
Your turn to be active 
citizenship teachers

Make your own citizenship project plan 

 

 

La scuola ai tempi della cittadinanza attiva  

 

Non è facile essere docenti di questi tempi. Non perché la scuola sia meno  "buona" del solito, ma perché 

per fare ciò che ci  viene chiesto, dovremmo avere dei super poteri. 

Arrivo a Bruxelles avendo sul groppone il lavoro "ordinario" di insegnante di inglese di 5 classi su due plessi,  

con le doverose attenzioni per tutti gli alunni + il lavoro su Rapporto di Autovalutazione  e  PDM +  

redazione della  programmazione di classe "per competenze" +  supporto al CLIL e ad  alternanza scuola-

lavoro, e,  già che ci sei,  organizzazione di un evento per 60 persone +  stai attenta alla  Classe 2.0, 

all'implementazione del nuovo progetto eTwinning e di   Erasmus plus KA1,  e chi più ne ha più ne metta.  

Fin qui mi sento in un campo di battaglia, oberata, spremuta. Ce la posso fare? Non lo so. 

E poi, al Crowne Plaza di Bruxelles, ha inizio la conferenza europea in occasione dei 10 anni di eTwinning. 

Cominciano gli interventi della prima mattinata della conferenza: Anne Gilleran, Martine Reicherts, Joelle 

Milquet, e David Kerr, e finalmente si riprende fiato e siamo sollevati su un piano diverso, quello da cui 

osservi  il campo di battaglia,  ma hai anche la visione di insieme,  e intravvedi che -  nello scenario politico, 

sociale ed economico attuale -  l'azione degli insegnanti a scuola in Europa oggi ha un valore concreto e 

incalcolabile per la costruzione della pace e dell'accoglienza empatica.   

Questo  lo sappiamo già, mi direte. Sì,  ma  è bello che  ogni tanto qualcuno di autorevole ce lo ricordi, 

motivandolo opportunamente e appassionatamente.  

E' da quel punto che ho cominciato a respirare e godermi tutto a Bruxelles: gli incontri con colleghi italiani 

ed europei "vecchi" e nuovi;  l'attenzione del nostro NSS;  i workshop a cui ho partecipato -  Learning by 

doing di Kornelia Lohynova, Coding for all di Tommaso Dalla Vecchia, How to effectively communicate your 

project data di Tina Cralwey;  il workshop che ho tenuto - Active citizenship for pupils.  



An active citizen is  willing to

■ take a role in the community

■ develop the habits of innovators and implement thei r 
own ideas

■ use experimentation to design solutions to problems

■ think differently, take risks, and learn by doing

■do independent and interdependent work

■ share ideas with others

 

 

Di quest'ultimo sono rimasta stupita dalla pronta disponibilità dei partecipanti a lavorare a capofitto. Dopo 

una presentazione di inquadramento generale sulla necessità di coltivare la  "cittadinanza attiva" e 

promuovere  la sesta competenza chiave  della RE 2006 a scuola -  diversi dei miei progetti  hanno avuto 

come focus la cittadinanza attiva: EMSC I, EMSC II, Democracy 2.0, RSS I, RSgS II -  i partecipanti  - divisi in 

gruppi -  dovevano: a) negoziare e buttare giù una bozza di  progetto eTwinning su una tematica forte di  

cittadinanza attiva, sulla base di un template e di inputs dati; b) presentare il progetto agli altri gruppi in 

modo efficace; 3) lasciarsi valutare da un osservatore - di un altro gruppo - munito di checklist. 

 

 

GROUP WORK 

1’ leader’s 
report 

20’ group 
work on 
project 

plan  

1’ 
observer’s 
feedback  

 

 

 



1. with a strong idea 
and task-based 
2. interdisciplinary
3. collaborative
4. technologically 
innovative
5. set in real 21st c. 
contexts  

Ingredients for a good active citizenship eTwinning project 
by  21 c. teachers 

6.  empowered 
through institutional 
collaboration
7. in connection e 
with other schools
8.  dissemination plan 

 

Si è attivato un vivace dibattito tra i gruppi di docenti di Bosnia-Erzegovina, Malta, Finlandia, Germania, 

Croazia, Italia, Regno Unito, Francia,  e ne  sono venute fuori idee progettuali sui seguenti temi:   valori 

fondamentali, migrazioni,  diritti e responsabilità dei cittadini, chi stabilisce le regole della convivenza civile, 

minoranze etniche, come si scrivono le leggi,   come si costruisce l'appartenenza.  Davvero interessante.  

Come tutti i miei compagni di avventura, sono tornata ora al campo di battaglia,  

Ce la posso fare? Forse, ma non da sola.  

Vale la pena?  

SI' 

 

------------------------- 

Mariella Fasanelli 

Roma, 31 Ottobre 2015  

 



 


