

1,1 Descrizione dell'azione e della sua efficacia

Retroterra dell'azione
CVM, capofila del progetto dal 2007 ha organizzato seminari nazionali nei quali si incontrano annualmente
insegnanti, ricercatori universitari e operatori delle ONG. Tutte e 5 le edizioni hanno promosso una
riflessione con un fuoco sulla rivisitazione scientifica delle materie scolastiche. Lo scopo è quello di
costruire una conoscenza che favorisca atteggiamenti di dialogo e di corresponsabilità nella gestione del
comune spazio planetario. I seminari sono frequentati da centinaia di insegnanti ogni anno e in Italia
rappresentano l'unica esperienza in grado di raccogliere una grande partecipazione su questi temi. Nel corso
degli anni i seminari sono diventati un punto di riferimento per lo sviluppo dei programmi di studio adatti a
capire la complessità della società globalizzata. Una caratteristica importante dei seminari è il
coinvolgimento di (1) analisi e pratiche provenienti dalle scuole, (2) contributi di ricercatori universitari e (3)
suggerimenti di esperti di educazione allo sviluppo delle principali ONG.
Nel corso degli ultimi anni, organizzatori e partecipanti hanno espresso la necessità di includere i seminari
nell'ambito di un programma integrato di ricerca, azione, formazione degli insegnanti, di produzione di nuovi
materiali didattici e di dialogo educativo con le Autorità. L'esigenza sentita è qualle di un programma quadro
volto a una progressiva integrazione della c.d. Global Learning nelle discipline scolastiche. A livello
europeo, l'analisi e il dialogo tra i partner del progetto hanno evidenziato le stesse esigenze: educazione allo
sviluppo e global learning non sono inclusi nei programmi scolastici e la loro importanza non è
sufficientemente riconosciuta dalle Autorità educative (v. i risultati della ricerca del gruppo di lavoro sui
programmi scolastici in diversi paesi dell'Unione Europea, guidata da CONCORD e pubblicata nel 2007
come Rapporto Deeep).
Obiettivi dell'azione
Attraverso un continuo scambio tra i diversi partner europei ONG, il progetto svilupperà in 6 paesi europei,
materiali didattici e sperimentazioni educative di insegnamento di materie storiche e sociali. L'obiettivo
generale di questa nuova metodologia è quello di promuovere la comprensione della interdipendenza
planetaria globale, la comprensione delle cause della povertà e della disuguaglianza internazionale.
In particolare il progetto intende promuovere nelle scuole europee i) l'adozione di una visione noneurocentrica della società globale e della sua origine storica, ii) una nuova cultura delle relazioni
internazionali e iii) un dibattito pubblico sulle grandi problematiche globali (in primis sui temi della povertà
e delle disuguaglianze internazionale).
Risultati attesi
Per ottenere un impatto forte e sostenibile il progetto si concentrerà su due attori principali:
1. A livello sociale gli attori principali sono gli insegnanti, in quanto soggetti centrali del sistema scolastico.
Gli insegnanti sono in grado di moltiplicare l'impatto di questa azione educativa verso i loro studenti attuali e
futuri.
2. A livello politico, gli attori principali sono le autorità educative, in grado di moltiplicare l'impatto dei
metodi di insegnamento proposti in questa azione sugli attuali e futuri attori scuolastici.
Coerentemente con questo assunto, gli insegnanti e le autorità scolastiche sono i principali destinatari delle
azioni; le attività ed i risultati relativi sono rivolti a cambiare il loro comportamento. Gli stakeholder
principali sono gli editori scolastici e gli studenti sono i principali beneficiari finali.
Risultato atteso n.1: insegnanti e le scuole secondarie (studenti 12-18 anni di età)
Per ottenere un impatto ampio e sostenibile con gli insegnanti e le scuole l'azione implica questi assunti:

 Approccio mirato principalmente al lavoro quotidiano degli insegnanti.

 Indagine scientifica sui problemi incontrati dai docenti nella realizzazione di esperienze di apprendimento
globale.

 Dialogo tra gli insegnanti che operano nel campo e teorici dell'educazione.
 Disponibilità di materiali didattici coerenti con l'uso quotidiano nelle aule.
L'azione mira a raggiungere questi risultati:
1.1) Realizzazione di un sondaggio sullo stato dell'arte per quanto riguarda il rapporto tra le discipline della
scuola e l'educazione allo sviluppo /global learning in 200 scuole di 5 paesi.
1.2) 450 insegnanti coinvolti in incontri e seminari internazionali.
1.3) nuovi materiali didattici collegati al lavoro quotidiano degli insegnanti prodotti e pubblicati da editori
scolastici nazionali in 6 Paesi (diffusi via traduzione in Bulgaria).
1.4) 112 scuole saranno coinvolti in esperimenti didattici innovativi tesi a rendere il programma scolastico
più coerente con le questioni poste dall'azione.
Risultato atteso. 2 - Le autorità educative
Per ottenere un impatto ampio e sostenibile il progetto deve prevedere anche un coinvolgimento continuo
degli enti educativi in esperimenti didattici da parte delle ONG nelle scuole dei loro territori.
Pertanto l'azione mira ad ottenere i seguenti risultati:
2.1) Creare ambiti di scambio costante tra le ONG e le autorità educative dei 6 paesi per discutere e
promuovere le questioni relative al progetto.
2.2) Creare ambiti di scambio tra le autorità nel settore dell'istruzione e della cooperazione internazionale
nella Regione Marche..
Descrizione delle attività
Per ottenere i risultati sopra descritti, le caratteristiche delle attività sono:
(I) Forte dimensione europea:le attività saranno realizzate in 6 paesi con un costante scambio di esperienze
tra tutti i territori interessati (in Italia ci sarà il più grande numero di partner per coprire 9 regioni: Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto , Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Calabria, Sicilia. La
dimensione della nazione giustifica questa scelta).
ii) Pianificazione chiara: le attività sono distribuite su 3 anni secondo il seguente schema:

Durante l'intera azione: attività trasversali (Comitato di Direzione, Comitato Scientifico Internazionale,
incontri e seminari internazionali), con l'obiettivo di sviluppare una stretta cooperazione tra i principali attori.

 1° anno : indagine sullo stato dell'arte per quanto riguarda la relazione tra educazione allo sviluppo/global
learning e programmi scolastici;

 2 ° anno: produzione di materiali didattici sulla base dei risultati dell'indagine;
 3° anno: (i) sperimentazioni di percorsi formativi con supporto dei materiali didattici, (ii) pubblicazione
dei risultati dell'intera azione.
iii) effetto moltiplicatore forte: a) inclusione nelle discipline di unità didattiche sui temi di educazione allo
sviluppo/global learning (utilizzando gli Obiettivi di sviluppo del millennio come focus didattici) b)
coinvolgimento degli editori nazionali.

iv) Sostegno istituzionale: le attività saranno supportate da Regione Marche, che è partner di questo
progetto ed è il principale tra gli enti locali italiani per numero di progetti sui temi della educazione allo
sviluppo finanziati da EuropeAid. Il settore Cooperazione Internazionale della Regione Marche ha già
dichiarato la sua intenzione di avvalersi di questa azione per istituire un tavolo di discussione con il settore
educativo. L'obiettivo finale sarà l'integrazione dei due enti al fine di migliorare la promozione delle
tematiche dell'apprendimento globale.
Inoltre tutte le autorità responsabili dell'istruzione dei territori coinvolte stanno preparando le lettere di
appoggio al progetto.

ATTIVITÀ NEL DETTAGLIO
1) attività trasversale - Comitato direttivo
Il coordinamento generale sarà effettuata da un gruppo guidato dal coordinatore del progetto di CVM e
composto dai rappresentanti di tutte le ONG che partecipano all'azione, allo scopo di garantire
un'applicazione corretta e una coerente allocazione delle risorse. CVM come capofila guiderà il processo,
chiedendo relazioni di aggiornamento semestrali ai partner. Il Comitato Direttivo si riunirà una volta l'anno
durante la riunione internazionale e i seminari organizzati nella Regione Marche, per discutere e valutare le
attività congiunte, i progressi compiuti ed elaborare proposte di adeguamento, se necessario. Il comitato
avrà lo scopo di orientare la progettazione, monitorare l'attuazione delle attività; facilitare il raggiungimento
dei risultati attesi a tutti i livelli interessati, valutando i risultati dell'azione. Inoltre, il Comitato controllerà il
rispetto degli impegni in materia di gestione del sito da parte di tutti i partner.
NB: Il coordinatore generale e il coordinatore amministrativo di CVM prenderanno parte una volta l'anno ai
seminari che EuropeAid organizzerà a Bruxelles allo scopo di favorire formazione e scambio di buone
pratiche e di networking.
2) attività trasversale- Comitato Scientifico Internazionale
Al di là del meccanismo di coordinamento generale, verrà creato un Comitato scientifico composto da 6
persone scelte tra accademici, ricercatori, insegnanti, esperti di educazione allo sviluppo provenienti da
organizzazioni non governative, nazionali e locali, enti educativi. Uno dei membri sarà un esperto in metodi
pedagogici e didattici dell'Università di Lima (Perù), associata al progetto. Il Comitato fornirà direttive
strategiche per l'intera azione. La presenza di un esperto del Sud garantirà una visione equilibrata sulle
questioni relative allo sviluppo.
A) Attività iniziale del CSI:
A1) Nella fase iniziale, il CSI formalizza la sua costituzione, delinea i criteri per impostare l'indagine e gli
obiettivi del progetto in un documento strategico/linee guida. Luogo della riunione sarà il territorio della
Regione Marche.
B) Attività centrali del CSI:
B1) Attraverso una videoconferenza e / o contatti via skype il CSI analizza lo stato dell'arte circa il rapporto
tra apprendimento globale e le discipline scolastiche nei 6 Paesi partner e contribuisce a focalizzare i bisogni
educativi e didattici.
B2) In sede di Seminario Internazionale di Formazione in Regione Marche (vedi Attività 3): (i) presenta i
risultati più avanzati della ricerca scientifica internazionale in materia di educazione allo sviluppo e
Curriculum di discipline storiche e sociali, (ii ) Alla presenza delle autorità educative, il CSI elabora una
guida per la costruzione di materiali didattici atti a un nuovo insegnamento dello sviluppo storico e sociale in
termini di apprendimento globale.
B3) A metà del secondo anno del progetto il CSI supervisiona e controlla il rigore scientifico dei materiali
didattici prodotti.
B4) Nel secondo seminario internazionale di formazione nella Regione Marche (vedi l'attività 3), il CSI
sviluppa criteri scientifici per testare i materiali nei sistemi scolastici dei 6 paesi partner.
C) Follow up delle attività del CSI:

C1) A metà del terzo anno del progetto il CSI analizza e monitora gli esperimenti didattici.
C2) Nel terzo seminario internazionale di formazione nelle Marche la Regione il CSI (i) valuta i risultati del
progetto, (ii) decide una strategia di diffusione delle migliori pratiche per la costruzione di un Curriculum
Globale per l'Educazione allo sviluppo attraverso le discipline storiche e sociali, nei sistemi scolastici di 6
paesi partner.
3) attività trasversale- incontri internazionali e seminari in Regione Marche
Ogni anno un incontro internazionale e seminario di formazione sarà organizzato nella Regione Marche
un'occasione di 3 giorni in cui tutti gli attori principali e le parti interessate in Europa e America Latina si
incontreranno per l'esecuzione dei lavori. In particolare in ogni edizione: (i) i comitati direttivi si
incontreranno per esaminare lo stato di avanzamento del progetto, (ii) il comitato scientifico si riunirà per
valutare i risultati raggiunti e il piano per le attività future, (iii) tutte le ONG europee coinvolte nel progetto e
le relative autorità educative si riuniranno per riflessioni comuni su temi del progetto e per esplorare le
possibilità concrete delle autorità educative per facilitare la diffusione di proposte di pratiche educative
all'interno delle scuole (vedi anche "le attività per ottenere il risultato 2"), (iv) Gli accademici di università
europee e Lima e gli insegnanti interessati alle questioni affrontate dall'azione si incontreranno in un
seminario di due / tre giorni di riflessioni e buone pratiche sul rapporto tra apprendimento globale e dei
programmi scolastici (In ciascuna delle passate edizioni organizzate dal capofila, il seminario ha avuto
almeno 150 insegnanti. Quindi, in tutta l'azione si prevede di coinvolgere almeno 450 insegnanti).
Tutti questi incontri saranno essenziali per garantire il successo dell'azione e il continuo impegno delle
autorità educative a lavorare per il raggiungimento degli obiettivi formativi dell'azione anche dopo la
scadenza del progetto. L'output sarà il verbale delle riunioni. Inoltre, nel corso del terzo anno una
dichiarazione di intenti, o di un insieme di linee guida, o una serie di raccomandazioni sarà prodotta al
termine delle riunioni.
4) attività trasversale - Valutazione esterna finale
Al termine del progetto, una valutazione esterna finale verrà effettuata secondo le linee guida di valutazione
sviluppati da dell'OCSE - DAC (rilevanza, efficacia, efficienza, sostenibilità, impatto).
5) Attività trasversale - Piano di visibilità
In accordo con tutte le parti, durante l'azione CVM dovrà sviluppare un piano di comunicazione e visibilità,
in linea con le linee guida comunitarie
Durante tutta l'azione di tutti i siti web delle ONG coinvolte promuoveranno le attività con riferimento al
ruolo e al finanziamento CE nell'azione.
Durante i tre anni tutto il materiale promozionale dei tre seminari internazionali (sia cartaceo che elettronico)
conterrà i riferimenti al ruolo e al finanziamento CE
Nell'anno 2 tutti i materiali didattici diffusi sia dagli editori nazionali sia dalle ONG conterranno riferimenti
al ruolo e al finanziamento CE nell'azione.
Nell'anno 3 la pubblicazione finale e tutte le altre produzioni (raccomandazioni, linee guida) conterranno
riferimenti al ruolo e al finanziamento CE .

6) Attività per ottenere risultato n.1- Indagine sulle questioni di educazione allo sviluppo presenti nel
curriculum delle discipline storiche e sociali
L'indagine sarà effettuata in 200 scuole di 5 paesi (Italia, Austria, Paesi Bassi, Irlanda, Repubblica ceca.

Nei paesi coinvolti nel progetto attuale, la situazione iniziale delle politiche educative è molto diversa:

•Sistema scolastico italiano, dal 1999, sta attraversando un processo di transizione verso l'autonomia delle
istituzioni scolastiche. A livello centrale il Ministero della Pubblica Istruzione invita i soggetti della scuola a
superare la rigidità degli standard educativi per arrivare a un approccio didattico trasversale organizzato in
aree disciplinari (per esempio storico-sociale). Inoltre dal 2007 il Ministero raccomanda che gli studenti
raggiungano "competenze di cittadinanza attiva" entro la fine della scuola secondaria.

• In Austria esiste un programma nazionale nel settore dell'educazione formale per la maggior parte dei temi
e degli argomenti del curriculum . La maggior parte dei programmi sono intesi come programmi quadro.
Inoltre, ci sono opzioni all'interno della autonomia delle scuole per sviluppare programmi scolastici specifici
con una certa quota del curriculum. Team scolastici potrebbero sviluppare programmi di studio su
determinati argomenti. Questi programmi avrebbero poi bisogno di una conferma da parte del Ministero
della Pubblica Istruzione (commissioni) e potrebbero essere attuati in seguito nelle scuole. In alcuni casi, gli
argomenti relativi alla Global Learning sono già attuati nell'ambito dell'autonomia .

• Nei Paesi Bassi le scuole non hanno un programma nazionale o regionale, ma ci sono diversi esempi di
programmi che le scuole possono utilizzare liberamente.

• In Irlanda la struttura, gli elementi di studio e di valutazione dei risultati di apprendimento sono stati rivisti
con una implementazione che dovrebbe iniziare da settembre 2012 e che dovrebbe prevedere una nuova,
materia facoltativa per il Senior Cycle intitolata Politica e Società. Inoltre, il Consiglio nazionale per il
curriculum e la valutazione (NCCA), l'organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione e le
competenze in materia di programmi di studio e di valutazione, sta mettendo a punto un nuovo quadro Junior
Cycle. Per questo motivo, eccezionalmente in Irlanda L'azione coinvolgerà anche le scuole primarie.

• Nella Repubblica Ceca le scuole devono insegnare secondo un programma quadro educativo (si tratta di un
regolamento del Ministero della Pubblica Istruzione), in questo programma ci sono questioni trasversali che
comprendono argomenti di educazione globale. Inoltre nel 2011 la strategia nazionale per l'educazione allo
sviluppo globale (2011-2015) è stata approvata.
Come risultato di queste differenti situazioni di partenza l'attività verrà sviluppata secondo la seguente
metodologia:
•Il Comitato Scientifico deciderà le questioni generali in base al piano d'azione e agli obiettivi .

•In ogni paese un gruppo di lavoro (selezionato dalle ONG) deciderà le esigenze concrete e svilupperà le
questioni chiave per l'indagine.

•In ogni paese il gruppo di lavoro impegnerà un esperto (esperti del mondo accademico, o di ONG ) a fare la
maggior parte della ricerca, ma l'indagine deve essere effettuata in stretta collaborazione con le ONG del
gruppo di lavoro di cui sopra. I territori interessati saranno Austria (Südwind), Paesi Bassi (CMO), Irlanda
(APA), Repubblica Ceca (ARPOK) e 9 regioni italiane: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (ACCRI e
CVC), Veneto (ADP), Emilia Romagna (ADP), Lazio (ADP e CISP), Marche (CVM), Sardegna (OSVIC),
Calabria e Sicilia (PRODOCS). Le scuole saranno scelte sulla base di (i) i rapporti precedenti con le ONG,
(ii) gli accordi tra le ONG e le autorità educative.

• Gli strumenti di ricerca saranno (i) l'analisi dei libri di testo e documenti, che sono più rilevanti per il
curriculum, (ii) questionari per gli insegnanti; (iii) le visite e colloqui con docenti e studiosi impegnati in
questioni educative.

•Un coordinatore della ricerca, scelto da CVM, seguirà tutto il processo.
I soggetti interessati / consulenti per l'intero processo saranno:

• Università degli Studi di Bari, Torino e Urbino in Italia.
• Gruppo Global Learning Strategy Austria.
• Nei Paesi Bassi VO-Content, un gruppo di 185 scuole secondarie che hanno un totale complessivo di
190.000 alunni.

• In Irlanda, il Comitato per l'istruzione professionale a Dublino. È il più grande comitato per l'istruzione
professionale (VEC) nel paese. L'Unità CDVEC Curriculum Development (CDVEC CDU) è una unità di
formazione degli insegnanti, sviluppo di curricula e di ricerca, gestito congiuntamente dalla, CDVEC Trinity
College di Dublino e il Dipartimento di Education and Skills. (Per maggiori dettagli vedere www.cdvec.ie)
Il risultato sarà un quadro dello stato dell'arte per quanto riguarda il rapporto tra le materie scolastiche e
problemi di educazione allo sviluppo. L'indagine dovrà:

• Essere a disposizione di tutte le autorità educative.
• Diventare un punto di riferimento per la produzione di materiali didattici
• Rappresentare un punto di riferimento per sperimentazioni didattiche.
Il rapporto, realizzato su supporto cartaceo e la versione elettronica, sarà il risultato del confronto dei dati
forniti dai sistemi scolastici dei 6 paesi partner Il confronto avverrà sotto la supervisione del coordinatore
dell'indagine che dovrà anche redigere la relazione per la pubblicazione finale.
7) Attività per ottenere risultato n.1 - Produzione di materiali didattici innovativi per insegnanti e
studenti in sei lingue, pubblicati nei Paesi di destinazione
Metodologia
Sulla base dei risultati delle indagini e consulenze del Comitato scientifico composto da 6 membri:
in ogni paese coinvolto nell'azione una ONG o di un gruppo di ONG: (i) deciderà la cornice per l'attività e
quindi (ii) deciderà di avvalersi di consulenti, esperti sia nelle discipline e nelle questioni di educazione allo
sviluppo, per realizzare i nuovi materiali didattici. I materiali saranno innovativi, proponendo un
collegamento continuo tra didattica di educazione allo sviluppo / global learning e piani di studio delle
discipline storiche e sociali. I prodotti saranno: piani di lezione in aula, laboratori, unità di insegnamento,
strumenti da utilizzare da parte degli insegnanti come supporto per introdurre questioni di educazione allo
sviluppo nei programmi d'insegnamento storico e sociale. Saranno disponibili attraverso libri di testo
stampati o ebooks.
I materiali saranno utilizzati per supportare gli esperimenti educativi (vedi attività di seguito).
Contenuto
In generale:

• I materiali dovranno creare "ponti" tra conoscenza storica e effettivi sviluppi sociali.
• Avranno un approccio non eurocentrico.
• Sottolineano le interdipendenze tra ciò che accade in parti diverse del mondo.
• Superano la rigida ripartizione tra discipline accademiche.

• Stimolano gli insegnanti e gli studenti alla riflessione sulle possibili cause di aumento della povertà e delle
disuguaglianze tra le diverse parti del mondo.
In particolare:
Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e dei diritti umani saranno i grandi temi sui quali è necessario mettere
a punto materiali per un nuovo insegnamento della storia e delle discipline sociali. Strumenti didattici in
grado di sviluppare un "pensiero di rete", critico, adatto per catturare le interdipendenze e la complessità
della società globale. In questo modo il primo Obiettivo di Sviluppo del Millennio, "Per sradicare la povertà
estrema e la fame", sarà la base per unità didattiche che riguardano la storia dell'agricoltura, l'evoluzione dei
diritti fondamentali, gli sviluppi scientifici legato al problema alimentare, la distribuzione di risorse
economiche. Il secondo Obiettivo di sviluppo del Millennio, "Raggiungere l'istruzione primaria universale",

sarà la base per le unità didattiche che riguardano la geo-storia dei diritti sociali, la diffusione globale
dell'educazione, ecc
Le parti interessate
Consulenti:

• Università degli Studi di Bari, Torino e Urbino in Italia.
• Gruppo Global Learning Strategy Austria.
• Nei Paesi Bassi VO-Content
• In Irlanda l'Unità CDVEC Curriculum Development (CDVEC CDU)
Editore scolastici:

• Il coordinatore del progetto è in contatto con Mondadori Educational (il più grande in Italia) e con BBN (il
primo editore Educational in Italia che produce solo materiali didattici digitali).

•OCM è in contatto con la Scala Media, Bloqs, Malmberg, Edu'Actief.
•APA è in contatto con CDVEC CDU, un editore educativo dal 1970.
Piano di diffusione
Il numero intero di copie che saranno distribuiti durante l'azione sarà di almeno 7500.Altre copie saranno
diffusi dagli editori scolastici durante e dopo l'azione.
Altro canale per la diffusione sarà:
•I 450 insegnanti che avranno partecipato ai Seminari Internazionali in Regione Marche (vedi le attività
trasversali)

•Gli insegnanti coinvolti in esperimenti scolastici (vedi l'attività di seguito)
• Siti Educational (www.schule.at esempio, o Kennisnet che collega tutte le scuole dei Paesi Bassi,
http://www.surfnetkennisnetproject.nl/internationalvisitors)

• Siti web delle ONG e contatti con la scuola e gli insegnanti
• Reti di ONG
• Insegnanti sindacati
• Articoli in riviste, in cui agli insegnanti vengano presentati il concetto dei materiali.
In Bulgaria ESA dovrà adattare, tradurre e diffondere il materiale più adatto prodotte da altri partner europeo.
8) Attività per ottenere il risultato n.1 - Realizzazione di 112 esperimenti educativi sulla Educazione allo
sviluppo / apprendimento globale (global learning) all'interno delle discipline storiche e sociali
Sulla base della valutazione dei progressi dell'azione fatta dal del Comitato Scientifico Internazionale e sotto
la sua supervisione :
in ogni area coinvolta nel progetto, la ONG in questione (i) deciderà la cornice per l'attività e (ii) l'attuazione
negli esperimenti scolastici educativi in materia di apprendimento globale legato alle discipline storiche e
sociali. L'area interessata sarà Austria (Südwind), Paesi Bassi (CMO), Irlanda (APA), Repubblica Ceca
(ARPOK), Bulgaria (ESA) e 9 regioni italiane: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (ACCRI e CVC),
Veneto ( ADP), Emilia Romagna (ADP), Lazio (ADP e CISP), Marche (CVM), Sardegna (OSVIC), Calabria
e Sicilia (PRODOCS). Le scuole saranno principalmente scelte tra quelle che sono state coinvolte nel
sondaggio. L'intero processo di esperimenti didattici sarà condiviso con le autorità scolastiche.

Le sperimentazioni saranno supportate dal materiale didattico (si veda l'attività di cui sopra) e si
articoleranno in due fasi:
Prima fase: formazione degli insegnanti da parte di esperti delle ONG / formatori supportati da materiale
didattico.
Passi:
1.Sondaggio
1,1.Dei bisogni formativi dei docenti in relazione alle esigenze del contesto
1,2.Abilità cognitive degli insegnanti in coerenza con gli obiettivi del Progetto
1,3.Il modello di insegnamento di riferimento e la sua importanza per quanto riguarda gli obiettivi del
Progetto
2.Accordo Educational
2.1.Sharing degli obiettivi in coerenza con le esigenze del contesto
2,2.Presentazione di un ipotesi di lavoro
2,3.Dialogo costruttivo tra formatori e tirocinanti per un eventuale riorientamento delle piste di lavoro
3.Formazione Professionale
3,1.Aggiornamento scientifico sulle questioni relative alla formazione per lo sviluppo e l'apprendimento
globale
3,2.Confronto e le raccomandazioni di bibliografie tematiche
3,3.Analisi comparativa tra i diversi modelli didattici
3,4.Discussione di strumenti educativi e di istruzione per sostenere pratiche di classe
4.Programmazione
4,1.Identificazione delle Unità Didattiche
4,2.Laboratorio sulla simulazione dell'attività nel contesto della classe
Seconda fase: realizzazione in classe da parte degli insegnanti supportati da materiali e monitorati /
spuervisionati da esperti di ONG / formatori.
5,1 Attività in classe
5,2.Rapporti in corso di sperimentazione
5,3.Confronto tra formatori e insegnanti esperimenti
5,4.Relazione finale con scambio di esperienze e la circolarità tra gli insegnanti e tra insegnanti e formatori
5,5.La somministrazione di test progettato per rilevare cambiamenti di insegnanti e cognitive degli studenti,
emotivo, a livello comportamentale
9)Attività per ottenere il risultato n.1 - Realizzazione di 1 pubblicazione finale bilingue prodotta con i
risultati degli esperimenti di indagine e di insegnamento
Nel terzo anno del CVM curerà realizzazione di un libro stampato e ebook inglese / italiano con la
pubblicazione dei risultati e l'impatto (i) delle indagini, (ii) degli esperimenti didattici, (iii) dell'intera
azione.La sezione finale conterrà:
(I) tutte le raccomandazioni frutto dei documenti principali prodotti da: comitati direttivi, CSI, autorità
deputate alla cooperazione internazionale e autorità scolastiche coinvolti nell'azione.
(Ii) tutte le buone pratiche raccolte da tutte le ONG sulla sperimentazione didattica
(Iii) le osservazioni e le raccomandazioni da parte degli insegnanti coinvolti nell'azione sull'uso del materiale
didattico.

Il lavoro vedrà la collaborazione di tutte le ONG coinvolte, e sarà coordinato dal coordinatore del progetto,
con il supporto di PRODOCS, e sotto la supervisione del Comitato Scientifico Internazionale (CSI).
500 copie stampate della pubblicazione saranno distribuite principalmente dalle autorità educative e dalle
ONG europee che partecipano alle attività di educazione allo sviluppo/global learning, per produrre effetti
moltiplicativi a livello continentale.
10) Attività per ottenere il risultato n.2 - Tre seminari per le autorità educative nazionali e locali sui
temi dell'azione
Durante gli annuali incontri internazionali e i tre seminari (di Senigallia ndr) realizzati in Regione Marche,
CVM e la Regione Marche, partner di questo progetto, coordineranno una giornata di workshop sui
temi interessati dal progetto, con la partecipazione delle autorità educative delle aree coinvolte nelle
attività. Le ONG e le autorità educative (regionali e delle diverse nazioni ndr) si incontreranno per riflettere
insieme sui temi del progetto e per esplorare le possibilità concrete da parte delle autorità educative per
favorire la diffusione delle pratiche del progetto all'interno delle scuole.
Le autorità educative saranno invitate a partecipare anche alle sessioni dei seminari (ndr alle mattinate di
Senigallia) in cui gli accademici e gli insegnanti si incontreranno per scambiare riflessioni e buone pratiche
sul rapporto tra educazione allo sviluppo/global learning e il nucleo programmi scolastici.
I seminari rappresenteranno l'occasione per rafforzare il rapporto tra i partner delle ONG e le autorità
educative stabiliti durante l'azione. Punti di forza significativi di questa relazione saranno:
Le autorità scolastiche potranno moltiplicare l'impatto dei contenuti dell'azione e la diffusione di materiali
alle scuole dei loro territori.
La relazione stabilita durerà anche dopo la fine dell'azione. La forza di questa relazione consentirà all'azione
di passare da una fase pilota ad un più ampio approccio sistematico.
11) Attività per ottenere il risultato n.2 - Sei incontri tra il settore cooperazione internazionale e il
settore istruzione, nella regione Marche
Uno dei problemi principali per l'apprendimento globale nei sistemi di istruzione formale è l'atteggiamento
poco collaborativo delle due istituzioni coinvolte in tali questioni: le Autorità di cooperazione internazionale
e le autorità scolastiche. Il tavolo di lavoro con sede in Regione Marche, tra il settore cooperazione
internazionale e il settore educativo si riunirà due volte l'anno e produrrà un accordo pilota tra le due
autorità. L'accordo verrà tradotto in una Carta sull'Educazione globale (destinata alle autorità locali e
nazionali ndr) diffusa nelle altre 5 Regioni e 5 Nazioni coinvolte nell'azione”.

