
 
 
 
 
 
 

Project number: 582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FINE AT SCHOOL 
582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3- PI-POLICY 

 

 

 

 

 

 

4.2 PROGRAMMA DEI CIRCOLI DI 
STUDIO PER LA FORMAZIONE DEGLI 

INSEGNANTI 
 

 
WP4:MODELLO PEDAGOGICO EUROPEO PER 
UN'EDUCAZIONE INCLUSIVA 
 
AUTORE: EUROACCION 

 
 



 
 
 
 
 
 

Project number: 582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY 

 

 

 

 

 

 

Cronologia del documento 

Data Versione Autore(i) Descrizione 

07/01/2019 1.0 Federica Milano Prima bozza 

30/04/2019 1.1 Federica Milano Bozza corretta  

06/05/2019 2.0 Diego Marin Versione finale 

    

    

 

 

   

 

 

 

 

Informazioni sul progetto  

Titolo del progetto: FINE AT SCHOOL 

Contratto numero: 582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY 

Programma o Azione Chiave: EACEA/34/2015 

Sperimentazioni di politiche europee nel campo 

dell'istruzione, formazione e gioventù condotte da 

autorità pubbliche di alto livello. 

Sito Web del progetto http://www.fineatschool.eu/ 

  

  



 
 
 
 
 
 

Project number: 582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTO DEL DOCUMENTO: 

 
1. Panoramica delle attività del WP4 e del programma dei circoli di 

studio per la formazione degli insegnanti 
 

In generale, le attività del Work Package 4 si basano sui risultati del Work Package 3. Secondo 

quanto previsto dall'applicazione, la formazione degli insegnanti deve essere realizzata tramite 

circoli di studio e metodologie di apprendimento tra pari e mira alla condivisione di esperienze e 

opinioni con riferimento al Modello Pedagogico Europeo sviluppato dalla partnership FAS. I 

gruppi target della formazione sono maestri di scuola, formatori, educatori, insegnanti che 

lavorano con i bambini in modo diretto e indiretto. 

 

I circoli di studio per la formazione degli insegnanti hanno lo scopo di coinvolgere insegnanti e 

formatori in un percorso educativo finalizzato alla condivisione di esperienze, opinioni e 

riflessioni con riferimento al Modello Pedagogico Europeo, alle sue pratiche e agli strumenti 

sviluppati dal partenariato FAS. Agli insegnanti verrà chiesto di adattare le pratiche e gli 

strumenti al loro ambiente scolastico, costruendo nuovi percorsi didattici da inserire nei 

programmi scolastici per migliorare le competenze emotive e sociali degli alunni e creare un 

ambiente di apprendimento basato su una didattica inclusiva. 

 

Questa azione è complementare rispetto ai percorsi formativi non formali che si rivolgeranno ai 

genitori (Compito 4.3), che daranno loro l'opportunità di osservare e seguire le attività del 

progetto, nonché di conoscere meglio gli strumenti didattici di riferimento e come riproporli a 

casa. 

Con il sostegno del programma Erasmus+ dell'Unione europea. 
 
Disclaimer:  
Il sostegno della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non 
costituisce un'approvazione del contenuto che riflette solo il punto di vista degli autori, e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle 
informazioni in essa contenute. 
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Infine, sarà creata una comunità di apprendimento on-line per consentire ai partecipanti di 

interagire tra loro su una piattaforma di supporto e amichevole. Gli educatori coinvolti durante la 

formazione degli insegnanti avranno anche il compito di testare la metodologia con gli alunni. 

1.1 Costi e disseminazione  
In base alla proposta, per l'attuazione delle attività sono previsti i seguenti costi: 

- Costi del Personale: costi del personale per responsabili e i ricercatori/formatori relativi 

allo sviluppo dei circoli di studio e dei percorsi formativi per i genitori e dei relativi 

prodotti e report; 

- Spese di viaggio e di soggiorno: budget per i partecipanti ai circoli di studio e ai percorsi 

formativi per la realizzazione di incontri di lavoro e attività formative a livello locale, 

regionale, nazionale e nazionale; 

- Costi per le attrezzature: non vi sono costi specifici ascrivibili a questa voce; 

- Costi di subappalto: non vi sono costi specifici attribuibili a questa voce; 

- Altre spese: costi per l’organizzazione e la logistica dei circoli di studio e dei percorsi di 

formazione per i genitori.   

 

Tutti i partner sono responsabili della disseminazione delle attività a livello pubblico e le 

conoscenze acquisite attraverso la partecipazione ai circoli di studio devono essere valorizzate e 

diffuse nelle scuole a livello nazionale. 

 

1.1 Programma dei Circoli di Studio per la Formazione degli 

Insegnanti  

 

1.1.1 Gruppo target dei Circoli di Studio 

 

Per il Circolo di Studio si raccomanda di coinvolgere circa 8 - 12 persone, che siano disposte a 

frequentare l'intero ciclo del Circolo di Studio con gli aspetti dell'attività di Peer Learning e il 

workshop finale. 

Il  gruppo target è costituito da:  
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1. Insegnanti della scuola primaria 

2. Insegnanti della scuola secondaria 

3. Formatori ed educatori che lavorano con il gruppo target di alunni identificato  

4. Insegnanti che lavorano direttamente e indirettamente con il gruppo target di alunni 

identificato. 

 

1.1.2 Obiettivi dei Circoli di studio 

In questa attività gli insegnanti e gli educatori impareranno ad affrontare e valorizzare la diversità 

nelle classi e ad affrontare i conflitti interculturali e la discriminazione, risolvere i conflitti, 

trasmettere valori fondamentali, rafforzare la cittadinanza attiva, creare un ambiente scolastico 

tollerante in cui nessuno si sente escluso mediante una metodologia partecipativa. 

Gli obiettivi dei Circoli di studio, in riferimento al Modello Pedagogico, sono:  

1. Condividere esperienze, opinioni e riflessioni in riferimento al Modello Pedagogico 

Europeo  

2. Adattare le pratiche e gli strumenti all’ambiente scolastico specifico del gruppo target 

3. Costruire nuovi percorsi didattici da inserire nei programmi scolastici. 

 

1.1.3 Metodologia dei Circoli di Studio  

L'attività del Circolo di Studio sarà integrata con la metodologia della blended learning e della 

peer learning. La metodologia del Circolo di Studio prevede più incontri e il coinvolgimento di un 

numero di partecipanti non troppo elevato. L'apprendimento tra pari (peer learning) implica che 

lo stesso gruppo target o gruppi simili lavorino insieme su un argomento specifico.  

Ogni partner deve assicurarsi che un moderatore/facilitatore sia presente durante il Circolo di 

Studio per assicurarsi che i partecipanti utilizzino il metodo di apprendimento tra pari. 

• Il ruolo del Moderatore/Facilitatore  

Il Circolo di Studio è guidato da un facilitatore imparziale, che aiuta a gestire il percorso, 

ma non è un "esperto" o "insegnante" in senso tradizionale. Il responsabile del Circolo di 

Studio deve creare e sviluppare i processi di apprendimento che stimolano e incoraggiano 

i partecipanti a cercare attivamente la conoscenza. Allo stesso tempo, il capogruppo del 
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Circolo di Studio è uno dei membri del Circolo, è accettato dai partecipanti stessi e lavora 

secondo gli impegni presi con i partecipanti.  

 

Il responsabile del Circolo di Studio non deve mai agire in modo autoritario. Il coordinatore del 

Circolo di Studio dovrebbe:  

- mettere a fuoco lo sviluppo personale di ciascun partecipante e porre le domande 

giuste;  

- privilegiare lo sviluppo del dialogo tra i partecipanti e incoraggiare i partecipanti a 

discutere insieme soluzioni e a porsi domande;  

- sviluppare lo spirito di squadra in modo che i partecipanti si sentano sicuri; 

- rafforzare la fiducia in se stessi dei partecipanti;  

- applicare una visione comune al processo di conoscenza che consenta ai 

partecipanti di mettere in pratica quanto appreso nelle situazioni quotidiane; 

- rendere chiare le varie opzioni; 

- incoraggiare la cooperazione tra i partecipanti ed evitare la competizione. 

La figura del moderatore è essenziale per facilitare la discussione. Dovrebbe essere neutrale 

riguardo ai commenti e alle risposte del gruppo. L'ideale è un assistente che prende appunti per 

il resoconto. In particolare, il facilitatore:   

- accoglie i partecipanti per farli sentire a proprio agio; 

- spiega loro lo scopo del gruppo e stabilisce e/o si mette d'accordo con il gruppo sulle 

regole per la discussione; 

- inizia con alcune prime domande; 

- ha la responsabilità di far parlare tutti i partecipanti;  

- dovrebbe riassumere commenti ampi e complessi per assicurarsi che tutti siano in 

grado di seguire la discussione. 

• Il ruolo dei partecipanti ai circoli di studio 

I partecipanti ad un circolo di studio devono essere parte attiva in tutte le attività del 

circolo di studio. È importante che si tratti di piccoli gruppi e che includano un 

responsabile/facilitatore del circolo di studio. A differenza dell'istruzione convenzionale 

che si basa su un modello gerarchico, in cui l'insegnante diffonde la conoscenza dall'alto 
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verso il basso, un circolo di studio comporta un'interazione in cui tutti i partecipanti 

contribuiscono.  

I partecipanti dovrebbero incontrarsi per un paio d'ore ogni settimana per diverse 

settimane. Il Circolo di studio è coordinato da un facilitatore esperto e neutrale. 

Idealmente dovrebbe iniziare con materiale di discussione che permetta ai partecipanti di 

vedere la tematica da affrontare sotto diversi punti di vista e di offrire le loro esperienze e 

idee personali. Non inizia con una particolare soluzione in mente, ma permette ai 

partecipanti di sviluppare il proprio approccio in modo collaborativo.  

Nei Circoli di studio si invita i partecipanti ad esprimersi in merito alle domande che il 

moderatore pone loro, ma si cerca anche di coinvolgerli nella discussione facendo si che si 

pongano domande da soli. È essenziale che tutti parlino per arricchire la discussione, 

avere punti di vista diversi e assicurarsi che nessuno sia escluso.  

Il lavoro nel Circolo di studio è costruito intorno alla ricerca di conoscenza dei 

partecipanti. Ci dovrebbe essere un approccio indagatore e di ricerca. Tutti i partecipanti 

come individui hanno la responsabilità di contribuire e lavorare attivamente nel gruppo. 

Questo significa che tutti i partecipanti condividono la responsabilità per il risultato finale 

degli studi. Per ulteriori spiegazioni si rimanda al libro The study circle method, di C. 

Kindstrom e Study Circles, di Carrie Boron di Everyday Democracy. 

Tematizzazione dei Circoli di studio secondo i risultati del Modello Educativo FAS. 

Gli argomenti e i temi dei Circoli di studio sono scelti dai partner sulla base del Modello 

Educativo FAS con l'obiettivo di favorire un processo di apprendimento per gli insegnanti, 

stimolare la discussione sul ruolo dell' insegnante nel superare gli ostacoli e le difficoltà 

individuate e su come adattare il Modello Educativo FAS al proprio ambiente scolastico. 

• Discutere delle pratiche 

Il Modello Educativo FAS raccoglie le buone pratiche dei paesi partner. Qui non è 

specificato quali siano le buone pratiche che ogni partner dovrebbe affrontare nei propri 

Circoli di studio.  Invitiamo i partner a presentare il maggior numero possibile di buone 

pratiche a 10 gruppi diversi. Lo scopo è quello di promuovere un dibattito all'interno del 

gruppo target su entrambi, sul Modello Pedagogico generale, così come sulle attività ivi 

contenute. 
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Durata e frequenza dei Circoli di studio 

Per ogni paese coinvolto in questa attività progettuale, la proposta contempla la 

realizzazione di 10 attività specifiche di Circoli di Studio che prevedono 3 incontri 

ciascuno, realizzati di persona o via Skype, con il coinvolgimento di almeno 15 insegnanti 

delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Ogni Circolo di studio avrà 

una durata complessiva compresa tra le 6 e le 9 ore, suddivisa in 3 incontri di 2 o 3 ore 

ciascuno. In totale, in ogni paese partner saranno coinvolti 150 insegnanti nell'attività. 
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Paese Partner

Circolo di Studio 1

Incontro 1

Incontro 2

Incontro 3

15 partecipanti

Circolo di Studio 2

Incontro 1

Incontro 2

Incontro 3

15 partecipanti

Circolo di Studio 3

Incontro 1

Incontro 2

Incontro 3

15 partecipanti

Circolo di Studio 4

Incontro 1

Incontro 2

Incontro 3

15 partecipanti

Circolo di Studio 5

Incontro 1

Incontro 2

Incontro 3

15 partecipanti

Circolo di Studio 6

Incontro 1

Incontro 2

Incontro 3

15 partecipanti

Circolo di Studio 7

Incontro 1

Incontro 2

Incontro 3

15 partecipanti

Circolo di Studio 8

Incontro 1

Incontro 2

Incontro 3

15 partecipanti

Circolo di Studio 9

Incontro 1

Incontro 2

Incontro 3

15 partecipanti

Circolo di Studio 
10

Incontro 1

Incontro 2

Incontro 3

15 partecipanti
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• Risultati del Circolo di Studio 

I risultati dei Circoli di Studio, raccolti attraverso i moduli di report, saranno riuniti a livello 

transnazionale e inseriti nella versione preliminare del protocollo di sperimentazione - 

REV.01.  
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LABORATORIO 1 – CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E 

SVILUPPO/LIFE SKILLS 

 
Durata 

3 ore 

 

Obiettivi 

 

• Offrire uno spazio per l'apprendimento reciproco tra gli insegnanti per quanto riguarda il 

tema della consapevolezza di sé e dello sviluppo/life skills attraverso l'apprendimento 

esperienziale. 

• Invitare gli insegnanti ad una meta-riflessione sulle attività selezionate su questo tema nel 

modello educativo FAS. 

• Favorire lo scambio di opinioni e idee su come le attività selezionate dal Modello 

Educativo possono contribuire efficacemente allo sviluppo della consapevolezza di sé 

degli alunni e delle loro life skills. 

• Fornire uno spazio di riflessione e feedback sul ruolo degli insegnanti quando lavorano su 

questi argomenti con i loro alunni. 

• Dare agli insegnanti l'opportunità di esprimere le loro preoccupazioni e difficoltà quando 

si troveranno ad adattare le attività del modello educativo FAS ai loro contesti e realtà. 

Contenuti principali 

 

1. Panoramica generale delle 8 attività che esistono nel manuale sull'argomento 

"Consapevolezza di sé e sviluppo delle life skills": 

Il facilitatore del Circolo di Studio introdurrà in generale quali sono le attività del Modello 

Educativo FAS che affrontano questo tema.  Spiegherà in generale come ogni attività affronta 

l'argomento e quali sono le diverse finalità e caratteristiche di ogni attività. 
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2. Sperimentazione e realizzazione delle attività del Modello Educativo FAS che riguardano 

la Consapevolezza di sé e le Life Skills: 

Il facilitatore selezionerà 4 attività dal manuale e le realizzerà (in breve) con gli insegnanti 

seguendo la tecnica dell'esercizio di simulazione, dove gli insegnanti svolgeranno il ruolo di allievi 

per capire come funzionano realmente queste attività. 

 

Le attività da realizzare con questa modalità saranno: 

a. Io & il mio contesto. 

b. Dipingere le emozioni. 

c. Una macchina fotografica senza prezzo. 

d. Scompartimento del treno. 

 

3.  Meta-riflessione su attività selezionate dal modello educativo FAS: 

Una volta che le attività sono state sperimentate dagli insegnanti, il facilitatore dividerà il gruppo 

in 5 piccoli gruppi di tre che lavoreranno attraverso la meta-riflessione su 3 attività in ogni 

gruppo. L'idea con questa meta-riflessione consiste nello scoprire come le attività selezionate 

contribuiscono efficacemente allo sviluppo delle conoscenze, abilità e atteggiamenti degli alunni 

sul tema della consapevolezza di sé e delle life skills. 

 

4. Elaborazione di raccomandazioni su ciò che è necessario per adattare le attività 

selezionate dal Modello Educativo FAS alle realtà scolastiche degli insegnanti: 

Una volta effettuata la meta-riflessione, i gruppi continueranno a lavorare su una lista di 

raccomandazioni che indicano quali cambiamenti, adattamenti e/o miglioramenti ritengono 

necessari per adattare efficacemente le attività del Manuale ai loro contesti scolastici. 

Metodi: 

Presentazioni plenarie. 

Pratica in loco di attività specifiche (approccio di apprendimento esperienziale). 

Lavoro in piccoli gruppi (meta-riflessione e raccomandazioni)  
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LABORATORIO 2 – ASSERTIVITÁ E GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 
Durata: 3 ore 

 

Obiettivi 

• Creare uno spazio per l'apprendimento tra pari (peer learning) tra insegnanti sul tema 

dell'assertività e della gestione dei conflitti mediante l'apprendimento esperienziale. 

• Invitare gli insegnanti ad un percorso di meta-riflessione su attività selezionate su questo 

tema tratte dal Modello Educativo FAS. 

• Favorire lo scambio di opinioni e idee su come l'assertività e le capacità di gestione dei 

conflitti possono essere utili per gli alunni della loro scuola e su come le attività del 

Modello Educativo FAS rispondono a ciò. 

• Fornire uno spazio di riflessione e feedback sul ruolo degli insegnanti come facilitatori di 

questo tipo di attività e tematiche con i loro alunni. 

• Raccogliere le preoccupazioni e le difficoltà degli insegnanti nel momento un cui devono 

mettere in pratica e adattare queste attività ai loro contesti scolastici. 

Contenuti principali 

 

1. Panoramica generale delle 6 attività che esistono nel manuale sul tema dell'assertività 

e delle capacità di gestione dei conflitti: 

 

l facilitatore del Circolo di Studio introdurrà in generale quali sono le attività del Modello 

Educativo FAS che affrontano questo tema.  Spiegherà in generale come ogni attività affronta 

l'argomento e quali sono le diverse finalità e caratteristiche di ogni attività. 
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2. Verifica e realizzazione delle attività del Modello Educativo FAS in materia di 

assertività e capacità di gestione dei conflitti: 

 

Il facilitatore selezionerà 4 attività dal manuale e le realizzerà (in breve) con gli insegnanti 

seguendo la tecnica dell'esercizio di simulazione, dove gli insegnanti svolgeranno il ruolo di allievi 

per capire come funzionano realmente queste attività. 

 

Le attività da realizzare con questa modalità saranno: 

a. Giudizio affrettato. 

b. Questo sono io. 

c. Desideri. 

d. Apri il pugno. 

 

3. Meta-riflessione su attività selezionate dal modello educativo FAS: 

Una volta che le attività sono state sperimentate dagli insegnanti, il facilitatore dividerà il gruppo 

in 3 piccoli gruppi di cinque che lavoreranno attraverso la meta-riflessione su 2 attività in ogni 

gruppo. L'idea, con questa meta-riflessione, consiste nello scoprire come le attività selezionate 

contribuiscono efficacemente allo sviluppo delle conoscenze, abilità e atteggiamenti degli 

studenti sul tema dell'assertività e delle abilità di gestione dei conflitti. 

 

4. Elaborazione di suggerimenti su ciò che è necessario per adattare le attività 

selezionate del Modello Educativo FAS alle realtà scolastiche degli insegnanti: 

 

Una volta effettuata la meta-riflessione, i gruppi continueranno a lavorare su una lista di 

raccomandazioni che indicano quali cambiamenti, adattamenti e/o miglioramenti ritengono 

necessari per adattare efficacemente le attività del Manuale ai loro contesti scolastici. 
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Metodi: 

Presentazioni plenarie. 

Pratica in loco di attività specifiche (approccio di apprendimento esperienziale). 

Lavoro in piccoli gruppi (meta-riflessione e raccomandazioni) 

 

 
 

LABORATORIO 3 – EMPATIA E GESTIONE DELLE 

EMOZIONI 

Durata: 3 ore 

Obiettivi 

 

• Stimolare l'apprendimento attraverso la creazione di una situazione di apprendimento 

reciproco per gli insegnanti riguardo al tema dell'empatia e della gestione delle emozioni 

attraverso approcci di apprendimento esperienziale. 

• Invitare gli insegnanti ad un processo di meta-riflessione su attività selezionate su questo 

tema tratte dal modello educativo FAS. 

• Favorire lo scambio di opinioni e idee su come l'empatia e la gestione delle emozioni 

possono essere di beneficio per gli alunni della loro scuola e su come le attività del 

Modello Educativo FAS possono contribuire a tutto questo. 

• Fornire uno spazio di riflessione e feedback sul ruolo degli insegnanti come facilitatori di 

questo tipo di attività e tematiche con i loro alunni. 

• Raccogliere le preoccupazioni e le difficoltà degli insegnanti nel momento in cui devono 

mettere in pratica e adattare queste attività ai loro contesti scolastici. 

 

Contenuti principali 

 

1. Panoramica generale delle 9 attività che si trovano nel manuale e trattano la 

tematica dell'empatia e della gestione delle emozioni: 
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Il facilitatore del Circolo di Studio introdurrà in maniera generale le attività del Modello 

Educativo FAS che affrontano questo tema.  Spiegherà in generale in che modo ciascuna attività 

affronta l'argomento e quali sono i diversi obiettivi e caratteristiche di ogni attività. 

 

 

 

 

2. Sperimentazione e realizzazione di attività del Modello Educativo FAS che si 

occupano di empatia e gestione delle emozioni: 

 

Il facilitatore selezionerà 4 attività dal manuale e le metterà in pratica (in breve) con gli 

insegnanti seguendo la tecnica di un esercizio di simulazione, dove gli insegnanti svolgeranno il 

ruolo di allievi per capire come possono funzionare queste attività. 

 

Le attività da realizzare in questo modo saranno: 

a. Diario del cuore. 

b. Specchio delle emozioni. 

c. Nei tuoi panni. 

d. Quando sono arrabbiato. 

 

3. Meta-riflessione su attività selezionate dal modello educativo FAS: 

Una volta che le attività sono state sperimentate dagli insegnanti, il facilitatore dividerà il gruppo 

in 3 gruppi più piccoli di cinque persone che lavoreranno attraverso la meta-riflessione su 2 

attività per ciascun gruppo. L'idea di questa meta-riflessione consiste nello scoprire in che modo 

le attività selezionate possono contribuire in maniera efficace allo sviluppo delle conoscenze, 

abilità e atteggiamenti degli alunni sul tema dell'empatia e della gestione delle emozioni. 

 

4. Elaborazione di raccomandazioni su ciò che è necessario per adattare le attività 

selezionate del Modello Educativo FAS  alle realtà scolastiche degli insegnanti: 
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Una volta effettuata la meta-riflessione, i gruppi continueranno a lavorare su una lista di 

raccomandazioni che indicano quali cambiamenti, adattamenti e/o miglioramenti ritengono 

necessari per adattare in modo efficace le attività del Manuale ai loro contesti scolastici. 

Metodi: 

Presentazioni plenarie. 

Pratica in loco di attività specifiche (approccio di apprendimento esperienziale). 

Lavoro in piccoli gruppi (meta-riflessione e raccomandazioni). 


