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PREFAZIONE

Gli Outputs CVS sono stati sviluppati nel contesto del progetto Erasmus + Children’s Voices
for a new Human Space (CVS)1, della durata dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2021. Comprendono:
il Corso di Formazione CVS per Insegnanti, il Curriculum CVS per Bambini, l’App CVS e lo Studio2
CVS.
Gli Outputs CVS implementano il Quadro di Riferimento delle Competenze per la Cultura
Democratica del Consiglio d’Europa (CoE) (RFCDC; Barrett, 2020; Barrett et al., 2018a, 2018b,
2018c) – un modello concettuale delle competenze democratiche e interculturali necessarie ai
cittadini per partecipare efficacemente a una cultura della democrazia – nel contesto dell’istruzione
primaria3.
Il presente volume è concepito come un’introduzione generale a tutti gli Outputs CVS e al
loro background. È diviso in quattro capitoli: il capitolo 1 è dedicato a una breve descrizione del
RFCDC, il capitolo 2 è dedicato alla descrizione del Progetto CVS e, infine, il capitolo 3 è dedicato
alla descrizione generale degli Outputs CVS.

1

2018-1-IT02-KA201-048371, https://www.cvs-project.eu/
https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/
3
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-fordemocratic-culture
2
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CAPITOLO 1. IL “QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE COMPETENZE
PER LA CULTURA DEMOCRATICA”

1. Prefazione
Il Quadro di Riferimento delle Competenze per la Cultura Democratica (RFCDC; Barrett et
al., 2018a, 2018b, 2018c) è stato sviluppato dal CoE per fornire un quadro completo unico che
comprenda l’Education for Democratic Citizenship (EDC), Human Rights Education (HRE) e
l’Intercultural Education (IE) per l’intera gamma dell’istruzione formale, ovvero l’intero sistema
educativo formale dalla scuola materna all’istruzione primaria e secondaria fino all’istruzione di
livello universitario. Offre una gamma di proposte dettagliate su come utilizzare l’istruzione formale
per fornire ai giovani le competenze necessarie per partecipare attivamente alla cultura democratica,
per rispettare, promuovere e difendere i diritti umani e per partecipare a un dialogo interculturale
efficace ed appropriato.
Il RFCDC si basa su due presupposti chiave. Il primo riguarda il termine “cultura
democratica” che compare nel titolo del Framework. Questo termine è usato per sottolineare il fatto
che, mentre la democrazia non può esistere senza istituzioni democratiche, queste stesse istituzioni
non possono funzionare nella pratica a meno che i cittadini non abbiano valori e atteggiamenti
democratici e siano disposti a impegnarsi in pratiche democratiche. In altre parole, una democrazia
funzionante richiede che i cittadini abbiano:
– impegno nei processi democratici;
– disponibilità ad esprimere le proprie opinioni;
– disponibilità ad ascoltare le opinioni degli altri;
– impegno nelle decisioni prese dalla maggioranza;
– impegno per la protezione delle minoranze e dei loro diritti;
– la convinzione che i conflitti debbano essere risolti pacificamente.
Il secondo presupposto chiave riguarda l’importanza del “dialogo interculturale” in una
cultura democratica che caratterizza società culturalmente diverse. Questo perché un principio
fondamentale della democrazia è che la gente, toccata dalle decisioni politiche, possa fare ascoltare
la propria opinione, cosicchè chi prende tali decisioni lo faccia tenendone conto. Il dialogo
interculturale è il mezzo attraverso il quale i cittadini possono comunicare le loro opinioni, bisogni,
preoccupazioni e aspirazioni ad altre persone che hanno affiliazioni culturali diverse dalle loro. Nel
caso di società culturalmente diverse, il dialogo interculturale è vitale per la discussione e il dibattito
democratico e per consentire a tutti i cittadini di contribuire al processo decisionale politico su un
piano di parità, indipendentemente dalle loro specifiche affiliazioni culturali. Il RFCDC considera
pertanto il dialogo interculturale un elemento cruciale per la cultura democratica e per consentire alla
democrazia di funzionare correttamente.
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Il RFCDC è stato pubblicato nel 2018 (https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speaksafe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture; vedi Figura 1). È
composto da tre parti, ciascuna descritta in un volume specifico:
 il modello concettuale delle competenze che i giovani devono acquisire per partecipare
efficacemente alla cultura democratica e al dialogo interculturale (descritto nel Volume 1);
 i descrittori in scala per tutte le competenze contenute nel modello (descritte nel Volume 2);
 la guida per insegnanti, i dirigenti scolastici e i ministeri dell’istruzione su come il modello e i
descrittori possono essere utilizzati nell’educazione alla cittadinanza all’interno delle scuole
(descritto nel Volume 3).
Figura 1. I tre volumi del RFCDC pubblicati nell’aprile 2018

2. Il modello concettuale del RFCDC
Il modello concettuale del RFCDC fornisce una descrizione dettagliata delle competenze che
le persone devono possedere per partecipare efficacemente alla cultura democratica e al dialogo
interculturale (Barrett et al., 2018a). Queste sono quindi le competenze che l’istruzione deve aiutare
i giovani ad acquisire se questi vogliono essere cittadini democratici efficaci e impegnarsi in un
dialogo interculturale rispettoso. Il modello contiene 20 competenze in totale che rientrano in 4 ampie
categorie: valori, atteggiamenti, abilità e conoscenze e comprensione critica (vedi Figura 2).
In situazioni di vita reale, queste competenze sono raramente mobilitate e utilizzate
individualmente, ma è molto più probabile che vengano applicate in gruppi. A seconda della
situazione e delle esigenze specifiche, delle sfide e delle opportunità di quella situazione, nonché
delle esigenze specifiche dell’individuo all’interno di quella situazione, saranno attivati e dispiegati
diversi sottoinsiemi di competenze. Inoltre, ogni data situazione cambia anche nel tempo, per questo
motivo una risposta efficace e adattiva richiede il monitoraggio costante della situazione e l’adeguato
continuo adeguamento delle competenze da impiegare. In altre parole, un individuo competente
mobilita e distribuisce gruppi di competenze in modo fluido, dinamico e adattivo al fine di soddisfare
le richieste, le sfide e le opportunità in costante cambiamento che sorgono nelle situazioni
democratiche e interculturali.
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Figura 2. Il modello a farfalla del RFCDC (Barrett et al., 2018a)

2.1 Valori
I valori sono convinzioni generali che gli individui nutrono riguardo agli obiettivi desiderabili
e per i quali impegnarsi nella vita. Hanno applicabilità in un’ampia gamma di situazioni: ad esempio,
possono essere utilizzati per motivare azioni, guidare decisioni, offrire criteri per valutare, giustificare
e pianificare comportamenti e opinioni. Hanno anche una qualità normativa-prescrittiva che specifica
cosa dovrebbe essere fatto o pensato in tutte queste situazioni. Ci sono 3 serie di valori nel RFCDC:
(a) valorizzare la dignità umana e i diritti umani, (b) valorizzare la diversità culturale e (c) valorizzare
la democrazia, la giustizia, l’equità, l’uguaglianza e lo stato di diritto.
Valorizzare la dignità umana e i diritti umani. La prima serie di valori si basa sulla
convinzione generale che ogni essere umano ha lo stesso valore, ha uguale dignità, ha diritto a uguale
rispetto, ha diritto alla stessa serie di diritti umani e libertà fondamentali e dovrebbe essere trattato di
conseguenza. Essa include:
 il riconoscimento che tutte le persone hanno pari dignità;
 il riconoscimento della natura inalienabile dei diritti umani;
 il riconoscimento che i diritti umani dovrebbero essere protetti e rispettati;
 il riconoscimento che le libertà dovrebbero essere difese a meno che non minino i diritti umani di
altre persone;
 il riconoscimento che i diritti umani sono utili per vivere da pari e per la giustizia e la pace.
Valorizzare la diversità culturale. La seconda serie di valori si basa sulla convinzione
generale che altre affiliazioni culturali, mutevolezza e diversità culturali e la pluralità di prospettive,
8
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punti di vista e pratiche dovrebbero essere considerati positivamente, apprezzate e ritenute preziose,
e che la diversità culturale dovrebbe sempre essere ritenuta un valore a meno che non mini i diritti
umani e le libertà degli altri. Include:
 il riconoscimento che la diversità culturale è una risorsa per la società e un arricchimento per tutti;
 il riconoscimento che tutte le persone hanno il diritto di essere diverse;
 il riconoscimento che tutte le persone dovrebbero rispettare altre vedute a meno che non minino
i diritti degli altri;
 il riconoscimento che le persone dovrebbero rispettare gli stili di vita e le usanze di altre persone
a meno che non minino i diritti degli altri;
 il riconoscimento del fatto che le persone dovrebbero essere coinvolte nel dialogo con coloro che
sono percepiti come diversi.
Valorizzare la democrazia, la giustizia, l’equità, l’uguaglianza e lo Stato di diritto. La
terza serie di valori si basa su un insieme di convinzioni su come le società dovrebbero funzionare ed
essere governate, come ad esempio: tutti i cittadini dovrebbero essere in grado di partecipare
equamente alle procedure legali e impegnarsi attivamente nei processi democratici; la giustizia
sociale, l’equità e l’uguaglianza dovrebbero operare a tutti i livelli della società sia per i gruppi
maggioritari che minoritari; e tutti nella società dovrebbero essere trattati in modo giusto, equo e
imparziale in conformità con la legge. Include:
 il sostegno ai processi e ai metodi democratici;
 il riconoscimento dell’importanza della cittadinanza attiva;
 il riconoscimento dell’importanza del coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale
politico;
 il riconoscimento della necessità di tutelare le libertà civili;
 il sostegno alla risoluzione pacifica di conflitti e controversie;
 un senso di giustizia e responsabilità sociale per il trattamento giusto ed equo di tutti i membri
della società;
 il sostegno allo Stato di diritto e al trattamento equo e imparziale di tutti i cittadini.
2.2 Atteggiamenti
Gli atteggiamenti sono gli orientamenti mentali generali che un individuo adotta nei confronti
di qualcuno o qualcosa e che comprendono le convinzioni su un oggetto, il sentimento verso l’oggetto,
la valutazione dell’oggetto e la tendenza a comportarsi in un modo particolare nei confronti
dell’oggetto. Sono individuati 6 atteggiamenti nel RFCDC: (a) apertura all’alterità culturale e ad altre
credenze, visioni del mondo e pratiche, (b) rispetto, (c) senso civico, (d) responsabilità, (e)
autoefficacia e (f) tolleranza dell’ambiguità.
Apertura all’alterità culturale e ad altre convinzioni, opinioni e tradizioni. Questo
atteggiamento riguarda le persone che sono percepite come culturalmente diverse da sé stessi o per
le loro diverse visioni del mondo, credenze, valori e usanze. Include:
 la sensibilità verso la diversità culturale;
 l’interesse per la scoperta e la conoscenza di altri orientamenti e affiliazioni culturali;
 la disponibilità a sospendere il giudizio e l’incredulità sulle visioni del mondo degli altri;
 la disponibilità emotiva a relazionarsi con altri che sono percepiti come diversi;
 la disponibilità a impegnarsi, cooperare e interagire con coloro che hanno diverse affiliazioni
culturali.
9

Il “Quadro di Riferimento delle Competenze per la Cultura Democratica”

Rispetto. Questo atteggiamento è riferito a qualcuno o qualcosa che si ritiene abbia
importanza, valore o rilievo. Una forma di rispetto è quella verso altre persone differenti e implica un
apprezzamento positivo della dignità e dei diritti dell’altra persona. Implica:
 la stima positiva per qualcuno o qualcosa basata sull’importanza intrinseca, sul valore e sul rilievo
di quella persona o cosa;
 la considerazione positiva per le altre persone come esseri umani uguali, con una dignità comune;
 il rispetto positivo per le confessioni, le opinioni, gli stili di vita e le usanze adottate da altre
persone, a meno che non minino i diritti degli altri.
Senso civico. Questo atteggiamento è diretto verso una comunità o un gruppo sociale (come
un quartiere, una cittadina o una città, un paese, un gruppo di paesi o un gruppo etnico, gruppo di
fede, gruppo di orientamento sessuale). Poiché un individuo appartiene a più gruppi, il suo senso
civico può essere diretto verso un numero qualsiasi di questi. Include:
 un sentimento di appartenenza e identificazione con la comunità;
 la consapevolezza dell’interconnessione delle persone nella comunità;
 un senso di solidarietà con le altre persone della comunità;
 l’interesse per gli affari e i problemi della comunità;
 il senso del dovere civico, disponibilità a contribuire attivamente alla vita della comunità e ad
impegnarsi nel dialogo con gli altri membri della comunità;
 un impegno ad adempiere alle responsabilità dei propri ruoli o posizioni all’interno della
comunità;
 un senso di responsabilità nei confronti delle altre persone nella comunità riguardo alle proprie
azioni.
Responsabilità. Questo atteggiamento riguarda le proprie azioni e consiste nella capacità di
riflettere sulle stesse, di costruire intenzioni su come agire e giudicare se le proprie azioni hanno
aderito a uno standard scelto. A volte la responsabilità può comportare decisioni o azioni contrarie
alle norme di una comunità o che contestano una decisione collettiva giudicata sbagliata. Include:
 l’adozione di un approccio riflessivo verso le proprie azioni e le loro conseguenze;
 l’identificazione dei propri doveri e obblighi in una particolare situazione;
 prendere decisioni sulle azioni da intraprendere, in determinate circostanze;
 prendere una decisione come soggetto autonomo;
 la disponibilità a ritenersi responsabili della natura o delle conseguenze delle proprie decisioni e
azioni;
 la disponibilità a valutare e giudicare sé stessi;
 la disponibilità ad agire con coraggio quando lo si ritiene necessario.
Autoefficacia. Questo atteggiamento è relativo al sé. Implica una convinzione positiva nella
propria capacità di intraprendere le azioni necessarie per raggiungere obiettivi specifici. Un
atteggiamento ottimale è un’autoefficacia relativamente elevata unita ad un alto livello di abilità
stimato realisticamente, che incoraggia gli individui ad affrontare nuove sfide e consente loro di agire
su questioni di interesse. Include:
 credere nella propria capacità di comprendere i problemi, di esprimere giudizi e di scegliere modi
appropriati per realizzare un progetto;
 credere nella propria capacità di eseguire le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi;
 un senso di fiducia nell’affrontare nuove sfide;
 un senso di fiducia nell’impegno democratico e nell’intraprendere le azioni per raggiungere gli
10
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obiettivi democratici;
 un senso di fiducia nell’impegnarsi nel dialogo interculturale.
Tolleranza dell’ambiguità. Questo atteggiamento è diretto verso oggetti, eventi e situazioni
percepiti come incerti e soggetti a molteplici interpretazioni contrastanti o incompatibili. Avere
un’elevata tolleranza dell’ambiguità significa valutare le circostanze ambigue in modo positivo,
anche se non sono chiare o familiari. Comprende:
 il riconoscimento che ci possono essere molteplici prospettive in merito a determinate situazioni;
 l’accettazione di complessità, contraddizioni e mancanza di chiarezza;
 la disponibilità a svolgere compiti quando sono disponibili solo informazioni parziali o
incomplete;
 la disponibilità a tollerare l’incertezza e ad affrontarla in modo costruttivo.
2.3 Abilità
Un’abilità è la capacità di mettere in pratica modelli complessi e ben organizzati di pensiero
o comportamento in modo adattivo al fine di raggiungere un obiettivo particolare. Ci sono 8 serie di
abilità nel RFCDC: (a) capacità di apprendimento autonomo, (b) capacità di pensiero analitico e
critico, (c) abilità di ascolto e osservazione, (d) empatia, (e) flessibilità e adattabilità, (g) abilità
linguistiche, comunicative e plurilingue, (h) capacità di cooperazione e (i) capacità di risoluzione dei
conflitti.
Capacità di apprendimento autonomo. Questo insieme di abilità è necessario per
perseguire, organizzare e valutare il proprio apprendimento, in base alle proprie esigenze, in modo
auto-diretto e autoregolato, senza essere sollecitati da altri. Esse includono le capacità di:
 identificare le proprie esigenze di apprendimento;
 identificare e accedere a possibili fonti di informazioni necessarie per soddisfare queste esigenze;
 giudicare l’attendibilità delle varie fonti di informazione;
 comprendere e elaborare le informazioni, utilizzando le strategie e le tecniche di apprendimento
più appropriate;
 pensare ai processi di apprendimento che sono stati utilizzati.
Capacità di pensiero analitico e critico. Questo insieme di abilità è diviso in due gruppi. Le
capacità di pensiero analitico sono quelle abilità che sono necessarie per analizzare materiali di
qualsiasi tipo (ad esempio, testi, argomenti, interpretazioni, problemi, eventi, esperienze) in modo
sistematico e logico. Includono le capacità di:
 scomporre i materiali in esame in elementi costitutivi e organizzarli in modo logico;
 identificare e interpretare il/i significato/i di ogni elemento;
 identificare la connessione tra gli elementi;
 identificare eventuali discrepanze, incongruenze o divergenze tra gli elementi;
 immaginare ed esplorare nuove possibilità e alternative per ogni singolo elemento;
 tracciare i risultati dell’analisi d’insieme in modo coerente e organizzato.
Le abilità di pensiero critico consistono in quelle abilità che sono richieste per valutare e dare
giudizi su materiali di qualsiasi tipo. Includono le capacità di:
 effettuare valutazioni sulla base della coerenza interna;
 esprimere giudizi sulla validità, affidabilità e utilità dei materiali in esame;
 comprendere le teorie su cui si basano i materiali;
 entrare in contatto con l’elevato scopo generalizzato di materiali, motivazioni, intenzioni e
11
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programmi di coloro che li hanno prodotti;
 collocare i materiali nel loro contesto storico;
 elaborare diverse opzioni, possibilità e soluzioni alternative a quelle presenti nei materiali in
esame;
 valutare i pro e i contro delle opzioni disponibili;
 tracciare i risultati del processo valutativo insieme in modo coerente per costruire un
ragionamento logico e sostenibile;
 riconoscere che le proprie convinzioni e giudizi sono contingenti e dipendenti dalle proprie
affiliazioni culturali, che potrebbero quindi aver influenzato il processo di valutazione.
Capacità di ascoltare e osservare. Questo insieme di abilità è necessario per capire cosa
dicono gli altri e per imparare dal comportamento degli altri, prestando attenzione all’uso della loro
intonazione, timbro, volume, ritmo, fluidità della voce e al linguaggio del corpo, al contatto visivo,
alle espressioni del viso e i gesti che accompagnano il discorso. Queste abilità sono utili per acquisire
le informazioni sui comportamenti più appropriati ed efficaci nei diversi contesti sociali e culturali.
Includono le capacità di:
– prestare attenzione a cosa e come qualcosa è stato detto;
 prestare attenzione a possibili incongruenze tra messaggi verbali e non verbali;
 prestare attenzione alle sottigliezze del significato e a ciò che potrebbe essere detto solo
parzialmente o implicitamente;
 prestare attenzione alla relazione tra ciò che viene detto e il contesto sociale in cui viene detto;
 prestare molta attenzione al comportamento delle altre persone;
 prestare molta attenzione alle somiglianze e alle differenze nel modo in cui le persone
reagiscono alla stessa situazione.
Empatia. Questo insieme di abilità è necessario per comprendere e immedesimarsi nei
pensieri, convinzioni e sentimenti di altre persone e per vedere il mondo da altri punti di vista.
Includono le abilità di:
 apprendere e capire le percezioni, i pensieri e le credenze degli altri;
 apprendere e capire le emozioni, i sentimenti e le esigenze delle altre persone;
 provare sentimenti di compassione e preoccupazione per le altre persone basate sulla
cosapevolezza delle loro condizioni cognitive, affettive o materiali.
Flessibilità e adattabilità. Questo insieme di abilità è necessario per adattare i propri pensieri,
sentimenti o comportamenti in modo appropriato a nuovi contesti e situazioni, in modo da poter
rispondere efficacemente e adeguatamente alle loro sfide, richieste e opportunità. Includono le
capacità di:
 modificare il proprio modo di pensare abituale a causa del mutare delle circostanze;
 riconsiderare le proprie opinioni alla luce di nuove analisi;
 regolare calibrare i propri sentimenti al fine di comunicare o cooperare meglio con gli altri;
 superare le ansie per gli incontri interculturali;
 ridurre i sentimenti negativi verso i chi viene percepito come storicamente nemico culturale;
 adattare il proprio comportamento in modo socialmente appropriato;
 adattarsi ai diversi molteplici stili di comunicazione e comportamenti di persone diverse.
Competenze linguistiche, comunicative e multilingue. Questo insieme di abilità è
necessario per comunicare in modo efficace e appropriato con altre persone. Includono le capacità
di:
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 comunicare chiaramente in una gamma di situazioni;
 utilizzare più di una lingua o varietà di lingue oppure utilizzare una lingua condivisa per
comprendere un’altra lingua;
 esprimersi con sicurezza senza aggressività;
 riconoscere le diverse forme di espressione e convenzioni;
 adattare il proprio registro comunicativo per rispettare gli interlocutori;
 porre domande di delucidazione in modo delicato;
 gestire le interruzioni nella comunicazione;
 agire come mediatore linguistico o interculturale per agevolare gli altri.
Abilità di cooperazione. Questa serie di abilità è necessaria per partecipare con successo ad
attività, compiti e iniziative condivise con gli altri. Includono le capacità di:
 esprimere e incoraggiare gli altri a esternare le proprie opinioni e punti di vista;
 costruire consenso e favorire l’accordo all’interno di un gruppo;
 agire insieme ad altri in modo reciproco e in sinergia;
 identificare e fissare obiettivi di gruppo;
 perseguire gli obiettivi di un gruppo;
 apprezzare i talenti e i punti di forza di tutti i membri del gruppo e aiutare gli altri nelle loro
debolezze;
 motivare altri membri del gruppo a cooperare per raggiungere gli obiettivi del gruppo;
 aiutare gli altri con il loro lavoro ove opportuno;
 condividere conoscenze, esperienze o competenze interessanti e utili con il gruppo;
 riconoscere i conflitti nell’ambito del gruppo e rispondere in modo appropriato;
Capacità di risoluzione dei conflitti. Questo insieme di abilità è necessario per affrontare,
gestire e risolvere i conflitti in modo pacifico. Includono le capacità di:
 ridurre o prevenire l’aggressività e la negatività e consentire alle persone di esprimersi
liberamente;
 migliorare la comprensione e la fiducia reciproche tra le parti in conflitto;
 ridurre l’impatto delle differenze in termini di potere o di classe;
 gestire e regolamentare le proprie emozioni e quelle degli altri;
 comprendere le diverse prospettive nei conflitti;
 riassumere i diversi punti di vista delle parti in conflitto;
 contrastare o ridurre le percezioni errate detenute dalle parti in conflitto
 riconoscere che a volte potrebbe essere necessario un periodo di silenzio o una tregua;
 identificare e contestualizzare le cause e gli aspetti dei conflitti;
 identificare un terreno comune su cui costruire un accordo tra le parti in conflitto;
 aiutare gli altri a risolvere i conflitti;
 assistere e guidare le parti in conflitto coinvolte per concordare soluzioni accettabili.
2.4 Conoscenza e comprensione critica
La conoscenza è il corpo di informazioni possedute da una persona, mentre la comprensione
è la cognizione e l’apprezzamento dei significati. Il termine “critico” viene utilizzato per sottolineare
la necessità di una riflessione attiva e di una valutazione critica delle questioni interculturali e
democratiche. Ci sono 3 serie principali di conoscenza e comprensione critica nel RFCDC: (a)
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conoscenza e comprensione critica di sé, (b) conoscenza e comprensione critica del linguaggio e della
comunicazione, e (c) conoscenza e comprensione critica del mondo (incluso politica, diritto, diritti
umani, cultura, culture, religioni, storia, mass media, economia, ambiente e sostenibilità).
Conoscenza e comprensione critica del sé. Questo insieme di conoscenze e comprensione
critica include:
 conoscenza e comprensione delle proprie affiliazioni culturali;
 conoscenza e comprensione delle proprie prospettive sul mondo e dei suoi pregiudizi;
 conoscenza e comprensione dei presupposti e dei preconcetti di prospettiva;
 capire che le proprie prospettive sul mondo sono contingenti e dipendenti dalle proprie affiliazioni
ed esperienze culturali,
 consapevolezza delle proprie emozioni, sentimenti e motivazioni;
 conoscenza e comprensione dei limiti della propria competenza.
Conoscenza e comprensione critica del linguaggio e della comunicazione. Questo insieme
di conoscenze e comprensione critica include:
 conoscenza delle convenzioni comunicative verbali e non verbali socialmente condivise;
 capire che persone di altre affiliazioni culturali possono seguire convenzioni comunicative verbali
e non verbali dissimili;
 capire che le persone che hanno affiliazioni culturali diverse possono percepire i significati della
comunicazione in modi diversi;
 capire che ci sono più modi per usare la stessa lingua;
 capire come l’uso della lingua sia una pratica culturale;
 comprendere che lingue diverse possono esprimere idee culturalmente condivise in un modo
unico;
 comprendere l’impatto e gli effetti sociali dei diversi stili di comunicazione sugli altri;
 capire come i propri presupposti, preconcetti, percezioni, credenze e giudizi siano correlati alla
lingua o alle lingue specifiche che si parla.
Conoscenza e comprensione critica del mondo. Questo insieme di conoscenze e
comprensione critica è articolato in 7 nuclei, come segue:
Conoscenza e comprensione critica della politica e del diritto. Questo cluster include la
conoscenza e la comprensione di:
 concetti politici e giuridici (come democrazia, libertà, giustizia, cittadinanza);
 processi democratici e partecipativi;
 rapporti di potere;
– conflitti di opinioni e problemi sociali contemporanei.
Conoscenza e comprensione critica dei diritti umani. Questo gruppo include conoscenza e
comprensione:
– che i diritti umani sono per tutti gli esseri umani e sono universali e inalienabili;
– che tutti devono rispettare i diritti degli altri;
– degli obblighi dei governi in relazione ai diritti umani;
– della storia dei diritti umani e delle più famose carte, convenzioni e dichiarazioni;
– del rapporto tra diritti umani e democrazia, libertà, giustizia e sicurezza;
– che ogni contesto culturale ha un modo diverso di interpretare i diritti secondo standard legali
internazionali minimi;
– di come i diritti umani vengono applicati, violati e gestiti quando sono in conflitto.
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Conoscenza e comprensione critica della cultura e delle culture. Questo nucleo include la
conoscenza e la comprensione:
– di come le affiliazioni culturali delle persone plasmano la loro visione del mondo;
– della variabilità e l’eterogeneità all’interno di ciascun gruppo culturale;
– del modo in cui le pratiche discriminatorie e le strutture di potere sono barriere contro gli
individui;
– delle credenze, dei valori, delle norme, delle pratiche, delle conversazioni e dei prodotti specifici
che possono essere utilizzati dalle persone che hanno particolari affiliazioni culturali.
Conoscenza e comprensione critica delle religioni. Questo nucleo include la conoscenza e la
comprensione:
– della storia, dei concetti chiave e delle caratteristiche comuni delle principali religioni del mondo;
– dei simboli religiosi, riti e linguaggi;
– delle caratteristiche chiave dei valori, delle pratiche e delle esperienze delle persone religiose, in
particolare quelle individuali e inconsuete;
– del fatto che tutte le persone religiose non hanno caratteristiche intrinseche fisse e che queste
possono contestare e sfidare i significati religiosi tradizionali.
Conoscenza e comprensione critica della storia. Questo nucleo include la conoscenza e la
comprensione:
– della natura fluida della storia;
– di narrazioni particolari viste da diverse prospettive;
– dei processi di indagine storica;
– di come accedere a fonti multiple e alternative;
– del fatto che la storia è spesso presentata da un punto di vista etnocentrico;
– dei diversi sviluppi nel tempo delle diverse culture;
– del modo in cui gli stereotipi sono una forma di discriminazione;
– del vedere il passato alla luce del presente, in vista del futuro.
Conoscenza e comprensione critica dei mass media. Questo nucleo include la conoscenza e
la comprensione:
– del processo di gestione delle informazioni dei mass media;
– dei mass media come merce con produttori e consumatori;
– dei processi dei media digitali;
– dell’impatto e degli effetti dei media sui giudizi e sui comportamenti degli individui;
– della propaganda e del messaggio politico, per poterli identificare e proteggersi.
Conoscenza e comprensione critica di economie, ambiente e sostenibilità. Questo nucleo
include la conoscenza e la comprensione:
– dei processi economici e finanziari;
– del rapporto tra entrate e uscite;
– della natura dei debiti e il rischio dei prestiti;
– dell’interdipendenza della comunità globale;
– del rischio associato al danno ambientale;
– della necessità di un consumo responsabile e di tutela e sostenibilità ambientale;
– della connessione tra processi economici, sociali, politici e ambientali;
– delle questioni etiche sulla globalizzazione.
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3. I descrittori del RFCDC
Il RFCDC fornisce descrittori in scala per ciascuna competenza del modello (Barrett et al.,
2018b). Sono stati formulati utilizzando il linguaggio dei risultati dell’apprendimento, ovvero ognuno
di essi è la descrizione di un comportamento osservabile concreto che una persona dimostrerà se ha
raggiunto un certo livello di una data competenza. Poiché sono risultati di apprendimento, i descrittori
possono essere utilizzati per lo sviluppo del curriculum, la pianificazione pedagogica e per la
valutazione. I descrittori sono stati convalidati e graduati su tre livelli di competenza (di base,
intermedio e avanzato) utilizzando i dati raccolti da 3.094 insegnanti europei. Di seguito sono riportati
i descrittori chiave per le 20 competenze.
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VALORI

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20

Valorizzare la dignità umana e i diritti umani
Sostiene che i diritti umani dovrebbero essere sempre protetti e rispettati
Sostiene che i diritti specifici dei bambini dovrebbero essere rispettati e protetti dalla società
Difende l’opinione secondo cui nessuno deve essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o punizioni
Sostiene che tutte le istituzioni pubbliche dovrebbero rispettare, proteggere e attuare i diritti umani
Difende l’opinione che quando le persone vengono incarcerate, sebbene siano soggette a restrizioni,
questo non significa che meritino meno rispetto e dignità di chiunque altro
Esprime l’opinione che tutte le leggi dovrebbero essere coerenti con le norme e gli standard
internazionali sui diritti umani
Valorizzare la diversità culturale
Promuove l’idea che dovremmo essere tolleranti nei confronti delle diverse convinzioni sostenute
dagli altri nella società
Promuove l’opinione che si dovrebbe sempre lottare per la comprensione reciproca ed il dialogo
significativo tra persone e gruppi percepiti come “diversi” l’uno dall’altro
Esprime l’opinione che la diversità culturale dovrebbe essere valutata positivamente come una
risorsa per la società
Sostiene che il dialogo interculturale dovrebbe essere utilizzato per aiutarci a riconoscere le nostre
diverse identità e affiliazioni culturali
Sostiene che il dialogo interculturale dovrebbe essere utilizzato per sviluppare il rispetto e una
cultura del “vivere”
Valorizzare la democrazia, la giustizia, l’equità, l’uguaglianza e lo Stato di diritto
Sostiene che le scuole dovrebbero insegnare agli studenti la democrazia e come agire come cittadini
democratici
Esprime il parere che tutti i cittadini dovrebbero essere trattati in modo equo e imparziale ai sensi
della legge
Sostiene che le leggi dovrebbero essere sempre applicate e fatte rispettare in modo equo
Sostiene che le elezioni democratiche dovrebbero essere sempre condotte liberamente ed
equamente, secondo standard internazionali e legislazione nazionale, e senza alcuna frode
Esprime il parere che, ogniqualvolta un pubblico ufficiale esercita un potere, non dovrebbe abusarne
e varcare i confini della sua autorità legale
Esprime sostegno all’opinione secondo cui i tribunali dovrebbero essere accessibili a tutti in modo
che alle persone non venga negata la possibilità di adire le vie legali perché troppo costoso,
fastidioso o complicato farlo
Esprime sostegno all’idea che coloro ai quali è affidato il potere legislativo dovrebbero essere
soggetti alla legge e ad un appropriato controllo costituzionale
Esprime il parere che informazioni sulle politiche pubbliche e sulla loro attuazione dovrebbero
essere fornite al pubblico
Sostiene che dovrebbero esistere rimedi efficaci contro le azioni delle autorità pubbliche che violano
i diritti civili
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ATTEGGIAMENTI

21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32

Apertura all’alterità culturale
Mostra interesse nel conoscere le convinzioni, i valori, le tradizioni e le visioni del mondo degli altri
Esprime interesse a viaggiare in altri paesi
Esprime curiosità su altre credenze e interpretazioni e altri orientamenti e affiliazioni culturali
Esprime apprezzamento per l’opportunità di avere esperienze di altre culture
Cerca e accoglie opportunità per incontrare persone con valori, costumi e comportamenti diversi
Ricerca il contatto con altre persone per conoscerne la cultura
Rispetto
Dà spazio agli altri di esprimersi
Esprime rispetto per le altre persone come esseri umani uguali
Tratta tutte le persone con rispetto indipendentemente dal loro background culturale
Esprime rispetto nei confronti di persone che hanno una condizione socio-economica diversa da
lui/lei
Esprime rispetto per le differenze religiose
Esprime rispetto per le persone che hanno opinioni politiche diverse da se stesso

38

Senso Civico
Esprime la volontà di cooperare e lavorare con gli altri
Collabora con altre persone per cause di interesse comune
Esprime l’impegno a non essere uno spettatore quando la dignità e i diritti degli altri vengono violati
Discute su cosa si può fare per contribuire a rendere la comunità un posto migliore
Esercita gli obblighi e le responsabilità della cittadinanza attiva a livello locale, nazionale o livello
globale
Agisce per rimanere informato sulle questioni civiche

39
40
41
42
43

Responsabilità
Mostra di assumersi la responsabilità delle proprie azioni
Se ferisce i sentimenti di qualcuno, si scusa
Invia il lavoro richiesto in tempo
Dimostra che si assume la responsabilità dei propri errori
Rispetta costantemente gli impegni verso gli altri

33
34
35
36
37

44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57

Autoefficacia
Esprime una convinzione nella propria capacità di comprendere i problemi
Esprime la convinzione di poter svolgere le attività che ha pianificato
Esprime una convinzione nella propria capacità di superare gli ostacoli quando persegue un
obiettivo
Se vuole cambiare, esprime con fiducia di poterlo fare
Dimostra che si sente sicuro delle sue capacità di affrontare le sfide della vita
Mostra sicurezza nel capire come gestire situazioni impreviste grazie alla sua intraprendenza
Tolleranza dell’ambiguità
Interagisce bene con altre persone che hanno una varietà di punti di vista diversi
Dimostra che può sospendere temporaneamente i giudizi su altre persone
Si trova a suo agio in situazioni non familiari
Affronta l’incertezza in modo positivo e costruttivo
Agisce con successo in circostanze imprevedibili
Esprime il desiderio di mettere in discussione le proprie idee e valori
Considera piacevole la sfida di affrontare problemi ambigui
Esprime piacere nell’affrontare situazioni complicate
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ABILITÀ

58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69

Capacità di apprendimento autonomo
Mostra la capacità di identificare le risorse per l’apprendimento (ad esempio, persone, libri, Internet,
ecc.)
Cerca chiarimenti su nuove informazioni da persone diverse quando necessario
Può apprendere nuovi argomenti con una supervisione minima
Sa valutare la qualità del proprio lavoro
Sa selezionare le fonti di informazioni o consigli più affidabili dalla gamma disponibile
Mostra la capacità di monitorare, definire, assegnare priorità e completare le attività senza
supervisione diretta
Capacità di pensiero analitico e critico
È in grado di identificare somiglianze e differenze tra nuove informazioni e ciò che è già noto
Utilizza le prove per supportare le sue opinioni
Sa valutare i rischi associati a diverse opzioni
Mostra di ragionare se le informazioni che usa sono corrette
Sa identificare discrepanze o incongruenze o divergenze nei materiali analizzati
Sa utilizzare criteri espliciti e specificabili, principi o valori per esprimere giudizi

73
74
75

Capacità di ascoltare e osservare
Ascolta attentamente le opinioni divergenti
Ascolta attentamente le altre persone
Guarda i gesti degli oratori e il linguaggio del corpo in generale per capire il significato di ciò che
stanno dicendo
Sa ascoltare in modo efficace per decifrare i significati e le intenzioni di un’altra persona
Presta attenzione a ciò che le altre persone implicano ma non dicono
Nota come le persone con altre affiliazioni culturali reagiscono in modi diversi alla stessa situazione

76
77
78
79
80
81

Empatia
È in grado di riconoscere quando un compagno ha bisogno del suo aiuto
Esprime comprensione per le cose brutte che ha visto accadere ad altre persone
Cerca di capire meglio i suoi amici immaginando come appaiono le cose dalla loro prospettiva
Prende in considerazione i sentimenti delle altre persone quando prende decisioni
Esprime l’opinione che, quando pensa a persone di altri paesi, condivide le loro gioie e dolori
Identifica accuratamente i sentimenti degli altri, anche quando non vogliono mostrarli

70
71
72

82
83
84
85
86
87

Flessibilità e adattabilità
Modifica le sue opinioni se gli viene mostrato attraverso argomentazioni razionali che ciò è
necessario
Può cambiare le decisioni che ha preso se le conseguenze di tali decisioni dimostrano che ciò è
necessario
Si adatta a nuove situazioni utilizzando una nuova abilità
Si adatta a nuove situazioni applicando la conoscenza in modo diverso
Adotta le convenzioni socioculturali di altri gruppi di target culturali quando interagisce con
membri di quei gruppi
Può modificare il proprio comportamento per renderlo appropriato ad altre culture
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88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

Competenze linguistiche, comunicative e plurilingue
Sa esprimere i suoi pensieri su un problema
Chiede agli oratori di ripetere ciò che hanno detto se non gli è chiaro
Pone domande che mostrano la sua comprensione delle posizioni delle altre persone
Può adottare diversi modi per esprimere la cortesia in un’altra lingua
Sa mediare linguisticamente negli scambi interculturali traducendo, interpretando o spiegando
Sa evitare con successo incomprensioni interculturali
Abilità di cooperazione
Costruisce relazioni positive con altre persone in un gruppo
Quando lavora come membro di un gruppo, fa la sua parte del lavoro
Lavora per creare consenso al fine di raggiungere gli obiettivi del gruppo
Quando lavora come membro di un gruppo, tiene gli altri informati su qualsiasi informazione
rilevante o utile
Genera entusiasmo tra i membri del gruppo per il raggiungimento di obiettivi condivisi
Quando lavora con gli altri, sostiene le altre persone nonostante le differenze di punti di vista
Capacità di risoluzione dei conflitti
Sa comunicare con le parti in conflitto in modo rispettoso
Sa identificare le opzioni per risolvere i conflitti
Può aiutare gli altri a risolvere i conflitti migliorando la loro comprensione delle opzioni disponibili
Sa incoraggiare le parti coinvolte nei conflitti ad ascoltarsi attivamente e condividere i propri
problemi e preoccupazioni
Inizia regolarmente la comunicazione per aiutare a risolvere i conflitti interpersonali
È in grado di affrontare efficacemente lo stress emotivo, l’ansia e l’insicurezza di altre persone
nelle situazioni che coinvolgono il conflitto
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CONOSCENZA E COMPRENSIONE CRITICA

106
107
108
109
110
111

112
113
114
115
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117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Conoscenza e comprensione critica del sé
Sa descrivere le proprie motivazioni
Sa descrivere i modi in cui i suoi pensieri e le sue emozioni influenzano il suo comportamento
Sa riflettere criticamente sui propri valori e convinzioni
È in grado di riflettere criticamente su sé stesso da una serie di prospettive diverse
Sa riflettere in modo critico sui propri pregiudizi e stereotipi e su cosa si nasconde dietro
Sa riflettere criticamente sulle proprie emozioni e sentimenti in un’ampia gamma di situazioni
Conoscenza e comprensione critica del linguaggio e della comunicazione
Sa spiegare come il tono di voce, il contatto visivo e il linguaggio del corpo possono aiutare la
comunicazione
Sa descrivere l’impatto sociale e gli effetti sugli altri di diversi stili di comunicazione
Riesce a spiegare come le relazioni sociali a volte siano codificate nelle forme linguistiche
utilizzate nelle conversazioni (ad esempio in saluti, forme di indirizzo, uso di imprecazioni)
Riesce a spiegare perché persone di altre affiliazioni culturali possono seguire diverse convenzioni
comunicative verbali e non verbali, significative dal loro punto di vista
Riesce a riflettere in modo critico sulle diverse convenzioni comunicative utilizzate
almeno in un altro gruppo sociale o cultura
Conoscenza e comprensione critica del mondo
È in grado di spiegare il significato di concetti politici di base, tra cui democrazia, libertà,
cittadinanza, diritti e responsabilità
Sa spiegare perché tutti hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani degli altri
Sa descrivere pratiche culturali di base (ad es. Abitudini alimentari, pratiche di saluto, modi di
affrontare persone, cortesia) in un’altra cultura
Sa riflettere criticamente su come la sua visione del mondo sia solo una delle tante visioni del
mondo
Sa valutare l’impatto della società sul mondo naturale, ad esempio, in termini di crescita della
popolazione, sviluppo della popolazione, consumo di risorse
Sa riflettere in modo critico sui rischi associati al danno ambientale
Sa spiegare la natura universale, inalienabile e indivisibile dei diritti umani
Sa riflettere in modo critico sulla relazione tra diritti umani, democrazia, pace e sicurezza in un
mondo globalizzato
Sa riflettere in modo critico sulle cause profonde delle violazioni dei diritti umani, compreso il
ruolo di stereotipi e pregiudizi nei processi che portano ad abusi dei diritti umani
Sa spiegare i pericoli della generalizzazione dai comportamenti individuali a un’intera cultura
Sa riflettere criticamente sui simboli religiosi, i rituali religiosi e gli usi religiosi del linguaggio
Sa descrivere gli effetti che la propaganda ha nel mondo contemporaneo
Sa spiegare come le persone possono difendersi e proteggersi dalla propaganda
Sa descrivere i diversi modi in cui i cittadini possono influenzare la politica
Sa riflettere in modo critico sulla natura in evoluzione del quadro dei diritti umani e su quello in
corso di sviluppo dei diritti umani in diverse regioni del mondo
Sa spiegare perché non ci sono gruppi culturali che hanno caratteristiche intrinseche fisse
Sa spiegare perché tutti i gruppi religiosi sono in continua evoluzione e cambiamento
Sa riflettere criticamente su come le storie vengono spesso presentate e insegnate da un punto di
vista etnocentrico
Sa spiegare le economie nazionali e come i processi economici e finanziari influenzano il
funzionamento della società
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4. La guida RFCDC per l’implementazione
Il RFCDC contiene anche una guida che spiega come implementare il modello concettuale e
i descrittori in scala nell’istruzione formale (Barrett et al., 2018c). Ha lo scopo di delineare le
numerose opzioni e possibilità che possono essere utilizzate per implementare il RFCDC,
indicandone i pro ei contro. Più specificamente, la guida evidenzia:
 come utilizzare il Framework ai fini della revisione e dello sviluppo del curriculum;
 i metodi pedagogici più appropriati per l’insegnamento e l’apprendimento delle 20 competenze;
 come può essere utilizzato il Framework per valutare gli studenti;
 come applicare il Framework utilizzando un approccio globale di scuola per favorire lo sviluppo
delle 20 competenze;
 come la formazione degli insegnanti deve essere adattata per supportare l’uso del quadro nei
sistemi educativi nazionali;
 come utilizzare il quadro per combattere la radicalizzazione che porta all’estremismo violento e
al terrorismo.
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Il Progetto CVS

CAPITOLO 2. IL PROGETTO CVS

1. Contesto e bisogni
Negli ultimi decenni, le società europee hanno dovuto affrontare sfide significative (CoE,
2016):
 il declino dell’impegno dei cittadini nei processi e nelle istituzioni democratiche formali;
 l’espansione dei flussi internazionali di immigrati e rifugiati;
 gli alti livelli di crimini ispirati dall’odio, intolleranza, pregiudizio e discriminazione nei confronti
di gruppi etnici e religiosi minoritari che vivono in Europa;
 un notevole aumento di gruppi politici xenofobi in gran parte dell’Europa e del mondo;
 la minaccia alla sicurezza in corso rappresentata dalla radicalizzazione violenta, dall’estremismo
e dal terrorismo.
Queste circostanze e tematiche stanno diventando particolarmente rilevanti nel linguaggio
quotidiano in quei paesi che stanno attualmente affrontando l’accoglienza di migliaia di immigrati,
come l’Italia o la Spagna, e in altri paesi europei, come la Bulgaria e la Romania, dove il dibattito
sembra ruotare intorno a come limitare la ricollocazione degli immigrati dai paesi di accoglienza,
riducendo gli spazi di reciproca solidarietà in tutta Europa. Di conseguenza, queste sfide pongono
serie minacce alla legittimità politica delle istituzioni democratiche, alla coesione sociale e alla
coesistenza pacifica, con implicazioni per il mantenimento e lo sviluppo di valori europei come la
democrazia, l’uguaglianza e i diritti umani. Questo scenario sembra opporsi alla visione di una società
europea caratterizzata da pluralismo, equità, giustizia e solidarietà, influenzando negativamente
l’opportunità di vedere la diversità culturale come una risorsa. Inoltre, rende più difficile individuare
azioni quotidiane che possano essere finalizzate a promuovere concretamente l’inclusione sociale
delle persone svantaggiate (come i migranti o le minoranze etniche).
Per contrastare questa situazione, è necessario che i paesi europei collaborino attivamente per
realizzare società più coese, in cui alle persone e in particolare ai giovani, indipendentemente dal loro
background socioeconomico, religioso o etnico, venga data la possibilità di essere ascoltate e avere
successo. L’istruzione è uno dei veicoli più potenti per promuovere l’integrazione sociale migliorando
i valori democratici comuni.
Il CoE ha commentato a lungo l’importanza del dialogo interculturale per costruire un futuro
comune basato sui valori europei (CoE, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016). Una delle azioni chiave
necessarie per rafforzare il dialogo interculturale per salvaguardare e sviluppare i diritti umani, la
democrazia e lo Stato di diritto è l’educazione interculturale. Così come la ricerca ha dimostrato,
pratiche educative appropriate possono aumentare l’impegno democratico, essere utilizzate per
contrastare i pregiudizi e l’intolleranza verso altri gruppi e ridurre il sostegno all’estremismo violento.
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In questo contesto, l’incontro informale dei Ministri dell’Istruzione dell’Unione europea (UE)
con il Commissario Navracsics ha adottato la “Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e
dei valori comuni di libertà, tolleranza ed equità attraverso l’istruzione” (Parigi, 17 marzo 2015, di
seguito Dichiarazione di Parigi), definendo gli obiettivi comuni dell’UE come “garantire che i
bambini e i giovani acquisiscano competenze sociali, civiche e interculturali, promuovendo i valori
democratici e i diritti fondamentali, l’inclusione sociale e l’equità, nonché la cittadinanza attiva”,
“incoraggiare l’educazione dei bambini e dei giovani svantaggiati, assicurando che i nostri sistemi di
istruzione e formazione rispondano ai loro bisogni” e “promuovere il dialogo interculturale attraverso
tutte le forme di apprendimento in collaborazione con altre parti interessate e politiche di rilievo”. La
Dichiarazione di Parigi chiede rinnovati sforzi per rafforzare l’insegnamento e gettare le basi per
società più inclusive attraverso l’istruzione. Dobbiamo costruire sul contributo positivo che i bambini
possono dare attraverso la loro partecipazione, riaffermando i valori fondamentali su cui si basano le
nostre democrazie. La Dichiarazione di Parigi definisce obiettivi comuni per gli Stati membri e
sollecita l’UE a garantire la condivisione di buone pratiche volte a garantire che i bambini
acquisiscano competenze sociali, civiche e interculturali, promuovendo l’istruzione dei bambini
svantaggiati e promuovendo il dialogo interculturale.

2. Obiettivi del Progetto CVS
Alla luce di questi fenomeni, l’avvio di attività volte ad accrescere la conoscenza dei valori
europei e della convivenza interculturale può rappresentare un prezioso contributo per migliorare la
qualità della vita in Europa. Il progetto CVS si basa sull’idea che la partecipazione a società
democratiche è essenziale per ridurre l’impatto negativo di queste tendenze e che i giovani devono
essere incoraggiati a pensare ai problemi ambientali, sociali ed economici che influenzano le loro
vite.
Il progetto CVS implementa il RFCDC del CoE nella scuola primaria. L’istruzione ha un ruolo
chiave da svolgere nel preparare gli individui a divenire cittadini democratici attivi, dotandoli della
capacità di fungere da agenti autonomi in grado di scegliere e perseguire i propri obiettivi nella vita.
L’obiettivo generale del progetto CVS è promuovere le competenze democratiche e
interculturali sia degli insegnanti che degli studenti nel contesto della scuola primaria, attingendo al
RFCDC del CoE. I suoi obiettivi sono:
 migliorare l’accesso degli insegnanti a pratiche educative democratiche e interculturali;
 aumentare la conoscenza degli insegnanti sull’educazione democratica e interculturale;
 fornire agli insegnanti strumenti, tecniche e metodi per promuovere e valutare le competenze
democratiche e interculturali degli alunni;
 promuovere lo sviluppo delle competenze democratiche e interculturali degli alunni;
 responsabilizzare gli alunni offrendo loro l’opportunità di partecipare efficacemente alla vita
pubblica e ai processi decisionali, facendo sentire la loro voce;
 promuovere il coinvolgimento degli alunni migranti o provenienti da minoranze, migliorandone
l’accesso e la partecipazione ai contesti di vita scolastici.
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3. Gruppi target del progetto CVS
I gruppi target sono insegnanti e alunni di cinque scuole primarie europee situate in Bulgaria
(Mezdra), Italia (Bagheria), Norvegia (Bergen), Spagna (Vinaros) e Romania (Brasov).
I beneficiari diretti sono circa trentacinque insegnanti e duecento alunni delle scuole partner.
In particolare, le attività del Progetto CVS coinvolgono direttamente:
 dieci Key Classes (KC; due classi per ogni scuola partner) che nel primo anno del progetto erano
in terza elementare;
 circa tre insegnanti per ogni KC, uno dei quali funge da Core Teacher (CT);
 circa venticinque alunni per ogni KC.
I beneficiari indiretti sono altri insegnanti, studenti e membri del personale delle scuole
partner, le famiglie degli alunni e le comunità locali delle città in cui si trovano le scuole, e il CoE.
In seguito alla pubblicazione online dei risultati del progetto, ulteriori beneficiari indiretti
saranno gli insegnanti e gli alunni di altre scuole in Europa che scelgono di implementare il Corso di
Formazione CVS per Insegnanti e il Curriculum CVS per Bambini.

4. Attività del progetto CVS
Per raggiungere gli obiettivi del progetto, vengono svolte una serie di attività:
 lo sviluppo, l’implementazione e la verifica del Corso di Formazione CVS per Insegnanti;
 lo sviluppo, l’implementazione e la verifica del Curriculum CVS per Bambini;
 lo sviluppo, l’implementazione e la verifica dell’App CVS;
 la pianificazione e l’implementazione dello Studio CVS;
 due eventi congiunti di formazione del personale a breve termine rivolti agli insegnanti:
 il primo evento formativo, finalizzato all’implementazione del Corso di Formazione CVS, si
è svolto a Mezdra (Bulgaria), nel marzo 2019, e ha coinvolto dieci CT;
 il secondo evento formativo, finalizzato all’implementazione di un programma formativo
incentrato sul CVS Curriculum per bambini e sull’utilizzo dell’App CVS, si è svolto a
Bagheria (Italia), nel settembre 2019, e ha coinvolto dieci CT;
 uno scambio a breve termine di gruppi di alunni, finalizzato ad aumentare la collaborazione degli
alunni con i coetanei delle scuole partner e consentire loro di condividere le loro esperienze, si
svolgerà a Bergen (Norvegia), nel maggio 2021;
 una serie di eventi moltiplicatori a livello locale e transnazionale, volti a diffondere i risultati
intellettuali previsti dal progetto; gli eventi locali si svolgeranno nelle scuole partner, nella
primavera del 2021, la conferenza internazionale sarà a Bergen, il 3-4 giugno 2021.

5. Organizzazioni partner del progetto CVS
Il progetto CVS è caratterizzato dalle sinergie tra attività di istruzione, ricerca e innovazione,
con l’utilizzo dell’IT come traino per ottenere miglioramenti sistemici dell’apprendimento e
l’aumento della qualità delle azioni educative a livello di scuola primaria. Le organizzazioni partner
sono tre università pubbliche, cinque scuole primarie pubbliche, un’organizzazione non governativa
e una software house (vedere la figura 1).
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Figura 1. Organizzazioni partner del Progetto CVS
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Tavola 1. Dati delle organizzazioni partner
Organizzazione

Paese

Città

Università degli Studi di
Palermo

Italy

Palermo

https://www.unipa.it/

Sonia Ingoglia (sonia.ingoglia@unipa.it)
Alida Lo Coco (alida.lococo@unipa.it)
Cristiano Inguglia (cristiano.inguglia@unipa.it)

Norway

Bergen

https://www.uib.no/

Nora Wiium (Nora.Wiium@uib.no)

UK

Guilford

https://www.surrey.ac.uk/

Martyn Barrett (m.barrett@surrey.ac.uk)
Harriet Tenenbaum (h.tenenbaum@surrey.ac.uk)

Bulgaria

Mezdra

https://ivanvazov.com/

Vasilka Kolovska (vikolovska@gmail.com)
Veneta Chobova (venirumenova@abv.bg)
Borislava Ivancheva (borislava.ivancheva@abv.bg)

Italy

Bagheria

http://www.gcirincione.gov.it/

Maria Assunta D’Aleo (assia735@gmail.com)
Rosanna Balistreri (rosannabali@libero.it)
Giovanna Sciortino (giovannastefania.sciortino@posta.istruzione.it)
Anita Shepherd (Anita.Shepherd@bergen.kommune.no)
Henrik Skjerlie Daae (Henrik.SkjerlieDaae@bergen.kommune.no)
Beathe-Kathrine Aasheim Moe (beathe-kathrine.moe@bergen.kommune.no)
Kristine Myklebist (kristine.myklebust@bergen.kommune.no)

Universitetet I Bergen
University of Surrey
Secondary School “Ivan
Vazov”
Direzione D.S. “Giuseppe
Cirincione”

Sito Web

Referenti

Slettebakken Skole

Norway

Bergen

https://www.bergen.kommune.no/omk
ommunen/avdelinger/slettebakkenskole

Scoala Gimnaziala Nr. 9
“Nicolae Orghidan”

Romania

Brasov

http://scoala9bv.ro/scoala9/

Cornelia Melcu (corneliamelcu13@gmail.com)
Maria Andrada Muntean (andra_muntean60@yahoo.com)
Maria Magdalena Bordas (ungureanu_magda@yahoo.com)

CEIP “Manuel Foguet”

Spain

Vinaros

https://mestreacasa.gva.es/web/manuelf
oguet

Silvia Blasco (silviablascobuch@gmail.com)
Miriam Barrachina Peris (miriamiues@yahoo.es)
Mercé Garreta Papaceit (mgarretap@msn.com)

http://www.isionlus.org/

Francesca Liga (ligaf@unime.it)
Maria Grazia Lo Cricchio (locricchio4@gmail.com)
Nicolò Iannello (nicojannello@libero.it)
Marco Amici (marco.amici@uniroma2.it)

https://www.rodax.ro/

George Marina (george.marina@rodax.ro)
Mihai Stoica (mihai.stoica@rodax.ro)

Associazione ISI onlus

Rodax

Italy

Palermo

Romania

Bucharest
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CAPITOLO 3. GLI OUTPUTS CVS

Per raggiungere l’obiettivo generale di promuovere le competenze democratiche e
interculturali (DI) di bambini e insegnanti nel contesto della scuola primaria, sono stati sviluppate ed
utilizzate quattro OPERE D’INGEGNO (note come Intellectual Outputs o Outputs) strettamente
connesse al progetto CVS: (a) un Corso di Formazione per Insegnanti, (b) un Curriculum per
Bambini, (c) un’App per formatori e insegnanti e (d) uno studio scientifico.
I punti di forza su cui si basano gli Outputs CVS sono:
 un solido quadro teorico: implementano il RFCDC del Consiglio d’Europa nel contesto
dell’istruzione scolastica primaria;
 la natura internazionale e multidisciplinare del team di sviluppo: annovera l’autore principale del
RFCDC, Martyn Barrett, sette ricercatori, due formatori, quindici insegnanti di scuola primaria,
un urbanista e due tecnici IT, provenienti da sei paesi europei;
 coinvolgimento di insegnanti e bambini nella revisione dei risultati del CVS;
 un potente sistema di valutazione (insegnamento e apprendimento) e valutazione basato sul
RCFDC;
 l’integrazione dell’IT nella formazione, nel curriculum e nel sistema di valutazione e assessment.
Il Corso di Formazione CVS per Insegnanti comprende una serie di attività riunite per
rafforzare gli insegnanti responsabili dell’insegnamento del Curriculum CVS, dotandoli di
competenze di DI. È stato sviluppato per essere implementato durante una sessione full-immersion
della durata di 5 giorni. Tuttavia, la struttura di ogni giornata può essere suddivisa in 9 sessioni
separate, ciascuna della durata di circa 2-3 ore. Le attività del programma di formazione promuovono
le competenze (ad esempio, Apertura all’alterità culturale, Capacità di pensiero analitico e critico,
Empatia, Flessibilità e adattabilità) derivate dal RFCDC del CoE. L’Università di Palermo ne ha
coordinato lo sviluppo e l’implementazione in collaborazione con Associazione Identità, Sviluppo,
Integrazione Onlus (ISI).
Il Curriculum CVS per Bambini rispecchia una serie di attività che consentono agli alunni
di età compresa tra 9 e 10 anni di esercitare attivamente le loro competenze di DI a scuola e nelle loro
comunità locali attraverso attività di rigenerazione urbana, facendo sentire la loro voce sui loro
bisogni, punti di vista e sogni rispetto ai loro spazi “urbani” più vicini. Si basa sull’idea principale
che i bambini appartengono a diversi gruppi e comunità e devono assumersi la responsabilità di
ciascuno di loro; gli adulti che si prendono cura degli alunni devono aiutarli a farlo. Gli adulti possono
sostenere gli alunni nel gestire adeguatamente questa responsabilità partendo da contesti più vicini
(ad esempio, la scuola) a contesti più lontani (ad esempio, la città). I bambini non sono i cittadini del
28

Gli Outputs CVS

futuro, sono già cittadini e la loro voce deve essere ascoltata dai decisori politici. Devono essere
protagonisti in grado di esprimere le proprie esigenze, opinioni e sogni sugli spazi urbani in dialogo
con le amministrazioni locali. A tal fine, il Curriculum CVS prevede il coinvolgimento dei decisori
politici locali che si occupano del settore urbano con i quali gli alunni possono discutere le proprie
proposte.
Il Curriculum è un corso biennale che si articola in due moduli: (a) Modulo 1 “Le nostre voci
per le nostre scuole”, (b) Modulo 2 “Le nostre voci per le nostre città”. Il Modulo 1 è stato sviluppato
secondo una metodologia project-based e il Modulo 2 secondo una metodologia service-based.
Entrambi i moduli sono espressi nelle cinque fasi di Esperienza, Confronto, Analisi, Riflessione e
Azione e vengono insegnati durante un intero anno scolastico.
Il Curriculum CVS prevede anche un sistema di:
- valutazione dell’insegnamento e dell’apprendimento, ovvero l’osservazione e la misurazione
dell’efficacia di una specifica attività e dell’intero programma di studio,
- assessment del grado di competenza dei bambini nelle competenze democratiche e interculturali.
L’Università degli Studi di Palermo ne ha coordinato lo sviluppo e la realizzazione in
collaborazione con ISI.
L’App CVS è uno strumento informatico ideato per consentire la supervisione metodologica
online di formatori e insegnanti durante l’implementazione rispettivamente del Corso di Formazione
CVS e del Curriculum CVS.
Le sue due funzioni principali sono:
- fornire un “manuale di istruzioni” elettronico per l’uso del Corso di Formazione CVS e del
Curriculum CVS,
- fornire uno strumento di valutazione e assessment per formatori e insegnanti, nonché gli esiti della
valutazione per i ricercatori CVS.
L’App CVS funziona su desktop, laptop, tablet e dispositivi mobili ed è accessibile con le
informazioni di accesso tramite il sito Web CVS: www.cvs-project.eu.
RODAX è responsabile dello sviluppo e della gestione dell’App CVS.
Lo Studio CVS abbraccia tutte le attività di ricerca del progetto CVS e ha l’obiettivo generale
di testare l’efficacia del Corso di Formazione CVS, del Curriculum CVS e dell’App CVS. Nello
specifico, lo studio si propone di sondare:
 le competenze DI degli insegnanti prima e dopo il Corso di Formazione,
 le competenze DI dei bambini prima e dopo aver ricevuto l’insegnamento del Curriculum CVS,
 il gradimento degli insegnanti in merito all’App CVS,
 le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti dei genitori verso l’istruzione di DI, nonché le opinioni
delle comunità scolastiche sull’istruzione di DI.
L’Università del Surrey è il coordinatore delle attività di ricerca CVS.
Gli Output del CVS possono essere scaricati e consultati al seguente link: https://www.cvsproject.eu/intellectual-output/.
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