mancanza di strumenti / lezioni / metodologie pedagogiche. 
E. Altro (specificare). 
 
Risposte totali: 57 
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(Q11-1) REFLECTION (Q10-1) REFLECTION 

(Q10-2) CRITICAL THINKING AND ANALYSIS (Q11-2) CRITICAL THINKING AND ANALYSIS 

Q10. Secondo te, quanto bene sono le seguenti competenze coperte dai curricula 
della tua scuola? 

 
(Le risposte sono rappresentate dai grafici sul lato sinistro) 
 
Risposte: 

• VG - Molto buono 
• G - Bene 
• NE - Non abbastanza 
• P - Scarso. 

Q11. Quanto ti senti sicuro di insegnare le seguenti abilità ai tuoi studenti? 
 
 
(Le risposte sono rappresentate dai grafici sul lato destro) 
 
Risposte: 
• VC - Molto fiducioso. 
• C- Fiducioso. 
• NEC - Non abbastanza sicuro. 
• NC - Non sicuro. 

 

1. Riflessione  

2. Pensiero Critico e Analisi 
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(Q10-3) DECISION MAKING 

(Q10-4) CREATIVITY 

(Q10-5) COMMUNICATION (Q11-5) COMMUNICATION 

3. Il Processo Decisionale 

4. Creatività 

5. Comunicazione 

(Q11-3) DECISION MAKING 

(Q11-4) CREATIVITY 
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(Q10-6) CONFLICT RESOLUTION 

(Q10-7) EMPATHY 

(Q11-8) TEAM WORK (Q10-8) TEAM WORK 

6.  Risoluzione Dei Conflitti 

7. Empatia 

8. Lavoro Di Squadra 

(Q11-6) CONFLICT RESOLUTION 

 

(Q11-7) EMPATHY 
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(Q14-1) CAUSES AND CONSEQUENCES OF 
CONFLICT AND VIOLENCE  

(Q13-1) CAUSES AND CONSEQUENCES OF 
CONFLICT AND VIOLENCE  

Q 12. Se hai verificato che non sei sicuro di nessuno degli atteggiamenti / valori di cui sopra, qual è la ragione? 
  
Risposte: 
A. Mancanza di rilevanza / necessità 
B. Mancanza di tempo 
C. C) Mancanza di preparazione / addestramento 
D. D) Mancanza di strumenti / lezioni / metodologie pedagogiche 
E. Altro (specificare) 
Risposte totali: 39 

Q13. Secondo te, quanto sono i seguenti concetti coperti dai tuoi programmi 
scolastici? 
 
A Molto bene 
B. Bene. 
C. Non abbastanza bene 
D. male . 
 

Q14. Quanto ti senti fiducioso / preparato nell'affrontare i seguenti concetti con i  
 tuoi studenti? 
 
A. Molto fiducioso 
B. Fiducioso 
C. Non abbastanza sicuro 
D. Non fiducioso 

 

1 CAUSE E CONSEGUENZE DEL CONFLITTO E DELLA VIOLENZA 
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(Q13-2) POSITIVE vs. NEGATIVE PEACE 
(Q14-2) POSITIVE VS NEGATIVE PEACE  

(Q13-3) DIRECT VIOLENCE 

(Q14-4) STRUCTURAL VIOLENCE (Q13-4) STRUCTURAL VIOLENCE 

2 PACE POSITIVA VS. PACE NEGATIVA 

3  VIOLENZA DIRETTA 

4 VIOLENZA STRUTTURALE 

(Q14-3) DIRECT VIOLENCE 
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(Q13-5) SOCIO-CULTURAL VIOLENCE 

5 VIOLENZA SOCIO-CULTURALE 

6 VIOLENZA ECOLOGICA 

7 7 PREVENZIONE DEI CONFLITTI 

(Q14-5) SOCIO-CULTURAL VIOLENCE 

(Q14-6) ECOLOGICAL VIOLENCE 
(Q13-6) ECOLOGICAL VIOLENCE 

(Q14-7) CONFLICT PREVENTION (Q13-7) CONFLICT PREVENTION 
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(Q14-10) JUSTICE AND HUMAN RIGHTS 

8 RISOLUZIONE DEL CONFLITTO 

9 SOLIDARIETA’ 

10  GIUSTIZIA E DIRITTI UMANI 

(Q13-8) CONFLIT RESOLUTION (Q14-8) CONFLIT RESOLUTION 

(Q14-9) SOLIDARITY 
(Q13-9) SOLIDARITY 

(Q14-10) JUSTICE AND HUMAN RIGHTS 
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(Q13-11) DEMOCRACY AND CITIZENS’ RIGHTS (Q14-11) DEMOCRACY AND CITIZENS’ RIGHTS 

(Q13-12) SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 
ENVIRONMENT 

(Q14-12) SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 
ENVIRONMENT 

11 DEMOCRAZIA E DIRITTI DEI CITTADINI 

12 SVILUPPO SOSTENIBILE E AMBIENTE: 

Q15 - Se non sei sicuro di nessuno dei concetti di cui sopra, 
 qual è il motivo? 
Risposte: 
A. Mancanza di rilevanza / necessità 
B. Mancanza di tempo 
C. Mancanza di preparazione / formazione 
D. Mancanza di strumenti / lezioni / metodologie pedagogiche 
E. Altro (specificare) 
 
Risposte totali: 49 



 
EVER SCHOOLS 

   EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 
114 

Q16. Quanto sei preparato / fiducioso nell'uso degli strumenti di apprendimento digitale? 
 
Risposte: 
• VG - Molto buono 
• G - Bene 
• NE - Non abbastanza 
• P - Poco 
Risposte totali: 49 

Q17Utilizzi strumenti di apprendimento digitale nella tua classe? 

Risposte totali: 57 

Q18: Se sì, quanto spesso? 
 
Risposte: 
A. Quotidianamente. 
B. Una o due volte a settimana. 
C. Una o due volte al mese. 
D. Una o due volte all'anno. 
 
Risposte totali: 54 
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Q19: Ti piacerebbe ricevere ulteriore formazione sulla tecnologia di apprendimento digitale? 
 
Risposte totali: 57 
 

Q20: Con che frequenza utilizzi metodologie / approcci di apprendimento esperienziale nella tua classe? 
Risposte: 
R. Quotidianamente 
B. Una o due volte a settimana. 
C. Una o due volte al mese. 
D. Una due volte all'anno. 
E. Mai. 
Risposte totali: 57 
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 CONCLUSIONI 

I risultati del sondaggio ci hanno permesso di raggiungere gli obiettivi del sondaggio e di acquisire una comprensione importante del modo in cui i valori 
fondamentali e le relative conoscenze, abilità e atteggiamenti / valori (KSA / V) vengono insegnati nelle scuole dei paesi partecipanti. I tre pacchetti di lavoro 
predefiniti in cui è stata suddivisa l'indagine ci hanno fornito le risposte necessarie per quelli che sono i punti di forza e di debolezza degli attuali approcci 
all'educazione ai valori nelle scuole europee. 

Il primo pacchetto di lavoro, WP1- Atteggiamenti degli insegnanti nei confronti dell'educazione ai valori e quanto bene sono stati trasmessi attraverso i curricula 
della scuola, è composto da 6 domande e i suoi obiettivi principali erano consentirci di comprendere meglio le opinioni degli insegnanti sull'importanza e la 
necessità di insegnare i valori fondamentali come parte integrante del curriculum scolastico. Tutti gli insegnanti del sondaggio (100%) ritengono che l'educazione 
ai valori fondamentali sia necessaria e la maggior parte di loro ritiene che i valori e l'educazione alla pace siano già sufficientemente coperti dal curriculum 
scolastico esistente (68,4%). La maggioranza degli intervistati (78,9%) ha anche affermato di sentirsi abbastanza sicuri da insegnare i valori fondamentali ai propri 
studenti. Tuttavia, alla domanda con quale frequenza si impegnano effettivamente con i propri alunni su questi argomenti, le risposte mostrano che non viene 
dedicato loro tempo sufficiente, poiché la metà degli insegnanti lo fa una volta al mese o meno. L'ottantadue percento degli intervistati ritiene necessario che il 
personale docente riceva un'istruzione aggiuntiva sui valori fondamentali e l'educazione alla pace, e quando gli viene chiesto in quali aree vorrebbero ricevere 
una formazione aggiuntiva, le tre risposte principali sono le seguenti: tecnologia di apprendimento digitale con il 43% di intervistati, classe pacifica / risoluzione 
dei conflitti con il 36,8% delle risposte, seguito da strumenti e approcci di apprendimento esperienziale e approcci istituzionali e curriculari all'educazione alla 
pace con rispettivamente il 31,6% e il 29,8% delle risposte. 

Il secondo pacchetto di lavoro, WP2 - Le opinioni degli insegnanti sulla copertura dei KSA / V rilevanti e la loro preparazione a insegnarli agli studenti, ci ha fornito 
informazioni su quali KSA / V sono coperti meno dai curricula scolastici, dove gli insegnanti si sentono meno sicuri e quali sono le ragioni di ciò. Sulla base di 
queste informazioni, combinate con i risultati dei sondaggi degli studenti e degli amministratori, ci hanno indicato su quali particolari KSA / V dovremmo porre 
maggiore enfasi nei materiali di formazione da sviluppare in seguito come parte del progetto. Gli insegnanti sono stati interrogati su ogni singolo KSA / V su 
quanto bene sia coperto dai programmi scolastici e se si sentano abbastanza sicuri nell'insegnarli agli studenti. Abbiamo considerato che il 40% delle risposte 
negative (non sufficienti, non abbastanza sicure o scarse) su un particolare KSA / V ci richiederebbe di considerarlo necessario per una copertura più approfondita 
dei curricula da sviluppare dal progetto. I risultati sono i seguenti: 

Valori / atteggiamenti: Responsabilità sociale - Il 28,1% degli insegnanti ritiene che non sia adeguatamente affrontata dai curricula esistenti, mentre il 15,8% lo 
considera scadente. 
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Fiducia negli altri - Il 33,3% degli intervistati considera insufficiente l'educazione in questo valore / atteggiamento mentre il 7% la considera scarsa. 

Più del 70% degli insegnanti si sente sicuro della propria capacità di insegnare entrambi agli studenti. 

Competenze: 

Riflessione - Il 31,6% degli insegnanti ritiene che non sia sufficientemente coperto dagli attuali curricula scolastici, mentre il 12,3 lo ha valutato a fondo. 

Risoluzione dei conflitti * - Il 38,6% stima che la sua copertura non sia sufficiente e il 5,3% a terra 

Empatia - Il 47,4% degli intervistati la ritiene non sufficientemente coperta, mentre il 7% ritiene che sia scarsamente rappresentata negli attuali curricula. 

Conoscenza / Concetti: 

Cause e conseguenze del conflitto e della violenza - Il 42,1% degli insegnanti partecipanti lo considera insufficientemente coperto nelle scuole. 

Pace positiva contro negativa: il 40,4% degli intervistati ritiene che non sia sufficientemente coperto e il 14% lo considera scarsamente coperto, mentre il 65% 
degli intervistati non si sente sicuro nell'insegnare questo concetto agli studenti. 

Violenza diretta - il 45,6% la ritiene non sufficientemente affrontata, mentre il 5,3% ha risposto “Povera”. Il 56% degli intervistati non si sente sicuro di insegnare 
questo concetto agli alunni. 

Violenza strutturale: il 49,1% stima che non sia ben coperta dai programmi scolastici e il 14% la considera scarsa. Il 63% degli intervistati non si sente abbastanza 
sicuro da insegnare questo concetto. 

Violenza socioculturale - il 45,6% ritiene la sua copertura insufficiente, mentre il 12,3% ritiene che lo stesso sia povero. Il 56% degli intervistati non si sente sicuro 
di insegnare questo concetto. 

Violenza ecologica - Il 29,8% valuta la sua copertura come insufficiente e il 17,5 come scarsa. Il 51% non si sente abbastanza sicuro nell'insegnare questo concetto 
agli studenti. 

Prevenzione dei conflitti - Il 40,4% degli intervistati ha risposto che il concetto non è sufficientemente coperto dai curricula e il 7% ha valutato la sua copertura 
come scarsa. Il 45% dei partecipanti non si sente abbastanza sicuro da insegnare questo concetto agli studenti. 

Risoluzione dei conflitti * - Il 45% degli intervistati non si sente sufficientemente sicuro nell'insegnare questa abilità agli studenti. 
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Sviluppo sostenibile e ambiente: il 43% degli intervistati non si sente sicuro di insegnare questo concetto agli studenti. 

Agli intervistati è stato anche chiesto di fornire le ragioni principali della loro mancanza di fiducia in alcuni KSA / V. I motivi più frequentemente citati sono: 
Mancanza di preparazione / formazione; Mancanza di supporto e strumenti pedagogici; Mancanza di tempo. 

Il terzo pacchetto di lavoro - WP3 mirava a fornirci dati sulla frequenza di utilizzo in classe di strumenti e approcci di apprendimento digitale ed esperienziale, 
nonché sulla fiducia degli insegnanti nell'utilizzo di approcci di apprendimento innovativi. 

La stragrande maggioranza degli insegnanti (94,7%) ha affermato di utilizzare strumenti di apprendimento digitale nelle proprie classi. Tuttavia, solo il 35,2% li 
utilizza come parte delle proprie attività didattiche quotidiane, mentre un altro 38,9% utilizza strumenti digitali 1-2 volte a settimana. Il 24,1% degli intervistati 
utilizza strumenti digitali 1-2 volte al mese e l'1,9% utilizza la tecnologia non più di 1-2 volte all'anno. Il 29,8% degli insegnanti che abbiamo interrogato si sente 
molto sicuro nell'uso della tecnologia di apprendimento digitale, il 45% si sente sicuro e il 24,6% degli intervistati non si sente abbastanza sicuro. L'80,7% degli 
insegnanti vorrebbe ricevere una formazione aggiuntiva sugli strumenti di apprendimento digitale, come confermato anche dai risultati della domanda 6, dove il 
43% degli intervistati ha dichiarato che vorrebbe ricevere ulteriore formazione in questa materia, rendendola la scelta migliore degli intervistati. Sulla questione 
della frequenza con cui gli insegnanti utilizzano approcci di apprendimento esperienziale, il 15,8% ha risposto che usano tali approcci quotidianamente, il 29,8% 
ha dichiarato di usarli 1-2 volte a settimana, 36,8% - 1-2 volte al mese, 7% - 1-2 volte all'anno e il 10,5% non usa mai approcci di apprendimento esperienziale. 

 

 

* La risoluzione dei conflitti appare nel questionario come abilità e come concetto. Richiede un'attenzione speciale a causa della divergenza delle risposte degli 
insegnanti quando presentate come abilità o concetti. La maggior parte degli intervistati (oltre il 60%) la considera insufficientemente coperta dai curricula come 
abilità, ma sufficientemente coperta come concetto. Allo stesso tempo, la maggioranza del 60% si sente fiduciosa nell'insegnare la risoluzione dei conflitti come 
abilità, ma non come concetto. 
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 INDAGINE DEGLI STUDENTI 

 OBIETTIVI E METODOLOGIA 

Il sondaggio degli studenti è stato sviluppato con i seguenti obiettivi: 

• Metti alla prova la conoscenza e la consapevolezza dello studente dei concetti chiave coperti dall'attuale progetto EVER. 

• Acquisire una migliore comprensione degli atteggiamenti degli studenti nei confronti dei valori chiave delle società europee. 

• Acquisire una migliore comprensione della loro partecipazione alle attività di apprendimento esperienziale a scuola, nonché fino a che punto hanno la possibilità 
di apprendere attraverso strumenti di apprendimento digitale. 

Il questionario è stato distribuito tra 92 studenti delle scuole dei cinque paesi partecipanti, di età compresa tra 13 e 19 anni. La fascia di età più diffusa è quella 
compresa tra i 15 ei 18 anni, che rappresentano circa l'85% degli intervistati. 53,3 degli studenti che hanno partecipato all'indagine sono maschi e 46,7 sono 
femmine. Il sondaggio degli studenti è composto da 10 domande, con lo scopo di fornire al consorzio una panoramica della consapevolezza, della conoscenza e 
delle attitudini dei giovani riguardo ai KSA / V coperti dal progetto. 
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 RISULTATI DEL SONDAGGIO DEGLI STUDENTI 

 

  

Q1. Secondo te quale delle seguenti affermazioni definisce meglio la pace? 
Risposte: 
R. La pace è l'assenza di conflitti armati / guerre 
B. La pace è la presenza del benessere individuale e collettivo, nonché di 
relazioni giuste ed eque tra persone, istituzioni, organizzazioni e nazioni. 
C. La pace è il benessere armonioso e la libertà dall'aggressione ostile. 
D. La pace è lo stato in cui non si viene interrotti o infastiditi da preoccupazioni, 
problemi, rumori o azioni indesiderate. 
E. L'assenza di stress mentale o ansia. 
Risposte totali: 91 

Q2. Secondo te quali delle seguenti sono forme di violenza? 
 
Risposte: 
 
A) Guerra.           B) Inquinamento. 
C) Razzismo.          D) Consumo eccessivo. 
E) Incitamento all'odio.      F) Sessismo. 
G) Discriminazione.       H) Crimine di strada. 
I) Povertà / Fame.        J) Persecuzione politica. 

Q1 
 

 

 
Q2. According to you, which of the 
A) War;  
B) Pollution;  
C) Racism; 
 D) Overconsumption; 
 E) Hate Speech; F) Sexism; G) Discrimination;
Persecution.  

Q3. Do you know what human rights are?

Q4. In this question we asked the students to list three human rights. The students who 
answered positively the previous questions, but were unable to list correctly at least three 
human rights were counted as “No” 
 
Q5. According to you, which of the following statements describes democracy best?
A) Democracy is a government in which the supreme power is vested in the people and 
exercised by them directly or indirectly through a sy
periodically held free elections; 
B) Democracy is a system of government by the whole population or all the eligible members 
of a state, typically through elected representatives
C) Democracy a political unit that 
D) Democracy is an organization or situation in which everyone is treated equally and has 
equal rights; 
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According to you, which of the following are forms of violence? Answers: 

G) Discrimination; H) Street Crime; I) Poverty/Hunger;

Do you know what human rights are? 

 
Q4. In this question we asked the students to list three human rights. The students who 
answered positively the previous questions, but were unable to list correctly at least three 
human rights were counted as “No” in the previous question results.   

According to you, which of the following statements describes democracy best?
Democracy is a government in which the supreme power is vested in the people and 

exercised by them directly or indirectly through a system of representation usually involving 
eriodically held free elections;  

Democracy is a system of government by the whole population or all the eligible members 
of a state, typically through elected representatives;  

Democracy a political unit that has a democratic government;  
Democracy is an organization or situation in which everyone is treated equally and has 
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following are forms of violence? Answers:  

I) Poverty/Hunger; J)Political 

 

Q4. In this question we asked the students to list three human rights. The students who 
answered positively the previous questions, but were unable to list correctly at least three 

According to you, which of the following statements describes democracy best? 
Democracy is a government in which the supreme power is vested in the people and 

stem of representation usually involving 

Democracy is a system of government by the whole population or all the eligible members 

Democracy is an organization or situation in which everyone is treated equally and has 

Q2 
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Q4 - In questa domanda abbiamo chiesto agli studenti di elencare tre diritti umani. 
Gli studenti che hanno risposto positivamente alle domande precedenti ma non sono stati in grado di elencare correttamente almeno tre diritti umani sono stati contati 
come "No" nei risultati delle domande precedenti. 

Q5 - Secondo lei, quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la democrazia? 
 
A) La democrazia è un governo in cui il potere supremo è conferito al popolo ed 
esercitato da esso direttamente o indirettamente attraverso un sistema di 
rappresentanza che di solito prevede libere elezioni periodiche. 
B) La democrazia è un sistema di governo dell'intera popolazione o di tutti i membri 
aventi diritto di uno stato, tipicamente attraverso rappresentanti eletti. 
C) Democrazia un'unità politica che ha un governo democratico. 
D) La democrazia è un'organizzazione o una situazione in cui tutti sono trattati allo 
stesso modo e hanno pari diritti. 
E) La democrazia è il governo del popolo, dal popolo, per il popolo. 
Risposte totali: 92 

Q5 



 
EVER SCHOOLS 

   EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 
122 

Q6 & Q7. Q6 e Q7. Secondo te quanto sono importanti le seguenti affermazioni? 
Risposte: 
• VI - Molto importante 
• I - Importante 
• SI - In qualche modo importante 
• NI - Non importante 

 

OGGETTO: EQUALITY EQUAL RIGHTS. Tutte le persone sono trattate con rispetto dallo Stato / 
istituzioni 

Uomini e donne hanno pari diritti e libertà 

Persone di paesi diversi, con colore della pelle, 
cultura, religione, ecc. Diversi hanno pari diritti e 

libertà: 

I miei amici / familiari / insegnanti mi trattano con 
gentilezza e rispetto anche quando faccio degli errori 

A casa, a scuola e ovunque le persone mi trattano 
allo stesso modo degli altri (in modo equo) 
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OGGETTO: DIRITTO 
ALL'ISTRUZIONE: 

Tutte le persone hanno pari accesso a una buona 
istruzione 

Posso andare a scuola e ricevere un'istruzione 

OGGETTO: LIBERTÀ DI 
ESPRESSIONE 

Tutte le persone hanno pari diritti all'informazione e all'espressione 
della propria opinione 

Posso dire alle persone intorno a me liberamente ciò di cui ho 
bisogno / voglio e lo prendono in considerazione 
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OGGETTO: LIBERA SCELTA DI IMPIEGO, 
DIRITTO AL LAVORO, DIRITTO DI 
PRESENTARE IN ELEZIONE 

Tutte le persone hanno pari opportunità di fare il lavoro che 
vogliono. 

Tutte le persone hanno lo stesso diritto di essere elette 
pecariche pubbliche (sindaco, presidente, membro del 
parlamento, ecc.). 

Posso avere sogni e obiettivi, così come le condizioni per 
raggiungerli. 

Altre persone, istituzioni e organizzazioni mi aiutano a 
realizzare i miei sogni. 

OGGETTO: DIRITTO A STANDARD DI VITA 
ADEGUATI 

Tutti i cittadini hanno accesso a cibo, acqua, protezione 
sanitaria: 

Ho tutto ciò di cui ho bisogno materialmente (casa, cibo, 
libri e manuali, attrezzature, ecc.): 
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OGGETTO: PROTEZIONE AMBIENTALE L'ambiente, la natura e la mia città sono piacevoli, puliti e facilmente accessibili 

 

OGGETTO: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE Posso viaggiare e incontrare altre persone liberamente 
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Q8 : PARTECIPI A UNA DELLE SEGUENTI 
ATTIVITÀ A SCUOLA? 

A) Discussione  B) Progetti Scolastici  

C) Eventi scolastici D) Giocare con i Giochi E) Attività extra scolastiche (gite scolastiche, visite ai 
musei, film, ecc.) 
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Q9. Con che frequenza usi computer / tablet o altri dispositivi digitali in classe (al di fuori delle lezioni di TIC)? 
Risposte: 
R. Tutti i giorni 
B. In alcune classi 
C. Spesso 
D. Raramente 
E. Mai 
Risposte totali: 92 

 

Q10. Quale dei seguenti concetti ti dice qualcosa? 
Risposte: 
 

  
A. Risoluzione dei conflitti.     B. Riscaldamento globale. 
C. Autoritarismi           D. Responsabilità sociale. 
E. Sviluppo sostenibile.       F. Propaganda. 
G. Solidarietà.           H. Incitamento all'odio. 
I. Discriminazione.         J. Libertà di parola. 
K. Migrazione e asilo.        L. Diritti umani e civili. 
Risposte totali: 88 
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 CONCLUSIONI 

I risultati del sondaggio del questionario per gli studenti ci hanno permesso di acquisire una comprensione importante del modo in cui gli alunni delle scuole 
comprendono i valori fondamentali, i concetti cardine al centro delle società europee e la misura in cui hanno abbracciato e interiorizzato tali valori e concetti. 
Ci ha anche permesso di acquisire la comprensione dei principali metodi di apprendimento che usano quotidianamente a scuola, in particolare l'uso delle TIC e 
degli approcci di apprendimento esperienziale e le relative conoscenze, abilità e attitudini / valori (KSA / V) vengono insegnati nelle scuole di i paesi 
partecipanti. Il questionario per gli studenti era composto da dieci domande, ciascuna delle quali ci dava un'idea della conoscenza e della comprensione dei 
valori fondamentali esistenti da parte dei giovani. 

Le domande che sono state progettate per testare la conoscenza degli studenti sui concetti chiave dei valori fondamentali erano i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 10. 

Sebbene i risultati siano stati generalmente positivi, abbiamo rilevato diverse lacune nella conoscenza e nella comprensione degli alunni delle scuole secondarie 
e superiori. 

Con le prime due domande abbiamo voluto testare come i giovani intendono la pace e se sono in grado di riconoscere varie forme di violenza, comprese quelle 
indirette. Con la prima domanda, abbiamo chiesto agli alunni di dare la definizione che descrive meglio la pace secondo loro, con la risposta B che è la 
definizione più esaustiva di pace, e la risposta A è spesso la definizione di pace negativa come definita dall'UNESCO. Quasi la metà dei partecipanti è stata in 
grado di dare la definizione corretta di pace, mentre le risposte dell'altra metà sono state distribuite tra le altre tre opzioni, con la maggioranza (31%) che ha 
selezionato la definizione di pace negativa come la migliore. Poiché l'Unione europea è stata finanziata con l'obiettivo principale di garantire una pace duratura, 
riteniamo importante uno sforzo da compiere per rafforzare la comprensione degli studenti della pace nella sua interezza piuttosto che semplicemente come 
assenza di guerre o conflitti armati. Pertanto, nei quadri delle competenze e nei curricula sviluppati di seguito, ci siamo sforzati di porre un importante accento 
sulla comprensione della pace come concetto che comprende la democrazia, una società giusta e giusta, istituzioni trasparenti ed efficienti, il rispetto per la 
diversità, i diritti umani e l'individuo. libertà. 

Le risposte alla domanda due sono tutte forme di violenza, diretta e indiretta. Mentre la maggior parte degli alunni è stata in grado di riconoscere le forme di 
violenza più evidenti, le forme indirette di violenza per le quali è necessario porre maggiore enfasi nell'istruzione sono l'inquinamento, il consumo eccessivo, la 
fame / povertà, che essendo forme indirette di violenza richiedono una i loro impatti sulle società colpite. Vorremmo attirare l'attenzione sul fatto che, mentre 
la stragrande maggioranza degli intervistati riconosce l'incitamento all'odio e il sessismo come forme di violenza, ben il 25% dei bambini non considera queste 
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forme di discriminazione come violenza. Pertanto, è necessario impegnarsi maggiormente sull'educazione degli impatti di queste due forme di discriminazione 
sulle vittime ad esse esposte. Un risultato importante del sondaggio è che la metà degli intervistati non riconosce la persecuzione politica come una forma di 
violenza, che richiede il rafforzamento dello sforzo educativo nella comprensione delle società democratiche in contrasto con i regimi autoritari. 

La scoperta più allarmante nel sondaggio degli studenti è stata che metà degli intervistati ha risposto che non sapeva cosa fossero i diritti umani e non era in 
grado di elencare tre diritti fondamentali. I diritti umani sono al centro del progetto europeo e il rispetto dei diritti umani è una pietra angolare per le società 
europee. C'è un urgente bisogno di rafforzare la comprensione dei giovani dei diritti umani, cosa sono, la loro importanza e il modo in cui vengono tradotti 
attraverso le istituzioni europee e nazionali democratiche nell'ambito dell'UE. È necessario rafforzare gli approcci educativi in materia di diritti umani, 
democrazia e forme di governo non democratiche al fine di garantire che i sistemi di istruzione generale negli Stati membri, essendo gli unici accessibili a tutti, 
trasmettano i valori, le conoscenze e le competenze di base ai cittadini. in grado di esercitare pienamente i propri diritti democratici. 

La domanda cinque è stata progettata per testare la comprensione degli alunni del concetto di base di democrazia. Sebbene nessuna delle definizioni fornite sia 
falsa, alcune descrivono una democrazia moderna migliore di altre. Sebbene sia assente un consenso su un'unica definizione di democrazia, la risposta A è 
considerata quella che descrive le migliori democrazie moderne. Dai risultati è facile capire che i bambini erano confusi su quale definizione descriva meglio la 
democrazia. Tuttavia, la maggior parte delle risposte è distribuita tra A e B, con la risposta A che raccoglie il maggior numero di risposte. 

Con la domanda dieci volevamo sapere se i bambini riconoscono il significato dei concetti di base, spesso incontrati nelle discussioni pubbliche. Un numero 
importante di intervistati ha affermato di non conoscere il significato dei seguenti concetti: Autoritarismo (62,5%), Responsabilità sociale (43,2%), Sviluppo 
sostenibile (33,3%), Incitamento all'odio (36,4%) . 

 

L'obiettivo delle domande 6 e 7 era di permetterci di vedere in che misura i valori, i diritti e le libertà fondamentali sono interiorizzati e abbracciati dai giovani 
in tutta Europa. Le domande poste riguardavano le seguenti categorie: 1. Uguaglianza, parità di diritti; 2. diritto all'istruzione; 3. Libertà di espressione; 4. Libera 
scelta dell'impiego, diritto al lavoro, diritto di candidarsi alle elezioni; Diritto a un tenore di vita adeguato; Protezione ambientale; Libera circolazione delle 
persone. Indipendentemente dal fatto che la conoscenza dei diritti umani negli alunni sia stata ritenuta insufficiente, la grande maggioranza degli alunni 
riconosce e abbraccia l'importanza di questi valori. Dove è necessario porre maggiore enfasi (lo studente attribuisce minore importanza a tali diritti e valori) 
sono la libertà di espressione, la libera scelta dell'impiego, il diritto al lavoro, il diritto di candidarsi alle elezioni, con circa il 30% degli intervistati che considera 
quest'ultimo non importante, così come la tutela dell'ambiente e la libera circolazione delle persone. 

Infine le domande otto e nove sono state incluse per permetterci di capire quale tipo di approcci di apprendimento esperienziale vengono utilizzati nelle scuole 
intervistate e qual è la frequenza di utilizzo delle TIC nelle attività di classe e scolastiche. I risultati mostrano che le attività esperienziali più frequenti in cui i 
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bambini sono coinvolti sono le attività fuori dalla scuola (gite scolastiche, visite ai musei, film, ecc.), Eventi scolastici e discussioni. Le opportunità di 
apprendimento esperienziale meno frequentemente incontrate sono i progetti educativi e i giochi, che secondo i dati disponibili sono tra gli approcci di 
apprendimento più efficaci insieme alle discussioni e alle attività extrascolastiche. Per quanto riguarda l'uso delle TIC a scuola, la grande maggioranza degli 
alunni ha affermato di utilizzare le TIC solo in determinate classi, il che significa che sarebbe necessaria un'ulteriore formazione per gli insegnanti nella 
tecnologia di apprendimento digitale affinché sia gli insegnanti che gli alunni possano beneficiare delle opportunità di apprendimento la tecnologia fornisce 
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 INDAGINE AMMINISTRATORI 

 OBIETTIVI E METODOLOGIA 

Il sondaggio dell'amministratore è composto da 10 domande è stato sviluppato per soddisfare i seguenti obiettivi: 

• Acquisire una comprensione del punto di vista dell'amministratore sull'importanza e la necessità di insegnare i valori fondamentali come parte integrante del 
programma scolastico, la formazione disponibile per il personale pedagogico della scuola. 

• Acquisire una migliore comprensione della frequenza dei conflitti e / o del comportamento indesiderato degli studenti, dei tipi di incidenti più frequenti e 
delle politiche scolastiche esistenti per contrastare tali incidenti. 

• L'uso della tecnologia di apprendimento digitale nelle scuole e la frequenza del suo utilizzo. 
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 RISULTATI DEL SONDAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI 

Q1 Secondo lei quanto bene l'educazione alla pace è coperta dai programmi scolastici? 
 
Risposte: 
Un ottimo. 
B. Bene. 
C. Non abbastanza bene. 
D. Povero. 
Risposte totali: 47 

Q.2. Ritiene necessaria l'educazione ai valori fondamentali come la pace, la 
tolleranza, il rispetto, la diversità e la responsabilità sociale? 
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Q3. Gli insegnanti e / o gli amministratori della tua scuola ricevono una formazione sui 
valori fondamentali e sulle competenze chiave? 

Q4. Se sì, quanto spesso? 
 
Risposte: 
R. Due o più volte all'anno. 
B. Una volta all'anno. 
C. Una volta ogni 2-3 anni. 
Risposte totali: 20 
 

Q5. Come valuteresti il tasso di conflitto e comportamenti indesiderabili degli studenti nella 
tua scuola (come bullismo, assenze, conflitti tra gruppi, abbandoni, ecc.)? 
 
Risposte: 
R. Molto frequente. 
B. Frequente. 
C. C. Raro. 
D. Molto raro. 
Risposte totali: 47 
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Q6. Quali tipi di comportamenti indesiderabili degli studenti sono 
più frequenti nella tua scuola? 
 
Risposte: 
A. Bullismo. 
B. Aggressività (verbale e / o fisica) anche nei confronti di insegnanti 
e personale amministrativo 
C. Conflitti tra diversi gruppi. 
D. Assenteismo. 
E. Basso livello di coinvolgimento con il processo di apprendimento. 
F. Autolesionismo (fumo, droghe, alcol, lesioni autoinflitte, ecc.). 
G. Abbandono scolastico precoce. 
H. Altro, per favore descrivi. 
 
Risposte totali: 47 
 

Q7. La tua scuola ha delle politiche esistenti volte a ridurre i conflitti? 
 
 
Risposte totali: 47 
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Q8. In caso affermativo, quale delle misure elencate di seguito si applica alla tua scuola: 
 
Risposte: 
A. Documenti sulla politica scolastica (codici etici, codici di 
condotta, dichiarazioni di missione, ecc.) 
B. Approcci curriculari 
C. Approcci all'apprendimento cooperativo 
D. Attività co-curriculari e degli studenti (eventi, attività di gruppo 
fuori dall'aula, ecc.) 
E. Strutture partecipative (comities studentesche, consigli 
studenteschi, ecc.) 
F. Attività di interesse sociale (volontariato, azione sociale a 
beneficio della comunità, ecc.) 
G. Altro. 
Risposte totali: 47 
 
Q9. La tua scuola utilizza la tecnologia di apprendimento digitale al di fuori delle lezioni di TIC? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risposte totali: 47 
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Q10 Se sì, quanto spesso? 
Risposte: 
A. Quotidianamente 
B. Una o due volte a settimana 
C. Una o due volte al mese 
D. Una o due volte all'anno 
 
Risposte totali: 47 
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 CONCLUSIONI 

I risultati del sondaggio del questionario dell'amministratore sono in linea con i risultati del questionario dell'insegnante. La maggior parte degli amministratori 
riconosce la necessità di un'educazione ai valori fondamentali, in particolare a quelli che conducono alla pace. Circa la metà degli intervistati considera 
insufficiente l'insegnamento della pace a scuola, mentre l'altra metà lo considera già sufficiente (buono o molto buono). Ci auguriamo che le debolezze rivelate 
dall'indagine degli studenti convincano un maggior numero di amministratori scolastici della necessità di rafforzare l'istruzione sui valori fondamentali, i diritti 
fondamentali e la democrazia. Mentre la grande maggioranza degli amministratori scolastici afferma l'importanza dell'educazione ai valori fondamentali, in più 
della metà delle scuole che abbiamo intervistato (26), gli insegnanti non ricevono alcuna formazione sull'argomento. Da coloro che ricevono una formazione, la 
stragrande maggioranza ammette che non è regolare, ma piuttosto sporadica, una volta ogni 2-3 anni. Questi risultati sono in linea con le risposte degli 
insegnanti che hanno anche affermato di non avere una formazione sufficiente in quelle materie, né strumenti e metodologie pedagogiche sufficienti per 
affrontarle. 

Con le domande 5 e 6 volevamo acquisire una comprensione della frequenza delle situazioni di conflitto, nonché del tipo di comportamento indesiderato degli 
studenti con cui le scuole nei paesi partecipanti si trovano spesso a confrontarsi. I risultati mostrano che le risposte si dividono per lo più tra rare e frequenti, il 
che può essere spiegato con la scelta metodologica del consorzio di includere scuole sia nelle aree svantaggiate che in quelle non svantaggiate di ciascun paese. 
Alla domanda su quale comportamento indesiderabile degli studenti si confrontano più frequentemente con le scuole, la stragrande maggioranza ha indicato 
assenteismo, scarso coinvolgimento nel processo di apprendimento e autolesionismo. Tuttavia, è importante notare che 1/3 degli amministratori indagati ha 
selezionato abusi verbali o fisici contro il personale scolastico e conflitti tra diversi gruppi, come comportamenti che spesso devono affrontare. I risultati di 
queste domande ci hanno reso chiaro che è necessario migliorare gli approcci scolastici sia nelle aree della promozione dell'impegno con il processo di 
apprendimento che nella gestione dei conflitti. 

Con le domande 7 e 8 volevamo sapere quali strategie esistenti le scuole intervistate implementano per contrastare il comportamento indesiderato degli 
studenti. Secondo i dati aggregati dell'UNESCO, per essere efficienti nella creazione di un ambiente di apprendimento favorevole alla pace e al rispetto dei 
valori fondamentali, le scuole devono implementare una combinazione almeno dei seguenti approcci: politica scolastica, approcci curriculari e partecipativi. I 
risultati ci hanno mostrato che la maggior parte delle scuole ha stabilito le politiche scolastiche e i documenti corrispondenti. Tuttavia, un numero importante 
di amministratori (34%) ha risposto che tali documenti politici non sono presenti nelle loro scuole. Più della metà degli amministratori scolastici indagati ha 
affermato che le loro scuole hanno attività extracurriculari e quasi la metà degli intervistati ha confermato di avere già esistenti strutture di partecipazione degli 
studenti. Tuttavia, dove è necessario uno sforzo maggiore è nell'implementazione di approcci curriculari, attività di apprendimento cooperativo e attività di 
interesse sociale. Queste tre categorie sono indispensabili sia per la costruzione della comunità che per l'educazione ai valori fondamentali. 
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Con le ultime due domande, abbiamo chiesto agli amministratori se la tecnologia di apprendimento digitale è implementata nelle loro scuole e qual è la 
frequenza del suo utilizzo in caso affermativo. La grande maggioranza degli intervistati ha risposto positivamente a questa domanda. La metà degli intervistati 
ha affermato che la tecnologia di apprendimento digitale è utilizzata nel processo di insegnamento e apprendimento quotidiano delle scuole. Circa 1/3 degli 
intervistati ha tuttavia affermato che la tecnologia di apprendimento digitale non fa parte del normale processo di apprendimento, poiché viene utilizzata 
poche volte al mese o all'anno 
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 EVER QUADRO DI COMPETENZA  

Sulla base dei risultati dell'analisi nazionale condotta, e delle indagini condotte tra i gruppi target del 
progetto, il consorzio ha sviluppato i quadri di competenza, che elencano e dettagliano le competenze da 
coprire nel curriculum creato in IO2. L'obiettivo principale del progetto è stato quello di creare un corso di 
formazione innovativo, incentrato sulla promozione di specifici atteggiamenti e comportamenti individuali, 
come la fiducia, il rispetto per gli altri, la fiducia nella relazione causale tra sforzo individuale - successo e 
realizzazione personale - benessere della società, in modo da responsabilizzare i giovani e promuovere 
l'educazione inclusiva e la coesione e tolleranza sociale. Gli strumenti e i metodi sono stati scelti in modo da 
comprendere le tre dimensioni principali dell'acquisizione di competenze culturali nell'istruzione e nella 
formazione (Pope, Reynolds e Mueller 2004, Pedersen&Connerley, 2005): Consapevolezza - Conoscenza - 
Abilità.  

Pertanto:  

Dimensione della consapevolezza e della conoscenza: La cultura della divisione, simboleggiata dal "Muro", è 
costruita su forme di discorso prive di coerenza logica e di causalità, nonché su approcci comunicativi che 
evitano o vietano apertamente il confronto con l'evidenza. In questa fase si "penserà" in modo approfondito 
ai meccanismi che ne stanno alla base, decostruendo semanticamente le nozioni di base su cui sono costruite, 
e analizzando il loro utilizzo sia nei contesti del passato recente segnato dalla presenza dei muri del passato, 
sia in quelli della crisi attuale dove si stanno costruendo nuovi muri. Al fine di ottenere una prospettiva 
approfondita e sfaccettata sulle "Culture dietro i muri" questa categoria sarà composta da attività di 
sensibilizzazione, e attività che portano alla generazione di nuove conoscenze come: esami di casi di studio, 
sia da periodi storici che dall'Europa contemporanea, dibattiti e discussioni intorno al tema del modulo. studi 
di casi dal loro rispettivo paese dalla storia del 20° secolo, in relazione al tema di discussione che ogni modulo 
introduce. Saranno presentate domande provocatorie e stimolanti al fine di portare i partecipanti a 
(ri)stabilire connessioni tra eventi individuali, locali, nazionali e internazionali da un lato, così come tra eventi 
storici e contemporanei, portando a una maggiore consapevolezza e una maggiore conoscenza 
dell'interconnessione tra atteggiamenti individuali e benessere collettivo, quindi l'importanza delle scelte e 
dei comportamenti individuali.  

Dimensione delle abilità: questa fase sarà dedicata all'esplorazione dei valori e delle credenze individuali nelle 
interazioni sociali e nel problemsolving cooperativo. L'attività porterà i partecipanti a sperimentare l'impatto 
delle scelte che facciamo, che influenzano gli altri e le scelte che gli altri fanno che ci influenzano. Lo scopo è 
quello di dimostrare praticamente le implicazioni e le conseguenze del campo di applicazione delle norme 
morali ed etiche e dei valori positivi. Questa fase si basa sulla teoria dei giochi e sui recenti sviluppi della sua 
applicazione pratica nelle attività di apprendimento/formazione. I giochi sono basati su potenziali situazioni 
di vita reale in accordo con i diversi argomenti del modulo. Le attività saranno progettate sulla base del 
classico dilemma del volontario, dei beni pubblici, della coordinazione, della minoranza, del pirata, dei giochi 
di pace/guerra ecc., poiché tutti promuovono e dimostrano la necessità di valori positivi e competenze 
trasversali, come la fiducia, il rispetto, la responsabilità sociale, la cooperazione, lo sforzo individuale e il 
lavoro di squadra, la risoluzione dei conflitti, la pianificazione strategica ecc.  

Dimensione di riflessione e valutazione: è dedicata ad un esercizio sul dialogo, ispirato all'approccio di D. 
Bohm, in cui i partecipanti sono invitati a condividere le loro esperienze, pensieri e sentimenti sui giorni 
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precedenti, ma i dibattiti e i tentativi di fare un punto o convincere gli altri in qualsiasi modo, sono vietati così 
come le reazioni alle affermazioni fatte durante l'esercizio. La deviazione dall'approccio boehmiano consiste 
nell'introduzione dei temi di discussione da parte del leader del gruppo. I temi del dialogo per ogni modulo 
sono specificamente progettati per invitare i partecipanti a riflettere sull'impatto dei valori e dei 
comportamenti individuali su fenomeni di più ampia portata.  

Gli argomenti dei diversi moduli sono:  

MODULO 1: PERSONE E MURI - DIVERSITÀ E MIGRAZIONE  

(Sviluppato dall'Istituto Istruzione Superiore 'E. Majorana - A. Cascino', Italia)  

a) Conoscenza e consapevolezza: Costruire, mantenere e distruggere il muro a livello locale, 
nazionale e sovranazionale. Costruire nuovi muri - giustificazioni ed effetti dei muri; Cosa ci dicono i 
muri sui modi in cui gli esseri umani comprendono e percepiscono l'un l'altro e il mondo?  

b) Abilità: Gioco di formazione: esplorare la cooperazione contro l'opposizione; tolleranza contro 
intolleranza; rispetto contro mancanza di rispetto; fiducia contro sospetto, accettazione contro 
pregiudizio.  

c) Riflessione e valutazione: "Chi c'è dall'altra parte del mio muro".  

 

MODULO 2: "IL LATO GIUSTO E QUELLO SBAGLIATO DEL MURO" - POLITICA E SOCIETÀ.  

(Sviluppato da Free Youth Center, Bulgaria)  

a) Conoscenza e consapevolezza: Stili di vita su entrambi i lati del Muro. Percezioni dell'altro lato. Il 
cuore della divisione. Noi contro loro.  

b) Abilità: Formazione del gioco: l'impatto negativo della divisione, del pregiudizio e dell'opposizione  

c) Riflessione e valutazione: "Essere dalla parte sbagliata del muro. Chi siamo "noi" oggi e chi sono gli 
altri"?  

 

Modulo 3: "i muri dentro". I diritti civici e il potere della gente comune di portare il cambiamento.  

(Sviluppato da Redefine, Portogallo)  

a) Consapevolezza e conoscenza: Forme di protesta - nascoste e palesi.  

I muri in Europa oggi: Superare le barriere alla dignità umana.  

b) Abilità: Gioco di formazione: l'effetto dell'oppressione istituzionalizzata e del privilegio, così come 
dell'isolamento sociale, della discriminazione e delle limitate opportunità di azione in un ambiente 
sociale ostile.  

c) Riflessione e valutazione: "Muri contro la diversità. Essere "sbagliato" dalla parte "giusta" del muro. 
“  
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MODULO 4: "IL VOLTO PUBBLICO DEL MURO": TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E GLOBALIZZAZIONE.  

(SVILUPPATO DALLA FONDAZIONE AUTOKREACJA, POLONIA)  

a) Consapevolezza e conoscenza: Il discorso pubblico durante le guerre e la guerra fredda. Il volto 
pubblico dei muri oggi: Linguaggio della divisione, discorsi di odio, bullismo, informazione e 
disinformazione  

b) Abilità: allenamento pratico al gioco: manipolazione, propaganda e discorsi abusivi  

c) Riflessione e valutazione: "Io e l'altro - la mia parola come descrizione del mio mondo.  

 

Modulo 5: Il contrasto tra mitologia della divisione e realtà della divisione: Libertà vs. Limitazioni". Politica 
e società, Economia e crescita, Ambiente  

(Sviluppato da VIA CHARLEMAGNE, FRANCIA) 

a) Consapevolezza e conoscenza: Il Muro e il suo impatto sulla vita delle persone. I Muri in Europa 
oggi e il loro impatto sulla vita degli europei.  

b) Abilità: azione/reazione egoistica vs. cooperazione onesta basata sul rispetto reciproco.  

c) Riflessione e valutazione: "Leader e seguaci. Decisione e scelta. Partecipazione".  

 

Modulo 6: "Le conseguenze - l'abbattimento del muro (o dei muri) e il futuro dell'Europa".  

(Sviluppato da VIA CHARLEMAGNE, FRANCIA) 

a) Consapevolezza e conoscenza: Le conseguenze della caduta del Muro - implicazioni e lezioni 
apprese. Immaginare la caduta delle attuali Mura e il futuro dell'Europa.  

b) Abilità: l'addestramento al gioco pratico porterà i partecipanti a cooperare per raggiungere la 
soluzione di un problema, dove risultati e guadagni soddisfacenti sono raggiunti solo quando tutti i 
giocatori prendono decisioni reciprocamente coerenti.  

c) Riflessione e valutazione: "Alterità e appartenenza in una società diversa".  

 

Il design sfaccettato e l'approccio a blocchi della formazione, che si concentra sull'esporre i 
partecipanti a un ciclo di formazione ed esercizi che aumenta di complessità, con ogni esercizio e 
modulo di formazione progettato per costruire sul precedente, porterà a:  

 - Rafforzare i valori positivi e le convinzioni individuali. - Praticare abilità individuali e interpersonali 
come la risoluzione dei conflitti, la cooperazione e il lavoro di squadra, il pensiero strategico.  
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 MODULO 1: "PERSONE E MURI" - DIVERSITÀ E MIGRAZIONE. 

(SVILUPPATO DALL'ITALIA)  

  PANORAMICA DEL MODULO  

Gli obiettivi principali di questo modulo sono quelli di guidare gli studenti ad aumentare la loro comprensione 
della cultura della diversità come opportunità, il valore dell'intercultura e il principio fondamentale 
dell'Agenda Europea della Migrazione "non lasciare indietro nessuno", nemmeno i migranti che riflettono 
sulle cause e gli effetti della migrazione nel mondo ma soprattutto in Europa.  

 OBIETTIVI  

Attraverso questo modulo, gli studenti saranno in grado di acquisire meglio come promuovere la diversità e 
l'inclusione dei migranti nella nostra società così come la loro attuazione pratica attraverso istituzioni 
democratiche come l'ONU, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e lo studio di importanti 
documenti come la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei 
membri delle loro famiglie (A/RES/45/158), il Trattato di Lisbona e l'Agenda europea della migrazione (13 
maggio 2015). Guadagneranno la capacità di utilizzare in modo costruttivo gli strumenti democratici per 
portare un cambiamento positivo nella nostra società che diventerà anche più inclusiva e transculturale.  

 METODOLOGIA  

Nell'educazione, la prima cosa è l'accoglienza, l'accettazione dell'altro e della sua realtà, tradizione e cultura, 
non di un individuo astratto. È il riconoscimento dell'altro come qualcuno, con la sua inalienabile dignità di 
persona, e non solo un allievo di conoscenze e competenze. È questa relazione etica che deve essere 
salvaguardata se vogliamo educare e non fare "qualcos'altro". Questo tema è centrale per qualsiasi 
educazione e in particolare per questo modulo sulla DIVERSITÀ e la MIGRAZIONE.  

In base a ciò, questo modulo svilupperà strategie cooperative per gli studenti che costruiranno la loro 
conoscenza e comprensione lavorando insieme in team, collaborando e condividendo le loro ricerche e studi, 
ma anche sviluppando abilità sociali, soft skills e abilità etiche come la comprensione, l'accettazione, 
l'apprezzamento fortemente legate agli argomenti introdotti e ai loro obiettivi.  

Il modulo sarà diviso in quattro argomenti che strutturano la questione della Diversità e della Migrazione 
passo dopo passo raggiungendo o sperando di raggiungere una risoluzione alla fine. Ogni argomento 
introduce un problema da affrontare e suggerisce alcuni percorsi per risolverlo.  
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 DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI  

ARGOMENTO 1: CHI È UN MIGRANTE? COSA CI DICONO I MURI SUI MODI IN CUI GLI ESSERI UMANI 

COMPRENDONO E PERCEPISCONO GLI ALTRI E IL MONDO?  

Il primo argomento introduce direttamente il tema del Modulo ma si concentra sulla persona e fa riflettere 
gli studenti sulla condizione di un migrante ricercando e comprendendo anche le cause della migrazione: 
mancanza di lavoro, servizi, istruzione, sicurezza, diritti umani e civili, alta criminalità, mancanza di raccolto, 
siccità, inondazioni,  

povertà, guerra. I discenti rifletteranno anche sulla necessità di fissare una sorta di Giorno della Memoria per 
lui che è la Giornata Internazionale dei Migranti fissata il 18 dicembre e proclamata dall'Assemblea Generale 
dell'ONU nel 2000. In seguito, gli studenti rifletteranno sulla loro percezione del migrante analizzando i muri 
che costruiamo per separarci dagli altri e dagli stranieri in generale. Il concetto di muri che potrebbero 
diventare ponti sarà introdotto come mezzo di inclusione e non di esclusione contro i pregiudizi e gli 
atteggiamenti sbagliati verso lo straniero o l'altro.  

ARGOMENTO 2: EFFETTI E IMPATTI DELLA MIGRAZIONE: IL MURO A LIVELLO LOCALE, NAZIONALE 

E SOVRANAZIONALE.  

Questo argomento è fortemente legato al primo, ma fa capire meglio agli studenti l'importanza di superare 
muri e pregiudizi per costruire ponti e accogliere le persone. Gli studenti praticheranno direttamente la 
conoscenza e la consapevolezza sulla costruzione, il mantenimento e la distruzione del muro a livello locale, 
nazionale e sovranazionale. Costruire nuovi muri - giustificazioni ed effetti dei muri.  

I cambiamenti sono evidenti nelle esperienze della vita quotidiana. Le società europee sono cambiate sotto 
l'influenza dell'immigrazione e dell'insediamento dei migranti. Diversi fattori lo influenzano: leggi, 
regolamenti e diritti politici (voto o non voto, cittadinanza), accesso ai mercati del lavoro, regimi e disposizioni 
dello stato sociale, servizi sanitari, condizioni abitative, politiche educative e linguistiche, strategie di 
integrazione e forme di esclusione e discriminazione.  

In questo modulo verranno acquisite competenze trasversali come il pensiero critico, la pianificazione 
strategica, la partecipazione, la discussione e i dibattiti dando suggerimenti, proposte e soluzioni.  

ARGOMENTO 3: EUROPA E MIGRAZIONE  

Una sfida non un problema: il cammino verso l'INCLUSIONE attraverso le Convenzioni di Ginevra, il Trattato 
di Lisbona, il Regolamento di Dublino e l'Agenda Europea della Migrazione, (13 maggio 2015).  

Attraverso lo studio di questi importanti documenti gli studenti saranno in grado di comprendere la politica 
europea di accoglienza dei migranti integrandoli nella nostra comunità e considerandoli come una sfida per 
noi e non come un problema. Gli studenti capiranno che l'obiettivo della politica migratoria o di asilo dell'UE 
è in effetti quello di offrire uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale in uno 
degli Stati membri e di garantire il rispetto del principio di non respingimento. A tal fine, l'Unione si sforza di 
sviluppare un sistema comune europeo di asilo. Il trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, 
ha creato le condizioni per un sistema comune di asilo per migranti e rifugiati che comprende uno status 
uniforme e procedure uniformi. In considerazione della pressione migratoria dal 2014, la Commissione ha 
pubblicato l'Agenda europea sulla migrazione nel maggio 2015 (4.2.3.), che ha proposto diverse misure per 
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affrontare questa pressione, tra cui l'approccio Hot spot, istituito tra l'UESA, l'Agenzia europea della guardia 
di frontiera e costiera (ex Frontex) ed Europol, che lavora sul campo con gli Stati membri in prima linea per 
identificare, registrare e rilevare rapidamente le impronte digitali dei migranti in arrivo. L'agenda inserisce il 
regolamento di Dublino, che stabilisce i criteri per determinare lo Stato membro responsabile dell'esame di 
una domanda di protezione internazionale (in linea di principio il primo paese di ingresso). La proposta 
conserva gli attuali criteri del sistema di Dublino, pur integrandoli con un meccanismo di assegnazione 
correttivo per alleggerire gli Stati membri sottoposti a pressioni sproporzionate; così la proposta di 
regolamento della Commissione del settembre 2015 su un meccanismo permanente di ricollocazione in caso 
di crisi nell'ambito del sistema di Dublino è attualmente in attesa al Consiglio. Allo stesso modo, la precedente 
proposta di modificare il regolamento di Dublino sulla disposizione riguardante lo Stato membro competente 
per l'esame della domanda di protezione internazionale dei minori non accompagnati che non hanno parenti 
sul territorio degli Stati membri è stata ritirata e il suo contenuto è incluso nell'attuale proposta Dublino III.  

ARGOMENTO 4: COME INTEGRARE I MIGRANTI NELLA CULTURA E NELLA VITA EUROPEA CON 

L'EDUCAZIONE E LA POLíTICA INTERCULTURALE  

L'obiettivo di questo tema è quello di guidare i partecipanti ad applicare le conoscenze acquisite attraverso i 
temi precedenti in una nuova visione della cultura che implica vivere con i migranti non in un sistema 
multiculturale ma integrato e interculturale. Si tratta di una nuova sfida per l'Europa per la costruzione di una 
nuova identità, nuovi valori e cittadinanza.  

Gli studenti otterranno: una comprensione più profonda di concetti come cultura e competenza 
interculturale, e come questi hanno un impatto sulla loro vita; aumentare la consapevolezza e la 
comprensione di come le persone provenienti da diversi contesti culturali possono dare significato e agire in 
contesti familiari e non familiari; acquisire familiarità con l'importanza di rispondere con consapevolezza in 
contesti che ci disorientano o ci sfidano; imparare strategie/processi per aiutarli a farlo; imparare strumenti 
e processi che possono aiutare gli studenti a iniziare a superare le differenze culturali che possono 
sperimentare nei loro studi, nella vita e nel lavoro futuro.Completare diverse attività volte ad aiutarli a 
sperimentare attivamente se stessi dando significato, e a cominciare a spacchettare come i loro valori e modi 
di vedere e sperimentare il mondo sono stati plasmati. 
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 STRUTTURA 

 
 
ARGOMENTO 

 
OBIETTIVI 

PRINCIPALI 

 
 
PRODOTTI DELL’APPRENDIMENTO 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
 

PROVE 

 
 

1 

 

Teoria  
ConsapevolezzaConos
cenza / dimensioni 
 

 
Pratica 
Apprendimento 
basato sul gioco 

 
 

Test/Quiz    

 
 
 

PASSARE IL QUIZ (SUPERARE IL 70%) 

 
 

 
 
Chi è un migrante? 
 Che cosa ci dicono 
 i muri sui modi in cui  
gli esseri umani comprendono  
e percepiscono gli altri e il 
mondo?  

 
 

 

 
•riflettere sulla 
condizione del 
migrante, come lo 
percepiamo e perché 
spesso costruiamo muri 
ricercando e 
comprendendo anche le 
cause della migrazione  
 

 

Studiare la migrazione 
-  
Studiare le cause d- 
riflettere sulla condizione 
del migrante, come lo 
percepiamo e perché 
spesso costruiamo muri 
ricercando e 
comprendendo anche le 
cause della migrazione . 

 

 

 
- Gioco: Il cerchio maledetto 
e attività di brainstorming.  
Il gioco aiuta a chiedere loro 
se pensano che la maggior 
parte dei migranti si 
spostano per motivi positivi  
- a migrare 

 
 
 
 

La classe viene divisa in due gruppi - Gli studenti di 
ogni gruppo dovrebbero iniziare a lavorare da soli 
per ordinare i fattori in base all'importanza. Poi li 
mettono in gruppi più piccoli per confrontare e 
discutere le ragioni del loro ordine - Gli studenti 
discutono i loro compiti e i loro risultati, poi 
decidono quali fattori di ogni lista motivano 

•Linkhttps://www.hindawi.com/journ 
als/edri/2011/434079/ 

•https://en.unesco.org/themes/foste 
ring-rights-inclusion/migration 

• https://www.truenorthintercultural. 
com/blog/developing-intercultural- 
learning-objectives 

•https://www.toppr.com/guides/evs/ 

no-place-for-us/migration-and-its- 

effects/ 

 

  

http://www.hindawi.com/journ
https://www.truenorthintercultural.com/blog/developing-intercultural-learning-objectives
https://www.truenorthintercultural.com/blog/developing-intercultural-learning-objectives
https://www.truenorthintercultural.com/blog/developing-intercultural-learning-objectives
http://www.toppr.com/guides/evs/
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ARGOMENTO 
 

OBIETTIVI 
PRINCIPALI 

PRODOTTI DELL’APPRENDIMENTO 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

PROVE 

2 
Teoria 

Consapevolezza,Dime
nsionidella 

Conoscenza / 
 

Pratica Apprendimento basato 
sul gioco / Test/Quiz assare I quiz(superare il 70%) 

 
 

 
Effetti e impatti della 

migrazione: il muro a 
livello locale, 
nazionale e 
sovranazionale 

 
• Conoscenza e 

consapevolezza 
riguardo alla 
costruzione, 

mantenere e 
distruggere i livelli 
vallone, nazionale e 
sovranazionale. 

• Costruire nuovi 
muri: giustificazioni 
ed effetti dei muri; 

• Acquisire la 
comprensione degli 
effetti e 
dell'impatto della 
migrazione nelle 
società europee 

 • Essere in grado di riconoscere i  
muri costruiti dalle persone  
contro i migranti a livello locale 
 • Essere abili a riconoscere 
i muri costruiti dalle persone  
contro i migranti i 
nella società. 
Europea  
• Essere capaci di  
riconoscerei muri  
costruiti dalla gente contro i  
migranti nella ricostruzione della  
società europea 
• Essere in grado di  
definire le conseguenze e gli  
impatti della  
Migrazione in maniera  
costruttiva in Europa 
in Europa •  
Essere in grado di usare gli strumenti interculturali e sociali  
per promuovere il cambiamento  
positivo e la mente nella nostra  
società 

 
• Divisione della classe in 
gruppi di ricerca per  
evidenziare le principali  
strategie sul riconoscimento dei muri  
contro i migranti. 
• Cercheranno se 
la cultura, l'arte, la letteratura sono  
divisive o inclusive verso i migranti. 

    
    

    

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• https://www.skillsyouneed.com/ips/ 
intercultural-communication.html 

•https://ec.europa.eu/home- 
affairs/e- 
library/glossary/migrant_en 

 

  

https://www.skillsyouneed.com/ips/intercultural-communication.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/intercultural-communication.html
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ARGOMENTO 

 

OBIETTIVI 
PRINCIPALI 

 

PRODOTTI DELL’APPRENDIMENTO 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

PROVE 

 
 

3 

 

TEORIA 
/Consapevolezza e 
Dimensioni della 

Conoscenza / 
 

 
Pratica  

Apprendimento 
basato sul gioco / 

 
 
 

Test/Quiz 

 
 
 

Passare I Quiz(superare 70% ) 
 

 
Europa e migrazione: una 
sfida non un problema: la 
via verso l'INCLUSIONE 
attraverso le Convenzioni di 
Ginevra, il Trattato di 
Lisbona, il Regolamento di 
Dublino e l'Agenda Europea 
sulla Migrazione, (13 
maggio 2015). 

 
Attraverso lo 
studio di questi 
importanti 
documenti gli 
studenti saranno 
in grado di 
comprendere la 
politica europea 
di accoglienza 
dei migranti 
integrandoli 
nella nostra 
comunità e 
considerandoli 
come una sfida 
per noi e non 
come un 
problema 

 
 

Ricercare  
questi documenti  
nei siti del 
 Parlamento europeo 
e sviluppare 
 un excursus sulla  
politica europea 
 sulla migrazione e 
l'agenda per il futuro.  

 

Metodologia 
lavorare in gruppi simulando 
 le attività nelle delegazioni  
europee cercando di scrivere  
documenti di posizione e 
 soluzioni in base ai documenti,  
anche dando suggerimenti per 
nuove soluzioni.  

 

 

 
 
 
 

Metodologia - Attività 
Flippedclassroom: gli studenti 
lavoreranno da soli facendo le 
loro ricerche e realizzando un 
video o un PowerPoint sui 
documenti europei per la 
migrazione. 

Methodology 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• http://www.lisbon-
treaty.org/wcm/the-lisbon-
treaty.html 

•https://www.consilium.europa.eu/e 
n/policies/migratory-pressures/ 

http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html
http://www.consilium.europa.eu/e
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ARGOMENTO 

 
 

OBIETTIVI 
PRINCIPALI 

 
 

PRODOTTI DELL’APPRENDIMENTO 

 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

PROVE 

 
 

4 
TEORIA 

/Consapevolezza e 
Dimensioni della           

Conoscenza/ 

Pratica  Apprendimento basato sul gioco / 
 
 

Test/Quiz 

 
 

Passare I Quiz(superare 70% )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come integrare i 
migranti nella cultura 
europea e la vita con 
Istruzione e politica 
interculturale 

Ottieni una nuova 
visione della cultura 
che implica vivere con i 
migranti non in un 
sistema multiculturale 
ma in un sistema 
integrato e 
interculturale anche 
con un’ Istruzione 
pianificata e una 
politica utile di pace e 
integrazione. 

 
 

 

• - Conoscere 
quali sono gli 
strumenti più 
efficaci per 
risolvere i 
problemi sociali e 
interculturali ; 
conoscere quali 
sono i problemi di 
integrazione più 
evidenti nella 
propria nazione. - 
proporre e 
selezionare gli 
strumenti più 
appropriati per 
una soluzione 
inclusiva e 
interculturale ai 
problemi sociali. 

•Imparare processi e modi 
di pensare al 

collegamento in modo da 
poter andare oltre la 

conoscenza e la 
comprensione per 

impegnarsi in modo più 
efficace e appropriato 

attraverso le differenze, 
pur rimanendo autentici 

con noi stessi. 
 

 

 
• https://www.truenorthintercultural. 

com/ncd-course 

verranno acquisite 
competenze 
trasversali come il 
pensiero critico, la 
pianificazione 
strategica, la 
partecipazione, il 
confronto e il dibattito 
dando suggerimenti, 
proposte e soluzioni. 

https://www.truenorthintercultural.com/ncd-course
https://www.truenorthintercultural.com/ncd-course
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 MODULO 2: "IL LATO GIUSTO E QUELLO SBAGLIATO DEL MURO" - 

POLITICA E SOCIETÀ. (SVILUPPATO DA FREE YOUTH CENTER, 

(BULGARIA) 

 PANORAMICA DEL MODULO  

L'obiettivo principale di questo modulo è quello di studiare gli effetti negativi della divisione, dei pregiudizi e 
dell'opposizione durante la guerra fredda, così come di trarre un'analogia con problemi simili nel nostro 
tempo, come la crisi dei migranti. Questo sarà fatto combinando metodi teorici e pratici in modo che facendo 
ricerche, entrando in diversi ruoli o dibattendo, i giovani non solo imparino di più, per valutare, ma 
"emotivamente" per sentire queste conseguenze e trarre conclusioni che si applicano al presente. Allo stesso 
tempo, il modulo lavora anche per acquisire preziose competenze pratiche, alcune delle quali sono 
raramente praticate a scuola. Consiste di 4 argomenti, divisi in 5 sessioni e include anche un progetto di 
ricerca nel tempo extracurricolare. Le conoscenze vengono acquisite attivamente, attraverso giochi e dibattiti 
vengono meglio comprese e integrate. Alla fine del ciclo, gli studenti avranno un quadro più realistico del 
tempo della divisione in Europa, saranno in grado di argomentare l'impatto e le conseguenze di essa, e 
prendere decisioni informate come cittadini su argomenti attuali.  

 OBIETTIVI  

- Acquisire attivamente la conoscenza della divisione e di tutte le sue conseguenze negative per i popoli 
europei durante la guerra fredda. - Acquisire le competenze sociali per la ricerca, la difesa ragionata delle 
opinioni, il gioco di ruolo, ecc... - Acquisire le competenze per analizzare e valutare gli eventi socio-politici 
storici e contemporanei e le loro conseguenze per le società e per l'Europa nel suo complesso. - Contribuire 
al legame tra le generazioni, all'uso delle TIC a fini educativi, e altro ancora.  

 METODOLOGIA  

La metodologia del modulo è interamente basata sull'acquisizione attiva di conoscenze e competenze da 
parte degli studenti. A tal fine, vengono utilizzati approcci e forme che attivano la partecipazione e lavorano 
con i loro interessi e curiosità. A causa della natura dell'argomento (che è storico) e del fatto che i giovani 
non sarebbero in grado di utilizzare le proprie esperienze / ricordi, è inizialmente necessario accumulare 
conoscenze che vengono poi utilizzate e analizzate. Quindi, si inizia con uno studio, che è un'attività 
extracurricolare che si basa sulla "storia vivente" - i ricordi delle generazioni più anziane, così come l'accesso 
alle fonti d'archivio. La prima lezione include la preparazione, lo svolgimento e la presentazione del risultato 
di un progetto di ricerca. Il processo di arricchimento delle conoscenze continua nelle ore successive, 
attraverso la condivisione di fatti e storie e con il supporto dell'insegnante. Un altro approccio metodico che 
viene utilizzato è il gioco di ruolo - nella lezione successiva, gli studenti entrano in diversi ruoli di personaggi 
di quel tempo, esplorando la vita durante la divisione. Questo continua nella terza lezione, che si concentra 
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sull'immagine dell'altro, i pregiudizi e l'opposizione. La forma scelta è il lavoro in piccoli gruppi, presentando 
il risultato in un grande gruppo e commentando. Questa attività ha anche un carattere valutativo. Il processo 
di riqualificazione si conclude con l'uso del dibattito pubblico come forma metodica (imitazione di quello 
parlamentare), questa volta le conoscenze e le valutazioni del passato vengono proiettate nel presente. 
L'intero processo è sostenuto dall'insegnante, la cui funzione è quella di organizzare il processo come  

così come completarla con le informazioni necessarie, porre domande chiave e promuovere una valutazione 
obiettiva e democratica basata sui valori.  

 DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI  

ARGOMENTO 1: STORIA VIVENTE  

Gli obiettivi della lezione sono: Introdurre gli studenti allo stile di vita su entrambi i lati del muro e alle 
percezioni dell'altro lato; Costruire le capacità di ricerca, presentazione e analisi. Il modo per farlo è 
attraverso uno studio della storia vivente - per esempio, interviste con persone che hanno condotto una vita 
attiva negli anni '70 e '80 (per esempio, genitori e parenti degli studenti). Le interviste dovrebbero essere ben 
pensate e strutturate, alle quali viene dedicata la prima ora, durante la quale gli studenti vengono introdotti 
all'argomento, la ricerca viene impostata come compito a casa e commentata, e vengono generate le 
domande per le interviste. Gli studenti sono incoraggiati ad usare le TIC nel loro lavoro. Nella seconda ora, i 
risultati vengono presentati in gruppi e davanti alla classe, seguiti da una discussione. Oltre alle interviste, è 
anche permesso esaminare documenti d'archivio.  

ARGOMENTO 2: DIVISI DAL MURO  

Gli obiettivi della lesione sono: Studio della divisione - caratterizzazione dello stile di vita su entrambi i lati 
del muro; Sviluppo delle capacità di presentazione e analisi. La lezione utilizza le conoscenze acquisite nelle 
lezioni precedenti per approfondire lo stile di vita dei tipici rappresentanti di entrambi i lati del muro. Questo 
viene fatto facendo "vestire" agli studenti i loro personaggi con caratteristiche e storia in modo da presentarli 
agli altri. I personaggi stessi sono inventati dall'insegnante. Segue una discussione incentrata sulle 
conseguenze della divisione - economica, sociale, politica, culturale e altro. Il formato della lezione ha 
elementi di gioco di ruolo, lavoro in piccoli gruppi con presentazione nel grande e successiva discussione.  

ARGOMENTO 3: L'IMMAGINE DELL'ALTRO  

Questa lezione è una continuazione della precedente e continua ad esplorare la vita durante il periodo della 
divisione, ma l'obiettivo principale della lesione è quello di valutare le conseguenze della divisione, del 
pregiudizio e dell'opposizione da entrambe le parti. Funziona di nuovo in modo interattivo - i divisi in gruppi 
di studenti, che rappresentano le società separate dal Muro, rispondono alle domande: Chi siamo? Cosa 
pensano gli altri di noi? Cosa pensiamo noi di loro? Le risposte vengono confrontate e commentate. Si 
esplorano i pregiudizi e le opposizioni. Ci sono punti di valutazione nella discussione, come: da che parte del 
muro vorresti vivere e perché?  

ARGOMENTO 4: DIBATTITO PARLAMENTARE SUL MURO  

Gli obiettivi della lezione sono: I giovani a esplorare le cause della divisione oggi; I giovani a imparare a 
discutere ragionevolmente e a considerare a fondo i problemi sociali e politici. La forma metodica di un 
dibattito educativo è usata per imitare quella parlamentare - il governo e l'opposizione stanno discutendo, e 
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i deputati alla fine decidono. L'argomento del dibattito è se costruire un muro lungo il confine contro i 
migranti. Entrambi i partiti discutono sulla base dei risultati del lavoro di gruppo prima del dibattito. Dopo la 
fine del dibattito, c'è un'ulteriore discussione sul lato giusto e sbagliato del muro oggi. Gli insegnanti e gli 
studenti devono essere consapevoli e rispettare le regole di condotta di un dibattito per la realizzazione della 
lezione.  
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 STRUTTURA 

ARGOMENTO OBIETTIVI PRINCIPALI 
 

PRODOTTI DI APPRENDIMENTO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

PROVE 

 

1  
TEORIA /CONSAPEVOLEZZA E 

DIMENSIONI DELLA CONOSCENZA/ 
Pratica /gioco /apprendimento 

di base e dialogo 

 

Test/Quiz 

Passare i quiz(superare il 
70%) 

Storia vivente 

• Introdurre gli 
studenti al tema della 

divisione durante la Guerra 
Fredda; 

• Introdurre gli 
studenti allo stile di vita su 

entrambi i lati del muro e alle 
percezioni dell'altro lato; 

• Sviluppare capacità 
di ricerca, presentazionee 

analisi. 

Concetti: Cortina di Ferro,Guerra 
fredda, Muro come un 

simbolo di divisione inEuropa 
- Consapevolezza 

stili di vita su entrambi i lati 
durante la separazione, - capacità 
di utilizzare le TIC per importanti 

scopi economici, educativi, politici 
e sociali . 

 

Informazioni attive 

ricerca di abilità (direzione 

ricerca - lavorare con 

intervistati e 

fonti documentarie) 

 

• Qualità dei risultati 
di attuazione del 

progetto di ricerca 

 

• Il 70% degli studenti è 
riuscito a realizzare progetti di 

ricerca e a ricevere buono 
risultati. 
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ARGOMENTO 

 

 

PRODOTTI DI 
APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI PRINCIPALI 

 

PRODOTTI DI APPRENDIMENTO 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

 

 

PROVE 
 

2 
TEORIA /CONSAPEVOLEZZA E  

DIMENSIONI DELLA CONOSCENZA/ 

 

Pratica/gioco/apprendimen
to di base e dialogo 

 

Test/Quiz 

Passare i quiz (superare il 
70%) 

 
 

 
 

 

 

DIVISI DAL MURO 

 

• Studio della divisione: 
caratterizzazione dello 
stile di vita su 
entrambi i lati del 
muro. 

• Sviluppo di capacità di 
presentazione e 
analisi 

 

- Conoscenza degli stili 
di vita di entrambe le 
parti durante la 
divisione, le principali 
differenze economiche, 
politiche, sociali e di 
altro tipo. 

 

 

- Abilità di presentazione 

- Giochi di ruolo 

-Teamwork 

 

  Presentazione 

  dei personaggi 

(caratteristiche adeguate 
) 

•Qualità della 
presentazione dei 
personaggi  

(adeguata)  

 

 

• Il 70% delle caratteristiche è 
adeguato 
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ARGOMENTO 

 

OBIETTIVI PRINCIPALI 

 

PRODOTTI DI APPRENDIMENTO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

 

PROVE 
 

3 
TEORIA /CONSAPEVOLEZZA E 

DIMENSIONI DELLA CONOSCENZA/ 

Pratica /gioco /apprendimento di base e 
dialogo 

 

Test/Quiz 

 

 

  CONOSCENZA/                            

 

 

 

 

 

L’IMMAGINE 
DELL’ALTRO 

• Studio della divisione: 
caratterizzazione dello stile 
di vita su entrambi i lati del 
muro. 

• Familiarità con le 
conseguenze sociali, 
politiche e di altro tipo di 
divisione. 

• Valutare le conseguenze 
della divisione, del 
pregiudizio e opposizione 
da entrambe le parti. 

- Ricerca sulle conseguenze 
della divisione - conoscenza 
dei pregiudizi e 
dell'opposizione 

 

Lavoro di squadra (lavoro in piccoli 
gruppi) 

- Abilità di presentazione 

- Abilità pratiche per l'analisi delle 
percezioni 

 

 

 

•Test 

 

    Passare i quiz  

• 70%pass thetest 
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ARGOMENTO 

 

OBIETTIVI PRINCIPALI 

 

PRODOTTI DI APPRENDIMENTO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

 

PROVE 
 

 

4 

TEORIA /CONSAPEVOLEZZA E  

DIMENSIONI DELLA CONOSCENZA/ 

 

 

 

Pratica /gioco 
/apprendimento di 
base e dialogo 

 

 

Test/Quiz 

 

Passare i quiz (superare il 
70%) 

     Crisi dei migranti oggi- 
Conoscenza delle regole per 
condurre un dibattito- 
Educazione civile - 

conoscenza del 
meccanismo di decisione in 
parlamento- Sviluppo di una 
democrazia basata sulla 
democrazia 

- Consapevolezza 

e sistema di valori di 
partecipazione 

 

Argomenti di opinione 
pubblico  

Capacità di condurre dibattiti 
e parlare in pubblico • Qualità 
del dibattito                       - 
Capacità di analisi e-
Valutazione e presa di 
decisioni su gravi questioni 
politiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Giovani da esplorare 

le cause della divisione 
oggi. 

• I giovani a cui imparare 
ad argomentare 
ragionevolmente e 
considerare attentamente i 
problemi sociali e politici. 

DIBATTITO 
PARLAMENTARE  PARLAMENTRE
SUL MURO 
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 MODULO 3: "LE MURA INTERNE" - DIRITTI CIVILI E IL POTERE DELLA 

GENTE COMUNE DI PORTARE IL CAMBIAMENTO. (SVILUPPATO DA 

REDEFINE, PORTOGALLO)  

 PANORAMICA DEL MODULO  

L'obiettivo principale di questo modulo è quello di portare gli studenti ad aumentare la loro comprensione 
dei diritti civici e democratici, la loro nascita attraverso la storia, la loro importanza per il benessere sia 
collettivo che individuale, così come l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini attraverso l'uso 
costruttivo degli strumenti democratici.  

 OBIETTIVI  

Attraverso questo modulo, gli studenti saranno in grado di ottenere una migliore comprensione dei diritti 
civici, così come la loro attuazione pratica attraverso le istituzioni democratiche delle società europee. 
Acquisiranno la capacità di utilizzare in modo costruttivo gli strumenti democratici per portare un 
cambiamento positivo nella nostra società.  

 METODOLOGIA  

La creazione del quadro si basa sulla metodologia proposta nel Rapporto generale da un lato, e sul 
raggiungimento dell'equilibrio tra approcci di apprendimento didattici e costruttivisti dall'altro.  

In base a ciò, questo Modulo è diviso in quattro argomenti principali da trattare. Il primo argomento è 
strutturato seguendo l'approccio didattico tradizionale all'educazione, gli argomenti 2, 3 e 4 sono progettati 
per progredire gradualmente verso approcci costruttivisti al fine di fornire un processo attivo e 
contestualizzato di costruzione della conoscenza e quindi migliorare l'esperienza e i risultati 
dell'apprendimento.  

Sulla base della nostra esperienza e della ricerca condotta sul campo, segue una breve descrizione di tutte le 
informazioni trattate su ogni Area. Seguendo la linea di base stabilita nel rapporto, tutti gli argomenti sono 
divisi in categorie più piccole, chiamate "Componenti", ognuna delle quali fornirà informazioni distinte e una 
descrizione approfondita dell'argomento specifico.  
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 DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI  

ARGOMENTO 1: DIRITTI CIVILI - COSA SONO E QUAL È LA LORO IMPORTANZA?  

Il primo argomento si concentra nel fornire agli studenti un'introduzione sui diritti civici, includendo la loro 
origine, lo sviluppo istituzionale e l'importanza per il benessere dei cittadini e delle società. In questo 
argomento gli studenti saranno portati a comprendere le società democratiche e i loro valori fondamentali, 
in contrasto con le forme totalitarie di governo in cui i diritti civili e le libertà sono limitati.  

La parte teorica del modulo si concentrerà sull'emergere e lo sviluppo istituzionale dei diritti civili, mentre la 
parte pratica si concentrerà su giochi ed esercizi di dialogo che dimostrano il diverso impatto sulla società 
delle forme di governo democratiche o totalitarie.  

ARGOMENTO 2: VIOLAZIONE DEI DIRITTI CIVILI E FORME DI PROTESTA - NASCOSTE E PALESI.  

Lo scopo di questo argomento è duplice, da un lato fornirà agli studenti una maggiore comprensione 
dell'impatto della violazione del diritto civico, dall'altro approfondirà la loro consapevolezza dell'importanza 
dei diritti civici attraverso una panoramica dei regimi non democratici del XX secolo attraverso l'occhio delle 
forme di protesta sotto regimi oppressivi.  

Le competenze trasversali coperte da questo tema sono la tolleranza, la cooperazione, il pensiero critico, la 
pianificazione strategica, la partecipazione.  

L'argomento è una transizione dall'approccio didattico e generalizzato dell'argomento 1 agli approcci 
costruttivisti più basati sul contesto selezionati negli argomenti 3 e 4.  

ARGOMENTO 3: I MURI NELL'EUROPA DI OGGI: NUOVE BARRIERE ALLA DIGNITÀ UMANA.  

Lo scopo di questo argomento è quello di guidare i partecipanti ad applicare le conoscenze acquisite 
attraverso i due moduli precedenti alle sfide che le società europee affrontano oggi. Si concentra anche 
sull'aumento della comprensione degli studenti dei diversi tipi di informazione, così come sul miglioramento 
della loro capacità di identificare messaggi politici dannosi, discorsi di odio e disinformazione.  

Nell'ambito di questo tema gli studenti "inizieranno" effettivamente a usare in modo costruttivo gli strumenti 
democratici attraverso i moduli di applicazione pratica.  

ARGOMENTO 4: IL POTERE DEI CITTADINI DI PORTARE IL CAMBIAMENTO: APPLICAZIONE PRATICA 

DEI VALORI FONDAMENTALI.  

L'argomento finale si concentra sul follow-up che migliorerà la conoscenza dei partecipanti degli strumenti 
democratici e le capacità di risoluzione dei problemi. Rafforzerà anche le loro competenze di apprendimento 
auto-diretto, così come le loro capacità di auto-valutazione e auto-regolazione.  

Questo argomento fornirà agli studenti le competenze di base necessarie per sviluppare ulteriormente la loro 
consapevolezza civica e le loro abilità, ponendo così le basi per risultati di apprendimento sostenibili. Questi 
permetteranno ad ogni singolo partecipante di concentrarsi sulla padronanza di una particolare 
combinazione di strumenti democratici per la soluzione di una sfida sociale.  
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 STRUTTURA 

 
 
ARGOMENTO 

 

OBIETTIVI 
PRINCIPALI 

 
 
          PRODOTTI DI APPRENDIMENTO 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

 

 
 

PROVE 

 
 

1 
TEORIA 

/Consapevolezza,dimensioni 

della conoscenza/ 

 

  
 
Test/Quiz 

 
 

Pass the Quizzes 
(achieve over70%) 

Pratica /gioco /apprendimento di 
base e dialogo 

 
 

 
Diritti civili - Cosa 
sono e qual è la 
loro importanza?  

 

 
Avere una 
conoscenza di base 
su cosa sono i 
diritti civici, la loro 
origine e 
importanza, così 
come il modo in 
cui sono tradotti 
attraverso le 
istituzioni europee 
e nazionali.  
 

Comprendere cosa sono i 
diritti civici - Comprendere 
l'origine dei diritti civici e il 
loro emergere attraverso la 
storia - Comprendere 
l'importanza dei diritti civici 
e la necessità della loro 
protezione. - Comprendere 
il quadro istituzionale dei 
diritti civici a livello locale, 
nazionale ed europeo. 
 
 

 

 
 

 

• Scelta multipla 

test 

• Valutazione  

Officina - 

gruppocooperativo 

Incarico 

 

Superare i quiz (raggiungere 
più del 70%) - Completare i 
compiti - Caricare i risultati 
sulla piattaforma - (link e 
screenshot)  

 

 
 

 

  

Essere in grado di capire la 
distribuzione dei beni pubblici 
in una società equa e giusta vs. 
società autoritaria. - Essere in 
grado di capire le relazioni di 
potere e influenza nelle 
società democratiche vs. 
società totalitarie. -Capire 
l'oppressione istituzionalizzata, 
le disuguaglianze e le 
opportunità limitate. 
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ARGOMENTO 

 
 

OBIETTIVI 
PRINCIPALI 

 
 

PRODOTTI DI APPRENDIMENTO 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

 

 
 

PROVE 

 

2 
  

TEORIAPRATICATEST/QUIZ 
Passare i quiz (superare il 70%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Violazione dei diritti 
civici e forme di 
protesta - nascoste e 
palesi 

Capire e comprendere 
le forme di Violazione 
del Diritti civici e le e 
forme di protesta. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

-Comprendere le 
forme più frequenti 
di violazione dei 
diritti civici -
Comprendere la 
forma di protesta -
Nascosto e palese e 
il loro impatto sulla 
società. 

-Essere in grado di riconoscere 
gli attacchi ai diritti civili -
essere in grado di definire le 
conseguenze della violazione 
dei diritti civili -essere in grado 
di esprimere il proprio 
malcontento in modo 
costruttivo -essere in grado di 
utilizzare strumenti civici e 
democratici per promuovere 
una carica positiva nella 
società. 

Carica il risultato 
dell'attività 
pratica: Social 
Media Strategy. 
 

-Multiple Choice 
test - Workshop 
di gruppo 
valutato - 
Costruire una 
strategia per 
risolvere una sfida 
sociale. 
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ARGOMENTO 

 

OBIETTIVI 
PRINCIPALI 

 

          PRODOTTI DI APPRENDIMENTO 
 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

 

 
 

PROVE 

 

3 
 

TEORIA 
 

PRATICA 
 

TEST/QUIZ 

 

Passare i quiz (superare il 70%) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

I muri in Europa 
oggi: nuove barriere 
alla dignità umana 

    

 
 
 
 
 
 

 
 

Comprendi la 
corrente 

 sfide e ideologie 
politiche 
minacciando 

 i diritti civili. 

- Capire il impatto 
estremo movimenti 
politici sui diritti civili 
- Comprendi 
l'influenza 
dell'estremo 
movimenti politici i 
problemi - Capire il 
impatto di 
incitamento all'odio, 
notizie false e 
disinformazione sulla 
società. 

- Essere in grado di 
differenziare i fatti 
dall'opinione - Essere in 
grado di riconoscere odioso 
politico - Essere in grado di 
riconoscere uso non etico 
dei media e discorsi politici 
odiosi. 

 
 
 

 

  

-Multiple Choice 
test -Workshop 
valutato: 
lavorare con più 
fonti di 
informazione. 

-Media mix 
framework e 
screenshot della 
coonfigurazione 
degli strumenti di 
posting di 
automazione 
utilizzati. 
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ARGOMENTOOBIETTIVI PRINCIPALIPRODOTTI DI APPRENDIMENTOCRITERI DI  PROVE 

VALUTAZIONE  

 
 
 

4 
  

TEORIA                   
/Consapevolezza,dimensioni 

della conoscenza/ 

 

 
Pratica /gioco 

/apprendimento di base e 
dialogo 

 
 

Test/Quiz 

 
 
Passare i quiz (superare il 
70%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il potere dei cittadini di 
portare il 
cambiamento: 
applicazione pratica 
dei valori fondamentali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Essere in grado di 
comprendere 
l'applicazione pratica dei 
valori fondamentali 
attraverso i diritti civili 

 
 
 
 
- Comprendere come 
identificare e definire 
chiaramente un problema 
sociale - Comprendere 
come utilizzare gli 
strumenti democratici per 
risolvere una sfida sociale 
- Comprendere come 
utilizzare in modo 
costruttivo gli strumenti 
democratici 

 
 
 

.- Essere in grado di 
determinare l'origine di 
una sfida, gli organi 
responsabili e l'impatto 
che ha sulla società. - 
Essere in grado di 
definire una linea 
d'azione costruttiva per 
la sua soluzione. - Essere 
in grado di definire e 
utilizzare strumenti 
democratici per trovare 
soluzioni 

 
 
 
 
 

• Test a risposta 
multipla  

• Valutato 
Officina:  

• Creazione di una 
strategia per la 
soluzione di una 
sfida sociale. 

 
 
 
 
• Supera il quiz (ottieni oltre 
il 70%) 
• Carica i risultati sulla 
piattaforma 
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 MODULO 4: "IL VOLTO PUBBLICO DEL MURO TECNOLOGIA, 

INNOVAZIONE E GLOBALIZZAZIONE". (SVILUPPATO DA FUNDACJA 

AUTOKREACJA POLONIA) 

 PANORAMICA DEL MODULO  

L'obiettivo principale di questo modulo è quello di portare gli studenti ad aumentare la loro comprensione 
dei meccanismi della propaganda, la sua evoluzione attraverso la storia, il suo impatto sulla mentalità sia 
collettiva che individuale, così come l'importanza del pensiero critico nel percepire e trasferire dati attraverso 
vari media.  

 OBIETTIVI  

Attraverso questo modulo, gli studenti saranno in grado di acquisire una migliore comprensione delle 
tecniche di propaganda, così come i modi pratici per individuarla in fonti di diversa scala - dalle conversazioni 
individuali nelle scuole ai canali mediatici globali. Acquisiranno la capacità di esprimersi in modo costruttivo 
attraverso diversi strumenti mediatici per portare un cambiamento positivo nella nostra società.  

 METODOLOGIA  

Questo modulo è diviso in tre argomenti principali da trattare. Sono strutturati per raggiungere un equilibrio 
tra approcci didattici e costruttivisti per fornire un processo attivo e contestualizzato di costruzione della 
conoscenza.  

Sulla base delle ricerche condotte sul campo, segue una breve descrizione di tutte le informazioni trattate su 
ogni Area. Seguendo la linea di base stabilita nel rapporto, tutti gli argomenti sono divisi in categorie più 
piccole, chiamate "Componenti", ognuna delle quali fornirà informazioni distinte e una descrizione 
approfondita dell'argomento specifico.  
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 DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI 

ARGOMENTO 1: PROPAGANDA - IL VOLTO PUBBLICO DEL MURO NEL XX SECOLO  

Il primo argomento si concentra sul fornire agli studenti un'introduzione alla propaganda come concetto, 
comprendente la sua origine, lo sviluppo e l'importanza per la cultura della divisione. In questo argomento, 
gli studenti saranno portati a comprendere le tecniche di propaganda e i pregiudizi cognitivi che le rendono 
efficaci.  

La parte teorica del modulo si concentrerà sulla conseguente evoluzione dei metodi di propaganda durante 
la Prima guerra mondiale, la Seconda guerra mondiale e la guerra fredda, mentre la parte pratica si 
concentrerà su giochi ed esercizi di dialogo che dimostrano l'impatto sulla società delle diverse forme di 
propaganda.  

ARGOMENTO 2: GLOBALIZZAZIONE E INNOVAZIONE - NUOVE TECNOLOGIE NELLA PROPAGANDA  

Lo scopo di questo argomento è mostrare quanto sia importante sviluppare e usare costantemente il 
pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica nell'era dell'informazione. Gli studenti impareranno come i 
media diventano il messaggio ricollegando i modi di trattare le informazioni, rendendo così le persone più 
vulnerabili alla manipolazione e ad altre forme di discorsi abusivi. Nella parte pratica, useranno strumenti di 
fact-checking per imparare a rilevare la disinformazione e prevenire la sua diffusione.  

ARGOMENTO 3: NOI SIAMO I MEDIA - COME GLI INDIVIDUI SI INFLUENZANO A VICENDA E NEL 

MONDO.  

L'ultimo argomento si concentra sul follow-up che migliorerà la comprensione dei partecipanti dei pregiudizi 
impliciti verso gli altri. Rafforzerà anche la loro competenza nel rilevare discorsi abusivi nei loro scenari 
quotidiani a casa e a scuola, così come la loro capacità di affrontarli.  

Questo argomento aiuterà gli studenti a sviluppare la consapevolezza civica della loro impronta digitale e il 
suo effetto sulla società.  
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 STRUTTURA  

 

  

 
 
ARGOMENTO 

 
OBIETTIVI 
PRINCIPALI 

 
 

PRODOTTI DELL’APPRENDIMENTO 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 
 

PROVE 
 

 
 

1 
  TEORIA  

 /Consapevolezza e   Dimensioni 
della   Conoscenza /  
 

Pratica Apprendimento basato 
sul gioco / 

 
 

Test/Quiz 

 
 

Passare I 
Quiz(superare 70% ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propaganda - Il volto 
pubblico del muro 
nel XX secolo 

 
 
Avere una 
comprensione di base di 
come le informazioni 
sono state utilizzate per 
cambiare la percezione 
di altri popoli e nazioni e 
costruire l'immagine di 
Nemico durante il Le 
principali guerre del XX 
secolo e quali degli 
effetti sono ancora 
rilevanti 

 
- Comprendi che la propaganda 

è definita in modi diversi a 
seconda della cultura, del 
periodo di tempo e del 
contesto - Comprendere 
l'impatto delle principali 
tecniche di propaganda - 
Comprendere l'impatto dei 
pregiudizi cognitivi sulla 
percezione della propaganda 
- Comprendi il concetto di 
media - Comprendere 
l'impatto dell'evoluzione 
tecnologica sulla propaganda 
nel XX secolo - Comprendere 
gli effetti della propaganda di 
lunga durata sui modelli di 
comunicazione sociale 

 
 
 
- Essere in grado di individuare e 
analizzare la propaganda nei 
poster - Essere in grado di 
riflettere sulla natura 
potenzialmente benefica o 
dannosa della propaganda e sul 
suo impatto sugli individui e 
sulla società 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Test a scelta 
multipla 

 
 
 
 
 
• Supera i quiz 
(raggiungere oltre il 
70%)  
• Completare le attività 
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ARGOMENTO 

 

OBIETTIVI 
PRINCIPALI 

 
 

PRODOTTI DELL’APPRENDIMENTO 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 
 

PROVE 
 

 
 

2 
 TEORIA  

  /Consapevolezza e     
Dimensioni della     Conoscenza 
/  
 

Pratica   Apprendimento basato sul 
gioco / 

 
 

Test/Quiz 

 

Passare I  Quiz(superare 
70% ) 

 

 
 

 
 

Globalizzazione e 
innovazione - nuovo 
tecnologie nella 
propaganda 

 
Avere una 
comprensione di base 
di come i media si 
stanno sviluppando 
oggi, quali discorsi 
offensivi stanno 
esplodendo e le 
influenze della 
globalizzazione, della 
tecnocrazia e delle 
innovazioni su di essi. 

- Comprendere l'impatto della 
globalizzazione sulla 
propaganda - Comprendi 
l'influenza dei tipi 
contemporanei di discorso 
abusivo sulla società - 
Comprendere l'impatto delle 
innovazioni tecnologiche sui 
media e la nostra percezione 
dei dati 

 
- Essere in grado di utilizzare approcci 
di pensiero critico durante 
l'elaborazione dei dati multimediali - 
Essere in grado di utilizzare le 
tecnologie per impedire la diffusione 
di disinformazione 
 
 
 

 

 
• Test a scelta 
multipla • Workshop 
valutato: rilevamento 
di notizie false 
 
 
 
 
 

 

 
 
• Supera i quiz (raggiungere 
oltre il 70%)  
• Completamento delle 
attività 
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ARGOMENTO 

 

OBIETTIVI 
PRINCIPALI 

 
 

PRODOTTI DELL’APPRENDIMENTO 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 
 

PROVE 
 

 
 

3 
 TEORIA  

 /Consapevolezza e   
Dimensioni della   Conoscenza 
/  
 

Pratica  Apprendimento basato sul 
gioco / 

 
 

Test/Quiz 

 
 
Passare I Quiz(superare 

70% ) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Siamo i media - Come 
individui influenzarsi a 
vicenda e nel mondo. 
 
 

 

Capire come gli 
individui il discorso 
può influenzare la 
società 

- Comprendi come utilizzare 
le tecnologie per controllare 
i tuoi pregiudizi inconsci - 
Comprendere l'impatto di 
pregiudizi e stereotipi sulla 
comunicazione quotidiana - 
Capire il Connessione tra 
casi individuali di discorsi 
violenti e società - 
Comprendi l'impatto 
dell'impronta digitale - 
Comprendere la 
responsabilità sociale per la 
condivisione appropriata 
della propaganda 

 
- Essere in grado di riconoscere 
l'influenza di discorsi abusivi e 
pregiudizi nei media sulla 
comunicazione interpersonale - 
Essere in grado di affrontare casi 
privati di abuso discorso - Essere in 
grado di riflettere su pregiudizi e 
stereotipi e su come modellano i 
testi dei media ricevuti e prodotti 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Test a scelta 
multipla • 
Valutato 
workshop: 
compito 
individuale / di 
gruppo "Scrivi 
una storia falsa" 

 
 
 
• Supera i quiz (raggiungere 
oltre il 70%) • Completare le 
attività • Carica il risultato 
sulla piattaforma 
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