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Ricerche Educative, rivista mensile delle ricerche prodotte, per favorirne una
dall’1 gennaio 2005, consultabile anche nella
sua versione elettronica, affronta problematiche d’attualità e presenta, organizzata in
sezioni, con un dossier monografico centrale, articoli che comunicano i risultati

lettura agile ed efficace ed arricchire la documentazione sull’innovazione didattica.
È inviata a circa 2000 istituzioni scolastiche
e universitarie della Lombardia e ad enti e
associazioni che ne hanno fatto richiesta.

Gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE), enti strumentali del Ministero dell’Istruzione, in evoluzione
funzionale agli scenari di sviluppo della politica scolastica in Italia, sono derivati dalla trasformazione, avvenuta
nel 1999, degli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (IRRSAE), organismi del
Ministero dell’Istruzione operanti sul territorio a livello regionale, istituiti con il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 419, del 31 maggio 1974.
La Legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 610) definisce il passaggio da INDIRE/
IRRE ad “Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica”, istituita allo scopo di sostenere
l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di
ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l’interazione con il territorio. L’Agenzia, con
sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo
con questi ultimi, ha le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola
c) attivazione dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di
istruzione e formazione tecnica superiore
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali
In Lombardia, per la ricerca educativa, oltre alla realizzazione di iniziative di supporto alle scuole, sono stati
previsti piani per lo sviluppo di progetti di ricerca educativa per l’innovazione del sistema formativo, a sostegno
dell’autonomia scolastica. In particolare, sono state offerte alle istituzioni scolastiche e ai dirigenti lombardi una
serie di opportunità sullo studio e sperimentazione di nuovi modelli didattici e organizzativi, sulla formazione in
servizio, sulle pratiche di apprendimento e valutazione in ambito internazionale.

Produzione sul sito:
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L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente
soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi
previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con
il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell’Agenzia e
delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già
previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso,
conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì,
le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo
precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.
I privati possono ricevere la rivista sottoscrivendo un abbo-

Avviso sulla riproduzione dei materiali

namento di Euro 50,00, per 10 numeri annuali (c/c postale n°

La rivista contiene sia materiali originali, sia documenti o im-

13764204). Costo della copia singola Euro 7,00

magini resi disponibili da altri enti o organizzazioni.

Consenso e autorizzazione alla pubblicazione

In caso di riproduzione dei materiali contenuti, dovrà essere ri-

Per collaborazione con la rivista contattare, preliminarmente

portata la citazione della fonte con relativo indirizzo web, pre-

per via telematica, la segreteria di redazione:

via preventiva autorizzazione scritta del titolare del materiale

rivista@irre.lombardia.it
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Scienza Under 18 - La Primavera della Scienza al
Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano
Progetto educativo, giunto alla X edizione, che
ha il suo culmine nelle giornate di maggio in cui
le esperienze scientifiche elaborate durante l’anno dagli studenti di ogni età vengono comunicate ad altri studenti e al pubblico in un grande laboratorio all’aperto.
Da martedì 15 a giovedì 17 maggio nei chiostri del Museo gli studenti saranno protagonisti
presentando al pubblico i progetti su scienza e tecnologia attraverso tre modalità espositive.
Nella sezione exhibit animano esperienze e macchinari scientifici realizzati in classe.
Nella sezione multimediale presentano ipertesti, diapositive, filmati e audiovisivi.
Nel simposio e nel teatro scientifico vestono i panni degli scienziati e dibattono sui temi di attualità.
Scienza under 18 fa parte del Progetto La Primavera della Scienza, promosso e coordinato dal
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico per la Lombardia. La Primavera della Scienza rientra in un accordo di programma con
Ministero dell’Università e della Ricerca.
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segnalazioni

SEGNALAZIONI

12 e 15 maggio 2007:
“Scienza e scienziati visti dai bambini europei”
“Come viene vista la scienza dai bambini europei? Ne sono affascinati o ne hanno
paura? Secondo loro lo scienziato è una persona normale, un benefattore dell’umanità
o un pazzo pericoloso? I bambini vogliono diventare scienziati? E le bambine cosa ne
pensano?” A queste, e ad altre domande, hanno risposto 1.200 bambini e 300 insegnanti
di sei Paesi europei (Italia, Francia, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Romania).
L’indagine si è svolta nell’ambito del progetto europeo “SEDEC - Science Education
for the Development of European Citizenship”, coordinato dall’ANSAS-Lombardia (ex IRRE Lombardia), cui partecipano nove
partner europei fra università, musei scientifici, istituti di ricerca e di formazione
insegnanti. Il rapporto dell’indagine sarà pubblicato entro il 2007 in sei lingue. Le
principali sintesi verranno presentate in anteprima:
a) sabato 12 maggio alle 12.30 alla giornata aperta del “Joint Research Centre” di
Ispra. Relazione a cura di Roberto Ceriani dell’ANSAS-Lombardia, ex IRRE Lombardia. Dettagli: www.jrc.ec.europa.eu/ispra-openday-2007/home_it.html
b) martedì 15 maggio alle 10.30 alla Triennale di Milano nell’ambito del convegno
internazionale “Made in tomorrow”. Relazione a cura di Paola Rodari della SISSA di
Trieste, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati. Dettagli: www.triennale.it/index.php?id=1&tbl=0&idq=484
Per informazioni sul progetto SEDEC: http://old.irrelombardia.it/sedec, http://albert.osu.cz/oukip/knybel/comenius,
http://medialab.sissa.it/sedec
Contatti: Roberto Ceriani c/o ANSAS-Lombardia (ex IRRE Lombardia) ceriani@irre.lombardia.it
gp

scuola in rete

SCUOLA IN RETE

IRRE Lombardia www.irrelombardia.it
CIFRE www.cifre.com

INDIRE www.indire.it
INVALSI www.invalsi.it

USRL www.istruzione.lombardia.it
MPI www.pubblica.istruzione.it
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il filo di Arianna
IL FILO DI ARIANNA

direttore - pieti@irre.lombardia.it

Competere in Europa

N

on è facile pensare
in termini che non
siano
localistici
o aprirsi a prospettive di confronto, che
spesso ci mettono alle strette come è successo anche per le nostre “performances”
scolastiche paragonate ad altri paesi.
D’altra parte ben vengano le verifiche che
aiutano a crescere, promuovendo il passaggio, inevitabile oggi, da un mondo del pressappoco, specialità nostrana, all’universo
della precisione.
Questo numero di Ricerche Educative è
dedicato ai cinquant’anni di un’Europa nata
nel secondo dopoguerra da padri fondatori
consapevoli che solo un progetto unitario
poteva evitarci di diventare un reperto
museale.
Lauretta D’Angelo ha realizzato con la sensibilità, maturata dalla sua profonda competenza sulle tematiche europee, la scelta
degli articoli a carattere monografico della
rivista. Da tempo collaboratrice redazionale, cura una sezione fissa Laboratorio europeo che chiude questo numero con una
riflessione sulla necessità di promuovere
un dialogo interculturale per rendere effettiva una strategia di pari opportunità.
Prospettiva Europa è l’incipit che dà il titolo
al numero monografico, entrando nel vivo

della sfida “che la scuola deve continuare
a gestire”.
Entrare nel merito dei programmi comunitari è stimolato da un’analisi dei dati che
arricchisce l’informazione e la formazione
in Pronti…via!
Un quadro che rappresenta il corso della
storia europea dal dopoguerra ad oggi ci
permette di cogliere gli scenari del processo di globalizzazione nell’articolo che si
sviluppa Per una sintesi ragionata della storia
d’Europa 1957-2007.
Il Dossier, inserto in inglese, si propone di
allargare l’orizzonte linguistico con quella
che in tutta Europa viene adottata come
lingua di scambio comunicativo. Una provocazione? Piuttosto una sfida ad uscire
dalla logica della lingua autoctona come
unico strumento comunicativo.
Europa e ICT (Information and Communication Technology) propongono un binomio sviluppato in W CLIL: la tecnologia,
nell’ambito della formazione.
Non manca una proposta di formazione
rivolta anche ai più giovani per Educare ai
valori europei attraverso il dialogo filosofico
per la costruzione di una società plurale
nell’esercizio responsabile della libertà.,
secondo i valori ispiratori del Trattato
Costituzionale Europeo.
Giuditta Pieti
direttore Ricerche Educative
giuditta.p@tiscali.it
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Prospettiva Europa
PROSPETTIVA EUROPA

a cura di Lauretta D’Angelo - dangelo@irre.lombardia.it

QUESTO NUMERO MONOGRAFICO È

FINALIZZATO ALLA DISSEMINAZIONE DEI PROGETTI

IN DIMENSIONE EUROPEA FINORA ATTIVATI DALL’IRRE

LOMBARDIA E INTENDE

DIFFONDERE IN PARTICOLARE GLI ESITI DEL PROGETTO

MINERVA W CLIL

Prospettiva Europa

L

a scelta di realizzare un
numero monografico
dedicato a tematiche
europee non vuole essere solo celebrativa
del cinquantesimo anniversario della firma
dei trattati di Roma. Di questo importante
evento si è giustamente parlato molto nei
mesi scorsi e se ne parlerà ancora. Pur essendo io allora già nata, non ho memoria
di quei giorni. Ma ben ricordo il volto teso
e spaventato dei miei genitori quando nell’agosto del 1961 fu eretto in pochi giorni
il muro di Berlino. Ricordo la parola “cor-

tina di ferro”, ricordo lo sforzo personale
e collettivo di capire veramente cosa succedesse al di là e al di qua di questa frontiera per decenni impenetrabile. Ricordo
le prime letture più adulte e il desiderio
e la speranza di un mondo e di un’Europa
diversa. Ricordo di aver “martellato” con
sentimenti commisti di gioia e ansia quel
muro di fronte al quale come studentessa
di germanistica e docente di tedesco ero
tante volte passata.
“Per decenni l’Europa non è stata che
un’idea, poi è diventata una speranza. Oggi
è una realtà” ha detto
Angela Merkel, cancelliere della Repubblica Federale Tedesca e attuale
presidente del Consiglio
Europeo alla cerimonia
ufficiale per la celebrazione del cinquantesimo
anniversario della firma
dei Trattati di Roma.
Quella speranza dei padri
fondatori dell’Europa è
diventata realtà perché in
molti hanno saputo guardare più in là dei problemi del proprio tempo e
noi abbiamo imparato a
conoscerci di anno in anno un po’ di più. Abbiamo
imparato a riflettere sulle
nostre identità, le nostre
lingue, le nostre culture.
Le istituzioni educative
hanno svolto un ruolo
fondamentale in questo

processo di avvicinamento e di integrazione. Ma tutto ciò non può essere dato per
scontato anche per gli anni a venire. “I successi del passato non possono essere separati dalle sfide per il futuro” ha ricordato
nel suo discorso del 24 marzo a Brussels
José Manuel Durão Barroso, Presidente
della Commissione Europea, ”… ma per
difendere i successi del passato dobbiamo
accettare e vincere le sfide future”. Quali
sono queste sfide? Quelle che ci derivano
dalla globalizzazione, dalla necessità di disporre di più numerosi e migliori posti di
lavoro, dal bisogno ineludibile di rafforzare
l’inclusione e la coesione sociale e di garantire uno sviluppo sostenibile che ci consenta di preservare e migliorare l’ambiente in
cui viviamo per le generazioni future.
Queste sfide fanno da sfondo al nuovo
programma per l’apprendimento permanente che a partire dallo scorso gennaio
ha sostituito i precedenti programmi comunitari in materia di istruzione e formazione Socrates-Leonardo da Vinci-E-learning. Il programma - che presentiamo nelle
sue caratteristiche fondamentali in questo
numero della rivista - vuole sostenere in
primo luogo la collaborazione tra istituzioni scolastiche, lo scambio di buone prassi,
la formazione degli insegnanti, ma offre opportunità anche ad altri soggetti quali ad
esempio lavoratori, adulti in riqualificazione, piccole imprese, associazioni.
La fiducia e la conoscenza reciproca devono crescere ancora. Tra paesi e tra cittadini
e istituzioni. Tra persone e persone. Nella
relazione e nel confronto. Una sfida che la
scuola deve continuare a gestire.
Lauretta D’Angelo
ricercatrice IRRE Lombardia
dangelo@irre.lombardia.it

Manifesto per il cinquantesimo anniversario del Trattato di Roma
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Prospettiva Europa
PROSPETTIVA EUROPA

a cura di Lauretta D’Angelo - dangelo@irre.lombardia.it

I NUOVI PROGRAMMI COMUNITARI RELATIVI A ISTRUZIONE
E

FORMAZIONE 2007-2013 SONO DIVENTATI OPERATIVI

Pronti... via!

L

o scorso 24 novembre
2006 è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europa la decisione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europa
(L.327) che istituisce il programma d’azione
nel campo dell’apprendimento permanente
(LLP) chiudendo definitivamente il ciclo di
vita dei programmi Socrates, Leonardo da
Vinci e E-learning: Il nuovo LLP da all’istruzione e alla formazione una prospettiva
che copre tutto il percorso di vita dell’individuo, valorizzando ogni forma di apprendimento indipendentemente dal contesto in
cui essa si realizza.
Il quadro in cui si inserisce la decisione è
quello della strategia di Lisbona (2000) e
del suo rilancio (2005) a cui si fa esplicito riferimento nelle disposizioni generali e
che vale la pena qui di riportare:
“l’obiettivo generale del programma è
contribuire, attraverso l’apprendimento
permanente, allo sviluppo della Comunità
quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una
maggiore coesione sociale, garantendo nel
contempo una valida tutela dell’ambiente
per le generazioni future”
Come già avveniva per i precedenti programmi comunitari, ciò che ci si propone è
di promuovere all’interno della Comunità
gli scambi, la cooperazione e la mobilità
tra sistemi di istruzione e formazione europei in modo che essi diventino un punto
di riferimento di qualità a livello mondiale.
Nel 2004 la commissaria europea Viviane
Reding aveva dichiarato: “In un’Unione che
nel 2007 dovrebbe comprendere circa 500
milioni di abitanti, sarà necessaria la mo-

bilitazione di tutti gli
strumenti e i programmi di cui disponiamo, al fine di dare
ai cittadini la possibilità di il potenziale
della loro appartenenza culturale e
civica a un insieme
di straordinaria diversità…..”
Nella stessa comunicazione la Commissione individuava
tre obiettivi prioritari:
• a partire dal 2007
garantire un seguito ai programmi a sostegno della mobilità e della
cooperazione nei
settori dell'istruzione e della formazione: Socrates e Leonardo
da Vinci, nonché
al programma di cooperazione esterna,
Tempus;
• realizzare un solo e unico programma
integrato sull'istruzione e la formazione
lungo tutto l'arco della vita, che riunisca gli Stati membri, i paesi membri dell'EFTA e i paesi candidati, e comprenda
istruzione e formazione professionale,
dalla scuola primaria alla formazione degli adulti;
• in risposta a una consultazione pubblica,
in base alla quale gli attuali programmi
sono troppo complicati, i nuovi programmi dovranno essere più flessibili e facil-

Particolare del manifesto “La bandiera europea.
Un simbolo per tutta l’Europa”

mente accessibili. Saranno caratterizzati
da un'elevata decentralizzazione, per cui
l'80% dei fondi sarà gestita da agenzie nazionali nei paesi partecipanti.
A livello quantitativo il nuovo programma
dovrebbe far sì che
• almeno il 10% degli alunni della scuola
dell'obbligo dell'Unione e dei loro insegnanti partecipino al programma Comenius tra il 2007 e il 2013 (precedentemente meno del 3%);
• entro il 2010 3 milioni di studenti beneficino di Erasmus, triplicando così il
numero attuale di 120 000 studenti che

7
partecipano ogni anno al programma;
• almeno 150 000 persone accedano al
programma Leonardo entro il 2013 (oggi
45 000);
• almeno 50 000 adulti usufruiscano di una
opportunità di apprendimento o di una
formazione all'estero entro il 2013:
• 100 000 persone partecipino ad un'azione di mobilità Tempus Plus entro il 2013.
Il nuovo programma ha un budget di € 7
miliardi di euro per il periodo 2007-2013 e
si articola in quattro sottoprogrammi settoriali:
• il programma Comenius che risponde
alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte
nell’istruzione scolastica e pre-scolastica
fino al termine degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo
tipo di istruzione;

• il programma Erasmus, che risponde alle
esigenze didattiche e di apprendimento
di tutte le persone coinvolte nell’istruzione superiore di tipo formale e nell’istruzione e formazione professionale
di terzo livello(indipendentemente dalla
lunghezza dei corsi o dalla qualifica e
compresi anche gli studi di dottorato)
nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di
istruzione e formazione o lo agevolano
• il programma Leonardo da Vinci, che rispondono alle esigenze didattiche e di
apprendimento di tutte le persone coinvolte nell’istruzione e formazione professionali non di terzo livello, nonché degli
istituti e delle organizzazioni che sono
preposti a questo tipo di istruzione o lo
agevolano
• il programma Grundtvig, che risponde
alle esigenze didattiche e di apprendi-
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mento delle persone coinvolte in ogni
forma di istruzione degli adulti, nonché
degli istituti e delle organizzazioni che
sono preposti a questo di istruzione o lo
agevolano.
Fanno parte del programma di apprendimento permanente anche il programma
trasversale finalizzato alla cooperazione
politica e all’innovazione nel settore dell’apprendimento permanente, alla promozione dell’apprendimento delle lingue, alla
promozione delle TIC, alla diffusione e all’utilizzo dei risultati delle azioni sostenute dal programma nonché allo scambio di
buone prassi e il programma Jean Monnet
che sostiene le istituzioni e le attività nel
campo dell’integrazione europea.
La struttura definitiva del programma è
dunque la seguente:

Programma Lifelong Learning
Comenius
Istruzione scolastica

Erasmus
Istruzione superiore e alta formazione

Leonardo da Vinci
Formazione iniziale e continua

Grundtvig
Educazione degli adulti

Programma Trasversale
4 attività chiave: Cooperazione politica nel settore del Lifelong learning - Promozione dell’apprendimento delle lingue -sviluppo di contenuti,
servizi, soluzioni pedagogiche e pratiche innovative basate sulle TIC - Diffusione dei risultati e scambio di buone pratiche
Programma Jean Monnet
3 attività principali: Azione Jean Monnet; Istituzioni europee; Associazioni europee

L’invito a presentare proposte nell’ambito
del programma è stato pubblicato il 20 dicembre 2006 ed è reperibile sia nel sito europeo dedicato al programma che nel sito
dell’agenzia nazionale per il nuovo LLP. Nel
documento sono riportate le priorità nel
cui quadro è possibile presentare progetti. Particolare rilievo hanno la promozione
del dialogo interculturale (si ricorda che il
2008 è stato dichiarato l’anno europeo per
il dialogo interculturale), le pari opportunità l’apprendimento delle lingue e la tutela
del multilinguismo, la disseminazione e la
valorizzazione delle buone pratiche, le risposte educative e formative per far fronte
all’invecchiamento della popolazione europea oltre che – va da sé - la promozione
della dimensione europea nell’educazione.
Il programma LLP finanzia le seguenti tipologie di azioni, diversificate a seconda del
sottoprogramma:
• mobilità transnazionale delle persone

coinvolte nell'apprendimento permanente;
• partenariati bilaterali e multilaterali;
• progetti multilaterali, in particolare per
la promozione della qualità dei sistemi di
istruzione e formazione attraverso il trasferimento transnazionale dell'innovazione;
• progetti unilaterali e nazionali;
• progetti e reti multilaterali;
• osservazione e analisi delle politiche e
dei sistemi concernenti l'apprendimento
permanente, elaborazione di materiale di
riferimento, trasparenza e riconoscimento delle qualifiche e delle competenze,
cooperazione in materia di garanzia della
qualità;
• sovvenzioni di funzionamento destinate a
sostenere talune spese di funzionamento
e amministrative di organizzazioni operanti nel settore oggetto del programma;
• misure di accompagnamento (altre iniziative che promuovono gli obiettivi del
programma);

• azioni preparatorie relative alle azioni
sopra indicate.
Destinatari del programma sono sia organizzazioni che individui singoli: studenti, persone in formazione e discenti adulti;
insegnanti e formatori; persone attive sul

L’Europa in numeri
Dal 1 gennaio 2007 l’Unione Europea
si compone di 27 stati membri per
complessivi 492,8 milioni di abitanti.
Ha 23 lingue ufficiali (tre nuove a
partire dal gennaio 2007, il bulgaro,
il rumeno e l’irlandese) e con
l’entrata ufficiale della Bulgaria
nell’Unione Europea, l’alfabeto
cirillico è diventato il terzo alfabeto
dell’Unione.

e

ricerch

ducative

8

mercato del lavoro; persone e organismi
responsabili, a livello locale, regionale e
nazionale, dei sistemi e delle politiche di
apprendimento permanente; imprese, parti
sociali e loro organizzazioni a tutti i livelli,
incluso le organizzazioni professionali e le
camere di commercio e industria; organismi fornitori di servizi di orientamento,
consulenza e informazione su qualsiasi
aspetto dell’apprendimento permanente;
associazioni operanti nel settore dell’apprendimento permanente, incluso le associazioni di studenti, persone in formazione,
allievi, insegnanti, genitori e discenti adulti;
centri e istituti di ricerca che si occupano
dell’apprendimento permanente; organizzazioni senza scopo di lucro, organismi di
volontariato e ONG.
Per quanto riguarda i Paesi partecipanti,
non essendo ancora conclusi gli accordi
bilaterali in base ai quali parteciperanno
prossimamente al programma paesi terzi
o candidati come la Svizzera, la Croazia, la
Macedonia e gli Stati dei Balcani Occidentali, per quest’anno la quota rimane ferma
a 31, con:
• i 27 paesi dell’Unione europea (dal 2007)
• i paesi EFTA e SEE: Islanda, Liechtenstein,
Norvegia
• la Turchia
Le modifiche anche procedurali sono significative e non è possibile presentarle in
modo esaustivo in questa sede. Pertanto
si rimandano gli interessati sia alle opportunità di consulenza da noi offerte che al
sito dell’Agenzia Nazionale LLP (ex Agenzia nazionale Socrates, www.indire.it), dove
sono anche disponibile i formulari per la

presentazione delle candidature in formato
elettronico.
Le istituzioni scolastiche hanno tempo per
presentare progetti fino al 30 marzo 2007
per quanto riguarda i sottoprogrammi Comenius, Leonardo da Vinci e Grundtvig (si
ricorda che Erasmus è riservato all’istruzione superiore universitaria o comunque
di terzo livello) e fino al 30 aprile per il
programma trasversale. Particolarmente interessante è il programma pilota di
mobilità studentesca individuale, un programma di scambi studenteschi individuali a livello di scuola secondaria riservato
alle scuole che negli ultimi tre anni hanno
partecipato ad un progetto Comenius la
cui gestione è stata affidata a Intercultura
(segreteria@intercultura.it). La scadenza
per la presentazione delle candidature è il
prossimo 23 marzo.
Accanto al programma per l’apprendimento permanente sono stati riproposti altri
programmi che offrono opportunità alle
scuole e dei quali vi offriamo una descrizione sintetica rimandandovi ai siti specifici
di programma per gli approfondimenti.
“Gioventù in azione”
Dotato di un bilancio di 915 milioni di
euro, più semplice rispetto al precedente
nel funzionamento e notevolmente decentralizzato, il programma sarà accessibile ai
giovani di età compresa tra 13 e 30 anni
provenienti dagli Stati membri e dai paesi
terzi che rientrano nella politica di vicinato.
“Gioventù in azione” raggrupperà azioni
diverse, quali gli scambi di giovani (obiettivo: 35.000 progetti entro il 2013), il “Servi-

Indirizzi utili
Attività dell’Unione europea - Istruzione, Formazione, Gioventù
http://www.europa.eu/pol/educ/index_it.htm
Commissione europea - DG Istruzione e Cultura
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_it.html
The Lifelong Learning Programme 2007-2013
http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura
http://eacea.ec.europa.eu/static/index.htm
Agenzia Nazionale per il nuovo LLP http://www.indire.it
IRRE Lombardia http://www.irrelombardia.it

zio volontario europeo” (obiettivo: 10.000
volontari/volontarie) e “Gioventù nel mondo”, destinata all’elaborazione di progetti
con i paesi terzi.
“Media 2007”
Con un bilancio proposto di oltre un miliardo di euro sul periodo 2007-2013, MEDIA
2007 (che riunirà i programmi MEDIA plus
e MEDIA formazione) indica il forte impegno dell’Unione nel settore audiovisivo. Si
conferma in tal modo il ruolo centrale di
tale settore della formazione di un’identità
europea condivisa. L’azione comunitaria interverrà nelle fasi di preproduzione (sostenendo per esempio la formazione iniziale ai
mestieri dell’audiovisivo o facilitando l’accesso ai finanziamenti delle PMI) e di postproduzione (sostegno alla distribuzione e
alla promozione delle opere audiovisive).
“Cultura 2007”
Favorire la mobilità transnazionale degli
artisti e delle opere e promuovere il dialogo interculturale completando le azioni
degli Stati membri: sono questi i principali
obiettivi del programma Cultura 2007, che
sostituirà Cultura 2000. A questo programma è stato assegnato un importo appena
superiore a 400 milioni di euro.
“L’Europa per i cittadini (2007-2013)”
Obiettivo principale del programma è
quello di ridurre il divario, attualmente esistente tra i cittadini e l’Europa. Dovrebbe
inoltre coinvolgere quanto più possibile i
cittadini nel processo di costruzione dell’Europa.
Incoraggerà quindi la cooperazione tra
cittadini e istituzioni di paesi differenti per
incoraggiare momenti di incontro, di lavoro
comune per lo sviluppo di progetti comuni
che vadano al di là dei confini nazionali ma
che al tempo stesso rispettino le diversità
nazionali.
Questi momenti di scambio mirano a migliorare la conoscenza reciproca della storia e cultura dei popoli europei, per valorizzare il passato e per creare le basi, in
futuro, per una cultura comune.
Lauretta D’Angelo
ricercatrice IRRE Lombardia
dangelo@irre.lombardia.it
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Prospettiva Europa
PROSPETTIVA EUROPA

a cura di Lauretta D’Angelo - dangelo@irre.lombardia.it

GLI ORIZZONTI DEL PROCESSO D’INTEGRAZIONE FRA BATTUTE D’ARRESTO
E NUOVE METE.

L’EUROPA DELL’ECONOMIA, DELLA SOCIETÀ E DEI POPOLI

DI FRONTE AI PROCESSI DI GLOBALIZZAZIONE

Per una sintesi ragionata
della storia d’Europa
1957–2007
1. La fase iniziale (1945-1954)
Terminata la guerra in Europa, il 6 agosto
1945 gli USA lanciarono la prima bomba
atomica su Hiroshima e la seconda su Nagasaki il 9 agosto 1945. Le micidiali esplosioni mostravano al mondo e in particolare
all’URSS che gli USA detenevano, di fatto, la
supremazia militare.
I riflessi in Europa furono inevitabili, e diventò urgente rafforzare il ruolo dei paesi
rimasti sotto la sfera d’influenza degli USA.
L’11 marzo del 1947, gli esponenti Repubblicani e Democratici del Senato americano
votarono insieme un’ipotesi di integrazione
europea in chiave federale. Per rilanciare le
economie dei paesi europei devastati dalla
guerra gli USA, nel frattempo, deliberarono
il piano Marshall. Contemporaneamente
si costituì l’OECE (Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica), cui
aderirono 16 paesi: fu il primo organismo
d’integrazione economica europea, con lo
scopo di favorire la ripresa e sviluppare il
mercato continentale.
Il sistema sociopolitico che si stava riorganizzando nell’Europa post bellica fu fortemente condizionato dalla politica statunitense che subordinò la ripresa economica
alle sue scelte strategiche in politica estera.
Sullo sfondo del primo processo d’integrazione europeo ebbero, pertanto, un’importante funzione, ad un tempo, l’interesse
dell’economia americana tesa allo sviluppo

del mercato, e la necessità di rafforzare militarmente i paesi europei diventati avamposto dell’Occidente contro l’URSS.
Di fronte al pericolo di nuove guerre come
lasciava ipotizzare il deteriorarsi dei rapporti fra USA e URSS, nel maggio del 1948,
nacque all’Aia il Movimento federalista europeo presieduto da W. Curchill, L. Blum, P.
H. Spaak, A. De Gasperi che nell’unità dell’Europa videro il mezzo per evitare conflitti irreparabili.
Il 9 maggio del 1950 il ministro degli esteri
francese R. Schuman, di fronte al peggiorare
del clima politico, d’intesa con il finanziere
francese, ma dalla forte impronta cosmopolita, J. Monnet, propose la costituzione
di un organismo sovranazionale per regolare fra Francia e Germania l’utilizzo delle
materie prime, carbone e acciaio, per il cui
possesso si erano scatenate sul continente
europeo due guerre mondiali
La costituzione di un organismo sovranazionale europeo fu favorita da fattori internazionali quali la guerra fredda e l’esplodere delle operazioni belliche in Corea che
resero il riarmo tedesco non più rinviabile.
Il 18 aprile del 1951, fu firmato il trattato di Parigi, e la Comunità europea del
carbone e dell’acciaio (CECA, entrata
in vigore il 27 luglio 1952) cui aderirono,
oltre a Germania e Francia, anche Italia,
Olanda, Belgio e Lussemburgo. Gli USA
fornirono un prestito di 100 milioni di dol-

lari per l’ammodernamento dell’industria
carbosiderurgica direttamente alla CECA,
riconoscendone in tal modo uno status sovranazionale.
La creazione di un’autorità pubblica con
sede a Lussemburgo, presieduta da J. Monnet e controllata dal Consiglio dei Ministri
dei sei paesi membri, fa della CECA fu il
primo esperimento di cessione di sovranità nazionale ad un organismo europeo.
La motivazione militare del processo di integrazione europeo si palesò esplicitamente con il tentativo di costituire una Comunità europea di difesa (CED).
Il trattato, voluto in particolare dal governo francese, il 30 agosto del 1954 non fu
ratificato dal parlamento transalpino e l’insuccesso condizionò il processo di integrazione che fu caratterizzato da due diverse
visioni: da una parte si schierò la Francia,
convinta che la strada da perseguire fosse
quella dei trattati settoriali (come quello
già concluso sul carbone e dell’acciaio), dall’altra, Germania e Benelux che sostenevano un approccio globale (la costituzione di
un vero e proprio mercato globale).
Il dibattito riprese nelle conferenze di Messina (1-2 giugno 1955) e Venezia (29-30
maggio 1956), dove risultò determinante il
ruolo del cancelliere tedesco Adenauer, interessato al pieno reintegro della Germania nella schieramento occidentale. Il processo d’integrazione subì un’accelerazione
che portò alla firma dei trattati di Roma
(25 marzo 1957), con i quali si istituivano
la Comunità economica europea (CEE) e
la Comunità Europea per l’energia atomica
(Euratom).
La valutazione del raggiungimento di questo primo obiettivo, rimane una questione
storiografica aperta. Irrisolto resta il giudizio se prevalse la tensione degli europei
verso il superamento di divisioni secolari e
la volontà di rigenerazione morale dopo gli
orrori della guerra, piuttosto che l’impulso
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degli USA interessati a frapporre sullo scenario europeo una forza in grado di contrastare il blocco sovietico.
2. Dai trattati di Roma alle prime elezioni dirette del Parlamento europeo
(1957-1979)
La firma degli accordi di Roma fu preceduta da una fase politica contraddittoria e
turbolenta: l’invasione sovietica di Budapest, per impedire la riforma liberal-democratica del presidente del consiglio Imre
Nagy, l’occupazione di Francia e Inghilterra
del canale di Suez, nazionalizzato dal presidente egiziano Nasser.
Nella Dichiarazione sottoscritta a Roma
dai sei stati promotori della CEE si affermava la volontà di creare un’Europa unita «per mantenere l’Europa al posto che
occupa nel mondo, per renderle la sua influenza e irradiazione e per aumentare in
modo continuo il livello di vita della sua
popolazione».
Per gli stati europei, schiacciati tra i due
blocchi, privi di un disegno di politica estera comune, non restava che vagheggiare un
ipotetico spazio proprio, come si ravvisava
nella Dichiarazione con la costruzione di
una nuova entità sovranazionale, il cui fine
era quello di restituire all’Europa un ruolo
strategico.
Nell’articolo 2 del Trattato costitutivo si
prevedeva un progressivo avvicinamento
delle politiche economiche dei sei paesi
membri, in realtà più modestamente negli
anni successivi si realizzò una graduale unità doganale.
I Trattati di Roma entrarono in vigore nel
1958 e furono approvati con ampie maggioranze dai parlamenti nazionali, nacquero la
Commissione della CEE e dell’Euratom che
si insediarono a Bruxelles, l’Assemblea che
trovò sede a Strasburgo e la Corte di Giustizia, allocata a Lussemburgo. Primo presidente della Commissione CEE fu il tedesco
W. Hallstein, presidente della Commissione
Euratom fu designato il francese L. Amand
e P. Finet (francese) fu nominato presidente dell’Alta Autorità della CECA, cosicché
le istituzioni europee, appena nate, ebbero
una forte impronta franco-tedesca.
Nell’agosto del 1961 la Gran Bretagna fece
la prima richiesta di ingresso nella CEE. Gli
anni sessanta furono segnati dalla politica
di De Gaulle, oscillante fra una limitata
integrazione europea e un anacronistico
nazionalismo. Di fronte al Trattato di Bruxelles (1965) che prevedeva la fusione degli esecutivi delle Comunità europee per
dar vita ad un solo Consiglio dei Ministri e

ad una sola Commissione per la CECA, la
CEE e l’Euratom, la Francia ritirò il proprio
rappresentante permanente.
Nella recente storia dell’integrazione europea fu un momento critico, la decisione
segnò infatti un rallentamento indiscutibile
del processo d’integrazione.
Nel 1968 entrò in vigore l’unione doganale
prevista dai Trattati di Roma, importante
tappa per la costruzione dello spazio economico europeo.
Nel frattempo la Francia, con il presidente Pompidou, mutò il suo atteggiamento
nei confronti del Regno Unito, e cadde la
pregiudiziale contro l’adesione inglese. Danimarca, Irlanda e Regno Unito votarono
l’ingresso nella Comunità Europea il 1°
gennaio del 1973.
La metà degli anni settanta rappresenta un
momento di stasi del processo d’integrazione, superato nella Conferenza dei Capi
di Stato, tenutasi a Parigi nel dicembre del
1974, in cui si decise l’elezione diretta a
suffragio universale del Parlamento europeo (giugno 1979).
1962).
3. La fase costituente (1980-2005)
Nel marzo del 1979 entrò in vigore lo Spazio Monetario Europeo (SME) e nel giugno
dello stesso anno si svolsero le prime elezioni a suffragio universale per l’elezione
del Parlamento europeo. Fu un evento di
grande rilievo e l’elezione di Altiero Spinelli, esponente di primo piano della tradizione federalista europea, come indipendente
nelle file del PCI, contribuì ad accelerare il
dibattito per la riforma in chiave federale
delle istituzioni europee.
Nel febbraio del 1984 il Parlamento europeo adottò il progetto Spinelli, che prevedeva il Trattato per l’istituzione dell’Unione
Europea.
La metà degli anni ottanta rappresentarono per l’integrazione europea una fase di
grande fermento sia riguardo al completamento del mercato interno, sia per l’ingresso di nuovi membri come Spagna e Portogallo, sia per le politiche di rinnovamento
istituzionale. L’Atto Unico europeo (AUE)
per la riforma dei Trattati di Roma entrò in

vigore, non a caso, nel luglio del 1987.
La caduta del muro di Berlino e la riunificazione della Germania, la firma del Trattato di Maastricht, l’adozione della moneta
unica europea, sono le ulteriori tappe della
politica d’integrazione.
Il completamento delle istituzioni economiche dell’Unione (formazione della Banca
centrale europea) e l’entrata in circolazione dell’euro (gennaio 2002) rappresentano passaggi fondamentali dell’integrazione
economica iniziata negli anni Cinquanta,
mentre non altrettanto si può affermare
per quanto riguarda le politiche d’integrazione istituzionale e le politiche sociali.
Nel Consiglio europeo di Nizza del 2001
si stabilì la modifica del Trattato dell’UE e
dei Trattati costitutivi delle Comunità Europee. Il Trattato della nuova Costituzione
europea, elaborato dalla Convenzione presieduta da Valéry Giscard D’Estaing, fu firmato simbolicamente a Roma nel 2004 da
parte dei capi di stato e di governo.
Nei paesi, come Francia e Olanda, in cui
era prevista un’approvazione del nuovo
Trattato, tramite referendum popolare, è
prevalso fra gli elettori un orientamento
contrario alla nuova Carta costituzionale,
risultato che ha prodotto la temporanea
sospensione del processo d’integrazione.
Può essere ridotto questo voto negativo
soltanto ad un ritorno di nazionalismo
francese? Non è da escludere!
È più probabile, però, che l’opinione pubblica francese abbia espresso un sentimento
comune a molti popoli europei insofferenti
per l’imposizione di un modello unico economico, privo di adeguati benefici sociali.
L’arresto del processo d’integrazione conseguente al voto francese e olandese, forse,
può rappresentare una opportuna pausa di
riflessione per rimettere al centro del processo d’integrazione i principi di giustizia,
pace e solidarietà in cui i popoli d’Europa si
sono riconosciuti negli ultimi cinquant’anni.
Giuseppe Nigro
ricercatore IRRE Lombardia
nigro@irre.lombardia.it

Pubblicazioni recenti
•
•
•
•
•

Bino Olivi, Roberto Santaniello, Storia dell’integrazione europea, il Mulino, 2005
Zygmunt Bauman, L’Europa è un’avventura, Laterza, 2006
P. Rossi, L’identità dell’Europa, il Mulino, 2007
Luciana Castellina, Cinquant’anni d’Europa. Una lettura antiretorica, Utet, 2007
A. Missiroli, A. Pansa, La difesa europea, il Melangolo, 2007
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a cura di Lauretta D’Angelo - dangelo@irre.lombardia.it

Methodological and
organizational considerations
for the preparation and
implementation of W CLIL
videoconferences *

A

s we already referred
in number 1/2006 of
this review, the project
W CLIL aimed at the delivery of CLIL Videoconferences and
therefore it had two focuses:
• Use of ICT for didactical purposes
• Promotion of CLIL methodology
The scope of this paper is limited to didactical aspects connected to the use of the tested videoconference system for CLIL
purposes and it does not aim to introduce technical features of
the tested system.

Types of videoconferences

Within the project lifecycle we ran three differenent types of
videoconferences:
• Videoconferences aiming at making people acquainted with
each other, both teachers and students
• Videoconfernces aiming at keeping project staff in touch between transnational meetings in order to reduce the shortage
of face-to-face contacts
• Videoconferences aimed at CLIL delivery
Let us start with the last ones. Most of the videoconferences
were bilateral, during which a subject teacher in one country,
who was in his/her national location (classroom) with his/her
students, delivered a subject lesson to the students of another
partner country located in their classroom together with their
language teacher.

We ran the following bilateral videoconferences:
Subject delivering
Language learning
Italian literature
and history in IT

Italian as FL in SE

Spanish geography
in SP

Spanish as FL in IT

Environmental issues
in SP

Spanish as FL in SE

Interculturtal
dialogue in SP

Spanish as FL in IT

Therefore we ran CLIL videoconferencing in the following
subjects:
° Italian literature and history (Dante and his time, the Italian
Resistance War)
° Geography (Spanish territory)
° Environmental issues
° Intercultural dialogue (challenges connected to the migration
flows)
Foreign languages involved were Spanish and Italian .
In order to support the activity, a Spanish course was run in
the participating Italian school during the first project year.

* This paper has been prepared by Lauretta D’Angelo on the basis of the following contributors’observat
ions: Enrique Garcia Pascual (University of Zaragoza, Spain), Pinuccia Samek (Università Statale Milano–Bicocca) and Lauretta D’Angelo (IRRE Lombardia)
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Preparation of teaching materials

Teaching materials were prepared by the participating teachers
in a cooperative process that took place using the client First
Class through the server of Växjö Katedralskola (SE) together
with other interpersonal contacts that facilitated the choice
of the contents. Transnational meetings involved also teachers
and ad hoc workshops were organized on those occasions to
focus on particular aspects of the didactical activities and shared
materials.
We would recommend to involve students in this process,
something we were only able to do marginally .
Teaching materials consisted in:
° power point presentations presenting some input about the
lessons, the flow of the lessons, short exercises and short
reading texts. These were sent during the videoconference
over the net.
° Purely linguistic exercises (fill in, glossary exercises, multiple
choices, true or false exercises etc) that were sometimes
done during the VC. These exercises were however sent in
advance or done in class after the videoconference
° Work with parallel texts (done before the videoconferences
by the language teachers)
° Authentic texts such as digital newspapers
° Short video texts (max.duration 4 minutes ) prepared using
Windows Media Maker.
These videoconferences had the following characteristics:
° they were planned in every detail (length of each activity, who
does what, etc)
° interaction between the two participating teachers was agreed
upon in advance
° the role of the students was planned in advance.
This extremely detailed planning does not exclude flexibility
and spontaneity of course, but it is important that the videoconference respects its delivery plan in order to reach the objectives agreed upon.

The teachers’ role

Teachers have to act as “film directors” and have to avoid significant deviations from the “plot” and the storyboard agreed
upon within the teaching team, except in the case he/she perceives that they lead to a real enrichment of the ongoing videoconference, that is to say learning activity. At the same time the
teacher has to be flexible as far as the possibility to experience
a technology blackout. This not so uncommon event should not
end in a missed learning opportunity for the students.
In case a blackout should occur, the teacher should be ready to
transform the missed videoconference into a “parallel” lesson,
integrating the learning pathway (activating prior learning, mind
map, brain storming etc) or substituting the planned lesson with
a different one that the teacher has “up his/her sleeve”. It is important to act promptly in order to avoid a sense of frustration
in students and a loss of trust in the technology .
For these reasons, we consider it fundamental from the didactical point of view that the teachers participate with their own students. It is to be avoided to “enroll” students only for the project
purposes, that is to say to participate in videoconferences.These
would also reduce the possibilities to run preparation activities
and follow up activities as well as making the experience evaluation impossible or not significative. It is recommended that
the students’s group is big enough to make interaction dynamic

and sustainable. Of course too large a group will reduce the
possibility of involving all participants. In our opinion, the ideal
group is composed of 10 -12 students.
Speaking about the teachers’ role we have to distinguish between the role of the subject teacher and that of the language
teacher.
Both of them have to leave their traditional role in order to transform themselves into a learning “catalyst” or “mediator”, they
should avoid being the only protagonist of the videoconference.
First of all the teaching team is composed of both of them: the
subject teacher – who is the delivering element together with
his/her students and the language teacher – who is the receiving
element with his/her students.. As already said , their interaction is essential for the success of the teaching/learning activities.
Both teachers are “directors” of their groups of students during
the videoconference, but the subject teacher is the director of
both student groups, including therefore the language learners’
group.
It is important that students and teachers introduce themselves
when a videoconference begins. Photos of the students could be
also exchanged before the videoconferences. This allows teachers to identify /speak to students with their names at least once
during the videoconference. This will enhance motivation and
the feeling of being involved, and it reduces an “emotionally
perceived distance”.
The main function of both subject and language teachers is to
develop/support motivation and discussion about the chosen
topic and not - or not only – to “explain” or run a frontal
lesson. This should receive a special focus especially in those
education systems where we know that frontal lessons is the
most recurrent didactical approach, with the teacher speaking
and students taking notes.
A language teacher has to act as a facilitator even more. He/she
knows the prior language learning level of his/her students. He/
she is generally aware of their vocabulary mastery and therefore
he/she has to guarantee, to check that they have understood
what is going on using the strategies he/she has to master as
a language teacher. In this role, the language teacher could involve the mother-tongue students, e.g., he/she could ask them
to explain the meaning of a word or a sentence that is really
relevant for the learning situation, to give more information
about something that has emerged in the lesson/discussion and
that is not clear for the language learner . For example, if the
name“Corriere delle sera” is mentioned in a lesson, the language teacher could ask the mother tongue students what it is,
which are the most important newspapers in Italy, if they have a
political orientation and so on.
What do subject and language teachers have in common in this
case, as they are both not class teachers, which is the case in a
usual CLIL lesson?
° They are both teachers and they definitely have their own
perception of teaching that has an impact on their way of
teaching;
° They can understand each other as they use the same language in the didactic interaction, but for the subject teacher it
is his/her mother tongue, for the language teacher it is generally an acquired language, even if perfectly mastered;
But what do they not share that generally two colleagues involved in a normal CLIL lesson share?

° The subject teacher is not the “regular” subject teacher of
the receiving class, that means that the students have a different subject teacher at their school;
° The language teacher is the language teacher of the receiving
class but he/she has nothing to to with the delivering class, as
they are mother tongue students.
Which are the consequences/implications of these two unusual
situations?
First of all, if the videoconference is supposed to be a step in a
learning pathway in a CLIL perspective, this means that there
is or should be a third teacher acting behind the scenes, that
is to say the local subject teacher who is also a member of the
teaching team. In fact he /she has to agree upon aims and contents with the delivering subject teacher, who will share with
him his/her teaching view, methodological suggestions and eventually testing and evaluation activities. He/she has to agree upon
the level of accessibility of the CLIL lesson for the non- native
speakers.
Of course it is highly possible that this level does not match with
the one of the mother tongue students, that is to say that expectations at cognitive level are higher for the delivering subject
teachers’ groups. Furthermore, there is no interest in reinforcing language learning in the delivering group, as they are using
their mother tongue.
What is the advantage then in participating in this kind of activity for the delivering teachers/students?
There are at least three motivations:
° The delivering teacher when preparing the lesson together
with his/her “deplaced” colleagues, is obliged to make a simplification effort, to distill his/her subject in simple units accessible to non-native speakers.This effort will be an advantage of
his/her students too, they can access a more “guided” learning. This will adavantage especially underachieving students.
Integrations can be done by the subject teacher in his/her
face-to-face activities, if he/she considers it is necessary.
° He/she can discuss/compare/ his/her methodological approach
with colleagues and this is a personal and professional enrichment;
° Delivering students can play a very active role in the delivery
of the lesson, this will enhance their attention and their motivation. Furthermore they can exchange e-mails or addresses and
have new friends in different countries. It is also suggested to
organise a forum for students only, a virtual area where they
can meet altogether and become familiar with eachother. This
is particularly important because it helps to create an out-ofthe-class relationship and open possibilities for a wider dialogue (intercultural understanding) and fac-to-face- meetings.
An indirect outcome is of course the reinforcement of the European dimension of the intercultural dialogue developping among
students and teachers in the process.

The students’ role

In each videoconference two groups of students are involved:
° the delivering teachers’ students, who are learning a subject
in their mother tongue
° the receving teachers’ students, who are learning a foreign
language (the mother tongue of the delivering students) and
a content at the same time
Both groups are the real actors in the videoconference.
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The delivering teachers’ students – as already outlined above
- are learning a subject in their mother tongue. Apparently they
do not have particular motivations to take part in the video
conference as
° they are learning what they would learn anyway in their class
lesson;
° they are not improving their language learning.

Inspite of this objective situation they can play a very important
role if they become aware of it and are ready for it.
In fact they can:
° interact with their teacher in the preparation of the teaching
materials, putting into evidence which are the difficulties they
perceive both at level of content and of vocabulary (specific
language)
° control their way of speaking, becoming aware of the necessity to avoid “slang” expressions that are very common, but
make communication more difficult because they are not generally used in a foreign language lesson, especially a CLIL lesson that has precise aims. These considerations do not imply
of course that native speakers use an artificial way of speaking, but they should control to some extent rythm, quickness
and vocabulary choice.This effort will make them more aware
of their own communication way and - if adequately supported – of some aspects of the mother tongue language.
° overtake the roles of both the language and subject teachers
in a process of real “peer learning”
° as a consequence develop readiness to cooperation and solidarity.
The receiving students are learning both a foreign language and
a content. Expectations for them can be greater and therefore
their language teacher and local subject teacher have to support
them.
They can:
° play a role in the peer learning process, giving their contribution to the process on the basis of their competence and
prior learning as far as subject learning is concerned,
° interact with delivering teachers and students in the target
foreign language, thus improving their own skills but at the
same time inducing delivering students to start a process of
reflection on language and communication
° both of these elements develop readiness to cooperation and
solidarity.

Preparing activities

One should consider two different types of preparation activities for the videoconference:
° didactical activities
° preparation of the plot
° equipment preparation
a - Didactical activities
It is probable that CLIL videoconferences are part of a larger
learning path and that they are therefore anticipated, followed
or intervalled by didactical activities concerning both language
and content.
Each teacher involved will choose the most appropriate ones according to his/her knowledge of the participating student groups.
What is important is that all teachers composing the teaching
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team are informed about these activities flow since he/she can
exploit at the students’ best his/her role in the learning/teaching
process. This means a constant exchange of opinions, information, materials between the teaching teams, a process that represents a real enrichment and exchange of good practices for
all particpating teachers.
Pre-videoconference materials should be prepared together
with students or eventually by students themselves and only
later shared with teachers. Internet could be successfully used
to this end and it is for sure attractive for students.
b - Preparation of the plot
A videoconference can be considered as a short interactive
TV program. Therefore it is necessary to prepare its plot in all
details. Who is doing what, in which time sequence and its duration. A certain level of rituality can be positive as it supports
learning because it orientates students’s expectations.
Input should be short but significative and impacting. Furthermore it should be varied, chosen from a wide typology.
It is recommended that teachers absorb less than 50% of the
time, especially when students are teenagers belonging to the
“fast” culture. This does not mean that a cognitive effort on behalf of the students has to be avoided. On the contrary. But it has
to be guided and supported. For this reason a power point presentation is better than a text document, oral interaction is better
than passive activities, images can be used for various purposes.
As the videoconference is supposed to be a CLIl leasson in our
case, it is suggested that content delivery absorbs the main part
of it and that only residual time (20%) is occupied by language
learning activities.
Whichever the didactical choices are, they have to be “communicated” and shared within the teaching team so that everyone
knows exactly what he/she is supposed to do.
c - Equipment preparation
Equipment has always to be checked when a videoconference
is planned. The flawless function of microphones, videocamera,
computer etc. is essential for the good implementation of the
videoconference. This will reduce in fact the possibilities of delays in the beginning of the activity, the event of interruptions
and the feeling of improvisation that might occur when things
do not work as expected.
If the teachers are not yet familiar with the use of equipment,
technicians should not leave the room where the videoconference takes place in order to assist them for the whole time.
Elements connected to the context (space, location, physical objects in the room such as furniture, curtains, acustic isolation,
room characteristics among others) contribute to the successful running of the videoconference and they also support motivation. Comprehension in a foreign language can be difficult for
students, if the room is not acustically suited for a videoconference, this can increase the difficulties and demotivate students
especially the less skilled ones. Therefore it is necessary to pay
special attention to these context features.
The setting should be perceived as a dynamic one, therefore
techniciancs (or a motivated and expert student) could use the
zoom or other functions to contribute to the perception of dynamicity (to zoom the speaking person, to zoom outside of the
window if it is asked what the weather is like over there and so
on). This will open up the room to the outside world.

Other types of videoconferences

1) Videoconferences run with students aimed at making them
acquainted. The mistake we made , which is easily done, was
that we thought this kind of videoconference should need no
plot. This was in our opinion a mistake because the videoconference setting is not a natural one, especially for students and
it requires planning and preparation as well.
2) Videoconferences aimed at staff meetings. It is self evident
that in this case the agenda has to be sent in advance. A moderator has to be chosen and he/she has to give word and summarise decisions eventually made.

Crucial issues

1)Distance learning and the use of videoconferences proved
once more to be extremely important for action-research in
the educational field and for research in general. It allows
in fact the clarification of all didactical activities and choices
according to the preparation of a kind of storyboard and of
the videoconference plot. The recording allows also a reflection after the delivery of the lessons in accordance with the
theory of the reflective professionist, a step that has to be
done within the teaching team but can be used also in different teachers’ training activities.
2)Didactical activities have to imply varied cognitive operations
(recognition, memorization, problem solving, reflection). In
our case these operations have been favoured by the use of
multimedia materials prepared for the purpose. Furthermore
they have to be graduated according to the different levels of
language and subject competence of the two learning groups.
Special attention has to be given to oral comprehension and
production in case of a CLIL videoconference, written activities should be postponed and used in class.
3)An especially crucial issue is represented by the native speakers’ use of language that can be particularly difficult or “technical”, Of course the streaming can allow the support of the
foreign language teacher who is aware of the level of competence of his/her students.
4)Constant interaction between teachers in the interval between
the videoconference is essential (and of course between students, if organised and foreseen). It is the less visible part of
the project but it contributes to learning, especially as far as
language learning is concerned (reinforcement of the learning outcomes of the videconference) but it can be referred
to content learning as well. This peer activity is a process of
learning by doing and cooperating. In our project it was more
visible for teachers interaction than in the case of students.
5)The promotion of interaction and cooperative learning activities has to recieve special attention and ad hoc activities have
to be planned and prepared.
6)Communication technology does not represent automatically
a “learning technology”, but it can represent an important resourse to create an environment favourable to learning. The
project and the research connected to it aimed at investigating
the opportunities it offered, but also its limits.
Lauretta D’Angelo
ricercatrice IRRE Lombardia
dangelo@irre.lombardia.it
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IL PROGETTO WCLIL SI INSERISCE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA SOCRATES NELL’AREA DI
MINERVA. L’AZIONE DEL MINERVA SI PROPONE DI PROMUOVERE LA COOPERAZIONE EUROPEA
NEL CAMPO DELL’OPEN AND

DISTANCE LEARNING (ODL) E DELL’INFORMATION AND

COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) NELLA FORMAZIONE

WCLIL: la tecnologia
L’azione ha tre obiettivi principali:
• promuovere l’intesa fra insegnanti, studenti, decisori
ed il vasto pubblico sulle implicazioni di ODL e di ICT
nell’ambito della formazione;
• assicurarsi che agli aspetti pedagogici sia dato il
giusto peso nello sviluppo di ICT per quanto riguarda
prodotti e servizi della formazione;
• promuovere l’accesso ai migliori metodi ed alle migliori
pratiche educative di questo ambito

C

orreva l’anno 1988
e il sottoscritto, nell’adempimento delle
sue funzioni aziendali, cominciava ad occuparsi di sistemi di Videoconferenza.
Erano macchine piuttosto complesse che
avevano (allora) la taglia di trasmissioni digitali a 2 Mbit/s per standard europeo o 1,5
Mbit/s se si parlava di standard americano.
L’argomento forte con cui queste macchine venivano proposte sul mercato era il seguente: organizzare delle sedute di lavoro per
siti aziendali distribuiti nel mondo senza dover
ricorrere a viaggi costosi di svariate persone.
Quelle macchine, in un periodo di transizione dei segnali audio e video da analogico
a digitale occupavano l’equivalente di 30 ca-

nali telefonici e le trasmissioni utilizzavano
connessioni dirette in ‘divisione di canale’
(il mio canale di trasmissione è solo mio,
il tuo è solo tuo; non era ancora esploso il
fantastico mondo degli internauti).
Da allora qualcosa nel mondo è cambiato:
1. il costo dei viaggi, in un primo tempo, ha
subito una decelerazione e la gente preferiva vedersi ‘de visu’ piuttosto che in
via remota. Poi è venuto l’11 settembre
e le cose sono cambiate
2. la rete si è completamente digitalizzata
e si sono introdotte e stabilizzate le tecniche a ’divisione di tempo’ (il canale è
di tutti e ciascuno lo usa occupandone
piccole fettine di tempo)

3. la miniaturizzazione della componentistica ha drasticamente ridotto i costi dei
sistemi.
Insomma le ‘nuove tecnologie’ hanno soppiantato le ‘vecchie tecnologie’ in una ricorsa senza termine in cui probabilmente
solo l’inerzia umana scandisce i tempi del
progresso.
Oggi abbiamo macchine che riescono a
fare ciò che vent’anni fa già si era pensato di fare ma con in aggiunta qualcosa di
più; questa è la tecnologia: FARE MEGLIO,
FARE PRIMA, FARE FACILE.
Non sono 3 ingredienti separabili perché
se ne manca anche uno solo non è tecnologia e non c’è il successo sperato.
Queste nuove tecnologie prendono vigore perché il mercato le propone e il cliente prende passione quasi fosse un gioco;
pensate a vent’anni fa quanto elevato era
il costo di una videocamera, quanto complicata era la cablatura degli oggetti, quanto
complicata era la gestione contemporanea
di segnali di diversa sorgente (suoni, immagini, video, testi etc).
Oggi abbiamo microfoni, cuffie, webcam, Pc
portatili, strumenti hardware dai costi alla
portata di chiunque che hanno soppiantato altre voci nel paniere ISTAT a dimostrazione della diffusione di questi beni di
consumo.
Oggi abbiamo Software capaci di interfacciare in maniera ‘user friendly‘ qualsiasi
complicatissimo Hardware.
Oggi se è rimasto qualche ostacolo è nel-
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la testa e nella psicologia umana che, per
scelta propria, sia etica che sociale, o si appassiona o si contrappone all’uso di una
certa tecnologia.
La scuola, intesa come spazio generatore di
apprendimenti, non può e non deve rifiutare la relazione con la tecnologia perché
con ciò allontanerebbe il proprio naturale
cliente: lo studente.
WCLIL (Wireless Content and Language Integrated Learning) è un progetto
che si innesta perfettamente nel contesto
dell’ampliamento della platea di coloro che
vogliono apprendere, toccando tutti i soggetti e gli oggetti che l’ambiente di apprendimento coinvolge: gli studenti, i docenti, i
metodi, la tecnologia.
Di quest’ultimo aspetto si vogliono qui
fornire le caratteristiche essenziali che illustrino però chiaramente quali sono i contenuti di sistema del progetto; lo scopo, le
implicazioni e le caratteristiche di WCLIL
da un punto di vista didattico sono perfettamente descritte nella relazione del coordinatore Lauretta D’angelo.
Il sistema tecnologico si basa su un apparato di Video conferenza della Sony il PCSG50 che rappresenta la stazione base di ricetrasmissione dei segnali audio-video-dati
che si interfaccia per una parte con la rete
IP (internet) e per il resto con tutta una serie di dispositivi che consentano l’INPUT/
OUTPUT dei segnali utili e quindi:
1. microfoni
2. telecamere
3. monitor
4. PC
5. video registratori
Nelle 3 sedi che operano nel progetto
WCLIL e precisamente Milano-IT (ITI
Giorgi), Zaragoza-ES (Universidad de Zaragoza),Vaxjo-SE (Katedralskola) sono collocate le stazioni corredate dei dispositivi
sopraccitati. Per le connessioni si utilizza la

normale rete Internet con tutti i vantaggi (i
risparmi sui costi) e i problemi (le cadute di
sistema) che ciò comporta. Il progetto prevede che vengano prodotte delle sessioni
di Video conferenza secondo la pianificazione riportata nella tabella Tab.1.

Le 3 sedi che operano nel progetto
WCLIL : Milano-IT (ITI Giorgi), ZaragozaES (Universidad de Zaragoza),Vaxjo-SE
(Katedralskola)

Tabella1

Località Sorgente della
Comunicazione

Località che fruisce della
Comunicazione

Lingua utilizzata
nella comunicazione

Temi della comunicazione

Milano IT – ITI Giorgi

Vaxjo SE - Katedralskola

ITALIANO

Resistenza e Neorealismo, Dante

Zaragoza ES – Universidad

Milano IT – ITI Giorgi

SPAGNOLO

Geografia della Spagna, Intercultura

Zaragoza ES – Universidad

Vaxjo SE - Katedralskola

SPAGNOLO

Geografia della Spagna
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La messa a punto del sistema ha comportato diverse fasi di lavoro legate soprattutto
agli aspetti di connessione con la rete e con
il fatto che nell’uso consueto della rete IP
il setup è fatto per collegamenti tra PC che
interloquiscono tipicamente con altri PC.
I sistemi di VC utilizzano standard propri
che confliggono a volte con la necessità delle reti LAN di proteggersi (con FIREWALL
o altri accorgimenti) da intrusioni sgradite
ancorché dannose. Questo aspetto comporta una precisa messa a punto del sistema di connessione dal punto sorgente al
punto utilizzatore della comunicazione; da
questo punto di vista ci sono ancora alcune questioni aperte e la necessità di una
formazione tecnica che sia un po’ più profonda di quella del semplice utilizzo della
macchina.
I sistemi di VC che sono mutuati dalle applicazioni per sessioni di lavoro con piccoli
gruppi aziendali di soggetti, sono stati trasportati ed adattati per fornire prestazioni
più consone alle attività didattiche:
• trasmissione di files di Power Point
• trasmissione di Video
• registrazione delle sessioni VC
• diffusione in streaming delle sessioni VC
• controllo remoto dei sistemi VC
• utilizzo di trasmissione di messaggistica
per persone non udenti
• interventi di soggetti occasionali in modalità Wireless
Queste funzionalità sono state e sono
oggetto di test da parte dei partecipanti
al progetto in modo da poter fornire un

Figura 1 - Schema funzionale del sistema

adeguato pacchetto di strumenti e procedure che insieme agli aspetti più propriamente metodologici e didattici del CLIL
possano costituire un valido supporto per
gli insegnanti che volessero proseguire su
questa via.
Alcune pratiche ci portano oggi a dire che
da un punto di vista didattico i segnali che
risultano più importanti sono sicuramente
i segnali di fonte sonora la cui perdita costituisce la caduta del canale informativo di
base: in buona sostanza si può procedere
alla sessione anche senza video e dati ma
senza audio diventa praticamente una comunicazione vuota.
Ciò comporta la necessità di porre grande attenzione anche agli aspetti ambientali
in cui viene sviluppata la sessione di VC e
quindi:
• sala
• microfono
• diffusori audio.
Da questo punto di vista la necessità di
banda richiesta per l’audio, che è di gran
lunga più bassa di quella per il video, agevola la interconnessione con la rete IP perché
diminuisce la probabilità di ritardi e cadute
di sistema.
Per quanto riguarda il segnale video, che
risulta quello a più alto contenuto di banda, si può affermare che esso rappresenta
un segnale di subordine in quanto la video
camera effettua solitamente riprese piuttosto statiche e quindi con un contenuto di
banda che potrebbe essere ridotto rispet-
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to a quello che potenzialmente può essere
utilizzato. Certo si può migliorare l’’effetto
regia’ per ottimizzare riprese di primi piani
con dettagli su posture ed atteggiamenti
nonché aspetti labiali che in un contesto di
lingua possono essere non del tutto irrilevanti. In ogni caso il segnale video presenta sicuramente delle valenze psicologiche
che riguardano gli aspetti legati alla partecipazione ed alla motivazione e quindi ha un
suo impatto sugli esiti didattici.
Il segnale ‘dati’ costituisce un arricchimento del contenuto cognitivo della comunicazione di secondaria importanza rispetto ai
precedenti, ma sicuramente di stimolo per
l’apprendimento; per segnali dati intendiamo tutto ciò che non è prodotto direttamente dai partecipanti né come suono né
come immagine nel momento stesso della
comunicazione. In pratica è tutto ciò che
può risiedere su supporto digitale (files) di
qualunque tipo che può essere riversato
nella sessione di VC mediante un PC. Questo tipo di segnale, per quanto importante,
potrebbe essere riversato nella sessione
anche attraverso altri canali precedentemente e/o contemporaneamente (se si
utilizza un’altra connessione con la rete IP
di solito disponibile); la sua perdita risulta
pertanto in subordine, al fine di una buona riuscita della comunicazione, rispetto ai
precedenti segnali.
Nella Fig.1 è rappresentato lo schema funzionale del sistema completo con gli elementi tecnici utilizzati nelle diverse sedi.
Pierluigi Cassinari
ricercatore IRRE Lombardia
cassinari@irre.lombardia.it
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE E ORGANIZZATIVE

Preparazione e realizzazione
di videoconferenze nell’ambito
del progetto Wireless CLIL *

C

ome già riferito nel
numero 1/2006 di
questa rivista, il progetto W CLIL si poneva due obiettivi fondamentali:
• Utilizzare un sistema di videoconferenza
wireless per finalità didattiche
• Promuovere la metodologia CLIL

ancora una volta l’importanza dell’apprendimento a distanza e nella fattispecie dell’uso
della videoconferenza come strumento per
la ricerca/azione in campo educativo e per
la ricerca in generale. Essa, infatti, permette
di mettere in luce in modo esplicito tutte
le scelte didattiche effettuate e le attività
svolte sulla base del “palinsesto” elaborato.

Nell’articolo che qui si propone nella sua
versione integrale inglese e solo in sintesi
in italiano, si presentano alcune considerazioni di natura metodologico-didattica e
organizzativa che scaturiscono dall’esperienza fatta e dalle osservazioni condotte
da parte di alcuni rappresentanti dello staff
di progetto.
Gli aspetti presi in considerazione sono:
• tipologia di videoconferenze realizzate
• la preparazione dei materiali didattici
(materiali CLIL)
• il ruolo dei diversi attori (docenti, studenti, personale tecnico)
• la preparazione delle videoconferenze
(preparazione didattica, preparazione
della storyboard, preparazione delle attrezzature)
• sfide aperte
Ne sono emersi interessanti elementi rispetto alla necessità di una programmazione non solo didattica, ma anche di regia e di
comunicazione (non in ultimo in dimensione interculturale) che hanno confermato

La componente “cognitiva” – per nulla secondaria a quella tecnologica nel progetto
– ha implicato non solo l’attenzione per
operazioni diverse, ma anche una gradualità di somministrazione che nel nostro caso
è stata integrata dall’elemento “apprendimento linguistico” (metodologia CLIL).
L’interazione di docente di disciplina madrelingua (quella studiata come lingua straniera dalla classe ricevente) e di docente di
lingua straniera (madrelingua del docente
di disciplina) ha richiesto progettazione
congiunta e interazione continua in un
processo di confronto, scambio e in ultima
analisi, apprendimento tra pari finalizzato al
ruolo di “catalizzatore/mediatore” dell’apprendimento degli studenti.
Questi, da parte loro, hanno agito con ruoli
e compiti diversi. Gli studenti madrelingua

hanno collaborato con il loro insegnante
per favorire l’apprendimento dei compagni stranieri, hanno dovuto riflettere sulle
proprie difficoltà in relazione ai contenuti
proposti, sulle caratteristiche della propria
lingua in modo da rendere più agile la comunicazione, incrementando il proprio
livello di consapevolezza. Gli studenti di
lingua straniera (cioè quelli che oltre ai
contenuti dovevano apprendere anche la
lingua straniera) non hanno avuto un ruolo
meno significativo. Infatti, essi stessi erano portatori di apprendimenti precedenti
per quanto riguarda i contenuti e hanno
sostenuto (se non indotto) il processo di
riflessione su lingua e contenuti dei loro
compagni stranieri. Ciò si è svolto in un efficvace processo virtuoso di apprendimento cooperativo tra pari.
Le registrazioni effettuate sono state poi
utilizzate per riflettere su quanto realizzato in un’ottica di promozione della professionalità docente in tre seminari, di cui
uno organizzato con la partecipazione di
tre partner in videoconferenza.
Il progetto – che ha sottolineato l’importante impatto che la tecnologia può avere
nella didattica disciplinare delle lingua straniere – ha messo tuttavia ancora una volta
in chiaro l’insostituibile ruolo del docente sia come mediatore di conoscenza che
come facilitatore di apprendimento per gli
studenti nonché di sperimentatore e promotore dell’innovazione.
Lauretta D’Angelo
ricercatrice IRRE Lombardia
dangelo@irre.lombardia.it

* L’articolo proposto è una sintesi ragionata delle osservazioni proposte da E.G. Pascual
(Università di Saragoza - Spagna) Pinuccia Samek (Università Statale Milano- Bicocca),
Lauretta D’Angelo (IRRE Lombardia)
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LA

PHILOSOPHY FOR CHILDREN COME VEICOLO PER LA FORMAZIONE DI

SOGGETTIVITÀ SENSIBILI AI VALORI SOCIALI E CIVILI DELL’EUROPA

UNITA

Educare ai valori europei
attraverso il dialogo filosofico

La pratica del dialogo filosofico in classe, aiutando i
giovani a motivare razionalmente le scelte personali, a
valorizzare una pluralità di opzioni di senso, di valore
e di verità, a confrontarsi criticamente con differenti
modelli di razionalità, contribuisce a promuovere i valori
di democrazia, libertà, dignità umana che ispirano il
Trattato Costituzionale Europeo

U

na formazione filosofica rivolta a tutti
(anche a coloro che
per età o per interessi sono estranei alla
disciplina filosofica accademica) può assumere una forte valenza culturale e civile di
carattere generale, nella misura in cui promuove nei giovani l’esercizio responsabile
della libertà, della partecipazione democratica e competente alla costruzione di
una società plurale e complessa. L’insegnamento della filosofia nella scuola, infatti, ha
tra le sue finalità contribuire a formare i
giovani al pensiero autonomo
e critico, a dotarli di strumenti per chiarire razionalmente
la propria identità, per comprendere, analizzare e valutare
la complessità del reale, anche
nei suoi legami con il passato,
ad utilizzare modi razionali di
usare il pensiero per valutare e
scegliere responsabilmente. Attraverso l’insegnamento della
filosofia si vuole formare giovani capaci di un controllo razionale e consapevole dei processi
di pensiero e dei discorsi, capaci di elaborare in modo argomentato ipotesi di soluzioni di
problemi di senso, di valore, di
verità, di costruire posizioni ragionate su questioni eticamente
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rilevanti, persone aperte al dialogo e alla
cooperazione, alla discussione critica, alla
costruzione negoziata, socialmente situata,
di senso e di cultura.
Per perseguire tali finalità formative l’insegnamento della filosofia dovrebbe configurarsi come esercizio, in forme semplici,
di una pratica di ricerca sulle questioni di
senso, di valore e di verità, coinvolgendo gli
studenti in “esperienza di filosofia” a scuola.
Fare “esperienza di filosofia” in classe significa, innanzitutto, recuperare il significato
originario di filosofia come prassi, come
esercizio di umanità, come forma di vita
che ciascuno di noi può praticare.
Si ha in mente il “filosofare” come attività
anziché come dottrina, un’attività riflessiva
che usa il linguaggio quotidiano e lo raffina
per renderlo capace di dare un senso profondo al mondo e all’uomo; è un filosofare che si immerge nelle problematiche
del vissuto comune e condiviso per trarre
da esso alimento e provocazione. Ciò che
si ha di mira è un’azione intellettuale peculiare nel suo approccio razionale, critico,
problematizzante e creativo alla realtà, un’
attività auto-regolata dal metodo dialogico-argomentativo, mossa da un profondo
bisogno di democrazia del pensiero, nell’esercizio della responsabilità sociale e
della partecipazione alla cultura.
Si tratta, in ultima analisi, di riscoprire il significato originario del filosofare, nella sua
matrice socratica. La filosofia si sviluppa
nell’agorà, spazio pubblico, interpersonale
e sociale aperto al ragionamento; si nutre
delle istanze di una democrazia partecipativa in cui il confronto di punti di vista personali è alla base delle deliberazioni collet-

tive, in cui il discorso argomentativo offre
gli strumenti e il contesto privilegiato per
sostenere e criticare le idee e per garantire
la qualità dei giudizi e delle decisioni.
Come riconosce Santi1, “lo scopo del curricolo della Philosophy, coerentemente con
ciò che in ultima analisi è la tensione stessa
della filosofia, è fondamentalmente etico e
politico: umanizzare l’uomo e la società a
partire da una ferma fiducia nella razionalità come base necessaria, sebbene non sufficiente, per una esplicitazione e esternalizzazione consapevole della solidarietà”.
Il nesso tra pedagogia, filosofia e vita sociopolitica è, del resto, sottolineato dallo stesso Lipman, il quale ritiene che l’educazione
della ragione debba costituire il percorso
formativo necessario per la costruzione di
una società democratica. L’ “improvviso
rigurgito di interesse per le funzioni della
democrazia” testimonia la consapevolezza
che “una volta raggiunta la prima tappa del
nostro viaggio con l’istituzione della democrazia, dobbiamo impegnarci per scoprire
come la democrazia possa funzionare al
meglio. Molto dipende dagli stessi cittadini.
I cittadini di una democrazia dovrebbero
impegnarsi nel pensiero. Dovrebbero essere riflessivi, introspettivi, responsabili,
ragionevoli, collaborativi, cooperativi. Alcune, o molte, di queste qualità potrebbero
essere rinforzate mentre i futuri cittadini
sono ancora a scuola…..Ecco, l’educazione
al pensare, l’educazione di un pensiero di
alto livello, dovrebbero essere un obiettivo
primario per l’educazione nel ventunesimo
secolo…”2 .
Si tratta, in ultima analisi, di recuperare la
freschezza e la creatività del pensare filo-

soficamente, ri-attualizzando la rilevanza
non solo logica, ma anche sociale ed etica
di un dialogo intersoggettivo orientato ad
un progetto condiviso di costruzione della
conoscenza.
Essenza della “Philosophy for children” è la
produzione di pensiero socialmente distribuito che si realizza quando all’interno di
una “comunità” prende avvio e si sviluppa
un percorso di ricerca. I racconti filosofici
di Lipman, per il loro carattere prevalentemente aporetico, per le situazioni che
presentano, sempre vicine ai vissuti dei
lettori, per la centralità euristica attribuita alla domanda, rivivono nell’incontro con
l’orizzonte interpretativo del lettore-interprete. Ogni testo del curriculum è architettato in modo da rappresentare l’apertura
di un orizzonte problematico, un pretesto
narrativo che offre gli spazi e le occasioni
per rilanciare il pensiero verso nuovi cammini di ricerca.
In coerenza con una epistemologia che si
ispira al costruttivismo, non si procede per
scoprire una verità data (presupponendone a priori l’esistenza), ma per inventare
più verità, per ri-costruire assetti cognitivi
vecchi o impliciti e re-interpretare fenomeni ed esperienze alla luce di nuove prospettive. Una sessione di philosophy si configura, pertanto, come occasione per riflettere,
sostenere e vagliare, attraverso il confronto argomentato razionalmente, l’accettabilità di punti di vista controversi, dove la
controversia è data dalla presenza, nella
risoluzione di un problema, di alternative
irriducibili ma tutte razionali, dalla possibilità di reinterpretare, inventare i problemi entro paradigmi concettuali
diversi che ne ridefiniscono lo
spazio euristico.
La pratica filosofica si configura
perciò come costruzione di spazi del discorso tesi a colmare la
distanza che separa i protagonisti e le loro visioni del mondo.
Il dialogo, come interrogazione
dell’altro, come ritrovamento e
costruzione di significati condivisi, è un un’attività sociale che
si sviluppa solo dove c’è il riconoscimento dell’altro come
interlocutore, in una dialettica
che lo pone come “un uguale”
nelle sua dignità e nelle sue intenzioni comunicative, ma anche come “un diverso” nella
sua identità ed esperienza del
mondo. Il riconoscimento del
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valore della identità dell’altro, l’accendersi
di un processo condiviso di ricerca in vista di una mediazione possibile escludono
a priori l’uso della forza e della violenza
esercitate dall’arroganza e dalla presunzione; l’ accettazione del dubbio e la valorizzazione del confronto alimentano la ricerca e
contemporaneamente orientano gli sforzi
verso la riduzione dell’area di disaccordo
attraverso l’ottimizzazione dello scambio e
della negoziazione.
La ricerca di verità alternative, con i suoi attributi di fallibilismo, antifondamentalismo,
plausibilità e relatività di criteri, convive
nella philosophy con la consapevolezza
che non tutte le verità si equivalgono. Se così fosse, impererebbe uno
sterile relativismo, che precluderebbe ogni possibilità di ricerca e di dialogo costruttivi: se
la presunzione dogmatica
di possedere la verità assoluta esclude il dialogo
e può condurre al
conflitto, il relativismo scettico
toglie, anch’esso,
senso al dialogo,
portando all’indifferenza reciproca.
La forza del dialogo filosofico risiede nella convinzione che una verità
può essere riconosciuta migliore di altre;
che è possibile sostenere con argomentazioni razionali e socialmente con-

divise la validità di una tesi e, soprattutto,
che dal confronto dialettico di diversi punti
di vista possono scaturire novità e svolte
gnoseologiche insospettate. “Pretendersi in
ogni istante giustificati” 3 è il compito e la
responsabilità del filosofare.
La costruzione di conoscenza socialmente
condivisa entro una comunità di ricerca
rappresenta, in ultima analisi, l’unico argine
contro il relativismo scettico: sono le diverse comunità di ricerca , i contesti culturali a
cui l’individuo prende parte che forniscono
i criteri e i vincoli a cui fare appello per
legittimare o delegittimare le produzioni di
pensiero.
Il processo di trasformazione del
gruppo-classe in una “comunità di ricerca”, in un ambiente nel quale viene intenzionalmente
promossa
l’attività della riflessione
come ricerca intorno a
temi teoreticamente ed eticamente rilevanti, dà vita, in
questo modo, ad una
esperienza che ha
di mira contemporaneamente i valori
della democrazia e
l’ideazione della filosofia.
Preparare fin dall’infanzia al confronto
razionale, per riuscire a coglierne
pienamente il valore
esistenziale e sociale, risulta allora una priorità ineludibile
di ogni progetto formativo.4
Nadia Colombo
ricercatrice IRRE Lombardia
colombo@irre.lombardia.it

Note
1. M. Santi “Philosophy for Children: un curricolo, un movimento, un percorso educativo possibile”
2. M. Striano “La filosofia come educazione del pensiero. Una conversazione pedagogica con Matthew
Lipman,” in Scuola e città, 1, 2000
3. J. Derrida “Du droit à la philosophie”, 1990
4. La Philosophy for Children è oggi una realtà in Europa: molti centri impegnati nella promozione della
philosophy si trovano in Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Olanda, Polonia,
Portogallo, Romania, Spagna e Ungheria e sono associati in un organismo internazionale (Stithcing
Sophia: European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children) con sede presso
l’Università di Amsterdam.
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Dal TRATTATO CHE ADOTTA UNA
COSTITUZIONE PER L’EUROPEA
PREAMBOLO
Ispirandosi alle eredità culturali, religiose
e umanistiche dell’Europa, da cui si sono
sviluppati i valori universali dei diritti
inviolabili e inalienabili della persona, della
libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, e
dello Stato di diritto
Convinti che l’Europa, ormai riunificata
dopo esperienze dolorose, intende avanzare
sulla via della civiltà, del progresso e della
prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti,
compresi i più deboli e bisognosi; che vuole
restare un continente aperto alla cultura, al
sapere e al progresso sociale; che desidera
approfondire il carattere democratico e
trasparente della vita pubblica e operare
a favore della pace, della giustizia e della
solidarietà nel mondo …
PARTE I
TITOLO I DEFINIZIONE E
OBIETTIVI DELL’UNIONE
Articolo I 2 - Valori dell’Unione
L’Unione si fonda sui valori del
rispetto della dignità umana,
della libertà, della democrazia,
dell’uguaglianza, dello Stato di diritto
e del rispetto dei diritti umani,
compresi i diritti delle persone
appartenenti a una minoranza. Questi
valori sono comuni agli Stati membri
in una società caratterizzata dal
pluralismo, dalla non discriminazione,
dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla
solidarietà e dalla parità tra donne e
uomini.
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LABORATORIO EUROPEO

a cura di Lauretta D’Angelo - dangelo@irre.lombardia.it

UN BIENNIO TUTTO EUROPEO ALL’INSEGNA DELLA LOTTA
CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

Dalle pari opportunità
al dialogo interculturale

C

ome si può pensare
ad una società più
coesa, socialmente
giusta e prodiga d’opportunità per tutti
quale è descritta nella rinnovata strategia di
Lisbona per l’Europa del secondo decennio
del nostro secolo quando numerosi settori
della popolazione europea sono esclusi dal
lavoro, dalla formazione e da altre opportunità che una società avanzata deve poter
garantire affinché tutti i suoi membri siano
cittadini con pari dignità? Combattere ed
eliminare qualsiasi forma di discriminazione al fine di fare emergere veramente i
vantaggi derivanti dalle molteplici diversità
esistenti è un fattore importante per lo sviluppo di una società competitiva, dinamica
ma allo stesso tempo socialmente coesa.
A questo scopo, nell’agenda sociale dell’Unione Europea per il periodo 2005-2010
la Commissione Europea ha sottolineato
l’importanza di promuovere strategie e politiche che garantiscano uguali opportunità
per tutti. In questo contesto la decisione
di proclamare il 2007 Anno Europeo per
le Pari Opportunità risponde ad una delle priorità chiave già identificate nel libro
verde delle Commissione “Uguaglianza e
non discriminazione nell’Unione Europea
allargata (COM(2004)379) nel quale oltre
a sottolineare la necessità di attivare iniziative per migliorare la consapevolezza
del bisogno di combattere atteggiamenti e
comportamenti discriminatori si richiama
il dovere di informare in modo più preciso
i cittadini rispetto ai propri diritti e doveri.

Ciò implica però la volontà decisa di abbattere tutte quelle barriere che impediscano
una reale partecipazione e di promuovere
un clima sociale che permetta di interpretare la diversità come una fonte di vitalità
socio-economica.
Nonostante sia a livello europeo sia in molti paesi siano in vigore leggi molto avanzate
che dovrebbero tutelare i cittadini di fronte ad ogni forma di discriminazione non
solo in ambito lavorativo ma anche in ogni
aspetto della vita sociale, spesso la realtà
ci appare assai diversa. Si pensi solo al fatto
che in molti paesi le donne continuano a
percepire almeno il 15% in meno di retribuzione a parità di condizione lavorativa e
che solo il 23% dei parlamentari europei
sono donne. Sondaggi su larga scala condotti dalla Organizzazione Internazionale
per il Lavoro hanno rivelato che in alcuni
paesi europei, l’appartenenza etnica, le disabilità e non ultima-– problema particolarmente sentito anche nel nostro paese – l
‘età sono fattori discriminanti quando si è
alla ricerca di un posto di lavoro. Proprio
quest’ultimo fattore appare oggi molto rilevante in quanto la popolazione europea sta
invecchiando a seguito di un ridotto tasso
di fertilità e di mortalità. Questa tendenza
oramai consolidata sottolinea chiaramente
la necessità di sostenere la partecipazione
al mondo del lavoro degli esclusi per qualsiasi ragione (età, sesso, appartenenza etnica o religiosa, etc.), confermando ancora
una volta che il diritto di cittadinanza è fortemente legato all’identità lavorativa.

Nell’anno in corso la Commissione Europea finanzierà prioritariamente attività che
si muovano nell’ambito delle tematiche che
stanno alla base dell’anno europeo per le
pari opportunità e di cui si è già detto più
sopra (per saperne di più di veda http://
ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?cat_id=EY dove sono riportati
anche gli eventi programmati sia a livello
nazionale sia a livello europeo).
Alla fine dell’anno, il testimone passerà
alla promozione del dialogo interculturale. Sensibilizzare quanti vivono nell’UE,
in particolare i giovani, all’importanza di
partecipare al dialogo interculturale nella
vita quotidiana, adoperarsi per identificare,
condividere e dare visibilità a livello alle
migliori pratiche di promozione del dialogo
interculturale in tutta l’Unione Europea, in
particolare tra i giovani e i bambini, porre
il risalto il contributo delle varie culture ed
espressioni della diversità culturale al patrimonio e ai modi di vita degli Stati membri, questi sono i principali obiettivi dell’Anno Europeo per il dialogo interculturale 2008. Inutile dire che nella decisione che
lo istituisce (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea del 30/12/2006 L142/44) si sottolinea ancora una volta il ruolo dell’istruzione come mezzo decisivo per insegnare
la diversità e aumentare la comprensione
delle altre culture. Non basta conoscere le
culture diverse per parlare di dialogo interculturale, soprattutto è necessario sviluppare competenze e migliori prassi sociali.
La sfida è coinvolgere tutti gli coloro che
possono avere un ruolo determinante a
partire dai mezzi di comunicazione - che
hanno un ruolo sempre più importanza
nella formazione di una coscienza sociale
in particolare nei giovani. Aprirsi ad esperienze esterne, europee ed extra europee,
esplorare nuovi approcci e nuove frontiere. Per ulteriori approfondimento sull’Anno europeo per il dialogo interculturale si
veda http://ec.europa.eu/culture/portal/action/dialogue/dial_en.htm
Lauretta D’Angelo
ricercatrice IRRE Lombardia
dangelo@irre.lombardia.it
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Ricerche Educative, rivista mensile delle ricerche prodotte, per favorirne una
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sua versione elettronica, affronta problematiche d’attualità e presenta, organizzata in
sezioni, con un dossier monografico centrale, articoli che comunicano i risultati

lettura agile ed efficace ed arricchire la documentazione sull’innovazione didattica.
È inviata a circa 2000 istituzioni scolastiche
e universitarie della Lombardia e ad enti e
associazioni che ne hanno fatto richiesta.

Gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE), enti strumentali del Ministero dell’Istruzione, in evoluzione
funzionale agli scenari di sviluppo della politica scolastica in Italia, sono derivati dalla trasformazione, avvenuta
nel 1999, degli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (IRRSAE), organismi del
Ministero dell’Istruzione operanti sul territorio a livello regionale, istituiti con il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 419, del 31 maggio 1974.
La Legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 610) definisce il passaggio da INDIRE/
IRRE ad “Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica”, istituita allo scopo di sostenere
l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di
ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l’interazione con il territorio. L’Agenzia, con
sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo
con questi ultimi, ha le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola
c) attivazione dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di
istruzione e formazione tecnica superiore
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali
In Lombardia, per la ricerca educativa, oltre alla realizzazione di iniziative di supporto alle scuole, sono stati
previsti piani per lo sviluppo di progetti di ricerca educativa per l’innovazione del sistema formativo, a sostegno
dell’autonomia scolastica. In particolare, sono state offerte alle istituzioni scolastiche e ai dirigenti lombardi una
serie di opportunità sullo studio e sperimentazione di nuovi modelli didattici e organizzativi, sulla formazione in
servizio, sulle pratiche di apprendimento e valutazione in ambito internazionale.
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L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente
soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi
previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con
il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell’Agenzia e
delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già
previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso,
conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì,
le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo
precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.
I privati possono ricevere la rivista sottoscrivendo un abbo-

Avviso sulla riproduzione dei materiali

namento di Euro 50,00, per 10 numeri annuali (c/c postale n°

La rivista contiene sia materiali originali, sia documenti o im-

13764204). Costo della copia singola Euro 7,00

magini resi disponibili da altri enti o organizzazioni.

Consenso e autorizzazione alla pubblicazione

In caso di riproduzione dei materiali contenuti, dovrà essere ri-

Per collaborazione con la rivista contattare, preliminarmente

portata la citazione della fonte con relativo indirizzo web, pre-

per via telematica, la segreteria di redazione:

via preventiva autorizzazione scritta del titolare del materiale
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Scienza Under 18 - La Primavera della Scienza al
Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano
Progetto educativo, giunto alla X edizione, che
ha il suo culmine nelle giornate di maggio in cui
le esperienze scientifiche elaborate durante l’anno dagli studenti di ogni età vengono comunicate ad altri studenti e al pubblico in un grande laboratorio all’aperto.
Da martedì 15 a giovedì 17 maggio nei chiostri del Museo gli studenti saranno protagonisti
presentando al pubblico i progetti su scienza e tecnologia attraverso tre modalità espositive.
Nella sezione exhibit animano esperienze e macchinari scientifici realizzati in classe.
Nella sezione multimediale presentano ipertesti, diapositive, filmati e audiovisivi.
Nel simposio e nel teatro scientifico vestono i panni degli scienziati e dibattono sui temi di attualità.
Scienza under 18 fa parte del Progetto La Primavera della Scienza, promosso e coordinato dal
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico per la Lombardia. La Primavera della Scienza rientra in un accordo di programma con
Ministero dell’Università e della Ricerca.
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SEGNALAZIONI

12 e 15 maggio 2007:
“Scienza e scienziati visti dai bambini europei”
“Come viene vista la scienza dai bambini europei? Ne sono affascinati o ne hanno
paura? Secondo loro lo scienziato è una persona normale, un benefattore dell’umanità
o un pazzo pericoloso? I bambini vogliono diventare scienziati? E le bambine cosa ne
pensano?” A queste, e ad altre domande, hanno risposto 1.200 bambini e 300 insegnanti
di sei Paesi europei (Italia, Francia, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Romania).
L’indagine si è svolta nell’ambito del progetto europeo “SEDEC - Science Education
for the Development of European Citizenship”, coordinato dall’ANSAS-Lombardia (ex IRRE Lombardia), cui partecipano nove
partner europei fra università, musei scientifici, istituti di ricerca e di formazione
insegnanti. Il rapporto dell’indagine sarà pubblicato entro il 2007 in sei lingue. Le
principali sintesi verranno presentate in anteprima:
a) sabato 12 maggio alle 12.30 alla giornata aperta del “Joint Research Centre” di
Ispra. Relazione a cura di Roberto Ceriani dell’ANSAS-Lombardia, ex IRRE Lombardia. Dettagli: www.jrc.ec.europa.eu/ispra-openday-2007/home_it.html
b) martedì 15 maggio alle 10.30 alla Triennale di Milano nell’ambito del convegno
internazionale “Made in tomorrow”. Relazione a cura di Paola Rodari della SISSA di
Trieste, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati. Dettagli: www.triennale.it/index.php?id=1&tbl=0&idq=484
Per informazioni sul progetto SEDEC: http://old.irrelombardia.it/sedec, http://albert.osu.cz/oukip/knybel/comenius,
http://medialab.sissa.it/sedec
Contatti: Roberto Ceriani c/o ANSAS-Lombardia (ex IRRE Lombardia) ceriani@irre.lombardia.it
gp
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IRRE Lombardia www.irrelombardia.it
CIFRE www.cifre.com

INDIRE www.indire.it
INVALSI www.invalsi.it

USRL www.istruzione.lombardia.it
MPI www.pubblica.istruzione.it
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