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È questo il titolo del progetto europeo, 
approvato nel programma Erasmus+ 
2021-2027, che UCIIM avvia da dicembre 

2021 in risposta all’esigenza educativa fon-
damentale di promuovere nei giovani quelle 
competenze elevate necessarie nella società 
della conoscenza e dell’informazione. Come 
da sua tradizione l’Unione fa proprio l’impe-
gno che l’introduzione nella scuola italiana 
dell’educazione civica trasversale obbligato-
ria richiede agli insegnanti, che si trovano 
giorno per giorno davanti alla difficile sfida 
dell’educazione dei futuri cittadini, e in li-
nea con la priorità dell’Unione europea, di 
formare giovani capaci di contribuire a so-
cietà democratiche, inclusive, coese nell’u-
nità-diversità, sostenibili per il futuro.

Il progetto intende approfondire le dina-
miche dell’insegnamento dell’educazione ci-
vica e alla cittadinanza (ECC) per migliorare 
la qualificazione degli insegnanti e sviluppare 
idonei materiali di lavoro per le scuole, in 
una dimensione transnazionale, realizzata 
attraverso l’attività congiunta con due par-
tner europei: Inspectoratul Scolar Judetean 
Buzau, ispettorato scolastico in Romania con 
grande esperienza di collaborazione europea 
e Universidad de La Laguna in Spagna, isti-
tuzione universitaria con competenze conso-
lidate nel campo dell’educazione alla citta-
dinanza e della formazione degli insegnanti.

In base a recenti indagini (esempio IEA 
ICCS, 2016) (1), ai dati sull’affluenza alle 
elezioni nazionali ed europee, alla qualità 

della partecipazione a scuola in diversi Paesi, 
risulta che l’impegno civico deve essere mi-
gliorato. A fronte di questo, gli insegnanti si 
sentono insicuri nel campo dell’educazione 
civica (Euridyce, 2017) (2) e hanno bisogno 
di sostegno e di formazione in servizio per 
incoraggiare gli studenti a diventare cittadini 
attivi, ad avere maggior conoscenza e consa-
pevolezza, ad assumere un ruolo attivo e re-
sponsabile nei loro ambienti di vita (scuola, 
comunità, Paese, Europa). Ci sono rischi di 
indottrinamento, di considerare educazione 
civica qualsiasi tipo di attività formativa, di 
tendere a proporre contenuti lontani dall’in-
teresse degli allievi. Dall’analisi di questi 
bisogni e rischi i partner del progetto sono 
motivati a cercare strategie e strumenti in-
novativi per una ECC più efficace e di alta 
qualità, sottolineandone la dimensione eu-
ropea e favorendo l’inclusione, la partecipa-
zione e lo sviluppo sostenibile.

I lavori del progetto

Il progetto ha durata di due anni.
Nel primo i partner preparano i materiali 

di lavoro, premettendo un esame delle mol-
teplici interpretazioni del concetto di edu-
cazione civica per trovare una definizione 
comune adeguata e una chiara concettualiz-
zazione condivisa.

Si analizzano i fattori che all’interno dei 
diversi contesti facilitano e/o ostacolano il 
progresso nell’apprendimento, nella situa-
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(1) SchuLz et aL., 201 6
(2) Citizenship Education at School in Europe – 2017 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
content/citizenship-education-school-europe-%E2%80%93-2017_en
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proposta sono legati agli obiettivi del proget-
to, puntando sullo sviluppo sostenibile e sulla 
partecipazione in rapporto con i documenti 
(Costituzione nazionale, Diritti umani, Carta 
dei diritti fondamentali dell’UE, Convenzione 
dei diritti dell’infanzia, Educazione agli 
Obiettivi 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’UNESCO, rapporto Brundtland) e con at-
tenzione ai domini cognitivi della cittadinan-
za: conoscenza, ragionamento, applicazione 
e ai domini affettivo-comportamentali della 
cittadinanza: atteggiamenti, coinvolgimento 
(cfr. IEA ICCS, 2016).

Il corso rappresenta il momento in cui in-
segnanti e partner verificano l’adeguatezza 
e l’efficacia delle strategie educative del 
progetto e degli strumenti del Toolkit, scam-
biano competenze di supporto e affinano la 
ricerca di buone pratiche per migliorare l’ap-
prendimento e l’insegnamento.

Le Schede di competenza degli studenti

Mentre le conoscenze possono essere va-
lutate utilizzando prestazioni orali o/e test, 
le competenze possono essere meglio ricono-
sciute attraverso lo svolgimento di attività in 
forma gradualmente autonoma da parte degli 
alunni. Le Schede di competenza (competen-
ce cards) individualizzate di automonitorag-
gio sono introdotte come strumenti di auto-
valutazione da parte degli studenti, accanto 
all’osservazione da parte dei docenti. Le 
competence cards sono sviluppate in collabo-
razione dai partner che concordano i criteri 
(tre livelli: basso, medio, alto) in riferimento 
alle Competenze Chiave dell’UE 2018 e alle 
regole nazionali dei sistemi scolastici dei tre 
Paesi. I criteri mirano a garantire che le com-
petenze da raggiungere siano progressive e 
stimolanti per gli studenti, sono sperimentati 
nelle scuole coinvolte e affinati e aggiornati 
nel corso del progetto. Gli studenti saranno, 
inclusi quelli più svantaggiati, in parte coin-
volti nella definizione dei criteri, stabilendo 
insieme indicatori per sviluppare le compe-
tenze e valutare i miglioramenti.

Le Schede di competenza (in cartaceo e 

zione istituzionale, organizzativa e curricu-
lare e si scambiano i risultati della ricerca; 
si esplorano le pratiche di insegnamento nei 
diversi Paesi, selezionando le migliori propo-
ste nazionali delle quali fare tesoro; si in-
daga sulla recente tradizione di misurare le 
competenze di cittadinanza all’interno della 
pratica educativa; si condividono abitudini di 
insegnamento e materiali di lavoro tenendo 
conto delle regole dei sistemi scolastici dei 
Paesi partner e dei suggerimenti della ricerca 
scientifica, concentrandosi sul denominatore 
comune delle competenze civiche di docenti 
e di studenti da promuovere insieme.

Ha luogo la produzione congiunta di stru-
menti idonei per l’insegnamento e l’appren-
dimento dell’ECC, in particolare un manuale 
(Toolkit), che include i concetti e gli obiet-
tivi di fondo del lavoro progettuale, le linee 
guida per un curricolo innovativo, strategie 
didattiche/educative flessibili e materiali di-
dattici per l’insegnamento a diversi livelli di 
apprendimento. Saranno elaborati criteri per 
la valutazione dei materiali, la Matrice delle 
competenze degli insegnanti e le Schede di 
competenza per gli studenti, per chiarire i 
risultati attesi e valutare le fasi di apprendi-
mento, con particolare attenzione alle mo-
dalità di inclusione (Index for inclusion) (3) e 
alle attività di partecipazione.

A partire da novembre 2022, si svolgeranno 
attività di insegnamento e di training (LTTA 
Learning Teaching Training Activities) che 
coinvolgono insegnanti e alunni delle scuole 
secondarie dei tre Paesi europei. Ogni part-
ner seleziona almeno 10 insegnanti che se-
guono un webinar intensivo di formazione in 
lingua inglese per diventare esperti ECCOPS, 
facendo nascere il nocciolo di una comunità 
transnazionale di pratica dell’educazione ci-
vica e alla cittadinanza europea che guida e 
supporta la CCE nella realtà locale.

Al webinar farà seguito un corso pilota eu-
ropeo per gli studenti, organizzato in classi 
regolari dei Paesi partner, nel quale sono spe-
rimentati i materiali e gli strumenti proposti 
nel Toolkit con azioni di apprendimento cen-
trate sugli studenti. I contenuti dell’attività 

(3) Index for Inclusion: developing learning and participation in schools http://www.csie.org.uk/resources/inclu-
sion-index-explained.shtml
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to per sostenere una discussione riflessiva 
continua sulle pratiche attuate, monitorare 
e rivedere le modalità di lavoro e trarre indi-
cazioni di miglioramento.

Gli indicatori della matrice delle compe-
tenze sono discussi con gli insegnanti in base 
agli obiettivi del progetto e vanno oltre la 
vaga descrizione di output desiderabili, per 
essere di reale supporto e miglioramento 
della loro capacità di educare ad una citta-
dinanza competente per la partecipazione e 
lo sviluppo sostenibile: capacità comunicati-
ve, conoscenze, motivazione per l’Educazio-
ne allo sviluppo sostenibile (ESS), didattica 
inclusiva, comportamento e partecipazione 
sono aspetti analizzati nel processo di inse-
gnamento per favorire la consapevolezza del-
le proprie competenze.

La Matrice delle competenze degli inse-
gnanti è ispirata allo studio TALIS (4), e mira 
a dare supporto agli insegnanti nella presa di 
coscienza della loro pratica in campo edu-
cativo e didattico e nella loro relazione con 
gli studenti. Si tratta di uno schema condi-
viso relativo ad alcuni aspetti fondamentali: 
l’incoraggiamento alla partecipazione degli 
alunni, lo svolgimento dei compiti, la gestio-
ne della classe, il clima di lavoro, l’interesse 
all’apprendimento, le modalità di dibattito, 
la collaborazione fra colleghi ecc.

Sono previste forme di osservazione re-

on line) rendono esplicito quali risultati sono 
attesi nella pratica quotidiana e registrano 
il processo di apprendimento degli studenti, 
supportati dai docenti. Sono utilizzate du-
rante e dopo il processo di apprendimento/
formazione e costituiscono il quadro che svi-
lupperà la consapevolezza dei progressi nel 
campo delle conoscenze, delle abilità e dei 
valori, per stimolare negli studenti la com-
prensione di ciò che costituisce partecipazio-
ne civica (competenze di documentazione, di 
comunicazione, di argomentazione, leader-
ship, assunzione di responsabilità, impegno 
nella propria scuola e comunità, rispetto del-
le regole, consapevolezza europea/intercul-
turale) e impegno per lo sviluppo sostenibile 
(comportamenti sostenibili).

La Matrice delle competenze
e il monitoraggio

Aspetto del tutto innovativo di ECCOPS è 
l’attività di monitoraggio reciproco fra i par-
tner, che va oltre i confini nazionali e mira al 
supporto reciproco, non a forme di valutazio-
ne buroratiche.

Sulla base dei risultati scientifici del cam-
po e dell’analisi dei punti di forza delle mi-
gliori pratiche viene sviluppata la Matrice 
delle competenze, strumento di autovaluta-
zione degli insegnanti coinvolti nel proget-

(4) TALIS 2018 Teaching And Learning International Survey https://www.invalsi.it/invalsi/ri/talis/doc/tabelle_
nazionali_finale.pdf
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risultati abbiano un impatto sia a livello isti-
tuzionale (migliori politiche e regolamenti da 
parte dei Ministeri e più incisive attività da 
parte delle Università e delle istituzioni pre-
poste alla formazione iniziale ed in servizio 
degli insegnanti), sia a livello della pratica 
didattica quotidiana.

Ad ECCOPS  è dedicato il sito web https://
eccops.uciim.it/ sul quale i partner pubbli-
cheranno i materiali prodotti e i risultati 
raggiunti via via nel corso del progetto, che 
finirà a ottobre 2023.

Tutti gli/le insegnanti e gli studiosi del 
settore sono invitati ad aderire al progetto 
I partner lavorano per avviare un circolo vir-
tuoso che favorisca una buona ECC e processi 
di inclusione; offriranno supporto a chi desi-
dera collaborare in vari modi: scambio di in-
formazioni e di competenze, condivisione di 
buone pratiche, coinvolgimento attivo secon-
do i diversi interessi, semplicemente uso del-
le strategie di insegnamento e di formazione 
proposte da ECCOPS, raccolta di feedback.

Il progetto contribuirà a rendere l’edu-
cazione civica e alla cittadinanza una parte 
fondamentale dell’insegnamento a scuola 
attraverso la crescita delle competenze de-
gli insegnanti e il networking tra scuole, in 
modo che gli studenti sviluppino la consa-
pevolezza che tutti sono responsabili del-
la buona convivenza civile e dello sviluppo 
sostenibile.

ciproca fra insegnanti, in presenza o/e a 
distanza, per sostenersi/sorvegliarsi nell’a-
zione educativa e didattica e facilitare l’au-
tocontrollo critico (ad esempio: i docenti del 
corso pilota registreranno nei Paesi partner 
due video su momenti della loro concreta at-
tività di insegnamento, da commentare con 
colleghi e con esperti di monitoraggio utiliz-
zando la Matrice delle competenze.

Un networking virtuoso

Il reciproco scambio su scala europea dei 
risultati della ricerca e delle pratiche didatti-
che mira a offrire opportunità di sviluppo per 
gli insegnanti, i formatori degli insegnanti, gli 
ispettori, i dirigenti e gli studenti dell’istru-
zione secondaria ai quali ECCOPS si rivolge, 
permettendo di raggiungere, imparando gli 
uni dagli altri, obiettivi più elevati rispetto 
all’azione dei singoli partner.

Beneficeranno dei risultati non solo le 
scuole coinvolte, ma indirettamente le orga-
nizzazioni educative nel campo non formale, 
le famiglie e altri stakeholder. Sviluppando e 
diffondendo proposte innovative, il progetto 
cerca di influire sulla definizione delle poli-
tiche scolastiche e di sollecitare la discus-
sione nella comunità scientifica. L’auspicio è 
che i processi innovativi che emergono ven-
gano gradualmente incorporati nei curricula 
scolastici delle scuole in diversi Paesi, che i 
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