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Quadro generale dello strumento-metodo 
EducOpera (IO1)

Il progetto EducOpera intende contrastare l’abbandono scolastico precoce (Early 
School Leaving - ESL) attraverso l’acquisizione di abilità e competenze per mezzo 
dell’Educazione all’Opera. Per raggiungere questo scopo, mira a progettare 3 principali 
output intellettuali:

1- Uno strumento e un metodo (IO1) per identificare e valutare le competenze acquisite 
dai ragazzi attraverso l’educazione alla musica in generale e all’Opera in particolare, 
che potrebbero poi essere abilità e competenze rilevanti richieste a scuola.

2- Formazione per professionisti (IO2) - educatori che vengano formati a tale approccio 
pedagogico innovativo per sapere poi utilizzare l’IO1 nelle loro valutazioni. 

3- Una guida per professionisti in modo che siano in grado di spiegare l’approccio 
EducOpera ad altri insegnanti/educatori (di scuola e al di fuori di essa) di educazione 
musicale (IO3) costituendo così il collegamento con la lotta all’abbandono scolastico 
precoce; ed “imparando ad imparare” rappresentano il collegamento tra apprendimento 
formale, non formale e informale.

Per quanto riguarda l’IO1: il principale output da realizzare è rappresentato dallo 
strumento-metodo per supportare i professionisti responsabili di attività extra-
scolastiche, al fine di facilitarne i compiti con gli allievi/studenti (IO1): 

2.1 un prototipo dello strumento -metodo che esprima in termini di 
competenze le abilità e le competenze acquisite dagli allievi/studenti 
attraverso l’Educazione all’Opera. Il fine è di facilitare un percorso educativo 
secondo un approccio per competenze che unisca tra loro apprendimento 
non formale, informale e formale 

1
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2.2 un test del prototipo dello strumento nei 5 Paesi, nello specifico svolto 
tra gli educatori per raccogliere i loro feedback e modificare o arricchire il 
portfolio

2.3 una fase di test a livello nazionale dello strumento-metodo

2.4 una versione quasi-finale da convalidare durante il meeting (Copenhagen, 
Danimarca)

2.5 una versione finale, dopo che tutta la fase di test è stata svolta in tutti i 
Paesi

Coinvolgere i giovani in attività extra-scolastiche – come ad esempio l’Educazione 
all’Opera - può essere una strategia innovativa per combattere l’abbandono scolastico 
precoce (ESL). L’Opera può essere vista come un’attività “esclusiva” che a volte può 
intimidire o che comunque è sconosciuta alla maggior parte dei giovani. Grazie a 
questo tipo di apprendimento informale e non formale essi possono acquisire abilità 
e competenze necessarie a scuola e, in tal modo, si contribuirà alla lotta contro 
l’abbandono scolastico precoce.

Per gli educatori che non dovessero avere familiarità con la terminologia utilizzata, 
negli allegati viene fornito un glossario oltre ad una bibliografia per approfondire 
ulteriormente la prospettiva dell’apprendimento permanente.
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2 Politiche europee e nazionali per 
contrastare la dispersione scolastica 
precoce (ESL)

Ridurre l’ESL a meno del 10% entro il 2020 è uno scopo cruciale per raggiungere 
gli obiettivi chiave nella strategia Europa 2020, nonché uno dei cinque riferimenti 
essenziali del quadro strategico per la cooperazione europea nel campo dell’istruzione 
e della formazione (Commissione Europea, 2011b).  

Alti tassi di ESL rallentano il raggiungimento dell’obiettivo di concretizzare 
l’apprendimento permanente, punto centrale per una crescita intelligente ed inclusiva 
dell’Europa. Questo perché aumentano il rischio di disoccupazione, povertà ed 
esclusione sociale. Di conseguenza, l’ESL rappresenta uno spreco di opportunità 
e di potenziale sociale ed economico (Commissione europea, 2011e). Mentre i 
fattori che portano all’abbandono scolastico precoce (ESL) variano da paese a paese 
(raccomandazione sulle politiche per ridurre l’abbandono scolastico precoce, CE), le 
cause delle politiche inefficaci possono essere riassunte riferendosi a tre carenze tipiche: 
1. La mancanza di una strategia globale; 2. L’assenza di un policy-making basato su 
dati concreti; 3. Un’insufficiente prevenzione e un insufficiente intervento precoce.

I motivi di abbandono scolastico precoce sono molto personali (Commissione europea, 
2011c). Anche se è impossibile stabilire un unico ‘profilo’ di giovani che lasciano 
prematuramente la scuola o un elenco esauriente delle cause che portano all’insuccesso 
scolastico, come fenomeno sociale, l’ESL segue determinati schemi (CE, 2011c). 
Gli esperti dell’UE hanno individuato 7 principali caratteristiche tra i giovani che 
abbandonano precocemente la scuola. In generale, è più probabile: che provengano da 
background poveri, socialmente svantaggiati e/o di bassa istruzione; che appartengano 
a minoranze svantaggiate (come i rom o altri gruppi etnici di minoranza) o abbiano 
comunque un background migratorio; che appartengano a gruppi vulnerabili come 
quelli dei giovani affidati all’assistenza pubblica, madri adolescenti e giovani con 
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disabilità fisiche e mentali o altre esigenze educative speciali (SEN); che debbano 
contribuire al reddito familiare o debbano assumersi responsabilità da adulti, come 
l’esser genitori o il doversi prendere cura dei membri della famiglia; ancora, è più 
probabile che siano giovani ritirati da scuola dopo un lungo periodo di assenze o 
dopo esser stati espulsi; che abbiano ottenuto scarsi risultati a scuola e raggiunto 
un’insufficiente resilienza educativa; che abbiano spesso cambiato scuola o luogo di 
residenza. 

Un punto centrale sottolineato dalla Commissione europea è il chiaro rapporto tra lo 
status socio-economico e il rischio di ESL. È importante capire perché alcuni studenti 
potrebbero essere esclusi dalla scuola, al fine di offrire adeguate politiche pubbliche 
per migliorare il successo scolastico per tutti e non solo per una minoranza. Dal 2000, 
la domanda principale rivolta ai responsabili delle politiche in materia di istruzione 
è “Che cosa è importante che gli alunni conoscano per diventare cittadini istruiti?”

Nei 5 Paesi sono state raccolte informazioni generali sul numero e sul profilo degli 
studenti che hanno abbandonato la scuola precocemente (2016 – 2017), sulle politiche 
nazionali implementate negli ultimi 5 – 10 anni e sulle strategie innovative implementate 
negli scorsi anni sul campo con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, che 
devono essere tenute in considerazione a supporto e complemento della strategia 
EducOpera.
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3 Approccio per competenze – 8 competenze 
chiave e politiche pubbliche nazionali

EducOpera intende contrastare l’abbandono scolastico precoce (ESL) attraverso 
l’acquisizione di abilità e competenze per mezzo dell’Educazione all’Opera. Ciò significa 
puntare all’ottenimento delle competenze chiave (CE, 2006, aggiornato nel 2018) 
grazie ad una disciplina obbligatoria appresa a scuola – l’Educazione musicale - in 
quanto essa raccoglie come competenze chiave non solo la “comunicazione nella 
madrelingua” / competenza alfabetica funzionale (Competenza Chiave 1 - KC1), ma 
anche la “comunicazione in una lingua straniera” / competenza multilinguistica (KC2), 
l’“Imparare ad imparare” / competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (KC5) o la (KC8)  competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. È anche un modo per i giovani che vivono in aree sensibili di poter avere 
un accesso all’Opera in modo attivo – ad esempio contribuendo all’adattamento 
di un’Opera. Ogni cittadino ha bisogno di una vasta gamma di competenze chiave 
per adattarsi in modo flessibile ad un mondo in rapido cambiamento ed altamente 
interconnesso. L’Istruzione nel suo duplice ruolo, sia sociale che economico, svolge un 
ruolo chiave nel garantire che i cittadini europei acquisiscano le competenze chiave 
necessarie per potersi adattare in modo flessibile a tali cambiamenti. Le competenze 
sono definite qui come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
appropriati al contesto.

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti gli individui hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personale, per una cittadinanza attiva, per l’inclusione 
sociale e per trovare un’occupazione. Gli obiettivi principali del Quadro Europeo di 
Riferimento sono quelli di: identificare e definire le competenze chiave necessarie per 
la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e la capacità di 
inserimento professionale; garantire che entro la fine dell’istruzione e della formazione 
iniziale i giovani abbiano sviluppato competenze chiave a un livello che li prepari alle 
necessità della vita adulta e che costituisca una base sia per apprendimenti ulteriori 
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che per la vita lavorativa; fornire a livello europeo uno strumento di riferimento per i 
decisori politici, i fornitori dell’istruzione, i datori di lavoro e i discenti stessi; fornire 
un quadro di riferimento per ulteriori azioni a livello comunitario. Il quadro europeo 
sulle “8 competenze chiave” (Commissione Europea, Bruxelles, 2006 aggiornato nel 
2018)  suggerisce 8 competenze chiave che possono essere riunite in:

Competenze di base: Comunicazione nella madrelingua/competenza 
alfabetica funzionale:  l’abilità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sensazioni, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta (ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere), Comunicazione in lingua straniera/competenza 
multilinguistica - l’abilità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sensazioni, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta (ascoltare, 
parlare, leggere e scrivere) in un’altra lingua, Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia/competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria - l’abilità di sviluppare e 
applicare un pensiero matematico al fine di risolvere una serie di problemi in 
situazioni di vita quotidiana e  Competenze digitali - l’uso sicuro e critico 
delle Tecnologie della Società dell’Informazione (TSI) per il lavoro, il tempo 
libero e la comunicazione. 

Competenze trasversali: Imparare ad imparare/competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare - l’abilità di perseguire e persistere 
nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento, anche attraverso 
la gestione effettiva di tempo e informazione, sia individualmente che in gruppo; 
Competenze sociali e civiche/competenza in materia di cittadinanza - 
Competenze e comportamento personali, interpersonali ed interculturali che 
rendano le persone in grado di partecipare alla vita sociale e lavorativa in modo 
efficace e costruttivo, Spirito d’iniziativa e imprenditoriale/ competenza 
imprenditoriale - l’abilità di trasformare le idee in azione (creatività) - sapendo 
innovare ma anche “correre un rischio”- e di pianificare e gestire progetti e 
Consapevolezza ed espressione culturali: consapevolezza dell’importanza 
dell’espressione creativa delle idee, delle esperienze e delle emozioni attraverso 
tutta una serie di mezzi, compresi la musica, le arti performative, la letteratura 
e le arti visive.

1-

2-
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4 Combinare apprendimento formale/non 
formale e informale – dal processo di 
Bologna al processo di Copenhagen

Il Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale sottolinea che 
“Convalidare l’apprendimento non formale e informale è sempre più considerato un 
modo per migliorare l’apprendimento permanente e lungo tutto l’arco della vita. Sempre 
più Paesi europei stanno sottolineando l’importanza di valorizzare l’apprendimento 
che avviene al di fuori dei normali istituti di istruzione e formazione, per esempio al 
lavoro, in attività per il tempo libero e a casa” (CEDEFOP, 2009). Decisori politici e 
operatori si trovano di fronte a grosse sfide per sostenere questo processo. Da un 
lato devono proporre un quadro legale o almeno ufficiale per migliorare il processo 
(approccio top-down), dall’altro devono offrire uno strumento concreto e un metodo 
per supportare il processo sul campo al fine di concretizzarlo (approccio bottom 
up). In questa prospettiva il Cedefop sottolinea l’interdipendenza tra la convalida 
dell’apprendimento non formale e informale e la certificazione nel sistema formale 
di istruzione e formazione, oltre alla maggior varietà di stakeholder rispetto a quanti 
sono presenti nell’apprendimento formale.

I metodi utilizzati per la convalida dell’apprendimento non formale ed informale sono 
essenzialmente gli stessi strumenti utilizzati per valutare l’apprendimento formale. Essi 
devono essere adottati, combinati ed applicati in un modo che rifletta la specificità 
individuale ed il carattere non standardizzato dell’apprendimento non formale e 
informale. Gli strumenti per la valutazione dell’apprendimento devono essere adeguati 
allo scopo. Vi è un’ampia varietà di supporti pedagogici progettati finora tra cui il 
metodo del portfolio è il più popolare dato che utilizza una combinazione di metodi 
e strumenti impiegati in fasi graduali per produrre un insieme coerente di documenti 
o di campioni di lavoro, mostrando le capacità e le competenze di un individuo in 
diversi modi. La competenza include: 
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I) competenza cognitiva che comprende l’uso di teoria e concetti così 
come di conoscenza tacita informale acquisita con l’esperienza;

II) competenza funzionale (abilità o know-how), ossia le cose che 
una persona deve essere in grado di fare in un dato campo lavorativo; 
apprendimento o attività sociale;

III) competenza personale che comprende sapere come comportarsi in 
una specifica situazione; 

IV) competenza etica che comprende il possesso di certi valori personali 
e professionali. 

Acquisire un certo livello di competenza è l’abilità di un individuo di usare  combinare 
le proprie conoscenze, abilità e competenze più ampie secondo I vari requisiti posti 
da un particolare contesto, una situazione o un problema. 

Per quanto concerne EducOpera, è stato progettato uno strumento-metodo. L’idea è 
di combinare nel modo più semplice possibile l’apprendimento formale che avviene a 
scuola grazie agli insegnanti con l’apprendimento non formale e informale curato dagli 
educatori al di fuori della scuola. I feedback raccolti sul campo sono stati riuniti, ad 
ogni partner è stato chiesto se tale tipo di approccio era familiare nel loro Paese, quanto 
realmente fosse conosciuto/utilizzato nelle istituzioni che si occupano di istruzione, se 
ci fosse qualche chiaro collegamento costruito tra attività scolastiche ed extrascolastiche 
e in quali modi. In aggiunta alcune domande sono state poste sulla base del Quadro 
europeo delle Qualifiche  ed è stato sviluppato un NQF secondo il Quadro stesso.
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5 Benefici dell’educazione all’Opera – genesi 
di “EducOpera”

Imparare la musica rafforza uno sviluppo cognitivo, emozionale, fisico e sociale dei 
giovani ed è una delle fonti principali di creatività. L’educazione musicale e più in 
generale l’educazione artistica si rivela essere necessaria per permettere ai bambini 
di diventare poi adulti aperti al mondo, con le conoscenze e il pensiero critico per 
condividere valori con le generazioni future (Suzana Kubik, Francia Musique, 2016). 

In un approccio basato sulla prassi, secondo David J. Elliot, retore nell’istruzione 
e musicista, l’educazione alla musica è più pragmatica dell’estetica. Antti Juvonen 
afferma che “nel cuore della pedagogia c’è l’esperienza musicale. Gli studenti sono invitati 
a suonare gli strumenti e a cantare al fine di comprendere meglio la musica non come 
un’astrazione, ma attraverso la pratica e le sensazioni che rivela. Agire in base alle 
sensazioni e comprendere prima di apprendere una conoscenza teorica, questo è il 
principio metodologico”.
 
A scuola, l’educazione musicale è parte dell’istruzione obbligatoria ed è organizzata 
secondo tre obiettivi principali: ascoltare musica, suonare e/o comporre musica; 
costruire un’istruzione musicale ed artistica. Tre principali azioni pedagogiche 
sono attuate: ascoltare, suonare e comporre. Complementari all’istruzione formale, 
vengono proposte molte attività extra-scolastiche come ad esempio la creazione e la 
partecipazione in gruppi musicali e cori all’interno delle scuole o al di fuori di esse per 
suonare quanto appreso lungo tutto l’anno. Inoltre, l’educazione alla musica combina 
molti tipi di conoscenze: storia, letteratura, o scienze. Pertanto essa svolge un ruolo 
specifico nelle strategie pedagogiche trasversali e nell’apprendimento multidisciplinare 
(come nel caso di storia dell’arte).

Molte sono le opportunità offerte ai giovani al di fuori della scuola per suonare: in 
associazioni, in conservatori...L’educazione all’opera in particolare consente un’apertura 
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dei giovani alla cultura artistica (di cui alla “ competenza chiave 8”). Questo approccio 
pedagogico è anche una risorsa esseziale per la creatività (competenza chiave 7) e 
quindi per un armonioso sviluppo personale.
 
L’opera coinvolge discipline come la musica, il disegno, lo sport, la danza. L’educazione 
all’Opera può rivelare talenti nascosti, rafforza lo spirito di gruppo collettivo, migliora 
la cultura e la conoscenza, consente di acquisire diverse competenze, di controllare 
il proprio corpo, la concentrazione e la respirazione, stimola la memoria, combina 
l’espressione scritta e orale nella lingua madre o in una lingua straniera (competenze 
chiave 1 e 2), sviluppa la personalità degli adolescenti, è una risorsa essenziale per la 
responsabilizzazione.

La peculiarità della musica di essere un linguaggio non verbale riduce le difficoltà 
incontrate da chi ha modeste abilità linguistiche e mette i giovani in relazione tra loro, 
favorendo le capacità di comunicazione, di espressione e di ascolto, il controllo delle 
emozioni, la formazione di un senso critico in un contesto sinergico fatto di diversi 
approcci, la conformità con le regole della società civile, la socializzazione, il senso 
di responsabilità in un clima di buona collaborazione. La musica non è un ostacolo 
anche nel caso di bambini con specifici disturbi di apprendimento, disabilità o gravi 
disturbi emotivi e dell’attenzione, o nel caso di studenti stranieri.

Infatti, l’attività pratica promuove l’integrazione tra coetanei, fornendo agli allievi 
con particolari fragilità la possibilità di lavorare con i propri compagni: strategie 
dispensative e di compensazione (ad es. l’uso di un insegnamento multi-sensoriale, 
di un metodo ripetitivo e dell’imitazione, l’uso di file audio preregistrati) consentono 
di calibrare le richieste alle reali possibilità dei ragazzi.
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6 Approccio metodologico – processo di 
lavoro e valutazione

Lo scopo principale di EducOpera è quello di fornire nuovi modi per combattere 
l’abbandono scolastico precoce (ESL) con l’uso di elementi artistici dell’educazione 
all’Opera (ballare, cantare, recitare etc.). Questa pratica pedagogica innovativa è stata 
provata tra i gruppi obiettivo del progetto e almeno tre sessioni sperimentali tra giovani 
e tre sessioni sperimentali tra professionisti saranno fatte in ogni Paese. Il gruppo 
obiettivo è rappresentato in genere da giovani tra I 14 e I 16 anni che vivono in aree 
svantaggiate e sono a rischio di ESL. 

Lo strumento-metodo è stato progettato per l’Intellectual Output 1 -  IO1 del progetto 
EducOpera. I seguenti step sono stati suggeriti per raggiungere insieme l’output finale:  
                                                    

• I network nazionali sono stati costruiti riunendo educatori e giovani 
nelle 5 nazioni – Novembre-Dicembre 2017

• Le prime azioni sono state implementate tra i giovani e viene progettato 
un primo quadro d’insieme – Gennaio 2018

• I Partners hanno inviato i loro feedback e coinvolto gli educatori che 
lavorano nel campo dell’educazione alla musica/all’Opera – Da Gennaio 
a Marzo 2018. 

• Una seconda struttura è stata diffusa tra i partner e sono stati richiesti 
loro dei feedback – Aprile-Maggio 2018 

• Una versione quasi finale dell’IO1 – un portfolio (uno strumento e un 
processo per gli educatori) è stata discussa a Giugno 2018 durante il 
meeting ad Aarhus (Danimarca)

• La versione finale è stata tradotta nelle 5 lingue dopo che la fase di test 
è stata completata nei 5 Paesi – (Dicembre 2018)
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Il primo output intellettuale (IO1) è un portfolio (uno strumento-metodo) per 
identificare e valutare le competenze acquisite dai ragazzi grazie all’educazione musicale 
in genere e attraverso l’educazione all’Opera in particolare, che permetterà loro di 
acquisire abilità e competenze rilevanti richieste a scuola. Nel suo contenuto, l’IO1 
combinerà componenti sia dell’apprendimento formale che di quello informale e non 
formale. Tale strumento-metodo (portfolio EducOpera) è progettato per consentire 
agli educatori di esprimere le abilità e competenze rilevanti acquisite dai loro studenti 
attraverso l’educazione all’Opera - strettamente legato alle 8 competenze chiave (CE, 
2006, aggiornato nel 2018), lo strumento/metodo combina inoltre l’apprendimento 
formale (richiesto a scuola) con l’apprendimento non formale e informale (acquisito 
al di fuori della scuola..) - con riferimento alle linee guida del CEDEFOP (Thesaloniki, 
2009). Questo IO1 è progettato collettivamente sulla base di un quadro comune offerto 
dal leader dell’IO1. Questa prima bozza viene testata in ciascun paese tra gli educatori 
che lavorano con un gruppo di adolescenti (13-15 anni)- I partner hanno  fornito il 
proprio feedback per migliorare il prototipo di portfolio in occasione delle sessioni 
di sperimentazione organizzate in ogni Paese.

Il programma educativo segue un protocollo comune sviluppato tra i partner del 
progetto e adattato di volta in volta al contesto nazionale. Questo diventa una forma 
di sperimentazione dell’idea centrale in addattamenti, forme e contesti diversi. Gli 
strumenti di monitoraggio sono implementati al fine di documentare i risultati in ogni 
paese.  Per via dell’approccio aperto e sperimentale del progetto, si è reso necessario 
un monitoraggio dei risultati a livello più generico. L’obiettivo è in generale quello di 
contribuire all’acquisizione di abilità e competenze da parte dei giovani attraverso 
attività extrascolastiche, contribuendo così al loro successo educativo. Il presupposto 
generale è che “apprendere nel campo della musica migliora lo sviluppo cognitivo, 
emotivo, fisico e sociale dei giovani ed è fonte principale di creatività”; inoltre, si sostiene 
che “ciò permette di acquisire varie competenze, di padroneggiare il proprio corpo, la 
concentrazione e la respirazione”. Pertanto, è importante monitorare sia lo sviluppo 
sociale ed emotivo dei giovani partecipanti sia in che misura essi padroneggiano la 
concentrazione e le molteplici attività attraverso il programma. Le difficoltà sociali ed 
emotive sono infatti tra i fattori chiave che portano alla dispersione scolastica, insieme 
al sovraccarico di lavoro e alla scarsa attenzione.
. 
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Lo strumento di monitoraggio deve quindi soddisfare i seguenti criteri: a) deve essere 
applicabile in tutti i paesi partecipanti; b) deve essere facile da gestire; c) deve essere in 
grado di monitorare i cambiamenti nel tempo; d) deve concentrarsi sulle dimensioni 
sociali ed emotive, sull’iperattività e sull’attenzione; e) deve coprire l’arco di età del 
gruppo obiettivo. Sulla base dei diversi progetti nazionali realizzati in Danimarca con 
particolare attenzione al risultato scolastico e alla riduzione dell’abbandono scolastico 
tra gli alunni svantaggiati, il partner danese ha suggerito di applicare per quanto 
possibile lo Strength and Difficulties Questionnaire SDQ (Kjeldsen & Jensen, 2017; 
Ministry for Children,  Education and Equality 2015). E’ stato per la prima volta 
progettato dallo psichiatra inglese Robert Goodman (King’s College, Londra, 2002).

Tale Questionario su Forza e Difficoltà (SDQ) è uno strumento internazionale che, nella 
nostra interpretazione, soddisfa le esigenze relative allo strumento di monitoraggio 
del progetto EducOpera: 

è stato adottato e tradotto in danese, francese, spagnolo, italiano e sloveno; 

è costituito da un questionario posto su una solo pagina ed è di facile 
utilizzo, quindi facile da somministrare; 

lo strumento può essere utilizzato per il pre- e post-testing e quindi adatto 
a monitorare i cambiamenti nel tempo; 

tra i temi principali trattati da questo strumento vengono individuati i 
sintomi emotivi, l’iperattività/ la scarsa attenzione e il comportamento 
prosociale; 

lo strumento esiste in diverse versioni tra le quali la: “One-sided self-rated 
SDQ for 11-17 years old”, che il partecipante stesso può compilare. Inoltre, 
è possibile includere il punto di vista dei professionisti sui partecipanti  
con lo strumento “T11-17 - SDQ and impact supplement for the teachers 
of 11-17 year olds” (SDQ, 2018).

Secondo la commissione nazionale per gli affari sociali in Danimarca, Socialstyrelsen, 
parte del Ministero per l’infanzia e gli affari sociali, “sono state ottenute buone pratiche 
dall’uso dello strumento in relazione a diversi gruppi target, nonché valutazioni 

a)

 b)

 
c)

d)

e)
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positive delle caratteristiche tecniche e dell’idoneità dello strumento ai fini della 
valutazione. Sebbene il questionario sia breve, copre la maggior parte degli scopi 
nella stessa misura delle alternative più complete” (Socialstyrelsen, 2013, p. 13 propria 
traduzione).  Il questionario principale è costituito da 25 sotto-domande suddivise 
in cinque domande per ogni dimensione coperta dallo strumento. Le cinque scale 
coperte dallo strumento sono: 1) sintomi emotivi; 2) problemi di comportamento; 
3) iperattività/scarsa attenzione; 4) problemi di relazione tra pari; 5) comportamento 
prosociale. In relazione ai questionari con informazioni supplementari, si sostiene 
che: “Le versioni successive dell’ SDQ includono non solo i 25 elementi di base e la 
domanda sull’impatto, ma anche due ulteriori domande di follow-up da utilizzare 
dopo un intervento. L’intervento ha ridotto i problemi? L’intervento ha aiutato in altri 
modi, ad esempio rendendo i problemi più sopportabili? Per aumentare la possibilità di 
rilevare i cambiamenti, le versioni per il follow-up dell’ SDQ si interrogano sull’ “ultimo 
mese”, a differenza delle versioni standard che hanno come periodo di riferimento 
gli “ultimi sei mesi o lo stesso anno scolastico”. Le versioni per il follow-up omettono 
anche la domanda sulla cronicità dei problemi” (SDQ, 2018). Lo strumento SDQ 
include inoltre strumenti per valutare in punteggi ciascun dominio/scala nonché un 
punteggio totale. Per ogni scala e per il punteggio totale vengono forniti i punteggi di 
cut-off e vengono forniti diversi script che attribuiscono un punteggio allo strumento 
utilizzando pacchetti statistici standard (SAS, SPSS, STATA e R). Lo strumento può 
essere utilizzato con grande beneficio per monitorare gli studenti dal loro punto di 
vista personale prima della partecipazione alle attività (pre-test) e di nuovo dopo la 
fine del programma (post-test).
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7 Uno strumento- metodo – l’approccio 
in 4 step

Il primo Intellectual output (IO1) progettato per il progetto EducOpera è uno 
strumento-metodo per educatori - insegnanti di scuola e professionisti (in associazioni 
o enti locali) al di fuori della scuola- che ha il fine di aiutarli ad identificare e valutare 
le capacità e le competenze acquisite dai giovani - e/o quelle da sviluppare - attraverso 
attività di educazione all’Opera e che, quindi, serva a supportare il loro lavoro tra i 
giovani in difficoltà a scuola o tra quelli che l’hanno abbandonata. 

Questo strumento-metodo dovrebbe consentire agli educatori:

1. di aiutare gli studenti ad acquisire le abilità e le competenze necessarie 
a scuola. Combina infatti componenti dell’apprendimento formale, 
informale e non formale.

2. di esprimere le capacità e le competenze rilevanti acquisite dai propri 
studenti grazie ad un’educazione all’Opera - con uno stretto legame con 
le 8 competenze chiave (CE, 2006). 

3. di combinare l’apprendimento formale (richiesto a scuola) con 
l’apprendimento non formale e informale (acquisito al di fuori della 
scuola) - con riferimento alle linee guida del CEDEFOP (Salonicco, 2009). 

Lo schema seguente presenta l’approccio in 4 fasi suggerito per identificare e valutare 
le abilità e le competenze acquisite grazie ad un’educazione all’Opera che dovrebbe 
essere utile per le competenze richieste a scuola agli studenti.
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1° STEP
definire l’ambiente

Contesto in cui viene effettuata l’educazione 
all’Opera 

UN APPROCCIO CIRCOLARE IN 4 STEP

2° STEP
identificare le difficoltà affrontate 

dai giovani
Profili dei giovani - età, genere, ogni 

specifica difficoltà incontrata 
inclusi la conoscenza generale, il saper fare 

o il saper essere

3° STEP
selezionare le competenze rilevanti (KC)
tenendo conto del quadro UE relativo alle 8 

competenze chiave o qualsiasi altro riferimento
& creare un ponte tra l’educazione all’Opera e la 

competenza

4° STEP
valutare le competenze acquisite                      
Opzione 1-metodo ex ante/ex post 

Opzione 2- analisi SWOT 
Opzione 3- brainstorming a fine anno
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Numerosi studi in letteratura hanno dimostrato gli effetti, se non dell’Opera, almeno 
di alcune componenti che riguardano questa attività artistica: musica, storie e teatro. 
Ad esempio, dal punto di vista psicologico la narrazione è un processo puramente 
umano (Nelson, 2003) che viene costruito e opera a diversi livelli cognitivi. Una storia 
è la rappresentazione di eventi in ambienti immaginati (o riprodotti nei teatri) che 
possono essere messi in relazione con il mondo reale (Marr, 2004). Di conseguenza, 
l’elaborazione di un elemento di narrazione da parte del cervello umano diventa 
qualcosa di più complesso del semplice processo linguistico.

L’ elaborazione di una storia è in grado di facilitare lo sviluppo di una maggiore capacità 
di comprendere gli altri e di identificarsi con loro (Oatley, 2006, Mar 2009). Il processo 
di una storia sviluppa la facoltà umana di “pensiero narrativo”, l’intelligenza emotiva, 
la consapevolezza di sé (e/o il proprio disagio), portando gradualmente la persona ad 
una ristrutturazione del Sé. L’elaborazione di una storia permette lo sviluppo di processi 
empatici e quindi di mentalizzare o comprendere le intenzioni, gli obiettivi, le emozioni 
e gli altri stati mentali dei personaggi (Frith & Frith, 2003). Le regioni cerebrali che 
sembrano contribuire all’elaborazione narrativa sono molteplici: come dice Maar 
(Maar, 2005): ogni rete che supporta il linguaggio, la memoria e persino la percezione 
può giocare un ruolo fondamentale nella comprensione e nell’interpretazione delle 
storie. La produzione e la percezione musicale sono anche una funzione peculiare 
del cervello umano. La musica non è solo un’attività artistica, ma un linguaggio da 
comunicare, che evoca e rafforza le emozioni. Dal punto di vista della neuroplasticità, 
la musica, suonata o ascoltata, induce cambiamenti strutturali sostanziali nella corteccia 
cerebrale (Janche 2009).

Una maggiore competenza musicale è stata associata ad una maggiore densità di 
materia grigia nel giro frontale inferiore sinistro, che è coinvolto nell’elaborazione 
sintattica, nelle funzioni esecutive e nella memoria di lavoro, e nel solco intraparietale 
sinistro responsabile della coordinazione visuo-motoria. La densità della materia 
grigia è stata significativamente aumentata anche nelle aree cerebrali coinvolte nel 
riconoscimento dei pattern visivi (giro fusiforme di destra) e nella sensibilità tonale 

Gli effetti cognitivi dell’Opera (o almeno dei suoi componenti) - 
contributo dell’Università di Perugia (giugno 2018)
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(giro orbitale medio destro) (James et al., 2014). La formazione musicale sembra avere 
un effetto benefico sulla velocità di elaborazione: gli adolescenti con anni di esperienza 
musicale attiva hanno mostrato prestazioni migliori nelle attività di elaborazione delle 
informazioni sia visive che uditive rispetto ai non musicisti (Bugos e Mostafa, 2011). 
Le lezioni di musica, rispetto alle lezioni di teatro o al non fare alcun tipo di attività , 
migliorano il QI, come misurato dal WISC-III (Wechsler, 1991). Schellenberg (2006) 
ha individuato un’associazione di lunga durata tra l’esposizione formale alla musica 
nell’infanzia e sia il QI che le prestazioni negli studi.

Infine, per quanto riguarda il teatro, diversi autori hanno affermato che esiste una 
“funzione curativa innata” nel teatro e, infatti, esiste una lunga linea di tradizione 
terapeutica in psicologia che può essere fatta risalire allo psicodramma di Moreno 
(1946/1972) i cui sviluppi hanno dato origine alla drammaterapia (es. Jones, 1996; 
Orkibi, 2010) e al teatro terapeutico (es. Snow, D’Amico, & Tanguay, 2003). Il teatro 
e i suoi effetti sono stati ampiamente studiati e sono stati riscontrati numerosi effetti 
positivi, come: educazione (es. Bailey, 1996; Hui & Lau, 2006, Leit & Humphries, 1999), 
sviluppo cognitivo (es. Noice & Noice, 1997), auto-efficacia (Burgoyne et al., 2007), 
intervento sociale (es. Freire, 1972; Prentki, 2002). 

In sintesi, esaminando l’esperienza nel campo dell’Opera, intesa nelle sue componenti 
narrative, musicali e teatrali, essa può essere valutata come un’esperienza in grado di 
provocare alcune importanti attivazioni a livello cerebrale, e una serie molto importante 
di possibili effetti di empowerment sul soggetto che fa questo tipo di esperienza.
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DIFFICOLTÀ INCONTRATE DURANTE LA SPERIMENTAZIONE DELL’EDUCAZIONE 
ALL’OPERA

Tra I giovani Tra I professionisti che lavorano con I giovani

E’ difficile cantare soprattutto per i ragazzi (le cui 
voci possono essere in tempi di cambiamento).

E’ difficile ballare per alcuni giovani che si 
sentono a disagio con il proprio corpo.

È difficile suonare musica perché la maggior 
parte di loro non ha avuto l’opportunità di avere 
accesso a uno strumento.

E’ difficile recitare, anche se stanno 
interpretando un ruolo in classe tra gli altri 
compagni di classe.

A volte è difficile accettare di essere diretti/
guidati perché potrebbero essere riluttanti 
nei confronti di qualsiasi figura di autorità, 
soprattutto se proveniente da un adulto 
che altrimenti non avrebbe una posizione di 
superiorità nei loro confronti.

E’ difficile capire la progettazione di costumi 
teatrali, scenografie teatrali, in quanto non sono 
loro familiari.

E’ difficile capire l’approccio graduale 
dell’educazione all’Opera in quanto richiede 
tempo e richiede di familiarizzare con un nuovo 
ambiente che a prima vista sembra artificiale e 
scollegato dalla loro realtà.

E’ difficile scrivere per loro in generale e 
soprattutto scrivere in una situazione di finzione.

È difficile per gli insegnanti a scuola stabilire un 
contatto e un buon rapporto con gli studenti che 
non sono in classe - essere educatori al di fuori della 
scuola richiede diverse abilità sociali.

Per gli educatori che non sono esperti in Opera- che 
di solito è il caso degli insegnanti coinvolti in attività 
extracurricolari - la difficoltà è di accettare di essere 
essi stessi “allievi” come i loro alunni e di ammetterlo 
nei confronti dei propri studenti.

Gli educatori che non sono insegnanti a scuola hanno 
un altro rapporto da costruire con gli studenti in 
quanto non hanno alcun legame “ufficiale” con loro, 
ma un accordo consensuale e reciproco di essere lì 
per loro al di fuori della scuola, il più delle volte su 
base volontaria. 

La principale barriera o difficoltà affrontata dagli 
educatori (all’interno e all’esterno della scuola) è 
la ricompensa da dare agli studenti che accettano 
volontariamente, nel tempo libero, di essere coinvolti 
in un’attività che non ha un legame evidente con la 
scuola.

Un’altra barriera principale è la mancanza di 
comunicazione/coordinamento tra gli insegnanti 
a scuola che hanno il più delle volte un approccio 
individualistico della loro attività professionale - 
focalizzata sul “loro” argomento (per il quale hanno 
studiato) con i “loro” studenti.

Il sostegno del preside e il riconoscimento del loro 
coinvolgimento è una questione chiave per gli 
educatori scolastici.
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COMPETENZE IMPLEMENTATE GRAZIE ALL’EDUCAZIONE ALL’OPERA

Competenze artistiche

Cantare
Ballare
Suonare
Recitare
Dirigere come regista (degli attori)
Direzione d’orchestra (musicista)
Progettare costumi teatrali
Progettare scenografie teatrali
Progettare sceneggiature (story board) 
Essere in grado di scrivere una nuova Opera sulla base di 
una esistente
Essere in grado di adattare gli spartiti antichi ai nuovi 
dispositivi elettronici (dall’opera classica all’opera rock)

Competenze manageriali

Trovare il finanziamento/raccolta fondi 
Combinare diversi tipi di finanziamento (pubblico/
privato/privato/dal pubblico)
Assumere un team competente (competenze 
professionali adeguate)
Coinvolgere, motivare e premiare il team
Essere convincente nei confronti del pubblico e 
vendere biglietti
Coinvolgere i media pertinenti e diffondere 
adeguatamente le informazioni sulla mostra/
casting.....
Miglioramento di una comunicazione rilevante tra gli 
operatori del settore e il pubblico in generale
Essere in grado di negoziare con altri teatri dell’Opera 
per condividere i costi

Competenze pedagogiche

Essere in grado di spiegare il contesto storico/culturale 
dell’Opera/Show
Essere in grado di adattare la storia/contesto ad una 
questione in corso
Essere in grado di combinare diversi profili professionali 
(cantanti, ballerini, tecnici....)
Essere in grado di fare da ponte tra la conoscenza (so) e 
la competenza (so come implementarla)
Essere in grado di creare un legame tra gli esecutori 
(cantanti, ballerini, musicisti.....) e il pubblico.
Essere in grado di identificare ed esprimere l’impatto 
cognitivo dell’opera nel processo generale di 
apprendimento
Costruire la fiducia con gli studenti in un’età difficile o 
con un background sociale difficoltoso.

Competenze tecniche

Essere in grado di organizzare e gestire tutto il 
sistema elettrico
Essere in grado di controllare tutti gli aspetti della 
sicurezza
Essere in grado di costruire le scenografie teatrali e di 
cambiarle rapidamente
Essere in grado di vestirsi con costumi difficili da 
indossare
Essere in grado di truccare con cosmetici appropriati
Essere in grado di affrontare qualsiasi problema 
tecnico inaspettato come  una luce rotta o uno 
strumento musicale rotto.
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COLMARE IL VUOTO TRA L’EDUCAZIONE ALL’OPERA E LA SCUOLA
L’EDUCAZIONE ALL’OPERA COME ESEMPIO DI ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICA 

Un esempio di apprendimento 
informale e non-formale

Un esempio di attività culturale Un esempio di attività sociale 
e collettiva

È offerto nell’ambito di attività 
extrascolastiche

È volontario - spetta agli studenti 
seguire questo apprendimento 
senza aspettarsi alcuna 
ricompensa ufficiale.

Coinvolge insegnanti ed 
educatori al di fuori della scuola

Gli educatori hanno diversi 
profili: professionisti (con 
una qualifica e/o esperienza 
rilevante) e non professionisti 
(volontari con la passione per 
l’Opera).

In primo luogo, gli educatori (in 
senso lato) devono spiegare il 
contesto storico-culturale dell’Opera 
in generale o di un capolavoro in 
particolare.

Gli studenti, specialmente nelle aree 
sensibili, possono non conoscere 
la cultura dell’Opera e inizialmente 
potrebbero sentirsi timidi o non 
interessati alla musica, alla storia o 
allo spirito delle attività in generale.

Gli educatori devono costruire un 
ponte tra la logica dell’Opera e i 
dibattiti/le questioni in corso nella 
società nazionale/europea.

Gli studenti sono invitati a 
lavorare in piccoli gruppi con 
studenti di diverse età o aule con 
cui non avrebbero familiarità.

Gli studenti lavorano con 
educatori che non sono insegnanti 
“classici” (a scuola) e anche se 
lo sono potrebbero insegnare 
una materia completamente 
diversa (per esempio storia, sport, 
fisica....).

Gli studenti devono organizzarsi 
e accordarsi sulla ripartizione 
dei compiti tra i gruppi in base al 
talento/alla esperienza di ognuno.
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Report nazionali nei 5 Paesi – la fase di testAllegato 1

Ad ogni partner di EducOpera è stato chiesto di fornire informazioni sui seguenti punti:

1. contesto nazionale della lotta contro l’abbandono scolastico con una 
definizione di ESL a livello nazionale - compresa l’età dei gruppi target, 
statistiche: numero di abbandoni scolastici, ed ogni altro feedback pertinente 
derivante dall’ultimo studio PISA o da qualsiasi altro studio; 

2. background nazionale sull’educazione alla musica/educazione artistica con 
il quadro di riferimento -  legislazione o documento ufficiale che organizzi 
attività di volontariato nel campo dell’educazione alla musica o all’opera;

3. un feedback dopo i test effettuati sul campo - sul territorio nazionale sia nel 
campo dell’educazione all’Opera che in attività extrascolastiche condotte su 
base volontaria in campo culturale, le difficoltà concrete affrontate sul campo 
offrendo sessioni pedagogiche, i principali feedback ricevuti dai gruppi target 
e dalle parti interessate insieme a suggerimenti concreti formulati dopo aver 
condotto i test sul campo tra gennaio e maggio 2018.
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Nell’ultima analisi europea, il tasso di abbandono scolastico in Francia (ESL) è sceso al 
di sotto del 9% (ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170908-
1) e risponde quindi all’obiettivo del 10% di ESL stabilito dall’Europa entro il 2020. 
Un altro modo per misurare le difficoltà incontrate dalla popolazione più giovane è il 
numero di giovani che non lavorano e né studiano né si formano (NEET) - secondo 
Eurostat nel 2016 la quota di popolazione di 20-34 anni in queste condizioni era 
del 18,9% in Francia. Anche se EducOpera riguarda i giovani di 13-15 anni, questa 
percentuale di NEET (ancora più elevata nelle aree sensibili) vale la pena di essere 
presa in considerazione in quanto molti giovani e le loro famiglie sono preoccupati 
per il loro futuro e l’istruzione svolge un ruolo fondamentale, ancor più apprezzato 
nelle famiglie con un background migratorio.

Principali difficoltà incontrate dagli educatori nell’applicare l’approccio EducOpera 
in Francia

1. La prima difficoltà riguarda l’approccio alle competenze e l’apprendimento 
non formale/informale in quanto questo non è affatto familiare, specialmente 
tra gli educatori al di fuori della scuola.

2. La seconda difficoltà, anche tra gli insegnanti a scuola, riguarda identificare 
e valutare le competenze, dato che per lo più non sono stati formati per farlo.

3. terza difficoltà - la mancanza di un supporto pedagogico pertinente suggerito 
dall’Accademia (rilevante per la formazione degli insegnanti) anche se la 
cosiddetta “Socle de connaissances et de compétences” è ormai più conosciuta, 
ma non è ancora correttamente applicata.
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Principali feedback raccolti durante l’educazione all’Opera in Francia

1. il portfolio o almeno l’approccio in 4 fasi è stato molto apprezzato e si ritiene 
che dovrebbe essere utilizzato.

2. gli educatori al di fuori della scuola sono stati molto felici di condividere la 
loro esperienza con gli educatori all’interno della scuola.

3. gli insegnanti a scuola potrebbero comprendere meglio il modo in cui 
realmente prendere in considerazione le attività extrascolastiche dei loro 
studenti nella loro valutazione generale.

Principali raccomandazioni formulate nel corso dei test in Francia

1. necessità di una migliore attrezzatura e di maggior supporto agli educatori 
per identificare e valutare le competenze dei loro studenti, poiché la griglia 
da riempire viene considerata di non facile utilizzo.

2. il necessario lavoro di collaborazione tra educatori al di fuori della scuola 
(nelle associazioni, nelle istituzioni culturali) ed educatori all’interno della 
scuola - colmare il divario dovrebbe essere un beneficio principale per gli 
studenti.

3. il riconoscimento che l’Accademia deve fornire nella carriera professionale 
degli insegnanti coinvolti in attività extrascolastiche dei propri studenti, in 
quanto la maggior parte delle volte ciò avviene su base volontaria.

I consigli in generale agli educatori sulla base dei test, la collaborazione costruita 
tra l’Opera de Massy e il College Blaise Pascal (sia il preside che gli insegnanti), 
costantemente aggiornata e arricchita grazie al principale coinvolgimento del team 
dell’Opera (e dei suoi numerosi professionisti con profili “di alto livello”), è stato un 
fattore chiave per il successo dei test in Francia.
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Nell’ultima analisi europea il tasso di abbandono scolastico in Italia (ESL) è sceso sotto 
il 14% (http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170908-1) 
ma il Paese è quint’ultimo in questa classifica, molto lontano dall’obiettivo del 10% di ESL 
entro il 2020 stabilito dall’Europa. A livello nazionale il termine “dispersione scolastica” 
non solo identifica l’abbandono scolastico precoce, ma si riferisce agli studenti ripetenti 
o che non frequentano regolarmente le lezioni, pur essendo ancora ufficialmente 
iscritti. Se si considerano questi gruppi nella “dispersione”, la percentuale di abbandoni 
può essere stimata intorno a un terzo degli studenti della scuola secondaria superiore 
(Batini, F., & Bartolucci, M. (2016) Dispersione scolastica. Ascoltare i protagonisti per 
comprenderla e prevenirla. Milano: FrancoAngeli.). Nel corso degli anni sono state 
realizzate numerose ricerche per combattere, comprendere e prevenire il fenomeno a 
livello nazionale (vedi ad esempio www.dispersione.it).

Principali difficoltà incontrate dagli educatori per applicare l’approccio EducOpera 
in Italia

1. l’approccio per competenze - il problema è per lo più a livello nazionale 
italiano. Le scuole sono obbligate a certificare le competenze degli studenti, 
ma non è ancora una pratica ben implementata.

2. comprendere appieno cosa si intende per “competenze” e come possono 
essere certificate, utilizzando schemi e strumenti appropriati. 

3. la mancanza di una formazione adeguata degli insegnanti e di un modo per 
fondere questa pratica con la didattica tradizionale: si tratta di un ostacolo 
che non permette agli insegnanti nelle scuole di operare costruttivamente 
in tal senso. 



Principali feedback raccolti durante l’educazione all’Opera in Italia

1. l’approccio in 4 fasi (portfolio) potrebbe diventare uno strumento di 
riferimento non solo per le attività extrascolastiche ma anche per quelle 
curricolari. 

2. l’approccio in 4 fasi (portfolio) potrebbe essere utile per creare un quadro 
teorico di riferimento per comprendere meglio l’approccio basato sulle 
competenze e per cercare un punto di vista diverso rispetto a quello della 
didattica tradizionale. 

3. L’approccio in 4 fasi (portfolio) può far luce sui processi e soprattutto sugli 
strumenti che possono essere utili agli insegnanti per trovare un percorso 
pratico che sia anche efficace per la certificazione.

Principali raccomandazioni formulate nel corso della sperimentazione in Italia

1. la possibilità di avere esempi pratici, utili per inquadrare i concetti di 
competenze a livello europeo e nazionale.

2. Rendere più esplicito l’uso di alcuni strumenti che possono essere utili a 
professori e studenti per documentare le loro esperienze formative all’interno 
e all’esterno della scuola. 

3. la necessità di comprendere - con l’obiettivo di confrontare e studiare le 
tipologie funzionali di lavoro - come gli stessi argomenti e lavori vengono 
gestiti e svolti negli altri paesi dell’Unione Europea (almeno i paesi partner 
del progetto)

Consiglio generale agli educatori sulla base dei test:
In generale, gli sforzi sono stati finalizzati a collegare la sperimentazione e l’esperienza 
all’interno del percorso italiano dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Questo percorso, 
sebbene obbligatorio per gli studenti della scuola secondaria superiore, non sempre 
è ben attuato e spesso i giovani non sono in grado di considerare l’esperienza come 
realmente educativa. In questo senso EducOpera, o comunque le attività legate alle arti 
e allo spettacolo, può essere una grande opzione da scegliere all’interno del sistema 
di Alternanza.

29IO1
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In Slovenia, per i giovani che non sono inclusi nell’istruzione per acquisire competenze 
legate a una professione e che sono anche disoccupati (chiamati anche giovani inattivi), 
usiamo il termine britannico NEET (non in occupazione, istruzione o formazione). 
Questo acronimo è usato dal Consortium Employment Committee (EMCO, 2010) 
per descrivere i giovani di età compresa tra i 15-24 anni (recentemente fino a 29 anni). 
Secondo i dati Eurostat (2013), la quota di persone NEET è compresa tra il 7 e il 10% 
in Slovenia. Secondo i dati del 2016, l’abbandono scolastico in Slovenia è del 4,9% 
e, a differenza del 2013, è aumentato dell’1%. Rispetto alla media dell’UE, il livello 
di abbandono scolastico è ancora basso, ma non va ignorato. Il paese cofinanzia i 
progetti del progetto di apprendimento giovanile (PUM) insieme ai comuni. PUM è 
un programma pubblicamente riconosciuto, che è stato creato dal Ministero del Lavoro, 
della Famiglia, degli Affari Sociali e delle Pari Opportunità. Nell’ultimo decennio ci 
sono stati anche alcuni progetti europei nel contesto della lotta contro l’ESL o per 
l’individuazione precoce di fenomeni di ESL. Secondo l’ultimo studio del 2015, gli 
studenti sloveni ottengono un punteggio superiore alla media OCSE nell’indagine 
PISA. Dall’ultima ricerca, si è registrato un forte aumento delle competenze di lettura, 
che all’epoca era il peggiore (Fonte: Programma Projektno učenje mlajših odraslih, 
Lubiana, 2015; arhiv.acs.si/programi/PUM-O.pdf).

Nel sistema di istruzione generale, l’educazione musicale fa parte di un curriculum 
di studi obbligatorio, così come ogni scuola deve offrire due ore di coro di bambini e 
coro junior, mentre frequentarli è facoltativo per i bambini. La materia dell’educazione 
musicale fa parte del curriculum di tutta la scuola elementare e nel primo anno di 
scuola media, mentre nell’educazione professionale, l’educazione musicale fa parte della 
materia dell’educazione artistica generale. Alcune scuole secondarie, come le scuole 
d’istruzione, le palestre d’arte, hanno l’obbligo dell’educazione musicale per tutti i 4 
anni. La materia di educazione musicale è valutata e il grado è equivalente ad altre 
materie educative. Le scuole d’arte offrono musica come parte di un esame di maturità. 
L’educazione musicale extrascolastica è in gran parte cofinanziata dallo Stato, motivo 
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per cui l’educazione musicale supplementare (strumenti musicali e teoria musicale) è 
molto accessibile ai giovani.

In Slovenia il volontariato è diventato negli ultimi tempi ancora più riconosciuto a 
livello nazionale ed evidenziato come un importante contributo alla società e alla 
cittadinanza. La legge sul volontariato, adottata nel 2011, ha ufficialmente legalizzato, 
formulato e posizionato il volontariato come lavoro socialmente utile di organizzazioni 
individuali e di volontariato. Secondo l’indagine della Slovenian Philanthropy del 2016, 
il profilo medio dei volontari è il seguente: la maggior parte sono nella fascia di età 
compresa tra i 30 e i 60 anni (33,4%) mentre per quanto riguarda il sesso dei volontari 
il 55% sono donne e il 45% uomini (vedi: www.prostovoljstvo.org/o-prostovoljstvu/
prostovoljstvo-danes).

. 

Principali difficoltà incontrate dagli educatori nell’applicare l’approccio EducOpera

1. Il principale ostacolo al coinvolgimento degli educatori nel progetto è che il 
progetto è stato avviato nella sostanza a metà dell’anno, quando i loro compiti 
sono già ben definiti. Poiché collaboriamo con l’associazione Glasbena matica, 
coinvolgiamo gli studenti delle scuole nel loro progetto di creazione dell’opera 
e collaboriamo con formatori (insegnanti di canto, direttore di coro, direttore 
d’opera, coreografo) che sono pagati per il loro lavoro e quindi più motivati 
per il loro coinvolgimento.

2. Un altro ostacolo è il sovraccarico generale degli insegnanti con progetti 
scolastici ed extrascolastici (anche internazionali), che li rende molto 
riluttanti a rispondere al nostro invito a partecipare. 

3. Anche i dirigenti e gli insegnanti si aspettano di essere finanziati 
principalmente per il loro coinvolgimento nel progetto europeo in qualità 
di formatori, poiché ci si aspetta che investino molto lavoro e tempo. 

Principali feedback raccolti durante l’educazione all’Opera in Slovenia

1. 1- L’educazione all’opera nel modo in cui la stiamo conducendo è un processo 
complesso, perché coinvolgiamo gli studenti a rappresentare l’opera sul 
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palcoscenico. Quindi il processo include elementi provenienti da molti 
campi dell’arte (musica, danza, film, scenografia, regia). Nel processo di 
creazione dell’opera, gli studenti acquisiscono competenze in molti settori 
e al contempo rafforzano le abilità sociali e musicali. 

2. Gli studenti  per lo più non sono consapevoli dell’importanza della 
loro partecipazione al processo, per cui è sembrato importante valutare  
sistematicamente le competenze acquisite e includere i tutor nel processo. 
La loro principale motivazione a collaborare al processo è stata quella di 
creare amicizie e di esibirsi sul palco.

3. Il primo ostacolo è stato che la rappresentazione dell’opera richiede studenti 
esperti di musica e danza, ma in seguito abbiamo deciso di coinvolgere 
il maggior numero possibile di studenti anche in altre attività, come la 
promozione, le riprese, il montaggio video, l’aiuto nel backstage, il trucco, 
i costumi....

Principali raccomandazioni formulate nel corso della fase di test in Slovenia

1. Il test richiede più tempo per gli educatori e gli studenti, ed è risultato che 
la maggior parte delle persone lo trova troppo difficoltoso, così abbiamo 
preparato dei questionari attraverso i quali possono valutare le loro 
competenze all’inizio del lavoro e alla fine del processo. 

2. Il processo di educazione all’Opera fa parte dell’educazione non formale come 
attività extrascolastica volontaria, per cui l’osservazione e l’identificazione 
delle competenze sviluppate deve essere trasferita all’educazione formale. 
Pertanto è necessario stabilire dei collegamenti tra il processo di educazione 
all’opera e l’educazione formale.

Consiglio generale agli educatori sulla base dei test: Gli educatori si concentrano 
sul trasferimento di contenuti educativi e (nell’arte) sul raggiungimento del livello 
artistico, dimenticando e dedicando troppo poco tempo allo sviluppo integrale e al 
trattamento degli alunni. Gli “effetti collaterali” positivi dell’impegno artistico sono 
spesso menzionati in articoli di esperti, ma la consapevolezza di ciò non viene raggiunta 
nel sistema educativo formale. Attraverso questo approccio, il progetto presenterà 
al grande pubblico e agli insegnanti il valore dell’impegno artistico per lo sviluppo 
integrale degli alunni.
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Sebbene la Spagna abbia fatto qualche progresso nel migliorare il tasso di abbandono 
scolastico negli ultimi anni, quasi un giovane spagnolo su quattro abbandona ancora 
presto la scuola - il tasso più alto dell’Unione europea. Per il terzo anno consecutivo, la 
Spagna è arrivata in cima alla classifica europea degli abbandoni scolastici. La Spagna 
ha ridotto significativamente il tasso di abbandono scolastico precoce (ESL), mentre 
le disparità regionali, pur riducendosi, persistono. L’abbandono scolastico è diminuito 
progressivamente negli ultimi 8 anni e ha raggiunto il 19% nel 2016, avvicinando la 
Spagna al suo obiettivo nazionale Europa 2020. Nonostante questa tendenza positiva, 
il tasso di abbandono scolastico in Spagna è ancora il secondo più alto dell’UE. Vi 
sono differenze significative tra le regioni: alcune hanno ancora tassi superiori al 25% 
e lottano per mantenere la tendenza al ribasso, mentre altre sono già al di sotto del 
10%. Sono state suggerite diverse cause, per cui le risposte politiche devono essere 
diverse. I fattori legati allo status socioeconomico e al livello di istruzione dei genitori 
svolgono un ruolo significativo (Canosa & Pérez, 2010). Vi è anche un significativo 
divario di genere, con tassi di ESL superiori di 7,6 punti percentuali tra gli uomini. È 
rilevante anche la misura in cui i mercati del lavoro regionali generano posti di lavoro 
altamente qualificati. Le regioni in cui la crescita si basa su attività come il turismo 
e l’edilizia - con un’elevata domanda di persone poco qualificate - rischiano di veder 
crescere nuovamente l’ESL con la ripresa della crescita. 

Elevati tassi di ripetenze possono alimentare l’ESL e riflettere le disuguaglianze sociali. 
Con oltre il 31 % degli studenti che hanno ripetuto un anno scolastico, la Spagna ha 
il secondo più alto tasso di bocciature nell’UE, nonostante un leggero miglioramento 
rispetto al 2012 (Commissione europea, 2017). È evidente un divario sociale, con tassi 
del 53 % tra gli studenti svantaggiati, contro il 9 % per gli studenti in condizioni agiate 
(OCSE, 2016). I livelli di ripetenze sono particolarmente elevati nell’istruzione primaria 
e secondaria inferiore. I diversi livelli di ripetenze degli anni scolastici nelle varie regioni 
rispecchiano ampiamente le differenze nei tassi di abbandono scolastico. Tuttavia, 
PISA 2015 mostra che vi sono anche regioni in cui gli studenti che hanno ripetuto un 
anno scolastico ottengono risultati significativamente migliori della media UE. Ciò 
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suggerisce che l’anno supplementare può servire a un buon fine educativo. Secondo i 
dati raccolti attraverso varie indagini, il numero di volontari in Spagna ha raggiunto 
i 5.000.000, che rappresenta il 12% della popolazione. Altre fonti suggeriscono che 
il numero di volontari è stato di circa 1,1 milioni. Secondo il principale organismo 
responsabile del volontariato a livello nazionale, la Sottodirezione delle ONG e del 
Volontariato (Subdirección de ONGs y Voluntariado), le attività di volontariato sono 
in aumento. Il numero di organizzazioni di volontariato in Spagna (fonte: “Innovative 
Training MOdel for Social Enterprises Professionals/Qualifications”) stima che c’erano 
273.497 organizzazioni di volontariato attive in Spagna nel 2007, che rappresentano 
l’8,2% del numero totale di organizzazioni che gestiscono risorse economiche. Secondo 
i dati pubblicati nel Congresso Nazionale sul Volontariato (2004), le caratteristiche 
generali che caratterizzano un tipico volontario spagnolo sono: donne, minori di 
35 anni, laureate e volontari nei servizi sociali. I più giovani fanno più volontariato, 
anche se il volontariato tra i cittadini più anziani è in crescita. Oltre che nello sport, 
i giovani sono coinvolti in associazioni culturali o organizzazioni e club sociali o 
attività ricreative

Principali difficoltà incontrate da Infodef nell’applicare l’approccio EducOpera

1. impossibile lavorare direttamente con gli studenti durante i primi mesi 
perché l’anno scolastico era già iniziato e si è posposto all’inizio del nuovo 
anno scolastico (10 settembre in Spagna). Gli sforzi sono stati concentrati 
sul lavoro con gli insegnanti e gli educatori.

2. Scuole coinvolte a Valladolid: CEIP Antonio Allúe (preside e insegnanti 
responsabili per l’educazione musicale nella scuola), insieme a OSCYL 
(Orchestra Sinfonica della regione della Castilla y Leon) ed INFODEF 
(competenze chiave nelle attività non formali e informali con I ragazzi al 
fine di prevenire la dipersione scolastica).

3. Tre sessioni con gli studenti svolte dal 20 Settembre all’11 Ottobre. Un gruppo 
di studenti selezionati per realizzare le attività - in sei corsi di istruzione 
primaria, di età compresa tra gli 11 e i 12 anni (l’età più adatta per prevenire 
l’abbandono scolastico attraverso l’educazione musicale). Il gruppo è stato 
seguito direttamente da uno degli insegnanti di educazione musicale. 25 
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studenti con background diversi: a potenziale rischio di abbandono scolastico 
precoce (fattori sociali o psicologici), studenti con difficoltà di apprendimento 
e studenti provenienti da ambienti sociali con tassi più elevati di ESL; studenti 
integrati nella scuola (buoni risultati scolastici).

4. una sessione di lavoro comune (quattro ore) con due partecipanti 
dell’INFODEF più due insegnanti della scuola e due educatori 
dell’associazione LaBienPagá, esperti in educazione musicale e sostegno agli 
studenti svantaggiati. L’obiettivo era quello di preparare l’implementazione 
delle sessioni di test, lavorare sugli approcci pedagogici e definire i metodi 
per monitorare il processo prima del lancio dei test. 

Principali feedback raccolti durante l’educazione all’Opera in Spagna: 

1. È necessario individuare adeguatamente le risorse disponibili e la capacità 
dell’organizzazione di svolgere attività in questo ambito e preparare in 
anticipo gli educatori - per pianificare le attività e i metodi da applicare.

2. Più l’attività è formale o organizzata, meglio è al fine di garantire il 
coinvolgimento dei giovani.

3. Buone maniere - dire “ciao”, “arrivederci”, “grazie”, “per favore”, guardare 
direttamente negli occhi, prendere in considerazione gli altri. L’insegnante 
deve essere un modello - “Per favore fate silenzio”, “per favore, parla più forte”, 

“grazie”, “grazie per il silenzio”, “grazie per rispettare degli altri”.

4. Gli studenti devono regolare il processo, pensare con chi lavorano meglio, 
devono sedersi o formare un gruppo. Fanno tutto da soli - chiedono di parlare 
ad alta voce, sono convinti delle loro opinioni, le difendono con passione, il 
tutto mentre “accettano” gli altri. Hanno bisogno di tempo per esprimere le 
loro opinioni, non solo per difendere la loro idea, ma per capire cosa sentono 
veramente, cosa sta succedendo.

5. Si siedono in cerchio, sentendo le ginocchia dell’altro in modo da rendersi 
conto che è meglio stare seduti con altre persone, poiché il loro lavoro 
migliora quando sono meno distratti. Gli studenti decidono il loro posto in 
classe e nel cerchio, imparano a regolare il proprio comportamento. 
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6. Costruire il clima della classe - una lista di cose che riteniamo necessarie: 
fiducia, emozione, rispetto, libertà, porte aperte, musica .... Disposizione 
dello spazio: quando iniziano le attività,  spazio vuoto - decidono il posto 
che vogliono. L’approccio “warmups” - svegliarsi, dare una sensazione di 
gruppo, concentrarsi, costruire relazioni, rispettare gli altri e imparare le 
buone maniere; può essere considerato come gioco, routine o rituale. 

7. diverse dinamiche possono essere suggerite in base alle sfide che devono 
essere raggiunte in gruppo - uso della musica, della danza e dello spettacolo. 

8. Una valutazione finale effettuata in gruppo  

8.1 tra i giovani - per sapere come gli studenti hanno percepito il processo 
di apprendimento, decidono da soli cosa vogliono imparare, imparano in 
gruppo, esprimono emozioni, sentimenti e idee attraverso la musica, la danza 
e il teatro. 

8.2 tra insegnanti ed educatori. Quali sono le cose che ostacolano 
l’apprendimento in classe, nella società? Quali sono le caratteristiche dei 
nostri studenti che ci riguardano e come  può l’apprendimento attraverso 
l’Opera aiutarli? 

Principali raccomandazioni fatte durante la fase di test

1. Coinvolgere la direzione del centro fin dall’inizio, chiarire per le persone 
coinvolte l’impegno richiesto e preparare adeguatamente il personale, i 
volontari e i giovani in anticipo, con sufficienti informazioni. 

2. La sessione di lavoro di quattro ore con insegnanti ed educatori:

2.1 preparare i test con gli studenti che utilizzano temi dell’Opera

2.2 raccogliere le esperienze precedenti, compreso il programma LOVA 
o i programmi regionali sull’educazione musicale.

2.3 presentare la bozza della versione IO1 con particolare attenzione 
ai diversi approcci per lavorare sulle competenze attraverso l’Opera e 
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stimolare la motivazione dei giovani studenti, al fine di prevenire situazioni 
di insuccesso scolastico. 

2.4 2.4 discussione sui diversi approcci per la valutazione dei progressi 
degli studenti e dell’impatto dell’educazione attraverso l’Opera.   

3. Le tre sessioni con gli studenti - una combinazione di approcci non formali 
e informali sull’educazione musicale focalizzata sui temi dell’Opera

3.1 combinare attività pratiche con un approccio learning by doing per 
lavorare sullo sviluppo di competenze chiave.

3.2 utilizzare il potere metaforico ed evocativo delle arti dello spettacolo, 
combinando musica, danza e teatro, e la cooperazione di gruppo per lo 
sviluppo delle competenze chiave. 

3.3 far decidere da soli gli studenti, creare e gestire i propri contenuti 
intorno agli aspetti fondamentali della realizzazione di un’Opera. Si trattava di 
azioni quali: la scelta del nome della compagnia e del suo logo, la costruzione 
di un piccolo libretto e, naturalmente, la musica, la sua performance 
strumentale e l’opera teatrale stessa, nonché piccoli dettagli di scenografia e 
il coordinamento delle attività.

3.4 empowerment e autonomia degli studenti per esplorare e mettere in 
pratica quanto appreso, come modo per motivare gli studenti a prevenire 
il loro disimpegno dall’apprendimento e dalla scuola; i ragazzi vengono 
coinvolti e sono resi e responsabili della definizione e guida del proprio 
processo di apprendimento, con l’Opera come tema e veicolo che facilita 
questo processo di apprendimento.

3.5 Consigli generali agli educatori sulla base della sperimentazione: 
preparare le attività in anticipo e essere consapevoli della quantità di impegno 
che questo tipo di attività richiede agli educatori.
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DPU, The Danish School of Education, Aarhus University

IIn contesti formali come la folkeskole danese (scuola completa) la musica e altre 
materie creative sono di livello inferiore o, al massimo, sono di supporto alle materie 
fondamentali (come il danese, la matematica, l’inglese e le scienze). In contesti non 
formali - per esempio tra pari - la musica è una delle più importanti forme di espressione. 
Esistono quindi due diverse modalità di socializzazione. L’ambiente socio-culturale 
degli studenti migliora la sfera di musica e  arti mentre la scuola non presta ad esse 
molta attenzione . Circa 25 anni fa, la musica e le arti si percepivano come un terzo 
elemento portante della scuola primaria, oltre alle materie umanistiche di base (come 
la storia e le lingue straniere) e le scienze naturali. Le riforme scolastiche nate come 
reazione sociale ai risultati di allora ottenuti ai test PISA hanno ridotto la musica ad 
un ruolo di mero sostegno alle materie “pesanti” quali matematica, scienze e danese. 
Nel giugno 2018, il Parlamento ha deciso di aggiornare le attività pratiche e creative, 
introducendo tra l’altro un esame sulla musica.  Due percorsi sono ovvi: da un lato, 
l’impostazione formale enfatizza l’approccio dell’insegnante e il percorso scolastico 
stesso; dall’altro lato, gli studenti si impegnano nella musica non come curriculum 
piuttosto come un modo per esprimere i loro sentimenti ed emozioni come amore, 
odio, identità, rabbia, dolore, gelosia, ecc. Le emozioni sono naturali e necessarie come 
parte della formazione individuale. Sembra quindi essere un paradosso, visto che è 
necessaria per comprendere i giovani e per capire l’esigenza di combinare contesti 
formali e non formali.

Principali difficoltà incontrate nel testare l’approccio EducOpera tra gli educatori 
in Danimarca e le strategie messe in atto

1. da gennaio a giugno 2018 - una contrattazione collettiva e possibili scioperi 
da parte dei sindacati del settore pubblico e dei datori di lavoro pubblici 
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che rispondono con un blocco. Le scuole e le altre istituzioni dipendenti 
dai servizi pubblici non hanno osato impegnarsi nel progetto. Una strategia 
alternativa è stata quella di concludere accordi per quanto riguarda le visite 
scolastiche, il reclutamento delle parti interessate e la creazione di una rete 
per seguire i progressi del progetto. 

2. contatti a fine giugno e inizio luglio con i membri danesi del RESEO (Operaen 
i Midten, Den jyske Opera og Det kongelige Teater). Ad agosto, i tre membri 
di RESEO hanno risposto positivamente - solo Den jyske Opera poteva essere 
interessato; né Operaen i Midten né Det kongelige Teater erano interessati. 
Secondo Flemming Vistisen, leader dell’Opera, erano ancora impegnati 
in troppi progetti. In particolare, il Det kongelige Teater (il Teatro Reale) 
aveva numerose collaborazioni e non si è concentrato sulle ESL. Tuttavia, 
un seminario comune sulle esperienze e i benefici reciproci in una fase 
successiva del progetto (IO2) e (IO3) potrebbe essere organizzato con tutti 
gli stakeholder danesi.

3. In aprile, abbiamo invitato “Idrætsprojektet” in occasione di una conferenza 
sulla pedagogia sociale; in aggiunta, “Rapolitics” è stato coinvolto in agosto/
settembre. Entrambe le organizzazioni hanno un vivo interesse per il progetto.

4. L’associazione nazionale delle scuole Steiner (Sammenslutningen af 
Steinerskoler i Danmark,) è interessata e gli insegnanti di alcune delle scuole 
saranno coinvolti nella sperimentazione dell’IO2 (o nel valutarlo sulla base 
delle loro esperienze). La musica e le arti sono state parti importanti dei 
programmi educativi e di apprendimento delle scuole Steiner. Gli insegnanti 
hanno un’esperienza molto ampia nelle attività principali del progetto - danza, 
performance e suonare uno strumento, e alcuni di loro sono anche artisti. 

5. Contatti con le scuole (convitti dalla 8a alla 10a classe e in particolare con 
studenti di famiglie della classe media) specializzate in musica e arti, aperte 
al progetto, ma che avrebbero troppo lavoro da fare. 

6. incontri con case residenziali e progetti di pedagogia sociale, con particolare 
attenzione alla musica e/o alle arti, ma anche ad un sovraccarico di progetti 
da parte delle autorità regionali e comunali. 
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Principali feedback raccolti durante l’educazione all’Opera in Danimarca

• È bene non giudicare gli altri compagni di classe solo per le loro prestazioni 
e per come si mostrano a scuola, tutti hanno i loro talenti, ma non c’è 
tempo a scuola per poter conoscere questi talenti; alcuni mostrano un 
atteggiamento totalmente diverso rispetto al contesto scolastico; 

• Le attività non curriculari danno molto spazio all’energia, è molto più 
facile seguire ciò che viene detto e fatto; esprimere e parlare di sentimenti 
è positivo, la vita non è solo imparare dai libri, ma agire e apprezzare ciò 
che si sta facendo;

• La storia di molte opere (come la “Carmen”), la relazione tra i protagonisti 
e gli stessi caratteri dei personaggi espressi da gesti, movimenti, testi e 
dal modo di cantare sono tutti buoni esempi per illustrare la complessità 
delle relazioni sociali;

• Andare in un altro luogo, avere uno spazio di apprendimento diverso è un 
elemento rinvigorente; allo stesso modo è importante avere altre persone 
(educatori) che mediano la conoscenza in modi diversi, 

• I giovani sono stati coinvolti in due progetti - è stato costruito un cerchio 
e tutti hanno avuto la possibilità di cantare o seguire il proprio ritmo per 
esprimersi, rafforzando la sensazione di uno spazio sicuro dove la dignità 
di tutti è stata accettata; 

• E’ importante rispettarsi a vicenda e dare spazio agli altri. Non interrompere 
ridendo o semplicemente parlando con gli altri. Ci aspettiamo lo stesso 
quando parliamo, di non essere interrotti; 

• Durante il processo di composizione della musica e del testo alcuni 
studenti hanno lottato con le contraddizioni tra l’idea di esprimere i 
sentimenti attraverso la musica e l’effettiva (mancanza di) capacità di 
suonare lo strumento scegliendo magari di farlo con l’aiuto dell’educatore; 

• A volte è meglio suonare meno o addirittura niente. Il silenzio esprime a 
volte la giusta sensazione e la giusta combinazione tra suonare strumenti 
e non suonare  dà più opportunità e contribuisce a creare un’atmosfera 
più rilassata; 
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• Essere in grado di criticarsi a vicenda in modo costruttivo è importante 
per migliorare il processo creativo e lavorare insieme - per criticare non la 
persona ma l’azione e le prestazioni che non sono buone;

• Le pause tra un esercizio e l’altro sono importanti per rilassarsi di nuovo e 
poi ricominciare dall’inizio; - Una buona atmosfera in cui tutti si sentono 
sicuri è fondamentale affinché tutti possano davvero concentrarsi anche 
sulla musica e sulle sensazioni che devono essere espresse.

Principali raccomandazioni fatte durante la fase di test:

1. Rafforzamento di una cooperazione concreta con l’Opera Nazionale Danese 
e con Rapolitics. 

1.1 Quest’ultima è un’organizzazione senza scopo di lucro che mira a 
promuovere l’empowerment dei giovani attraverso espressioni artistiche 
creative volte a coinvolgere gli studenti e i giovani in un’ottica di 
sensibilizzazione democratica, empowerment e competenza di azione. 

1.2 La Royal Danish Opera offre laboratori per le classi scolastiche al 
fine di introdurre nel mondo dell’Opera e dell’arte i giovani che non hanno 
altrimenti la possibilità di conoscere questo tipo di istituzione culturale. 

1.3 Entrambi i partner puntano, con strumenti diversi, a coinvolgere gli 
studenti in una situazione di apprendimento non formale per imparare ad 
esprimere le proprie emozioni, a familiarizzare con il proprio corpo, cioè a 
comprendere meglio se stessi e quindi a sostenere i processi di apprendimento 
e di sviluppo personale. 

1.4 Inoltre, entrambi gli approcci metodologici affrontano problemi 
di emarginazione e il senso di solitudine, cercano di superare la nozione 
di “fallimento” educativo individuale e mostrano opportunità di lavoro di 
gruppo.

1.5 Gli approcci metodologici adottati sostengono l’autonomia personale, 
la fiducia in sé stessi e mirano a far coinvolgere maggiormente i giovani e 
non solo nei processi di apprendimento sociale.
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2. Il laboratorio di scrittura della canzone dell’Opera Nazionale Danese 
e il laboratorio collaborativo del Museo di Storia e di Rapolitics hanno 
sottolineato l’importanza di apprendimento e sviluppo personale così come 
il lavoro di gruppo per prevenire il disimpegno scolastico e successivamente 
l’ESL. 

2.1 L’attenzione alla musica, alla scrittura di canzoni, alle arti performative, 
all’apprendimento sociale e al lavoro di gruppo ha aiutato a sviluppare 
competenze chiave senza ansia in situazioni di parità. 

2.2 Gli obiettivi degli strumenti pedagogici e degli approcci metodologici 
hanno promosso i valori democratici, l’empowerment e le abilità individuali 
e sociali. 

2.3 All’interno dei laboratori, gli studenti hanno imparato a creare in 
modo collaborativo, in un ambiente di apprendimento aperto e positivo 
per imparare divertendosi ed essere in grado di utilizzare le proprie abilità 
individuali nei processi di apprendimento sociale.
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Strumenti principali e strategie intraprese durante 
la fase di test tra studenti ed educatori

Allegato 2

Successo a scuola attraverso il volontariato - SAS (2012-2014) condotto da Regno 
Unito, Francia (promotore), Bulgaria, Italia, Portogallo e Slovenia, www.successatschool.
eu. ha offerto ai giovani residenti in zone svantaggiate di un approccio pedagogico, 
basato su un volontariato considerato come un esempio di apprendimento non formale 
e informale per migliorare un coinvolgimento volontario al fine di incrementare il 
successo a scuola. Il progetto SAS è stato il primo tentativo di attuare le attività di 
volontariato o almeno di spiegare il volontariato come attività alternative per i giovani, 
al di fuori della scuola, per innestare di nuovo la loro attività educativa. 

Schola (2016-2018) condotto da Francia, Italia, Belgio, Polonia e Slovenia – offre un 
mentoring rivolto ad educatori per supportare e coinvolgere I giovani nel Volontariato 
al fine di acquisire abilità e competenze-  è indirizzato agli educatori (all’interno e 
all’esterno della scuola), che stanno lavorando in/con associazioni (e sono sensibili 
alle questioni del volontariato) per mantenere un collegamento con la scuola. In 
entrambi i progetti (Schola ed EducOpera) si intende enfatizzare le soft skill nonché 
le competenze sociali che possono essere acquisite dagli allievi e dagli studenti. Ciò 
che è più necessario è il coinvolgimento degli educatori che presentano diversi profili 

– insegnanti delle scuole, volontari e lavoratori nel mondo del sociale. Si sottolinea 
che più lavoro andrebbe fatto  per collegare il volontariato o qualsiasi altra attività 
extrascolastica (istruzione non formale) e l’istruzione formale (ciò che è appreso a 
scuola) per contrastare l’abbandono scolastico precoce.

ESEMPI DI PROGETTI:
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ONSTAGE (2013-2015), un progetto TOI Leonardo da Vinci che mirava a mettere 
in grado giovani migranti di migliorare le loro capacità di inserimento professionale 
attraverso il lavoro biografico e gli elementi di drammaticità. INFODEF ha partecipato 
come partner a questo progetto. Il progetto “ON STAGE” è stato il trasferimento di 
due progetti precedenti, che mirava a fornire soluzioni concrete per questa necessità, 
introducendo nuove forme di empowerment nell’educazione e formazione professionale, 
così come nella consulenza, in particolare combinando modelli di apprendimento 
biografico con tecniche di attività drammatica quando si lavora con giovani discenti 
migranti.
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GlossarioAllegato 3

Valutazione - Sia il processo di valutare la conoscenza, il know how, le capacità e/o 
le competenze di una persona rispetto a criteri predefiniti - tipicamente seguito da 
convalida o certificazione o tutta la serie di metodi utilizzati per valutare quanto 
raggiunto dai discenti (CEDEFOP 2002)

Valutazione delle competenze - insieme di metodi e processi utilizzati per valutare 
I risultati raggiunti (conoscenza, know-how e/o competenze) da una persona e che 
tipicamente porta ad una certificazione (la valutazione è usata per valutare metodi 
formative o formatori)  - CEDEFOP

Competenza - Competenza – Abilità provata e dimostrata di applicare conoscenza, 
know-how e conoscenze ad essi collegate in una situazione di lavoro tipica e/o in 
evoluzione CEDEFOP

Educazione formale - educazione acquisita a scuola  o in qualsiasi istituto di istruzione 
ufficiale con un curriculum ufficiale e un Sistema di ispezione delle istituzioni educative 
gestito da enti esterni (Huber & Reynolds, 2014) 

Educazione informale - educazione acquisita attraverso lo scambio con amici, genitori, 
colleghi e attraverso azioni intraprese da soli. L’apprendimento informale continua per 
tutta la vita (apprendimento permanente) ed è più probabile che gli adulti si prendano 
responsabilità per il proprio apprendimento cercando nuove esperiene ed interazioni 
con le persone (Huber & Reynolds, 2014)

Educazione non formale - attività incentrate sugli atteggiamenti, le conoscenze e 
la comprensione, le abilità e le azioni. La programmazione è gestita per tradizioni 
pedagogiche che sono sia generali che specifiche (Huber & Reynolds, 2014)
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Apprendimento formale - Apprendimento tipicamente fornito da un istituto 
d’istruzione o formazione, struttuato (in termini di obiettivi di apprendimento, tempi 
e support all’apprendimento) e mirato ad una certificazione. L’apprendimento formale 
è intenzionale dal punto di vista di chi apprende. (Cedefop, 2002).

Apprendimento informale - apprendimento che risulta dale attività della vita 
quotidiana legate al lavoro, alla famiglia, al tempo libero. Non è strutturato (in 
termini di oviettivi e tempi di apprendimento e di supporto) e non conduce ad una 
certificazione. L’apprendimento informale può essere intenzionale o non intenzionale 
(o incidentale/ casuale) (CEDEFOP 2002)

Apprendimento non formale - apprendimento inserito in attività pianificare che non 
sono progettate esplicitamente come apprendimento, ma che contengono un qualche 
importante element di apprendimento (ciò che viene descritto come apprendimento 
semi-strutturato). È intenzionale dal punto di vista di chi apprende. L’apprendimento 
non formale non conduce ad una certificazione. - CEDEFOP

Risultato d’apprendimento - Tutte le attività di apprendimento intraprese nell’arco della 
vita, con lo scopo di migliorare la conoscenza, le capacità e le competenze nell’ambito 
di una prospettiva personale, civica, sociale o legata all’occupazione. (CEDEFOP 2002)
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Glossario specifico per EducOperaAllegato 4

Opera - un’opera musicale in cui si canta la maggior parte delle parole, o suoni e musica 
di questo tipo (dizionario di Cambridge, luglio 2018)- 
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/opera

Per quanto riguarda EducOpera, se vengono raccolti 2 dei 3 elementi che caratterizzano 
un’Opera - canto, danza e recitazione - si può considerare che l’attività fa parte del 
progetto EducOpera (la musica è comunque obbligatoria)

Testing o fase di test - Testing o fase di test - Un test è usato per esaminare la conoscenza 
di che un soggetto di qualcosa per determinare ciò che quella persona sa o ha imparato. 
Misura il livello di abilità o conoscenza che è stato raggiunto. Un dispositivo o una 
procedura di valutazione in cui si ottiene un campione del comportamento in un 
determinato settore e successivamente si valuta e si ottiene un punteggio utilizzando 
un processo standardizzato (The Standards for Educational and Psychological Testing, 
1999) www.onlineassessmenttool.com/knowledge-center/assessment-knowledge-
center/assessment-vs-testing/item10641 (Luglio 2018)

Per quanto riguarda EducOpera, la sperimentazione va intesa nel senso di attuare la 
sperimentazione - applicando sul campo tra giovani ed educatori il processo EducOpera 
(5 fasi più tutte le informazioni necessarie prima e dopo il processo)

Early School Leaving (ESL), L’espressione “abbandono scolastico precoce” si riferisce 
al fenomeno che riguarda una persona di età compresa tra i 18 e i 24 anni che ha 
completato al massimo l’istruzione secondaria inferiore e non è coinvolta in ulteriori 
studi o processi di formazione; l’indicatore “abbandono precoce degli studi e della 
formazione” è espresso in percentuale delle persone di età compresa tra i 18 e i 24 
anni rispetto alla popolazione totale della stessa fascia d’età. Ai fini statistici di Eurostat, 
per abbandono precoce dell’istruzione e della formazione si intende operativamente 
una persona di età compresa tra i 18 e i 24 anni registrata nell’indagine sulle forze di 
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lavoro (LFS). Si fa riferimento al livello ISCED (International Standard Classification 
of Education) 2011 0-2 per i dati dal 2014 in poi e al livello ISCED 1997 0-3C breve 
per i dati fino al 2013 e si analizza chi non ha ricevuto alcuna istruzione o formazione 
(né formale né non formale) nelle quattro settimane precedenti l’indagine. ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Early_leaver_from_education_
and_training (Luglio 2018)

Per quanto riguarda EducOpera si considerano i giovani di età compresa tra i 13 e 
i 15 anni che quindi non possono essere considerati come ESL. L’idea è di prevenire 
qualsiasi comportamento o profilo a rischio di abbandono scolastico. 

Stakeholders - In un contesto professionale, uno stakeholder è una persona o 
organizzazione che ha un interesse legittimo in un progetto o entità.

Per quanto riguarda EducOpera gli stakeholder sono tutte le persone coinvolte 
nell’Educazione rivolta ai giovani, in educazione musicale, approccio alle competenze 
e disposte ad applicare il processo suggerito dal progetto.

Gruppi target - pubblico, gruppi obietivo,  persone a cui si rivolge un progetto o 
un’entità.

Per quanto riguarda EducOpera i gruppi target sono principalmente educatori intesi in 
senso lato, impegnati in un processo educativo con giovani dai 13 ai 15 anni (secondo 
pubblico dell’EducOpera).
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