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Newsletter 4 - Luglio 2017

Ben ritrovati con il quarto 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!

A cura di Chiara Venturelli, referente comunicazione del progetto STEP

AZIONE 3
Diffusione dei risultati ai soggetti interessati a livello nazionale ed internazionale

A3
M3.1
O4

• messa a punto di una metodologia comune per gli Studi di Caso
• eventi moltiplicatori dei risultati del progetto

• 10-11 Luglio 2017: TransNational Project Meeting
• Università di Milano Bicocca

• Studi di caso

Sperimentazioni didattiche e sviluppo del modello di ricerca
10-11 Luglio 2017, Università di Milano Bicocca: TransNational Project Meeting (M3.1)
Un nuovo incontro transnazionale, svoltosi presso l’Università di Milano Bicocca, ha rappresentato
per tutte le équipe di ricerca coinvolte in STEP l’occasione per definire e mettere a punto una
comune metodologia di lavoro con cui svolgere l’analisi di singoli studi di caso. In particolare, è
stato individuato un sistema di categorie ed indicatori, con cui analizzare i dati raccolti attraverso
gli strumenti elaborati dal Progetto, relativi alle dimensioni di organizzazione, interazione,
contenuti, attività, apprendimenti e formazione.
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DISSEMINATION
Abbiamo inoltre parlato di STEP durante…
ES - Universidad de Sevilla

- 24 Aprile, "La venta de los gatos", diffusione del
progetto sulla stampa online. [+]
- 26 Aprile, seminario con dottorandi dell'Universidad
La Salle di Bogotà "Educación para la ciudadanía.
Estado de la cuestión y posibilidades de investigación.
Presentación del Proyecto STEP".
- 29 Maggio/2 Giugno, seminario di presentazione del
progetto agli insegnanti della città di Goiânia in
Brasile.

FR - Université d’Aix-Marseille

- 11/12 Aprile, congresso internazionale "Eduquer
et former au monde de demain. Place et rôle de la
formation et de l’éducation en vue d’une
transition vers un monde durable" (ClermontFerrand ).
- 9/10 Maggio, congresso internazionale
"L’émergence des éducations à : entre continuités
et ruptures" (Montréal).
- 24 Maggio, giornata di studio "Oser l’éducation
morale et civique" (Marseille).

A cura di Chiara Venturelli, referente comunicazione del progetto STEP
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IT - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

16 Maggio
Conferenza "Le scuole
all'aperto tra storia e
attualità"

11 Maggio
Parlamenti degli
studenti
(Sala del Consiglio
Comunale di Bologna)

30 Maggio
Spettacolo "Strada
facendo...STEP in
cammino" delle scuole
primarie di
Bensenzone e San
Pietro in Cerro (PC)

23 Maggio
"Cittadini dall'infanzia
in poi" evento
all'interno di IT.A.CA'
Festival del turismo
responsabile

(Sala esposizioni G.
Cavazza, Quartiere
Santo Stefano Bologna)

(UNIBO)

(Teatro Verdi di
Busseto - PR)

IT - Università degli studi di Milano Bicocca

20 Maggio
Festa
dell’accoglienza
(IC “A. Scarpa",
Milano)

30 Maggio
Inaugurazione
mostra “Le corti di
cornaredo”
(IC "4 Novembre",
Cornaredo)

23 Maggio
Il caso della 3A di
Cornaredo: un esempio
di didattica del
patrimonio che
coinvolge la storia
locale e l’educazione
alla cittadinanza
(UNIMIB)
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PROSSIMI STEP ed EVENTI

ES - 7-9 Marzo 2018,
Sevilla
IT - 16-17 Novembre
2017, Bologna
TransNational Project
Meeting M4.
IT - 21-29/10/2017,
Bologna
XIV Festa
Internazionale della
Storia, "Clima,
ambiente e risorse tra
storia e futuro".[+]

TransNational Project
Meeting M5
+
Secondo evento
internazionale di
dissemination E2
all'interno del XXIX
Simposio
Internacional de
Didáctica de las
Ciencias Sociales.

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/
Oppure seguici sulla pagina facebook https://www.facebook.com/ProgettoErasmusPlusSTEP/
A cura di Chiara Venturelli, referente comunicazione del progetto STEP
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STEP Project - DEVELOPMENTS
The next step of the STEP project will be the analysis of the case studies collected by each partner
country. Particularly, they will be investigated the categories of organization, interactions,
contents, activities, learning and training.

• O3 Innovative
activities in the
classroom and on the
territories to test
Transanational
curriculum;
• M3.1 TransNational
Project Meeting 10th11th July 2017,
Università di Milano
Bicocca
ACTION 2

ACTION 3
results dissemination

• O4 four case studies:
examples of research
training

experimental teaching
and research training

• 21-29/10/2017,
XIV Festa
Internazionale della
Storia, "Clima,
ambiente e risorse
tra storia e futuro".
• 8-9/3/2018, E2
XXIX Simposio
Internacional de
Didáctica de las
Ciencias Sociales.

UPCOMING EVENTS

Thank you for reading!

