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GRUPPO DI RIFERIMENTO

CONTESTO

Il progetto è indirizzato a:
• Studenti di 11-16 anni
• Insegnanti
• Operatori nel campo dell’educazione

Nel 2015, I Ministri dell’educazione Europei hanno adottato la Dichiarazione di
Parigi, che spiega come una delle “maggiori sfide che noi affrontiamo nel
salvaguardare le nostre società pluralistiche è quella di trasmettere valori
fondamentali comuni”. Hanno concordato sullo sforzo condiviso di insegnare
agli studenti a diventare cittadini attivi promuovendo valori democratici e diritti
fondamentali. Tuttavia, i valori dell’Unione Europea non dovrebbero essere
insegnati con metodologie coercitive e verticistiche, bensì attraverso strumenti
attivi di educazione empatica.

OBBIETTIVI

RISULTATI ATTESI

Key-Code mira ad espandere il piano formativo delle scuole secondarie con
esperienze educative che rafforzino le competenze chiave degli studenti
basate sull’empatia, sulla cittadinanza attiva e sui valori europei.
Per questo obiettivo Key-Code mira a sviluppare, testare e diffondere
strumenti di apprendimento attivo, che migliorino tre categorie di
competenze chiave preadolescenziali (11-16 anni):

I principali risultati del progetto includono:
• Una raccolta dati di risorse per l’insegnamento utilizzabili da insegnanti
della scuola secondaria per promuovere l’apprendimento di competenze
chiave e abilità trasversali sui valori e la cittadinanza europea.
• Una raccolta di video per il rafforzamento delle competenze chiave degli
studenti sui valori europei.
• Una serie di linee guida finalizzate ad incrementare l’effettività delle
strategie e delle attività per promuovere lo sviluppo delle competenze
chiave tra studenti adolescenti e preadolescenti sui valori e la
cittadinanza europea.

• competenze interpersonali basate sull’empatia;
• cittadinanza europea attiva;
• consapevolezza culturale riguardante i valori europei.

