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ABSTRACTS 
 
 

Antonio Papisca, Apprendere l’Europa a scuola. Quale educa-
zione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
nell’Unione Europea? 

 
Nel saggio si affronta la questione relativa a come l’Europa 

interpreta i compiti dell’educazione e della formazione, che de-
vono avere obiettivi di alto livello e contribuire allo sviluppo 
comune, tenendo presente, fra l’altro, l’imperativo etico-giu-
ridico dell’Europa sociale, in vista del traguardo ET2020. Esa-
minando documenti ufficiali, si nota come l’UE abbia compe-
tenza per intervenire in campo educativo, e Papisca sollecita a 
coniugare l’approccio economicistico con l’educazione ai diritti 
umani. La riflessione dell’autore auspica il superamento della 
frammentarietà delle indicazioni comunitarie e l’adozione di un 
atto formale della Commissione Europea inteso a collegare i do-
cumenti fondamentali riguardanti la cittadinanza democratica e i 
diritti umani. 

 
Parole chiave: Europa, diritti umani, apprendere l’Europa, 

università,  
 
 

Liliana Dozza, Il portfolio dei docenti 
 
Nella società di oggi la formazione si configura come un 

compito complesso, aperto, mai concluso, un compito in pro-
gress, che chiama in causa l’individuo e la comunità. Proprio 
per questa sua caratteristica, essa deve basarsi su un apprendi-
mento in senso profondo, su ancoraggi cognitivo-emotivi sicuri, 
su radici salde costruite a partire dall’infanzia, e richiede 
l’adozione di approcci e contesti nei quali il soggetto sia parte 



!8 

attiva e partecipe di un processo trasformativo che riguarda se 
stesso e il contesto sociale in cui vive e si orienta. L’insegnante 
è il lievito stesso del processo formativo, è l’elemento fonda-
mentale della scuola. Possiamo avere ottimi locali, ottime at-
trezzature didattiche, ottime disposizioni organizzative e ottimi 
allievi, ma senza bravi insegnanti non si potrà mai avere una 
buona scuola. 

 
Parole chiave formazione degli insegnanti, portfolio, appren-

dimento 
 
 
Maria Helena Salema, ECLIPSE- European Citizenship 

Learning in a Programme for Secondary Education. A teacher’s 
portfolio 

 
Il saggio presenta il progetto Comenius ECLIPSE (European 

Citizenship Learning in a Programme for Secondary Education), 
finanziato dall’UE e condotto da un consorzio di sei università 
europee partner, coordinato dalla professoressa Olga Bombar-
delli, Università di Trento. ECLISPE è stato svolto dal 2011 al 
2014; ha lo scopo di sviluppare, sottoporre a test e mettere in 
pratica un curriculum di educazione alla cittadinanza europea 
per alunni di 14 anni. Presentiamo qui alcuni dei principali ri-
sultati della ricerca, soprattutto il portfolio per gli insegnanti; 
moduli, curricula, materiali e strumenti di autovalutazione sono 
disponibili in inglese nella versione a stampa “I cittadini europei 
stanno crescendo”, e on-line nelle sei lingue materne delle isti-
tuzioni partecipanti sul sito web ECLIPSE http:// eclip-
se.lett.unitn.it/ 

 
Parole chiave: cittadinanza Europea, formazione degli inse-

gnanti, portfolio 
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Tilman Grammes Piccola didattica dell’Europa dal punto 
di vista della teoria della formazione. Una prospettiva tedesca  

 
L’articolo mostra un punto di vista didattico-metodologico 

innovativo sull’insegnamento relativo all’Europa e all’Unione 
Europea. Questo si riferisce ad un “principio dell’intercon-
nessione” ed al “metodo del concatenamento”. Pertanto, viene 
attuato il principio didattico dell’apprendimento genetico, nel 
quale si possono distinguere diverse forme di accesso in una 
cultura scolastica. Una concezione costitutiva di assunzione del 
sapere, capace di trasformare lo sviluppo del di scente, a contat-
to con le conoscenze prende il posto di un concetto additivo di 
trasmissione del sapere, che si limita ad un apprendimento ele-
mentare di nozioni. 

 
Parole chiave: didattica dell’Europa, didattica, principio ge-

netico costruttivo 
 
 
Hans Goettel, Scoprire l’Europa. La dimensione europea e 

interculturale della formazione 
 
Il saggio offre una prospettiva originale sulla dimensione eu-

ropea e interculturale della formazione, in un quadro cosmopoli-
ta; scandaglia inoltre le basi dell’identità e della cittadinanza eu-
ropea in rapporto con la dimensione nazionale, considerandole 
sotto ottiche inusuali. Il contributo consente una visione plurali-
sta della tematica, sottolinea aspetti profondi come l’esigenza di 
attingere la cultura alle fonti primarie, invita a riflettere critica-
mente sui rapporti fra impostazione nazionale e dimensione eu-
ropea nei sistemi scolastici. 

 
Parole chiave: Europa, dimensione europea e interculturale, 

cosmopolitismo 
 
 

  



!10 

Lucia Longo Endres, Dimensione europea nei manuali sco-
lastici di educazione artistica in Italia 

 
Il contributo presenta gli esempi più significativi del patri-

monio culturale europeo illustrato nei manuali d’educazione 
storico-artistica in Italia (scuola  secondaria di primo e secondo 
grado): opere che inducono a riconoscere punti di riferimento 
comuni ai Paesi d’Europa, a percepire influenze reciproche e 
profondità di radici, protese a svilupparsi e arricchirsi nello 
scambio della produzione artistica spirituale e intellettuale. Le 
testimonianze dei manuali selezionati – il linguaggio unitario 
dell’età romanica nei primi secoli dopo il Mille, la fioritura del-
lo stile gotico propagatasi dalla Francia in tutta Europa, le sta-
gioni europee del Rinascimento, del barocco e del rococò - for-
niscono allo studente chiavi di lettura precise, orientate ad un 
approccio allo studio della Storia dell’Arte pienamente evocati-
vo della dimensione europea. 

 
Parole chiave: scambi culturali europei, linguaggio stilistico- 

formale unitario, educazione artistica. 
 
 
Olga Kotková, European connections in the teaching of art 

history in the Czech Republic 
 
Questo contributo presenta il modo in cui la storia dell’arte è 

insegnata nella Repubblica Ceca. Si concentra su diversi tratti 
specifici del sistema di istruzione in questo paese, che riguarda-
no i diversi tipi di scuole. La storia dell’arte è insegnata per lo 
più nei corsi di storia. Il sistema educativo impiega tutta una se-
rie di metodi. I libri di testo naturalmente forniscono il supporto 
di base, ma si fa uso considerevole anche di altri programmi 
educativi, che sono sviluppati dai musei d’arte; gli alunni stessi 
preparano vari progetti e presentazioni. L’insegnamento si con-
centra principalmente sullo sviluppo storico delle attuali aree di 
Boemia, Moravia e Slesia, con attenzione agli eventi nazionali 
opportunamente collocati nel contesto della storia europea. 

 
Parole chiave: Repubblica Ceca, educazione, storia dell'arte, 

Unione Europea. 
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Monica Carrara, Daniela Lisimberti, Nadia Sandri, Le 

buone pratiche 
 
I testi delle tre insegnanti costituiscono una descrizione a ti-

tolo esemplificativo di molte attività scolastiche condotte nelle 
scuole sull’educazione alla cittadinanza in dimensione europea. 
Riferiscono stralci dell’attività svolta ed intenzioni che hanno 
animato la collaborazione con la Cattedra J.Monnet. Monica 
Carrara, professoressa presso la Scuola secondaria di primo 
grado “G.P. Ligari” di Sondrio, pone l’interrogativo rispetto alla 
percezione dell’UE ai nostri giorni e sottolinea con entusiasmo 
l’importanza di insegnare la cittadinanza europea a scuola. Da-
niela Lisimberti, professoressa all’’Istituto Tecnico Tecnologico 
“Guglielmo Marconi” di Rovereto, ha puntato sul coinvolgi-
mento attivo degli studenti, che hanno posto il massimo impe-
gno in questa attività di apprendimento. Nadia Sandri, professo-
ressa all’Istituto Comprensivo di Mezzolombardo (Trento) al 
tempo del progetto, ora docente all’Istituto d’Istruzione Istituto 
tecnico C.A. Pilati di Cles (Trento), ha mediato le attività edu-
cative sulla cittadinanza europea nella sua scuola e sottolinea il 
valore della collaborazione fra diversi Paesi. Si nota come i con-
tenuti studiati ed i metodi adottati siano in grado di motivare i 
ragazzi delle scuole e possano costituire la base di ulteriori svi-
luppi di apprendimento. 

 
 
Olga Bombardelli, Katia Fontana, Analisi di materiali di 

insegnamento: l’impostazione didattica nei manuali scolastici 
 
Si descrive in sintesi il percorso relativo agli aspetti didattici 

messi in evidenza nei cartelloni della mostra dei manuali scola-
stici, sottoposti alla riflessione di docenti e di esperti, al fine di 
considerare, sulla base della proposta esistente, come i ragazzi 
vengono guidati ad apprendere competenze di cittadinanza in 
dimensione europea nei libri di scuola, dato che essi sono molto 
usati in Italia. Emergono soluzioni di vario tipo, con attenzione 
soprattutto alla descrizione delle tematiche più che alla proble-
matizzazione delle questioni. Le esercitazioni e le modalità di 
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verifica entrano in dialogo con i discenti in forme che sollecita-
no abilità diversificate. 

 
Appendice 
 
Si riportano i poster esposti in una mostra che ha avuto luogo 

nell’aprile 2015, come sintesi dell’analisi di materiale di inse-
gnamento, in particolare dei libri scolastici. In essa sono raccolti 
estratti dai manuali, selezionando esempi di esposizione di con-
tenuti collegati alla cittadinanza europea, focalizzando su tema-
tiche come: il rispetto dei diritti umani, le tappe dell’inte-
grazione europea, la libera circolazione delle persone e delle 
merci, lo sviluppo sostenibile ecc. I cartelloni mettono in evi-
denza forme di trattazione individuate nei manuali e considerate 
a titolo esemplificativo, in modo da poter riflettere sulle modali-
tà di scelta e di presentazione dei dati, sulle immagini e sulle in-
formazioni, sulle diverse interpretazioni di essi. 

I primi esempi riguardano la Cittadinanza europea (Libera 
circolazione delle persone, Libera circolazione delle merci, dei 
capitali, dei servizi, La Carta dei diritti fondamentali dell’UE); 
si passa quindi a testimonianze dai libri relative a Origini e tap-
pe del processo di integrazione europea (I padri fondatori, Le 
tappe storiche, l’Europa fra i due blocchi) per considerare poi 
altri elementi cardine dei Processi di integrazione, in un’epoca 
che può essere caratterizzata come un nuovo inizio, con 
l’allargamento dell’UE verso est, un accentuarsi della collabo-
razione politica, istituzionale, economica e l’adozione della valu 
ta comune (l’euro).  

Uno sguardo agli scambi culturali europei che hanno avuto 
luogo nella storia è gettato nei quattro cartelloni dal titolo ‘Ge-
nio e botteghe nell’arte europea, che presentano pagine di storia 
dell’ arte dai manuali italiani e da uno stato oltre confine, la Re-
pubblica ceca.  

Concludono l’esposizione alcuni poster, nei quali si conside-
ra anche la realtà globale: L’Europa e il mondo, si volge atten-
zione al futuro, all’UE in evoluzione, richiamando i progetti le-
gati all’Agenda Europa 2020 ed allo sviluppo sostenibile e 
prendendo in considerazione alcune delle opportunità per i gio-
vani che la nuova apertura europea consente. 
!



 
 
 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Il volume Diventare Cittadini Europei è una raccolta di con-

tributi sviluppati nel corso del cammino della cattedra J. Monnet 
del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, 
ECEIN (Educazione alla Cittadinanza Europea e Integrazione), 
con la titolarità della scrivente, negli anni 2012-2015. 

Sono trattate tematiche di educazione alla cittadinanza in 
termini descrittivi e propositivi, in stretto rapporto fra teoria e 
pratica, prendendo in considerazione le esperienze di diversi 
Paesi europei. Si è cercato costantemente di trovare collegamen-
ti fra il lavoro educativo nei vari stati d’Europa, in modo da fa-
cilitare contemporaneamente gli scambi reciproci ed il progres-
so degli studi nel settore. 

Si riportano qui, inoltre, i risultati principali di un’indagine 
sui libri scolastici che sono stati esposti in una mostra di estratti 
dai manuali, con l’intento di capire come essi contribuiscono a 
preparare i giovani alla cittadinanza europea. 

L’idea di educazione alla cittadinanza europea che sta alla 
base di ECEIN è collegata a riferimenti nazionali, come la nor-
mativa italiana per l’educazione civica "Cittadinanza e Costitu-
zione" (2008) ed alle indicazioni internazionali come le dichia-
razioni del Consiglio d’Europa (2010) e quelle dell’Anno euro-
peo dei cittadini (2013). Le indagini Eurydice (2005, 2012), e la 
ricerca longitudinale IEA ICCS International Civic and Citizen-
ship Education Study (2009) hanno offerto un contributo essen-
ziale in proposito. 

Fondamentale è stata considerata la definizione di competen-
ze chiave data nella Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio dell’Unione Europea 2006, messa in relazione 
con le altre descrizioni del concetto di educazione civica ed alla 
cittadinanza, prendendo atto degli aspetti comuni. 
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“La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti 
di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civi-
li, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni 
internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse isti-
tuzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e interna-
zionale. Essa prevede: la conoscenza delle vicende contempora-
nee nonché dei principali eventi e delle tendenze nella storia na-
zionale, europea e mondiale; la consapevolezza degli obiettivi, 
dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici; la 
conoscenza dell'integrazione europea, delle strutture, dei princi-
pali obiettivi e dei valori dell'Unione Europea (UE), come pure 
una consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in 
Europa” (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Con-
siglio  dell’Unione Europea 2006). 

Si è operato al fine di contribuire a far acquisire da un lato le 
conoscenze e le metodologie d'interpretazione della realtà ne-
cessarie ai giovani per inserirsi consapevolmente nella società, 
dall'altro a formare cittadini impegnati e competenti, capaci e 
motivati in rapporto a comportamenti idonei per una convivenza 
civile. 

“Le abilità in materia di competenza civica riguardano la ca-
pacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera 
pubblica nonché di mostrare solidarietà e interesse per risolvere 
i problemi che riguardano la collettività locale e la comunità al-
largata. Ciò comporta una riflessione critica e creativa e la par-
tecipazione costruttiva alle attività della collettività o del vicina-
to, come anche la presa di decisioni a tutti i livelli, da quello lo-
cale a quello nazionale ed europeo, in particolare mediante il 
voto.” (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consi-
glio dell’Unione Europea 2006). 

L’esercizio della cittadinanza assume oggi dimensioni che 
vanno oltre i confini nazionali, diventati ormai angusti in un 
contesto di interdipendenza europea e globale. Per questo si trat-
ta dell’educazione alla cittadinanza tenendo presente la dimen-
sione europea nella quale oggi siamo collocati; l’intento è co-
struire conoscenze e sviluppare valori civici che sostengano il 
progresso di tutti e forme di collaborazione in aree chiave come: 
rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione, pace nella giusti-
zia ecc. 



! 15 

Su queste premesse si è posto l’interrogativo rispetto a quan-
to cittadini si nasca o si diventi. La domanda si configura in 
modo analogo per la cittadinanza nazionale e per quella europea 
e si può scomporre in più parti; significa capire il senso di esse-
re cittadini di uno stato o di un’unione di stati, non solo da un 
punto di vista legale, ma anche come partecipazione attiva e 
competente. Generalmente si nasce cittadini di uno stato; nel ca-
so dell’UE, ogni cittadino di un Paese membro è anche cittadino 
dell’Unione (Trattato di Maastricht 1992) e i cambiamenti di 
cittadinanza sono regolati da norme specifiche. Per quanto ri-
guarda l’impegno civico e la consapevolezza dei diritti e dei do-
veri, cittadini si diventa, e questo in rapporto con una moltepli-
cità di influssi sociali e di scelte personali. 

Ai nostri giorni si può essere cittadini europei aprendo gli 
orizzonti e rendendosi conto della stretta interdipendenza che 
caratterizza i Paesi dell’UE, comprendendo quanto il percorso di 
collaborazione  europea  sia  prezioso  e  si  trovi  in  un proces-
so di continuo divenire, che richiede scelte lungimiranti e impe-
gno per progredire nella direzione della sostenibilità. Cittadini 
competenti sanno decidere in modo documentato e responsabile, 
senza cadere vittime di demagogie e di populismi. 

Essere cittadini europei è anche combattere i pregiudizi ri-
spetto alle diversità ed alle abitudini culturali altrui, ed impe-
gnarsi nei comportamenti per non confermare gli stereotipi ne-
gativi che comunemente sono attribuiti al proprio popolo. 

“Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello 
dell'uguaglianza quale base per la democrazia, la consapevolez-
za e la comprensione delle differenze tra sistemi di valori di di-
versi gruppi religiosi o etnici pongono le basi per un atteggia-
mento positivo. Ciò significa manifestare sia un senso di appar-
tenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all’UE e 
all’Europa in generale e al mondo, sia la disponibilità a parteci-
pare al processo decisionale democratico a tutti i livelli” (Rac-
comandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del-
l’Unione Europea 2006). 

L’educazione alla cittadinanza dovrebbe occupare un posto   
di   primo piano nell’agenda  educativa,  poiché  è premessa di 
una convivenza politica costruttiva, base anche dello sviluppo 
economico e sociale, ma non sempre si dedica a questo compito 
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la necessaria attenzione, soprattutto nella formazione iniziale 
dei docenti. 

I materiali raccolti in questa sede sono finalizzati ad una ri-
flessione sugli aspetti civici e ad un'apertura internazionale nella 
preparazione dei giovani, al sostegno di una conoscenza aggior-
nata dell'UE e di una competenza educativa nuova. La pubblica-
zione vuole continuare l’opera di ECEIN, cerca di sensibilizzare 
alla questione gli studenti, soprattutto coloro che progettano di 
diventare insegnanti; vuole costituire un’occasione di aggior-
namento professionale per chi opera nelle istituzioni formative. 

L’approccio alla realtà internazionale ed interculturale ri-
guarda tutta l’area europea, con riferimenti alle forme di convi-
venza fra i popoli, con attenzione ai problemi che si pongono in 
numerose aree del globo, in particolare nelle zone di confine e 
nei paesi più coinvolti da massicci fenomeni migratori. 

I corsi ECEIN hanno costituito un’opportunità per integrare 
l’apprendimento civico nell’insegnamento delle diverse disci-
pline scolastiche e di sollecitare l’impegno democratico in di-
mensione europea, con attenzione soprattutto alla vita quotidia-
na. Possibilità di insegnamento dell’Europa si trovano in storia 
ed in educazione civica, ma anche in altre aree disciplinari, co-
me l’economia e l’arte, nell’apprendimento delle lingue stranie-
re ed in tutti gli altri ambiti. 

Un progresso in questo campo richiede consapevolezza da 
parte del mondo della scuola e dei responsabili della politica 
scolastica, nonché delle forze sociali, cominciando dalla forma-
zione iniziale ed in servizio degli insegnanti. 

Fra i contributi più significativi nel percorso J.Monnet -
ECEIN, si trova la relazione del professor Antonio Papisca, 
dell’Università e del Centro Diritti umani di Padova, posta  
all’inizio di questo volume: “Apprendere l’Europa a  scuola. 
Quale educazione per una crescita intelligente, sostenibile e in-
clusiva nell’Unione Europea?” 

Nella trattazione si affronta la questione dell'educazione in 
Europa e delle sue ispirazioni nei documenti dell'Unione Euro-
pea ed in rapporto con il traguardo ET 2020. Sono ricostruiti 
momenti focali dell’evolversi dell’attenzione dell’UE all'ambito 
formativo, finalizzato a guidare i giovani all'acquisizione delle 
competenze chiave, con spirito di responsabilità per il futuro 
che non è solo di tipo economico. 
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Il saggio è particolarmente importante perché è scritto da uno 
dei protagonisti più insigni della formazione all’Europa ed ai 
diritti umani, che si distingue per autorevolezza ed impegno, 
non solo nel nostro Paese. 

Nella società di oggi la formazione si configura come un' 
impresa difficile che chiama in causa l’individuo e la comunità 
ed assegna compiti molto elevati agli insegnanti. 

Sulla formazione dei docenti, su modalità di sviluppo e di 
autovalutazione come il portfolio, scrivono la professoressa Li-
liana Dozza, della Libera Università di Bolzano, che offre indi-
cazioni innovative di impostazione, e la professoressa Helena 
Salema, dell’Università di Lisbona, che fa riferimento soprattut-
to ad un portfolio per insegnanti che si occupano di educazione 
alla cittadinanza, sviluppato su scala europea in un recente pro-
getto (ECLIPSE) che ha coinvolto 6 stati membri. 

Il portfolio, ricorda Liliana Dozza, si caratterizza come una 
raccolta sistematica di materiali che documentano i processi e i 
prodotti del lavoro svolto, organizzati in maniera coerente e per-
tinente con giustificazione delle scelte operate ed esplicitazione 
dei riferimenti teorico-metodologici; deve corrispondere alle ca-
ratteristiche e al bisogno di sviluppo personale di chi lo compi-
la. 

Un apporto specifico di carattere metodologico è fornito dal 
professor Tilman Grammes, dell’Università di Amburgo, che 
espone proposte calibrate di didattica dell’Europa nell’ottica 
della teoria della formazione. L'articolo mostra un punto di vista 
didattico-metodologico che supera forme di apprendimento di 
tipo additivo nell'insegnamento relativo all'Europa e all'UE, un 
metodo che fa riferimento ai principi dell’interconnessione e del 
concatenamento per conciliare i diversi aspetti di una formazio-
ne complessa e ricca di sfide contrastanti, capace di trasformare 
i discenti nel loro percorso di sviluppo. 

Una prospettiva originale sulla dimensione europea e inter-
culturale della formazione è offerta da Hans Goettel, direttore 
della Europahaus Burgenland in Austria, che scandaglia le basi 
dell’identità e della cittadinanza europea considerandole sotto 
ottiche inusuali in un contesto cosmopolita; il saggio consente 
una visione pluralista della tematica, sottolineando inoltre  
aspetti  di grande profondità come l’esigenza di attingere la cul-
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tura alla sorgente e non a canali secondari, come i messaggi di 
intrattenimento. 

La dimensione europea nell’apprendimento ha luogo in un 
ampio raggio di discipline scolastiche, in modo particolare 
nell’educazione artistica; la professoressa Lucia Longo Endres, 
dell’Università di Trento, e la dottoressa Olga Kotkova, della 
Galleria Nazionale dí Praga, hanno lavorato su ,La dimensione 
europea nei manuali scolastici di educazione artistica’, richia-
mando l’importanza degli scambi fra i paesi europei nel corso 
dei secoli anche nell’ambito dell’arte, testimonianza visibile di 
un percorso culturale condiviso fra gli Europei in passato. Sulla 
base di alcuni esempi rappresentativi si illustra come gli studen-
ti trovino queste fonti di apprendimento nei libri scolastici, in un 
contesto di attenzione al valore educativo nell’insegnamento 
della storia dell’arte. 

Il lavoro ECEIN è stato condotto con costante attenzione 
all’insegnamento scolastico, che ha un ruolo insostituibile nel 
percorso degli studenti che diventano cittadini europei. Per que-
sta ragione il volume comprende anche diversi esempi di attività 
didattica condotti in vari Istituti scolastici italiani. Alcune do-
centi di scuola secondaria presentano buone pratiche; la profes-
soressa Monica Carrara punta su ‘Insegnare in dimensione eu-
ropea’, ed illustra validamente possibili trattazioni nelle diverse 
discipline letterarie; la professoressa Daniela Lisimberti si ci-
menta con successo con la prospettiva di ‘Dare valore ai giova-
ni: educazione alla cittadinanza’ e coinvolge in questa attività 
educativa svariate componenti, anche la danza, sulle note 
dell’Inno d’Europa; la  professoressa  Nadia  Sandri presenta in-
teressanti ‘Esperienze di cittadinanza europea con i ragazzi’, 
prendendo in considerazione anche le ricadute dell’educazione 
alla cittadinanza sulla vita scolastica e sulle abitudini di lavoro 
degli alunni. 

Un ampio spazio è dedicato nella parte conclusiva del vo lu-
me alla descrizione ragionata di uno studio condotto sui libri 
scolastici di storia e di educazione civica e di economia; esempi 
di tale analisi sono stati esposti in una mostra allestita a Trento, 
proposta soprattutto agli insegnanti, ma aperta a tutto il pubbli-
co. In essa si sono selezionati esempi di esposizione di contenuti 
di cittadinanza e di metodi didattici nei manuali di scuola, al fi-
ne di riflettere, sulla base della proposta esistente, su come i ra-
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gazzi vengono guidati ad apprendere competenze di cittadinanza 
in dimensione europea. Questo lavoro è importante per le scuo-
le, anche perchè ora esse sono autorizzate dal Ministero a pro-
durre materiali in proprio e quindi deve esserci consapevolezza 
del valore degli strumenti di lavoro. 

Nella selezione degli estratti da esporre si è tenuto presente 
che l’apprendimento della cittadinanza comprende due aspetti 
principali: ambiti cognitivi, come conoscenze e competenze tra-
sversali (ragionamento e analisi), ed ambiti affettivo - compor-
tamentali (abilità, disposizioni), quali convinzioni di valore, at-
teggiamenti, intenzioni di comportamento, comportamenti (IEA 
ICCS 2009). 

I saggi dei vari autori spaziano in vari campi e costituiscono 
una visione poliedrica dell’educazione alla cittadinanza europea, 
testimoniando la complessità della competenza civica. 

Non è facile, ma si pone ogni sforzo per fare in modo che 
l’opera formativa contribuisca ad uno sviluppo futuro nel quale i 
principi scritti nei documenti ufficiali (es. Carta dei diritti fon-
damentali dell’UE) non siano parole vuote, ma guida all’azione 
politica ed all’identità degli Europei, studiando e mettendo in 
pratica forme di concretizzazione sostenibili. 

Si ringraziano vivamente tutti coloro che hanno collaborato, 
esperti, insegnanti e studenti, in particolare il Programma J. 
Monnet, per il supporto. 

 
OLGA BOMBARDELLI 

 
titolare della Cattedra J. Monnet ECEIN 

(Educazione alla cittadinanza  
e integrazione europea) 
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ANTONIO PAPISCA∗ 
 

QUALE EDUCAZIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENI-
BILE E INCLUSIVA NELL’UNIONE EUROPEA? 

 
 
1. Premessa 
 
Apprendere l’Europa a scuola: un vezzo, una moda passeg-

gera o una necessità? E quale Europa, cosa dell’Europa? So-
no domande che è legittimo porsi soprattutto nel momento di 
crisi economica e politica che ha investito il quotidiano vivere 
dei cittadini europei. L’Europa in questione è quella che, istitu-
zionalmente, è incarnata nel sistema dell’Unione Europea. Que-
sta, a sua volta, è espressione - non finita - del processo di inte-
grazione economica e politica che inizia nel 1952 con l’entrata 
in funzione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio 
(CECA), si sviluppa con la creazione della Comunità Economi-
ca Europa (CEE) e della Comunità Europea dell’Energia Atomi-
ca (EURATOM) e trova ulteriore svolgimento, a partire dal 
Trattato di Maastricht (1992), nell’attuale forma di Unione Eu-
ropea (UE). L’UE è un sistema di governance su più livelli 
(multi-level governance) estremamente complesso, che oltre a 
decidere molto (dal campo agricolo a quello della moneta) fun-
ziona quale laboratorio di statualità sostenibile al cui interno le 
decisioni sono (devono essere) prese in applicazione del princi-
pio di sussidiarietà territoriale e funzionale. Questo sistema ha 
anche inventato la ‘cittadinanza dell’Unione’: un traguardo 
assolutamente innovativo nella prassi della politica e del diritto 
sia nazionale sia internazionale. I valori che stanno alla base 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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dell’UE hanno respiro universalista e coincidono con quelli 
enunciati dal ‘nuovo’ diritto internazionale che ha radice nella 
Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione universale dei 
diritti umani. L’articolo 2 del Trattato di Lisbona proclama infat-
ti che “l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità 
umana, della libertà, della democrazia, dell’eguaglianza, dello 
Stato di diritto, e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze”, precisando che “que-
sti valori sono comuni agli Stati membri in una società caratte-
rizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleran-
za, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e 
uomini”. Il paradigma dei diritti della persona è più estesamente 
declinato nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, adottata a 
Nizza nel 2000 e resa pienamente vincolante in virtù 
dell’articolo 6 del citato Trattato. Specialmente in ragione di 
questa Carta, l’ordinamento dell’Unione deve essere ascritto 
alla tipologia delle Costituzioni democratiche. 

Per noi cittadini, apprendere ‘questa’ Europa è, pertanto, 
non un optional, ma una necessità. In punto di diritto siamo, 
contemporaneamente, cittadini di uno dei paesi membri e cit-
tadini dell’Unione. È nostro diritto-dovere esercitare questo 
duplice corredo di diritti di cittadinanza, nella consapevolezza 
che lo spazio dello stato-nazione di appartenenza anagrafica 
non è più sufficiente, da solo, a garantire i nostri diritti costi-
tuzionali. La globalizzazione in atto in tutti i settori della vita 
economica, sociale e politica, ha deprivato gli stati di essenziali 
leve di governo. L’Unione Europea è uno spazio istituzionale 
dotato di competenze e funzioni tali da sopperire alle perdite 
capacitarie dei singoli stati membri. In questo dato capacita-
rio-territoriale sta una parte sostanziosa di ‘ragion d’utilità’ 
dell’Europa, hic et nunc. 

Dopo avere raggiunto il traguardo della pacificazione fra i 
propri stati membri, oggi la grande sfida per l’Unione Europea è 
quella di porre in atto politiche che favoriscano la realizzazione 
di tutti i diritti umani per tutti, sia di quelli civili e politici, sia di 
quelli economici e sociali. Un recente Rapporto sulla cittadi-
nanza UE segnala che soltanto il 32% dei cittadini europei di-
cono di essere informati sui loro diritti nel sistema UE. È appe-
na il caso di sottolineare che questa conoscenza è indispensabi-
le per giocare un ruolo attivo nello sviluppo dell’Unione, in 
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particolare per l’avveramento di una Europa sociale. Nel feb-
braio 2013 la Vice-presidente della Commissione Europea, Vi-
viane Reding, ha affermato che “dobbiamo costruire la nostra 
casa europea insieme con i cittadini, non già costruirla prima e 
soltanto dopo chiedere a loro se vogliono vivere dentro di essa”. 
Perché l’indifferibile traguardo della partecipazione civica e 
politica venga raggiunto non è tanto questione di istituzioni – 
queste esistono e sono anche fin troppo numerose e plenipoten-
ziate, senza dimenticare che il modello architetturale UE è con-
siderato un modello di nuova governance anche in altri conti-
nenti -, quanto di persone che a livello europeo spendano quali-
ficate competenze e abbiano i diritti umani nella mente e nel 
cuore. 

L’educazione è essenziale a questo fine. Ma quale idea di 
educazione circola negli ambienti istituzionali europei di Bru-
xelles? 

Apprendere l’Europa comporta certamente acquisire essen-
ziali dati cognitivi relativamente alle varie tappe della storia 
dell’integrazione, al contenuto dei trattati istitutivi e alle funzio-
ni degli organismi di governo sopranazionale. Ma comporta an-
che interrogarsi su quale impegno, e secondo quale approccio, 
questa Europa affronta il tema dell’educazione e della formazio-
ne. 

Le riflessioni che seguono cercano di formulare una risposta 
che, giova subito avvertire, è fortemente critica. 

L’articolo 165 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea (TFUE) stabilisce che quanto a contenuti e metodi re-
lativi a educazione e formazione gli stati membri conservano 
la loro competenza mentre l’UE esercita, in via complementare, 
funzioni di coordinamento e supporto dei sistemi scolastici na-
zionali. È tuttavia da sottolineare che, ai sensi dell’articolo 14 
della Carta dei diritti fondamentali che riconosce anche lo spe-
cifico diritto all’educazione, l’UE in quanto tale è divenuta con-
troparte rispetto a questo diritto umano e la sua competenza si è 
estesa ai contenuti sostanziali dell’educazione e della formazio-
ne. 

Questo fatto è destinato a innovare profondamente la corren-
te prassi dell’Unione in re. Finora, infatti, l’UE ha agito secon-
do un approccio ‘economist’ (‘economicistico’), che esalta 
quegli aspetti dell’educazione e della formazione che più di-
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rettamente attengono all’economia, al mercato del lavoro e 
alla competitività. Avvalendosi della più ampia competenza ac-
quisita anche in campo educativo e alla luce del processo di in-
clusione dei diritti umani (human rights mainstreaming) nelle 
istituzioni e nelle varie politiche, l’Unione è ora sollecitata a 
coniugare insieme l’approccio economicistico con la visione 
‘humanist’, cioè di umanesimo integrale, ponendo l’educazione 
ai diritti umani al cuore dell’intera area educativa e formativa. 

Auspicabilmente, la riflessione potrebbe condurre all’a-
dozione di un atto formale della Commissione Europea inteso, 
tra l’altro, a collegare il citato articolo 14 della Carta dei di-
ritti fondamentali con l’articolo 13 del Patto internazionale 
(delle Nazioni Unite) sui diritti sociali, economici e culturali, 
nonché con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’edu-
cazione e la formazione ai diritti umani (2011) e la Carta eu-
ropea per la cittadinanza democratica e l’educazione ai diritti 
umani (Consiglio d’Europa 2010). 

 
 
2. Educazione e etica 
 
La ‘crescita’ (growth) quale teorizzata e preconizzata dalla 

Comunicazione della Commissione Europea intitolata “Eu-
ropa 2020: Strategia europea per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva” (2010), non significa dinamismo auto-
matico o meccanicistico. Le sue fondamenta non stanno nel-
l’anonimato o nei determinismi dei mercati, ma nella volontà 
umana che deve essere posta nella condizione di esprimere se 
stessa, anche in presenza di difficoltà e ostacoli di varia natura, 
mediante atti creativi liberamente scelti. Anzi, quanto più com-
plesse e pesanti diventano i condizionamenti ambientali come 
quelli che imperversano globalmente, tanto più grande si rivela 
il bisogno di intelligenza creativa, di volontà e libertà di sceglie-
re e decidere. 

L’identità istituzionale dell’UE è una combinazione di Stato 
di diritto e di welfare, quali facce di una medaglia il cui nome è 
‘governance europea umanamente sostenibile’. La prospettiva 
di una ‘economia sociale di mercato’, quale fissata dal Trattato 
di Lisbona (v. in particolare l’articolo 3 del Trattato sull’Unione 
Europea), deve essere tradotta in un programma di governo di 
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welfare necessariamente guidato dal paradigma di tutti i diritti 
fondamentali - giova ripetere: civili, politici, economici, sociali, 
culturali -, da realizzare secondo il principio della loro interdi-
pendenza e indivisibilità. I diritti sociali ed economici che sono 
espressamente riconosciuti nella Carta UE dei diritti fonda-
mentali, sono al centro di un genuino modello sociale europeo 
e questa centralità deve essere alimentata mediante adeguate po-
litiche pubbliche e misure positive che a loro volta richiedono 
una educazione fondata sui diritti umani. Non c’è bisogno di 
ricordare che la più efficace garanzia dei diritti umani è quella 
che passa attraverso la prevenzione della loro violazione e che 
quindi l’educazione è la principale garanzia ante factum. 

Visibilmente, le ricorrenti crisi economiche portano a soffo-
care la spinta creativa in molte aree vitali. 

Al fine di adempiere all’imperativo etico-giuridico dell’Eu-
ropa sociale urge trovare il modo per rianimare lo spirito crea-
tivo ancorato a quei valori universali che sono al cuore del pa-
radigma fondativo dell’UE. In questa prospettiva di perfezio-
namento personale e istituzionale, l’educazione ai diritti umani 
costituisce un percorso tanto obbligato quanto fertile, in parti-
colare per formare persone e gruppi creativi dotati di poten-
ziale catalizzatore per una crescita genuinamente intelligente, 
sostenibile e inclusiva. È pertanto necessario tenere viva l’idea 
che la persona umana possa essere in grado di rispondere alla 
propria ‘vocazione’ di auto-realizzazione personale e professio-
nale in un determinato campo, anche al di là dei motivi econo-
mici dettati dal mercato. Se l’orizzonte fosse ristretto ad un 
mercato succube del monetarismo, non rimarrebbe alcuno spa-
zio per l’etica della ‘vocazione’ che è, giova sottolineare, l’etica 
della libertà di scegliere uno specifico stato di vita e di lavo-
ro, insomma l’etica di quella libertà essenziale che direttamente 
investe il valore supremo della dignità umana. Su questo terreno 
occorre distinguere tra i mezzi (le risorse rese disponibili dal 
mercato del lavoro) e il fine (la dignità umana, appunto). Se 
non c’è posto per l’etica della vocazione così intesa, qualsiasi 
programma educativo e formativo è reso orfano di orizzonte, 
di futuro, cioè l’educazione è sterilizzata nella sua intrinseca, 
naturale tensione teleologica: alla fine, non è educazione. 
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3. Prevalenza dell’approccio economicistico e frammentarie-
tà tematica 

 
Nel campo dell’educazione il ruolo delle istituzioni UE si è 

finora espresso mediante la gestione di una miriade di pro-
grammi settoriali segnati da specificità di carattere tecnico (me-
todologico, organizzativo), dove la dimensione della formazione 
professionale (vocational training) collegata alla crescita eco-
nomica, alle esigenze del mercato e alla competitività prevale 
di gran lunga su quella più propriamente educativa. La fotogra-
fia di questo settore rivela un'accentuata frammentarietà spie-
gabile anche con la persistente preoccupazione degli stati di 
salvaguardare la loro ‘sovranità educativa' con conseguente 
prevalere del metodo intergovernativo (che si appella agli inte-
ressi nazionali) su quello comunitario nella presa delle decisio-
ni. La filosofia dominante ha finora privilegiato l’approccio 
economist che, come già accennato, è prodigo nell’uso di cate-
gorie concettuali quali efficienza ed efficacia e si occupa di so-
fisticate technicalities didattiche, a discapito dell’approccio 
humanist che si preoccupa di come favorire la piena realizza-
zione della persona umana. Certamente questo modo di proce-
dere è legittimo e utile nell’ottica delle funzioni di complemen-
tarietà e coordinamento esercitate dalle istituzioni dell’UE ri-
spetto alle politiche educative degli stati membri – qualcuno po-
trebbe anche parlare di una sorta di divisione del lavoro politico 
tra i principali poli della sussidiarietà -, ma non è sufficiente e 
sostenibile di fronte alla grande sfida di realizzare l’Europa so-
ciale. 

L’approccio economicistico è abbondantemente presente 
anche nella citata “Europa 2020” dove l’attenzione è prima-
riamente per una formazione professionale idonea a fornire 
“skills e competenze di alta qualità” da impiegare nei processi 
economici e nel mercato del lavoro. Questo approccio è ancor 
più diffusamente presente nella Comunicazione della 
Commissione Europea Ripensare l’educazione: Investire in 
skills per migliori esiti socio-economici del 20 novembre 
2012. Il documento inizia con una costatazione critica: “l’in-
vestimento in educazione e formazione per lo sviluppo di skills 
è essenziale per aiutare la crescita e la competitività… I sistemi 
educativi e formativi europei continuano ad essere deficitari 
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nel fornire i giusti skills per l’occupazione e non lavorano ade-
guatamente con gli affari e gli impiegati”. E prosegue con una 
precisazione che sembra implicitamente rinviare all’approccio 
diritti umani, ma che poi opta per l’approccio economicistico 
sotto l’incalzare delle emergenze: “L’ampia missione dell’edu-
cazione e della formazione comprende obiettivi quali la cittadi-
nanza attiva, lo sviluppo e il benessere personale”, ma “le più 
pressanti sfide per gli stati membri sono di affrontare i bisogni 
dell’economia e di puntare su soluzioni relative al rapido au-
mento della disoccupazione giovanile”. 

Il noto Programma ‘per l’apprendimento permanente’ (Li-
felong Learning Programme), ora sostituito da Erasmus plus, 
intende ricondurre a un più comprensivo e organico alveo i va-
ri rivoli tematici, sempre però in un’ottica di complementarietà 
rispetto alla ‘sovranità educativa’ degli stati membri e con ri-
ferimento primario alle esigenze dell’occupazione, della com-
petitività e dell’innovazione in campo economico. All’interno 
di questa vision, le competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente sono considerate “particolarmente necessarie per la 
realizzazione e lo sviluppo personale, l’inclusione sociale, la 
cittadinanza attiva e l’occupazione, essenziali in una società 
della conoscenza, atte a garantire più flessibilità nella forza la-
voro consentendo a questa di adattarsi più velocemente ai co-
stanti mutamenti in un mondo sempre più interconnesso. Esse 
costituiscono inoltre un fattore maggiore di innovazione, di pro-
duttività e di competitività e contribuiscono a motivare e soddi-
sfare i lavoratori e la qualità del lavoro” (Parlamento Europeo e 
Consiglio, 2006). 

Le key-competences elencate in questo documento sono otto: 
comunicazione nella madre-lingua, comunicazione in lingue 
estere, competenza matematica e competenza di base nel 
campo della scienza e della tecnologia, competenza digitale, 
apprendimento ad apprendere, competenze sociali e civiche, 
senso di iniziativa e di intrapresa, consapevolezza ed espres-
sione culturale. Un successivo documento della Commissione 
spiega qual è il contenuto delle ‘social and civic competences’: 
“La competenza civica, in particolare la conoscenza di concetti 
e strutture sociali e politiche (democrazia, giustizia, egua-
glianza, cittadinanza e diritti civili) dota gli individui della 
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capacità di impegnarsi nella partecipazione attiva e democrati-
ca” (Commissione Europea 2012).  

Ci si può legittimamente chiedere: perché, quando la Com-
missione Europea parla di ‘social and civic skills’ il riferimen-
to è soltanto a ‘civil rights’ e non invece a ‘human rights’ i 
quali, è il caso di sottolineare ancora una volta, sono anche so-
ciali, economici e culturali, tutti interdipendenti e indivisibili? 
È forse per non dover fare i conti con i dettami della giustizia 
sociale ed economica? 

 
 
4. Nuovi orizzonti per una cultura dei diritti fondamentali 

nell’UE 
 
Sono stati aperti dal Trattato di Lisbona anche per quanto ri-

guarda l’educazione e il rilievo ‘sistemico’ dei diritti umani 
nell’Unione. 

L’ortodossia dei diritti umani professata dalle istituzioni 
dell’UE è bene testimoniata dalla Comunicazione congiunta 
della Commissione Europea e dell’Alto Rappresentante per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza del 12 dicembre 20121 un 
atto che, pur riguardando l’azione esterna dell’Unione, enun-
cia o ribadisce principi validi anche per l’interno dell’Unione. 
L’incipit del documento recita come segue: “Tutti i diritti umani 
– civili, politici, economici, sociali e culturali – sono per loro 
natura universali, validi per chiunque, ovunque. Il rispetto dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali è al centro del-
l’Unione Europea. La protezione e la promozione dei diritti 
umani costituiscono un filo d’argento che passa attraverso ogni 
azione dell’UE sia in casa sia all’estero. In tema di diritti umani 
e di democrazia, l’UE deve essere ferma quando si tratta di 
norme e valori che essa cerca di perseguire, creativa nei modi 
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di così operare, e assolutamente determinata a conseguire ri-
sultati concreti”. È inoltre affermato che “così operando, l’UE 
deve riaffermare il proprio impegno per l'universalità, 
l’indivisibilità e l’interdipendenza di tutti i diritti umani… Il 
rispetto dei diritti umani è sancito dalla Dichiarazione universa-
le dei diritti umani, dalla Carta delle Nazioni Unite e dai tratta-
ti internazionali sui diritti umani”. Un anno prima del docu-
mento sopra citato, la Commissione Europea aveva affermato 
che “l’azione dell’Unione deve essere al di sopra di qualsiasi 
accusa quando si tratta di diritti umani. La Carta dei diritti fon-
damentali dell’UE deve servire quale bussola per le politiche 
dell’Unione e per la loro implementazione da parte degli stati 
membri… Occorre promuovere una ‘cultura dei diritti fonda-
mentali’ in qualsiasi fase del processo legislativo, dall’iniziale 
proposta della Commissione all’analisi dell’impatto fino a 
verificare la legalità del testo finale dell’atto”2. Leggiamo inol-
tre: “Lo sviluppo di singole politiche riguardanti specifici di-
ritti fondamentali sulla base dei Trattati continuerà, per esem-
pio in tema di protezione dei dati personali, diritti dei bambini, 
eguaglianza di genere, non discriminazione, proprietà intel-
lettuale e libertà di movimento”. 

Veniamo ora allo specifico dell’educazione. Nel Rapporto 
congiunto “sulla implementazione del quadro strategico per la 
cooperazione europea nell’educazione e nella formazione (ET 
2020) – Educazione e formazione in un’Europa intelligente, 
sostenibile e inclusiva”, il Consiglio Europeo e la Commissione 
Europea interpretano la necessità di varare una vasta mobilita-
zione educativa atta a dotare di slancio concretamente operati-
vo gli aggettivi ‘intelligente, sostenibile e inclusiva’ della cre-
scita (Council and the Commission 2012). Il documento inizia 
con una cruda diagnosi del rapido deteriorarsi della crisi eco-
nomica e sociale in atto: “Nel 2009, il Consiglio aveva adottato 
lo Schema strategico per la cooperazione europea nel cam-
po dell’educazione e della formazione. Da allora, il contesto 
economico e politico è mutato, creando nuove incertezze e vin-
coli” e “inducendo l’Unione Europea a intraprendere ulteriori 
azioni per contrastare la peggiore crisi finanziaria ed economica 
della sua storia”. Come risposta, le istituzioni europee sottoli-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Commissione Europea, 19 ottobre 2010. 
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neano con forza che “i sistemi dell’educazione e della forma-
zione giocano un ruolo cruciale” in ordine al conseguimento 
degli obiettivi di Europa 2020. In questa prospettiva, “i sistemi 
educativi e formativi devono essere modernizzati allo scopo di 
potenziare la loro efficienza e qualità e dotare le persone degli 
skills e delle competenze di cui abbisognano per aver successo 
nel mercato del lavoro. Questo rafforzerà la fiducia della gente 
nella capacità di fronteggiare validamente le sfide presenti e 
future. Appunto alla luce del ruolo strategico dell’educazione 
e della formazione e al fine di evitare “tagli nei bilanci educati-
vi tali da minare la crescita dell’economia e la competitivi-
tà… gli stati membri devono assegnare priorità alla spesa per 
politiche che sostengono la crescita quali quelle dell’educazione 
e della formazione”3.  

L’Allegato al Rapporto congiunto indica quattro priorità, in 
particolare quella intesa a incrementare la creatività e 
l’innovazione, compresa l’imprenditorialità, a tutti i livelli 
dell’educazione e della formazione, promuovendo “ambienti 
di apprendimento creativo”. 

Quanto ora riassunto costituisce un eccellente progetto, nella 
consapevolezza peraltro che senza un adeguato, organico e 
comprensivo percorso di educazione e formazione, le “idee in-
novative” sollecitate dall’impegnativa strategia “Europa 2020” 
non hanno possibilità di nascere. Se si vuole educare alla 
creatività e all’innovazione, occorre partire da una visione uma-
nistica che, nello specifico caso dell’UE, consideri l’economia 
sociale di mercato non come un mero optional, ma come parte 
essenziale del telos costitutivo dell’Unione. Gli aggettivi “intel-
ligente, sostenibile, inclusiva” imputati alla auspicata “crescita” 
assumono significato non retorico secondo questo modello oli-
stico di riferimento che comporta, prima di tutto, che lo scopo 
finale della crescita economica non è né la competitività né la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Su questo punto v. il documento Linee guida, Programmi di riforma 

nazionali degli stati membri e raccomandazioni mirate per paese intese 
a guidare le riforme degli stati membri. Raccomandazione del Consiglio 
dell'8 luglio 2014 sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia e 
che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 
dell'Italia 2014/C 247/11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/? 
uri=CELEX%3A32014H0729(11).  



! 31 

salute dei mercati, ma la piena realizzazione dell’essere umano 
in città inclusive e in un’Europa inclusiva. 

 
 

5.  Verso una più estesa competenza UE in campo educativo 
 
Credo sia superfluo sottolineare che per lo sviluppo della 

‘cultura dei diritti fondamentali’ cui accennano, come prima 
ricordato, recenti documenti UE e che non potrà non essere 
nel senso della ‘cultura universale dei diritti umani’ preco-
nizzata dall’UNESCO nella Convenzione sulla protezione 
della diversità delle espressioni culturali (UNESCO, 2005), 
nota ratificata anche dall’UE oltre che dai singoli stati membri), 
l’educazione e la formazione sono assolutamente indispensabili. 

Ma, quale educazione? E quali le competenze UE in mate-
ria? Due norme dell’ordinamento dell’UE aiutano a trovare la 
giusta risposta: l’articolo 165 del TFEU e l’articolo 14 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

L’articolo 165 stabilisce che “l’Unione contribuisce allo svi-
luppo di una istruzione di qualità (quality education) incenti-
vando la cooperazione tra gli stati membri e, se necessario, so-
stenendo e integrando la loro azione nel pieno rispetto della re-
sponsabilità degli stati membri per quanto riguarda il contenuto 
dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, 
nonché delle loro diversità culturali e linguistiche” (corsivo ag-
giunto). Il significato di questa disposizione è che la responsabi-
lità primaria in campo educativo e formativo è degli stati, che 
quindi il principio di sussidiarietà gioca tutto a loro favore; si-
gnifica inoltre che la funzione, pur se ausiliaria e complementa-
re, dell’UE deve essere nel segno di una quality education. Si fa 
notare che il termine ‘istruzione’ non è l’esatta traduzione del 
termine inglese ‘education’, ma soltanto di una parte del più 
ampio disegno educativo. 

Dal canto suo, l’articolo 14 della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione Europea, portante il titolo ‘Diritto all’istru-
zione’ (nel testo inglese: Right to education), recita come segue: 
“1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla 
formazione professionale e continua. 2. Questo diritto comporta 
la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria. 
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei 
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principi democratici, così come il diritto dei genitori di provve-
dere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro 
convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati 
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”. 

In virtù di questa norma, per le materie coperte dai Trattati 
l’Unione Europea, parimenti ai suoi stati membri, diventa tito-
lare di obblighi rispetto al diritto fondamentale all’educazione 
e la sua competenza in materia diventa più ampia rispetto a 
quella indicata dall’articolo 165 del TFEU. 

L’articolo 14, messo in relazione con quest’ultimo, esten-
de infatti la competenza dell’Unione anche ai contenuti del-
l’educazione (content of teaching) che, appunto secondo 
l’articolo 165, giova ripetere, deve essere di ‘quality educa-
tion’. 

Il collegamento di queste due disposizioni normative aiuta ad 
argomentare che il contento dei programmi educativi e formati-
vi dell’Unione deve tener conto del collegamento dell’ap-
proccio economist con l’approccio humanist, nel rispetto di una 
gerarchia di valori che vede il primo in funzione strumentale ri-
spetto al secondo, e non viceversa. 

Concretamente questo comporta tra l’altro che, quando si 
tratta di formazione professionale per la crescita e l’occu-
pazione (vocational training for growth and employment), 
l’impianto valoriale di base deve fare riferimento specifico 
anche ai diritti umani, economici e sociali, a cominciare dal di-
ritto al lavoro e dai diritti sindacali quali enunciati nella Carta 
dei diritti fondamentali dell’UE. 

A supporto della piena competenza dell’Unione in re educa-
zione, un argomento forte, di carattere generale, è offerto dal 
principio secondo, essendo i diritti umani universali, per la lo-
ro realizzazione e promozione non vale il principio del ‘domi-
nio riservato’ degli stati. I diritti umani non hanno confini: a dir 
questo, in modo esplicito, è anche la Dichiarazione delle Na-
zioni Unite “sul diritto e la responsabilità degli individui, dei 
gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i 
diritti umani e le libertà fondamentali universalmente ricono-
sciuti” (9 dicembre 1998)4. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 È chiamata comunemente ‘Dichiarazione dei difensori dei diritti 

umani’. L’articolo 1 recita: “Ognuno, individualmente e in associa-
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7. Guardando avanti 
 
Proseguendo sulla linea del “nuovo riflettere” (new rethin-

king) intrapreso dalla Commissione Europea, si rende necessa-
rio riorganizzare in una organica strategia la materia dell’edu-
cazione e della formazione a livello europeo, tenendo conto 
della centralità che deve avere l’educazione ai diritti umani per 
una educazione di qualità. 

Questa operazione, giova sottolineare, andrebbe contro la 
frammentarietà che oggi caratterizza l’agire delle istituzioni eu-
ropee in materia e stimolerebbe, tra l’altro, l’attivazione di 
quelle sinergie inter-settoriali che sono idonee a mobilitare 
altri soggetti “portanti interesse, in particolare le organizzazioni 
di società civile e le loro ‘piattaforme’”. 

Come la Commissione Europea nota in una recente Comuni-
cazione su “promuovere i settori culturali e creativi per la 
crescita e il lavoro nell’Unione Europea” (Commissione Euro-
pea (2012), poiché i settori e le politiche sono spesso organiz-
zati in ‘silos settoriali’, limitando la ragion d’essere delle siner-
gie e il nascere di nuove soluzioni e imprese, siamo sollecitati 
ad adottare una cultura capace di creare sintesi e interconnessio-
ni all’interno di una visione olistica di governance e, allo stesso 
tempo, di definire politiche e strumenti per così dire ‘su misu-
ra’. Questo configura precisamente quell’orizzonte di umane-
simo che, ispirato da valori universali, porta a tradurli in obiet-
tivi concreti, da perseguire giorno dopo giorno. 

È fortemente auspicabile che la Commissione consideri la 
possibilità di produrre un atto formale (una Comunicazione?) 
allo scopo di ripensare e ri-orientare la strategia UE in materia 
appunto di educazione in ossequio alla acquisita più ampia 
competenza soprattutto in virtù del citato articolo 14 della Carta 
dei diritti fondamentali. 

Nel segno dello human rights mainstreaming condotto dalle 
istituzioni europee, il documento sarebbe il prolungamento logi-
co e aggiornato della citata Comunicazione della Commissione 
Strategia per l’efficace implementazione della Carta dei di-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
zione con altri, ha il diritto di promuovere e di lottare per la protezione e 
la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello na-
zionale e internazionale”.  
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ritti fondamentali dell’Unione Europea. Questa nuova rifles-
sione strategica dovrebbe partire dall’articolo 14 della Carta per 
asserire la piena competenza dell’Unione in materia di educa-
zione e formazione ai diritti umani e, quanto a contenuti e 
obiettivi, fare richiamo esplicito all’articolo 13 del Patto inter-
nazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il cui comma 
1 esplicita quali sono appunto i fini dell’educazione: “Gli Stati 
parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo 
all’istruzione (education nel testo inglese). Essi convengono 
sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della 
personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il 
rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Essi con-
vengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in 
grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società 
libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e 
l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o 
religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni 
Unite per il mantenimento della pace”. 

In relazione al modello di ‘Europa sociale e inclusiva’, basa-
to sul paradigma di tutti i diritti umani per tutti e con obiettivi 
di coesione sociale, dialogo interculturale, inclusione, cittadi-
nanza plurale da perseguire nella architettura multi-livello 
dell’Unione, enfasi dovrebbe essere posta sul principio della in-
terdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti della persona uma-
na, già peraltro presente in vari atti delle istituzioni e organi 
dell’Unione, in particolare nello “Schema strategico europeo e 
Piano d’azione sui diritti umani e la democrazia” del Consiglio 
dell’Unione (Consiglio dell’Unione, 2012). 

Questo documento fornirebbe l’occasione per fare esplici-
to riferimento a due fondamentali strumenti internazionali, 
anche per facilitarne l’effettiva applicazione negli stati membri 
dell’Unione: la “Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’edu-
cazione e la formazione ai diritti umani” (19 dicembre 2011) e 
la “Carta europea sull’educazione alla cittadinanza democrati-
ca e l’educazione ai diritti umani” (10 maggio 2010). 

Il naturale organico ambito dentro cui collocare anche 
l’eventuale prolungamento del Programma “diritti umani e 
cittadinanza” (Consiglio, 2007), che potrebbe essere quello del-
la Strategia per l’apprendimento permanente. È utile segnala-
re che tra gli obiettivi generali di questa Strategia, come ri-
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lanciati da un altro atto della Commissione Europea, c’è quello 
inteso a promuovere lo sviluppo di una società europea basata 
sul rispetto dei diritti fondamentali, a rafforzare la società civile 
e incoraggiare un dialogo con essa, nonché a combattere il raz-
zismo e migliorare le relazioni. Vi si dice che allo scopo di raf-
forzare una cultura condivisa dei diritti umani nell’Unione Eu-
ropea la Commissione cerca di promuovere attività di informa-
zione e di formazione. Per quanto attiene in particolare al te-
ma della cittadinanza, la Commissione intende promuovere ini-
ziative di informazione e di educazione civica sulla partecipa-
zione dei cittadini dell’Unione alla vita democratica dell’Unio-
ne. 

Deve essere qui sottolineato che proprio con riferimento a 
questo specifico tema, e tenuto conto del fatto che l’Unione ha 
un proprio istituto di cittadinanza distinta e complementare ri-
spetto a quella degli stati membri, è suo diritto-dovere farsi ca-
rico di un impegno educativo che coniughi insieme il tema 
dell’educazione ai diritti umani quale elucidata dalla Dichia-
razione delle Nazioni Unite del 2011, e il tema dell’educazione 
alla cittadinanza democratica secondo l’approccio della Carta 
europea del Consiglio d’Europa del 2010. È un’operazione di 
rielaborazione intesa a marcare i caratteri identitari propri di 
una cittadinanza plurale qual è quella dell’UE il cui esercizio 
avviene in uno spazio dilatato di ruoli democratici e in un con-
testo architetturale di governance multi-livello e sopranazio-
nale. Superfluo sottolineare che per questo esercizio c’è bi-
sogno di conoscenze, competenze e abilità, che soltanto un 
comprensivo programma di genuina educazione e formazio-
ne ai diritti umani può offrire. 

In questo processo di rilancio della riflessione sulla centrali-
tà dei diritti umani nel campo dell’educazione, dovrebbe essere 
potenziato il ruolo della Agenzia dei diritti fondamentali del-
l’UE con sede a Vienna, la quale si è finora resa utile con la 
pubblicazione di sussidi formativi e manuali riguardanti speci-
fiche tematiche quali la diversità, il ruolo dei media, la forma-
zione del personale di polizia, la discriminazione, la memoria 
dell’Olocausto. Altrettanto spazio dovrebbe essere dato al 
contributo che i Centri universitari sui diritti umani apportano al 
campo dell’educazione formale, e a quello di reputate ONG 
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specie per quanto attiene all’educazione e alla formazione non 
formale. 
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LILIANA DOZZA∗ 
 

IL PORTFOLIO DEI DOCENTI 
 

 
1. Centralità della professione docente nella scuola 
 
La formazione si configura come un compito complesso, 

aperto, mai concluso, un compito in progress, che ha come fina-
lità lo sviluppo dell’individuo nella sua integralità e che, a tal 
fine, coinvolge differenti soggetti e istituzioni intenzionalmente 
educative. 

La scuola, come istituzione educativa formale intenzional-
mente formativa – accanto e in collaborazione con la famiglia 
ed altre istituzioni educative non formali, enti culturali, associa-
zioni e privato sociale organizzato – è deputata alla trasmissione 
ed elaborazione sistematica della cultura in un contesto sociale 
di sezione/classe e di scuola/comunità in cui imparare ad eserci-
tare i principi della democrazia (Dewey 1949), vale a dire ad es-
sere autonomi e liberi conoscendo e rispettando gli altri nelle 
loro diversità culturali e personali.  

La figura dell’insegnante, secondo i modelli pratico-teorici di 
insegnamento-apprendimento più accreditati (Freinet, Movi-
mento di Cooperazione Educativa, Montessori, Ciari, Don Mi-
lani, Cooperative Learning, approcci interattivo-costruttivisti e 
contestualisti), svolge una funzione cardine nella scuola, di re-
gia e guida della comunicazione educativa e insieme di messa a 
punto del setting educativo, ossia dei contesti, climi, attività di 
apprendimento, quindi anche di sviluppo e cura delle personali-
tà in costruzione degli allievi e del gruppo (Dozza 2006).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
∗ Docente di Pedagogia generale, Preside della Facoltà di scienze della 

formazione, Libera Università di Bolzano-Bressanone. 
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Se analizziamo i documenti europei e la letteratura relativa 
alla professionalità docente, emerge con grande evidenza la cen-
tralità della figura dell’insegnante (Eurydice 2013) sia per quan-
to riguarda l’importanza della formazione iniziale che, e soprat-
tutto, lo sviluppo professionale come processo in progress. 
L’insegnante è l’artefice principale, l’elemento fondamentale 
del processo formativo. Condividiamo l’opinione secondo cui 
“possiamo avere ottimi locali, ottime attrezzature didattiche, ot-
time disposizioni organizzative e ottimi allievi, ma senza bravi 
insegnanti non si potrà mai avere una buona scuola” (Genovesi 
1999, 198). Quelli dell’insegnante e dell’allievo sono due ruoli-
chiave nell’istituzione scolastica: sono istituzionalizzati e scan-
diti anche storicamente e sono al contempo meta-istituzionali, 
poiché possono rappresentare plasticamente una certa idea di 
scuola, che cosa vi si fa e quale sia il “gioco delle parti”.  

Si chiede all’insegnante di sapere mobilitare e combinare le 
proprie risorse e competenze in modo aperto e flessibile per es-
sere in grado di gestire in maniera efficace situazioni problema-
tiche e sfidanti, quali: i bisogni dei singoli allievi; la grande ete-
rogeneità sociale, culturale, linguistica e personale, così come le 
nuove forme e modalità della comunicazione che chiedono agli 
insegnanti di fungere da mediatori fra un mondo in rapida evo-
luzione e gli allievi che sono sul punto di entrare a farne parte; 
ma anche le differenti concezioni di educazione e di disciplina 
con cui le famiglie e una collettività sempre più eterogenea si 
accostano alle istituzioni educative. 

La formazione che sa fornire radici salde fin dall’infanzia 
deve basarsi su ancoraggi cognitivo-emotivi fondativi sicuri. 
Ciò comporta la messa a punto di contesti per l’insegnamento-
apprendimento e l’adozione di approcci teorico-metodologici 
che permettano di sviluppare competenze-chiave, pensiero ri-
flessivo e critico, apertura verso le differenze culturali e lingui-
stiche, contesti nei quali il soggetto che apprende sia parte attiva 
(Knowles 2008) di un processo trasformativo, in contatto e 
scambio con l’ambiente in cui vive e si orienta (Freire 2004, 
1995, 1974; Mazirow 1991 trad. it. 2003). 

La motivazione intrinseca che sostiene la costruzione di un 
apprendimento significativo e profondo deriva, nel bambino e 
nell’adolescente così come nell’adulto, dalla possibilità di con-
nettere la propria azione con la vita reale, di comprendere e ave-
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re consapevolezza delle esperienze della quotidianità. Un ap-
prendimento in senso profondo (lifedeep learning) richiede che 
la scuola sia più concreta: che sappia “stressare” le potenziali-
tà/il “potere” dei mediatori attivi (l’azione e l’esperienza con-
creta sulle cose e con le cose) dei mediatori iconici (la rappre-
sentazione grafica, visiva, digitale così come l’osservazione del-
le azioni compiute da altri) con il piano simbolico (della simula-
zione e dei linguaggi matematico, scientifico, artistico, musica-
le, ecc.) (Olson e Bruner, in Olson 1979, 115). Inoltre, occorre 
che la scuola lasci spazio e tempo per la revisione dell’azione, 
per la riflessione durante l’esperienza e dopo l’esperienza: sia 
nella formazione degli allievi che nella formazione degli inse-
gnanti. L’abito di riflettere durante l’insegnamento-apprendi-
mento in classe (in action) e dopo (on action) da parte dei do-
centi e degli studenti svolge la funzione di orientamento e co-
costruzione del sapere, del saper fare, del saper essere (Vygo-
tskij 1933 trad. it .1992; 1934, trad. it.; Schön 1983; Argyris e 
Schön 1998). 

 
 
2. Il portfolio per un progetto di sviluppo trasformativo del 

profilo formativo e professionale 
 
Il fatto di riconoscere il carattere dinamico ed evolutivo del 

profilo docente permette di riconoscere e attribuire valore alle 
competenze maturate nel tempo e può orientare verso il progetto 
di un piano di sviluppo trasformativo del profilo professionale e 
personale, può aiutare a sintonizzare contenuti-mediatori-attività 
didattiche con il mondo e gli allievi che cambiano (OECD 2014; 
Chianese 2013). 

Ne consegue che il training formativo e il profilo professio-
nale dei docenti, sempre inconcluso, deve avere lo stesso carat-
tere processuale e combinatorio del concetto di competenza: de-
ve essere dinamico e in continua evoluzione perché, come si è 
detto, in continua evoluzione è il contesto culturale, sociale ed 
economico di riferimento, sempre più soggetto alle spinte e con-
trospinte di un sistema globale.  

A tale scopo il portfolio del docente ed anche, come vedre-
mo, il portfolio dello studente che si prepara alla professione 
docente, costituisce uno strumento utile per fissare a caldo le 
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osservazioni e intuizioni fatte durante l’attività così come quelle 
fatte successivamente al fine di orientamento e auto-
regolazione, innescando un processo trasformativo di migliora-
mento continuo sia a livello individuale che di gruppo. 

È necessario avere dei feed-back rispetto al lavoro quotidia-
no per poter trarre vantaggio dalle opportunità di formazione ed 
il portfolio può costituire uno strumento-processo utile per inter-
rogare e reinterpretare la pratica lavorativa (Rossi 2011) e per 
monitorare, valutare, orientare il personale percorso di sviluppo 
professionale.  

 
 
3. Struttura e caratteristiche del portfolio  
 
Lo strumento del portfolio nasce negli anni 90 nei paesi an-

glosassoni come portfolio dello studente, e consiste in una sele-
zione di artefatti compiuta dallo studente con il supporto del do-
cente, finalizzata a compiere un’autovalutazione /valutazione 
qualitativa anche accompagnata da dati quantitativi (blended as-
sessment). Tale selezione, che mostra i progressi compiuti e il 
successo dello studente in uno o più ambiti di applicazione, 
permette allo studente di acquisire una maggiore consapevolez-
za delle competenze raggiunte o che sta raggiungendo (e del 
proprio modo di apprendere) poiché comporta la riflessione sul 
personale percorso formativo, inoltre fornisce ai docenti la pos-
sibilità di valutare gli artefatti dello studente tenendo conto delle 
riflessioni con cui questi accompagna i prodotti presentati. Do-
vrebbe essere uno strumento non intrusivo di valutazione, in 
quanto frutto del “patto educativo” concordato fra docenti e stu-
denti. Soprattutto, se usato in maniera appropriata e non buro-
cratica da docenti e studenti, dovrebbe contribuire a creare un 
habitus mentale, uno spazio-tempo personale di riflessione e 
“riappropriazione” consapevole dei personali processi cognitivi 
ed emotivi di costruzione del sapere, dovrebbe quindi servire 
per orientarsi verso un cambiamento migliorativo.  

Sappiamo che i limiti di “portabilità” del portfolio cartaceo 
da un lato e le potenzialità dei supporti tecnologici dall’altro 
hanno orientato progressivamente verso l’adozione dell’e-
portfolio, dapprima costruito come una raccolta ipermediale su 
CD, oggi costruito come un racconto argomentato supportato da 
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link che rimandano a prodotti selezionati ed “estratti” dal-
l’ambiente di apprendimento on-line di corsi, laboratori, tiroci-
nio (dove gli studenti sviluppano attività individuali e di grup-
po) creando connessioni reticolari e rizomatiche tra questi stessi. 
In tal modo, l’e-portfolio viene costruito “dialogando” con/sul-
l’ambiente di lavoro e raccogliendo il materiale che illustra i 
processi di costruzione di senso ritenuti più significativi per lo 
studente (Rossi 2005). 

L’uso del portfolio e dell’e-portfolio si coniuga con una di-
dattica finalizzata all’acquisizione di competenze e con un ap-
prendimento significativo incentrato su compiti autentici, che 
richiedono una partecipazione attiva dello studente. È, infatti, lo 
studente che sceglie quali materiali inserire e li commenta cer-
cando di ricostruire il percorso compiuto, gli obiettivi che si è 
dato, il modo in cui ha cercato di conseguirli. Il fatto di essere 
parte di una comunità di apprendimento in cui si condividono e 
si negoziano significati e percorsi permette di ri-conoscere gli 
aspetti comuni evidenziando al contempo gli elementi di origi-
nalità. In questo modo, tramite il portfolio si attinge alla memo-
ria sociale per scontornare e distinguere quella personale. 

A seconda del particolare focus che orienta la finalità e la 
modalità di costruzione del portfolio, nella letteratura (Petrucco 
2010; Eifel 2009; Giannandrea, Rossi 2006; Rossi 2005; Pelle-
rey 2004, 2006; Zubizarrata 2004; Varisco 2004; Pedrizzi, Fa-
bricatore 2004; Cenerini, Pedrizzi, s.d.) si distinguono alcune 
tipologie di portfolio: 
! il portfolio formativo, con focus sul processo, sulla docu-

mentazione, riflessione, orientamento, attraverso il quale si 
crea un’ “impalcatura” utile a riflettere sistematicamente sul 
processo di apprendimento e sullo sviluppo di attitudini, 
abilità e comportamenti; 

! il portfolio certificativo, con focus sul prodotto finale, per 
esempio su un curriculum vitae da presentare per uno scopo 
specifico; 

! il portfolio professionale, con focus sul processo ma anche 
sulla produttività personale, che ha una valenza sia di con-
ferma e orientamento personale sia di credenziale da presen-
tate all’esterno ai fini di progressioni di carriera e simili. 

Si tratta anche di differenti paradigmi di riferimento: il para-
digma positivista centrato sui risultati, il paradigma costruttivi-
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sta interessato alla costruzione di un ambiente e di uno strumen-
to attraverso il quale chi apprende sia sollecitato a riflettere sulle 
proprie traiettorie di senso e sulla costruzione del significato. 

Si può ipotizzare anche uno strumento che permetta di per-
correre una terza via, vale a dire uno strumento che si presti a 
documentare e riflettere sui processi di azione e costruzione del 
profilo professionale prevedendo parallelamente una focalizza-
zione sulla produttività. 

Il modello applicato, con alcune modifiche, all’e-portfolio da 
parte di Helen Barrett e Pier Giuseppe Rossi (Rossi 2005) e am-
piamente sperimentato soprattutto nelle scuole e nella forma-
zione iniziale dei futuri insegnanti prevede tre sezioni: 
I. selezione, dove ogni materiale è accompagnato da meta-

dati: data di selezione, contesto in cui si colloca il 
frammento, motivazioni della scelta; 

II. connessione/riflessione, dove con i materiali selezionati 
si costruiscono mappe concettuali e narrazioni finalizza-
te ad illustrare la competenza acquisita in un determina-
to ambito; 

III. attribuzione di significato ed esplicitazione della dire-
zione verso cui si intende andare, in cui si individuano 
gli obiettivi raggiunti e le prossime mete. A tale scopo, 
risulta essenziale l’uso di una Rubrica che includa una 
descrizione verbale degli indicatori di competenza e dei 
livelli di padronanza che si possono raggiungere 
all’interno di tali indicatori (corredati da eventuali 
esempi). All’interno della Rubrica, i link ai materiali 
presenti nella selezione giustificano il posizionamento a 
un dato livello. 

A queste tre sezioni, secondo gli Autori, se ne possono ag-
giungere due ulteriori, che solitamente restano implicite: 
I. collocazione, dove vengono esplicitate le finalità del 

portfolio, la modalità di compilazione, le Rubriche uti-
lizzate; 

II. pubblicazione, dove vengono raccolti i materiali a cui si 
fa riferimento nelle tre sezioni di base e li si organizza 
tenendo conto del referente esterno a cui li si vuole pre-
sentare. 
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4. Opinioni e timori degli insegnanti: i risultati di una ricer-
ca 

 
Lo strumento del portfolio per la formazione continua del 

docente, a partire dal training proprio della formazione universi-
taria iniziale (e continuando con la formazione in servizio), 
permette al docente di prendere consapevolezza del profilo pro-
fessionale che sta acquisendo e della sua possibilità di orientare 
il proprio percorso formativo anche scegliendo di approfondire 
competenze caratterizzanti (Authier, Lévy 1992). È uno stru-
mento che, se non utilizzato in senso burocratico, può costituire 
una leva per promuovere ed accompagnare il cambiamento in-
dividuale e di gruppo. 

Ma che cosa pensano gli insegnanti di questo strumento? Dai 
Focus Group condotti con insegnanti delle scuole di ogni ordine 
e grado di tutte le province della Regione Emilia-Romagna 
emergono opinioni, idee d’uso, timori. 

Ho fatto parte di un gruppo di ricerca composto da ricercatori 
dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna e della 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna, 
che ha svolto nel 2002-2004 una ricerca-azione dal titolo Il 
Portfolio degli insegnanti. Per documentare il curriculum pro-
fessionale dei docenti. Questa ricerca ha coinvolto i rappresen-
tanti delle principali associazioni degli insegnanti in Italia 
(AIMC, APS, CIDI, DIESSE, FNISM, MCE, UCIIM) e gli in-
segnanti delle scuole della Regione. 

La ricerca, attraverso un’approfondita analisi esplorativa che 
ha chiamato in causa gruppi di docenti dei differenti ordini sco-
lastici e scuole della regione Emilia-Romagna (impegnati in Fo-
cus Group a doppia sessione), ha elaborato un modello teorico-
metodologico basato su sei dimensioni della professionalità do-
cente individuate, come si vedrà, nella prima fase della ricerca.  

Operativamente, la ricerca si è articolata in quattro fasi. 
I fase, volta a definire la piattaforma culturale e le aree di 

competenza in cui, secondo i rappresentanti delle associazioni 
degli insegnanti indicate sopra, è possibile articolare la profes-
sionalità docente:  

 “saperi disciplinari. - Gli insegnanti esperti (i.e.) cono-
scono le discipline che insegnano e sanno come insegnarle. 
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 comunicazione e relazione. – Gli i.e. sanno avvalersi di 
strategie comunicative e di ascolto attivo. 

 saperi psico-pedagogici. – Gli i.e. sanno riflettere siste-
maticamente sul curricolo e apprendere dall’esperienza. 

 mediazione metodologica e didattica. – Gli i.e. sanno 
organizzare e monitorare i processi di insegnamento-
apprendimento. 

 ricerca e sviluppo. – Gli i.e. sanno praticare la ricerca, la 
sperimentazione e l’innovazione. 

 organizzazione. – Gli i.e. sanno portare il contributo del-
la loro professionalità a livello organizzativo, culturale e proget-
tuale” (IRRE-ER 2004, 88). 

II fase, volta ad individuare i descrittori delle aree della pro-
fessionalità docente attraverso il coinvolgimento di docenti del-
le scuole di diverso ordine e grado delle province della regione 
Emilia-Romagna. 

III fase, volta a individuare e validare strumenti per docu-
mentare il curriculum professionale attraverso incontri con gli 
insegnanti delle varie scuole. 

IV fase, che ha impegnato il gruppo di ricerca e gruppi di in-
segnanti e dirigenti scolastici nella redazione del Report e nella 
pubblicazione dei risultati. 

I dati dei Focus Group condotti si possono raccogliere in 4 
categorie: opinioni/percezioni; finalità; timori; proposte su come 
costruire un portfolio del docente. 

1. Percezioni/opinioni sul portfolio. – Il dibattito sul port-
folio è stato definito (Cerini, in IRRE-ER 2004, 69-73) un dibat-
tito “in salita”, perché all’interno dei gruppi di insegnanti rap-
presentativi delle differenti province della Regione Emilia-
Romagna si assisteva ad una sorta di polarizzazione tra due 
schieramenti: 

! gli scettici, i quali temevano che un tale strumento po-
tesse (a) “ingabbiare” e mettere in discussione l’autonomia pro-
fessionale e libertà d’insegnamento, aprendo sia una dinamica 
competitiva e “mercantile” sia al rischio di intrusioni valutative 
e ad usi esterni e pubblici del portfolio personale; (b) risolversi 
in un appesantimento burocratico (raccoglitore, faldone che rac-
coglie tutto); 
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! i favorevoli, che vedevano nel portfolio uno strumento 
utile a rendere esplicita la professionalità docente e ad attribuir-
vi valore.  

2. Finalità. - I docenti favorevoli attribuivano al portfolio 
le seguenti finalità: (a) una funzione “formativa”, di documenta-
zione del proprio sviluppo professionale, quindi lo considerava-
no uno strumento che avrebbe dovuto essere impostato in avvio 
di carriera (e “da non utilizzare mai per discriminare”); (b) una 
funzione “orientativa”, utile per fare una sorta di “bilancio di 
competenze” da utilizzare per prendere decisioni in piena auto-
nomia rispetto al personale sviluppo professionale e con qualche 
consapevolezza in più; (c) funzione culturale e sociale, come 
prima risposta al problema della mancata valorizzazione della 
funzione culturale e sociale degli insegnanti, uno strumento uti-
le a valorizzare gli insegnanti di qualità, ad aiutare gli insegnanti 
a ricostruire un’identità poco riconosciuta apportando valore 
aggiunto al proprio profilo professionale (d) una funzione inte-
grativa e regolativa del curricolo, essendo il portfolio uno stru-
mento particolarmente sensibile e dinamico. 

3. Timori. - Fatte queste considerazioni, però, larga parte 
dei favorevoli (qui in accordo con i docenti scettici) esprimeva 
il timore che il portfolio potesse servire a sancire possibili diffe-
renziazioni di carriera (anzi quest’ultimo utilizzo era una delle 
principali preoccupazioni espresse). 

4. Proposte su come costruire un portfolio dei docenti. - 
Come strutturare un portfolio che costituisse un supporto utile a 
innescare un cambiamento migliorativo? 

(a) Si riteneva che i materiali dovessero essere originali e 
narrativi (diari di osservazione, esperienze di successo ma anche 
di insuccesso, ecc., partecipazione a ricerche e progetti, docu-
mentazione delle azioni didattiche compiute in classe, presenta-
zione ragionata di strumenti e materiali didattici progettati e 
sperimentati direttamente, capacità di programmare (in gruppo, 
per competenze, ecc.), infine vissuti professionali e personali.  

(b) Fu avanzata anche l’idea che il portfolio avrebbe dovuto 
“crescere per diminuzione” selezionando e scartando via via i 
materiali superflui, per concentrarsi sulle “performances”, sulle 
“rivoluzioni”.  
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(c) Si affacciò la questione degli esiti degli allievi come 
possibile indicatore di qualità, ma se ne segnalarono le criticità: 
per esempio, la difficoltà di apprezzare un percorso di recupero. 

(d) Prese forma anche l’ipotesi di un’auto-valutazione di 
piccolo gruppo (nell’ambito del proprio team). 

(e) Venne espressa, inoltre, l’idea di un portfolio della scuo-
la per fare “memoria storica” e riconoscerne l’identità. 

 
 

5. Un portfolio degli studenti futuri insegnanti 
 

Un esempio di portfolio formativo è documentato da una ri-
cerca in corso presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
della Libera Università di Bolzano (intitolata Piano di sviluppo 
personale e professionale per insegnanti di scuola dell’infanzia 
e di scuola primaria, coordinata da Gina Chianese in collabora-
zione con chi scrive e le responsabili del tirocinio, nonché i col-
leghi docenti di didattica generale e delle didattiche disciplina-
ri). 

Si caratterizza come una raccolta sistematica di materiali di 
varia natura che documentano i processi e i prodotti del lavoro 
svolto, organizzati in maniera coerente e pertinente con giustifi-
cazione della scelta operata ed esplicitazione dei riferimenti teo-
rico-metodologici. 

Potremmo anche considerarlo come una forma di narrazione 
argomentativa che diventa per chi lo compone uno strumento di 
auto-chiarificazione, poiché dovrebbe produrre conoscenza, ri-
flessione critica e consapevolezza e nel far ciò dovrebbe contri-
buire a formare un abito mentale che permetta di monitorare il 
proprio agire e il percorso didattico osservato e/o sperimentato a 
scuola cercando di motivare le ragioni per cui sono state fatte 
certe scelte piuttosto che altre, al fine di acquisire sempre mag-
giore consapevolezza delle potenzialità e dei limiti della propria 
expertise professionale. Questo modo di procedere contribuisce 
a sviluppare riflessività, a coltivare la propensione a imparare a 
interrogarsi (Ceriani 2006, 22) rendendo lo studente futuro in-
segnante più attivo e partecipe del proprio processo di sviluppo, 
progressivamente più capace di monitorare la propria stessa ca-
pacità di pensare e agire (Polany 1990), sempre più in grado di 
essere ricercatore in un contesto pratico (Schön 1993) e di “pro-
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blematizzare ambiente, norme e valori di riferimento” (Rossi 
2011, 205), apprendendo dalla propria esperienza in prospettiva 
trasformativa (Scaratti, Stoppini, Zucchermaglio 2009). 

Se ci riferiamo al modello proposto da Barrett e Rossi 
(2005), possiamo dire che lo studente futuro insegnante, alla lu-
ce dei propri riferimenti teorico-metodologici (acquisiti frequen-
tando corsi e laboratori, compresa la preparazione al tirocinio) 
individua delle categorie sulla base delle quali operare una sele-
zione dei materiali utili a documentare il proprio percorso di ti-
rocinio e la declinazione del proprio profilo professionale; co-
struisce mappe concettuali o narrazioni argomentative che gli 
permettano di riconoscere le competenze acquisite in un deter-
minato ambito del proprio profilo professionale; attribuisce va-
lore ed esplicita le prossime mete attraverso l’uso di una Rubri-
ca che tiene a riferimento (nel nostro caso) le sei dimensioni o 
aree di competenza individuate nella ricerca sintetizzata sopra 
ed include una descrizione verbale degli indicatori di competen-
za e dei livelli di padronanza che è possibile raggiungere 
all’interno di tali indicatori. Documenta, infine, il posiziona-
mento ad un dato livello attraverso i materiali selezionati pro-
ponendo, in conclusione, una rilettura informata del proprio 
processo formativo in progress. 

Il portfolio deve corrispondere alle caratteristiche e al biso-
gno di sviluppo personale di chi lo compila e, perciò, deve esse-
re costruito in maniera originale. Per fare un esempio, una stu-
dentessa (Federica Piffer, A.A. 2014-2015, iscritta al IV anni 
del Corso di laurea di Scienze della Formazione primaria), a se-
guito del tirocinio svolto nella scuola dell’infanzia, descrive il 
proprio portfolio come segue: “[…] ho diviso tutti i contenuti 
analizzati all’interno di varie categorie designate con una parola 
specifica (ambiente, apprendimento, gioco, bilinguismo, profes-
sionalità). Proprio come in un grande puzzle, la professionalità 
di ogni docente si articola in vari “pezzi”, i quali uniti tra loro 
permettono di delineare un quadro unitario, un’immagine più 
complessa della somma delle singole parti. […] Ogni categoria 
è stata etichettata con una parola chiave, una parola simbolo che 
rappresenta ed evoca tutte le tematiche collegate e contenute. 
[…] Ogni argomento specifico, inoltre, viene diviso in tre parti 
come segue. 
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! Sapere: in questa prima parte verranno esposte le cono-
scenze teoriche riguardanti l’argomento trattato. 

! Saper fare: In questa sezione si riporteranno le osserva-
zioni di quanto si è visto e praticato durante lo svolgimento 
dell’esperienza di tirocinio.  

! Saper essere: in quest’ultima parte verranno svolte delle 
riflessioni e proposti nuovi spunti di lavoro, collegando la teoria 
proposta nella prima sezione intitolata al Sapere con quanto po-
tuto esperire concretamente durante il tirocinio. 

Per orientarsi tra i vari contenuti proposti, ogni scheda tema-
tica riporterà in alto a destra l’indicazione della categoria a cui 
appartiene […].”  

A margine della disamina qui proposta sul portfolio dei do-
centi e degli studenti futuri insegnanti, ci si può chiedere (e sa-
rebbe interessante verificare) se il portfolio costituirà uno stru-
mento utile anche per il Comitato per la valutazione dei docenti 
che in Italia verrà istituito presso ogni istituzione scolastica a 
partire dall’a.s. 2016-2017 (Legge n. 107/2015, art. 129) con il 
compito di supportare il dirigente scolastico nella valutazione 
del personale docente ed educativo sottoposto al periodo di 
formazione e di prova ai fini della effettiva immissione in ruolo.  

Chi scrive crede che, se usato in maniera appropriata dagli 
studenti futuri insegnanti, potrebbe essere un valido strumento 
di sviluppo e auto-valutazione per l’insegnante e al contempo 
un documento utile anche per la valutazione. 

 
 

6. Il modello di ECLIPSE Teacher’s Portfolio 
 

Di grande interesse è il progetto di portfolio docente ECLIP-
SE (Programme for European Citizenship Learning), frutto del 
lavoro di un gruppo di docenti rappresentativo a livello europeo, 
che affronta una specifica competenza trasversale – quella della 
cittadinanza attiva e responsabile a livello europeo – ed invita i 
docenti della scuola superiore (e non solo) a coltivare questa 
competenza attraverso un lavoro interdisciplinare. 

Eclipse può dirsi un portfolio formativo, uno strumento di 
documentazione e riflessione finalizzato allo sviluppo profes-
sionale degli insegnanti e di altri educatori. 
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Invita gli insegnanti a registrare e rendere esplicite le loro 
concezioni, dubbi e questioni rendendo evidenti i risultati in-
termedi e i progressi compiuti tramite esempi scritti, documenti 
e osservazioni. Infine si presta a scambiare /condividere e discu-
tere pratiche con pari, trainers e mentori. 

Si rivolge a professionisti che insegnano differenti materie a 
partire dal curricolo della scuola secondaria di primo grado: per 
es.: lingua madre e lingue straniere, storia, geografia, educazio-
ne civica, matematica, fisica, chimica, e educazione artistica. 
Possono usare questo strumento come auto-aiuto mentre stanno 
insegnando una specifica materia così come possono lavorare in 
maniera collaborativa con altri insegnanti e, se possibile, con 
l’intera scuola e la comunità integrando materie e attività entro 
un approccio interdisciplinare. 

L’ECLIPSE Teacher’s Portfolio si dà la finalità di promuo-
vere formazione e crescita dei docenti come persone e come 
professionisti (Eurydice 2015, 2013; Bombardelli, Santana 
2014; Bombardelli 2012), attraverso: 

(a)  la conoscenza di forme di alfabetizzazione politica e 
giuridica, sociale e culturale, economica, della realtà europea e 
mondiale; 

(b)  la consapevolezza che democrazia e cittadinanza demo-
cratica sono un bene che si basa su equilibri tanto importanti 
quanto delicati, da qui l’importanza di mettersi al servizio di 
una prospettiva democratica e di sviluppo sostenibile; 

(c)  la consapevolezza che democrazia e cittadinanza demo-
cratica sono un bene che si basa su saperi e pratiche che coin-
volgono tutti gli insegnanti di tutte le discipline in un processo 
di insegnamento apprendimento che dovrebbe integrarle nella 
prospettiva e nei contenuti del Programma dell’Apprendimento 
di una cittadinanza europea (ECLIPSE) sollecitandoli a lavorare 
in modo collaborativo e interdisciplinare ai fini della co-
costruzione e valutazione delle competenze in questo ambito. 

Obiettivi. - Il principale obiettivo è quello inteso a promuo-
vere apprendimento e crescita personale e professionale dei do-
centi per acquisire competenza in aree strategiche trasversali 
quali metodologie e tecniche didattiche, gestione della classe, 
monitoraggio e valutazione, comunicazione e relazioni con pari 
colleghi/e, studenti e genitori e “divenire più tolleranti del-
l’ambiguità, più umani nelle loro interazioni, più coerenti di 
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fronte a dilemmi etici, più flessibili nella loro capacità di risol-
vere complessi problemi umani che richiedono sostegno e aiu-
to” (Reiman, Thies-Sprnthall 1998, 2).  

In sintesi gli obiettivi dell’ECLIPSE Teacher’s Portfolio so-
no i seguenti. 

1. Auto-aiuto e auto-valutazione. 
2. Approcci collaborativi e peer to peer tra insegnanti, tra 

studenti e tutoring in senso vygotskijano tra insegnanti e studen-
ti. 

3. Riflessione e identificazione di abilità e valori atti a po-
tenziare la progettualità professionale e personale. 

 
 

7. Struttura e articolazione dell’ECLIPSE Teacher’s Portfo-
lio. 

  
L’ECLIPSE Teacher’s Portfolio si articola in 4 clusters di 

competenze professionali, in sette sezioni e in descrittori gene-
rali.  

I primi tre clusters concernono la conoscenza e la compren-
sione riguardo a “che cosa insegnare”, “come contestualizzare i 
contenuti proposti”, “quali attività di insegnamento apprendi-
mento proporre” per fare educazione alla cittadinanza europea. 
Il quarto riguarda lo sviluppo professionale e l’auto-valutazione 
per il miglioramento continuo (Brett, Mompoint-Gaillard, Sa-
lema 2009). 

Le sette sezioni formano una spirale che sta a rappresentare il 
processo ricorsivo e continuo dell’apprendimento e dello svi-
luppo professionale. La prima sezione riguarda le concezioni 
personali di un docente che si ritenga impegnato a promuovere 
un’educazione alla cittadinanza europea. Le due successive se-
zioni riguardano le conoscenze da promuovere negli studenti 
per favorire la comprensione di questo tema. Le successive se-
zioni riguardano i contesti all’interno dei quali sviluppare le at-
tività di insegnamento-apprendimento, le competenze e i valori 
per rendere gli studenti capaci di cittadinanza attiva, tra cui au-
to-regolazione, pensiero critico, capacità collaborative e di lavo-
ro di gruppo, comunicazione democratica e partecipazione. Infi-
ne, le competenze di valutazione e auto-valutazione.  
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Di grande interesse è la sottolineatura che il gruppo di ricerca 
fa riguardo alle potenzialità creative e distruttive dei gruppi così 
come riguardo al fatto che le conoscenze e abilità acquisite pos-
sano essere usate per creare o anche per limitare i processi di 
democrazia. Questo per dire quanto preziosi, ma al contempo 
delicati e precari siano gli equilibri di una cittadinanza attiva e 
democratica, e più in generale della democrazia, e quanto sia 
importante aver cura dei valori e della normatività (Gollob et al. 
2005). 

 
 

8. Osservazioni conclusive 
 
Abbiamo definito la formazione un compito complesso e mai 

concluso, che ha come finalità lo sviluppo dell’individuo nella 
sua integralità in quanto essere umano e sociale, parte attiva e 
responsabile della vita della comunità locale e della società. 

La competenza di una cittadinanza attiva apre spazi (Biesta 
2011) non solo per le strutture rappresentative formali (voto, 
stato di diritto, libertà di parola e associazione) ma crea ulteriori 
disponibilità di spazio nel senso di comunicazione e dialogo-
negoziazione attraverso le culture, quindi spazio nel lavoro, nel-
le istituzioni educative, nelle relazioni personali, nelle comunità 
locali e globali. 

In questi termini, la democrazia – così come la formazione – 
è un processo inevitabilmente incompleto, che non nasconde 
criticità e fragilità e la cui punta di diamante è il binomio demo-
crazia ed educazione. 

Uno strumento professionale come il portfolio, e in particola-
re il portfolio per l’educazione alla cittadinanza europea, può 
rappresentare un contributo prezioso nella direzione dello svi-
luppo di processi trasformativi di miglioramento continuo del 
profilo professionale dei docenti. 
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ECLIPSE-EUROPEAN CITIZENSHIP LEARNING IN A 
PROGRAMME FOR SECONDARY EDUCATION.  

A TEACHER’S PORTFOLIO 
 

 
In this paper we will give a quick glance of the Comenius-

funded ECLIPSE project (European Citizenship Learning in a 
Programme for Secondary Education) a consortium of six 
European Universities and partners, coordinated by Professor 
Olga Bombardelli from the University of Trento. We will 
present the Lifelong Learning Comenius ECLIPSE program 
rationale. Finally, we will present some of the major research 
outputs: curriculum modules, materials, and self-evaluation 
tools (portfolios for pupils and for teachers), all of them 
available in an English print-version “European Citizens are 
growing up” and also on-line in the six mother languages of the 
participating institutions available at the ECLIPSE website 
http://eclipse.lett.unitn.it/ . 

 
1. What’s ECLIPSE?  
 
The Comenius-funded ECLIPSE project (European 

Citizenship Learning in a Programme for Secondary Education) 
is a consortium of partners coming from five European 
Universities and an Academy, coordinated by Professor Olga 
Bombardelli from the University of Trento. European partners 
were from Italy (University of Trento), Germany (Leibniz 
University Hannover), Portugal (Institute of Education, 
University of Lisbon) Romania (NUSPSA, Bucharest), Spain 
(University of La Laguna, Tenerife) and United Kingdom (St 
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John’s Marlborough Academy). The project was developed and 
implemented in the scope of 30 months: from October 2011 to 
March 2014. Each partner was responsible for a specific work 
package (management, implementation in schools, quality 
assurance, dissemination, and exploitation). There was a strong 
collaborative work among every partner. 

 
2. ECLIPSE objectives and methodological approach 
 
The following objectives were accomplished: 
• Research on each country curricula; 
• Research on curricula comparison between partners of 

the consortium;  
• Development of a framework for a European 

Citizenship Curriculum (7th, 8th and 9th grades);  
• Development of a learning program and materials for 14 

years old pupils – The European Citizenship Modules 
(ECMs); 

• Construction of: 
o  Pupils’ evaluation instruments: a knowledge 

test & pupils’ attitudes questionnaire; 
o Self evaluation tools for pupils and teachers: 

Two Reflexive portfolios one for teachers 
another for pupils; 

• Implementation of the learning program, at least in 3 
schools, in each country;  

• Development of continuous teacher training at the 
university or on local school contexts.  

 
3. Who participated in ECLIPSE? 
 
Each of the 6 partners (Universities & Academy) work 

collaboratively and develop ECLIPSE program with at least 3 
secondary schools, under the coordination, monitoring and 
supporting of University of Trento. More than 18 schools 
participated in the project. Some partners implemented the 
program in a large number of schools. So pupils involved were 
more than 540, and schoolteachers were more than 40. 
European Citizenship Learning Program was implemented and 
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infused in several curricular disciplines. 25 members worked as 
research staff. 

 
4. Lifelong learning Comenius ECLIPSE program rationale  
 
ECLIPSE project is based on the European Union (EU, 

2006) framework of eight key competences appropriated in a 
knowledge-based society. These provide added value for the 
labour market, social cohesion and active citizenship.  

Key competences for lifelong learning are a combination of 
knowledge and understanding, skills, attitudes and dispositions, 
and values appropriate to a context. These key competences are: 
Communication in the mother tongue; Communication in 
foreign languages; Mathematical competences and basic 
competences in science and technology; Digital competence; 
Learning to learn; Social and civic competences; Sense of 
initiative and entrepreneurship; Cultural awareness and 
expression. Within the 8 LLL Key competences, ECLIPSE 
focused on: 

• Civic competence; 
• Learning to learn competence; 
• Entrepreneurship competence.  

 
ECLIPSE project researchers and teachers were aware and 

developed the other competences in learning activities. They 
were also aware that the concept of Citizenship is an 
encompassing concept and that democratic participation 
processes should be developed explicitly within the following 
inter-relation dimensions that must be acquired:  

• Political and legal literacy; 
• Social and cultural literacy; 
• Economic & financial literacy; 
• European and Global literacy. 

 
5.ECLIPSE outputs  
 
The following outputs are presented in the book “European 

Citizens are growing up” (2014): 
• Seven European Citizenship modules (ECM’s); 
• Multiple choice items Knowledge test (pre and post); 
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• Pupils’ attitudes questionnaire; 
• Pupil’s reflexive portfolio; 
• Teacher’s reflexive portfolio. 

 
6. The ECM’s  
 
The estimated time to be spent on the teaching and learning 

of ECLIPSE ECM’s is 10 (minimum –core) to 30 teaching 
hours. ECLIPSE is transversal and may used enriching existing 
curricular subjects (i.e. Geography, history, languages, science, 
maths in an interdisciplinary and collaborative approach).  

The ECM’s present student centred learning activities to be 
developed through constructive approach by teachers and 
pupils. ECM’s present activities requiring students’ awareness 
on previous experiences and knowledge, self-critical reflection, 
problem solving, decision taking, research on case studies, 
critical writing and democratic debates. A reflexive student’s 
portfolio supports and self monitors student’s learning. 

The ECM’s present the followings topics: 
• Human rights and responsibilities in today’s world; 
• Social identity and cultural diversity; 
• What’s the EU? Europe in the daily life; 
• The European Citizenship; 
• History of the European cooperation process; 
• The work of the European institutions: 
• Learn to start up. 

 
Combined with the Knowledge and understanding topics the 

following skills and values are developed in the learning 
activities:  

• Awareness of diversity; 
• Active participation in school and community; 
• Active learning and self-planning; 
• Constructive criticism; 
• Self esteem, autonomy; 
• Preventing conflicts; 
• Respect others; 
• Rejection discrimination;  
• Give opinions, debate; 
• Solidarity, cooperation;  
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• Think about transition to work. 
 
5. Evaluation instruments 
 
Multiple choice items Knowledge test (pre and post) 
 
The students’ knowledge test has a multiple choice format 

with 24 items linked to the seven ECMs. We present, here, the 
following examples of items: 

Item 1. The Universal Declaration of the Human Rights: 
A - is accepted by all countries of the globe. 
B - is accepted by the countries that signed and ratified it. 
C - is respected in the European countries only. 
D - is an integral part of European law. 
 
Item 3. Which of the following constitutes "discrimination"? 
A - An immigrant does the same job as a local worker, but 

earns less money. 
B - A person is denied a ticket to the theatre, because the 

show was sold out. 
C - A student is not admitted to the university, because she 

had low grades. 
D - A man is sent to prison, because he is convicted of a 

criminal offence. 
 
The pupils’ attitudes questionnaire 
 
Pupils’ attitudes questionnaire towards European Citizenship 

has 36 items organized in the following Likert scale: 
• Disagree strongly 
• Disagree  
• Agree 
• Agree strongly  

 
We present, here, the following three examples of items: 
Item 3. I see myself as a European citizen.  
Item 5. I am proud to live in the European Union. 
Item 21. My country would be better off the European 

Union. 
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Item 28. The European Union provides a better future for 
young people. 

 
6. The pupil’s reflexive portfolio 
 
The students’ portfolio aims at promoting students’ new 

learning and experiences in different reflection domains: (a) 
Knowledge and understanding of the EU; (b) Skills; (c) Values. 

 
7. The teacher’s reflexive portfolio 
 
The Portuguese work package was centred on 

implementation and teacher continuing education within the 
context of school practices. The teacher’s reflexive portfolio 
was developed along the teacher training and was presented and 
discussed among the partners of the consortium. 

The Portuguese team developed a training workshop for 3rd 
cycle teachers held during the academic year 2012/2013 with 
the purpose of improving pupils’ knowledge, understanding, 
skills and values of European Citizenship. Teachers attended 
eight workshops from October 2012 to May 2013, comprising a 
total of 25 contact hours plus 25 hours of autonomous work in 
their schools while coached and supported by the university 
researchers. Workshops objectives intended to support teachers 
with theoretical literature closely linked to teachers’ experiences 
and practices; give information on European citizenship topics; 
and promote teachers’ critical reflection. The intervention 
sought to foment collaboration among peers, and promote 
teacher metacognitive and learning-to-learn processes.   

Teachers were from different disciplines: Foreign Languages 
(English and Spanish), History, Geography, Natural Science, 
Physics - Chemistry, Mathematics, Visual Education, 
Citizenship and Contemporary World. Teachers planned, 
implemented, reflected and evaluated teaching and learning 
processes, designed learning activities that integrated their 
discipline contents with European citizenship topics within an 
interdisciplinary and collaborative approach with their peers. 3 
schools from Lisbon Metropolitan Area and 80 pupils were 
involved. 
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The ECLIPSE teacher’s portfolio is a reflection tool aimed at 
the professional development of teachers and other educators 
using the Programme for European Citizenship Learning 
(ECLIPSE). It is a tool through which teachers may register and 
make explicit their concerns, doubts and questions as well as 
provide evidence of their progress and interim outcomes by 
means of written examples, documents and observations. They 
may share with others or inform themselves about their 
progress, and demonstrate their growing competence. 

The portfolio’s overall objective is to promote teachers’ 
learning and growth as persons and as professionals. 

This tool is meant to be used by professionals who teach all 
the different subjects from the lower secondary education. It 
means that they may use it as a self-help tool whether they are 
teaching a specific subject such as Civic Education or another 
subject from the curriculum. In the latter situation they will 
integrate their specific contents within the perspective and 
contents of the Programme for European Citizenship Learning 
(ECLIPSE). To be more effective they may work 
collaboratively with other teachers as they integrate subjects and 
activities – within an interdisciplinary approach. When possible 
they may involve the whole school and the community. 

The teacher’s portfolio presents twenty competences. They 
are grouped into the following four clusters of teachers’ 
competences. They correspond to questions and issues teachers 
are bound to meet in their practice.  

 
Four clusters of professional competences 

 
Knowledge and understanding 
about European citizenship  
 

What is European citizenship? 
What are the related topics and 
dimensions? 

Possible contexts into which to 
implement European 
Citizenship Learning 

How can I put European 
Citizenship into context? 

Evidence-based teaching and 
learning activities that promote 
citizenship learning 

How can I do it? 

Professional development  How can I improve my 
performance? 

Table adapted from Brett, P., Mompoint-Gaillard, P. & Salema, M.H. (2009). 
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We organized the twenty teacher’s competences in seven 
sections described below. 

 
Teacher’s reflection and registrations  
 
For each of the teacher’s competence descriptors, there are 

examples of questions directed toward teacher reflection. It is 
advisable for teachers to register their own questions. There are 
also suggestions for what teachers can do to answer or to solve 
their own questions. It is advisable for teachers to propose their 
own ideas of what they could do or evidence of what they did. 
Teachers may register the date of their ideas, proposals and 
actions. 
 

1. POSSIBLE TEACHER SELF-REFLECTIVE QUESTIONS 
AND SUGESTIONS 

1. My self Portrait Date 1.1 Feelings, values and attitudes towards ECLIPSE 
Am I familiar with ECLIPSE: its essence, its aims and its 
purposes? 
Am I clearly aware of my values concerning European 
culture and policies? 
Am I aware of the ethical issues of Education for European 
Citizenship?  
Am I aware of my students’ values and feelings towards 
European culture and policies? 

 

 

1.2 My needs concerning ECLIPSE Date 
Am I confident about the different dimensions that make 
up ECLIPSE: political dimension; social and cultural 
dimension; economic dimension; European and Global 
dimension?  
Can I think about my teaching area and find connections 
with ECLIPSE for my professional practice? 
Can I think about ways to incorporate value-oriented 
knowledge, action-based skills and change-centred 
competencies in my teaching?  
Can I be explicit about my aims and goals with my 
students while including ECLIPSE within my teaching? 
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What kinds of resources facilitate the achievement of the 
expected student learning outcomes? 
Suggestions of teaching approaches, resources, activities 
and collaborative activities with peers and stakeholders. 

Date 

 

 
2. POSSIBLE TEACHER SELF-REFLECTIVE QUESTIONS 

AND SUGGESTIONS 
2. Political culture 

Date 
2.1 Human rights today and responsibilities 
Can I identify and understand the principles of the 
Universal Declaration of Human Rights and the Charter of 
the Fundamental Rights of the European Union? 
Can I identify the main principles that relate to my role as 
an educator?  
Can I identify some age-appropriate classroom activities 
that might be used to explore issues around rights and 
responsibilities? 
Can I look for external partners, for example NGO’s to 
assist me in helping students to engage more deeply with 
human rights-related issues?  
Can I think about involving my students in international 
days? 

 

!
!
!

2.2 Social identity and cultural diversity  Date 
How do I feel about tackling my students’ prejudices and 
stereotypical views? 
Do I need to know more about different cultures and 
religions? 
How can I develop students’ activities in my school in 
order to promote empathy and dialogue among different 
cultures?  
Shall I inspire students’ autonomous research activity on 
our school culture (behaviours in the playground, school 
rules etc.?  
How do I raise my students’ awareness of their multiple 
and changing identities and how they engage these 
identities?  

 

! !
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What kinds of resources facilitate the achievement of the 
expected student learning outcomes?  
Suggestions of teaching approaches, resources, activities 
and collaborative activities with peers and stakeholders. 

Date 

 
3. POSSIBLE TEACHER SELF-REFLECTIVE QUESTIONS 

AND SUGESTIONS  
3. European citizenship 

Date 
3.1 What is the EU? EU in the daily life 
Do I know how the EU intervenes and imposes itself in our 
daily lives?  
Do I have solid information, facts and concepts, about the 
EU? 
How can I transmit concepts, such as sovereignty, security 
(food, toys, medical drugs), EU decision making, EU law, 
Treaties, EU regulations, and topics of the EU, in a 
creative way, with student-centred activities that are 
relevant to daily life?  
Might it be efficient to plan and develop activities in 
collaboration with other subjects all along the school year? 
 

 

3.2 European citizenship Date 
Do I enjoy my rights living in the EU? Do I demonstrate 
and fulfil my civic duties? Do I just take them for granted? 
Am I sceptical? Why? 
How will I inspire my students to engage themselves in 
building democracy, to enjoy their rights, to fulfil their 
duties and to be proud of their multilevel identity as 
European citizens? 
How do I challenge my students to be part of a learning 
society? What are the advantages and risks? 
Are there recent stories in the news about EU citizenship 
issues? 

 

What kinds of resources facilitate the achievement of the 
expected student learning outcomes?  
Suggestions of teaching approaches, resources, activities 
and collaborative activities with peers and stakeholders. 

  

 
! !
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4. POSSIBLE TEACHER SELF-REFLECTIVE  
QUESTIONS AND SUGESTIONS 

4. Possible Contexts of Implementation 
Date 4.1 A specific subject 

Am I aware that European Citizenship Learning 
Programme topics exist and that they overlap subject 
matter that I have taught in the past?  
Do I know how to implement those specific topics by 
integrating them into my subject matter topics? 

 

4.2 A cross curricular approach Date 
Do I appreciate that European Citizenship Learning can be 
more effective when I consider issues and events beyond 
the classroom? 
Do I identify curriculum aims and topics linked to specific 
community issues and concerns? 

 

4.3 Whole school approach Date 
Do I consider that whole-school policies and ethos are part 
of my teaching duties?  
Do I consider that evolving school structures are giving 
students a voice and democratic participation in things that 
affect them?  
Can I see more coherent links between whole-school 
events and my students’ curricular experience? 

 

 
4.4 Community involvement  Date 
Do I know how to link European Citizenship Learning to 
whole-school policies and practices, classroom and 
curricular opportunities, and community partnership? Do I 
believe in the efficacy of this approach? 
Do I reflect on my teaching, and students’ learning about 
European Citizenship, through the feedback from key 
stakeholders – students, teaching colleagues, parents, and 
external partners? 

 

What kinds of resources facilitate the achievement of 
the expected student learning outcomes? 
Suggestions of teaching approaches, resources, 
activities and collaborative activities with peers and 
stakeholders 

 
Date 

 
  



!68 

 
5. POSSIBLE TEACHER SELF-REFLECTIVE QUESTIONS 

AND SUGESTIONS  
5. Methodology  

Date 5.1 Self-regulated learning 
What can I do to promote students’ self-regulated 
learning?  
What kind of questions and answers shall I give to my 
students, in order for them: 
-to be aware of their thinking processes?  
-to be able to explicit in a detailed way how they have 
thought when solving a problem or reading a text?  
-to be able to control their thinking processes?  
-to be able to self-assess their outcomes related to their 
thinking process? 

 

 
5.2 Critical thinking Date 
What kind of questions, answers and activities shall I 
propose to my students?  
Do I feel at ease with how to develop students’ thinking 
skills such as inference, recognition of assumptions, 
evaluation? 
Do I feel at ease to develop such thinking skills based on 
values and ethical reflection? 
Do I watch constantly for the lack of coherence between 
my responsibility as a teacher and my teaching activities? 

 

 
5.3 Working in teams  
What is the best size for work groups for the different 
kinds of citizenship topics? And for my citizenship 
education objectives and activities?  
Do different kinds of class management problems arise 
when my students work in pairs, small groups and whole 
class activities? 
Do I feel at ease about managing differently in adversarial 
and exploratory discussions and when working in teams? 

 

 
!

5.4 Democratic communication Date 
How can I manage the communication between my 
students and myself? And among the students themselves?  
Does my communication bear in mind the democratic 
participation of my students? How can I help my students 

 



! 69 

to clarify their understanding of new concepts?  
Can I self-assess my assumptions through the eyes of 
students? And through the incidents occurring during 
class? 
Do I ask open questions?  
Do I watch constantly for the lack of coherence between 
my responsibility as a teacher and my teaching activities? 
 
5.5 Participation 
 

 
Date 

Why is community student involvement important? 
What kind of activities shall I develop to improve students’ 
negotiation, decision-making skills for the participation in 
community?  
How can I enhance responsible and reflexive behaviours in 
the process of participation?  

 

What kinds of resources facilitate the achievement of 
the expected student learning outcomes? 
Suggestions of teaching approaches, resources, 
activities and collaborative activities with peers and 
stakeholders 

Date 

 
  
 
 

6. POSSIBLE TEACHER SELF-REFLECTIVE  
QUESTIONS AND SUGESTIONS  

6. Assessment of Citizenship Learning Date 

6.1 Teacher’s Observation  
Focusing my observation on students’ reactions or cues 
in a learning activity, do I analyse these to put into 
evidence student misunderstandings, attitudes and 
dispositions? 
Do I continuously and qualitatively “assess for 
learning” to raise my students’ achievement? 
Do I share learning goals and specific assessment 
criteria with the students? 
Do I encourage students to discuss their progress? 
Do I keep observation notes? 

 

! !
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6.2 Student’s Self Assessment Date 
Do I teach students self-assessment techniques? Do 
they discover areas they need to improve? 
Do I set up students’ group sessions to review and 
reflect on their learning? 
Do I give proforma self-assessment to the students? 
Do the students use citizenship diaries?  
Do the students have documentation showing their 
learning? 
Do I incorporate in my teaching and learning activities 
the issues raised by the students? 

 

What kinds of resources facilitate the achievement of 
the expected student learning outcomes? 
Suggestions of teaching approaches, resources, 
activities and collaborative activities with peers and 
stakeholders 

 

!
POSSIBLE TEACHER SELF-REFLECTIVE QUESTIONS 

AND SUGGESTIONS 
7. Self Assessment Date 7.1 Modelling Citizenship and Values 
Do I demonstrate positive values, attitudes and 
dispositions that are expected from young people? Do I 
have a fair, open and respectful relationship with my 
students?  
Am I aware about how I have power to influence others? 
Do I watch out constantly for lack of coherence between 
European Citizenship values and my practices? 
Do I videotape my teaching? Do I ask my colleagues or 
students to give me feedback? 
Do I reflect on their feedback? 

 

 
7.2 Collaborative work 
 

 
Date 
 

Do I confront my teaching experiences with my 
colleagues’ experiences that may reflect back images of 
my own actions and attitudes? Do we reflect on causes of 
students’ resistance to changing their attitudes?  
Do I collaborate with colleagues in planning and 
developing activities and strategies to promote student 
engagement?  
Am I able to involve the school in the process of 
promoting European Citizenship Learning?  
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7.3 Review, monitor and evaluate own teaching 
methods Date 
Do I use my reviewing, monitoring and evaluation of my 
teaching methods to inform my future planning and to 
improve my teaching of European Citizenship learning?  
Do I reflect on pedagogy and on technical processes of 
learning and teaching?  
Do I reflect on ethical, social and value systems and the 
taken-for-granted value systems on which my attitudes 
towards European Citizenship learning are based? 
Do I use a personal teaching diary as a starting point to 
see myself more clearly as a teacher? 

 

 
 What kinds of resources facilitate the achievement of 
the expected student learning outcomes? 
Suggestions of teaching approaches, resources, 
activities and collaborative activities with peers and 
stakeholders 

Date 

  
 
8. Overall considerations 
 
We gave a quick glance of ECLIPSE project and we 

described some of the major ECLIPSE outputs presented in an 
English print-version “European Citizens are growing up” and 
also on-line in the six mother languages of the participating 
institutions. 

The final report assessment on ECLIPSE pointed out strong 
and outstanding points evidenced mainly in the publication. 

ECLIPSE presents a good defined learning programme and 
materials, accompanied by teacher training and pupils testing 
approaches that are sufficiently flexible to have a realistic 
prospect of being used in a wide range of countries and 
education contexts. High quality materials are meaningful and 
accessible to pupils avoiding over-simplification and they 
exhibit a judicious mixture of commonality of core content and 
flexibility in optional additions.  

Last but not least we must recognize that the high quality of 
the outcomes are clearly linked to effective and collaborative 
work under an exemplary coordination, expertise and 
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management of Professor Olga Bombardelli, from the 
University of Trento. 
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TILMAN GRAMMES∗ 
 

PICCOLA DIDATTICA DELL’EUROPA DAL PUNTO DI VISTA  
DELLA TEORIA DELLA FORMAZIONE 

 
 
1. Comunicare l’Europa in un’aula internazionale 
 
La formazione in dimensione europea è un compito ricono-

sciuto nei sistemi d’istruzione degli Stati membri dell’Unione 
Europea. Ma con l’insegnamento sull’“Europa” ci può succede-
re come al Dottore della Chiesa S.Agostino, quando gli venne 
posta la domanda relativa al segreto del tempo: “Fino a quando 
nessuno me lo chiede, mi sembra di saperlo; ma se mi si do-
manda di spiegarlo, allora non lo so.” (Confessioni, 238). 

Il tema Europa non trova risposte univoche né “identità” pre-
cise di alcun tipo. Per occuparsene si richiedono piuttosto una 
trattazione e un’interpretazione consequenziali pluriprospettiche 
e ci può essere sempre qualche aspetto indefinito. Questo vale 
sia per i confini dell’Europa sia per l’(auto)comprensione del-
l’Europa in relazione all’Unione Europea (UE), sia nell’UEFA o 
nell’ambito dell’Euro Vision Song Contest ecc. 

L’identità europea dunque non significa un’attribuzione che 
si chiude rigidamente all’esterno o che esclude. Non è una realtà 
statica, ma un’opera che deve essere esercitata sempre a nuovo: 
“facendo in modo europeo” (doing European) (Richter 2004). 

Il tema Europa è ambivalente e controverso. Voglio provare, 
qui di seguito, a delineare una prospettiva didattico-metodo-
logica sul tema dell’Europa e dell’Unione Europea. La nostra 
didattica dell’Europa è caratterizzata dal modello dell’Europa 
cosmopolita (Beck/Grande 2004). Lo scetticismo nei confronti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
∗ Docente di pedagogia e di didattica delle scienze sociali, Universität 

Hamburg, Germania. 
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dell’Europa e dell’UE può trovare ampio spazio in tale visione 
nell’ambito di un lavoro educativo aperto e controverso. La tesi 
qui consiste proprio nel fatto che questa caratteristica può rende-
re l’Europa un “oggetto” impegnativo di formazione scolastica e 
che merita porre questo tema ingombrante al centro dello svi-
luppo della scuola e dell’insegnamento. 

Un piccolo evento dalla mia patria, la città di Amburgo, illu-
stra il problema didattico-metodologico menzionato. Nel corso 
del tirocinio dovevo seguire i futuri insegnanti di una scuola in 
un quartiere di Amburgo, con un’alta percentuale di studenti 
provenienti da famiglie con basso reddito. Era un ginnasio che 
da più di un decennio poteva portare il titolo di “Scuola Euro-
pea”, ma che rendeva poco visibile tale denominazione sia 
all’esterno verso il pubblico, magari in forma di un’insegna sul-
la porta, sia all’interno della cultura scolastica (cfr. invece 
l’esempio di una Scuola europea di Amburgo con un simboli-
smo europeo evidente nella cultura scolastica, documentato da 
una bella galleria fotografica di Fronz (Fronz 2014, 164-170). 
Alla mia domanda posta alla direzione, relativa a perché la 
scuola non si presentasse in modo più deciso come una scuola 
europea, ha risposto il direttore pedagogico dicendo che il con-
cetto di “Europa” come compito educativo e come missione non 
era molto popolare nel collegio ed era piuttosto associato a pro-
blemi come le “guerre mondiali” e il “colonialismo”.  

La popolazione studentesca della scuola era inoltre molto in-
ternazionale e, ad esempio, alunni di origine turca si sarebbero 
sentiti facilmente esclusi; c’erano genitori dall’Iran, dal Viet- 
nam e dall’Etiopia, per i quali accadeva lo stesso. Francamente, 
aspettavano che Nelson Mandela morisse, per poter poi dedicare 
la scuola in modo onorifico al Nobel per la Pace sudafricano 
che ha combattuto contro l’apartheid. 

Ha poco senso portare avanti la didattica dell’Europa come 
pedagogia degli annunci, che si riduca a piazzare in forma me-
diaticamente efficace azioni e campagne più o meno spettacola-
ri, ma non sostenibili. Questo porta solo a un linguaggio altiso-
nante nella politica scolastica che, tuttavia, è molto diffuso in 
particolare nel campo della formazione in dimensione europea. 

Il pedagogista di Francoforte Andrea Gruschka ha criticato in 
queste “parole di plastica” il fatto che con esse si crea un ‘gergo 
di pubbliche relazioni’ della buona volontà pedagogica, che ha 
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essenzialmente il compito di modernizzare la presentazione 
all’esterno, ma che, purtroppo, produrrebbe anche tanta “aria 
fritta”. Nei testi sull’educazione in dimensione europea ci si im-
batte continuamente in formulazioni che i linguisti in altri con-
testi hanno indicato sarcasticamente col termine di “comparati-
vo di euforia socialista”, una frase ricorrente a proposito della 
Repubblica Democratica Tedesca. Così, per il nostro tema, pos-
siamo chiamare questo fenomeno “comparativo di euforia euro-
pea”. Formulazioni come “l’UE diventerà ancora più importante 
nel mondo complesso...“, “l’UE si adopera nella sua campagna 
educativa in modo ancora più intenso...“ ecc. non aiutano un la-
voro educativo sostenibile. Prima o poi non ascolta più nessuno. 

Riprendendo l’atteggiamento euroscettico del Collegio sco-
lastico nominato all’inizio, non si tratta di una formazione tutta 
centrata sull’Europa – che sarebbe eurocentrismo – ma di una 
prospettiva eurocentrica – come ha detto una volta l’esperto di 
didattica dell’educazione civica Wolfgang W.Mickel (1991), 
uno dei decani della didattica di lingua tedesca sull’Europa. In-
fine, domina continuamente nella storia dolorosa dell’Europa 
l’elemento dell’esclusione, del dominio e dell’aggressione verso 
l’esterno: il passato coloniale, la “fortezza Europa”, della quale 
parlò il ministro nazista dell’informazione popolare e della pro-
paganda, Joseph Goebbels. Negli anni Cinquanta c’era da di-
fendere l’occidente “cristiano” contro lo spirito ateo del blocco 
comunista; dopo il 1989 occorre erigere baluardi contro l’“on-
data” dei richiedenti asilo e dei rifugiati che fuggono dalla po-
vertà, prima dall’Europa dell’est, oggi dalle guerre civili e dalle 
zone in crisi del Medio oriente e dell’Africa. C’era e c’è un di-
battito sul concetto esclusivo di “cultura dominante” (Leitkul-
tur), un consenso di valori sostenuto prevalentemente da politici 
conservatori in opposizione al multiculturalismo ecc. 

 
 
2. La didattica disciplinare (Fachdidaktik) – una via specifi-

ca tedesca? 
 
Selezionare e giustificare ciò che vale la pena conoscere rap-

presenta il compito della concezione tradizionale di didattica, 
nella tradizione tedesca della teoria della formazione legata so-
prattutto al nome di Wolfgang Klafki (Meyer/Meyer 2007, Mat-



!76 

thes 2011). Alla scuola ed all’insegnamento è generalmente as-
segnato il compito di mediare il sapere. Ma che cosa può signi-
ficare ciò in termini concreti?  

Si possono distinguere due concetti ideali di conoscenza, cia-
scuno associato ad una diversa idea di “mediazione”. 

1) Un concetto additivo di trasmissione: in tale concezione il 
sapere è considerato conoscenza oggettiva, un dato di fatto 
preesistente. La didattica ha il compito di semplificare e di inse-
gnare questo corpo dato di conoscenze in forma il più possibile 
efficiente. Si può riconoscere questo modo di intendere presso 
gli educatori in base a formulazioni come: si tratta di “rendere 
una materia piacevole” o di ‘elaborare in modo motivante’ lo 
studio “asciutto” delle istituzioni europee per il gruppo dei di-
scenti. I rappresentanti di questa concezione parlano, di conse-
guenza, di riduzione didattica del sapere. 

2) Un concetto costitutivo di conoscenza: in tale concezione 
la conoscenza è considerata un sapere sociale e di conseguenza 
sempre mediato nei processi d’interazione e di comunicazione. 
Il sapere sociale nasce sempre soltanto dall’azione comunicativa 
degli attori (Berger/Luckmann, 1969/1987). La conoscenza non 
è un fatto, ma, letteralmente, una realtà d’azione. Un osservatore 
della conoscenza sociale fa sempre parte del campo da studiare. 
Ciò non significa che questa conoscenza sia arbitraria e che im-
plichi una visione relativistica del mondo; piuttosto, si formano 
strutture “oggettive” straordinariamente forti. 

Il sapere socio-politico sfugge ad una relazione soggetto-
oggetto. Si tratta piuttosto di relazioni soggetto-soggetto, che si 
riflettono in micro-interazioni (attori) ed in macro-strutture (isti-
tuzioni). I seguaci di tale approccio di mediazione pensano alla 
progettazione di “ambienti di apprendimento in situazione” (si-
tuierte Lerumgebungen), dove i discenti risolvono compiti e 
problemi. Di conseguenza, i rappresentanti di questo approccio 
di mediazione parlano di trasformazione didattica del sapere. 

Dietro a questi due concetti di mediazione si trovano diverse 
concezioni di formazione (Bildung1): il concetto di mediazione 
additivo si accompagna ad un approccio cognitivo e di psicolo-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Il concetto di Bildung è difficilmente traducibile in italiano e quindi 

è riportato anche in tedesco. Per approfondimenti cfr. Bombardelli O. 
(1985). Didattica come teoria della formazione. Brescia: La Scuola. 
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gia dell’apprendimento che focalizza sugli input e sugli output, 
sul cambiare il comportamento e gli atteggiamenti, come accade 
nelle valutazioni comparative internazionali su larga scala. 
L’approccio di mediazione costitutivo si basa piuttosto su una 
base pedagogico-fenomenologica, che si concentra sul percorso 
“in-mezzo” tra input e output nel processo di insegnamento. 

La tradizione classica tedesca della didattica come teoria del-
la formazione segue il secondo, cioè il concetto di mediazione 
costitutiva. Con la concezione centrale di Bildung è associata 
l’idea di una trasformazione del discente attraverso l’istruzione 
(Koller 2011). Essa presuppone sempre un “apprendimento tra-
sformativo” come stimolo all’attività autonoma (maturità). Un 
tale processo formativo differisce significativamente da un con-
cetto elementare additivo di apprendimento. 

Mentre l’apprendimento può essere inteso come l’acqui-
sizione di nuove informazioni, la Bildung implica una forma su-
periore di apprendimento, che include un cambiamento nel mo-
do in cui le informazioni sono mediate e vengono fatte proprie. 
La Bildung è sempre collegata con un apprendimento di secon-
do livello, con l’imparare sull’imparare; comprende una tra-
sformazione fondamentale di tutta la persona, o – per usare le 
parole del sociologo francese Pierre Bourdieu – una modifica 
nelle regole che caratterizzano l’abitudine del nostro pensare e 
del nostro agire.  

La Bildung è più che la semplice acquisizione di alcune par-
ticolari competenze. È significativo soprattutto lo stimolo, ciò 
che innesca un processo formativo; può essere inteso come una 
sorta di reazione ad una crisi, come un momento fruttuoso, che 
richiede nuove sfide alle quali non si trova soluzione adeguata 
con i mezzi usati precedentemente. La “trasformazione” è colle-
gata al non familiare, al nuovo e sconosciuto, che va oltre 
l’esperienza precedente, supera così la prospettiva del “dato per 
scontato” e sconvolge l’ambito epistemologico della coscienza 
quotidiana (Koller 2011). 
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3. Il metodo di insegnare l’Europa: Il principio dell’inter-
connessione (Verschränkung)  

 
Una tale teoria della formazione suona inizialmente molto 

astratta. Quale potrebbe essere, nell’ambito della didattica sul-
l’Europa tale concezione del sapere? Fino a che punto “studiare 
l’Europa” può essere inteso come “costitutivo” di un processo 
di apprendimento? Riprendendo il concetto costitutivo di sapere 
menzionato sopra, vorrei formulare questa domanda: esiste un 
metodo dell’oggetto “UE”? Questa domanda sembra strana solo 
a prima vista. Il discorso dei metodi è per lo più associato con il 
metodo di insegnamento e con metodo di apprendimento o me-
todo della lezione.  

L’idea di un metodo adatto alla struttura dell’oggetto (Sach-
methode) non è molto diffusa nel pensiero didattico quotidiano. 
Si può spiegare nel migliore dei modi il movimento didattico 
inteso come “metodo pratico” con una citazione classica del pe-
dagogista tedesco Heinrich Roth (1906-1983): “Tutta l’arte del 
metodo sta nel ritrasformare i contenuti morti nelle azioni vive, 
dalle quali sono stati originati: oggetti in invenzioni ed in sco-
perte, opere in creazioni, piani in problemi, accordi in decisioni, 
soluzioni in compiti, fenomeni in fenomeni originari.” (Roth 
1948/1971, 116). Roth formula così il principio didattico del-
l’apprendimento genetico, vale a dire che una cosa si capisce al 
meglio nel processo del suo divenire quando se ne comprende il 
senso. E con i problemi, i piani, le decisioni, i trattati sono no-
minati ormai oggetti veramente centrali dell’attività della politi-
ca europea! 

Prerequisiti per la riuscita dell’apprendimento genetico sono: 
l’incontro originale, culturalmente autentico a diretto contatto 
con l’oggetto da apprendere, il cosiddetto “momento fertile”, 
domande che nascono spontaneamente sul tema che strutturano 
il processo di apprendimento e di pensiero. 

Se si guarda nei libri di testo, nel materiale didattico o nei 
piani di lezione sul tema dell’UE, spesso domina l’approccio di 
mediazione additivo: un contenuto, tendenzialmente “freddo” e 
noioso viene reso “piacevole” con tutti i tipi di “metodi insensa-
ti”, è semplificato e organizzato in vario modo. Gli effetti di tale 
approccio all’oggetto sono a breve termine e rimangono super-
ficiali. Dobbiamo cercare un approccio “non mnemonico”, adat-
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to alla logica e alla struttura dell’oggetto – ciò sarebbe l’idea del 
Sachmethode. 

Una chiave didattica rispetto a tale concetto costitutivo di 
mediazione ci arriva dal politico europeo Jacques Delors nella 
sua Autobiografia (Delors 2004). Un capitolo porta il titolo “Di-
fesa del metodo comunitario”. In esso egli indica il “metodo del 
concatenamento e il ”principio dell’interconnessione” come co-
stitutivi per l’Unione Europea fin dall’inizio. Nella formazione 
della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) si 
trova questa forma politica genetica all’inizio dell’Unione euro-
pea e impregna, dopo la catastrofe della seconda guerra mondia-
le, lo spirito dell’Unione Europea fino ad oggi: “Per trasferire 
nella realtà le loro aspirazioni originarie di pace, di prosperità e 
di influsso internazionale, come punto di partenza di tutto, i pa-
dri dell’Europa – Robert Schuman, Jean Monnet, Paul-Henri 
Spaak, per nominare solo i più importanti – hanno messo in pie-
di una procedura che colpiva per la sua originalità. Contempo-
raneamente tale procedimento doveva rimanere accettabile per i 
paesi che avevano preso parte all’avventura. È venuta l’idea di 
far mettere in collegamento quelle nazioni sufficientemente au-
daci, ma solo in quei settori nei quali la condivisione della so-
vranità fosse considerata necessaria dai governi stessi. Dal 
1950, quindi, si delineò il metodo dell’ingranaggio, un metodo 
dei piccoli passi (Delors 2004, 507). 

Il citato metodo ricorda la “politica dei piccoli passi”, un 
gradualismo che, come nella scienza, cerca di trovare nuove e 
sperabilmente migliori soluzioni secondo il principio dei tenta-
tivi e degli errori. Al fine di evitare gravi effetti negativi dovuti 
ad esperimenti in questo campo, il razionalismo critico (Karl 
Popper) si pronuncia per una politica di piecemeal-engineering 
(ingegneria a mosaico). In questo senso, la lentezza della politi-
ca dell’UE potrebbe anche essere vista come un vantaggio. De-
lors ha citato inoltre uno stralcio dalla dichiarazione di Robert 
Schuman del 9 maggio 1950, per spiegare questo metodo dei 
piccoli passi: 

“L’Europa non sarà costruita in un giorno e nemmeno con 
una semplice aggregazione: nascerà da realizzazioni concrete 
che producono in primo luogo una solidarietà dei fatti...” (De-
lors 2004, 507). 

L’idea del metodo dell’ingranaggio si concretizza, ad esem-
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pio, nell’OMC (Open Method of Coordination), il Metodo aper-
to di Coordinamento2. Anche l’idea della “riconciliazione sopra 
le tombe” cerca di costruire con il concatenamento nuovi vicina-
ti e di dare un contributo alla pace. Ascoltiamo di nuovo Delors: 

“I fondatori volevano creare istituzioni forti e solide norme 
giuridiche che dovevano permettere agli stati di vivere insieme, 
di sviluppare uno spirito di comunità, e di garantire l’efficacia 
del tutto. Pertanto – per richiamare ancora alla memoria l’orga-
nizzazione delle Istituzioni comunitarie – coesistono due organi 
legislativi, il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo, e 
due Organi esecutivi, il Consiglio dei ministri e la Commissio-
ne, dove solo quest’ultima ha diritto d’iniziativa; infine, quale 
autorità legale, la Corte europea di giustizia.” (Delors 2004, 
507). 

Delors vede la legittimità dell’“architettura di sistema” delle 
istituzioni europee nel fatto che “ha dimostrato la sua efficacia 
per molti lunghi anni”. Si dovrebbe distinguere bene la “strate-
gia del fare” dalle “condizioni istituzionali”. Quando si parla del 
metodo comunitario, si fa spesso confusione. Per Delors si tratta 
quindi, con la strategia chiamata dell’“ingranaggio”, di mante-
nere visibile una “filosofia dietro le istituzioni”.  

Due periodi sono particolarmente adatti per apprezzare il 
vantaggio del metodo di Jean Monnet dell’“ingranaggio” (dei 
piccoli passi) per il processo d’integrazione. 

Il primo risale ai primissimi inizi della Comunità. Non si può 
ignorare “che nel momento in cui i partner europei hanno co-
minciato a negoziare per i ‘Trattati di Roma” avevano ancora 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Il metodo aperto di coordinamento (OMC Open Method of Coordi-
nation) è un processo politico dell’UE (Unione Europea), che è stato in-
trodotto per la prima volta al Consiglio UE di Lisbona nel marzo 2000. In 
sostanza, il metodo è caratterizzato dal tentativo di creare una fase inter-
media, oltre ai due metodi classici di integrazione del diritto sovranazio-
nale della Comunità Europea e della cooperazione intergovernativa nel 
quadro del Trattato UE. La Commissione Europea definisce le linee guida 
per un particolare settore (quali l’occupazione, la povertà) con un calen-
dario preciso per la realizzazione degli obiettivi posti a breve, medio e 
lungo termine. Gli Stati membri dell’UE stabiliscono i cosiddetti “Piani di 
azione nazionali (PAN), che vengono raccolti e valutati dalla Commissio-
ne sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi. In questo modo ha 
luogo un processo di benchmarking, nel quale si confrontano le varie pra-
tiche politiche degli Stati membri dell’UE ed essi possono imparare gli 
uni dagli altri. (www.eufis.de/eu-glossar.html) 
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fresco in mente il fallimento della Comunità Europea di Difesa 
(CED) e della Comunità Politica Europea (CPE). Ma tale falli-
mento non fece perdere loro il coraggio. Sorretti dalle loro spe-
ranze e dalla loro ispirazioni i sostenitori dell’Europa decisero 
di ritornare al metodo comunitario che si era dimostrato efficace 
con la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA). 

L’attuazione dell’unione doganale, decisa nei “Trattati di 
Roma”, testimonia la forza di questo metodo quando viene ap-
plicato correttamente (Delors 2004, 508). Il metodo comunitario 
è principalmente un “meccanismo nel settore delle Istituzioni”, 
un’architettura di sistema che “nella misura in cui funziona be-
ne, garantisce una buona preparazione dei progetti, un chiaro 
processo decisionale ed un’esecuzione di alta qualità”. Questo 
meccanismo delle istituzioni pone elevate esigenze di compren-
sione ai cittadini. 

 
 
4. Tre approcci genetici all’apprendimento dell’Europa 
 
La formazione sull’Europa si presenta come un compito a 

tutti i livelli del lavoro scolastico. La Raccomandazione della 
Conferenza dei Ministri dell’Istruzione (KMK) indica la forma-
zione sull’Europa come compito nei 16 Länder federali tede-
schi: nelle singole discipline, nella vita scolastica, nella coope-
razione extrascolastica (progetti), nell’interazione e nella comu-
nicazione all’interno della comunità scolastica (“metodi”) come 
formare un clima scolastico (cfr. Raccomandazione KMK 2008) 

Il principio genetico, il metodo adatto alla struttura del-
l’oggetto (Sachmethode) Europa può essere impiegato in forme 
diverse. La presentazione genetica delle conoscenze nei libri di 
testo scolastici e nei materiali didattici viene spesso fraintesa 
come una “storia della materia” rappresentata da una fonte ori-
ginale, ad esempio, estratti dei documenti relativi alla fondazio-
ne dell’Unione Europea. 

Sono da distinguere almeno quattro forme di apprendimento 
genetico:  

1. la genesi individuale: il coinvolgimento per mezzo di 
compiti di sviluppo, ad esempio, la libera circolazione per i 
viaggi durante le vacanze scolastiche nell’ambito dell’accordo 
di Schengen, 
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2. la genesi delle idee: quando, da chi, in quali occasioni è 
stata “scoperta” l’idea d’Europa? 

3. la genesi di realtà: quando, da chi, in quali occasioni e in 
quali contesti sociali è stato approfondito il concatenamento, per 
esempio, il tema “Grexit”, 

4. la genesi logico-sistematica: attraverso modelli ed esperi-
menti di pensiero si riflette sui processi di formazione dell’Eu-
ropa e se ne fa esperienza nella loro logica stringente, per esem-
pio, in giochi del piano e simulazioni.  

Il contenuto Europa può essere affrontare in tre diverse tipo-
logie di didattica: 

1) L’azione reale e l’apprendimento nelle istituzioni europee. 
L’Europa ha bisogno di essere collocata nel contesto locale, so-
no utili discipline di ancoraggio e punti di attracco per la cultura 
e per la memoria europee. L’Europa è qualcosa di sottinteso og-
gi nella vita quotidiana dei giovani; molti vanno in vacanza sen-
za controlli alle frontiere nazionali e senza cambio di valuta, si 
recano per un anno scolastico in Inghilterra, Spagna o Francia, 
oppure hanno compagni di classe con genitori provenienti da 
diversi paesi d’Europa e del mondo. Approcci didattici consoli-
dati sono i viaggi alle istituzioni europee a Strasburgo o a Bru-
xelles, gli scambi giovanili formali e informali e gli scambi di 
studenti. Questa pedagogia dell’incontro (Hilligus 2007, Busch / 
Teichmüller 2013) ha una lunga tradizione. 

Dalla ricerca sul turismo si sa da tempo che il viaggiare e gli 
incontri interculturali associati a ciò possono anche innescare 
paure e insicurezze. Quello che era previsto come un incontro, 
può diventare uno scontro segreto. L’esperienza educativa col-
legata al nuovo e allo sconosciuto non è un automatismo. Per 
molti giovani non è chiaro cosa li aspetta, e conoscono solo in 
modo insufficiente o per nulla l’altra lingua. Sono solitamente 
alloggiati in famiglie, perdendo così sporadicamente l’appoggio 
del proprio gruppo. “Ma anche l’uso intensivo di metodi che ri-
ducono l’ansia prima dello scambio non significa che l’incontro 
reale sia completamente privo di ansia e di conflitti. Gli studenti 
devono quindi imparare ad accettare ed a gestire le paure ed i 
conflitti come condizioni normali. Proprio fare esperienza di 
paure e di conflitti ha carattere formativo della personalità; 
promuove l’autonomia e la fiducia in se stessi; così l’identità dei 
giovani è rinforzata positivamente. Discussioni successive a tali 
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incontri dimostrano che l’esperienza consapevole delle proprie 
paure in un ambiente estraneo incoraggia la sensibilità nei con-
fronti dei timori degli altri.“ (Gruber 2008, 147s., Thimmel 
2001). 

2) Simulazioni e apprendimento, come se si fosse nelle isti-
tuzioni europee; l’Europa è un’idea e un movimento, facilmente 
accessibile in internet. Come approccio didattico, via maestra e 
metodo pratico sono disponibili le simulazioni sulla politica eu-
ropea, per esempio di Rappenglück (2010).  

La ricerca didattica empirica, invece, si è dedicata sorpren-
dentemente poco ai processi reali di formazione attivati, cioè il 
suddetto percorso implicito, ‘in-mezzo’ al processo di simula-
zione. Dalla prima documentazione qualitativa, solo esplorativa, 
di protocolli di interazione simulativa (Planspiel) sulla politica 
climatica dell’UE per esempio, è noto che questi spesso possono 
favorire anche una comprensione non corretta (Fehlverstehen). 
Nelle simulazioni modellate sullo stato nazionale gli studenti 
“imparano” una retorica politica argomentativa, che segue un 
modello del tipo bianco e nero, e porta ad una guerra di parole 
che non rispecchia lo stato dell’arte e la lingua della diplomazia 
internazionale. Il metodo di insegnamento corrisponde solo ap-
parentemente al metodo adatto alla struttura dell’oggetto (Sach- 
methode) (documenti in Müller 2006). 

3) Azione e apprendimento riflessivo sull’Europa, attraverso 
l’insegnamento orientato ai problemi (vedere la panoramica del-
la prassi tedesca Oberle 2015, Frech 2014.) 

Nelle forme più comuni di insegnamento disciplinare si tro-
vano buone potenzialità quando il metodo del concatenamento 
al livello di contenuto è collegato a forme di apprendimento 
cooperativo sul piano della metodologia d’insegnamento. Po-
tenzialità di multilinguismo nella “classe mondiale” e nello 
“spazio della possibilità” (Gessner 2014) sono, secondo le mie 
osservazioni, ancora poco sfruttate. Quando nelle aule tedesche 
si tratta il tema UE, le fonti provengono quasi sempre solo da 
giornali tedeschi come Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süd-
deutsche Zeitung, o da riviste come Der Spiegel o FOCUS. 

Tutti e tre gli approcci testè descritti dovrebbero integrarsi 
reciprocamente nel percorso formativo degli studenti ed essere 
ancorati nel curriculum delle nostre scuole. Un manuale per un 
adeguato sviluppo scolastico e didattico è offerto dalle ‘Indica-
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zioni di Amburgo sull’Europa’ (Grammes / Klink / Sammoray 
2015). 

Per tutte e tre gli approcci sono disponibili, nella didattica 
sull’Europa e nella tradizione della didattica disciplinare reso-
conti di esperienze, reportage di insegnamento e modelli di 
buone pratiche. Questo materiale di lavoro potrebbe essere do-
cumentato in un archivio digitale collegato all’opera formativa 
in dimensione europea (a titolo di esempio Bombardelli / 
Grammes/ Jehle 2016). 

 
 
5. Prospettive: fare in modo europeo nella classe mondiale 
 
L’ex cancelliere tedesco Helmut Schmidt, in un’intervista, 

alla domanda: “Le viene in mente qualcosa, che possa entusia-
smare ancora la gente per l’Europa al giorno d’oggi?” ha rispo-
sto: “Vorrei in primo luogo contraddire la preoccupazione im-
plicita che sia auspicabile suscitare entusiasmo nei popoli per 
l’Europa.” (Schmidt 2008). 

Abbastanza sorprendente per un politico, Schmidt in questo 
modo ha respinto l’idea, spesso associata all’educazione in di-
mensione europea, di una missione didattica. Non si tratta di 
proselitismo o addirittura di propaganda per l’UE, ma di un “fa-
re in modo europeo”, pluralista e pluriprospettico, uno scoprire 
l’Europa. Solo allora l’educazione in dimensione europea rispet-
ta il principio del controverso sancito nel Beutelsbach Consen-
sus (1976). Anche l’Euro-scetticismo deve avere voce in capito-
lo nell’insegnamento!  

Sulla questione di un approccio alternativo di mediazione, la 
sua risposta è che non vorrebbe “che i cittadini o i parlamenti 
approvino per entusiasmo ma per motivi razionali “ (Ibid.) Tali 
argomenti razionali per l’Europa sarebbero “principalmente 
l’assenza di guerra e la libertà dalla paura della guerra...” (ibid.).  

In tal modo si sono richiamati gli aspetti di fondo di una di-
dattica sull’Europa di fronte a problemi come una politica co-
mune e l’integrazione dei rifugiati che provengono da aree di 
guerra civile, i focolai di conflitto ai confini (conflitto in Ucrai-
na), la crisi del debito dell’euro (parola chiave: “Grexit”), i mo-
vimenti populisti di destra come PEGIDA (Patrioti Europei con-



! 85 

tro l’islamizzazione dell’Occidente) in Germania, il separati-
smo, solo per citarne alcuni. 

“Se dovessi rifare tutto, comincerei dalla cultura”. Questa di-
chiarazione attribuita a Jean Monnet segna un punto di partenza 
e al tempo stesso una pista di lavoro per la formazione orientata 
in senso europeo (su questo, Müller 2006 Schönemann/Voit 
2007). Ogni cultura comporta in sé una tendenza alla chiusura 
ed all’esclusione; ogni grande cultura si apre contemporanea-
mente per riflessione interna, ma anche per universalismo e co-
smopolitismo. La cultura non è un’entità ma un quadro dinami-
co. Nella storia dell’Europa c’è anche l’idea di universalità. È 
collegata alla libertà e all’uguaglianza di tutti gli uomini. L’uni-
versalità si trova in un rapporto di tensione con la particolarità, 
con il rispetto incondizionato per le forme di vita e per la plura-
lità delle culture. Ogni civiltà ed ogni grande cultura, come ad 
esempio il Cristianesimo e l’Islam, recano con sé gli elementi 
della propria trascendenza riflessiva, il dubbio e lo scetticismo 
(cfr. già Flitner 1961). Una formazione sull’Europa impostata su 
basi cosmopolite permette agli alunni di sperimentare la tensio-
ne fra inclusione ed esclusione nel “laboratorio Europa” (Ger- 
hardt 2008) e di riflettere su di esso. 

La formazione in dimensione europea rientra nel campo del-
l’educazione interculturale e delle didattiche disciplinari orien-
tate in senso interculturale; in un ambito didattico ideale, essa si 
colloca su un piano intermedio tra regione/patria, stato naziona-
le e mondo globale. La formazione in dimensione europea è una 
specie di ‘piano di mezzo’ – un mezzanino tra partecipazione 
alla comunità su scala locale e cittadinanza globale cosmopolita. 
Ci sono quindi buone ragioni quando gli educatori sono scettici 
nei confronti dell’idea di formazione in dimensione europea, 
perché ne vedono la portata potenziale di esclusione e di demar-
cazione.  

Un’idea guida innovativa in didattica può essere al presente 
il modello intensamente discusso di un’Europa cosmopolita, 
collegato all’educazione alla cittadinanza globale del-
l’UNESCO: “Nel mondo del XXI secolo non c’è più uno spazio 
chiuso del mondo occidentale cristiano”. Il concetto di Europa 
cosmopolita consente una critica non nostalgica, non nazionale, 
per così dire radicale, della realtà dell’Unione Europea. La criti-
ca suona in questi termini: gran parte della realtà dell’Unione 
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europea non è europea. Di conseguenza, l’Europa zoppica. 
“Troppo poca Europa – è la diagnosi della crisi, e la terapia: più 
Europa - propriamente intesa, vale a dire cosmopolita!” (Beck/ 
Grande 2004, 248 ss.). 
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HANS GÖTTEL∗ 
 

SCOPRIRE L’EUROPA.  
LA DIMENSIONE EUROPEA E INTERCULTURALE  

DELLA FORMAZIONE 
 

 
1. Mondo e scuola  
 
Viviamo un conflitto mondiale storico tra globalizzazione ed 

etnicità. A proposito della globalizzazione pensiamo che produ-
ca una modernizzazione mondiale e che sia ineluttabile. Nel 
complesso la accettiamo, la sosteniamo, ma sviluppiamo anche 
diffidenze poiché porta con sé pure aspetti spiacevoli e minac-
ciosi: il cambiamento climatico, le tecnologie di controllo, la 
decadenza dei valori, persino del denaro.  

Così sentiamo che, nella modernizzazione globale, perdiamo 
terreno sotto i piedi, aumenta un generale senso di sradicamento 
e, con la desertificazione globale, la desertification, va di pari 
passo una “monocultura della mente” (Vandana 2005). Se, da 
un lato, lo sradicamento e lo svanire dell’affidabilità sono di-
ventati, in un certo qual modo, il simbolo della nostra epoca, 
dall’altro riusciamo difficilmente a rinunciare a saggezze e pra-
tiche con le quali percepiamo i fondamenti del nostro pensiero 
per la permanenza sulla terra. In fin dei conti, humus e humanus 
appartengono alla stessa famiglia di parole. La coltivazione del 
terreno e la coltivazione della mente sono attività “della stessa 
natura” (Kurt 2012). 

D’altro canto, l’etnicità e il legame con le radici sono consi-
derati come pre-moderni, indecorosi e fondamentalisti, e li tro-
viamo poco attraenti. E tuttavia, in un rifiuto troppo affrettato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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delle visioni pre-moderne potremmo perdere le saggezze di cui 
abbiamo più urgentemente bisogno. 

Per molto tempo, l’immagine del mondo veniva plasmata 
all’interno di ambienti circoscritti. Solo pochissime persone 
erano in grado di leggere. Si pensi agli splendidi complessi, co-
me Versailles, dove, oltre 300 anni fa, si dimostrò agli uomini in 
modo sorprendente quali prestazioni ci si possano aspettare e, 
allora come oggi, si attendano dalla scienza e dalla tecnologia: il 
rifiuto di tutto ciò che è selvaggio, potenza, grandiosità, pro-
gresso; oppure si pensi alle iniziative come il guerilla garde-
ning, dove si percepisce un intento totalmente diverso di pla-
smare il mondo: anarchico, semplice, amichevole, sobrio, sotti-
le. 

In questi scenari di percezione e di appropriazione del mon-
do, o dietro di essi, esistono orientamenti che ci potrebbero aiu-
tare in una nuova definizione indipendente dell’immagine del 
mondo? C’è un ideale di formazione, qualcosa che oggi si possa 
creare attraverso la scuola? Si possono desiderare alcune cose, 
ma non abbiamo (più) a disposizione un’ideologia omnicom-
prensiva e, in questo caso, non c’è (più) alcun motivo dell’esi-
stenza di uno status di sacralità come per molto tempo è spettato 
alla scuola, alle sue pagelle ufficiali e ai piani di studio vinco-
lanti. Insegnare dovrebbe significare oggi forse: tecniche libere 
di trasmissione, in strutture il più possibile variegate e mutevoli, 
modestia creativa? 

Un atteggiamento di questo tipo è, indubbiamente, difficile 
da mantenere con riguardo alle esigenze poste alla scuola ed alla 
sua (in)essenza come apparato politico. Qualunque siano i pro-
blemi che gravano sul mondo, vengono addossati nella scuola, 
agli insegnanti ed ai bambini; come se la foresta pluviale fosse 
distrutta non da dissodamenti su larga scala, ma a causa di una 
mancanza di educazione ambientale; come se i massacri dal 
Congo alla Siria avessero luogo non a causa di rapporti politici 
insostenibili e di un commercio di armi molto lucrativo, ma dal-
la mancanza di un’educazione alla pace; come se l’Islam e 
l’Ovest diffidassero l’uno dell’altro a causa di una mancanza di 
conoscenze interculturali; come se il sistema finanziario fosse al 
collasso a causa della mancanza di un’educazione dei consuma-
tori. 



! 91 

In tutti gli stati dell’Europa, il sistema scolastico è il più 
grande gruppo aziendale, un complesso educativo-militare, la 
più grande concentrazione di uomini, di risorse e di idee, pro-
gettata e gestita con autorità statale. Perché questo impegno? 
C’è bisogno veramente di tutto ciò per insegnare alle persone a 
leggere e a scrivere? Assolutamente no. L’opera storica degli 
insegnanti non s’identifica con le competenze di lettura e scrit-
tura ma si chiama ‘nazione’. La scuola non ha solamente istruito 
più o meno bene il popolo, piuttosto essa / il corpo docente han-
no creato un popolo. La creazione di popoli tramite l’omoge-
neizzazione di grandi collettività è stata un’impresa culturale 
gigantesca ma anche violenta che spiega pure il grande dispen-
dio del sistema scolastico: una caserma in ciascun paese. La na-
zione è l’opera imponente degli insegnanti che, dopo innumere-
voli eccessi nazionalistici, risulta abbastanza opaca e ora viene 
messa sempre più in discussione. 

 
 
2. Formazione in dimensione europea: impostata a livello 

nazionale e trascurata 
 
Eppure quest’opera degli insegnanti è ancora impressionante, 

nonostante tutto: sentiamo quotidianamente dichiarazioni na-
zionali ad ogni pie’ sospinto! Chi mette piede a scuola come 
Carletto, Elisa, Maria oppure Francesco, ed è solo di mamma e 
papà, la lascia dopo alcuni anni come italiano, tedesco, francese, 
spagnolo, a seconda dei casi. Tramite la scuola e l’istruzione 
popolare le persone diventano un popolo (people become a na-
tion, le gens deviennent une nation, aus Leuten wird ein Volk, 
ljudstvo nastaje narod, väki tulee kanssa). In Austria, il compito 
nazionale della scuola è definito come in passato negli obiettivi 
generali di apprendimento in questo modo: “Lo studente deve 
essere condotto in modo particolare a una coscienza dell’Au-
stria che si ricollega ai principi e all’apertura europea al resto 
del mondo”. Tale gerarchia non è stata finora modificata né dal 
processo d’integrazione europea e neppure dal processo di glo-
balizzazione: in primo luogo la Nazione! Poi l’Europa e infine 
lo sguardo al mondo. 

Gli Europei non si percepiscono reciprocamente come Euro-
pei, ma in base alle loro rispettive nazionalità. Quando si recano 
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alle cosiddette elezioni europee, non si stupiscono che non ci sia 
nulla di europeo da votare. Piuttosto eleggono, come in occa-
sione di ogni elezione nazionale, partiti nazionali, candidati na-
zionali che promettono il loro impegno a sostegno delle que-
stioni nazionali. Nell’atto democratico, la questione europea di-
venta un evento (o un problema) nazionale, nell’atto democrati-
co l’Europa passa sotto la tutela nazionale. Le elezioni europee, 
alle quali siamo abituati, sarebbero un’offesa a una cittadinanza 
europea, se esistesse.  

Dato che comunque non c’è, o in conseguenza di ciò, le per-
sone che vanno a votare alle elezioni europee non danno una ri-
sposta ai quesiti europei, né pongono interrogativi all’Europa. 
L’Europa rimane una struttura alla quale non si attribuisce re-
sponsabilità, una dimensione della vita politica non decisa, e 
quindi separata dalle persone.!La de-cisione, il collegamento – 
connectedness – non si realizzano, sfuggono costantemente. Si 
possono riconoscere velatamente dietro di esse gli interessi delle 
politiche nazionali, mentre è più difficile percepire quale effica-
cia abbiano la cultura e l’istruzione.!

Del resto, non solo non ci rivolgiamo l’uno all'altro come ad 
Europei, ma escludiamo anche altre possibilità. Chi di noi, alla 
domanda: “Chi sei?”, risponderebbe: “Sono un figlio della ter-
ra” oppure “Sono un cittadino del mondo della Bucovina”, op-
pure “Appartengo agli uomini forti”, e non diremmo neppure 
quello che il filosofo Georg Christoph Lichtenberg si permise di 
dire nel XVIII secolo: “Sdraiato sono diverso da quando sto in 
piedi”... Qualcosa ci rende goffi nazionalisti ed è facile il so-
spetto che si tratti dell’istruzione scolastica. Ora la formazione 
europea dovrebbe affermarsi in questo campo d’azione che ha 
dimensione nazionale, ed è nazionale soprattutto l’istruzione 
stessa. Da questo punto di vista sembra quasi macabro affidare 
l’educazione europea proprio alla scuola, l’agenzia centrale per 
la formazione della nazione e della conservazione dello stato 
(Göttel 2008). 

E cosa dice l’Europa ufficialmente? Non si occupa di queste 
questioni, ma rimanda ai condizionamenti della competizione 
globale e all’ambizione europea “di creare, in questa parte del 
mondo, entro i primi decenni del XXI secolo, l’economia del 
mondo più forte in termini concorrenziali, più dinamica e basata 
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sulla conoscenza“ (Obiettivo di Lisbona del 2010, del resto mi-
seramente mancato).  

Non vi è più la compagine delle nazioni che, dalla loro con-
tinua contrapposizione, devono essere condotte verso una con-
vivenza ragionevole; nessuna utopia di pace e di amicizia tra i 
popoli occupa più un ruolo centrale, ma l’impegno di guidare 
con successo economico un cambiamento strutturale generato 
dalla tecnologia e dalla globalizzazione.  

In diverse comunicazioni della Commissione si constata una 
“mobilitazione urgentemente necessaria”, la presunta urgenza 
caratterizza il linguaggio dei documenti: bisogna eliminare gli 
ostacoli; ciascuno si trova di fronte al compito di ampliare in 
modo permanente le proprie conoscenze, e questo dalla prima 
infanzia fino all’età avanzata, al fine di acquisire nuove qualifi-
cazioni; ciascuna singola persona deve stare al passo con la ri-
voluzione continua delle abilità che si accompagna con le tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione, in modo da non 
perdersi già in classe le opportunità legate alla situazione eco-
nomica ecc.  

Il nuovo programma europeo di apprendimento viene redatto 
da slogan per chi è rimasto indietro. La retorica nazionale svani-
sce, ma quella militare rimane. 

 
 
3. Culturalismo e interculturalità 
 
Cosa ci mostra la dimensione interculturale? In primo luogo 

le culture, il culturale, l’incontro delle culture, il dialogo tra le 
culture, lo sforzo di comprensione di altre culture, la molteplici-
tà delle culture e ovviamente anche la lotta tra le culture. A par-
tire da qui si alimenta anche la congiuntura dell’apprendimento 
interculturale, dalla preoccupazione che le prossime guerre 
mondiali potrebbero aver luogo lungo i confini culturali (Hun-
tigton 1996).  

È da accogliere favorevolmente lo sforzo volto a prevenire 
ciò tramite l’apprendimento interculturale e gli incontri intercul-
turali, tuttavia si corre il rischio di cadere nella trappola di una 
visione culturalistica del mondo. E ciò non avrebbe nulla a che 
fare con l’istruzione, al contrario. 
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Infatti, l’interculturalità può anche essere intesa in modo di-
verso, se si legge la parola in modo più attento. Inter-cultura 
identifica qualcosa “in mezzo” che si trova tra le culture, quindi 
uno spazio in cui l’importanza delle culture non viene ingiganti-
ta. Un pensiero di questo tipo si libera in un certo senso dalle 
pretese della cultura e consente così un dialogo, poiché il dialo-
go non significa nient’altro che diá logos – attraverso il pensie-
ro (Bohm 1996). 

Se diamo uno sguardo più attento alla storia del Cristianesi-
mo, oppure alle idee cosmopolite degli antichi stoici, possiamo 
riconoscere che queste non si sono preoccupate delle culture, al 
contrario: “Io sono un cittadino del mondo", disse Diogene e 
superò l’identificazione in base alla nazionalità. Anche Ales-
sandro il Grande respinse la differenza tra Elleni e Barbari dan-
do inizio alle Nozze di Susa. Ciò è ancora più chiaro nelle Lette-
re di Paolo: "Non ci sono né Greci, né Ebrei ” (Gal. 3,28). 

La formazione è facilmente vittima dei buoni intenti. Indi-
pendentemente dal fatto che si parli di apprendimento globale, 
di educazione alla pace, ai diritti umani, alla sostenibilità, oppu-
re appunto di apprendimento interculturale, in tutti questi buoni 
o benintesi tentativi si celano più intenti politici e morali che 
non attenzione formativa. La formazione appare oggi soprattutto 
un attivismo dalle radici in superficie che non si ricollega più 
alle storie della nostra tradizione formativa, sia che provengano 
dal Cristianesimo, dal cosmopolitismo, dall’illuminismo o 
dall’umanesimo. 

Così l’istruzione può anche sollevarsi e distanziarsi, come 
accade, ottimamente, con i voli di parole. Espressioni come “un 
mondo per tutti”, apprendimento globale, dialogo interculturale 
ecc. hanno una capacità illimitata di creare pii desiderata. Non 
indicano qualcosa di reale, servono piuttosto alla legittimazione 
di ideologie e di esigenze. Hanno valore politico-ideologico. 
Quando, tuttavia, tali concetti centrali di un discorso trascurato 
sull’Europa e sulla globalizzazione vengono assunti in modo 
acritico nei programmi pedagogici, essi diventano mezzi con-
troproducenti. 

 
 
 
 



! 95 

5. Europa – attraverso stati d'animo e determinazione 
 
Dopo la seconda Guerra Mondiale, l’Europa è diventata una 

promessa per superare il nazionalismo. Nessuno è stato in grado 
di esprimerlo così bene come Thomas Mann, nel 1942, in un 
programma radiofonico della BBC per gli ascoltatori tedeschi: 
“Il concetto di Europa ci era caro e costoso, qualcosa di naturale 
al nostro pensiero e al nostro sentimento – l’opposto dell’an-
gustia provinciale, dell’egoismo ottuso e della rozzezza nazio-
nalistica; significa libertà, ampiezza, spirito e bontà. L’Europa 
era un livello, uno standard culturale.” (Deutsche Hörer 1987). 

Bello, ma purtroppo non vero. L’Europa non è per noi qual-
cosa di naturale, piuttosto è la nazione a essere diventata natura-
le per il nostro pensiero e la nostra percezione. Se vogliamo 
pensare e sentire in modo diverso, dobbiamo orientare e definire 
in modo nuovo il nostro pensiero e la nostra percezione: verso 
libertà, ampiezza, spirito e bontà; verso un livello più elevato. 
Friedrich Schiller lo chiamava “adeguamento a un livello supe-
riore” nelle sue lettere sull’educazione estetica dell’uomo 
(Schiller 2000).  

Secondo Schiller, lo stato dovrebbe essere costituito da indi-
vidui che ad esso si sono “formati ad alto livello“, la società è 
nella sua forma ideale una società in cui “le parti si sono alzate 
all’idea della totalità“, e ciò senza perdere la loro varietà indivi-
duale. Il suo programma formativo non comprende competenze, 
abilità, istruzioni e valutazioni. Pensa al cielo, a fronte del gri-
giore della terra, che neanche la rivoluzione francese da lui so-
stenuta aveva eliminato. Pensa alle voci e agli stati d’animo, 
non al management. 

Schiller non fu certo l’unico a rivendicare la formazione co-
me presupposto per la politica democratica, ma fu colui che 
formulò una filosofia profondamente ponderata in proposito e 
questa elegante frase: “Alla fine i cittadini devono essere creati 
per la costituzione, prima che una costituzione possa essere data 
ai cittadini.” (Schiller 1973).  

Che sia in modo europeo, cosmopolita, umanista o post-
umanista, possiamo plasmarci e formarci, e questo è il nostro 
patrimonio formativo. Un grande pedagogista, Hartmut von 
Hentig, dichiarò: “La formazione è la vita secondo principi sui 
quali si è riflettuto e che si sono voluti e la creazione di un ordi-
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ne idoneo a tale scopo.” (von Hentig 2004, 206). Secondo quali 
principi consapevoli e voluti viviamo? E abbiamo veramente bi-
sogno delle culture per questo?  

Le definizioni di Europa, come ci vengono offerte dal-
l’UNESCO o dal Consiglio d’Europa, non sono mai formulate 
in modo chiaro. Si sottolinea sempre che ne fanno parte la plu-
ralità, la tolleranza, la diversità, la libertà, la variabilità e che 
tutto si basa su fondamenti giudaico-cristiani e antichi. Tuttavia, 
si dice di rado così chiaramente, come lo ha formulato il diplo-
matico svedese Dag Hammarskjöld, il secondo segretario gene-
rale delle Nazioni Unite nel 1952: quello di cui l’Europa ha bi-
sogno è una formazione europea di ideali. (Hammarskjöld 
1951). 

Se si ricorda ancora Hammarskjöld (1905–1961), lo si fa in 
relazione alla sua morte, causata da un incidente aereo in occa-
sione di una missione di pace in Congo, dietro il quale si era su-
bito ipotizzato un attentato. Gli fu assegnato postumo il premio 
Nobel per la pace. Prima di lavorare per l’ONU, fu presidente 
della Banca Nazionale di Svezia e, successivamente, segretario 
di stato del Ministero svedese degli esteri. Il 15 ottobre 1951, 
espresse alcune riflessioni sull’Europa in un discorso a Göte-
borg. Questo accadde oltre 60 anni fa e la Comunità Europea 
non era neppure ancora stata fondata, tuttavia l’attuale Europa 
sembra aver bisogno dei suoi pensieri di quell’epoca, così come 
la situazione mondiale contemporanea ha bisogno di un ONU 
capace di agire. 

Hammarskjöld cercò di stabilire una fondazione dell’Europa 
su ciò che è comune ai Paesi ed ai popoli europei in tutta la loro 
molteplicità. La varietà spesso evocata dell’Europa non sarebbe 
l’aspetto caratterizzante, bensì la formazione di un ideale comu-
ne agli europei e quindi “europeo”. L’orientamento spirituale 
verso ciò che è comune presuppone, tuttavia, un esercizio con-
certato, poiché: 

“Come non si identifica il santo per i suoi peccati e il buon 
politico per le sue mancanze, né si avverte la primavera nei 
giorni in cui si fa ancora sentire l’inverno, così non vogliamo 
percepire nell’Europa principalmente ciò che tende alla disgre-
gazione.” (Hammarskjöld 1951, 444).  

Hammarskjöld ha identificato gli ideali dell’Europa colle-
gandosi ai nomi di tre città che li simbolizzano: la pari dignità 
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per tutti gli uomini (Gerusalemme); la libertà illimitata di pen-
siero (Atene) e il diritto come fondamento della società (Roma). 
Tali ideali, afferma Hammarskjöld, hanno navigato superando 
tempi duri, ma non sono mai affondati. “Sentiamo la loro vici-
nanza” – un’Europa in cui uno di questi ideali sparisse, non do-
vrebbe essere un mondo per europei. (Hammarskjöld 1951 446). 

L’Europa, secondo Hammarskjöld, costituisce un’ideologia. 
Un’ideologia di cui abbiamo bisogno per poter liberare la nostra 
forza di immaginazione sociale. Inoltre, per una forma di vita 
economica e politica in cui trovino espressione gli ideali di tale 
ideologia. Ed essa incarna un’aspirazione verso la collaborazio-
ne fra i Paesi, che sono, infatti, i portatori di questa ideologia e 
si uniscono, quindi, nella forma comune di vita economica e po-
litica. Secondo Hammarskjöld, ne segue che per le politiche na-
zionali dei Paesi europei è necessario un orientamento a questi 
ideali. L’istruzione europea in ciascun Paese! Deve partire da 
aspetti comuni e formare ciò che è comune, per quanto poliedri-
co ciò possa essere. 

Evidentemente, già alla sua epoca, era chiaro che dichiararsi 
a favore di determinati ideali di cooperazione tra i Paesi non 
portava a nulla se lo sviluppo nazionale interno non si muove, 
allo stesso modo, in direzione di questo ideale. Ciò che Ham-
marskjöld formulò nel 1951 non era niente meno che il fatto che 
le élite degli stati nazionali d’Europa necessitano di un’ideo-
logia europea e di una società aperta al mondo in ciascun Paese 
come supporto di una politica europea / internazionale. 

Se, sullo sfondo di questo retroscena, si legge l’annuncio al-
tisonante del Trattato di Lisbona dell’UE di voler rendere 
l’Europa la regione più forte in termini concorrenziali e più di-
namica del mondo e si osserva il programma di qualificazione e 
di benessere che ne deriva, rivolto a cittadini dell’Unione evi-
dentemente troppo incapaci, allora può essere tristemente così. 
Per l’Europa comune, non percepita e quindi trascurata, anche 
non formata, si offre già qui come alternativa la disfatta preve-
dibile nella concorrenza globale. Pur sempre un elemento co-
mune. 
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6. Vie alternative 
 
Allora, quali vie intraprendiamo per pensare e volere qualco-

sa che aggiri la forma nazionale e la superi. Quali spazi inter-
medi cerchiamo per trovare luoghi dove non regni il nazionale? 
Nel corso della storia ci sono esempi, alcuni sono persino radi-
cali: Diogene di Sinope (405-320 a.C.) non si faceva appioppare 
alcuna appartenenza, si dichiarava apertamente cittadino del 
mondo; oppure Gerry Davis (1921-2013), il fondatore del mo-
vimento dei cittadini del mondo che rischiò molto e affrontò di-
verse difficoltà solo per poter vivere da apolide (Fox, 2013). E 
poi ci sono anche idee molto degne, come per esempio quella di 
una cittadinanza europea che non ne presuppone una nazionale. 
Ma nessuno è stato in grado di formularlo in modo così elegan-
te, come Hammarskjöld quando, sessanta anni fa, discusse con 
gli studenti in una università negli USA. La sua strategia fu mo-
dificare la formulazione della domanda sostenendo che non il 
mondo oppure la nazione fosse oggetto di dibattito, ma l’inter-
rogativo: “come posso servire il mondo lavorando sulla nazione 
e come posso servire la nazione lavorando sul mondo?” 

Gli interrogativi sono più importanti delle risposte e, come si 
vede qui, possiamo ampliare oppure modificare la formulazione 
delle domande. Un interrogativo di questo tipo potrebbe essere: 
cosa ci può unire a livello globale, senza che ci organizziamo e 
ci delimitiamo in clan e nazioni? Cosa ci può formare all’in-
terno di una comunità umana senza che ci conosciamo tutti di 
persona? 

L’artista Joseph Beuys ha disegnato un’immagine di un albe-
ro e un uomo. Le radici dell’albero vanno nella terra. L’uomo ha 
in testa un copricapo con delle corna ramificate che si collegano 
con il cielo. L’albero si ancora nel terreno, l’uomo al cielo. Egli 
ci mostra così che, nella formazione della comunità, nella co-
struzione della solidarietà e nella strutturazione della società ci-
vile, dovremmo tendere a uno spirito comune che non ci unisca 
attraverso clan e nazioni, ma a livello più universale. Nella sto-
ria cosmopolita sono state impostate in tal senso alcune cose. 
Un aspetto particolare del cosmopolitismo è quello che l’idea si 
rivolge ai singoli, li tira fuori da ogni contesto. Il nazionalismo, 
il comunismo lavorano sempre in ottica collettiva. Questo non 
lo fa il cosmopolitismo. Deve accettare l’accusa di essere apoli-
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tico? Forse si può invece fregiare della definizione di antipoliti-
co. La domanda, qui, è se la politica giunga al suo apice oppure 
alla sua fine? 

La qualità di base della vita è nella forma, non nella sostanza 
(Bohm 1996). Ecco alcuni riferimenti degni di nota (Göttel 
2013): esaltarsi appare poco serio, ma chi sono in verità i visio-
nari? Sono coloro che formano la comunità attraverso il movi-
mento e che comunicano e percepiscono fisicamente, nel movi-
mento. Sono in relazione, ma non hanno alcuna struttura! Il fat-
to che il movimento abbia luogo e agisca su tutti i singoli è per 
loro un ordine sufficiente! (zur Lippe 2011). 

Un comune nel territorio del Waldviertel si è proposto di 
presentare proprio in un giardino il tema dei diritti umani. In un 
punto del giardino un uccello apre le sue ali per alzarsi in volo. 
Proprio in un giardino, dove in realtà si è concentrati sul terre-
no, l’osservatore viene spinto e incoraggiato a sollevarsi, a mi-
rare all’utopia, a creare coraggio e assumersi il rischio di poter 
riconoscere e realizzare un’idea come i diritti umani. Si tratta di 
acquisire dal giardino la comprensione e la forza per potersi sol-
levare e volare! 

L’arte dei giardini fu per Emanuele Kant la forma più elevata 
di arte per eccellenza. Nel XVIII secolo, il giardino fu il luogo 
di tentativi di visione del mondo e il più importante formato di 
apprendimento. “Lo spirito mondiale stesso ha preso una vanga 
e ha modellato il terreno” (Burckhardt 2008, 14). Questo spirito 
mondiale non predica, prende l’uomo dal cielo e lo porta sulla 
terra e gli fa sentire ciò che è sostanziale. Il giardinaggio non è 
un fatto politico, è arte e, francamente, l’affermazione è chiara. 
Ci creiamo nei giardini un quadro del mondo e passeggiamo 
verso le nostre convinzioni. Noi avvertiamo quali sono i luoghi 
gradevoli, i bei paesaggi, le situazioni bucoliche, i boschetti 
suggestivi, le condizioni paradisiache, le zone curative dove è 
possibile ricaricarsi dal punto di vista accademico ed emotivo. 
Sono necessarie un po’ di altezza e di amichevolezza. 

“Ciò che tiene insieme una comunità è la legge al di sopra 
degli esseri, ma ciò che crea una comunità è l’amicizia che vive 
in tali esseri, così la parola primordiale per la comunità è 
philia” (Hamvas, 1943). 

Mentre Firenze nel XIV secolo sprofondava nella peste, una 
donna prese un’iniziativa degna di attenzione: con alcune ami-
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che e tre giovani uomini si ritirarono in una tenuta per poter so-
pravvivere insieme. Per passare il tempo, all’inizio vogliono fa-
re qualche gioco, ma presto si accorgono che così ci sarebbero 
vincitori e perdenti e arrivano a qualcosa di meglio. Si racconta-
no delle storie e giocano con esse: le storie vecchie vengono 
raccontate in modo nuovo, interpretate in modo innovativo. 
Boccaccio ha riportato queste storie; lo storico della cultura 
Egon Friedell (Friedell 2007) le ha intese come apertura dell’età 
moderna. Il Decamerone (Boccaccio) rappresenta un modello di 
rapporto tra serenità rigenerativa e piccola politica, che Peter 
Sloterdijk mette in contrapposizione alla cosiddetta grande poli-
tica dei “giochi nei regni e negli imperi” (Sloterdijk 1995).  

 
7. Schizzo di manovra per il campo dell’istruzione 
 
La formazione deve essere una vita secondo principi inten-

zionali, sottoposti a riflessione, e deve creare le condizioni adat-
te a tale scopo. Se vogliamo prendere sul serio l’idea d’Europa 
come l’ha formulata Hammarskjöld nel 1951, una formazione 
europea sarebbe volta a creare le condizioni idonee per una vita 
in cui a tutti gli uomini spetterebbe pari dignità, tutte le persone 
potrebbero pensare liberamente e la convivenza, basata sul-
l’uguale dignità e la piena libertà, sarebbe impostata sul diritto e 
sull’idea di giustizia. In proposito si tratta sempre di tutte le per-
sone, di principi generali, quindi dell’universalità di un concet-
to. La formazione europea può essere “europea” solo nella mi-
sura in cui l’Europa viene vista e strutturata come un primo e 
temporaneo spazio di possibilità a tal fine. In realtà si tratta, pe-
rò, di un’istruzione cosmopolita; ed è una curiosità della nostra 
epoca il fatto che, nonostante la globalizzazione onnipresente, la 
cittadinanza del mondo non rappresenti un tema di fondo. 

In realtà, la storia della formazione è stata per molto tempo 
una storia di pensiero cosmopolita. Grandi pensatori della for-
mazione come Comenio, Kant, Schiller, Humboldt erano co-
smopoliti. La sostanza per una formazione europea potrebbe 
provenire quindi dalla storia cosmopolita e non dalle storie na-
zionali, in altre parole: da ciò che abbiamo in comune e non da 
ciò che ci divide. 

Al fine di ritrovare questa/e stori/e cosmopolita/e, la forma-
zione ha bisogno di essere protetta da tutti gli interessi di utilità 
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politica a breve termine. Si tratta di attingere da sorgenti pro-
fonde, lontano da un sapere caratterizzato dall’onnipresente in-
fotainment, e di evitare le informazioni provenienti da canali fil-
trati. Si tratta di costruire nidi nel generale schiamazzo per po-
tervici covare la nidiata in tranquillità (Achenbach 2003, Sloter-
dijk 1995).  

La parola dialogo deriva da dia e logos e significa: tramite il 
pensiero, attraverso la teoria. Il dialogo interculturale potrebbe 
significare la liberazione dello spazio tra le culture e la forma-
zione di un luogo dove ci si può continuare a muovere tramite il 
pensiero, ovvero, come David Bohm, grande studioso di fisica 
quantistica e filosofo della comunicazione, non si stancò di sot-
tolineare: ‘attraverso il pensiero libero!’ Una forma di questo 
tipo può essere quella del forum terrestre, un colloquio in una 
piccola assemblea, una riunione di persone con le loro cose che 
si portano dietro.  

Già da molto tempo non riflettiamo sul fatto che il primo 
parlamento del mondo, l’antico Allthing islandese, come mostra 
già il suo nome, era un’assemblea di cose, cioè delle cose che 
gli uomini, quando si riunivano una volta all’anno, portavano 
con sé: i loro problemi, le malattie, i matrimoni, le controversie. 
Può un Allthing europeo riunire noi e le cose che contano: il 
clima, i terreni, le sofferenze degli animali. Un Allthing come 
questo può aver luogo nelle istituzioni e nelle forme esistenti, 
oppure creiamo nuove forme di riunione? (Achenbach 2003, 
Sloterdijk 1995).  

Il campo della formazione può essere più o meno caratteriz-
zato da spazi di apprendimento con un sapere latente o da servi-
zi basati sul sapere. Gli ambienti di apprendimento sono luoghi 
in cui si può fermarsi: buone biblioteche, per esempio. Per valu-
tare la cultura politica di una società può essere utile studiare in 
che misura abbiano luogo assemblee e incontri in sedi deputate 
alla conoscenza. Dove si riuniscono gli europei? Come organiz-
zano la loro conversazione? il loro dia-logo, il loro pensiero? 
alla sorgente oppure al canale? 

Di cosa abbiamo bisogno per creare ambienti gradevoli al-
l’interno e tra le diverse culture per apprendere il ‘dia logos’ 
umano (col pensare)? Abbiamo bisogno di sistemi di atterraggio 
per l’imprevedibile (John Cage) ed è il compito dei professioni-
sti chiarire il posto per il divino (Achenbach 2003). È il compito 
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dei professionisti dell’ambito dell’istruzione liberare il campo 
inter-culturale e, a tale fine, si deve scoprire la storia cosmopoli-
ta dell’Europa. 

"Le nazioni e le culture sono il nostro destino, l’Europa è la 
nostra avventura” (Hugo von Hoffmannsthal). Oggi la gente che 
si impegna nel campo del lavoro culturale ed educativo per 
l’avventura europea viene immediatamente rispedita ad allinear-
si alle usurate autorità nazionali ed ai loro partiti politici. Se si 
sperimenta costantemente che i programmi europei ed i fondi 
europei nutrono i partiti politici e il feudalesimo statale, l’av-
ventura europea perde il suo charme e il suo fascino, diventa 
noiosa e inaffidabile. 

Formazione significa oggi anche chiarire e spiegare dove e 
come avvenga il divenire dell’uomo. Gli alberi sanno sempre 
come si fa a essere un albero. Gli uomini, invece, hanno bisogno 
sempre di grandi attenzioni per capire cosa significa essere un 
uomo. Questo oggi non è più molto chiaro: “Quando si danno 
loro due manciate di terra, quasi tutti hanno amato il mondo” 
(Brecht 1967). Forse noi docenti possiamo far sì che questo ac-
cada non solo quando si lascia il mondo. 
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LUCIA LONGO ENDRES∗ 
 

LA DIMENSIONE EUROPEA NEI MANUALI SCOLASTICI  
DI EDUCAZIONE ARTISTICA IN ITALIA 

 
 

Tra i documenti del passato e del presente, l’arte è fra quelli 
più pregnanti. Con l’immediatezza di nessun altro linguaggio 
espressivo e valicando i confini della comunicazione verbale e 
scritta, essa sembra tradurre e riflettere gli ideali di un’epoca, i 
costumi e la cultura di una società. In quanto frutto e testimo-
nianza del lavoro dell’uomo, l’arte è comprensibile in relazione 
al contesto storico, geografico, economico, politico e socio-
culturale. Essa è materiale indispensabile per la ricostruzione 
della storia: fa emergere la ricchezza delle diversità culturali in 
Europa e mette in evidenza gli aspetti comuni.  

L’attenzione al valore educativo nell’insegnamento della 
Storia dell’arte può valorizzare e promuovere la crescita civile e 
culturale della persona, può contribuire alla percezione del bene 
universale o identitario dell’uomo. A partire dal momento, fon-
damentale, dell’esperienza scolastica, l’educazione alla storia e 
all’arte – se intesa come educazione civica – potrebbe concorre-
re alla alla “maturazione della coscienza e all’assunzione di re-
sponsabilità da parte del cittadino nei confronti del patrimonio 
culturale che è «bene» della collettività” (Bairati, Finocchi 
1991, vol. I, VII). 

Un primo approccio allo studio della produzione artistica e 
delle metodologie di analisi dei fenomeni artistici viene fornito 
dal libro scolastico, che riveste un’importanza fondamentale 
nell’avvio alla conoscenza. L’intento del libro di scuola è di 
porsi come strumento di supporto e guida al lavoro dell’in-
segnante; e di fornire un materiale di studio aggiornato, che si 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

∗ Docente di storia dell’Arte Moderna presso l’Università di Trento. 
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focalizza sui contenuti principali della disciplina e permette di 
individuare temi di ricerca e stimoli per l’approfondimento au-
tonomo da parte degli studenti. Il manuale scolastico si sviluppa 
in capitoli, secondo una traccia e una sequenza portante che in-
quadra lo svolgimento storico dei fenomeni della produzione ar-
tistica e un orientamento basilare della materia. Esso prevede 
diversi livelli di affinamento educativo tramite schede, che con-
sentono l’analisi ravvicinata di opere esemplari nel percorso sto-
rico-artistico, e repertori, che illustrano esempi di tipologie am-
piamente diffuse nella produzione artistica.  

Nell’economia di questo lavoro, desidero focalizzare l’inte-
resse su alcuni esempi figurativi del programma artistico indi-
viduato per l’allievo della Scuola Secondaria di Primo e Secon-
do Grado, mettendo in luce la dimensione europea delle temati-
che considerate. 

Prendo avvio dalla fioritura artistica che interessa i primi se-
coli dopo il Mille e si trasmette con linguaggio formale unitario, 
che fa riconoscere come romaniche le opere d’arte diffuse nei 
paesi di lingua neolatina e romanza, in area germanica, nel-
l’Europa del Nord e nelle isole britanniche, ma anche nei paesi 
slavi dell’Est europeo. Si tratta della rinascita edilizia celebrata 
dal monaco di Cluny, Raoul Glaber, della candida veste di chie-
se – candidam ecclesiarum vestem indueret (Glabri, Histo-
riarum libri quinque ab anno incarnationis DCCCC usque ad 
annum MXLIV, Lib. III, IV, 13) – con cui si addobba l’area eu-
ropea agli albori del primo millennio e che emerge negli spazi di 
grandiose cattedrali fulcro della vita religiosa e sociale, animate 
e multiformi a seconda della parlata figurativa nazionale o re-
gionale. Esso acquista particolare spicco in Italia, grazie al suo 
carattere di paese crocevia del mondo cristiano nel secolo XI, al 
tempo in cui s’intensificano i percorsi diretti ai principali luoghi 
di pellegrinaggio, mentre le città si arricchiscono e divengono 
più popolose. 

Di grande efficacia didattica è l’immagine di un complesso 
conventuale scelta per il libro scolastico per la Scuola Media 

(Marchioro 2010, 118) (fig. 1), parimenti all’illustrazione di una 
chiesa romanica, che troviamo nel testo della Scuola Secondaria 
(Cricco, Di Teodoro 2010-2012, vol. 2, 506) (fig. 2) ed eviden-
zia nel dettaglio gli elementi architettonici che s’incontrano ne-
gli edifici dell’epoca in tutta Europa. 
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Una grande forza evocativa traspare dalla decorazione scul-
torea della collegiata di San Pietro a Chauvigny in Francia, con 
le sontuose colonne impreziosite da fantasiosi capitelli.  

Si osservi sul tema l’accattivante capitolo intitolato con effi-
cacia didattica: Un coro di mostri (Marchioro 2010, 124-125) 
(fig. 3-3a).  

Il capitello che raffigura i monaci affacciati – con curiosa at-
tenzione – alle mura dell’edificio abbaziale di Sainte-Foy a 
Conques in Francia spicca per forza espressiva (fig. 4). Nel det-
taglio scultoreo-decorativo si cela un messaggio di grande im-
portanza: testimonia l’intervento dei monaci nella costruzione 
dell’abbazia e offre – allo studente trentino – spunti di collega-
mento con la cattedrale di San Vigilio a Trento. Si pensi ai te-
lamoni in marmo rosa delle colonne ofitiche all’esterno del 
duomo, in prossimità dell’abside di Santo Stefano, configurati, 
secondo la tradizione, in memoria dei figli di Adamo d’Arogno 
l’architetto del duomo (fig. 5). 

Sono riferimenti puntuali che conferiscono un certo carattere 
all’edificio romanico e sono testimoni di forme d’espressione 
documentaria inedita e affine: si riscontra in tali strutture un lin-
guaggio formale identitario e comune, rintracciabile in aree 
geografiche diverse e lontane, più facilmente percepibili come 
“europee”.  

L’ornamentazione in stile gotico, propagatasi dalla Francia in 
tutta Europa, fondendosi con le tradizioni locali, presenta nel 
dettaglio motivi che ritornano, variamente interpretati, nei lin-
guaggi europei dell’epoca: i rosoni, più o meno ornati e di gran-
de finezza artistica (Marchioro 2010, 136; Cricco, Di Teodoro 
2010-2012, vol. 2, 600) (fig. 6-7).  

Le immagini proposte richiamano di nuovo alla mente motivi 
affini che abbelliscono il duomo di Trento: la ruota della fortu-
na sul lato verso la piazza e il ricco rosone che impreziosisce la 
facciata principale (figg. 8-9). 

La raffinata esperienza cortese del tardogotico si sviluppa nel 
manuale per la Scuola Secondaria di Primo Grado in sei facciate 
bene illustrate, due delle quali sono dedicate al confronto tra le 
opere e altre due sono incentrate sulla didattica di laboratorio 
(Marchioro 2010, 154-159) (figg. 10-11). 

Il carattere dello stile – che prende il nome di Internazionale 
perché localizzabile e databile nello stesso periodo in ambienti 
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geografici dell’area europea diversi e lontani – riappare svolto 
più ampiamente nel manuale della Scuola di Secondo Grado. 
Qui si presentano le opere d’arte esemplari nelle corti europee 
di scuola francese e fiamminga (pittura, miniatura, scultura, ar-
chitettura) con notevole effetto di decorativismo formale (Cric-
co, Di Teodoro 2010-2012, vol. 3, 734-749). 

Ma la stagione del Gotico Internazionale contempla, tra i 
momenti più alti, un episodio figurativo a noi prossimo. Il fiabe-
sco Ciclo dei Mesi, dipinto a Trento prima del 1407 (1390-
1407), viene efficacemente accostato nel manuale di Bairati e 
Finocchi (Bairati, Finocchi, 1991, vol. 2, 15) ad una pagina mi-
niata del Libro d’Ore di Jean de Berry (1410 ca); un capolavoro 
del gotico internazionale francese ad opera dei fratelli Lim-
bourg, che sintetizza tre caratteri dell’arte europea del primo 
Quattrocento: la raffinatezza cortese, il decorativismo, 
l’interesse naturalistico (fig. 12). Di straordinario impatto è il 
Ciclo dei Mesi affrescato in Torre Aquila a Trento: il calendario 
dipinto srotola a mo’ di arazzo dall’alto in basso con felicità 
cromatica, ravvivando le pareti del luogo più prestigioso della 
torre: la saletta del principe vescovo di Trento Giorgio di Lich-
tenstein (1390-1419), prelato di ricca famiglia morava, che ebbe 
al suo seguito a Trento il Maestro Venceslao, l’artista di origine 
boema cui vengono attribuiti gli affreschi (fig.13). 

Lo studente che si avvia alla conoscenza dell’arte del Rina-
scimento, scopre i capolavori della cultura artistica italiana e il 
prestigio di cui essa gode in Europa. Apprende anche i riflessi 
della pittura del Nord sull’Italia, le soluzioni pittoriche dell’arte 
fiamminga che coinvolgono sia il Nord che il Sud.  

L’edizione scolastica di Primo Grado (Marchioro 2010, 186-
191) riserva quattro pagine colorate di lezione, due delle quali 
mostrano opere a confronto con esplicita chiarezza didattica: al-
la fiamminga o all’italiana? (figg. 14-14a, 15). 

Anche le pagine del manuale per la Scuola Secondaria di Se-
condo Grado mostrano grande attenzione alla cultura artistica 
oltralpina: Uno sguardo alla pittura al di là delle Alpi. La realtà 
sotto la lente (Cricco Di Teodoro 2010-2012, vol. 3, 988-997) 
(fig. 16). 

Molteplici trame e percorsi legano l’Italia all’Europa nel 
Cinquecento. Si registra in Europa la massima fase d’irradia-
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mento dell’arte italiana: dall’Inghilterra ai paesi slavi, attraverso 
la Spagna, le Fiandre e l’area tedesca.  

È d’obbligo per la committenza europea e per gli artisti il 
viaggio di studio e aggiornamento in Italia: principalmente, a 
Roma, grazie al richiamo del mondo antico e alla modernità 
dell’arte rinascimentale. Nell’ambiente culturale romano afflui-
scono artisti fiamminghi, tedeschi e olandesi, i cosiddetti “ro-
manisti”: Jan Goassaert, Jan van Scorel, Michiel Coxie, Maar-
ten van Heemskerck, Franz Floris. 

Nella seconda metà del Cinquecento, invece, gli artisti di 
area fiamminga risultano italianizzati a Firenze. Nell’ultimo 
quarto del secolo e all’inizio del successivo è la corte di Rodol-
fo II a Praga a primeggiare, con l’afflusso di artisti stranieri, nu-
triti della cultura italiana (Bairati, Finocchi, 1991, vol. 2, 391-
393). 

L’età del rococò si palesa nello splendore delle residenze eu-
ropee, in gara per primeggiare in magniloquenza architettonica, 
pittorica, scultorea e decorativa: Versailles, Würzburg, Stupini-
gi. Si pensi alla figura di Giambattista Tiepolo e all’affresco dei 
Quattro Continenti che impreziosisce il Salone d’onore della 
Residenza di Würzburg, capolavoro dell’architetto boemo Bal-
thasar Neumann, che sfoggia un linguaggio stilistico-formale 
europeo, intriso di influssi italiani, tedeschi, austriaci e francesi. 

In entrambi i testi l’età a cui si fa riferimento è trattata - pur 
con linguaggio diverso - prendendo spunto dalla stessa tematica 
figurativa (figg. 17-18). 

Merita un posto a parte il tema del Vedutismo nel Settecento. 
Il fascino di Venezia prende forma dal paesaggio lagunare, 
emozionante, luminoso e ricco di atmosfera; e divulga nelle col-
lezioni delle corti europee.  

Il libro della Scuola di Primo Grado offre spettacolari istan-
tanee della città lagunare e di Roma con pitture di Canaletto, 
Francesco Guardi e Gaspar van Wittel, un pittore olandese natu-
ralizzato italiano: molto più di una foto ricordo (Marchioro, 
268-269) (figg. 19-19a). 

Il motivo della veduta ritorna in dieci pagine nel manuale per 
la Scuola di Secondo Grado, che illustra ammirevoli tele del 
Canaletto, il massimo interprete del settore a livello internazio-
nale, e segna il ruolo di crocevia culturale di Venezia, uno dei 
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più importanti d’Europa (Cricco, Di Teodoro 2010-2012, vol. 4, 
1358-1367, 1360). (fig. 20). 

Gli aspetti del patrimonio artistico proposti in questa sede 
sono solo alcuni dei numerosi esempi che si potrebbero selezio-
nare nei manuali d’educazione artistica in Italia: essi inducono a 
riconoscere punti di riferimento comuni ai diversi paesi del-
l’Europa, a percepire influenze reciproche e profondità di radici, 
protese a svilupparsi e arricchirsi nello scambio della produzio-
ne artistica spirituale e intellettuale. 

Va inoltre precisato che l’inquadramento storico-artistico ri-
guarda anche le età successive: la svolta neoclassica e l’influsso 
dell’architettura palladiana in Europa, in Russia e negli Stati 
Uniti, le correnti del romanticismo, del realismo e dell’impres-
sionismo, la belle époque, che dà risalto alle forme della natura 
e all’ornato architettonico – si pensi al capolavoro della Sagra-
da Familia di Gaudì a Barcellona. Seguono i movimenti del Fu-
turismo, dell’Astrattismo, della Metafisica, l’arte fra le due 
guerre e l’architettura razionalistica, fino alle esperienze dell’In-
formale e ai capolavori dell’arte contemporanea.  

Nei manuali della Scuola Secondaria di Primo e Secondo 
Grado le tematiche sono affrontate in maniera esauriente, in 
grado di fornire allo studente chiavi di lettura precise e orientate 
ad un approccio allo studio della Storia dell’Arte pienamente 
evocativo della dimensione europea. 
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1. Da Marchioro 2010, 118. 
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2. Da Cricco, Di Teodoro 2010-2012, vol. 2, 506.
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3-3a. Da Marchioro 2010, 124-125.

4. Chiesa abbaziale di Sainte Foy,  5. Cattedrale di San Vigilio,
         Conque, Francia. telamone, Trento. 
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6. Da Marchioro 2010, 136.



115 

7. Da Cricco, Di Teodoro 2010-2012, vol. 2, 600.
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8. Cattedrale di San Vigilio,
ruota della fortuna, Trento.

9. Cattedrale di San Vigilio,
rosone, Trento. 
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10. Da Marchioro 2010, 154.
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11. Da Cricco Di Teodoro 2010-2012, vol. 3, 734.
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12. Da Bairati, Finocchi 1991, vol. 2, 15.
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13. Da Castelnuovo 1986, 12-13.
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14. Da Marchioro 2010, 190.
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14a.  Da Marchioro 2010, 191. 
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15. Da Marchioro 2010, 186.
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16. Da Cricco, Di Teodoro 2010-2012, vol. 3, 988.
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17. Da Marchioro 2010, 264.
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18. Da Cricco, Di Teodoro 2010-2012, vol. 4, 1353.
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19. Da Marchioro 2010, 268.
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19a. Da Marchioro 2010, 269. 
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20. Da Cricco, Di Teodoro 2010-2012, vol. 4, 1358.
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OLGA KOTKOVÁ 

EUROPEAN CONNECTIONS IN THE TEACHING OF ART HISTORY
IN THE CZECH REPUBLIC 

The relationship to cultural heritage and the education 
connected with this in the field of art in the Czech Republic is, 
to a certain extent, as it is in Italy and other member-states of 
the European Union,1 conditional on many circumstances – one 
of these undoubtedly being the fact that a considerable quantity 
of historical monuments still exist that are accessible to the 
public  – the National Heritage Institute alone cares for more 
than a hundred buildings and other monuments are looked after 
by regions, towns, churches and private owners.2 A true jewel 
and the place that preserves buildings of all possible ages and 
styles – Romanesque, Gothic, Renaissance, Baroque, Art 
Nouveau, cubist or functionalist – is the capital city of Prague. 
The very centre of the city undoubtedly acts as an “open air 
museum”, which directly propels us towards first-hand 
knowledge of the Central European past – it is basically enough 
to look carefully around one and notice the legacy of our 
forebears. It is also possible to turn to a specialised guide 
service, which will ensure a professional commentary. Apart 
from the foreign tourists, this service is greatly used also by 
local schools, which organise tours of the city for various 

 Curator of the Collection of Old Masters, The National Gallery in
Prague, Národní galerie v Praze. 

1  This paper follows on from the overview of the teaching of art 
history in Italy, prepared by Lucia Longo of the University in Trento for 
the conference Becoming European Citizens. The whole event was 
organised by Olga Bombardelli, to whom I am extremely grateful. 

2 National Heritage Institute, last modified March 26, 2015, accessed 
August 15, 2015 http://www.npu.cz/pro-navstevniky. 
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educational levels and eventually also visits to individual 
historical monuments – educational excursions to various 
castles and country houses are very popular, where the main 
educational and communication medium is still the spoken 
word, even in this era of advanced electronic teaching aids. The 
explanation of a teacher, lecturer or guide naturally has a 
number of positive and negative aspects and it is unnecessary to 
point out that this type of instruction depends entirely on the 
personality of the concrete instructor, his erudition and his 
ability to serve up the material in an attractive and interactive 
form. These events also usually include various competitions, 
quizzes and tests, the evaluation of which is a valuable part of 
the classification of school history classes. These programmes 
are often very narrowly focused and it is expected that the 
pupils will already have acquired a certain level of knowledge 
in school. And now we come to the teaching of history and art 
history in the Czech Republic and focus our attention especially 
on the teaching in secondary schools or grammar schools. The 
history of art is included in the teaching of history. In actual art 
or music classes the pupils devote themselves mainly to creative 
work, even though in the course of these subjects they also 
study some chapters from the history of art or the history of 
music. We are focusing our attention now on natural history and 
the majority of the humanities branches of grammar schools and 
in this paper we are ignoring some specialised classes in 
grammar schools where art history is taught also as a separate 
optional subject in the higher years of the school. 

The teaching of art history takes place either from the 6th 
grade of elementary school or from the first year of grammar 
school. Here it must be explained that in the Czech Republic 
elementary schooling lasts nine years.3 Children may remain at 
the elementary school up to the 9th grade, but they may also 
apply after the 5th or 7th grade to attend what are known as 
multi-year grammar schools. The number of places in these 
multi-year grammar schools is, however, severely limited and 
                                                             

3  See overview of basic education: Ministry of Education, Youth and 
Sports, last modified September 1, 2007, accessed August 15, 2015. The 
overview of the information on Czech education is based mainly on data 
provided on the website of the Ministry http://www.msmt.cz/areas-of-
work/basic-education-1.   
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therefore most pupils remain at the elementary school right up 
to ninth grade. Grammar schools (gymnasia) therefore last 
eight, six or four years. After completing elementary school 
pupils can also acquire further education at one of the secondary 
schools, of which there are many types, or at a vocational 
training centre, apart from the grammar schools. Only a small 
proportion of pupils end their education after the completion of 
the obligatory nine years at elementary school. They do 
continue, although a certain percentage never completes the 
subsequent education. The elementary schools and all the 
grammar schools are state, private or church schools (mainly 
Roman Catholic). The state schools are financed by the state 
and education there is free (although a number of accompanying 
programmes and learning aids are paid for by the parents of the 
pupil), but at the private and church schools tuition fees are 
paid. The level of the fees varies considerably, and it is not 
always the case that the more expensive the school, the better 
the level of education – it is also possible to acquire a high-
quality education at a state, private or church grammar school. 
The level of tuition or of the knowledge of the pupils is 
ascertained by a number of tests, which are evaluated on the 
basis of a relatively complicated system of criteria at the 
national level.4 Schools may select the actual textbooks used 
within the obligatory curricula, but the Ministry of Education 
must approve all the books as part of the overall series of 
textbooks for the subject in question. 5  History is taught at 
elementary schools for four years, two hours a week. The 
subject matter covers the period from prehistory up to the 
present; a brief history of the European Union is also included. 
The teaching at grammar schools depends on the type and focus 
of the grammar school or the class, usually also for two hours a 
week, and in the last year of classes, focussing on natural 
science and mathematics, history is omitted completely.  

The history of art and culture is dealt with at the end of each 
age or period; in the appropriate textbooks space is analogically 
                                                             

4 See, for instance Scio projects, last modified 2014, accessed August 
18, 2015  https://www.scio.cz/ObjednavkySkoly/. 

5 Ministry of Education, Youth and Sports, last modified March 30, 
2015, accessed August 17, 2015 http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-
v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013. 
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defined for this material at the end of each chapter. Apart from 
this, however, a whole range of chiefly famous works of art 
illustrate certain concrete events from history or serve to clarify 
the history of the church. The emphasis is on Czech history, 
although the space for the explanation of European connotations 
is considerable – the main attention is devoted to German, 
French, British or Italian history – for instance the famous 
frescoes of Giotto visualise the explanation about different 
communities of monks and nuns, concretely the mendicant 
orders (i.e. particularly the Dominicans and the Franciscans) 
(Velímský et al. 2009, 57). Especially in the lower years pupils 
and students also prepare projects on the set themes, which they 
then present to the others.  In the teaching of medieval history 
great attention is paid to Gothic architecture, especially the 
spreading and development of the French cathedral style. 
Explanations here go into considerable detail, differences being 
shown through the examples of cathedrals in Chartres, Reims, 
Vienna and Milan, as well as in other parts of Europe – in 
Sweden (the cathedral in Uppsala), in England (Westminster 
Abbey), in Spain (Leon) or in East Slovakia (St Elizabeth’s 
Cathedral in Košice) (Velímský et al. 2009 62). A separate text 
deals with Gothic art in Bohemia, where the authors of the 
textbook selected, in my opinion, highly suitable illustrations – 
for instance Karlštejn Castle, Charles Bridge or St Vitus 
Cathedral in Prague Castle (Velímský et al. 2009, 77), i.e. 
structures that every schoolchild knows.  These photographs 
undoubtedly create the necessary associations that help to set 
the given buildings and styles into known contexts. Revealing 
the secrets of medieval and especially Gothic art is also aided by 
frequent visits to museums, as well as by textbooks – first and 
foremost there is the exhibition entitled The Czech Lands and 
Central Europe 1200-1550, which has been opened as part of 
the National Gallery in the original Gothic Convent of St Agnes 
of Bohemia in Prague (Fajt and Chlumská 2006). The 
schoolteachers leave the explanations to the museum teachers, 
which has both advantages and disadvantages – the museum 
workers are usually experts in the period in question, know their 
collections well, can impart interesting details about the 
individual artefacts and are also trained to work with the 
appropriate age-group. What they cannot guess in advance, 
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though, is the standard of the actual pupils; they do not know 
the background the children come from and therefore have only 
limited possibilities of adapting their presentation to the 
momentary situation. Also there are usually considerable 
differences within the individual groups – this depends on the 
interests, knowledge and family background of each pupil or 
student – teachers and lecturers are often faced with the fact that 
the children do not even know what is represented by a painting 
of the “Madonna and Child” as they associate the meaning of 
the word “Madonna” only with an American pop star. It is 
therefore quite difficult to provide a certain level of educational 
programme that will be understood by and also be beneficial to 
all the members of a certain group.  

The Renaissance and humanism are also presented in a 
similar way to medieval art. Here again the presentation makes 
use of the big names – Sandro Botticelli, Michelangelo, 
Leonardo da Vinci and Raphael (Raffaello Santi) (Velímský et 
al. 2009, 98-100). The chief birthplace of the Renaissance is 
considered to be the Italian city-states; splendid assignments 
were also realised for the Papal Vatican – meaning that great 
attention is devoted to the Apennine peninsula. After this the 
textbooks also offer an overview of everything that happened 
elsewhere in Europe during the 15th and 16th centuries: the 
photographs show, for instance, the chateaux of the Loire, the 
famous Escorial Monastery in Spain, the paintings of Hans 
Holbein the Younger for the King of England or the work of the 
Nuremburg artist Albrecht Dürer (Velímský et al. 2009, 104). 
From the royal courts we continue to Bohemia and Moravia, 
where the Renaissance arrived after considerable delay. The 
history of modern times deals with the events in the Habsburg 
monarchy. A period of exceptional importance for Bohemia was 
the reign of Emperor Rudolf II (born 1552, died 1612). Rudolf 
II moved the imperial court from Vienna to Prague, which thus 
became the capital of the Habsburg Empire for a short period. In 
his services the Emperor employed an extremely wide range of 
scholars and artists from all corners of Europe – for instance 
there was Arcimboldo from Milan and then the sculptor Adrien 
de Vries from Den Haag and Bartholomäo Spranger from 
Antwerp – apart from learning about Mannerist art the pupils 
thus also discover that migration around Europe and moving 
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elsewhere to work was already quite common in those days. 
They can see the functioning of an open Europe in completely 
different circumstances and times (Velímský et al. 2009, 133). 
The original art that developed in Prague in the reign of Rudolf 
II owes its specific traits to this cosmopolitan spirit and the 
mutual exchange among artists of every possible nationality and 
creed.   

An obvious change in the presentation of the history of art 
can be seen in the passage to the Baroque style – here the main 
focus is on architecture (Čapka and Vykoupil 2009, 22-23). 
This emphasis is understandable: the Baroque period changed 
the face of the countryside, it intervened strongly in urban 
planning and in many towns and villages in Bohemia and 
Moravia there are Baroque churches dominating the landscape, 
which means that, especially from this viewpoint, the 
understanding of the architecture at the end of the 17th and in the 
18th centuries is of key importance for the present appearance of 
both town and country. Again one can see the effort made by 
the authors of textbooks to outline the history of Europe and of 
art as an internationally open process, which has its specific 
manifestations thanks to concrete historical circumstances. The 
text emphasises the role of architects Christoph and Kilian 
Dientzenhofer (Čapka and Vykoupil 2009, 22). They came from 
Bavaria, but they settled in Prague, where their buildings 
impressed character on the whole of the city panorama; the 
effect of their realisations in smaller Czech towns and villages 
was similar. Here too the textbook authors managed to implant 
apparently unknown facts into the reality of everyday life.   

If the overview of the history of art from the Middle Ages up 
to the end of the 18th century is presented in fairly great detail, 
always linking European and domestic historical development, 
then the art of the 19th and 20th centuries is presented literally 
“flying through the world”.  In the textbook devoted to events 
from the end of WW1 up to the present (Čapka 2010) the 
overview of art is very restricted – one work each from Pablo 
Picasso and Salvador Dali and then two pages on art in 
Bohemia in the twenties and thirties (Čapka 2010, 30, 46-47). In 
the final chapter on science and technology photographs are 
included of the Opera House in Sydney, the Guggenheim 
Museum in New York and the Dancing House in Prague (Čapka 
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2010, 116). We can obviously ask why this is the case. Clearly 
both the European and world history of the 20th century is so 
complicated and the presentation of this history takes so much 
space that there is no time for art. It is perhaps hardly necessary 
to point out that in the 20th century Europe had to come to terms 
with two world wars, then there was war in Vietnam and in the 
Near East, the dissolving of the Soviet Union, etc. etc. - it is not 
surprising that just outlining the main circumstances takes up 
the major part of the time set aside for tuition. The teaching of 
art history, however, counts on a different type of education – it 
relies also on projects prepared by the pupils, excursions in 
search of knowledge (which have already been mentioned) and 
especially visits to museums. Extensive educational 
programmes are prepared for all levels of schools, the 
preparation of which is often financed (or partly financed) by 
the European Union (Chocholová et al. 2008). A large 
proportion of these activities is again organised by the National 
Gallery in Prague, the National Museum and other local 
museums.6  These programmes are usually provided for schools 
free of charge, or else the schoolchildren make a (symbolic) 
payment – for the most part the financing is covered by the 
state, usually from the budget for culture. It is expected there 
will be visits both to permanent exhibitions and to short-term 
ones, selected by the teacher – whether of history, art or social 
science (Štůlová-Vobořilová 2007, Chocholová et al. 2009). 
Especially for the pupils in the higher classes of grammar 
schools, trips are also organised to European cities – particularly 
according to the language focus of the individual classes, when 
considerable use is made of programmes based on the 
partnerships between schools, localities and towns. 

In general it may be said that the space devoted to art 
education is definitely not negligible; it is selected thematically 
and with an emphasis on important periods of time, 
international contexts and the development of national history. 
In the given set of textbooks, however, a certain imbalance can 

                                                             
6  The National Gallery issues various publications in support of 

education, such as Štůlová-Vobořilová 2007; information is published on 
the web: last modified August 21, 2015, accessed August 22, 2015 
http://www.ngprague.cz/pro-ucitele. 
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be seen: it seems that as time progresses the art content 
diminishes – the largest space is given to the Gothic, 
Renaissance and Mannerism, then less to Baroque and even less 
to the art of the 19th and 20th centuries. Seeking the reasons for 
this somewhat exceeds the mandate of this overview of 
European contexts in the teaching of art history in the Czech 
Republic. In addition, as has already been said, the system of 
tuition counts also on other teaching methods, including various 
projections, walks around historical monuments and visits to 
museums. For this reason a smaller space in the textbooks does 
not necessarily mean less information about the art of the 20th 
century – in this respect I see the key role as that of the teacher, 
whose responsibility it is to select the most important and most 
interesting of the various trends of development in art – in brief, 
to motivate the pupils and stimulate their interest in art, as a 
mere list of “isms” and big names is in no way sufficient. The 
teaching should aim towards encouraging interest in art, as we 
all know that art and culture play a certain part in the life of the 
majority of the European population, which even seeks it out in 
its spare time – and the mission of instruction should therefore 
be to stimulate young people to select for themselves what will 
most enrich them from the whole width of the European cultural 
heritage.  Furthermore – and this is a task in particular for all 
history teachers – general history and art history should not be 
served up as a chain of isolated, long past events that are 
therefore of no interest to the younger generation. Teaching 
should emphasise the wider international contexts and underline 
in particular the cohesion of the past and the present. It is the 
emphasis on these links that seems of key importance to me – 
and how a teacher deals with this task depends first and 
foremost on him, but European educational programmes should 
provide the necessary support for this – i.e. especially the 
methodological basis and time for the actual teaching. Even this 
paper outlined the possibilities of cooperation and exchange of 
experience, although it is studying the given problems only 
from a certain viewpoint and in a geographical space defined in 
advance.  
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MONICA CARRARA∗ 
 

INSEGNARE IN UNA DIMENSIONE EUROPEA 
 
 
Come si può insegnare in una dimensione europea? Oggi ciò 

ha un senso?  
 
Qualche tempo fa doveva partire nelle scuole lombarde un 

tour a cura dell’Unione Europea per incentivare il senso di ap-
partenenza all' Europa. Non se ne fece nulla. Il perché non l'ho 
indagato. Da mesi ormai c'è un feeling contrastante su tutto ciò 
che è Europa.  

Risponderò quindi subito alla seconda domanda. Certamente 
insegnare in una dimensione europea ha senso. Il perché lo sap-
piamo tutti, ma vale la pena ricordarlo ancora una volta, pur nel-
la sua banalità. Insegnare in una dimensione europea è impre-
scindibile oggi nella nostra scuola in quanto siamo europei pro-
prio quanto siamo italiani, francesi, inglesi, portoghesi, danesi, 
greci, tedeschi e così via e quindi, vivendo vicini, abbiamo con-
diviso e condividiamo eventi di varia natura (da quelli climatici 
a quelli epidemici), come pure tanti aspetti legati alle nostre at-
tività economiche, sociali e culturali. Anche se spesso ce ne di-
mentichiamo, viviamo in osmosi, in una comunanza di intenti 
con i nostri vicini di nazione e con quelli un po’ più in là. La 
nostra storia, composta di fatti europei, ce lo ricorda ogni gior-
no, e di ciò le nuove generazioni sono consapevoli perché sono 
nate in un contesto sociale già europeo. Per loro la valuta nazio-
nale è un pezzo di storia che si studia sui libri, la libera circola-
zione delle persone un diritto di nascita. Noi, con qualche de-
cennio di più sulle spalle, facciamo fatica ad essere europei.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
∗ Professoressa presso la Scuola secondaria di primo grado “G.P. Liga-

ri” di Sondrio. 
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L’anno scorso feci svolgere, con l’aiuto di due colleghe, ad 
alunni di seconda e di terza media, senza nessuna preparazione 
(cioè senza lezioni/attività specifiche), un test ECLIPSE per ve-
rificare le loro conoscenze in fatto di cittadinanza europea. Era 
un test con domande elaborate per ragazzi più grandi (15-16 an-
ni), eppure i risultati furono davvero soddisfacenti: le risposte 
dimostrarono che quei ragazzini tra i tredici e i quattordici anni 
avevano una buona conoscenza della struttura organizzativa e 
politica dell’Unione Europea, delle opportunità che essa offre e 
dei diritti e doveri dei cittadini europei. Questo mi ha fatto capi-
re che le nuove generazioni in Italia hanno una consapevolezza 
europea più profonda di quanto comunemente si creda. Altra 
cosa curiosa: ai ragazzi piacque particolarmente svolgere il test, 
sapevano che serviva all’Europa e questo li rendeva orgogliosi. 

 
Insegnare in una dimensione europea significa fare educa-

zione alla cittadinanza europea? 
 
Insegnare in una dimensione europea non significa, io penso, 

"fare" educazione alla cittadinanza europea. Questa rischia di 
fallire nel suo fare troppo direttivo, troppo netto. Perché? Perché 
spesso si risolve in lezioni frontali, lavori di gruppo, progetti e 
schede di approfondimento, che sviliscono la portata europea 
dell'apprendimento riducendolo all'ennesimo carico di nozioni 
da apprendere, improntandolo, quando va bene, sullo sviluppo e 
sulla raccolta di azioni di cittadinanza europea attiva a breve 
termine, con pochi, se non inesistenti, follow up.  

Credo che la dimensione europea possa fiorire nella scuola 
ed essere portatrice di sviluppi positivi inaspettati quando diven-
ta il “modo” di insegnare del docente, appena mette piede in 
classe, e dei docenti, quando insieme decidono azioni didattiche 
sinergiche fra loro. Però, attenzione, non è una metodologia ma 
un “modo di essere” insegnante. Questi per primo deve vedere 
l'Europa come un'opportunità. Solo così l'insegnamento in una 
dimensione europea acquisisce successo.  
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Come può essere un insegnante davvero capace di trasmette-
re le opportunità della dimensione europea? 

 
Come si fa? Non credo nell’esistenza di un metodo. Recen-

temente è iniziata ad emergere la consapevolezza che non esi-
stono metodi educativi di successo universale, adatti a qualsiasi 
contesto socio-economico-culturale. Le scuole di pratiche peda-
gogiche precise sono in crisi perché ormai è evidente che non 
basta il metodo per avere successo educativo. E’ nell’instau-
razione di un efficace rapporto docente - allievi che si basa il 
successo formativo. Ancora una volta è una questione di siner-
gia interpersonale. Ormai si è capito che, se gli insegnanti non 
sanno essere “persone con un ruolo educativo e non solo forma-
tivo”, la scuola fallisce. Per questo credo che per avere una 
scuola capace di fare il suo lavoro e di farlo, ancor più, in una 
dimensione europea, bisogna investire nella formazione di inse-
gnanti ricchi di consapevolezza personale, introiettata, del valo-
re di una Europa unita, capace di premiare le identità nazionali.   

Un problema però c’è: l’evidente insorgenza di disaffezione 
trasversale, comune a molti, per una Europa (a Bruxelles e din-
torni) che sembra più interessata ai problemi finanziari e buro-
cratici dell’Unione che alla effettiva costruzione di una Europa 
unita dalla crescita delle opportunità per tutti. 

 
E allora, vi chiederete, questa qui, che scrive queste cose 

con fare da pedagogista (figura in crisi nera), come fa concre-
tamente, nella pratica quotidiana, ad insegnare in una dimen-
sione europea?  

 
Semplice, metto in po' di Europa in tutto quello che insegno 

(come docente di lettere nella scuola secondaria di primo gra-
do), condividendolo con i miei alunni. Sono quella che, in quan-
to insegnante, ne sa un po’ di più di loro, non fosse altro che per 
il fatto che ho qualche decennio in più di loro sulle mie spalle. 
Questo significa che propongo loro il “mio” sapere europeo con 
tutti gli spunti di riflessioni possibili ad esso connesso e che loro 
possono poi esplorare. Faccio qualche breve esempio.  

Storia. Stiamo trattando Carlo Magno in prima media oppure 
Mazzini in terza. Carlo Magno, dico ai ragazzi, è per i nostri cu-
gini francesi un esempio di Europa unita… vediamo insieme 
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perché e, dopo aver analizzato la figura del personaggio, il suo 
modo di governare, invito i ragazzi a cogliere se ci sono aspetti 
in parte già europei, in senso contemporaneo, in tale figura. In-
vece, in terza, spiego che Mazzini sognò l’Europa unita con il 
suo giornale "La Giovine Europa": ai suoi tempi fu considerato 
un visionario e ora? Su questa domanda, grazie anche alla lettu-
ra di qualche pensiero mazziniano, invito i ragazzi a riflettere 
sulle radici anche italiane della nostra Europa unita.  

Laboratorio di scrittura creativa. Guardiamo in prima media 
ai modi di dire e scopriamo che ne condividiamo tanti con gli 
altri paesi europei.  

Italiano. Introduco la Divina Commedia e faccio scoprire ai 
ragazzi la portata europea del capolavoro dantesco.  

Geografia. Evidentemente questa si presta, si sa, per lo svi-
luppo della consapevolezza della dimensione europea del nostro 
vivere. Lo faccio a partire dallo studio del territorio per poi 
giungere ai complessi rapporti socio-politici-economici della 
nostra Italia con i paesi dell'Unione. Da qui si giunge poi anche 
alla dimensione mondiale senza troppa fatica. 

Raramente uso materiale cartaceo. Solo qualche volta, quan-
do necessario, uso internet in classe. La forza dell’attività sta nel 
continuo dialogo (parlare/ascoltare/parlare) con i ragazzi, aiuta-
ta, se è il caso, da immagini, video, files audio, mappe e grafici 
condivisi con i ragazzi sulla lavagna multimediale in tempo rea-
le, aggiornati sulla base delle notizie europee che ogni giorno i 
media ci comunicano. 

Ai ragazzi piace essere europei. Perché? Perché per loro 
l’Europa è una grande casa, anzi, meglio ancora, il loro habitat 
che, come giovani cuccioli, sono curiosi di esplorare e conqui-
stare. Sanno che oltre i confini domestici c’è tanto da scoprire e 
molte opportunità da cogliere, con la sicurezza di essere soste-
nuti da un sistema di accordi che garantisce loro l’implemen-
tazione di una cittadinanza attiva in qualsiasi stato dell’Unione 
europea.  

 
Quali strumenti di verifica e di valutazione sono necessari 

per un insegnamento attuato in dimensione europea?  
 
Non mi preoccupo della verifica con strumenti “obietti-

vi”/misurabili (cioè test) sulle conoscenze “europee” acquisite. 
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Perché? Perché non credo nel loro valore per una corretta valu-
tazione dell’efficacia dell’azione formativa. I ragazzi si impe-
gnano per superare la verifica e poi dimenticano e/o addirittura 
iniziano ad odiare l'educazione alla cittadinanza europea perché 
la vedono come un insieme di nozioni da imparare a memoria. 
Talvolta mi chiedo perché si continua a dimenticare quello che 
negli altri paesi europei come Francia e Gran Bretagna hanno 
capito ormai da tempo e cioè che per avere un apprendimento di 
successo, davvero indimenticabile, bisogna insegnare e impara-
re con il cuore (learning by heart/par coeur) cioè con il coin-
volgimento di tutta la persona, anche nelle sue emozioni, nei 
suoi pensieri e nelle sue passioni. 

 
Ma come si fa a vigilare sull’efficacia dell’insegnamento? 

Come si fa a capire se effettivamente ci sono dei risultati? 
 
Monitorando la presenza di idee europee germinali in loro. 

Dove? Nei testi scritti da loro su varie tematiche, anche su quel-
le che non toccano in modo esplicito la dimensione europea. 
Oppure nelle interrogazioni orali in Storia, Italiano, Geografia, 
Cittadinanza e Costituzione, chiedendo loro riflessioni, inter-
connessioni. Il mio obiettivo non è verificare “quanto” sanno 
d’Europa ma come sanno e vivono l’Europa. A questa età della 
preadolescenza e prima adolescenza è importante che nasca in 
loro l'idea d’Europa. Deve essere un'idea personalizzata, in-
troiettata, vissuta consapevolmente nel suo nascere interiore e 
non imposta dall’esterno. Ciò anche per andare oltre l'idea nega-
tiva di una Europa governata solo da ragionamenti finanziari. ... 
L'Europa delle banche, come molti dicono amareggiati oggi.  

 
In questo modo però il monitoraggio difficilmente può verifi-

care l’azione didattica in termini di efficacia e di efficienza. 
Questo approccio evidenzia l’impossibilità di definire il tempo 
necessario per raccogliere i dati e per la catalogazione di 
quest’ultimi che, inoltre, risultano essere anche molto diversi 
tra loro perché, spesso, gli studenti in contesti di domande 
aperte danno risposte personali difficilmente catalogabili. In 
un’epoca in cui tutto è ormai basato su algoritmi, questa rac-
colta senza schemi precostituiti può essere accettabile? 

 



!
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Naturalmente no, non è accettabile nell’ottica predominante 
attuale. Ma è proprio questo il punto: se vogliamo valutare la 
dimensione europea di un insegnamento usando format fissi ab-
biamo già fallito. Formeremo bravi “discenti”, bravi robottini 
ma non persone europee. Ecco, l’ho detto. Più che il semplice 
cittadino europeo che rispetta le regole e coglie le opportunità, 
io vorrei che si formasse la persona europea, quella che le rego-
le non solo le rispetta ma le vive in modo consapevole e le con-
divide con gli altri, in empatia e con senso di solidarietà.  

Bisogna quindi, per poter insegnare in una dimensione euro-
pea, tornare a sognare un'Europa unita da ideali di solidarietà, di 
condivisione e progettualità oltre i conti della spesa. Il sogno fa 
bene, ce lo fa presente la storia degli Stati Uniti d’America che 
hanno avuto un processo di unità con problemi a volte non dis-
simili da quelli della nostra Europa. Ancora una volta la Storia è 
maestra di vita. Noi ce lo dimentichiamo e per questo spesso la 
Storia è insegnata male e quindi mal digerita dai ragazzi. Che 
peccato. Non andiamo oltre. Questo è un capitolo dolente della 
didattica in quasi tutti i paesi su cui bisognerebbe un giorno ri-
flettere seriamente a livello operativo. 
!

!



 
 
 
 
 
 

DANIELA LISIMBERTI∗ 
!

DARE VALORE AI GIOVANI:  
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

!
!

Sono stata invitata al Dipartimento di Lettere e filosofia 
dell’Università di Trento, al Convegno “Key Competences for 
Successful Education and for Informed Citizenship”, per ripor-
tare come sono state realizzate le attività didattiche sull’edu-
cazione alla cittadinanza in dimensione europea a scuola con gli 
studenti di alcune classi presso l’Istituto Tecnico Tecnologico 
“Guglielmo Marconi” di Rovereto. Premetto, che era nata in 
Istituto l’idea di unire una serie di proposte emerse nelle classi 
in un unico progetto condiviso denominato “Dare valore ai gio-
vani”. Un obiettivo del lavoro sposava le linee guida trattate dal 
progetto dell’Università di Trento e forti dello stesso sentire ab-
biamo collaborato assieme con le risorse a disposizione. 

I ragazzi hanno realizzato autonomamente le attività e nelle 
tappe stabilite riportavano il punto della situazione: il mio ruolo 
era di coordinamento per i colleghi e di monitoraggio per gli al-
lievi, nel farli proseguire sul percorso. 

Si è lavorato su alcuni temi significativi dell’educazione alla 
cittadinanza secondo le leggi e l’economia in dimensione euro-
pea e sono stati realizzati alcuni video: la descrizione del pro-
getto in tre lingue, l’esposizione completa dello stesso in inglese 
e tedesco, la realizzazione di poster con una breve descrizione di 
stemmi e bandiere dei paesi europei, di immagini dei costumi 
tipici, la storia delle monete in Europa fino all’avvento del-
l’euro, la danza creata con l'Inno europeo. Oltre a tali argomen-
ti, si sono affrontati aspetti di cittadinanza quali: gli impegni di 
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comportamento di una classe stabiliti in linea con i patti forma-
tivi degli studenti presenti in Europa, la partecipazione di un 
gruppo di allievi alla “Nave della legalità.”  

Filo conduttore è stato utilizzare gli strumenti informatici 
specifici per trasmettere contenuti diversi legati alla necessità di 
fornire due principali tipologie di materiali: informazioni strut-
turate e selezionate in base agli obiettivi didattici (lezioni), sup-
porti per la comprensione, l’approfondimento o il consolida-
mento (articoli, glossari, esercizi).  

Sono stati trattati tre tipi di contenuti: – predefiniti (struttura-
ti e chiusi prima dell’inizio del corso), - live (costruiti durante il 
corso che arricchiscono o completano lo stesso in base alle esi-
genze emerse durante la formazione), - aperti (si presentano in 
forma di spunti da elaborare, frame da integrare, semilavorati 
che vengono offerti ai discenti come tracce sulle quali sviluppa-
re approfondimento).  

Si è cercato un appropriato equilibrio tra multimedialità, in-
terattività ed editabilità, intesa come possibilità di modifica dei 
contenuti da parte degli studenti, al fine di creare nuova cono-
scenza dei materiali. 

Scopo ulteriore del progetto da parte della mia classe, la pri-
ma B, era candidarsi al Bando nazionale indetto da ANP (Asso-
ciazione Nazionale Presidi) per l’innovazione, risultato che è 
stato raggiunto: siamo arrivati in finale. E’ stata una grande 
soddisfazione per i ragazzi! 

Le fasi e i tempi di lavoro hanno riguardato un anno scolasti-
co (2012-2013) e sono appartenute all’area di programmazione 
interdisciplinare (lettere, diritto, economia, lingue, religione, 
educazione fisica). 

Le verifiche sono state orali e scritte con somministrazione 
di test di conoscenza e di opinione e raccolta dei dati, rielabora-
zione degli stessi ai fini di un miglioramento continuo. 

I ragazzi, oltre che essere attori, partecipando al precedente 
convegno sulla cittadinanza europea, sono stati anche editori. 
Infatti hanno preparato un articolo per il sito dell’Istituto  e un 
altro per la rivista della scuola. 

Le classi coinvolte sono state otto del biennio, alcuni allievi 
di terza e di una quinta. 

Il loro impegno ed entusiasmo mi hanno convinto a prose-
guire in questo cammino.  Lascio agli atti alcuni assaggi tecno-
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logici che dimostrano il lavoro che ho riportato e, sostengo con 
piacere questa iniziativa, che nel mio Istituto è continuata nel 
tempo per opera anche dei miei colleghi. 



!



 
 
 
 
 
 

NADIA SANDRI∗ 
 

ESPERIENZE DI CITTADINANZA EUROPEA CON I RAGAZZI 
 
 

Alla scuola media di Mezzolombardo il progetto di educa-
zione alla cittadinanza europea è stato sentito immediatamente 
come una proposta che rientrava appieno nel progetto educativo 
di istituto. La nostra scuola media si contraddistingue da più di 
un decennio per il forte supporto dato allo studio delle lingue 
comunitarie (quattro ore di lezione in settimana, coinvolgimento 
nel secondo e terzo anno di lettori di madre lingua) e al rag-
giungimento, per il maggior numero possibile di studenti e stu-
dentesse, delle certificazioni di livello A2 sia in inglese (KET) 
che in tedesco (Fit in Deutsch 2).  

Per tutti i tre anni del progetto, i docenti di lettere Claudia 
Paternoster, Francesco Triolo e Barbara Dallatorre, con la pro-
fessoressa Nadia Sandri a coordinare e a tenere i rapporti con 
l’Università di Trento, hanno lavorato con un centinaio di stu-
denti di varie classi. 

La sorpresa maggiore è stata che il percorso proposto dal 
progetto europeo ha dato il via ad una serie di riflessioni sulla 
didattica, sull’autonomia degli studenti, sui rapporti interperso-
nali all’interno della classe, della scuola e nella vita quotidiana. 

Dal punto di vista strettamente didattico si è subito notato 
che sia il programma ministeriale che, di conseguenza i libri di 
testo, danno pochissimo spazio allo studio dei principi e dei 
meccanismi che reggono l’Unione Europea. In realtà, attenen-
dosi alle linee guida date ai docenti, senza laboratori di appro-
fondimento o percorsi particolari, come quello proposto da 
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ECEIN, gli studenti uscirebbero dalla terza media senza aver 
ben chiaro cosa sia l’Unione Europea, quali vantaggi abbia por-
tato rispetto al passato e quale sia il profondo significato di es-
sere cittadini europei. 

Nel corso del progetto gli insegnanti coinvolti hanno lavorato 
con classi seconde e terze. Non è mai stato possibile svolgere 
tutto il percorso proposto, ma la struttura a chiocciola ha per-
messo di lavorare su singoli argomenti/moduli. La prof.ssa Pa-
ternoster ha semplificato le slides adattandole al livello dei suoi 
studenti, pur rimanendo fedele al progetto.  

Il percorso è stato suddiviso su più livelli. Uno prevalente-
mente giuridico-storico, sullo sviluppo delle istituzioni europee, 
sulla figura di Alcide Degasperi, sulla nascita dell’idea di mone-
ta unica, sulla sua messa in atto e sulla sempre maggior impor-
tanza che l’Unione europea ha nella nostra vita quotidiana. Un 
secondo percorso, strettamente intrecciato con il primo, ha por-
tato ad una riflessione sulle idee e sui comportamenti quotidiani 
di ogni cittadino e di come questi vengano influenzati dal fatto 
che si è “cittadini europei”. Ogni classe coinvolta ha sempre 
dimostrato stupore e incredulità quando sono stati fatti esempi 
concreti di come si viveva “prima e dopo” Schengen... 

La nostra collaborazione al progetto ha: 
- migliorato le capacità di organizzazione del lavoro scolasti-

co da parte degli studenti, che lavorando sulle slides in modo 
innovativo e spesso autonomo, hanno potuto potenziare la capa-
cità di prendere appunti, di gestire il materiale elaborato e di 
sintetizzare quanto appreso, pur con la consapevolezza di aver 
appena iniziato, e non finito, un percorso; 

- migliorato le dinamiche di discussione all’interno del grup-
po classe. Incredibilmente il confrontarsi, sempre sotto la di-
screta guida dei docenti, sulle istituzioni europee, ha fatto venire 
a galla una serie di problemi riguardanti il difficile rispetto delle 
regole, soprattutto il bullismo.  

Il parlare dei diritti/doveri dei cittadini europei ha fatto sì che 
gli studenti si siano sentiti coinvolti in prima persona, e abbiano 
portato la discussione sui diritti e sui doveri nella vita quotidia-
na.  

La scoperta del come al Parlamento europeo sia idealmente 
un luogo di incontro e non di scontro tra paesi che hanno svi-
luppato culture diverse, pur condividendo le stesse radici, ha 
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aiutato gli alunni a dar voce alle loro difficoltà, dovute alle di-
versità che spesso diventano ragione di atti di bullismo; 

- migliorato la capacità di autovalutazione sia personale sia 
scolastica, grazie al percorso sulle prerogative dei diritti/doveri 
del cittadino italiano in confronto con i diritti/doveri del cittadi-
no europeo; 

- migliorato la capacità di autoanalisi: cosa faccio io per gli 
altri? Quanto sono coinvolto/a nella società attorno a me? Far 
parte di un gruppo, sia sportivo che parrocchiale, culturale o di 
volontariato, che senso ha per me? Sto prendendo coscienza che 
migliorando me stesso innesco un circolo virtuoso che porta al 
miglioramento della qualità della vita di tutte le persone attorno 
a me? 

- ampliato la consapevolezza che la conoscenza delle istitu-
zioni europee è indispensabile non solo per una maggiore unio-
ne delle nazioni, ma soprattutto per favorire una maggiore ar-
monia nell’Europa dei popoli; 

- attivato un atteggiamento sempre più positivo e propositivo 
nello studio delle lingue europee, strumento indispensabile per 
un confronto alla pari con gli altri cittadini europei; 

- reso più comprensibile l’approccio interdisciplinare, facen-
do prendere coscienza agli studenti di come abbiano applicato 
conoscenze, principi e valori a più materie contemporaneamen-
te, ottenendo un risultato molto più soddisfacente che studiando 
settorialmente; 

- aiutato gli insegnanti coinvolti a implementare il loro li-
felong learning, grazie ad un confronto con materiale elaborato 
da altri, che però si contribuiva a migliorare nel corso del pro-
getto. 

Per quanto mi riguarda personalmente, il confronto trasversa-
le continuo, sia professionale che umano, con colleghi di altre 
nazioni, ha reso il progetto estremamente interessante e affasci-
nante. La condivisione di problematiche comuni, ad esempio il 
binomio studio delle istituzioni europee/ segnalazione di atti di 
bullismo/prevaricazione, che è emerso in tutte le nazioni coin-
volte, ha favorito uno scambio di idee e proposte per limitare 
fino a far sparire questo fenomeno.  

Il confronto con i colleghi europei mi ha fatto conoscere e 
comprendere l’importanza della peer education, che è applicata 
con successo in molti paesi e che migliora notevolmente sia i 
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risultati scolastici sia l’autostima degli studenti che presentano 
maggiori difficoltà. 

Il lavorare e discutere incessantemente sul modo migliore di 
presentare il programma ha implicato un impegno che è potuto 
rimanere vivace grazie all’entusiasmo di tutti i partecipanti.  
!



 
 
 
 
 
 
 
 

OLGA BOMBARDELLI, ∗ KATIA FONTANA∗ 
 

ANALISI DI MATERIALI DI INSEGNAMENTO:  
IMPOSTAZIONE DIDATTICA DEI LIBRI SCOLASTICI NELL’AMBITO 

DELLA CITTADINANZA EUROPEA 
 
 
I cartelloni della mostra sui libri scolastici mettono in evi-

denza alcuni degli aspetti più significativi del lavoro formativo 
quotidiano a scuola, dato che in Italia i manuali si usano molto 
in classe. In questo contributo si riportano e si commentano gli 
estratti che riguardano la didattica, con riferimento all’educa-
zione per la cittadinanza europea, analizzando gli accorgimenti 
adottati per le descrizioni e le spiegazioni, l’uso delle fonti, le 
esercitazioni, le soluzioni grafiche, il materiale illustrato e le 
modalità di verifica. Dall’impostazione complessiva emergono 
le caratteristiche salienti: quadri di interpretazione, dati relativi 
alla coerenza nel raggiungimento degli obiettivi ed alla qualità 
dei messaggi formativi. 

I punti di riferimento principali del concetto di educazione 
civica accolto in questa sede si trovano nella Raccomandazione 
UE sulle competenze chiave del 2006 (Raccomandazione 2006), 
in Eurydice 2012 e nell’indagine IEA ICCS 2009 (Kerr et al. 
2010). Fra le otto competenze chiave UE 2006, che comprendo-
no diversi ambiti dell’apprendimento, si collocano le competen-
ze sociali e civiche.  

Gli estratti dai libri sono stati selezionati in base a diversi cri-
teri. Si è rispettato in primo luogo il criterio della rappresentati-
vità, privilegiando le forme espositive che si riscontrano in mo-
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do più frequente; non sono gli esempi migliori e neppure quelli 
peggiori.  

In secondo luogo si segue il criterio dell’importanza dei ma-
teriali quale base dell'indagine condotta in vista di un possibile 
miglioramento. 

Il percorso della mostra è suddiviso in alcuni ambiti fonda-
mentali riassunti in un poster iniziale di inquadramento; inoltre 
si presentano estratti della normativa locale e nazionale 
sull’educazione civica ed alla cittadinanza nelle scuole italiane 
(D1). 

Ogni cartellone focalizza l’attenzione su un insieme coordi-
nato di aspetti, riassunti in una frase distintiva, con lo scopo di 
richiamare l’attenzione e di stimolare la riflessione su alcune 
questioni chiave, quali: ‘raccolta di informazioni’, ‘apprendi-
mento attivo’, ‘sviluppo di competenze’, ‘aspetti ludici’, ‘coe-
renza fra obiettivi e verifiche’, il tipo di indicazioni che vengono 
fornite per lo studio autonomo, gli orientamenti utili a costruire 
le competenze attivando le abilità cognitive (come spirito di ini-
ziativa, ecc.), insieme con le competenze civiche e la dimensio-
ne europea. 

‘Educazione alla Cittadinanza e Costituzione’ è la normativa 
che regola l’educazione civica nella scuola italiana, introdotta 
con la Legge n. 169, 2008, che assume come suo obiettivo prio-
ritario quello di insegnare alle giovani generazioni la democra-
zia e il rispetto delle regole.  

Nel corso della ricerca si è osservato che i capitoli dei libri 
sono impostati in modo molto diversificato fra un manuale e 
l’altro per struttura, organizzazione e distribuzione delle infor-
mazioni, scelte tipografiche (uso degli spazi, immagini ecc.) e 
per l’aspetto didattico. 

Nei libri di testo presi in esame l’impianto didattico è ten-
denzialmente tradizionale, basato principalmente sull’espo-
sizione narrativa, con poco spazio per il lavoro autonomo dei 
discenti, per spunti di riflessione indipendente.  

Frequenti sono le schede che richiedono la verifica di cono-
scenze e della comprensione dei concetti trattati. Gli esercizi 
hanno l’intento di aiutare i discenti ad elevare le loro capacità di 
comprendere, discernere, esercitare operazioni mentali, argo-
mentare ed esprimere un’opinione personale. 
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Si nota l’impegno di alcuni manuali volto a guidare i discenti 
nella ricerca di articoli di giornale con classificazione delle in-
formazioni raccolte basata su criteri definiti (in questo caso testi 
favorevoli o contrari all’unificazione dell’Europa), sottolinean-
do le motivazioni. 

Si sono messe in evidenza nella mostra, nel poster D2, pro-
poste di didattica attiva per il coinvolgimento attivo dei discenti, 
si notano esercizi diversificati per rendere attivi gli alunni e le 
alunne nella ricerca di informazioni. 

L’insegnante che utilizza in modo flessibile questo tipo di 
strumentazione, avendo chiari gli obiettivi formativi e didattici, 
riesce a rendere più concreti e motivanti gli argomenti di tipo 
civico che non sarebbero compresi se fossero trattati in modo 
astratto. Sono raccolte sui poster della mostra apprezzabili indi-
cazioni per lo studio autonomo dei discenti, come si evince dal 
poster D3. 

Offrire spunti bibliografici e multimediali (cinematografici 
ecc.) significa stimolare l'interesse dello studente. Utilizzare 
modalità diverse di insegnamento, quali supporti verbali, iconi-
ci, simbolici e numerici, facilita i diversi stili di apprendimento 
e aiuta ad ampliare le modalità di studio rendendole più efficaci, 
soprattutto se si consente flessibilità ed una certa indipendenza 
negli approfondimenti. 

Carente appare l’indicazione di possibili rapporti interdisci-
plinari. Frequenti sono schemi e riassunti di fine capitolo: es. 
‘Ricapitoliamo’. I libri lasciano ai docenti l’incombenza di por-
tare ad una maggior autonomia di lavoro gli studenti. L’inse-
gnante che riesce a stimolare nei discenti l’abitudine a uno stu-
dio autonomo contribuisce a formare persone che saranno in 
grado di apprendere lungo tutto l’arco della vita. 

Compiti di lavoro basati su fonti di attualità, corredate da 
grafici, dati e immagini potrebbero guidare gli alunni a conside-
rare le dinamiche delle questioni in forma mirata, aiutandoli a 
capire collegamenti in modo attivo ed a trarre conseguenze ri-
spetto ai fatti.  

Tutti i volumi ricorrono ad accorgimenti grafici specifici: vi-
sualizzazione di titoli, evidenziazione di punti chiave, uso di co-
lori per distinguere capitoli, note, approfondimenti, simbologia 
con icone per mettere in evidenza le diverse parti espositive.  
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Le pagine risultano generalmente troppo piene. I caratteri di 
stampa in media sono abbastanza leggibili, solo qualche volta 
appaiono troppo piccoli. Non si trovano misure tipografiche di 
facilitazione per coloro che hanno difficoltà di lettura (ipove-
denti, dislessici), non si usa particolare cura nella scelta del tipo, 
della grandezza e del corpo dei caratteri di stampa; la mancata 
giustificazione a destra dei margini dei paragrafi favorirebbe il 
riconoscimento del cambio di riga nella decifrazione del testo. 

Il linguaggio usato è in genere comprensibile, ma spesso so-
no dati per scontati i concetti fondamentali relativi alle strutture 
politiche ed alle organizzazioni internazionali; in qualche testo 
si offrono glossari, con la spiegazione di termini complessi, e si 
invita a cercare il significato di alcuni vocaboli. 

Alcuni manuali si preoccupano di offrire ausili per imparare 
ad imparare e di sviluppare metodi di apprendimento e di ragio-
namento, qualche volta offrono indicazioni per lo studio auto-
nomo dei discenti e spunti per l’autovalutazione dell’appren-
dimento, altre volte si chiede solo di richiamare alla memoria 
quanto studiato. 

A proposito della verifica, nella mostra si cerca di far riflette-
re sul grado di validità delle esercitazioni o delle prove. Un 
esempio di tipologie diverse di esercizi volti alla verifica delle 
conoscenze si trova nel Poster D5. 

Sono riportati in quasi tutti i libri ausili per la valutazione: 
‘verifichiamo insieme’, dove si trovano 1) domande a risposte 
aperte o semiguidate, a volte fatte molto bene. In prevalenza gli 
esercizi e le forme di verifica sono tradizionali, basati su esposi-
zione e proposte di interrogativi di carattere molto generale. 
Prevalgano quesiti nozionistici, concentrati sulla verifica del 
possesso di informazioni, oppure, al contrario, si pongono que-
stioni di ampio raggio, troppo difficili e complesse per l’età e 
per il bagaglio di conoscenze ed esperienze degli alunni, soprat-
tutto quando tendono a proporre ragionamenti da adulti senza 
aver dato le basi informative necessarie per poter rispondere, 
tanto che spesso gli alunni non sono messi in condizione di pen-
sare ‘in proprio’.  

In qualche caso alcune domande sono a risposta chiusa, del 
tipo vero - falso. Domande circostanziate costituiscono forme di 
accertamento idonee a capire i processi di apprendimento ed a 
predisporre misure di  supporto o di consolidamento.  
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I quesiti a risposta aperta richiedono a chi risponde di orga-
nizzare le argomentazioni con un processo di elaborazione e di 
interpretazione delle informazioni. Se c’è una traccia esplicita 
condivisa relativamente alla qualità delle risposte è più facile 
che la valutazione sia trasparente e che costituisca una guida per 
gli studenti nel maturare abilità metacognitive. Forme alternati-
ve di dimostrazione del possesso di competenze permettono 
modalità sfaccettate di verifica. 

Abbastanza numerose sono mappe concettuali piuttosto arti-
colate e complesse, che vengono riproposte anche in sede di ve-
rifica; alcune sono rigide, altre lasciano spazi liberi per le pecu-
liari abitudini di organizzazione del pensiero dei discenti. In al-
cuni manuali ci sono domande che riguardano il metodo di stu-
dio con sollecitazioni relative alle modalità di pensiero: Ho stu-
diato? Ho compreso? So organizzare le mie conoscenze? So uti-
lizzare le mie conoscenze?  So trovare soluzioni? Che cosa ne 
penso? 

Di rado le verifiche vertono in modo approfondito sul pro-
cesso di integrazione europea. È importate che ci sia coerenza 
fra obiettivi poste e verifiche effettuate (Poster D6). Frequenti 
sono i testi che offrono sintesi sugli argomenti trattati per forni-
re un quadro unitario, es. Poster D7. 

Nei testi analizzati, il materiale illustrato non è sempre ap-
prezzabile per qualità, per contenuto e per formato (spesso trop-
po ridotto); numerose sono le foto di edifici sede delle istituzio-
ni europee, le riproduzioni di documenti iconici generalmente 
posti con intenti informativi, più che per far pensare.  

In generale, sono fornite poche indicazioni concrete agli 
alunni per aggiornarsi sugli sviluppi d’attualità dell’Unione co-
me; non si riscontrano frequentemente stimoli per la consulta-
zione di giornali, per l’accesso a siti internet (siti sull’UE, su as-
sociazioni in campo culturale, politico, economico).  

Più spesso le indicazioni di lavoro invitano i ragazzi a svol-
gere piccole interviste fra i conoscenti adulti o fra gli amici della 
stessa età, per raccogliere pareri sul processo di unificazione eu-
ropea o su altri argomenti, approcci che favoriscono un rapporto 
fra apprendimento formale e non formale.  

Oltre ai libri di testo, si usano in modo sempre più frequente 
sussidi didattici multimediali, di solito un dvd allegato al volu-
me cartaceo, ma poco sfruttate sono le possibilità offerte dalla 
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tecnologia, dato che ci si limita semplicemente a una trasposi-
zione in digitale del testo a stampa.  

Materiali informatici come cd, programmi per l’inse-
gnamento a distanza hanno un senso se non sono una semplice 
trasposizione dei testi stampati su supporto digitale; si possono 
attivare canali multisensoriali con immagini, testi parlati e mu-
sicali capaci di integrare il testo scritto tradizionale, di arricchire 
il messaggio e di aumentare l’impegno dei discenti. Il mezzo 
elettronico è valido anche per permettere percorsi individualiz-
zati secondo gli interessi, per livelli e stili di apprendimento, 
consente anche di mettere a confronto visioni nazionali sul tema 
dell’Europa, e di avvalersi di competenze linguistiche diverse.  

L’apprendimento è un processo che non può prescindere dal-
la partecipazione e dal coinvolgimento del discente. La motiva-
zione, l’interesse, la curiosità, il piacere di imparare sono pre-
messa per la riuscita migliore. A questo scopo si presta anche la 
proposta di esercizi contenenti aspetti ludici, come nel Poster 
D8. 

Si trovano spiegazioni, giochi didattici; l’uso di materiali e di 
strategie alternative deve corrispondere agli obiettivi fissati ed 
essere considerato come una delle parti più efficaci del lavoro 
didattico. 

In fase conclusiva si espongono estratti di materiali volti a 
far acquisiscono le competenze necessarie per costruire l’Euro-
pa del domani, come si cita nel Poster D9. 

Qualche volta i manuali offrono spunti per offrire informa-
zioni e riferimenti atti a promuovere ed a facilitare la mobilità e 
lo scambio internazionale, nell’ottica del lifelong learning 
(l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita), nonché del li-
fewide learning (l’apprendimento che attraversa le varie oppor-
tunità accolte nel quotidiano) ed il lifedeep learning (approfon-
dimenti in un dato momento della vita).  

Alcuni libri di testo aiutano gli studenti a orientarsi attraver-
so domande guida, come “cosa so fare”, “come posso promuo-
vere la cittadinanza europea”. 

È raccomandabile la citazione di siti internet per approfondi-
re e mantenere aggiornate le informazioni relative alla cittadi-
nanza europea e, soprattutto, aspetti interculturali condivisi. Si 
può sollecitare un’apertura internazionale col considerare come 
funziona il sistema scolastico in altri paesi europei e l’analisi 
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della possibilità di scambi oltre confine. È anche così che le ra-
gazze e i ragazzi europei imparano insieme.  

Gli estratti dai libri scolastici riprodotti sui cartelloni della 
mostra costituiscono strumenti esemplificativi da analizzare ai 
fini di ulteriori progressi nell’elaborazione di strumenti didattici 
per aumentare la comprensione degli studenti delle scuole se-
condarie sui temi della cittadinanza europea e dell’identità eu-
ropea.  

 
Conclusioni e proposte 

 
Complessivamente, nella mostra di estratti dai libri scolastici 

si sono selezionati esempi di esposizione di contenuti di cittadi-
nanza (tematiche come: il rispetto dei diritti umani, le tappe 
dell’integrazione europea, la libera circolazione delle persone e 
delle merci, lo sviluppo sostenibile ecc.) e di metodi didattici, al 
fine di capire come i ragazzi vengono guidati ad apprendere 
competenze civiche in dimensione europea nei libri scolastici 
italiani; tale analisi è premessa di un lavoro volto ad individuare 
modalità costruttive di produzione e di impiego di sussidi didat-
tici riguardanti l’educazione alla cittadinanza europea in modo 
esplicito ed implicito.  

Non è facile sviluppare strumenti di lavoro validi, scrivere 
libri capaci di offrire sintesi equilibrate e puntuali delle cono-
scenze, potenziare le competenze trasversali in un campo così 
complesso. Centrale è da considerare l’obiettivo di stimolare 
l’interesse e la responsabilità degli alunni.  

Si auspica che il confronto fra le varie soluzioni adottate 
permetta progressi concreti, arrivando a trattazioni capaci di 
problematizzare la complessità nei suoi aspetti storici, politici, 
socio-economici ed etici.  

La consapevolezza delle componenti interpretative potrà es-
sere di guida per gli studenti; ciò implica portare opinioni a fa-
vore e pareri critici, quando la realtà di studio considerata lo 
permetta, in modo da abituare i ragazzi a ragionare, vigilando 
affinché la trattazione degli argomenti come l’idea d’Europa 
unita sia sostenuta da visioni equilibrate e non unilaterali della 
realtà. 

Si possono intensificare l’orientamento ai problemi e le stra-
tegie per un approccio più attivo nell’apprendimento; le forme 
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espositive dovrebbero stimolare gli studenti a documentarsi sul-
la realtà, anche europea, in cui vivono, ravvivare il loro interes-
se e lo spirito d’iniziativa al fine di prepararli ad un impegno 
competente come persone responsabili. 
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