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Titolo: European Literacy and Citizenship Education 

Sottotitolo: Un cittadino europeo responsabile: verso l’Europa del 2020 

 

 

 

INSTITUTION ORGANISING THE TRAINING  

  (Name  &  address) 

 

A.N.I.L.S 

Associazione Nazionale Insegnanti  Lingue Straniere 

PIC   NUMBER 942871041 

 

CONTACT DETAILS    

E-mail : amministrazione@anils.it 

Website: www.anils.it 

Telephone +  393331748825 

 Fax : +391786062763 

TYPE OF TRAINING ACTIVITY  Seminario di formazione 

FIELD/SECTOR OF THE TRAINING PARTICIPANTS   Istruzione  

TARGET AUDIENCE Questo corso di  formazione  si rivolge a docenti e futuri docenti di tutte le discipline e di ogni ordine e 

grado  

LANGUAGES USED FOR THE TRAINING  Italiano/ Inglese B1  

Sede:  Roma 

START DATE/END DATE OF THE TRAINING 

EVENT   

 13-19 Febbraio  2017 



Objectives of Training Content and expected 

outcomes 

Obiettivi 

Formare i docenti  a: 

  insegnare la Cittadinanza europea utilizzando il Quadro Europeo ELICIT 

 rafforzare la dimensione europea nel curricolo  

 elaborare strumenti per l’uso della tecnologia da parte dell’insegnante 

 assicurare la gestione del comportamento in classe in modo  da sviluppare un’etica positiva a 

scuola 

 sviluppare percorsi per l’apprendimento informale sulla conoscenza dell’Europa 

  valutare le competenze acquisite durante il seminario 

Risultati attesi  

I partecipanti: 

 accresceranno le loro conoscenze sulla formazione e la crescita dell’Europa 

 acquisiranno  consapevolezza della Cittadinanza europea 

 svilupperanno abilità  per il trasferimento  del loro apprendimento agli studenti 

 attiveranno progetti europei nelle rispettive scuole coinvolgendo il contesto  locale/regionale 

(Associazioni/Istituzioni, il mondo imprenditoriale) 

  sfrutteranno  gli strumenti della comunicazione internet per l’insegnamento e 

l’apprendimento 

 praticheranno l’autovalutazione alla fine di ogni giornata 

 

COUNTRY/VENUE  OF THE TRAINING EVENT   Italia, Roma 



PROGRAMME OF THE TRAINING ACTIVITIES 

(DAY BY DAY)  

1° giorno 

 Registrazione dei partecipanti e saluti di benvenuto 

 Presentazioni iniziali 

2° giorno 

 Percezione individuale di Europa 

 Condivisione delle  conoscenze  dei partecipanti sull’Europa attraverso un quiz  digitale 

 Esperienze individuali dei partecipanti anche nell’apprendimento informale 

 Analisi e concettualizzazione di queste esperienze  

 Conoscenza dell’Europa: Eurozona,  lingue, cittadinanza e interculturalità 

  Attività varie  basate su documenti  europei, video clip, immagini, foto 

      Introduzione  al   diario  di Elicit 

3° giorno 

      Le istituzioni europee 

 “The Rape of Europe”  

 Ricerca di esempi ‘arts’ da parte dei partecipanti 

 Presentazione e discussione sui risultati della ricerca 

 Sviluppo della curiosità verso un’ulteriore conoscenza della storia comune dell’Europa 

       Visita ad un’istituzione europea 

 

 



4° giorno 

 Percezione individuale di identità e diversità 

 Riflessione su identità e stereotipi 

 Introduzione ai concetti di ‘stereotipi  e pregiudizi’ 

       Lavoro di gruppo 

  Consapevolezza delle lingue  come parte dell’identità e della cultura 

 Come diversi tipi di identità incidono sulla  comunicazione con l’altro 

 Modalità di transfer alla  classe 

 Utilizzo delle ‘monete’ europee come veicolo  di identità, storia, cultura e diversità 

Importanza dell’apprendimento delle lingue 

 

5° giorno 

Introduzione alla Carta del Consiglio d’Europa sull’Educazione per la  Cittadinanza Democratica e 

l’Educazione ai Diritti Umani  e alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea 

Lavoro di gruppo  

 Panoramica  sulle pubblicazioni del Consiglio d’Europa 

 I cinque Diritti fondamentali (Dignità, Libertà, Eguaglianza,  Solidarietà e Giustizia) 

 Attività di insegnamento e apprendimento per lo sviluppo, nella  classe e nella scuola, della 

alfabetizzazione alla  Cittadinanza europea   

 Progettazione di approcci, metodi e opportunità di apprendimento  per includere nel proprio 

insegnamento i principi e la pratica di  ELICIT+   

 Riflessione sul  potere dei  media 



 Riflessione sugli istituti dei partecipanti  ( curricolo, aree tematiche di progetti  curricolari ed 

extra-curricolari, ecc.) 

 Ricerca guidata su Internet di strumenti e materiali a supporto della progettazione  

 

6° giorno 

 Continuazione lavori sulla progettazione di attività di classe 

 Modalità di verifica 

 Portfolio ELICIT 

 Creazione di una rete per lo scambio di buone pratiche utilizzando strumenti tecnologici diversi 

es .blog, facebook, twitter, wiki, Glossario… 

 

7° giorno 

 Conclusioni 

 Valutazione del  seminario 

 Certficazione Elicit+ 

 

TYPE OF CERTIFICATION OF ATTENDANCE  

AWARDED 

ELICIT+ certificazione  

INFORMATION ON COURSE SESSION I partecipanti saranno in contatto con scuole che lavorano in progetti europei.  Si consiglia la 

partecipazione di due persone dello stesso istituto per permettere loro l’implementazione dei piani di 

lavoro nelle rispettive scuole.  

COURSE  FEE  490,00 € 



15-20 partecipanti  

OTHER    INFORMATION  RELEVANT  FOR  

THE PARTICIPANT  

La formazione si baserà sul Quadro Europeo ELICIT sulle competenze di insegnanti e studenti 

Input  attraverso  brevi presentazioni e  lavori di gruppo  per permettere ai partecipanti di trasferire la 

teoria in pratica   

Ai partecipanti verrà chiesto di fornire,  partendo dalla propria esperienza,   esempi/situazioni  in modo 

da svilupparne lo scambio  

Ciascun partecipante avrà un piano d’azione per lo sviluppo della cittadinanza  utilizzabile nel proprio 

istituto 

Ciascun partecipante avrà delle linee guida per lo sviluppo della cittadinanza nel proprio contesto 

socio-economico 

I partecipanti formeranno una rete per lo scambio delle rispettive pratiche  

Esperti  dal Consiglio d’Europa, un rappresentante del programma Pestalozzi, UNESCO saranno invitati 

durante  il corso di formazione 

 


