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AVAL
Ci sono cose che vanno 

imparate sin dalla più tenera età,

perché ci aiutano a diventare 

uomini compiuti: il rispetto per 

se stessi, il rispetto per gli altri, 

l’agire con cura. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni 

visitate il sito web: 

www.valueseducation.odl.org 
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Il presente progetto è finanziato con il sostegno 
della Commissione europea. 

L'autore è il solo responsabile di questa 
pubblicazione (comunicazione) e la 

Commissione declina ogni responsabilità sull'uso 
che potrà essere fatto delle 

informazioni in essa contenute.



Com’è nato AVAL? 
AVAL si rivolge agli educatori 

della prima infanzia e agli 

insegnanti della scuola primaria, 

per mostrare loro come far 

nascere nei bambini la 

consapevolezza dell’importanza 

dei valori etici. AVAL propone 

strumenti didattici specifici per le 

diverse fascia di età considerate 

(0-3, 3-6, 7-11 anni). 

I molti e continui cambiamenti che 

siamo quotidianamente chiamati 

ad affrontare, stanno producendo 

uno stato generale di incertezza 

che attraversa tutti i settori della 

nostra vita e penetra contesti 

come la famiglia, la scuola e il 

lavoro. Una delle strade 

maggiormente promettenti per 

affrontare questi problemi ci 

viene da un’educazione che segua 

un approccio interculturale e che 

sia in grado di integrare il rispetto 

per le differenze con i principi di 

equità e responsabilità sociale. 

OBIETTIVI DESTINATARI
L’obiettivo di AVAL consiste nel 

progettare e sperimentare un 

innovativo approccio 

all’apprendimento, orientato più alla 

pratica che alla teoria e incentrato su 

alcuni valori che abbiamo suddiviso 

in tre ambiti: 

ETICI: Valori della persona - Me 

stesso; 

DEMOCRATICI E SOCIALI: Noi nella 

comunità - Me stesso e gli altri; 

AMBIENTALI: Valori ecologico- 

ambientali - Noi e la vita sulla Terra. 

Gli insegnanti hanno bisogno di un 

costante aggiornamento delle 

proprie conoscenze su processi 

educativi capaci di offrire ai bambini 

un percorso di apprendimento 

individuale adattato alle esigenze di 

ognuno. L’educazione all’etica e le 

relazioni di cura richiedono 

competenze nuove a chi opera nella 

scuola della prima infanzia e nella 

scuola primaria. 

I materiali didattici di AVAL si 

rivolgono ai professionisti 

dell’educazione e agli insegnanti che 

lavorano con tre fasce di età (0-3, 3- 

6 e 6-11). Per agevolare un percorso 

di apprendimento interattivo, 

flessibile e individualizzato, AVAL 

utilizza i vantaggi offerti dalla 

formazione online, presentando dei 

casi studio volti ad aiutare i 

partecipanti a sviluppare la capacità 

di ragionare in modo critico. 
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