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A	cura	di	Chiara	Venturelli,	referente	comunicazione	del	progetto	STEP	

	
Benvenuti	 al	 terzo	 numero	 della	 newsletter	 di	 STEP	 (School	 Territory	 Environment	 Pedagogy).	
Pedagogia	della	cittadinanza	e	formazione	degli	insegnanti:	un'alleanza	tra	scuola	e	territorio.		
In	questo	numero	troverete:	

- aggiornamenti	sull’avanzamento	del	Progetto;	
- informazioni	sui	prossimi	eventi.	

Ringraziandovi	 per	 l’interesse	 dimostrato	 verso	 il	 Progetto	 e	 questa	 newsletter,	 vi	 auguriamo	
buona	lettura!	
	
Welcome	again	to	all	readers	of	the	STEP	newsletter!	
You	are	reading	the	third	issue	of	the	four-monthly	newsletter	of	the	STEP	project.	An	issue	about:	

- current	developments	and	progresses;	
- upcoming	events.	

Hoping	for	a	continuance	of	your	interest	in	our	Project,	we	wish	you	a	pleasant	reading!	
	
	
	
	

	
	
	

	
	



AZIONE	2	
Sperimentazione	didattica	e	Ricerca-Formazione	

	

	
	
Sperimentazioni	didattiche	e	sviluppo	del	modello	di	ricerca		
2-3	Febbraio	2017,	Université	d’Aix-Marseille:	TransNational	Project	Meeting	(M3)	
Il	terzo	incontro	transnazionale,	svoltosi	presso	l’Université	d’Aix-Marseille,	ha	rappresentato	per	
tutte	le	équipe	di	ricerca	coinvolte	in	STEP	un’occasione	di	riflessione	congiunta	e	confronto	sullo	
stato	dell’arte	 raggiunto	dal	Progetto,	sul	 lavoro	svolto	 in	ciascun	paese	partner	e	sui	modelli	di	
ricerca-formazione	 applicati	 alle	 sperimentazioni	 didattiche.	 L’intento	 è	 quello	 di	 definire	 un	
protocollo	 comune	 tra	 ricercatori	 e	 insegnanti-ricercatori	 nel	 quale	 vengono	 dichiarati	 nuclei	
tematici,	finalità,	obiettivi,	metodologie,	ruoli	e	compiti	di	ciascuno,	modalità	di	documentazione	e	
strumenti	di	valutazione.	
	
	
	
	

					 		 		
	
	
	
	
	
	

A2

• Metodi di ricerca-formazione intesa come strategia volta al cambiamento delle
pratiche sulla base di problemi individuati sia da ricercatori esperti sia da
insegnanti e rilevanti per i territori

• Attività innovative in classe e sui territori

M3
• 2-3	Febbraio	2017:	TransNational	Project	Meeting
• Université	d’Aix-Marseille	

O3
• Sperimentazione	didattica:	metodi	e	strumenti
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DISSEMINATION	
Abbiamo	inoltre	parlato	di	STEP	durante…	

	

•2-4/3/2017,	
Hammamet,	Congresso	
Internazionale	
EducA2017	Inequalities:	
What	contributions	of	
the	"Education	for..."?		
[+]

•20-26/272017,	Sevilla,													
III	Fiesta	de	la	Historia	[+]

•16-17/2/2017,	Bologna	
- Centro	di	ricerca	
Educativa	sulla	
Professionalità	
dell'Insegnante	
(CRESPI),	Convegno	
Nazionale	Costruire	
insieme.	La	ricerca-
formazione	come	
motore	di	
cambiamento	[+]

•26/1/2017,	Firenze	- INDIRE,	
Incontro	di	monitoraggio	
Beneficiari	2015	di	
Partenariati	Strategici	KA201
•7/3/2017,	Milano,	
Presentazione	del	Centro	
Ricerche	Patrimonio	Storico	
Artistico	e	Culturale	[+] IT	-

Università	
degli	studi	
di	Milano	
Bicocca

IT	- Alma	
Mater	

Studiorum	
Università	
di	Bologna

IT,	ES,	FR,	
CH	

ES	-
Universidad	
de	Sevilla

https://www.unimib.it/open/eventi/Presentazione-Centro-di-ricerche-patrimonio-storico-artistico-e-culturale/752887342582406608
http://crespi.edu.unibo.it/content/convegno-nazionale-costruire-insieme-la-ricerca-formazione-come-motore-di-cambiamento
https://fiestadelahistoria.wordpress.com/fiesta-de-la-historia-2017/
http://www.ecole-informatique.net/EducA2017/fr/


PROSSIMI	STEP	ed	EVENTI	

	
CONTATTI	ed	INFORMAZIONI	

	
Partenariato	
Università	degli	Studi	di	Milano	Bicocca	(IT)	
Université	d’AixMarseille	(FR)	
Universidad	de	Sevilla	(ES)	
Alma	Mater	Studiorum	–	Università	di	Bologna	(IT)	
SUPSI	Locarno	(CH)	
	
Approfondimenti	
Visita	il	sito	dei	Centri	di	Ricerca:	
CRESPI	(Centro	di	Ricerca	Educativa	sulla	Professionalità	dell’Insegnante)		
http://crespi.edu.unibo.it/	
DIPAST	(Centro	Internazionale	di	Didattica	della	Storia	e	del	Patrimonio)	
http://dipast.edu.unibo.it/		
	
Seguici		
https://www.facebook.com/ProgettoErasmusPlusSTEP/	

ES	- 4-
6/4/2017,	
Cordoba	
XXVIII	
Simposio	
Internacion
al	de	
Didáctica	de	
las	Ciencias	
Sociales
[+]

IT	- 8-9/5/2017,	
Bologna	
Conferenza	
internazionale	
GLOBAL	
CITIZENSHIP	
EDUCATION:	
the	role	of	
Education	in	a	
Globalised	
World
[+]

IT	- 23/5/2017,	
Bologna
IT.	A.	CÀ				
Migranti	e	
viaggiatori	
Festival	del	
turismo	
responsabile					
[+]

IT	- Unimi	
Gennaio/Maggio	
2017
Corsi	di	
formazione
Progetto	di	
cittadinanza	
attiva.	
Educazione	al	
patrimonio	e	allo	
sviluppo	
sostenibile
Dall'educazione	
alla	cittadinanza	
europea	alla	
progettazione	
per	competenze	
chiave	di	
cittadinanza

IT,	FR,	ES,	CH	-
Aprile	
/Novembre	2017
O4																								
STUDI	DI	CASO:	
esempi	di	
ricerca-
formazione
Gli	studi	di	caso	
prevederanno	la	
raccolta	di	dati	
tramite:	
interviste,	
osservazioni	
video,	diari	di	
bordo,	
questionari,	
documentazione	
del	lavoro	dei	
bambini

http://didactica-ciencias-sociales.org/
https://events.unibo.it/global-citizenship/program
https://www.festivalitaca.net/
http://crespi.edu.unibo.it/
http://dipast.edu.unibo.it/
https://www.facebook.com/ProgettoErasmusPlusSTEP/
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STEP	Project	-	DEVELOPMENTS	

	
Different	 types	 of	 research	 training	 and	 varied	 experimentations	 in	 pre-schools	 and	 primary	
schools	of	each	partner	of	the	STEP	Project	have	been	the	objects	of	study	and	debate,	during	the	
third	TransNational	Meeting	held	at	 the	beginning	of	February	 in	Marseille,	 in	order	 to	define	a	
common	method	of	research.	

	
Thank	you	for	reading!	

	
	

• O3	Innovative	
activities	in	the	
classroom	and	on	the	
territories	to	test	
Transanational	
curriculum;

• M3	TransNational	
Project	Meeting	2nd-
3rd	February	2017,	
Université	d'Aix-
Marseille

ACTION	2
experimental	teaching	
and	research	training	

• O4 four	case	studies:	
examples	of	research	
training	

ACTION	3
results	dissemination

• 4-6/4/2017,	Cordoba,	
XXVIII	Simposio	
Internacional	de	
Didáctica	de	las	
Ciencias	Sociales

• 8-9/5/2017,	Bologna,	
Conferenza	
internazionale	
GLOBAL	CITIZENSHIP	
EDUCATION:	the	role	
of	Education	in	a	
Globalised	World

UPCOMING EVENTS


