PRACTICE

Preventing Radicalism through Critical Thinking Competences

PRACTICE mira a sviluppare un programma di formazione
professionale continua per gli insegnanti, incentrato
sullo sviluppo delle competenze sociali, civiche e interculturali
e sul pensiero critico degli studenti delle scuole superiori.
La Dichiarazione di Parigi (2015) aﬀerma che gli insegnanti hanno
bisogno di nuove capacità e competenze per aﬀrontare realtà
scolastiche complesse e per rispondere con maggiore sicurezza a
gruppi-classe diversiﬁcati, e i programmi di formazione
professionale continua sono stati riconosciuti come non sempre
suﬃcientemente appropriati alle esigenze e alle sﬁde che gli
insegnanti devono aﬀrontare.
Per rispondere a queste esigenze, PRACTICE intende innovare gli
approcci alla Formazione Professionale Continua, rispondendo al
tempo stesso al bisogno di metodi di insegnamento applicabili a
studenti diversi con l'obiettivo di prevenire la radicalizzazione.
In tutta Europa, le scuole hanno un ruolo chiave da svolgere nella
prevenzione della radicalizzazione, promuovendo valori europei
comuni, favorendo l'inclusione sociale, raﬀorzando la comprensione
reciproca e la tolleranza e sviluppando il pensiero critico degli
studenti su questioni controverse e delicate come fattore chiave di
protezione contro la radicalizzazione.

PRACTICE aﬀronta le attuali sﬁde e necessità di prevenire la
radicalizzazione nelle scuole e di sostenere le opportunità per la
formazione professionale continua degli insegnanti in questo settore,
sviluppando, sperimentando e diﬀondendo un approccio innovativo,
utilizzando metodi partecipativi e processi collaborativi, che
coinvolgono 7 organizzazioni partner e 35 scuole a livello locale,
nazionale ed europeo.

OBIETTIVI
Sviluppare un programma di Formazione Professionale Continua
innovativo e collaborativo a livello europeo sulla prevenzione del
radicalismo nell'ambito dell'istruzione scolastica;
Raﬀorzare le competenze degli insegnanti attraverso attività di
capacity building volte a fornire loro strumenti migliori per
aﬀrontare la diversità in classe e per comprendere e prevenire i
processi di radicalizzazione nei contesti educativi;
Migliorare lo sviluppo delle capacità di pensiero critico e raﬀorzare
la cittadinanza e i valori comuni di libertà, tolleranza e non
discriminazione attraverso l'istruzione nelle scuole secondarie;
Promuovere l'inclusione di studenti di ogni etnia, fede e
provenienza sociale, creando uno spazio sicuro per diventare
cittadini attivi e responsabili e membri della società con mentalità
aperta.

RISULTATI
RAPPORTO DI RICERCAR COMPARATA, per generare una chiara
visione d'insieme su 1. Carenze e buone pratiche degli attuali metodi
e format della Formazione Professionale Continua in tutta Europa; 2.
Strumenti e metodi per la promozione del pensiero critico in classe;
3. Politiche e pratiche di prevenzione del radicalismo a livello
nazionale e comunitario.
PROGRAMMA FORMATIVO DI PREVENZIONE DELLA
RADICALIZZAZIONE, per generare una chiara visione d'insieme su 1.
Carenze e buone pratiche degli attuali metodi e format della
Formazione Professionale Continua in tutta Europa; 2. Strumenti e
metodi per la promozione del pensiero critico in classe; 3. Politiche
e pratiche di prevenzione del radicalismo a livello nazionale e
comunitario.
LINEE GUIDA PER GLI INSEGNANTI, uno strumento utile per un
corretto utilizzo del Programma di Prevenzione della
Radicalizzazione in classe, che fornirà background, informazioni e
consigli su come gestire e aﬀrontare le problematiche della
radicalizzazione in ambito scolastico.
DOCUMENTO DI RACCOMANDAZIONI SULLE POLITICHE, un
documento che ha lo scopo di inﬂuenzare i decisori politici per
migliorare le attuali politiche e strategie sull'innovazione della
Formazione Professionale Continua, l'insegnamento del pensiero
critico e la prevenzione del radicalismo nelle scuole, rendendole più
interessanti per gli attuali ambienti scolastici.
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