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EUMOSCHOOL - NEWSLETTER #2
L’educazione emotiva per la prevenzione
dell’abbandono scolastico

Hai già letto la Ricerca Comparata del progetto EUMOSCHOOL?
È pronta per essere scaricata gratuitamente in 6 lingue
diverse!
La Ricerca Comparata ti darà una visione di insieme sullo
stato
attuale
del
fenomeno
dell’Abbandono
Scolastico
Precoce in Austria, Ungheria, Italia, Romania e Turchia e
sulle strategie in atto a livello nazionale per affrontare
e prevenire questo problema.
Sei curioso riguardo il concetto di Intelligenza Emotiva ed
Educazione Emotiva e su come possano essere utili nella
prevenzione dell’abbandono scolastico?
Scopri di più, scarica la nostra ricerca!

La Ricerca Comparata è stata sviluppata dai partner del
progetto EUMOSCHOOL – Emotional Education for Early School
Leaving Prevention, come prodotto del progetto.

Il

progetto EUMOSCHOOL

mira

a

sviluppare,
testare
edIl
implementare
una
nuova
e
coerente
metodologia
legata
all’educazione
emotiva
all’interno
degli
ambienti
scolastici, coinvolgendo 6 paesi
europei (Italia, Regno Unito,
Turchia,
Ungheria,
Romania,
Austria) al fine di fornire un
efficace modello di intervento
per
ridurre
il
fenomeno
dell’abbandono scolastico.
EUMOSCHOOL sviluppa innovativi
curricula/metodi educativi/corsi
di
formazione
per
venire
incontro alle esigenze crescenti
sia
dei
professionisti
del
settore
scolastico
sia
degli
studenti (soprattutto fra i 6 ed
i 16 anni).
progetto adatterà a livello europeo la metodologia italiana
della “Didattica delle Emozioni”© sviluppata attraverso 16
anni di esperienza e di ricerca nel campo dell’educazione
emotiva. La metodologia è stata testata con successo su più
di 3000 insegnanti, studenti, genitori/tutor allo scopo di
migliorare il benessere e le competenze chiave trasversali
degli alunni così da ridurre il fenomeno dell’abbandono
scolastico oltre a migliorare le competenze professionali
degli insegnanti e di chi lavora nel settore. Il progetto
diffonde la metodologia adattata ad un ampio target di
studenti, insegnanti, staff delle scuole attraverso il
piloting e l’adozione dell’educazione emotiva nei curricula
degli istituti scolastici.
Come prima fase del progetto, è stata effettuata una
ricerca con l’obiettivo di analizzare da una parte lo stato
dell’arte dell’Educazione Emotiva nei paesi
dall’altra quella del fenomeno dell’Abbandono

partner e
Scolastico

Precoce. Contestualmente, è stata condotta un’approfondita
analisi dei bisogni nelle scuole, coinvolgendo insegnanti e
staff che lavora nel settore dell’educazione.

La Ricerca Comparata include:
1. U n a ricerca bibliografica sul contesto ed il sistema
educativo nei paesi partner, con una definizione dei
termini
approfondita,
un’analisi
delle
pratiche
esistenti dell’Educazione Emotiva nelle scuole e una
panoramica del fenomeno dell’Abbandono Scolastico a
livello nazionale ed europeo.
2. Una ricerca primaria riguardo i bisogni di insegnanti e
scuole sulla prevenzione dell’Abbandono Scolatico e

sull’Educazione Emotiva.
La

Ricerca

Comparata,

come

prima

Opera

di

Ingegno

nell’ambito del progetto, ha fornito un’analisi dei bisogni
a livello educativo, che ha coinvolto diversi attori che
lavorano

nel

settore

scolastico

ed

educativo

in

genere,

oltre a contenere un’approfondita analisi dello stato
dell’arte di Educazione Emotiva e Abbandono Scolastico. In
questa maniera, la Ricerca ha rappresentato una forte base
sulla quale sviluppare i successivi prodotti del progetto:
Opera d’Ingegno 2 - EUMOSCHOOL OER (Risorsa Educativa
Aperta): un corso online sulla piattaforma gratuita
moodle.org sulla Didattica delle Emozioni, con tecniche
e approcchi da testare in classe.
Questo corso è stato già testato da 45 insegnanti in 5
paesi e i partner del progetto sono attualmente al
lavoro per aggiornare contenuti e struttura del corso
sulla base dei feedback dei primi utenti.
Il corso
versione.

sarà

presto

disponibile

nella

sua

nuova

Opera d’Ingegno 3 – Linee Guida Interattive per
l’implementazione di EUMOSCHOOL come approccio olistico
all’Abbandono Scolastico Precoce: una guida interattiva
per implementare la Didattica delle Emozioni a scuola.
Questa
guida
è
il
ritultato
della
diretta
implementazione delle tecniche della didattica delle
emozioni apprese dagli insegnanti attraverso l’OER di
EUMOSCHOOL
nelle
loro
classi. Essa
conterrà
interessanti casi studio, informazioni e testimonianze
dell’implementazione fatta in 27 scuole con più di 700
studenti.
La guida sarà pubblicata molto presto!
Opera d’Ingegno 4 – Raccomandazioni Politiche: un
documento
ufficiale
indirizzato
alle
istituzioni
politiche con un invito ad adottare l’Educazione
Emotiva all’interno dei curricula scolastici
prevenzione dell’Abbandono Scolastico Precoce.

per

Resta connesso per maggiorni infomazioni nella prossima
newsletter che arriverà a breve!

Coordinator
Centro per lo Sviluppo Creativo
Danilo Dolci
Italia
www.danilodolci.org

la

Emotional Training Center
Italia
www.educazioneemotiva.it

Verein Multikulturell
Austria
www.migration.cc

Rogers Személyközpontú Oktatásért
Alapítvány
Ungheria
www.rogersalapitvany.hu/index.php/en

Doğa Schools
Turchia
www.dogaokullari.com/en

University of Gloucestershire
Regno Unito
www.glos.ac.uk

Consortiul International Lectura Si
Scrierea Pentru Dezvoltarea Gandirii
Critice
Turchia
www.rwctic.org

Contattaci!
Lavori nell’ambito educativo e vuoi saperne di più?

Contatta antonella.alessi@danilodolci.org

o

alberto.biondo@danilodolci.org

EUMOSCHOOL sui social media
www.eumoschool.eu
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