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ERASMUS PLUS 2017-2019 “NEWS: New Skills New Schools” - Common Standards and Skills in 

Education – biennio 2017-19 

Scuola Capofila: Istituto Comprensivo L. Da Vinci – G. Rodari, Latina 

 

Gli obiettivi di questo progetto Erasmus Plus si concretizzano nel valorizzare gli aspetti didattici che 

concorrono allo sviluppo delle competenze europee. Sono coinvolte scuole statali di 7 Paesi: Italia (capofila), 

Finlandia, Grecia, Lituania, Polonia, Romania, Spagna. L’esperienza del confronto e le analisi degli 

ambienti di apprendimento ci consentiranno di avviare un percorso di potenziamento condiviso in relazione 

alle competenze. 

Ogni sistema scolastico gestisce metodologie curricolari e discipline secondo variabili più o meno distanti 

da un modello ideale di “curricolo europeo”, ovvero un ambiente di apprendimento dove possano evolversi e 

maturare quelle competenze indispensabili al cittadino attivo dell’Unione: (1) comunicazione nella 

madrelingua; (2) comunicazione nelle lingue straniere; (3) competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia; (4) competenza digitale; (5) imparare ad imparare; (6) competenze sociali e civiche; (7) 

spirito di iniziativa e imprenditorialità; (8) consapevolezza ed espressione culturale. Esse sono considerate 

interdipendenti e richiedono sinergie cognitive attivate dal pensiero critico, dalla creatività e dall’attitudine al 

problem solving. 

Il fatto che tutti i soggetti partecipanti operino in cicli di studio che ricadono nell’obbligo scolastico, ci 

consentirà di valutare lo stato attuale dei programmi disciplinati in regime di istruzione obbligatoria e delle 

tendenze in atto nella cornice delle direttive europee.  
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PRIMO OBIETTIVO: creare esperienze interdisciplinari funzionali alle competenze.  

Abbiamo individuato cinque macro-aree di lavoro al fine di stimolare attività ed osservazioni: 

1) Forma mentis dei docenti, esperienza pregressa e orientamento didattico in relazione ai 

requisiti educativi del nuovo millennio.  

2) Saggiare la presenza (o l’introduzione ex novo) nella routine didattica, di percorsi 

interdisciplinari orientati alle competenze e alla loro valutazione descrittiva. 

3) Interazione di tutte le risorse (interne ed esterne) su cui la scuola può fare leva per ottimizzare 

il processo di insegnamento/apprendimento: persone, beni materiali e immateriali, 

collaborazioni.  

4) Coinvolgimento, consapevolezza e sinergia, all’interno della comunità scolastica, di tutti gli 

stakeholder: famiglie, docenti, alunni, autorità locali, reti, collaborazioni esterne, altri enti.  

5) Misurare il gap tra i sistemi educativi e un “modello europeo ideale” condiviso tra i partner. 

Alcuni sistemi educativi in Europa tengono il passo con le linee guida comunitarie mentre altri si 

muovono ad un ritmo diverso. Lo scambio tra scuole ci permetterà di evidenziare queste 

differenze.  

Avvieremo un percorso verticale che coinvolgerà scuola Primaria e Secondaria in continuità progettuale, 

altresì nella scuola dell’infanzia attueremo interventi opportunamente adattati con la collaborazione del 

personale docente. Cercheremo punti di contatto tra gli obiettivi prefissati e gli altri progetti già in essere 

all’interno dell’Istituto, al fine di tradurre le esperienze degli alunni coinvolti in valutazioni descrittive 

dell’evoluzione individuale.  

 

SECONDO OBIETTIVO: autovalutazione in relazione al percorso avviato. 

Il nostro Istituto (così come gli altri) adotterà uno strumento inedito di autovalutazione del proprio 

ambiente educativo denominato “SAT - School Assessment Tool”, ovvero una matrice di 168 indicatori che 

concorrono a stimolare la maturazione delle suddette competenze. Il SAT servirà anche a monitorare il 

potenziamento del nostro ambiente educativo attraverso fasi di avanzamento durante il biennio del progetto. I 

168 indicatori sono raggruppati in 14 ambiti strettamente legati alla routine scolastica e alle competenze:  

(1) Forma Mentis dei docenti e loro ruolo riguardo lo sviluppo di una coscienza europea.  

(2) Flessibilità del curricolo scolastico e interazione con le competenze richieste dalla UE.  

(3) Competenze sociali e interpersonali degli alunni.  

(4) Comunicazione in una o più lingue straniere.  

(5) Competenze multiculturali.  

(6) Competenze ICT dei docenti.  

(7) Competenze ICT degli alunni.  

(8) Imparare ad imparare.  

(9) Spirito di iniziativa e imprenditorialità.  

(10) Attività e compiti esperienziali-laboratoriali. 



 

(11) Introduzione di approcci innovativi (CLIL, Coding, Flipped Classroom…).  

(12) Inclusione di alunni BES, DSA e H.  

(13) Efficacia dei metodi di comunicazione per condividere informazioni.  

(14) Coinvolgimento della comunità scolastica e di tutti gli stakeholder. 

 

Al fine di raccogliere dati utili a questo percorso di autovalutazione, durante l’a.s. 2017-18 

somministreremo (in momenti diversi) ai docenti e ai discenti coinvolti i questionari di seguito elencati. 

> Questionario #1 - Elementi di Cittadinanza Attiva (aspetto sociale, interpersonale, spirito di 

iniziativa, ICT)  

> Questionario #2 - Consapevolezza della dimensione europea nell’educazione (particolare focus sul 

pensiero critico, il multiculturalismo e le lingue straniere) 

> Questionario #3 - Valutare la presenza della dimensione “Imparare ad Imparare” all’interno della 

routine e degli approcci didattici. 

> Questionario #4 – Motivazione di docenti e discenti in relazione al progetto in itinere (verrà proposto 

ogni 5/6 mesi) 

> Questionario #5 – Livello di coinvolgimento di tutti gli stakeholder: comunità scolastica, reti 

territoriali, associazioni, collaborazioni per realizzare progetti, Autorità Locali, altri contributi.   

> Questionario #6 – Presenza di approcci didattici innovativi.  

 

Il progetto si avvarrà di molteplici strumenti di disseminazione di cui alcuni già attivi: 

- Blog: https://neweducationskills.blogspot.it/ già online; i docenti che desiderano essere inseriti tra i 

contributor del blog possono contattare il coordinatore di progetto. 

- TwinSpace del progetto (eTwinning): per diventare membri del TwinSpace è necessario avere già un profilo 

su eTwinning, quindi essere aggiunti ai contatti del coordinatore che inviterà l’utente nel TwinSpace. 

 

Per chiarimenti, proposte e collaborazioni contattare il coordinatore di progetto Salvatore Nizzolino 
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