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The multiscale European Citizenship Paradigm:  
EU educational Skills for Teachers of all Disciplines 

 
PER UNA EDUCAZIONE SOSTENIBILE:  

LABORATORI DI CITTADINANZA MULTISCALARE 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’INIZIATIVA FORMATIVA è attivabile in differenti edizioni: sono benvenute 
proposte e richieste da parte di gruppi di docenti, anche di singoli Istituti scolastici, 

per la creazione di edizioni dedicate a specifici focus tematici o metodologici. 
La parte di formazione in asincrono si svolge sul  

Virtual Learning Environment on Europeans’ Unity (https://vleu.awareu.eu) 
 

Alcuni esempi di percorso attivabile con specifica edizione: 
 
 

1. Percorso di didattica e ricerca: cambiare il paradigma dell’educazione 
civica 

WEBINAR (2 ore): presentazione del percorso e degli spunti di attività; 
AUTOFORMAZIONE IN ASINCRONO (da 4 a 8 ore): “Per una educazione sostenibile” sul VLEU. 
PROGETTAZIONE, SPERIMENTAZIONE IN CLASSE E DOCUMENTAZIONE (6 ore): a scelta, 
intervento diretto dei formatori nelle classi coinvolte o co-progettazione con i formatori e 
sperimentazione autonoma del docente di una delle attività didattiche originali di Multiscale EU. 
WEBINAR (4 ore): riflessione/restituzione della sperimentazione con i formatori, problemi di 
paradigma pedagogico: multiscalarità e approccio critico nella pratica scolastica.  
 

2. Percorso di cittadinanza europea 
WEBINAR (2 ore): multiscalarità e istituzioni pubbliche, presentazione attività “La cura di Noi”; 
PROGETTAZIONE, SPERIMENTAZIONE IN CLASSE E DOCUMENTAZIONE (6 ore): a scelta, 
intervento diretto dei formatori nelle classi coinvolte o co-progettazione con i formatori seguita da 
sperimentazione autonoma del docente dell’attività “La cura di noi: sulle tracce di istituzioni 
multiscalari”. 
AUTOFORMAZIONE IN ASINCRONO (da 8 a 12 ore): “L’Unione Europea in questione” e/o 
“L’integrazione europea: una storia travolgente!” sul VLEU. 
WEBINAR (4 ore): riflessione/restituzione della sperimentazione con i formatori, problemi della 
cittadinanza europea contemporanea: le poste educative in gioco. 

 

https://citoyen-ne-s.uniecampus.it/
https://spaesati.awareu.eu
https://citoyen-ne-s.uniecampus.it/en/mutiscaleeu/
https://vleu.awareu.eu/
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3. Percorsi di didattica delle discipline e Educazione Civica (edizioni per: 
lingue, arti e letteratura, geostoria, STEM, motoria e sport) 

WEBINAR (2 ore): presentazione del percorso e degli spunti di attività; 
AUTOFORMAZIONE IN ASINCRONO (da 4 a 8 ore): “Per una educazione sostenibile” sul VLEU. 
PROGETTAZIONE, SPERIMENTAZIONE IN CLASSE E DOCUMENTAZIONE (6 ore): co-
progettazione e sperimentazione di attività didattica disciplinarmente specifica ma coerente con 
il curricolo verticale di Educazione Civica di Multiscale EU. 
WEBINAR (4 ore): riflessione/restituzione della sperimentazione con i formatori, nessi metodologici 
tra area disciplinare e obiettivi di apprendimento civici. 
 

4. Percorso per referenti di Educazione Civica sia di classe che di Istituto 
Misura di accompagnamento che consiste in tre incontri (WEBINAR) da 3 ore ciascuno così suddivisi: 
1. Analisi critica del Curricolo di Educazione Civica dell’Istituto. 
2. Presentazione e discussione degli spunti di attività per l’Educazione Civica da noi elaborati e 
sperimentati. 
3. Presentazione e discussione del Curricolo verticale di Educazione Civica da noi elaborato. 
AUTOFORMAZIONE IN ASINCRONO (da 4 a 8 ore): “Per una educazione sostenibile” sul VLEU. 
SPERIMENTAZIONE IN CLASSE opzionale. 
 
 
 
 
Riferimenti per approfondire 
Il programma di lavoro del progetto Multiscale EU si sviluppa tra 2022 e 2024 incluso. Prevede 
numerose altre iniziative che verranno via via pubblicate nelle pagine dedicate sul sito del Centro 
di Ricerca CITOYEN.NE.S: https://citoyen-ne-s.uniecampus.it/progetti/  
Si segnala in particolare alle scuole la sezione Formazione della testata tecnica online Rinnovabili.it 
– il quotidiano sulla sostenibilità ambientale che è curata dai coordinatori del progetto Multiscale 
EU col titolo RinnovAzioni – Pratiche, idee e connessioni per un’educazione sostenibile e è articolata 
in quattro rubriche che offrono numerosi spunti di lavoro e riflessione per docenti e studenti: 
https://www.rinnovabili.it/formazione-rinnovazioni/  
 
 
 
 

Sui coordinatori del progetto: https://spaesati.awareu.eu/  
 
 
 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci all’indirizzo citoyennes@uniecampus.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le attività del progetto Multiscale EU sono offerte gratuitamente. I partecipanti avranno soltanto l’obbligo di attestare l’effettiva presenza o lo 
svolgimento personale delle attività previste, tramite fogli presenza recanti nome, cognome e firma per i maggiorenni (nome e cognome, con 
firma del docente responsabile, nel caso di minorenni). Dati e eventuali indirizzi forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo n. 

679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità e gli obblighi connessi al presente progetto Jean Monnet – Erasmus+. 
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