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GUARDA: This is CARMA! Il video che mostra agli
insegnanti (e non solo) gli aspetti più interessanti di
questa iniziativa europea.
È stato da poco diffuso il video interattivo di CARMA, un filmato che illustra gli
aspetti più interessanti e i risultati del progetto. È lo strumento ideale da proiettare e
far vedere ai tuoi colleghi e al personale scolastico. Un modo perfetto per presentare
ai genitori e agli altri membri della comunità scolastica i benefici derivanti
dall’implementazione in classe delle tecniche promosse dal progetto CARMA e,
soprattutto, per imparare a conoscere quali possano essere gli effetti (positivi) sugli
studenti. Guardalo adesso sul sito del progetto o su Facebook!

CARMA: una storia di successo in occasione delle
celebrazioni per il trentesimo anniversario del
programma Erasmus+
Il progetto CARMA, RMA and other non-formal learning methods for Student
Motivation, è una delle storie d’inclusione sociale di successo selezionate per celebrare il
trentesimo anniversario del programma Erasmus+. CARMA è stato inoltre inserito nella
campagna che celebra i risultati raggiunti dal programma Erasmus +, volta anche a
promuovere una riflessione su quale futuro per l’Europa sia possibile costruire insieme.
Clicca qui per saperne di più.

Gli insegnanti di CARMA in viaggio per Istanbul
I partner del progetto CARMA, gli esperti nel campo dell’apprendimento non formale e
gli insegnanti, che hanno preso parte alla fase di sperimentazione a livello nazionale, si
incontreranno il 23 e il 24 novembre prossimi a Istanbul, in Turchia per discutere dei
risultati ottenuti nel corso della fase pilota del progetto. L’incontro sarà un importante
momento di discussione e confronto sul progetto e sui prodotti finora sviluppati, fra cui il
Modello di Valutazione per il corpo docente di CARMA. Le conclusioni tratte dai partner
nel corso dell’incontro permetteranno loro d’individuare le eventuali modifiche e
miglioramenti da apportare nel corso dei prossimi mesi
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CARMA prende un caffé Macchiato con Barbara
Per alcuni insegnanti e studenti europei l’anno scolastico appena trascorso è stato un po’ diverso. Le lezioni
tradizionali sono state sostituite da attività di apprendimento non formale e dall’approccio maieutico
reciproco sviluppato da Danilo Dolci. Gli insegnanti provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio,
Austria e Turchia, supportati da esperti in tecniche di apprendimento non formale, hanno coinvolto i loro
studenti in attività di apprendimento collaborativo volte a rispondere alle sfide educative. Tutto questo grazie al
progetto CARMA!
Alla fine di aprile, i partner del progetto CARMA, CESIE (Italia), Università di Murcia (Spagna), Pistes-Solidaires
(Francia), Asist Ogretim Kurumlari A.S. – DOGA (Turchia), University College Leuven – UC Leuven (Belgio),
INOVA+ (Portogallo) e Verein Multikulturell (Austria) si sono incontrati a Pau, in Francia, in occasione del terzo
meeting del consorzio per riflettere sugli sviluppi del progetto e condividere le esperienze degli insegnanti
coinvolti nella fase pilota nei sette Paesi partner. Gli insegnanti si sono detti entusiasti dei nuovi approcci
esaminati, e ansiosi di testarli in classe insieme ai loro studenti. Le ricadute sul processo di apprendimento degli
studenti sono già visibili!
Barbara Pellegrino, una delle insegnanti coinvolte nel progetto, ha scelto di condividere il lavoro svolto a
Palermo. Barbara ha svolto delle sessioni di apprendimento collaborativo con i suoi studenti presso l’ Istituto
Duca Abruzzi - Libero Grassi. Nell’articolo “Caffe Macchiato”, pubblicato sul giornalino della scuola,
"LiberaLaMentepress" , Barbara ha deciso di condividere il proprio punto di vista e le proprie riflessioni sul
potenziale dei metodi di apprendimento non formale, utili a trasformare le lezioni e l’attività didattica
tradizionale e a motivare gli studenti.
Potrete leggere l’articolo di Barbara cliccando qui. Buona lettura!

The European Commission support for the production of this communication does not constitute an endorsement of the contents, which reflects the views only
of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.
Project nº 562261-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD

