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Partner
Paesi europei
Istituti scolastici

2 Istituzioni Universitarie
3 Enti di formazione
2 Stakeholder Istituzionali
170 Docenti coinvolti
1500 Beneficiari

Apprendimento permanente: competenze chiave
Raccomandazione 2006/962/CE relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente

Obiettivo del progetto PEAK
La formazione linguistica dei docenti
coinvolti finalizzata all’acquisizione
di competenze per un livello di
«sopravvivenza» o Treshold Level

Obiettivo del progetto PEAK
«….sostenere la formazione dei
docenti basata sulle ICT e a
favorire l’acquisizione e il
miglioramento del loro uso
applicato alla didattica….»
Obiettivo del progetto PEAK
1.Sviluppare tra i giovani un senso di identità
europea fondata su valori, storia e cultura;
2. Promuovere un senso di appartenenza
all’unione Europea tra i giovani cittadini;
3. Migliorare la tolleranza e la comprensione
reciproca dei giovani cittadini europei
rispettando e valorizzando la diversità culturale e
linguistica per contribuire ad un efficace dialogo
interculturale;

Lo sviluppo professionale dei docenti costituisce un fattore di crescita del capitale umano.
Emerge da numerose ricerche che le competenze metodologico-didattica, sociale e
relazionale, risultano fondamentali per il miglioramento della qualità dell’istruzione e
della formazione: la rinnovata motivazione nello svolgimento della professione e il
potenziamento delle competenze didattiche trasversali e disciplinari dei docenti portano
un significativo miglioramento nel processo di insegnamento-apprendimento a beneficio
degli studenti e delle rispettive famiglie.
Gli obiettivi del progetto sono orientati a promuovere lo sviluppo e la valutazione delle
competenze chiave dei docenti nel campo del multilinguismo e delle metodologie di
apprendimento/insegnamento basate sulle ICT. Tali competenze rappresentano nel
contesto attuale la cifra della differenza per sentirsi pienamente cittadino europeo e per
partecipare ai processi decisionali e alla vita culturale del continente. In questo senso il
progetto Peak si declina come spazio in cui i diversi attori sociali collettivi interagiscono,
finalizzando l’azione allo sviluppo consapevole della cittadinanza europea dei singoli
soggetti.
L'elemento innovativo del progetto è caratterizzato dalla connessione e intreccio delle
competenze digitali e linguistiche, con lo sviluppo di quelle di cittadinanza attiva e di
educazione ambientale, considerate da un profilo ecologico. Come ecologia, l’educazione
ambientale si fonda sul principio di ecosistema, quando e se, intorno a un principio
organizzatore di carattere sistemico si articolano una pluralità di discipline, che, a loro volta,
concorrono alla formazione del cittadino europeo, all’interno dell’unità antropologica e
della comunità di destino dell’essere umano e delle relative diversità culturali (Morin “ La
testa ben fatta" )

Metodologie e risultati
La metodologia che si intende applicare al progetto PEAK è quella della
Ricerca/Azione. Essa consiste principalmente nella analisi della situazione iniziale,
evidenziando i punti di forza e le criticità; una volta individuato il nodo critico da
affrontare si mette in atto una strategia di tipo sperimentale per la sua risoluzione. La
raccolta dei dati e la successiva analisi sono lo step successivo per riavviare la ricerca.
Le attività che il Progetto PEAK organizzerà sono il risultato di una programmazione
complessiva e condivisa, ma nello stesso tempo frutto di specificità individuali. Esse
fanno un preciso riferimento al Quadro Europeo delle competenze chiave ( L 394 of
30.12.2006) e all'interno delle otto enunciazioni hanno evidenziato le seguenti:
1.capacità di comunicare in una Lingua 2
2.competenza digitale
3.competenza sociale e civica
Inoltre le attività di insegnamento, apprendimento e formazione potranno ricorrere a
strumenti di trasparenza e validazione previsti dalle Linee Guida Europee per la
validazione di apprendimenti formali e non formali.
Secondo il modello sperimentale della Ricerca-Azione, il periodo di separazione tra una mobilità e
l'altra sarà dedicato alla riflessione sulla formazione agita e alla successiva sperimentazione di
metodologie e materiali. La raccolta e l'analisi dei dati sarà il fulcro della fase precedente la successiva
mobilità, all'interno della quale verranno esaminati i punti di forza e le criticità per raffinare e
migliorare gli interventi metodologici e didattici.

SOSTENIBILITÀ
O2 - Raccolta di materiali per la
formazione a distanza
O 3 - Strumenti per l’insegnamento
e l’apprendimento e-based
Ideazione, progettazione e sviluppo a cura
della BFU – Burgas Free University;
Raccolta di materiali elettronici per la
formazione a distanza basati su LMS –Learning
Management System, per l’aggiornamento
delle competenze dei docenti per l’utilizzo di
tecniche innovative basate sulla metodologia
dell’apprendimento capovolto.
Creazione di una piattaforma Moodle per
l’apprendimento cooperativo, progettazione
metodologica
e
formazione
per
l’apprendimento a distanza

Intellectual Output
previsto per aprile 2017

COMPETENZA DIGITALE

«Europa in un gioco» è un gioco di ruolo,
ideato , progettato e prodotto da ACMOS con la
partecipazione di tutti i docenti coinvolti nel
progetto PEAK; si tratta di un software distribuito
gratuitamente a docenti e classi che ne faranno
richiesta; diffonderà materiali formativi e di
riflessione sul tema della cittadinanza europea, e
sarà impostato come un gioco a livelli, in cui
l’utente deve guadagnare punti e/o achievements
attraverso la soluzione di quiz, quesiti o challenges
di varia natura.
Con il prossimo Learning/Teaching training
activities, con destinazione Burgas in Bulgaria 50
docenti dei partner coinvolti disegneranno le
schede, le attività, le sfide previste per questo
role-game diviso in tre livelli: scuola primaria,
scuola secondaria di 1° e biennio, Secondaria di
2°, triennio.

Intellectual Output O1
prevista la realizzazione di un versione beta per ottobre 2017

Competenze sociali e civiche

Intellectual Output O4
«…la necessità in un mondo che ha confini
sempre più «liquidi» è di dar vita ad una
società civile europea e planetaria capace di
intervenire sul proprio destino, maturando la
coscienza di «comunità di destino»
Il compito degli insegnanti in questa fase
storica è quello di sostenere ed educare le
giovani generazioni in questa direzione;
«Insieme in Europa» è un corso di
formazione ideato, progettato e prodotto da
ANFIS che si rivolge a tutti i docenti al fine di
implementare e raffinare le loro competenze
riflessive e di comunicazione in tale ambito.
Fornisce strumenti e metodologie per la
progettazione di unità di apprendimento sui
temi della cittadinanza.

previsto per maggio 2018

Competenze sociali e civiche

Comunicazione nelle lingue straniere
La lingua veicolare del progetto è l’inglese; i materiali, gli output e gli eventi avranno come
lingua base l’inglese. In determinati momenti, come gli eventi internazionali o in particolari
output come il software «L’Europa in un Gioco», le lingue coinvolte saranno più di una.

MULTIPLIER

EVENTS
E1: Come educare alla
cittadinanza Europea
a cura di ANFIS
Evento previsto per giugno 2018

E2: Information Day
a cura di BFU
Evento previsto per aprile 2017

Valorizzazione del Progetto
Blog
WordPress

Social Network

Official Website

Dissemination
The following steps have be planned to start the dissemination after the
first year of the Project:
• Participation at the VII Conference on School , in a workshop, aiming to
illustrate the project as best practice in networking.
• On 14 th October 2016, in Milan, North Italy, the national
event planned and organised by ANFIS –partner of the project, during which
the main issues of the project will be presented as good
occasion of teaching experiences.
• In March and April 2017 PEAK staff has planned some meeting s in Turin,
North Italy, to work with teachers and disseminate the practices and themes
related to the project: European Citizenship and how to
innovate teaching and learning at school with ICT.

CRITICITÀ
•
•

Numero elevato di Partner;
Occorre che la gestione economica del progetto sia più
chiara in tutti gli step e nelle diverse voci di budgeting
( mobilità, Multiplier Event, staff meeting, Intellectual
Output)
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