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Per realizzare l’obiettivo generale di 
promuovere le competenze democratiche 
e interculturali dei bambini e degli 
insegnanti nel contesto della scuola 
primaria, 4 prodotti intellettuali 
interconnessi sono stati sviluppati ed 
utilizzati nel progetto CVS: un corso di 
formazione per insegnanti, un curriculum 
per i bambini, un’applicazione per le 
insegnanti ed uno studio scientifico. 
 
I contenuti di tutti e quattro i prodotti 
intellettuali sono costruiti sul Quadro 
di Riferimento delle Competenze per 
la Cultura Democratica del Consiglio 
d’Europa.

Le pagine successive di questo volantino 
contengono un sommario di ogni 
prodotto intellettuale CVS. 

The European Commission support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the content, which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use, which may be made of the information contained therein.
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Per maggiori informazioni, potete 
consultare il nostro sito:
https://www.cvs-project.eu/

Partner CVS

Università
• Università di Palermo, Italia
• Università di Bergen, Norvegia
• Università del Surrey, Regno Unito

Scuole
• Secondary school “Ivan Vazov”, 

Mezdra, Bulgaria
• Direzione Didattica Statale 2° Circolo 

“G. Cirincione”, Italia
• Slettebakken skole, Bergen, Norvegia
• Scoala Gimnaziala Nr. 9 “Nicolae 

Orghidan”, Brasov, Romania
• CEIP “M. Foguet”, Vinaros, Spagna

Organizzazione non governativa
• Associazione Identità, Sviluppo, 

Integrazione Onlus (ISI), Palermo, Italy

Software house
• RODAX Management, Bucharest, 

Romania



Applicazione CVS
per gli insegnanti

L’applicazione CVS è un mezzo di controllo 
ideato principalmente per gli insegnanti. 
Le sue due funzioni principali hanno lo 
scopo di fornire: 

1. un manuale d’istruzione elettronico 
per l’uso del corso di formazione CVS 
e del curriculum CVS 

2. uno strumento di valutazione per gli 
insegnanti e per ricercatori CVS. 

L’applicazione CVS funziona su computer, 
portatili, tablet e smartphone, cui si può 
accedere tramite login sul sito CVS. 

Il partner CVS Società Informatica Rodax 
Management, Romania è responsabile 
dello sviluppo e la gestione della app CVS.

Studio CVS

Lo studio CVS abbraccia tutte le attività 
di ricerca del progetto CVS ed ha come 
Obiettivo generale quello di testare 
l’efficacia del corso di formazione per 
insegnanti, il curriculum per i bambini e 
l’applicazione CVS per gli insegnanti. 

Precisamente lo studio mira ad analizzare:  

1. le competenze democratiche 
interculturali degli insegnanti prima e 
dopo il corso di formazione 

2. le competenze democratiche 
interculturali dei bambini prima e 
dopo aver seguito il curriculum CVS 

3. il grado di soddisfazione degli 
insegnanti in merito all’applicazione 
CVS 

4. la conoscenza, le competenze e le 
attitudini dei genitori e delle comunità 
scolastiche verso l’Educazione 
Democratica e Interculturale. 

Il partner CVS Università del Surrey, Regno 
Unito, è il coordinatore per le attività di 
ricerca CVS.

Corso di formazione CVS
per gli insegnanti

Il corso di formazione CVS comprende 
una raccolta di attività atte a potenziare gli 
insegnanti responsabili per l’insegnamento 
del curriculum CVS, fornendoli di 
competenze democratiche e interculturali.
 
Il corso di formazione è organizzato in due 
programmi della durata di una settimana 
ciascuno. Le attività in programma per 
il corso di formazione di due settimane 
promuovono le competenze (per esempio 
apertura alle culture altrui, competenze 
di pensiero critico e analitico, empatia, 
flessibilità e adattabilità) derivate dal 
Quadro di Riferimento delle Competenze 
Democratiche del Consiglio d’Europa.

Il partner CVS Università di Palermo, 
Italia, ha coordinato lo sviluppo e 
l’implementazione del corso di formazione 
in collaborazione con il partner 
CVS Associazione Identità Sviluppo 
Integrazione Onlus.

Curricolo CVS
per bambini

Il curricolo CVS riflette una serie di attività 
che permettono ai bambini dai 9 ai 10 
anni di esercitare attivamente le loro 
competenze democratiche e interculturali 
a scuola e nelle loro comunità locali.

Il curriculum è un corso biennale che viene 
insegnato in due moduli: 
• Modulo 1 “Le nostre voci per la nostra 

scuola 
• Modulo 2 “Le nostre voci per le nostre 

città. 

Ogni modulo è definito in cinque livelli : 
Esperienza Confronto Analisi Riflessione e 
Azione ed è insegnato per un intero anno 
scolastico.

I partners CVS Università di Palermo 
e l’Associazione Identità, Sviluppo 
Integrazione Onlus, Italia, sono 
responsabili dello sviluppo e 
l’implementazione del curriculum CVS.


