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Introduzione 

PAESIC (acronimo di Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in
the Classroom - Approcci pedagogici per una maggiore inclusione sociale in classe) è il
progetto KA2 Erasmus+ designato con lo scopo di supportare gli insegnanti della scuola
primaria  nel  migliorare  l'inclusione  sociale  in  classe,  in  particolare  di  studenti  con
background di rifugiati e migranti. Il progetto intende aiutare ad affrontare la diversità,
proprietà di  valori  condivisi  e  non-discriminazione attraverso attività di  istruzione e
formazione. Promuoverà le competenze interculturali degli insegnanti e affronterà la
discriminazione,  la  segregazione  e  il  razzismo.  Fornisce  strumenti  pratici  per
promuovere le competenze degli insegnanti nel migliorare l'inclusione sociale, trovare
soluzioni  nelle  esperienze esistenti ed esplorare  metodologie  e approcci  innovativi.
Queste  risorse  sono  accessibili  gratuitamente  nel  sito  web  del  progetto  PAESIC–
PAESIC  Erasmus+ Project    e sono costituite da:
# IO1: Report sul target group
# IO2: Guida per gli insegnanti
# IO3: Kit di strumenti guida per dirigenti scolastici
# IO4: Corso online per insegnanti
Il presente strumento, IO3, è una guida completa per i dirigenti scolastici che si rivelerà
preziosa nel tentativo di sviluppare e applicare risposte alle esigenze specifiche degli
insegnanti nelle loro scuole. Questo strumento sarà un tentativo di  comprendere e
affrontare alcune questioni critiche legate all'inclusione dei bambini migranti e rifugiati
e alla creazione di un ambiente di classe in cui tutti si sentano visti e ascoltati nelle loro
scuole.
Questo materiale descrive attentamente le diverse sfide che gli insegnanti affrontano
in classe e allo stesso tempo guida i dirigenti scolastici a pensare a ciò che è unico nella
loro esperienza e ai modi in cui possono rispondere in modo appropriato. Questa guida
inizia con un capitolo sviluppato da Youth Europe Service sulla collaborazione tra ONG,
individui,  associazioni,  comuni,  genitori,  mediatori,  che  riflette  sui  vantaggi  della
collaborazione. Il  secondo capitolo, elaborato dalla Thessaly University,  riflette sulle
azioni di patrocinio dei dirigenti scolastici. Il terzo capitolo presenta idee per una strategia
scolastica comune da parte della  Comparative Research Network.  Per concludere, l'ultimo
capitolo è una collaborazione tra l'University College della Danimarca settentrionale e le ONG
Crossing Borders e tratta su come migliorare la comunicazione e i profili professionali degli
insegnanti.

https://www.paesic.eu/it/
https://www.paesic.eu/it/
https://www.paesic.eu/it/
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Introduzione

L'istruzione dei giovani con differenti background rimane una grande sfida. Per una buona
integrazione è importante aiutare i bambini e i giovani provenienti da ambienti migranti a integrarsi
bene nel sistema educativo e, attraverso questo, nella società. Questo è stato discusso a lungo a
livello europeo e nel corso degli  anni sono state sviluppate molte iniziative politiche dell'UE per
affrontare le diverse sfide affrontate da questi studenti. L'istruzione e la formazione sono tra gli
strumenti più importanti per l'integrazione, con pari accesso a un'istruzione inclusiva di qualità con
il sostegno necessario per tutti gli studenti, compresi quelli di origine migrante.

Vinicio  Ongini  in  un  seminario,  il  23  ottobre  2019  (Opere  varie  Integrazione:  Scuola,  lavoro,
sicurezza  Ed.  Laterza)  presso  la  sede  romana  della  casa  editrice  Laterza,  in  occasione  della
presentazione del suo libro "Grammatica dell'integrazione", spiega: "Farò alcuni esempi che sono
contenuti  nel  mio  ‘Grammatica  dell'integrazione’ ...  perché  le  scuole  non  sono  sole  in  questa
impresa  che  è  la  costruzione  dell'integrazione.  Ci  sono  coprotagonisti  indispensabili:  famiglie,
associazioni, comuni, università, artisti. Senza questi coprotagonisti, senza questi “aiutanti”, come li
definiscono talvolta  le  scuole,  l'impresa  diventa  quasi  impossibile.  Infondo   la  declinazione  del
prefisso multi è un po' un segno distintivo del nostro tempo (multicultura, multisala, multimedialità,
multitasking) e  multi significa appunto molti. Abbiamo bisogno di  molti occhi,  molti sguardi,  molti
contributi ... "(Vinicio Ongini).

Questa guida Toolkit offre una prospettiva pratica su come le scuole possono diventare più inclusive
e con un apprendimento  più conviviale. Potrebbe essere un mezzo di ispirazione per gli insegnanti
che si trovano a lavorare in classi sempre più eterogenee utili per ottenere supporto per ambienti
inclusivi  e di  apprendimento conviviale e programmarli  e gestirli  con la piena partecipazione di
educatori, studenti, genitori e membri della comunità.
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Definizione di rete di collaboratori

Coinvolgimento delle parti interessate

La  complessa  natura  dell'inclusione  richiede
una  risposta  multidimensionale.  Il  personale
scolastico non ha (e non può) avere la capacità
di  affrontare  le  sfide,  quindi  è  essenziale
lavorare con le parti interessate più grandi con
le competenze appropriate. Ciò richiede che le
scuole  sviluppino  una  forte  collaborazione
intersettoriale  con una vasta gamma di  parti
interessate  esterne,  con  ciascuna  parte
interessata  che  svolge  un  ruolo  a  supporto  dell'educazione  dello  studente. Cooperazione  con
professionisti  e  servizi  in  diverse  aree  (come  assistenti  sociali,  operatori  giovanili,  mediatori
interculturali,  infermieri,  psicologi  e  altri  terapisti,  ONG  e  altre  organizzazioni  di  comunità
provenienti da sport, ambiente culturale e settori attivi della cittadinanza, polizia, autorità locali e
altri) può essere molto utile per una buona inclusione dei giovani con un background migratorio.

La cooperazione può comprendere diverse forme di lavoro di squadra; collegamento in rete e può
basarsi su una struttura formalizzata o su disposizioni più flessibili. In ogni caso, la collaborazione a
livello locale e scolastico sarà più semplice se sostenuta da politiche pertinenti e supportata da
chiari accordi di coordinamento (un organo di coordinamento può essere un'opzione). Stabilire una
cooperazione  tra  e  tra  le  parti  interessate  richiede  tempo  e  richiede  fiducia,  rispetto  e
comprensione reciproci. È importante stabilire un ambiente  di mentalità aperta in cui i problemi
possano essere affrontati e in cui professionisti di diversa estrazione possano imparare gli uni dagli
altri.

Mediatori Culturali
“Il  mediatore  può  essere  definito,  in  termini  molto  generici,  una  figura  avente  la  funzione  di
facilitare e promuovere l’inserimento della persona immigrata nel tessuto sociale ed istituzionale” Il
mediatore  deve  anche  mostrare  abilità  psicologiche  e  risolutive  nell’intermediazione  e  nella
gestione dei conflitti.

Impiegati in  vari  ambiti:  scuola,  sanità,  sportelli  informativi,  ambito penale-giudiziario,  centri  di
accoglienza  e  questure.  La  mediazione  ha  avuto  varie  denominazioni:  linguistica,  culturale,
linguistico-culturale,  interculturale,  etc.,  malgrado  la  crescente  diffusione  dello  strumento  della
mediazione, non vi è una definizione univoca di tale figura professionale.
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 I
servizi che i mediatori linguistico-culturali possono offrire alle scuole sono molteplici e riguardano,
in particolare, la fase del primo inserimento degli alunni con background migratorio a scuola ed in
classe,  i  rapporti fra gli  insegnanti e le  loro famiglie,  l’orientamento,  approfondire le specificità
culturali legate al luogo di origine, aiutare i docenti a comprendere com’è organizzata la scuola nel
paese di origine e a capire che tipo di scolarizzazione l’alunno abbia ricevuto.

Le scuole potrebbero:

 favorire l’uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico, per consentire di svolgere attività
anche a cura dalle associazioni di volontariato

 proporre iniziative che coinvolgano nell’orario extrascolastico i ragazzi, le loro famiglie e la
comunità;

 sperimentare  nuove  modalità  di  coinvolgimento per  riabilitare  il  ruolo  delle  mamme,  la
scuola  potrebbe  da  un  lato  acquisire  una  maggiore  conoscenza  dei  reali  bisogni  delle
mamme, dall’altro aiutare le stesse nella realizzazione di  servizi  richiesti dalla collettività
quali, ad esempio, iniziative di tagesmutter (di solito si riferisce a una persona che lavora a
casa sua o che fitta locali adatti per la cura dei bambini) nella scuola o gestione di spazi nel
doposcuola.

A livello internazionale, nel rapporto,  l’istruzione e lo sviluppo del senso di appartenenza alla scuola
e  alla  comunità   consentano  ai  giovani  con  background  migratorio  non  solo  di  acquisire
competenze,  ma  anche  di  partecipare  e  dare  il  proprio  contributo  alla  vita  sociale,  civica  ed
economica  del  paese  ospitante.  È  evidente  che  per  raggiungere  tali  obiettivi  sia  fondamentale
sostenere il ruolo educativo delle famiglie e implementare la loro partecipazione attiva al percorso
formativo dei figli; la figura del mediatore è insostituibile per progettare e sostenere azioni mirate a
tale scopo. (The Resilience of Students with an Immigrant Background)

In conclusione, la mediazione a scuola dovrebbe lavorare a più livelli per superare la “asimmetria
informativa e comunicativa” come strumento di compensazione e riequilibrio delle parti in gioco.
Un aspetto decisivo nel sostenere gli individui in un percorso di realizzazione delle proprie capacità
e  attitudini  specifiche,  per  costruire  saldi  legami  all’interno  della  comunità,  per  una  coesione
responsabile e reciproca. 

Si può dire che l’uso della mediazione linguistico-culturale sia una risorsa collegiale da non sprecare,
ma anzi da valorizzare, in un’ottica di auto formazione e di miglioramento. 

Psicologi e Pedagogisti

Nella grande maggioranza dei  paesi  in cui  i  documenti ufficiali  promuovono servizi  di  supporto
psico-sociale  per  gli  studenti  e  compresi  gli  studenti  migranti,  l'attenzione  è  rivolta  a  fornire
assistenza a questi studenti come misura correttiva. È richiesto/raccomandato che, su richiesta, il
personale  di  supporto  psico-sociale  (inclusi  psicologi,  assistenti  sociali,  consulenti,  ecc.)  possa
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essere contattato da insegnanti o scuole per aiutare gli  studenti e sviluppare un programma di
supporto individuale.

Istituzioni e responsabili politici

Nei  sistemi di  istruzione dell'UE,  le  responsabilità  connesse all'accoglienza dei  rifugiati e alle
procedure di integrazione, con un mandato per il coordinamento delle politiche di integrazione,
possono essere condivise tra diversi organismi con diversi livelli di competenza:

     • Organismo dedicato per il coordinamento delle politiche di integrazione

     • Gruppi di coordinamento interministeriale

     • Ministero specifico

     • Nessun organo di alto livello responsabile del coordinamento delle politiche

Figure 1 European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in
Europe: National Policies and Measures

Le  Famiglie

La migrazione è un'esperienza che segna e trasforma la vita quotidiana di ogni membro della
famiglia. L'accesso di un bambino al sistema educativo del paese di immigrazione rappresenta un
momento  importante  per  le  famiglie  straniere  nella  biografia  migratoria.  Opportunità  di
apprendimento, padronanza di una nuova lingua, sviluppo personale e professionale rappresentano
una conquista non solo per i bambini ma anche per i genitori stessi. L'accesso di un bambino al
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sistema educativo del paese di immigrazione può anche rappresentare un momento di crisi per i
genitori, può creare un sentimento di paura nelle madri e nei padri, che li porta a temere di perdere
il controllo sull'istruzione dei propri figli o temere di avere figli molto o troppo diversi da loro.

Esistono varie difficoltà nel rapporto tra scuola e famiglie di altre culture e influenzano sia il sistema
educativo che le famiglie stesse. Gli insegnanti spesso lamentano una scarsa interazione con loro,
ma anche i genitori stranieri lamentano che non possono sempre interagire con la scuola perché,
spesso, sembrano non avere voce. Il rapporto tra scuola e famiglie straniere è anche reso difficile
dalla  scarsa  conoscenza  della  lingua  del  Paese  di  immigrazione  e  dall'impressione  di  essere
inadeguati  di  fronte  agli  insegnanti.  I  genitori  stranieri  quindi  evitano  di  comunicare  con  gli
insegnanti quando si sentono incapaci di farlo. Inoltre, la barriera linguistica impedisce ai genitori
stranieri  di  comprendere  le  richieste  della  scuola  anche  nel  caso  di  comunicazioni  scritte.  Il
vocabolario istituzionale della scuola non è sempre facile da capire, a volte non è facile nemmeno
per i nativi, ancor più per gli stranieri.

I benefici del coinvolgimento dei genitori nell'educazione scolastica dei bambini sono documentati
da ricerche e studi nazionali e internazionali, che mostrano come le attività scolastiche progettate
con la partecipazione dei genitori sono più efficaci.

L'interazione tra scuola e famiglia è essenziale.  Quando i  bambini  comprendono che esiste una
relazione collaborativa tra genitori e insegnanti, sono più motivati a studiare. Le relazioni stabili con
la famiglia aiutano gli insegnanti a fare un patto educativo con i genitori e, per i genitori conoscere
la scuola li  aiuta a comprendere meglio il lavoro svolto dall'insegnante.  In collaborazione con le
famiglie  degli  studenti,  la  scuola  realizza  un  progetto  più  ampio  di  creazione  di  una  comunità
educante: in questa prospettiva, non è più una singola famiglia che si sente investita nell'educazione
dei bambini, ma è un'intera comunità che si occupa di l'educazione delle generazioni future.

Oltre al coinvolgimento dei genitori degli studenti migranti, la ricerca accademica la letteratura ha
evidenziato l'importanza della cooperazione tra scuole e professionisti e organizzazioni esterne
(come servizi sociali e sanitari, ONG, scuole di lingua, società culturali, ecc.) nell'integrazione di
studenti migranti (ad es. Weare, 2002; Cefai et al., 2014; Hunt et al., 2015).
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La Comunità
Quadro per la collaborazione tra attori esterni e scuole
Azione Concreta      Scopo e bisogni  Fattori chiave      Sfide                  Aiuto necessario           Il piano  

Azione 
Concreta  

7.  Quadro per la collaborazione tra attori esterni e scuole

Scopo e bisogni Cooperazione sistematica e non una sola attività con gli esterni. Definizione di
cosa significa cooperazione. Incoraggiamento. Adattabilità del quadro in contesti
diversi. Collegamento con curricula e competenze.

Fattori chiave Valore aggiunto per la scuola, la comunità e l'apprendimento degli studenti. Co-
programmazione tra insegnanti e organizzazioni esterne. Cooperazione integrata
nell'offerta educativa. Network tra attori della comunità.

Sfide  Burocrazia. Tempo per gli insegnanti. Partnership appropriate (criteri e codice
etico). Autonomia della scuola. Valutazione di impatto.

Aiuto 
necessario 

Commissione europea – raccomandazione con linee guida adattabili al contesto
nazionale. Supporto alle scuole per una pianificazione strategica e valutazione.

Il piano  Cosa? Mappatura di contesti esistenti sulla collaborazione ed esempi di buone
pratiche.  Ricerca  di  testimonianza  ed  impatto.  Considerare  aspetti regolatori,
curriculum  e  ruoli  degli  attori.  Pianificare  la  collaborazione  strategica.
Collegamento con le competenze.

Quando? Ora.

    Come? Consultare e co-programmare: 

    capi di istituto, genitori, imprese, comunità, politiche, società civile, esperti.

   Apprendimento tra pari tra strutture esistenti, gruppi di lavoro e gruppi di    

   esperti.
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L'importanza  del  ruolo  del  dirigente  scolastico  nell'attuazione  di  una
strategia collaborativa nella scuola

Ci sono più di 5 milioni di insegnanti in Europa. Le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti
di ciascuno di  essi  sono di  grande importanza e la qualità del  loro insegnamento ha un effetto
diretto  sui  risultati  degli  studenti.  Allo  stesso  tempo,  le  richieste  fatte  agli  insegnanti  sono  in
aumento  e  in  cambiamento,  il  che  significa  che  hanno  bisogno  di  supporto  per  sviluppare
continuamente  le  proprie  conoscenze  e  competenze.  È  quindi  essenziale  che  ricevano  una
evoluzione professionale di  altissima qualità,  a partire dalla formazione iniziale degli  insegnanti,
attraverso  il  supporto  precoce  della  carriera  per  gli  insegnanti  alle  prime  armi  e  seguito  da
opportunità di crescita professionale continua durante la loro carriera.

La leadership ha un ruolo vitale da svolgere nella creazione delle condizioni per il successo a tutti
livelli  dei  sistemi  di  istruzione  e  formazione.  I  dirigenti scolastici  -  che  non sono solo  capi  dei
professori - svolgono un ruolo chiave nel creare collegamenti efficaci tra scuole, diversi livelli  di
istruzione e formazione, famiglie, mondo del lavoro e comunità locale, il  tutto con un obiettivo
comune di aumentare il rendimento degli studenti .

Il  recente  lavoro  delle  scuole  del  gruppo  di  lavoro  ET2020  -  con  esperti  e  rappresentanti  del
ministero  di  tutta  Europa  -  mira  a  migliorare  il  sostegno  alle  carriere  di  insegnanti  e  dirigenti
scolastici.  Con crescenti preoccupazioni  per il  reclutamento e la motivazione degli  insegnanti,  il
lavoro offre una serie di idee su come fare la differenza positiva.

Migliorare la vita lavorativa degli insegnanti e dei dirigenti scolastici in Europa è importante perché 

insegnanti e dirigenti scolastici  altamente competenti e motivati sono i responsabili dello sviluppo
degli studenti su base giornaliera.

Un  gruppo di  lavoro dell'UE  di  rappresentanti dei  Ministeri  dell'Istruzione e delle organizzazioni
delle  parti  interessate  in  tutta  l'UE  si  riunisce  regolarmente  per  esaminare  politiche  specifiche
pertinenti per insegnanti e dirigenti scolastici, per discutere di sfide condivise e scambiare le migliori
pratiche.

I  gruppi di lavoro dell'UE hanno prodotto orientamenti per i  responsabili  politici su una serie di
argomenti collegati alle  professioni  dell'insegnamento.  Queste  pubblicazioni  combinano principi
ampi  e  universali  per  lo  sviluppo  delle  politiche  con  una  vasta  gamma  di  esempi  concreti
provenienti da tutta Europa.

Il ruolo e gli sforzi del dirigente scolastico nello sviluppo di sistemi di collegamento tra casa, scuola
e  l'intera  comunità  locale  sono  quindi  un  elemento  chiave  di  qualsiasi  strategia  volta  a
promuovere il successo scolastico e dovrebbero pertanto essere incoraggiati.
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Alcuni aspetti:

     • incoraggiare gli insegnanti a rafforzare i legami con i genitori e le comunità locali;

     • svolgere azioni con i genitori per soddisfare le loro esigenze, ai fini di un'adeguata              

         partecipazione alle attività scolastiche;

     • Formazione del personale e formazione degli insegnanti.

    • Programmi di specializzazione a lungo termine ben pianificati per capi di istituto, specialisti e
personale  scolastico  nel  suo  complesso.  Tali  programmi  possono  comprendere,  tra  l'altro,  la
formazione di squadre; La creazione di un ambiente fisico sano può includere uno spazio di attività
con genitori e comunità, associazioni, consulenti, assistenti sociali, mediatori culturali, volontari,
gruppi/individui chiave e altri perché la consulenza e la collaborazione con le parti interessate della
comunità aiuteranno i dirigenti scolastici e gli insegnanti a buona integrazione.

In  Conference  Report:  Supporting  Key  Competence  Development:  Approcci  e  ambienti  di
apprendimento negli  oratori  dell'istruzione scolastica,  membri  del panel e partecipanti hanno
discusso  tutti  di  approcci  e  ambienti  di  apprendimento  che  supportano  lo  sviluppo  delle
competenze nell'istruzione scolastica e molti esempi di buone pratiche sono stati presentati nei
workshop e nei progetti espositivi.

Messaggi chiave delle discussioni:

• Concentrarsi sugli sviluppi a livello di sistema.
• Riconoscere il ruolo centrale degli insegnanti. 

Lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti è la chiave per attuare il cambiamento. In
Finlandia, lo sviluppo professionale si  sta concentrando sul sostegno tra pari, l'educazione
basata  sulla  ricerca,  la  collaborazione  e  la  partecipazione  alla  ricerca  nazionale  e
internazionale. L'apprendimento permanente è una necessità per gli insegnanti e i dirigenti
scolastici come lo è per tutti gli altri, anche in collaborazione con genitori, studenti e altre
parti  interessate.  In  Irlanda,  ad  esempio,  sono  aumentati  gli  investimenti  nello  sviluppo
professionale  degli  insegnanti e  agli  insegnanti viene concesso più tempo per sviluppare,
collaborare ed essere innovativi. Se gli insegnanti devono impegnarsi con il cambiamento, i
responsabili  politici  devono  tener  conto  del  possibile  aumento  del  carico  di  lavoro  degli
insegnanti.
“Per  essere  un  grande  insegnante  devi  essere  creativo  e  devi  abbracciare  la
tecnologia e promuovere modi moderni di insegnamento. Devi fare di più e parlare
di meno. " (Peter Tabichi)

Un  approccio  suggerito  nel  seminario  sul  feedback  formativo  era  quello  di  condividere
testimonianze  di  successo  di  altre  scuole  e  insegnanti  su  ciò  che  funziona  bene  in  nuove
iniziative.

1. Le informazioni raccolte nella scuola e nella comunità, nonché le informazioni sulla necessità di
essere utilizzate per gestire e prendere decisioni positive in modo continuativo.
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2. Supportare l'impegno e la collaborazione delle parti interessate.

3. Sviluppare una visione e uno scopo chiari per l'uso delle tecnologie digitali.

4. Abbracciare e promuovere la diversità linguistica.

5. Il ruolo complementare dell'apprendimento non formale oltre a offrire diverse opportunità di
apprendimento e sviluppo a tutti i  bambini,  può essere  particolarmente utile  per i  bambini
migranti che facilitano la loro integrazione nell'istruzione tradizionale. Le scuole da sole hanno
spesso difficoltà ad affrontare efficacemente le sfide affrontate dai bambini migranti sia a scuola
che a casa. Pertanto, il coinvolgimento di attori dell'educazione non formale può offrire a questi
bambini l'opportunità di integrarsi e di esibirsi meglio a scuola offrendo un apprendimento più
sfumato e localizzato (Malcolm et al, 2003; Heckmann, 2008). L'educazione non formale come
ponte verso l'educazione formale

6. Le risorse  devono essere mobilitate e utilizzate  in modo efficace.  Le famiglie  e le comunità
possono essere particolarmente importanti.
Nell'UE, i sistemi di istruzione e formazione sono organizzati e attuati dagli Stati membri. Il ruolo
dell'UE è di sostenere e integrare la loro capacità attraverso la cooperazione politica (tramite il
quadro "ET 2020") e strumenti di finanziamento. Questi includono il  programma Erasmus+ e i
F  ondi strutturali e di investimento europei.  

Dal  2016  la  Commissione  europea  ha  sostenuto  gli  Stati  membri  dell'UE  nei  loro  sforzi  per
integrare i migranti nei loro sistemi di istruzione e formazione, dall'istruzione e cura della prima
infanzia all'istruzione superiore.

Per  favorire  l'integrazione  dei  migranti,  la  Commissione  europea  facilita  lo  scambio  di  buone
pratiche  tra  gli  Stati  membri  attraverso  attività  di  apprendimento  reciproco.  Queste  attività
promuovono inoltre la creazione di reti tra i responsabili politici e consentono loro di affrontare
meglio le sfide attuali e future.

La Commissione offre una consulenza specialistica mirata attraverso:

● Consulenza tra pari (  versione Inglese francese e tedesca  )   per sostenere le riforme politiche negli
Stati membri,  ad esempio, concernente l'integrazione degli  studenti migranti appena arrivati
nelle  scuole.  Tali  eventi  sono  organizzati  su  richiesta  di  uno  qualsiasi  degli  Stati  membri  e
coinvolgono i responsabili politici di altre amministrazioni nazionali ed esperti indipendenti, che
sono riuniti per trovare soluzioni alle sfide nazionali in un seminario partecipativo.

● Il programma Erasmus+   la Commissione finanzia progetti e altre attività per l'integrazione dei
migranti in tutti i settori dell'istruzione e della formazione.

● I  partenariati  strategici   sono finalizzati  allo  sviluppo di  pratiche educative  innovative  e  alla
promozione della cooperazione transnazionale.

● cofinanzia la rete SIRIUS sull'educazione dei migranti. La rete sostiene l'educazione dei bambini
e  dei  giovani  con  un  passato  migratorio  attraverso  attività  strategiche  a  livello  nazionale  e
internazionale e, insieme a migranti e rifugiati, riunisce ricercatori, responsabili delle politiche e
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professionisti nel campo dell'educazione dei migranti.

● School  Education Gateway   consente ai  professionisti di  scambiare  informazioni,  condividere
materiali (articoli, piani di lezione, ecc.) E accedere a servizi (ad es. Corsi online) su argomenti di
inclusione, diversità culturale e integrazione degli studenti migranti appena arrivati nelle classi.

● La  piattaforma eTwinning   (piattaforma di  gemellaggio  elettronico)  collega  le  scuole  di  tutta
Europa  tramite  strumenti  TIC  e  offre  la  possibilità  ai  dirigenti  scolastici  e  al  personale  di
condividere le loro esperienze e offrire assistenza reciproca.

● La Commissione ha offerto a oltre 100.000 rifugiati e migranti appena arrivati 

l'accesso al supporto linguistico online.
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Conclusioni

Le  sfide  del  mondo  dell'istruzione  nel  2020  richiedono  notevoli  sforzi.  La  crescita  e  il
miglioramento di  questa società altamente multiculturale possono avvenire solo attraverso un
processo  di  co-fondazione  e  contaminazione  tra  le  diverse  parti  interessate.  Non  è  possibile
attribuire le responsabilità dell'integrazione scolastica e della rimozione delle barriere culturali e
linguistiche  esclusivamente  agli  insegnanti.  E’  impensabile  che  ciò  possa  accadere  in  questo
momento  storico.  A  differenza  del  passato,  dove  la  figura  carismatica  del  singolo  insegnante
poteva spesso affrontare e gestire i problemi che avrebbero potuto sorgere in classe, ora non è più
possibile. In una società sempre più complessa come quella che abbiamo ora, è d'obbligo fare
squadra e unire le forze e le diverse risorse disponibili per la scuola e la società. Quindi, qui ci sono
figure  specializzate  come  mediatori  culturali,  psicologi,  terapisti,  facilitatori,  organizzati  e
interconnessi con insegnanti, presidi, sindaci (sia di piccoli comuni che di aree metropolitane) che
possono compiere questa ardua missione.

Di  conseguenza,  nascono  belle  iniziative  in  ogni  nazione  che  mettono  al  centro  la  famiglia,
ponendola in stretto contatto con la scuola. Progetti che avvicinano le famiglie alle scuole con
incontri  informali  pomeridiani  o attività di  gruppo per stabilire contatti e fiducia reciproca.  La
Commissione europea è molto attenta a questo problema ed è felice di accogliere sempre nuove
proposte  innovative  per  far  sentire  tutti  benvenuti,  in  un  clima  di  amicizia  e  fratellanza.  Ad
esempio, il quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione
(ET  2020)  è  un  forum che  consente  agli  Stati  Membri  di  scambiarsi  le  migliori  pratiche  e  di
apprendere le une dalle altre. Potenti strumenti di integrazione che possono essere ulteriormente
potenziati e pubblicizzati sono ad esempio il programma Erasmus+ e la piattaforma di gemellaggio
elettronico (e-Twinning platform)
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"Madri del vicinato a Neukölln" la pratica
delle madri del quartiere

https://unsplash.com

Informazioni  generali
sulla pratica

"Stadtteilmütter  in  Neukölln"  (Madri  del
vicinato  a  Neukölln)  è  il  nome  di
un'iniziativa  lanciata  nel  2004  che  si  è
sviluppata  in  un  grande  progetto  pilota
che  copre  l'intera  area  del  centro  di
Neukölln  e  Gropiusstadt,  in   Germania.

L'obiettivo  del  progetto  è  stato  sin
dall'inizio  promuovere  e  aiutare
l'integrazione  delle  famiglie  di  migranti
arabi e turchi nella comunità di Neukölln.
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Grazie al progetto le donne migranti della
comunità, principalmente di origine araba
o turca, sono state formate sugli elementi
essenziali  della  vita  in  Germania:  come
funziona  il  sistema  educativo  tedesco,
alimentazione  sana,  sviluppo  fisico  e
mentale e capacità genitoriali.
Tutte  le  donne  sono  madri  che  sanno
parlare tedesco.
Dopo essere state formate, queste donne
entrano nelle loro comunità e condividono
queste  conoscenze  con  altre  famiglie  di
immigrati.  Aiutano  i  migranti  ad
apprendere la lingua tedesca e li  aiutano
ad immergersi nella società tedesca.

Questo  è  possibile  e  funziona  perché
queste donne condividono un background,
ma anche perché queste donne sono state
integrate  con  successo  nella  società
tedesca.

Attraverso  la  loro  formazione,  le  donne
accrescono  la  fiducia  in  se  stesse  e
assumono  una  funzione  di  modello  di
comportamento  all'interno  delle  loro
comunità.
Tra  il  2004  e  il  2010,  223  donne
complessive  hanno  completato  la
formazione.  Da  allora  il  progetto  The
Neighborhood Mothers ha vinto numerosi
premi e riconoscimenti ed è stato copiato
in  altre  zone  di  Berlino,  Germania  e
all'estero.

Fino  al  2009,  le  donne  lavoravano
esclusivamente  con famiglie  che  avevano
figli  fino  a  sei  anni.  Da  allora,  è  stata
inclusa la fascia di età pari o inferiore a 12

anni, con le madri di vicinato che ricevono
ulteriore  formazione  sull'istruzione
primaria.

Da  allora,  le  Madri  del  vicinato  sono
diventate  una  rete  di  oltre  70  madri  dei
quartieri  di  tutte  le  diverse  nazionalità  e
aiutano a integrare le famiglie e creare una
comunità coesa.

Il progetto si svolge in un'area in Germania
dove  quasi  la  metà  della  popolazione
attuale  è  nata  all'estero.  Molti  immigrati
vengono dalla Turchia, dai paesi  di  lingua
araba,  dalla  Romania  e  dalla  Bulgaria.
Molte scuole nella zona hanno un'altissima
percentuale di bambini che non parlano il
tedesco come prima lingua.

http://Unspash.com

Competenze e abilità

Le Madri del vicinato possono essere molto
utili  alle  scuole  perché  sono  in  grado  di
aprire le porte alle famiglie che si sono 
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ritirate nelle loro comunità e hanno poco o
nessun  accesso  all'assistenza  all'infanzia
locale  o  al  sistema  educativo.  Queste
famiglie  non possono essere  raggiunte  in
altri modi. 
A tale scopo e al fine di avere successo le
Madri  del  vicinato  lavorano  in
collaborazione  con  i  centri  locali  di
assistenza all'infanzia, i "caffè dei genitori",
i  centri  giovanili  e  gli  insegnanti  delle
scuole.  Una  stretta  collaborazione  con  i
professionisti  e  gli  insegnanti  della  prima
educazione  facilita  la  cooperazione  con  i
genitori. Tra il 2004 e il 2010, le madri di
vicinato  a  Neukölln  hanno  visitato  circa
4.200 famiglie. Per essere impiegata come
madre  di  quartiere,  una  madre  deve:
essere  disoccupata,  di  origine  immigrata
(spesso  turca  o  araba),  avere  una  buona
conoscenza del  tedesco,  aver superato la
formazione  e  vivere  in  una  delle  regioni
incluse.  Nell'ambito  del  programma,  una
madre  del  vicinato  riceve  formazione  e
quindi  visita  madri  arrivate  di  recente  o
famiglie  isolate.  Le  madri  di  vicinato
incoraggiano le altre madri  a frequentare
gruppi di donne, a fare uso delle strutture
locali  di  assistenza  all'infanzia  e  ad
imparare  il  tedesco.  Offrono  anche
supporto  ai  bambini  in  età  scolare.  La
consulenza  e  il  supporto  sono  forniti  da
persone  di  origine  simile  alle  madri
immigrate, che creano fiducia e sicurezza.
Questo  progetto  consente  alle  donne  di
entrambe le  parti della  relazione:  i  nuovi
arrivati  ricevono  preziosi  consigli,
informazioni  e  acquisiscono  fiducia,
mentre  le  madri  del  quartiere  ottengono
reddito  da  lavoro  e  status.  Il  supporto
avvantaggia  la  comunità  locale,  aumenta

l'integrazione e aumenta l'interazione con
le famiglie immigrate e la coesione sociale.

Implementazione pratica

Per avere successo, il progetto ha bisogno
di partner affidabili. L'ufficio distrettuale di
Neukölln, il dipartimento del senato per lo
sviluppo urbano, il dipartimento del senato
per  l'integrazione,  il  lavoro  e  gli  affari
sociali  e  il  Job  Center  Berlin-Neukölln  si
sono impegnati a fornire finanziamenti fino
al 2013.
Lo  sponsor  del  progetto  è  Diakonisches
Werk Neukölln-Oberspree e.V. (DWNO).

Trasferibilità

Nel caso in cui siano disponibili fondi, e la
comunità  abbia  già  una  storia
d’immigrazione  e  buone  sinergie  siano
attive tra tutte le parti interessate, questa
pratica può essere facilmente applicata in
molti altri paesi e in situazioni diverse.
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“Materie all’opera” un'azione di ricerca

https://unsplash.com

Informazioni generali sulla
pratica

Il caso di studio presentato qui riguarda un
progetto  di  ricerca-azione,  finanziato  dal
Fondo sociale europeo, intitolato Materie
all'Opera,  eseguito  tra  novembre  2013  e
giugno  2014  presso  il  liceo  musicale
Sandro Pertini di Genova (Italia).
Il progetto ha portato alla creazione di uno
spazio di apprendimento e socializzazione
a  disposizione  di  tutti  gli  studenti,  con
particolare  attenzione  agli  studenti  con
background di immigrazione, e ha portato
alla produzione di due risultati:

     • una pratica di tutoraggio pomeridiana
aperta a tutti gli studenti

     • la messa in scena di un musical sul
tema del pregiudizio

L'obiettivo  finale  del  progetto  era  offrire
agli studenti l'opportunità di costruire una
relazione tra loro,
L'obiettivo  finale  del  progetto  era  offrire
agli studenti l'opportunità di costruire una
relazione  tra  loro,  uno  spazio  di  aiuto
reciproco  finalizzato  all'apprendimento
delle  singole  discipline  attraverso  un
approccio pedagogico alternativo e con il 
supporto degli insegnanti.
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Il progetto nasce dal desiderio di arginare il
fenomeno  dell'abbandono  scolastico  che
nel  2010  in  Italia  ha  raggiunto  il  18,8%,
superando  la  media  europea  di  cinque
punti.

Il  progetto  doveva  anche  essere
un'opportunità  educativa  per  testare
approcci alternativi e diversi.

La ricerca ha da tempo sottolineato che tra
gli  studenti  in  Italia  la  scelta  della  scuola
non  è  realmente  supportata  come
dovrebbe  essere.  Genitori  e  studenti  si
trovano  spesso  a  scegliere  i  corsi  di
formazione  in  modo  inconscio  o  affidarsi
principalmente ai  consigli  degli  insegnanti.
Questo  vale  per  tutti  gli  studenti  e  in
particolare  per  gli  studenti  con  origini
immigrate,  i  cui  genitori  non  possono
essere utili a causa del divario culturale.

Questa  è  stata  anche l'esperienza  al  liceo
musicale  e  coreografico Sandro Pertini.  Al
momento  del  progetto,  gli  insegnanti
sapevano che anche questo tipo di  scuola
superiore non era la prima scelta per metà
dei loro studenti. Almeno la metà di loro è
arrivato in questa scuola dopo un fallimento
in un liceo classico, scientifico o linguistico.

Da qui il desiderio di sviluppare un progetto
sulla "scelta della scuola di supporto" inteso
come  risorsa  chiave  per  garantire  il
successo educativo a tutti gli  studenti e in
particolare a quelli stranieri.

Tra gli obiettivi del progetto c'era lo scopo
di:
    •  offrire  agli  studenti  un  luogo  di

socializzazione all'interno del quale possano
coltivare  i  propri  interessi,  pur  avendo  la
possibilità di essere seguiti nello studio
 • sperimentare l'insegnamento alternativo,
condiviso tra studenti e insegnanti
    •  favorire  l'autocoscienza  dei  soggetti
partecipanti,  attraverso  la  riflessione  sul
processo
    • e attraverso la supervisione di esperti
    conciliare  il  linguaggio  delle  scienze
umane con i linguaggi artistici, in particolare
quello teatrale e musicale
    • condividere gli eventi organizzati dagli
studenti stessi
    • sviluppare la capacità di apprendere in
modo indipendente

In  particolare,  l'ultimo  obiettivo  sembra
essere  di  fondamentale  importanza  per
l'acquisizione  di  quelle  competenze
necessarie  ai  giovani  per  fare  delle  forti
scelte quando si tratta di scuola / studio e
lavoro.

Oltre  a  quanto  sopra,  essendo il  progetto
un'azione di ricerca tutte le considerazioni e
le intuizioni raccolte dagli insegnanti e dagli
studenti  che  hanno  partecipato  sono
diventate  il  risultato  della  ricerca  di
dottorato utile a tutti.

Competenze e abilità

Il progetto è riuscito a perseguire l'obiettivo
di  contrastare  l'abbandono  scolastico,
registrando un calo dei tassi di abbandono e
quindi supportando la scelta di 

orientamento  fatta  dagli  studenti.  Gli
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studenti
beneficiari del progetto hanno 

trovato la motivazione persa durante il loro
corso. In termini quantitativi, vi è stata una
riduzione dell'8% nel rifiuto e una riduzione
dell'11% nel debito.

Gli studenti intervistati hanno dichiarato di
sentirsi protagonisti attivi nella gestione del
processo,  di  aver  sviluppato  capacità  di
risoluzione  dei  problemi  e  capacità
collaborative  e  proattive,  che  sono  tutte
abilità decisive per orientarsi in futuro.

https://unsplash.com

Implementazione pratica

Il  laboratorio  pomeridiano  è  stato
sviluppato  in  uno  per  ogni  disciplina,  con
l'obiettivo  specifico  di  facilitare
l'apprendimento degli studenti in difficoltà 
attraverso la metodologia di insegnamento 
dell'educazione tra pari con la supervisione
e il sostegno dei tutor.

Professionisti esperti e competenti e tutor
hanno  anche  accompagnato  tutta
l'evoluzione dell'esperienza teatrale fino 

allo  spettacolo  alla  fine  dell'anno
scolastico.

https://unsplash.com

Trasferibilità
Facendo  riferimento  alla  pratica  del
tutoraggio pomeridiano nella misura in cui
ha  uno spazio  da  offrire  e  la  disponibilità
degli  insegnanti  aperti  a  sperimentare  un
approccio nuovo e innovativo,  ogni  scuola
potrebbe implementarlo facilmente.

L'esperienza  teatrale  è  un  po'  più
complicata da implementare, poiché il suo
successo  dipende  principalmente  dalla
disponibilità di tutor qualificati ed esperti -
e questo non è vero per tutte le scuole - e
dalla  possibilità  di  impegnarsi  in  una
sinergia produttiva con un teatro e una rete
di  professionisti  che  lavorano  all'interno
della comunità.
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Introduzione

Le società europee si stanno approcciando alla diversità culturale in base alla loro cultura e alla
loro  ideologia  dominante.  L'obiettivo,  sebbene  non  sia  sempre  raggiungibile,  è  la  parità  di
trattamento, senza che vi sia il pregiudizio verso  individui con un diverso background culturale.
Adottando questo approccio, si garantisce il benessere e la coesione sociale dei cittadini.

Il termine inclusione sia come concetto sia come processo è correlato al fatto che un individuo è
parte  della  società  attraverso  il  suo  momento  di  socializzazione.  I  fattori  che  regolano  la
socializzazione sono le istituzioni  organizzate della società.  Il  termine inclusione viene di  solito
usato quando ci sono ostacoli alla socializzazione degli individui (Schnapper, 2008).

Come nuovi arrivati in un paese straniero, gli immigrati affrontano la disoccupazione, la povertà e
la deprivazione materiale. Il problema è che l'esclusione sociale rimane nella seconda generazione
di immigrati. In tal caso, le scuole e gli istituti di istruzione svolgono il ruolo più importante in
quanto contribuiscono a supportare gli studenti con background di rifugiati e immigrati. Le scuole
mirano a fornire  e promuovere politiche di  inclusione sociale  che miglioreranno l'integrazione
degli immigrati, e questa è una sfida complessa che mette alla prova tutte le società europee.

Come osservato nel testo della Commissione europea: "L'Europa ha bisogno di un atteggiamento
positivo nei confronti della diversità e della serietà che garantisca i diritti fondamentali e la parità
di  trattamento  sulla  base  del  rispetto  della  reciprocità  per  le  diverse  culture  e  tradizioni"
(Commissione europea, 2011).
È un dato di fatto che la possibilità di inclusione sociale sia attualmente in crisi  a causa  della
crescita controllata dell'economia liberale e della disoccupazione incontrollabile, le cui percentuali
sono difficili da calcolare. Questa situazione riguarda in particolare i bambini che provengono da
ambienti  socioculturali  bassi  come  gli  immigrati  che  sono  principalmente  stigmatizzati  dal
fallimento scolastico e quindi esposti alle difficoltà dell'integrazione sociale (Gogou, 2001).

Supportare questi bambini  sembra essere l'approccio interculturale al  processo educativo. Con
l'aiuto dello Stato e il prezioso contributo del governo locale, la scuola interculturale è in grado di
fornire ai bambini degli immigrati le risorse necessarie per integrarsi bene nella società. Lo scopo
di questo lavoro, quindi, è quello di evidenziare il rapporto tra interculturalismo e integrazione
sociale.
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Sistemi scolastici e sfide

La presenza di studenti migranti e rifugiati in classi regolari spesso crea problemi e conflitti
tra  studenti,  insegnanti  e  genitori,  a  causa  della  mancanza  di  rispetto  e  accettazione  della
diversità, della natura monoculturale dell'istruzione e della formazione inadeguata dei funzionari
scolastici.

Al  fine  di  superare  i  principali  conflitti,  i  sistemi  scolastici  devono  adottare  metodi  di
insegnamento,  formazione  e  tecniche  interculturali  e  inclusive,  come  l'insegnamento  e
l'apprendimento  collaborativo,  il  metodo  del  progetto  esperienziale,  ecc.,  che  sviluppano  la
comunicazione interculturale tra studenti e insegnanti.

L'attuazione  di  programmi interculturali  e  l'implementazione di  strategie  innovative in  questa
direzione rendono necessario che la scuola lavori con la famiglia e l’intera comunità, per formare
continuamente  insegnanti  pronti  all'educazione  interculturale  in  modo  che  in  futuro  la
"differenziazione"  sia  accettata  e  rispettata,  non  solo  dall'ambiente  scolastico,  ma  anche
dall'intera società nel suo insieme.
La politica europea in materia di istruzione e formazione deve offrire agli studenti l'opportunità di
ricevere  un'istruzione  di  qualità,  nonché  acquisire  e  rinnovare  le  loro  conoscenze,  abilità  ed
esperienze  durante  le  loro  competenze  di  vita  necessarie  per  il  loro  lavoro,  integrazione  e
partecipazione attiva nella società.

Nei sistemi educativi europei ci sono ancora disuguaglianze. In tutti i paesi dell'UE, gli studenti
provenienti da contesti socio-economici  poveri  e  in particolare  gli  studenti con background di
migranti e rifugiati hanno un rendimento scolastico inferiore rispetto ad altri studenti. Allo stesso
tempo,  ci  sono  grandi  differenze  tra  i  paesi  in  base  a  quanto   l'ambiente  familiare  possa
influenzare i risultati dell'apprendimento (Grek, S. 2013).

Tutti  i  paesi  europei  si  sono  impegnati  a  introdurre,  adottare  e  creare  sistemi  scolastici  più
inclusivi. Questa visione per sistemi educativi inclusivi, ha come obiettivo quello di garantire a tutti
gli studenti, indipendentemente dal loro background, opportunità sostanziali e di alta qualità nella
loro  comunità  locale.  Per  attuare  questa  visione,  la  legislazione  deve  essere  supportata
dall'impegno fondamentale a garantire il diritto di ogni studente a pari opportunità di istruzione
senza  esclusioni.  La  politica  dei  sistemi  di  istruzione  inclusiva  deve  fornire  una visione  e  una
comprensione  chiare  dell'istruzione  inclusiva  come  approccio  per  migliorare  le  opportunità
educative  di  tutti  gli  studenti.  La  politica  deve  anche  capire  che  l'applicazione  dei  sistemi  di
istruzione inclusiva è efficace e che la responsabilità deve essere condivisa da educatori, dirigenti
scolastici  e  decisori  istituzionali  (Commissione  europea,  2015).  La  tabella  seguente  fornisce  il
quadro concettuale delle politiche e delle misure che promuovono l'integrazione degli studenti.
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Figura 1 European Commission,2015, EACEA/ Eurydice, Assuring Quality in Education:

Gli  ostacoli  all'integrazione  possono  essere  ridotti  attraverso  una  cooperazione  attiva  tra
responsabili  politici,  formazione  del  personale,  insegnanti,  dirigenti  scolastici  e  altre  parti
interessate,  compresa  la  partecipazione attiva dei  membri  della  comunità locale,  come leader
politici e religiosi, responsabili dell'istruzione locale e dei media.

Alcuni step fondamentali sono:

● Condurre un'analisi della situazione locale sull'area tematica, le risorse disponibili e il loro uso
per supportare l'inclusione scolastica e l'educazione partecipativa.

● La motivazione per esprimere opinioni sul diritto all'istruzione per tutti.

● Il consenso sui concetti di educazione inclusiva e sulla sua qualità nell'istruzione.

●  Riformare  la  legislazione  a  sostegno  dell'istruzione  senza  esclusioni,  in  conformità  con
convenzioni, dichiarazioni e raccomandazioni internazionali.

● Supportare la capacità locale di promuovere la crescita verso un'istruzione inclusiva.

● Sviluppare  metodi per misurare l'impatto dell'educazione inclusiva insieme alla sua qualità ed
efficacia.

●  Sviluppare  meccanismi  scolastici  e  comunitari  per  l'identificazione  dei  bambini  che  non
partecipano alla scuola e escogitare modi per attirarli per iniziare la scuola e rimanere lì.

● Aiutare gli insegnanti a comprendere il loro ruolo nell'istruzione e che l'inclusione in classe è
un'opportunità e non un problema (UNESCO, 2009)
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Figura 2: European Commission,2015, EACEA/ Eurydice, Assuring Quality in Education:

Il Ruolo e l’Impatto dei dirigenti scolastici

Un dirigente scolastico deve avere le competenze adeguate per essere in grado di migliorare lo
sviluppo degli studenti e del suo personale docente e condurre l'unità scolastica a risultati positivi
(Piaw, Hee, Ismail & Ying, 2014). La direzione di una scuola implica l'assegnazione di linee guida al
personale, allo scopo di raggiungere obiettivi e attuare programmi. Le attività dovrebbero essere
correlate  alla  condivisione  del  potere,  al  rafforzamento  e  alla  motivazione,  alla  corretta
comunicazione  con  tutti  i  membri  di  una  comunità  educativa,  alla  gestione  di  situazioni
problematiche e al coordinamento dell'intero progetto (Saiti & Saitis, 2012).
Le caratteristiche di un dirigente scolastico capace e collaborativo ( secondo Gruerent & Valentine,
1998) includono quanto segue:

- Apprezza le idee degli insegnanti
- Si fida della loro opinione professionale
- Mostra gratitudine per le buone prestazioni dell'utente
- Consente agli insegnanti di prendere l'iniziativa
- Supporta la collaborazione tra il personale docente
- Informa gli insegnanti sulle questioni attuali della scuola
- Ritiene importante il coinvolgimento degli insegnanti nelle politiche educative
- Premia gli insegnanti che sperimentano nuove tecniche
- Supporta l'introduzione di innovazioni nell'insegnamento
- Incoraggia gli insegnanti a esprimere le proprie idee (Burgaz & Turan, 2015)
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Una  riuscita  inclusione  scolastica  può  essere  raggiunta  dalla  collaborazione  di  tutti  i
membri della scuola per la creazione di un ambiente inclusivo. Il ruolo del dirigente scolastico è
molto  importante  in  quanto  attraverso  la  giusta  leadership  può  infondere  la  sua  visione
dell'inclusione e motivare il resto dei membri (Fakoureli & Deropoulou-Deroy, 2013). La direzione
della scuola è responsabile del modo in cui funziona la scuola e pertanto deve impegnarsi verso
l'innovazione e l'integrazione e rafforzare gli altri membri in questa direzione. La leadership è sia
un fattore internazionale che locale che può influenzare la politica di integrazione (OCSE, 1999). Il
ruolo del dirigente scolastico è citato come uno dei principali fattori per rafforzare l'educazione
inclusiva guidando il personale docente. Inoltre, un fattore molto importante, è la comunicazione
e la cooperazione di tutti i membri dell'unità scolastica e la creazione congiunta del programma
educativo che verrà seguito (Patsidou Iliadou,  2013).  Nel  complesso,  si  può presumere che la
cooperazione,la  formazione,  il  processo  decisionale  congiunto  e  la  responsabilità  per  la
pianificazione  educativa  e  la  leadership  che  sono  aggiornati  e  completamente  formati,
contribuiscono al successo dell'introduzione dell'inclusione (Fakoureli & Deropoulou-Deroy, 2013).
Affinché un dirigente scolastico sia in grado di fornire un ambiente scolastico inclusivo, ci sono
alcune azioni che deve intraprendere. Le tre più importanti sono:

Cultura  ed  etica  comuni che  si  basano  su  atteggiamenti  positivi  verso  l'accoglienza  di  diversi
studenti in classe e che coprono le loro esigenze educative. I dirigenti scolastici devono condurre
alla  rivisitazione  della  loro  scuola  in  modo  da  fornire  una  cultura  scolastica  di  supporto,  che
assicurerà che gli studenti di diversi gruppi razziali ed etnici vengano trattati allo stesso modo. Una
cultura così comune si distingue per le seguenti caratteristiche.

-  Include tutti i  soggetti coinvolti:  studenti, genitori,  insegnanti,  personale docente e comunità
locale.

-  È  diretta  dai  dirigenti  scolastici,  secondo  una  visione  di  inclusione  che  contiene  una  chiara
strategia per lo sviluppo della scuola, responsabilità e affidabilità per coprire una vasta gamma di
esigenze diverse.

-  Evita  la  discriminazione  di  qualsiasi  forma  e  promuove  una  scuola  per  tutti,  offrendo  pari
opportunità educative a tutti gli studenti e in particolare agli studenti con background di migranti e
rifugiati.

- Fornisce una cultura del lavoro di squadra e l'accettazione della cooperazione con i genitori

- Fornisce pratiche educative che coprono una serie di esigenze diverse, che sono considerate un
approccio allo sviluppo di un'istruzione di qualità.

È uno sforzo necessario esaminare tutti i membri della comunità scolastica al fine di determinare
se la giustizia educativa viene migliorata attraverso le interazioni quotidiane con i loro studenti.
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Inoltre,  a  volte,  la  morale,  gli  standard e i  valori  comuni  della  scuola impediscono la giustizia
educativa  delle  minoranze.  (Troutman  &  Zehm,  1998).  Pertanto,  i  dirigenti  scolastici  devono
esaminare, monitorare, classificare ed evidenziare le pratiche e la partecipazione degli studenti, in
modo che possano formare una cultura scolastica che sarà caratterizzata dai principi di giustizia.

Preparazione  di  una  pedagogia  azionaria.  Una  pedagogia  efficace  ed  equa  esiste  quando  gli
insegnanti cambiano il  modo in cui insegnano,  al  fine di facilitare il  successo accademico degli
studenti di diversi gruppi etnici e culturali razziali (Banks & Banks, 1995).

Pertanto, i dirigenti scolastici devono garantire che gli insegnanti modifichino le loro strategie di
insegnamento  al  fine  di  aumentare  il  successo  accademico  di  diverse  classi  sociali  e  gruppi
culturali.  Inoltre,  i  dirigenti  scolastici  dovrebbero  supportare  e  assistere  i  loro  insegnanti
nell'apprendimento  e  nell'implementazione  di  strategie  di  apprendimento  collaborativo  per
conseguire la riduzione delle difficoltà accademiche che fungono da ostacoli alla parità di accesso
delle famiglie immigrate alle opportunità e ai benefici educativi (Troutman & Zehm, 1998).

Al  fine di  preservare la  diversità  nazionale  nelle  scuole,  i  dirigenti scolastici  devono sapere in
dettaglio cosa sta succedendo nell'unità scolastica, poiché le controversie nel quadro scolastico
possono avere significati emotivi diversi per gli studenti con un background di rifugiati o immigrati.
Pertanto, i dirigenti scolastici devono analizzare criticamente ciò che è considerato un fatto ed
essere consapevoli di ciò che sta accadendo. In questo modo, riusciranno a sviluppare un clima
pedagogico efficace in una scuola 

etnicamente eterogenea. Allo stesso tempo, essi devono creare e utilizzare i mezzi e i processi che
verificano  che  vi  sia  giustizia  scolastica  e  considerare  se  i  loro  studenti  si  sentono  al  sicuro
nell'ambiente scolastico. Non bisogna dimenticare che la vita in una società multiculturale richiede
interazione, dialogo e apprendimento su come gestire i dilemmi (Leeman,2003).
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Conclusioni

La  scuola,  in  quanto  meccanismo  sociale,  è  direttamente  influenzata  dai  cambiamenti
socioculturali,  con  conseguente  differenziazione  della  sua  popolazione  studentesca  ed
eterogeneità delle classi.
La disomogeneità delle classi provoca conflitti tra studenti, insegnanti, genitori, società nel suo
insieme, pertanto è necessario ridefinire il processo educativo e il ruolo dell'insegnante.
L'istituzione  scolastica  e  il  suo  personale,  sotto  la  pressione  dei  problemi  di  integrazione  e
accettazione  di  diversi  studenti in  classi  regolari,  forniscono supporto  linguistico e  psicologico
cercando modelli pedagogici, strategie di insegnamento e comunicazione che creano condizioni
pedagogiche favorevoli  per tutti gli  studenti e sviluppano comportamenti tra studenti, mirati a
migliorare le prestazioni di tutti i bambini.
L'attuazione  della  politica  educativa  interculturale  interna  ed  esterna  da  parte  del  dirigente
scolastico  e  degli  insegnanti,  elimina  le  contraddizioni  e  i  conflitti,  forma  collaborazioni
sviluppando canali di comunicazione tra studenti, insegnanti, genitori e la più ampia comunità e
dando così origine all'apertura della scuola alla società.
Una società aperta e flessibile  basata sui  valori  dell'educazione interculturale può portare alla
creazione di  persone con una mente aperta, che saranno ispirate da uno spirito di  solidarietà,
cooperazione, riconoscimento della diversità, rispetto per gli "stranieri" e le loro culture.
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Riconosco,  accetto  e  gestisco  le  mie
emozioni

Informazioni  generali
sulla pratica

La pratica è stata compiuta nell'ambito di
DYEP.  È  stato  progettato  e  realizzato
dall'insegnante  Eleni  Barmpoudaki  in  una
scuola greca nella regione della Tessaglia.
L'aula comprendeva studenti di età e sesso
diversi.

La durata dell'intervento è stata di 3 mesi -
in realtà 10 settimane - con due incontri di
90  minuti  a  settimana.  L'intervento  si
basava sull'uso di CLIC (insegnamento della
lingua  attraverso  i  contenuti)  in  lingua
greca  durante  l'esame  di  immagini  e
movimenti del corpo.

Gli  studenti  leggono  semplici  testi
multimediali, dipingono, realizzano cartoni
animati,  scrivono  parole  e  frasi  semplici,
basati su interventi di  insegnamento  pre-
strutturati, ma anche in altre situazioni in
cui vengono utilizzate tecniche teatrali.

Competenze e abilità

L'obiettivo  principale  dell'intervento  era
quello  di   far  riconoscere  agli  studenti le
proprie emozioni e dare loro un nome.

Tutto ciò,  per  far  emergere sentimenti di
oppressione di cui non erano consapevoli e
che avevano paura di nominare.

Inoltre, attraverso tecniche di recitazione -
giochi  teatrali  e  giochi  di  ruolo  –  si  è
tentato di aiutare gli studenti a sviluppare il
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controllo  dei  propri  sentimenti durante  il
gioco, ma soprattutto nella vita quotidiana.

Quasi  tutti  gli  studenti  della  classe  sono
stati  esposti  a  comportamenti  che
potrebbero  essere  generalmente  descritti
come  aggressivi,  sia  tra  loro  che  tra  gli
adulti  (madre,  insegnante,  coordinatrice,
membri della classe),  membri di ONG che
erano  presenti  nella  Struttura  MOZA.
Questo fatto è stato spesso discusso negli
incontri degli agenti di DYEP e negli incontri
con  i  genitori.  Soprattutto  l'osservazione
che  gli  studenti spesso  "traboccavano"  di
rabbia  e  molto  spesso  raggiungevano
manifestazioni di forme di violenza tra loro
-  archi,  voci,  formazione  di  gruppi  che  si
scontravano  verbalmente  e  si
contrapponevano  in  una  lingua  non
compresa  dall'insegnante,  ha  reso
necessario l'intervento imperativo.

Il  più  delle  volte  ogni  incidente  è  stato
risolto più o meno facilmente e le ragioni
erano  insignificanti  (ad  esempio  chi
avrebbe  distribuito  i  notebook).
L'insegnante  è  stata  anche  molto  colpita
dall'osservazione  che  gli  studenti  (tranne
quattro  ragazzi  di  12  e  13  anni)  hanno
cercato di gestire con calma ogni incidente,
hanno usato la discussione, si sono calmati
attraverso  una  carezza,  hanno  trovato
positivo  commentare  o  anche  piangere.
Soprattutto per le ragazze tra gli  8 e i  12
anni e per tutti i bambini più piccoli questa
era la più comune situazione.

Il  fatto  che  gli  studenti  fossero  molto  colpiti
dalla  loro  situazione  di  quel  momento,  ma
anche da ciò che avevano vissuto, è stato preso
in seria considerazione per qualsiasi tipo di 

progetto.

Implementazione pratica

La  preparazione  per  l'intervento  è  stata
organizzata su due livelli. La pianificazione
a  lungo  termine  che  riguardava  la
descrizione  degli  obiettivi,  gli  strumenti-
mezzi  e  le  fasi  dell'intervento.  Il  secondo
livello  di  organizzazione  riguardava  la
descrizione  iniziale  di  ogni  incontro
specifico  in  generale,  come  sono  state
evidenziate  le  esigenze  degli  studenti
emerse durante ogni incontro.
Inizialmente, si è tenuto un incontro con i
genitori  e  i  tutori  degli  studenti,  in  cui  è
stato discusso di ciò che è emerso in classe
e delle loro singole esperienze. Ciò è stato
fatto nelle riunioni di gruppo, nonché nelle
riunioni individuali, con ciascun genitore.
Inoltre,  si  è  tenuto  un  incontro  con  il
traduttore  della  ONG  che  ha  supportato
questa  struttura,  al  fine  di  tradurre  nelle
due  lingue  di  base  (arabo  e  curdo)  una
serie  di  immagini  che rappresentavano  le
emozioni.
Sono  stati  scelti  gli  strumenti  (gioco
teatrale,  pantomima,  comunicazione  non
verbale, giochi di ruolo, ecc.).
Le  riunioni  sono  state  programmate  nel
rispetto dei  tempi  e  dei  temi,  mentre  gli
obiettivi  sono  stati  fissati  in  ciascuna
riunione.

Trasferibilità

La  situazione  emotiva  degli  studenti  con
profili di rifugiati e delle loro famiglie non
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può che essere l'obiettivo principale degli
interventi, indipendentemente dal paese di
provenienza.
I  mezzi  e  gli  strumenti  utilizzati  sono
pratiche familiari  per  educatori,  assistenti
sociali,  psicologi  e in generale, coloro che
sono 

coinvolti nell'inclusione dei rifugiati.
Il beneficio per gli studenti da tali interventi
è  immediatamente  visibile,  mentre
qualsiasi  intervento  di  questo  tipo
consente  il  coinvolgimento  di  genitori  e
tutori,  che  è  anche  una  pratica  di
integrazione importante ed efficace.
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Includere i genitori nelle attività scolastiche è
importante per gli studenti 

Informazioni  generali
sulla pratica
La  leadership  scolastica  è  responsabile
dello sviluppo di strategie di inclusione per
ridurre gli ostacoli alla parità di accesso alle
opportunità educative e ai benefici per gli
studenti  con  background  di  immigrati  e
rifugiati.

Questo  caso  presenta  l'esperienza  di  un
asilo  greco  che  promuove  politiche  di
inclusione  e  implementa  pratiche  di
cooperazione  scolastica-familiare  basate
sulla  ricerca  -azione.  Anche  gli  studenti
rifugiati  /  immigrati  frequentavano  le
lezioni in questa scuola. L'iniziativa è stata
sviluppata per un periodo di tre mesi con

incontri  genitori-insegnanti  due  volte  al
mese  e  ha  avuto  conseguenze  positive
multidimensionali  per  gli  studenti  stessi,
nonché per genitori e insegnanti.

L'importanza  di  includere  i  genitori  degli
studenti nelle procedure scolastiche è stata
riconosciuta  dalla  comunità  scientifica  ed
educativa,  essendo  indicata  sia  per  la
collaborazione  scuola-famiglia  che  per  il
coinvolgimento  dei  genitori.  Il  primo
termine riconosce le responsabilità comuni
nei  due  microsistemi  per  i  risultati
dell'apprendimento dei bambini (Epstein e
Sheldon  2006).  Il  secondo  sottolinea  il
ruolo  attivo  dei  genitori  nel  rafforzare
l'educazione  dei  bambini  che  può  non
essere  limitato  solo  a  ciò  che  accade  a
scuola  (Fenton  et  al.2017).  In  entrambi  i
casi si sostiene che una relazione dinamica

36



scuola  -  famiglia  rafforzi  lo  sviluppo
accademico  e  socio-emotivo  dei  bambini
(Galindo e Sheldon 2012).

Le differenze socioculturali,  economiche e
linguistiche  complicano  l'interazione  dei
genitori  con  la  scuola.  I  genitori  rifugiati/
immigrati  si  sentono  impotenti
nell’interfacciarsi  con  le  procedure
scolastiche  ed  esprimere  motivazioni  e
aspettative per i loro figli a scuola. Dal lato
della  scuola,  la  ridotta  partecipazione  dei
genitori  agli  eventi  scolastici  è  spesso
interpretata  male  dagli  insegnanti,  come
una  questione  di  scarso  interesse  per
l'educazione dei loro figli.

Questa  pratica  crea  un  quadro  di  attività
che promuovono una forte interazione per
migliorare la  relazione dei  genitori  con la
scuola.  I  genitori  sono  così  incoraggiati  a
venire  a  scuola,  a  scambiarsi  opinioni,
sentimenti e pratiche sulla genitorialità e a
lavorare  insieme  per  comunicare
attraverso  un  laboratorio  teatrale,
affrontare temi del ruolo dei genitori che li
riguardano nella loro vita quotidiana.

Competenze e abilità
La pratica promuove la comunicazione e la
cooperazione  tra  insegnanti  e  genitori,
nonché tra genitori stessi.
Quando  le  loro  risorse  culturali  e
comunicative  sono  riconosciute  e
apprezzate,  i  genitori  potrebbero  essere
più sicuri di sé per esprimere le dimensioni
della  loro  identità.  Si  identificano -  e  per
estensione, le loro famiglie - come membri
uguali  e  preziosi  della  comunità.  I  loro
rapporti con la scuola escono così rafforzati
e  i  genitori  si  sentono  maggiormente
coinvolti nelle procedure scolastiche.

La comunicazione interculturale che viene
ripristinata  potrebbe  risultare  produttiva
verso l'inclusione sociale; in questo modo i
genitori  acquisiscono  una  conoscenza
approfondita delle pratiche scolastiche e gli
insegnanti sono portati a concezioni meno
"essenzialiste"  della  differenza  culturale.
Inoltre,  la  pratica  crea  e/o  rafforza  le
relazioni  tra i  genitori  e contribuisce a un
processo  di  apprendimento  e
miglioramento personale; si creano diverse
prospettive culturali sul coinvolgimento dei
genitori che spesso entrano in dialogo e si
innescano  processi  e  trasformazioni
riflessive.

Il coinvolgimento dei genitori è importante
per  i  bambini  stessi;  le  relazioni  che  i
genitori  hanno sviluppato con la  scuola e
tra loro hanno influenzato anche i loro figli,
come  è  stato  rappresentato  in  pratiche
inclusive in classe.

Implementazione pratica
L'implementazione di questa pratica si basa
sullo sfruttamento di: a) "Testi di identità"
come mezzo per potenziare l'identità e b)
l'uso del dramma nelle tecniche educative
come mezzo di interazione e dello sviluppo
di  relazioni  significative  e  rafforzamento
degli  sforzi  individuali  verso  la
trasformazione personale e sociale.

Riconoscendo  queste  pratiche  come
inclusive,  l'obiettivo  più  importante  è
quello di  rafforzare la comunicazione e la
collaborazione  con  la  scuola  e  co-creare
una nuova cultura scolastica in cui i genitori
non  vengano   definiti  in  un  modo
particolare.
Durante la messa in pratica, i genitori, al 
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fine  di  condividere  i  "testi  di  identità"  e
interagire,  erano  soliti  partecipare  alle
riunioni  in  cui  non  discutevano  solo  di
questioni  relative  all'educazione  dei
bambini, ma anche di questioni relative alla
vita  quotidiana  e  ai  loro  interessi.  Questi
incontri  sono stati divisi  in due parti,  una
interattiva e una informativa. 

La  parte  interattiva  è  stata  realizzata
nell'ambito  di  un  seminario  pedagogico
teatrale.  Gli  argomenti  e  i  testi  prodotti
sono  emersi  dai  genitori  stessi  mentre
l'insegnante / ricercatore ha svolto il ruolo
di coordinatore. Nelle fasi successive della
ricerca-azione,  per  riflettere  su  ogni  fase,
gli  insegnanti  erano  soliti  utilizzare
l'opinione  dei  genitori  per  progettare  il
passo successivo.
Le  procedure  di  base  per  l'attuazione  di
questa pratica sono le seguenti:
"Serate  tematiche"  che  affrontano
questioni relative all'operazione scolastica,
strategie  di  insegnamento  e  questioni
chiave come giochi, compiti a casa ecc. E in
cui  insegnanti  e  genitori  condividono
opinioni, sentimenti e pratiche.

"Evento teatrale" presentato alla fine degli
anni scolastici. I genitori sono coinvolti sia
nella pianificazione che nella presentazione
dell’opera in  cui  esprimono se  stessi  e  le
loro  esperienze  in  qualità  di  genitori,
rivolte ai bambini e agli altri membri della
comunità scolastica.

I  genitori  sono  stati  coinvolti  nella
pianificazione e nella presentazione, al fine
di  esporre le  proprie opinioni  dal  proprio
punto di vista.
Insegnanti e genitori condividono opinioni, 

sentimenti  e  pratiche  sull'istruzione,  ecc.
Ed  esprimono  se  stessi  nei  processi  di
comunicazione multimodale.

I  genitori  sono  coinvolti  sia  nella
pianificazione  che  nella  presentazione,  al
fine di presentare le loro opinioni dal loro
punto di vista.

Trasferibilità
Questa  pratica  si  basava  sull'uso  della
nozione 
di testi di identità e sulla loro esplorazione
attraverso  tecniche  drammatiche.  La
pratica  potrebbe  essere  implementata  in
tutti i livelli di istruzione e può contribuire a
potenziare i genitori e, di conseguenza, gli
studenti,  soprattutto  quelli  con  esigenze
particolari.
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'Esistono diverse sfide per i diversi tipi di scuole. Chi si trova in "misure speciali"
o con "gravi carenze" ha compiuto enormi sforzi per migliorare le prestazioni sugli
obiettivi  a  breve  termine.  È  necessario  quindi  avere  un  approccio  strategico?  È
opinione comune che, una volta superate le attuali difficoltà, si possa poi passare a
un  approccio  più  strategico  a  lungo  termine.  Vorremmo  suggerire  che  il
miglioramento  a  breve  termine  e  lo  sviluppo  delle  capacità  a  più  lungo  termine
dovrebbero  avvenire  contemporaneamente  poiché  l'uno  sostiene  l'altro.  All'altra
estremità della scala, le scuole di grande successo possono cadere nella trappola del
compiacimento e non sfidare l'attuale ortodossia. Suggeriamo che la rivalutazione
strategica e il reindirizzamento siano ugualmente importanti per queste scuole’1

Nuovi  ruoli  per  i  dirigenti  scolastici  e  l'importanza  di  una
strategia scolastica comune

Nell'ultimo decennio c'è stata una crescente attenzione per i dirigenti scolastici
come attori cardine nel contesto di pratiche scolastiche inclusive.2 Nella ormai vasta
letteratura sui dirigenti scolastici, questi sono visti principalmente come l'esercizio di
due funzioni, quella della leadership (cioè l'impostazione dei valori e la visione del
futuro) e della gestione (ovvero il buon funzionamento della scuola). Studi empirici
hanno dimostrato che nei paesi dell'UE ciò è andato per lo più di pari passo con una
maggiore  autonomia  nel  processo  decisionale,  ma  anche  una  maggiore
responsabilità  per  i  risultati  scolastici.  In  concomitanza  con  questa  tendenza,  le
autorità scolastiche hanno sempre più prestato attenzione ai dirigenti scolastici nelle
loro politiche con l'obiettivo di creare elevati standard professionali, anche attraverso
una migliore formazione e preparazione, nonché di fornire un quadro istituzionale (in
termini  di  status,  retribuzione  e  risorse  necessarie)3 –  uno sviluppo  che  tende  a
controbilanciare  il  passaggio  a  una  maggiore  autonomia  locale  per  i  dirigenti
scolastici insieme alla crescente importanza dei sistemi nazionali di valutazione della
qualità.

Un  sondaggio  della  recente  letteratura  sulle  pratiche  scolastiche  inclusive  ha
sottolineato, tra le altre cose, il ruolo cruciale dei dirigenti scolastici nel migliorare i
risultati scolastici.  Una sintesi  di  studi  precedenti ha quindi  identificato i  seguenti
settori di intervento per i dirigenti scolastici ritenuti centrali per il miglioramento dei

1 National College for School Leadership, Success and Sustainability: Developing the strategically-focused school,
2005 (B. Davies, B. Davies and L. Ellison, eds). Available at http://www.brentdavies.co.uk/Web%20Articles/NCSL
%20~%20Strategy.pdf.

2 See,  among  numerous  other  references,European  Agency  for  Special  Needs  and  Inclusive  Education,  2018,
Supporting Inclusive School Leadership: Literature Review (E. Óskarsdóttir, V. J. Donnelly and M. Turner-Cmuchal,
eds), Odense, Denmark, and the publications of the European Policy Network on School Leadership, particularly
its School Leadership Toolkit for equity and learning (http://toolkit.schoolleadership.eu/).

3 See in particular European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2019. Inclusive School Leadership:
Exploring Policies Across Europe, (E. Óskarsdóttir, V. Donnelly and M. Turner-Cmuchal, eds.). Odense, Denmark. 
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risultati scolastici: 

Questa ridefinizione dei  compiti ha anche portato a un tentativo di  concepire nuove forme di
leadership legate a pratiche scolastiche inclusive di successo.
- leadership didattica;
- leadership distribuita;
- leadership trasformazionale.
La leadership didattica "sottolinea l'importanza di stabilire chiari obiettivi educativi, pianificare il
curriculum e valutare gli insegnanti e l'insegnamento" per "migliorare la qualità dell'insegnamento
e dell'apprendimento in classe", poiché si ritiene che il  miglioramento delle pratiche didattiche
degli insegnanti sia il più efficace metodo nel migliorare i risultati scolastici.4

La leadership distribuita, chiamata anche leadership condivisa, partecipativa o democratica, non si
riferisce alla caratteristica degli  individui,  ai  loro ruoli  o responsabilità in una scuola, ma a una
pratica che ha lo scopo di informare tutte le interazioni in questo contesto. Pertanto "si estende al
ruolo di altri dirigenti degli insegnanti (...) e, in generale, a qualsiasi altro membro del personale,
discente o genitore che assume un ruolo guida all'interno della scuola" creando in tal modo "un
maggiore  senso  dello  scopo",  promuovendo  lavoro  di  squadra  e  collaborazione  professionale,
nonché maggiore partecipazione e responsabilità condivisa.5 Mentre le prime due nozioni si sono

4 European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018, p. 13–4.
5 Ibidem, p. 13.
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evolute  nella  letteratura  sull'amministrazione  scolastica,  la  leadership  trasformazionale  è
un'aggiunta  tardiva  proveniente  dal  settore  aziendale.  Riguarda  l'impostazione  della  visione  e
l'ispirazione  e  "si  concentra  sulla  creazione  di  strutture  e  culture  che  migliorano  la  qualità
dell'insegnamento e  dell'apprendimento,  stabiliscono la  direzione,  sviluppano le  persone e (ri)
progettano  l'organizzazione".  Si  basa  sull'idea  che  i  dirigenti  scolastici  "possono  influenzare  il
personale scolastico a impegnarsi e motivarsi stabilendo obiettivi ispiratori associati a valori in cui i
membri  del  personale  credono o sono persuasi  a  credere".6 Secondo l'indagine internazionale
sull'insegnamento  e  l'apprendimento  dell'OCSE  (TALIS)  del  2013,  la  coesistenza  di  questi  tre
modelli di leadership in una pratica integrata ha maggiori probabilità di avere un forte impatto sul
rendimento  degli  studenti,  sulla  qualità  dell'insegnamento  e  sullo  sviluppo  di  comunità  di
apprendimento professionale nelle scuole.7

Allo stesso modo, il ruolo chiave dei dirigenti scolastici è sottolineato in un documento di lavoro
della  comunicazione  della  Commissione  europea  sullo  sviluppo  scolastico  e  sull'insegnamento
eccellente per un ottimo inizio di vita dal 2017: 
'I  dirigenti  scolastici  operano  tra  le  politiche  educative  e  la  loro  attuazione  nelle  scuole.  Di
conseguenza, hanno un ruolo impegnativo che richiede, tra le altre competenze, una visione, una
capacità di pensiero strategico e una gestione efficiente delle risorse e la capacità di migliorare gli
ambienti di apprendimento e le culture di apprendimento’.8

Il termine "strategia" in questo senso sembra essere apparso per la prima volta nella letteratura
sull'amministrazione scolastica nel Regno Unito con l’ Education Reform Act del 1988, che ha reso
obbligatorio per tutte le scuole un piano di sviluppo. Il 90% della letteratura è successivo a questa
data e oltre il 60% proviene dalle scuole del Regno Unito.9 Inizialmente, tuttavia, la strategia e la
pianificazione venivano utilizzate  indistintamente per  praticamente tutte le  attività di  gestione
della  scuola ("pianificazione strategica").  Ciò  è cambiato  nei  primi  anni  2000 quando il  British
National College for School Leadership (NCSL),  istituito nel 2000, ha promosso l'idea di "scuola
focalizzata strategicamente".10 La strategia nel settore educativo era stata ampiamente fraintesa
"allineandola quasi  esclusivamente alla pianificazione strategica -  un processo lineare piuttosto
prevedibile che si adatta meglio a un ambiente stabile".11 Concentrarsi su obiettivi a breve termine
non era più sufficiente; ciò dovrebbe essere stato integrato da un approccio strategico a lungo
termine.  Introducendo  pratiche  di  gestione  del  settore  privato  e  adattandole  al  settore
dell'istruzione,  la NCSL ha tentato di  costruire modelli  e quadri  con l'obiettivo di  consentire ai
dirigenti scolastici di adottare un approccio così a lungo termine. Il seguente estratto su "processi
strategici" da un opuscolo pubblicato dalla NCSL darà un'idea del modo in cui questi modelli sono

6 Ibidem, p. 12.
7 OECD, School Leadership for Learning. Insights from TALIS 2013, Paris, 2016.
8 European Commission, Commission Staff Working Document Accompanying the document Communication
on school development and excellent teaching for a great start in life, COM(2017) 248 final, p. 43. (Emphasised by
the author.)
9 See S. Eacott, Strategy and the Practising Educational Leader‘, Paper submitted for review to the Directions
for  Catholic Educational  Leadership in the 21st Century The Vision, Challenges and Reality Conference, 2007.
(https://www.researchgate.net/profile/Scott_Eacott/publication/268284890_Strategy_and_the_Practising_Educa
tional_Leader/links/54e5bbb20cf2bff5a4f1c136.pdf). 
10 National  College for  School  Leadership,  Success and Sustainability:  Developing the strategically-focused
school,  2005  (B.  Davies,  B.  Davies  and  L.  Ellison,  eds).  Available  at  http://www.brentdavies.co.uk/Web
%20Articles/NCSL%20~%20Strategy.pdf
11 Ibidem, p. 4.
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stati concepiti:

Figura 2. Le quattro fasi dei processi strategici (NCSL 2004, p. 16). Leggi in senso orario a partire dal quarto in alto
a destra.

Nel  complesso,  la  spinta  verso  una  scuola  focalizzata  strategicamente  è  stata  strettamente
collegata all'adozione di concetti di gestione pubblica in un approccio dall'alto verso il basso che ha
enfatizzato  la  competitività,  la  scelta  e  il  controllo  pubblico  attraverso  i  sistemi  nazionali  di
valutazione della qualità, in attesa di migliorare i  risultati di apprendimento misurati attraverso
studi comparativi internazionali ampiamente pubblicati (come PISA) o classifiche nazionali. Diversi
paesi  dell'UE  si  sono  addirittura  spinti  a  penalizzare  le  scuole  e  il  personale  docente  che  ha
mancato gli obiettivi definanziando le scuole, rifiutandone l'accreditamento o imponendo tagli agli
stipendi  agli  insegnanti o premiandoli  per  risultati migliori.  Questo approccio di  "alta  posta in
gioco" ha,  tuttavia,  incontrato crescenti preoccupazioni  per il  rischio di  soffocare lo sviluppo e
l'innovazione nonché la demotivazione degli  insegnanti e, negli  ultimi anni, c'è stata una svolta
verso un approccio più aperto e "basato sulla fiducia".12

Strategia a livello scolastico

Qual è il ruolo della strategia a livello scolastico? Le interviste e le discussioni in focus group
con  insegnanti  e  dirigenti  scolastici  intraprese  nell'ambito  di  questo  studio  non  sono  state
concepite in modo specifico per ottenere dichiarazioni sulle strategie della scuola. Si concentrano
principalmente sui  dettagli  pratici  dell'insegnamento in una classe  inclusiva,  sulle  condizioni  di
lavoro  locali  e  sulla  situazione  generale  in  uno  dei  paesi  studiati.  Occasionalmente  ci  sono
riferimenti  alle  politiche  nazionali  e  regionali  (Grecia,  Danimarca)  o  ai  protocolli  nazionali  e

12 European Commission, 2017, p. 51. 
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scolastici (Italia),  in particolare da parte dei dirigenti scolastici che commentano il rapporto tra
questi quadri politici di livello superiore e gli adattamenti locali ad essi. Tipicamente, tuttavia, non
viene fatta menzione di un approccio strategico o a lungo termine a livello scolastico ai numerosi
problemi che devono affrontare gli insegnanti e i dirigenti scolastici. I  dirigenti scolastici italiani
intervistati, ad esempio, affermano che dovrebbero essere in grado di supervisionare i  risultati
della formazione degli insegnanti, che le scelte didattiche fatte in una scuola dovrebbero essere
condivise  tra  il  personale  docente  e  che  le  scuole  dovrebbero  essere  in  grado  di  stabilire  la
direzione della metodologia degli approcci da utilizzare in classe per perseguire obiettivi specifici.
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Una strategia scolastica basata sull’impegno professionale in Finlandia

Studi recenti hanno descritto il modello finlandese - e, più in generale, nordico - della
governance  scolastica,  confrontandolo  favorevolmente  con  il  modello  competitivo
dominante promosso dall'OCSE e da altre organizzazioni transnazionali. La Finlandia è
uno dei pochi paesi in Europa in cui non viene esercitato alcun controllo diretto a livello
nazionale sulle scuole. In particolare, non vi è alcuna ispezione scolastica e le scuole
non sono classificate nelle valutazioni nazionali. I comuni finlandesi godono invece di
una  notevole  autonomia  nel  plasmare  la  governance  scolastica,  una  situazione
attribuita a valori rurali, storicamente forti e socialdemocratici.

Piuttosto che basarsi sulla responsabilità dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, il
modello finlandese sembra basarsi su una forte fiducia nel lavoro degli insegnanti e
nella cultura delle scuole; le forme di controllo tradizionali  furono abbandonate nei
primi anni '90 e l'impegno personale degli insegnanti nella loro scuola è considerato
più importante della lealtà verso i superiori. Al centro di questo modello, che è stato
concettualizzato  come  una  "strategia  di  impegno  professionale",  vi  è  l'impegno
organizzativo degli  insegnanti, il  loro impatto e il  loro potenziamento che vengono
promossi attraverso una leadership distribuita e etica, esercitata dai dirigenti scolastici
e dai dirigenti municipali. La rete di base “della fiducia” è estesa anche ad altre parti
interessate.

Mentre il modello finlandese ha portato a risultati eccellenti (ad esempio PISA), la sua
radicata motivazione suggerisce che non può essere facilmente trasferito in un altro
contesto nazionale.

(J.  M. Paulsen, ‘Conceptualising Professional Commitment-Based Strategy: A Finnish
Perspective’,  Nordic  Journal  of  Comparative and International  Education,  2018,  Vol.
2(2–3), p. 72–85.)   



Allo stesso tempo, si dice che "sfortunatamente, la struttura della scuola italiana non consente che
ciò accada".13 Mentre ciò suggerisce la necessità di un approccio più strategico, la conclusione è
piuttosto una rassegnazione. Questo non vuol dire che i dirigenti scolastici e gli insegnanti siano
rimasti inattivi  di  fronte  a sfide pratiche,  testimoniano gli  innumerevoli  resoconti di  metodi  di
insegnamento creativi e immaginari ideati per promuovere l'insegnamento inclusivo in classe. Ma
sembrano  più  misure  ad  hoc,  adottate  per  risolvere  problemi  specifici  incontrati  durante
l'insegnamento.  Allo  stesso  modo,  la  collaborazione  professionale  spesso  si  svolge  in  modo
informale e ha un'aria di improvvisazione. 

Va anche notato che, più in generale, i dirigenti scolastici e gli insegnanti sono stati riluttanti a

iscriversi  ai  principi  della  gestione  (pubblica)  il  cui  vocabolario  e  i  metodi  sembrano  loro
inappropriati  nel  contesto  di  una  scuola  -  le  scuole  dopo  tutto  riguardano  le  "persone"  e
"l’apprendimento" non i "prodotti". Inoltre, molti dei paesi qui studiati si sono confrontati negli
ultimi anni con l'arrivo di un gran numero di rifugiati e migranti in condizioni economiche difficili e
con poco tempo per prepararsi. In queste circostanze, la governance della scuola sembra essere
stata dominata dalla gestione delle crisi senza quasi spazio per una pianificazione a lungo termine.
Mentre si possono avanzare argomentazioni forti a favore di un approccio strategico più a lungo
termine, la situazione attuale rende improbabile un tale orientamento. La domanda principale sarà
quindi come creare le condizioni per concepire e attuare una strategia scolastica.

13 See Target Group Report PAESIC Intellectual Output N° 1, p. 30.
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'Cosa fanno realmente i dirigenti scolastici?'

Nel 2014 F. E. Bärstecher ha condotto uno studio sul calendario e le attività di 15 presidi
delle  singole  scuole  elementari  come  dirigenti  pubblici  negli  stati  tedeschi  di  Berlino  e
Brandeburgo, sulla base di interviste, offerte di lavoro, osservazioni e dati autodichiarati.
Sebbene i risultati mostrino grandi variazioni nella routine quotidiana - con una media di 52
attività al giorno e una durata media di poco più di 10 minuti - la stragrande maggioranza
sono attività operative. 9 dei 15 direttori hanno dichiarato di non aver trascorso tempo in
attività strategiche e la maggior parte degli altri meno del 5% del loro tempo (o circa il 3%
del numero totale di attività quotidiane). In genere, i presidi affermavano che queste attività
(inclusa la riflessione sulle loro pratiche) si svolgevano al di fuori della scuola (ad esempio sui
trasporti pubblici sulla strada per una sessione di formazione esterna. Inoltre, hanno notato
che la recente tendenza ad una maggiore autonomia scolastica aveva anche portato ad
aumentare compiti amministrativi, in particolare gestione finanziaria. 

(Fonte:  F.  E.  Bärstecher,  Was  machen  Schulleiter  tatsächlich  und  welche  Faktoren
beeinflussen diese  ausgeführten  Tätigkeiten?,  PhD  thesis  presented  at  the  University  of
Potsdam, 2014). 



Come impostare un approccio strategico

Dati  questi  tempi  e  altri  vincoli,  elaborare  una  strategia  scolastica  comune  non  è
un'impresa  da  poco se  non deve essere  un esercizio  noioso.  Lo  sforzo  sarà  utile  solo  se  si
tradurrà  in  miglioramenti  significativi  nelle  pratiche  di  insegnamento  e  nei  risultati  degli
studenti. Un caso di studio del 2017 suggerisce14:

"Che la leadership distribuita è un primo passo fondamentale per rendere le scuole abbastanza
flessibili da rispondere a nuove pressioni. Tuttavia, la leadership distribuita di per sé non implica
necessariamente un impegno verso una posizione particolare su questioni di giustizia sociale,
come l'uguaglianza,  ma piuttosto che i  leader possano diventare culturalmente sensibili  alle
diverse tradizioni e vogliano cambiare la cultura delle persone delle loro scuole.

Qui  la  letteratura  e  le  dichiarazioni  rese  dai  dirigenti  scolastici  e  dagli  insegnanti  offrono
importanti  indizi  sul  quadro  generale  all'interno  del  quale  dovrebbe  essere  elaborata  una
strategia scolastica.

In primo luogo sembra cruciale che il lavoro sulla strategia scolastica avvenga al di fuori della
routine  scolastica  quotidiana.  Assegnare  orari  prestabiliti  al  di  fuori  della  routine  scolastica
quotidiana,  impiegando  modi  istituzionalizzati  (gruppo direttivo,  seminari,  riunioni  dedicate),
documentazione scritta e accompagnamento di  esperti esterni  (mentori,  moderatori,  esperti
specifici ecc.) potrebbero essere elementi per la creazione di un approccio scolastico strategico.
Preferibilmente ciò dovrebbe essere fatto con uno spirito co-creativo. Le percezioni della pratica
di co-creazione dei valori disposizionali della leadership e la presenza di condizioni istituzionali
che facilitano la pratica sono spesso correlate a prestazioni più elevate nelle scuole15.

Un altro pilastro cruciale: la motivazione degli  insegnanti e degli  altri  membri  del  personale.
Facendo  affidamento  su  una  leadership  distribuita  per  eseguire  e  comunicare  la  strategia
scolastica comune, i  dirigenti scolastici hanno maggiori  possibilità di garantire che tutti siano
coinvolti  e  concentrati  allo  stesso  modo  e  che  lavorino  bene  insieme  nell'attuazione  delle
politiche scolastiche.

14Brown, Martin, et al. "Evaluating the impact of distributed culturally responsive leadership in a disadvantaged
rural primary school in Ireland." Educational Management Administration & Leadership 47.3 (2019): 457-474.

15Jarrett, Ehren, Teresa Wasonga, and John Murphy. "The practice of co-creating leadership in high-and low-
performing high schools." International Journal of Educational Management (2010).
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Accompagnare il cambiamento strategico 

Aiutare i leader scolastici 

Informazioni generali sulla
pratica 
I Prozesbegleiter (letteralmente "assistenti 
di processo"), reclutati tra 
formatori, supervisori, ex presidi 
e altri esperti in qualità di mentori, hanno 
supportato i dirigenti scolastici e i dirigenti 
degli insegnanti nell’ambito del progetto
 "School Turnaround"  (2013-2017) a Berlino 
per implementare misure progettate per 
migliorare la leadership distribuita 
e i risultati scolastici.

Le  dieci  scuole  che  hanno  partecipato  al
progetto  sono  state  selezionate  in  base  a
criteri  quali  un'alta  percentuale  di  alunni
provenienti da famiglie  a  basso  reddito,  la
cui  madrelingua  non  fosse  il  tedesco,  che
spesso non frequentavano le lezioni, con un
elevato  turnover  di  insegnanti  e  dirigenti
scolastici, un elevato numero di dipendenti
malati e di posti non occupati, nonché sulla
base di un rapporto elaborato da parte delle
autorità scolastiche che individuava in quella
scuola  la  necessità  di  una  forte
riorganizzazione. La  cooperazione  tra  i
mentori,  che  fungevano  da  consulenti  e
talvolta svolgevano l’attività di moderatori o
facilitatori, e i dirigenti scolastici avveniva su
base  volontaria,  in  alcuni  casi  dopo  un
periodo di prova.

Competenze e abilità
La pratica è stata progettata allo scopo di 
migliorare i risultati scolastici, in particolare 

attraverso il rafforzamento della leadership 
distribuita e, in una fase successiva, 
attraverso lo sviluppo di nuovi metodi di 
insegnamento.

Il  compito  del  mentore  consisteva  nel
supportare  il  dirigente  scolastico
(generalmente  di  fresca  nomina)  nella
costituzione di un gruppo guida e un gruppo
direttivo per la pianificazione di un progetto
di  sviluppo  teso  ad  elaborare  una  visione
strategica  per  la  scuola,  promuovere  il
lavoro di squadra e superare la resistenza al
cambiamento  da  parte  degli  insegnanti,
potenziare  le  competenze  strategiche  del
dirigente  scolastico  e  dei  dirigenti  degli
insegnanti,  aiutandoli  a  concentrarsi  sugli
obiettivi  concordati  (in  particolare:  lo
sviluppo  di  metodi  di  insegnamento)  e  a
riflettendo meglio sulla gestione quotidiana
della scuola.  Ciò ha comportato riunioni  di
gruppo  regolari,  colloqui  individuali,
partecipazione  a  riunioni  con  ispettori
scolastici  e  durante  situazioni  di  crisi,
nonché  seminari,  Job  Shadowing e
assistenza  nel  reclutamento  di  esperti
esterni.

I  dirigenti  scolastici  hanno  apprezzato  la
presenza di un interlocutore qualificato che
li  aiutasse  a  discutere  e  perseguire
sistematicamente  obiettivi  strategici,  a
riflettere  sulle  pratiche  quotidiane  e  a
sviluppare  le  proprie  competenze
strategiche.  Ulteriori  risultati  sono  stati
l'istituzione  di  gruppi  direttivi  in  tutte  le
scuole  partecipanti,  l’ottimizzazione  dei
processi  scolastici,  un  ampio  reclutamento
di  insegnanti  disposti  ad  assumersi  nuove

48



responsabilità,  l'implementazione  di
standard più elevati di leadership scolastica
e  l'empowerment dei  dirigenti  scolastici  in
situazioni di conflitto.
Durante  la  seconda  metà  del  progetto,
l'attenzione  allo  sviluppo  di  metodi  di
insegnamento  ha  migliorato  il  processo  di
pianificazione annuale, ad es. per giornate di
studio,  nonché  lavoro  di  squadra  per
l'elaborazione  di  concetti  e  materiali
didattici  e  la  creazione  congiunta  di
programmi scolastici specifici.

Implementazione pratica
Cosa è necessario in pratica? Cosa si fa 
praticamente passo dopo passo?

Abbinare  i  dirigenti  scolastici  a  mentori
adatti si è rivelato la cosa più complessa. In
alcuni casi, i futuri mentori hanno cambiato
scuola  diverse  volte  fino  a  quando  non  è
stato  possibile  stabilire  un  rapporto  di
fiducia e di lavoro proficuo con un dirigente
scolastico.  Per  questo  motivo,  le  riunioni
mensili dei mentori si sono rivelate cruciali.
Inoltre,  ci  doveva  essere  una  chiara

separazione dei ruoli tra mentore e ispettori
scolastici.  I  mentori  dovevano  anche  fare
attenzione  a  non  assumere  impegni
eccessivi  da  parte  di  dirigenti  scolastici
inesperti, insicuri o sovraccarichi di lavoro.

Trasferibilità
Questa pratica può essere implementata in
altri contesti/paesi/aule scolastiche.
Non  sembrano  esserci  ostacoli  alla
trasferibilità della pratica in contesti, paesi o
classi  diversi.  Se  è  disponibile  un
finanziamento  adeguato  e  i  partecipanti
sono  disposti  a  collaborare.  Coinvolgere
mentori provenienti da contesti locali, rende
questo  quadro  flessibile  e  facilmente
adattabile in diversi paesi.
(Fonte: SenatsverwaltungfürBildung, Jugend 
und Familie and Robert-Bosch- Stiftung, 
Pilotprojekt “School Turnaround” –
Berliner Schulen starten durch” (2013 –
2017) Zentrale Erkenntnisse 
undEmpfehlungen der 
wissenschaftlichenBegleitstudie, Berlin, 
2018).
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Introduzione

L'afflusso  di  migranti  nell'UE  nell'ultimo  decennio  ha  diversificato  la  composizione
demografica dei paesi e ha riformato le comunità e le scuole al loro interno. In risposta a ciò, oggi i
dirigenti scolastici nell'Unione Europea si trovano di fronte alla responsabilità di trovare soluzioni
per rendere le loro scuole più inclusive da un punto di vista sociale e rispondere alle esigenze degli
studenti sottorappresentati.

In passato, il concetto di inclusività sociale nella scuola era un argomento relativamente inesplorato
nella maggior parte delle classi europee. Tuttavia, al momento è necessario disporre di risorse e
formazione su come creare classi più inclusive al fine di garantire il successo di ogni bambino.

Come accennato, questo toolkit fungerà da guida per i dirigenti scolastici che mirano a rendere le
loro classi  più inclusive. Questo capitolo si  concentrerà in particolare sulla comunicazione come
strumento  per  i  dirigenti  scolastici  per  sostenere  i  loro  insegnanti  nella  creazione  di  classi
socialmente diverse.

Questo capitolo esplorerà il modo in cui i dirigenti scolastici possono rispondere alle esigenze e alle
aspettative degli insegnanti, definendole e migliorando i canali di comunicazione in modo che vi sia
un rapporto di  lavoro e un canale di  comunicazione ottimali  e  aperti tra insegnanti e dirigenti
scolastici. A ciò si aggiunge una riflessione pratica sull'adozione del metodo del co-insegnamento in
una scuola danese e le sfide incontrate dai dirigenti scolastici nel coordinare questa pratica. È un
grande esempio che evidenzia l'importanza di  una buona comunicazione e la condivisione delle
conoscenze nella scuola.

Inoltre, questa sezione analizzerà come migliorare i  canali  di comunicazione, creare un dialogo
aperto  all'interno  della  struttura  organizzativa  della  scuola,  nonché  come  considerare  e
coinvolgere gli insegnanti nel processo decisionale in relazione all'inclusione sociale in classe.

Infine,  questo  capitolo  si  soffermerà  su  come  migliorare  la  formazione  del  personale,  le
competenze  pedagogiche  e  i  profili  professionali  di  coloro  che  sono  coinvolti  nei  processi  di
inclusione sociale.
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Migliorare i canali di comunicazione in classe

Avere canali di comunicazione chiari e aperti è fondamentale per garantire agli insegnanti
la possibilità di esprimere le loro esigenze in termini di strategie di inclusione sociale, come del
resto, di qualsiasi altra questione che essi si trovano ad affrontare all'interno del sistema scolastico.
Aprire i canali di comunicazione tra dirigenti scolastici e insegnanti faciliterà il ruolo degli insegnanti
nel rispondere alle esigenze dei loro studenti sottorappresentati.

Spetta  quindi  ai  presidi  e  ai  dirigenti  scolastici  la  responsabilità  di  ottimizzare  i  canali  di
comunicazione all'interno delle loro scuole e incoraggiare un confronto su metodi di insegnamento
inclusivi.  Questa  sezione  si  concentrerà  quindi  su  idee riguardanti  l'ottimizzazione  dei  canali  di
comunicazione tra dirigenti scolastici e insegnanti, in particolare; come ridurre la gerarchia tra loro,
per  assicurare  che siano inclusi  nel  processo decisionale  di  creazione di  processi   di  inclusione
sociale in classe.

Quando  un  dirigente  scolastico  o  preside  esamina  come  possono  migliorare  i  canali  di
comunicazione nella  sua  scuola,  vale  la  pena considerare  le  tre  dimensioni  indicate  di  seguito:
informazioni, affermazione/feedback e interpretazione.

Questo  grafico  mostra  come  informazioni,  interpretazione  e  affermazione/feedback  si
sovrappongano e svolgano un ruolo vitale nei canali di comunicazione in un'organizzazione come la
scuola. Nel valutare le tre dimensioni sopra indicate, un preside o una facoltà può definire i propri
bisogni e le proprie sfide. Ad esempio, attraverso l'uso di questo modello è stato dimostrato che in
un certo numero di scuole, affermazione/feedback sul ruolo dell'insegnante come professionista e il
confronto relativo al lavoro quotidiano in classe e ancora di più sulle "strategie a lungo termine
verso gli obiettivi " fossero mancanti (Ärlestig, 2008).
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Le scuole con popolazioni studentesche differenziate possono tenere una volta al mese incontri di
gruppo tra insegnanti e dirigenti scolastici per discutere su come migliorare o gestire l'inclusione.
Esistono diverse  tecniche per  migliorare  la  comunicazione scolastica che possono adattarsi  alla
realtà di ogni istituto. Di seguito è possibile trovare alcuni esempi e risorse interessanti disponibili
online.

● Questa guida contiene suggerimenti per la gestione della miriade di comunicazioni 
quotidiane in cui è coinvolto un preside:

http://www.educationalleaders.govt.nz/Managing-your-school/Guides-for-
managing-your-school/Effective-communications
● Ecco alcune idee per un uso immediato per la comunicazione scolastica:
https://blog.sharetolearn.com/curriculum-teaching-strategies/effective-school-
communication/
● Suggerimenti per migliorare il programma di comunicazione della National School Public 

Relations Association of USA:
https://www.nspra.org/principals

Co-insegnamento e inclusione: perché è importante comunicare
e condividere le conoscenze nelle istituzioni educative?

Il co-insegnamento è la pratica di abbinare gli insegnanti in una classe per condividere la
responsabilità  di  pianificare,  istruire  e  valutare  gli  studenti  (Trites,  2017).  È  un  grande
esempio  dell'importanza  di  comunicare  e  condividere  conoscenze  nell’ambito  delle  istituzioni
educative.  Inoltre,  il  co-insegnamento è un metodo innovativo usato per  migliorare  l'inclusione
nelle scuole. Il co-insegnamento consente un'istruzione più intensa e personalizzata nell'ambiente
scolastico in generale, stabilendo l’aumento dell'accesso al curriculum di istruzione generale e allo
stesso tempo la riduzione dello stigma nel caso degli studenti con bisogni speciali (Friend and Cook,
2004)

Il co-insegnamento è stato testato per due anni a Aalborg Parkskolen come metodo per migliorare
l'attenzione  degli  insegnanti  all'inclusione,  in  particolare  alle  sue  dimensioni  linguistiche.
L'esperienza di questa scuola pone le basi per discutere sulle prospettive e le sfide dell'educazione
linguistica e dell'inclusione sociale. Parkskolen è una scuola di medie dimensioni situata a Aalborg.
La scuola per molti anni  ha tenuto corsi  di  accoglienza per bambini  rifugiati o migranti appena
arrivati. Questi bambini hanno programmi di apprendimento specifici in scuole selezionate insieme
ad  altri  studenti  appena  arrivati.  Tuttavia,  questo  schema  è  stato  abolito  e  da  
agosto  2017 i bambini appena arrivati vengono accolti direttamente nelle classi delle scuole del
loro distretto scolastico. Con l'abolizione da parte del comune delle classi di accoglienza, c'era la
necessità di ripensare l'inclusione e il lavoro linguistico nella scuola, in modo che insegnanti ed 
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educatori in campo generale fossero formati per ricevere nuovi arrivati, ma anche per muoversi in
un'organizzazione e una struttura in continua evoluzione.

Il compito della scuola è garantire l'apprendimento e lo sviluppo di tutti gli alunni e, pertanto, deve
essere adattato ai nuovi tipi di studenti. Laddove un insegnante in precedenza poteva gestire un
gruppo relativamente omogeneo di studenti, gruppi eterogenei di studenti richiedono più discipline
e competenze diverse. La ricerca sostiene l'idea che è fondamentale che vari professionisti lavorino
insieme  per  risolvere  questo  nuovo  compito  (Friend,  Cook,  Hurley-Chamberlain  e  Shamberger
2010).  Questa  scuola  sostiene  l'idea  che  la  collaborazione  multidisciplinare  sia  un  fattore
importante nella realizzazione di un ambiente bilingue inclusivo. Il co-insegnamento è una forma di
collaborazione che viene identificata dai  ricercatori  come uno dei  metodi  che hanno un effetto
sull'apprendimento  degli  studenti,  ma  che  pone  anche  grandi  richieste  sulla  collaborazione
multidisciplinare (Friend 2000; Hansen et al.  2014, 2016). È un metodo in cui due professionisti
vengono messi in gioco nella stessa stanza. I due adulti hanno uguale responsabilità nei confronti
della classe, dell'insegnamento e dell'organizzazione, ma combinano competenze e abilità diverse.

Questo metodo presenta grandi sfide per i dirigenti scolastici poiché aumenta la complessità della
gestione e del coordinamento del gruppo. Può essere impegnativo per gli insegnanti (Stark, 2015) e
richiede il supporto dell'amministrazione scolastica per garantire un numero sufficiente di ore per la
pianificazione  e  il  lavoro  di  squadra  del  personale.  Se  sei  interessato  a  saperne  di  più  sul  co-
insegnamento, puoi consultare questo articolo con diversi modelli e risorse di co-insegnamento:

http://castpublishing.org/introduction-co-teaching-inclusion/

Costruire un rapporto di fiducia tra presidi e insegnanti:

In  una scuola,  come in  qualsiasi  altra  organizzazione,  la fiducia tra il  management e i
dipendenti  è  fondamentale.  In  questa  sezione  discuteremo  dell’importanza  della  fiducia  nella
pianificazione  educativa,  e  forniremo  strumenti  concreti  ai  dirigenti  scolastici  per  misurare  gli
elementi chiave della fiducia nella scuola e migliorarla.

I  vantaggi  della  fiducia  negli  ambienti educativi  sono  numerosi  e  ampiamente  studiati  (Bryk  e
Schneider,  2003):  possono  favorire  il  processo  decisionale  collettivo,  le  iniziative  di  riforma  si
diffonderanno ampiamente nella scuola e miglioreranno l'apprendimento degli studenti. Esiste un
legame tra  un  livello  di  fiducia  alto  e  una cooperazione  migliore  tra  colleghi,  professionalità  e
autenticità (E. Babaoglan, 2019). La letteratura sostiene l'esistenza di una correlazione positiva tra la
fiducia dello staff scolastico nel principale e l'aumento del rendimento degli studenti (Howe, 2016).
Gli studi mostrano il ruolo centrale svolto dalla fiducia relazionale nella costruzione di comunità
educative efficaci. Come presentato da Anthony S. Bryk e Barbara Schneider (2003), la fiducia 
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sociale tra insegnanti, genitori e dirigenti scolastici migliora gran parte della routine
lavoro delle scuole ed è una risorsa chiave per il rinnovamento.

La fiducia è un elemento chiave per sviluppare strutture sostenibili per facilitare la cooperazione,
promuovere la coesione di gruppo e aumentare la qualità della scolarizzazione (Hoy e Tschannen-
Moran,  2003).  Inoltre,  è  una  componente  fondamentale  durante  la  costruzione  di  canali  di
comunicazione  di  successo  nelle  scuole  (Babaoglan,  2019).  Pertanto,  in  questo  capitolo
presentiamo gli strumenti utili ai presidi della scuola per misurare e identificare gli aspetti chiave
della fiducia e spieghiamo come migliorare la fiducia come parte della loro pianificazione educativa. 

La  pianificazione  tradizionalmente  è  stata  incentrata  sui  risultati  degli  studenti,  tuttavia,  è
interessante considerare l'importanza di pianificare strategie per migliorare le relazioni tra presidi e
insegnanti come parte del tutto.

Esistono diverse azioni che i presidi delle scuole possono intraprendere per favorire la fiducia nelle
istituzioni educative. Per cominciare, è importante capire il contesto e la situazione della scuola. La
"Omnibus T Scale" è un metodo basato sulla ricerca per misurare il livello di fiducia nella scuola. Può
essere un ottimo strumento per identificare le questioni chiave come primo passo per aumentare la
fiducia tra le persone all’interno della scuola.

La  "Omnibus  T  Scale"  è  stata  sviluppata  da  Hoy  e  Tschannen-Moran  (2003)  e  si  suggerisce  di
adattarla alla propria lingua prima del suo utilizzo. La scala è divisa in tre sottosezioni: fiducia nei
colleghi,  fiducia  negli  studenti e nei  genitori  e  fiducia  negli  amministratori.  I  punteggi  possono
essere classificati come segue: 1 - 1.79 = Livello molto basso; 1,80 - 2,59 = livello basso; 2,60 - 3,39 =
Livello medio; 3.40 - 4.19 = Livello alto e 4.20 - 5.00 = Livello molto alto.

Indicazioni: si prega di indicare il proprio livello di corrispondenza 
con ciascuna delle seguenti affermazioni in riferimento alla propria 
scuola da non essere affatto d'accordo al concordare pienamente. Le
tue risposte rimangono confidenziali.

1 2 3 4 5 6

1. Gli insegnanti di questa scuola si fidano del preside

2. Gli insegnanti di questa scuola si fidano l'un l'altro

3. Gli insegnanti di questa scuola si fidano dei loro studenti

4. Gli insegnanti di questa scuola sono sospettosi nei confronti della 
maggior parte delle azioni del preside

5. Gli insegnanti di questa scuola in genere si controllano l'un l'altro

6. Gli insegnanti di questa scuola si fidano dei genitori
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7. Gli insegnanti di questa scuola hanno fiducia nell'integrità del preside

8. Gli insegnanti di questa scuola sono sospettosi l'uno dell'altro

9. Il preside di questa scuola agisce in genere nel miglior interesse degli 
insegnanti

  10. Gli studenti di questa scuola si preoccupano l'uno dell'altro

11.   Il preside di questa scuola non mostra interesse per gli insegnanti

12.   Anche in situazioni difficili gli insegnanti di questa scuola possono 
contare l'uno sull'altro

13.   Gli insegnanti di questa scuola fanno bene il loro lavoro

14.   I genitori in questa scuola sono affidabili nei loro impegni

15.  Gli insegnanti di questa scuola possono fare affidamento sul preside

16.  Gli insegnanti di questa scuola hanno fiducia nell'integrità dei loro 
colleghi

17.  Gli studenti di questa scuola si può ritenere che facciano il loro lavoro.

18.  Il preside di questa scuola è competente nel proprio lavoro.

19.  Gli insegnanti di questa scuola sono aperti l'uno con l'altro.

20.  Gli insegnanti possono contare sul supporto dei genitori.

21. Quando gli insegnanti di questa scuola ti dicono qualcosa, puoi crederci.

22.  Gli insegnanti qui credono che gli studenti siano bravi.

23.  Il preside non dice agli insegnanti cosa stia realmente succedendo.

24.  Gli insegnanti pensano che la maggior parte dei genitori faccia un buon 
lavoro.

25.  Gli insegnanti possono credere a ciò che i genitori dicono loro.

26.  Gli studenti qui sono riservati.

Questo  metodo può essere  utilizzato  per  identificare i  problemi  strutturali  e  come valutazione
iniziale  prima  di  pianificare  strategie  per  migliorare  la  comunicazione  scolastica.  È  un  ottimo
strumento per aprire discussioni e valutare le difficoltà che gli insegnanti si trovano ad affrontare
nella loro pratica quotidiana. Tuttavia, ci sono altre azioni chiave che possono facilitare il processo
di rafforzamento della fiducia nelle istituzioni educative, come la creazione di comunità scolastiche
stabili e associazioni di volontariato (Bryk e Schneider, 2003). Ci sono possibilità che possono essere
adattate ai bisogni e alle risorse di ogni scuola. Di seguito, alcuni materiali interessanti e disponibili 
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per mostrare le possibilità e il potenziale per aumentare la fiducia nella scuola.
 Come creare fiducia nelle scuole?

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/
how_to_build_trust_in_schools

 Il potere delle relazioni nelle scuole. Perché gli studenti che si sentono al sicuro e supportati 
dagli adulti a scuola sono in grado di apprendere meglio?

https://www.youtube.com/watch?v=kzvm1m8zq5g

 Costruire una cultura della fiducia nella scuola è un atto intenzionale a beneficio di presidi, 
insegnanti e studenti.

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may17/vol74/num08/
The-Trust-  Factor.aspx  

Conclusioni

 In questo momento sono necessarie risorse e formazione su come creare classi più  inclusive al fine
di garantire il successo scolastico di ogni studente. Questo capitolo affronta le esigenze dal punto di
vista del miglioramento della comunicazione e dei profili professionali.

Come accennato nell'introduzione, questo toolkit è una guida per i dirigenti scolastici che mirano a
rendere le  loro lezioni  più inclusive da un punto  di  vista sociale.  Pertanto,  la  comunicazione è
contestualizzata come strumento per i dirigenti scolastici per favorire l'inclusione sociale e dotare
gli insegnanti di ambienti di lavoro socialmente diversi. Questa sezione offre ai presidi e agli 
insegnanti soluzioni pratiche ed esempi concreti al fine di migliorare i canali di comunicazione nelle
loro scuole.

Risorse disponibili online:
http://castpublishing.org/introduction-co-teaching-inclusion/  https://  
greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_build_trust_in_schools  http://  
www.educationalleaders.govt.nz/Managing-your-school/Guides-for-managing-your-
scho  ol/Effective-communications  

https://www.nspra.org/principals

https://blog.sharetolearn.com/curriculum-teaching-strategies/effective-school-
communication/

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may17/vol74/num08/The-
Trust-Factor.  aspx  

https://www.youtube.com/watch?v=kzvm1m8zq5g
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L’entusiasmo non basta: 
La Leadership e l’organizzazione del co-insegnamento  

https//colourbox.com

Informazioni 
generali sulla 
pratica
Alla  Herningvejens  School  di  Aalborg,
dirigenti, risorse umane (DSA e consulenti in
materia  di  inclusione),  insegnanti  ed
educatori  hanno  collaborato  per  due  anni
mettendo  in  pratica  il  co-insegnamento
partendo  dal  presupposto  che  questo
metodo potrebbe essere una strategia utile
per  fornire  rapidamente  agli  studenti
appena  arrivati  con  background  di
rifugiati/immigrati l'opportunità di accedere
allo  stesso  insegnamento  e  programma  di
studi  dei  loro  coetanei  nella  classe  di
appartenenza.  Il  progetto biennale  è  stato
sostenuto con finanziamenti municipali e si
è interrotto alla fine del 2019.

Competenze e 
abilità 

L’obiettivo del modello di co-insegnamento
era di  concentrarsi  sull'insegnamento della
differenziazione e dell'inclusione sociale. La
scuola  voleva  migliorare  il  compito  di
garantire,  da  un  lato,  l'adeguamento  delle
sfide - accademicamente, personalmente e
socialmente, ma anche che tutti gli studenti
sperimentassero la possibilità di partecipare
e  perfezionare  le  attività  offerte  dalle
comunità di apprendimento.

Gli obiettivi del progetto di co-
insegnamento erano:

 Aumentare  la  consapevolezza
sull'inclusione  sociale  in  modo  che
diventi una responsabilità di tutti.

 Che  tutti  i  dipendenti  fossero  a
conoscenza  e  concordassero
sull'inclusione sociale alla 
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 Herningsvejens  School  e  ne
riconoscessero i segni.

 Creare un quadro sicuro e coerente
per  consentire  a  uno  studente
appena arrivato di iniziare la scuola.

 Acquisire una conoscenza più ampia
dei linguaggi linguistici e dei metodi
didattici.

La scuola ha un team per l’ inclusione 
composto da insegnanti ed educatori con 
una conoscenza specialistica 
dell'educazione e dell'inclusione bilingue. 
Hanno partecipato a corsi speciali e corsi di 
formazione che hanno fornito loro le 
competenze necessarie per guidare i 
colleghi e il management.

https//: colourbox.com

La  sfida  per  la  scuola  e  per  il  team  di
inclusione è stata finora che i supervisori e
le  persone  hanno  spesso  fatto  fatica  ad
adattare  le  loro  conoscenze
all'insegnamento  di  insegnanti  diversi,  sia
per  il  contenuto  che  per  lo  stile  di
insegnamento.  Può  essere  un  dilemma
approfondire  la  pratica  dei  colleghi
insegnati.  Ciò  potrebbe  essere  dovuto,  ad
esempio,  al  fatto  che  le  aspettative  in
merito  al  livello  di  cooperazione  tra
insegnante  e  supervisore  non  collidono.  Il
supervisore  è  l'esperto?  Il  supervisore
dovrebbe  risolvere  il  problema  con  lo

studente? Il tutor è un'entità di emergenza
che un insegnante può interpellare?

Nella  scuola  di  Herningvej,  il  progetto  ha
voluto porre  particolare  enfasi  su  come la
collaborazione  tra professionisti  e  le
relative conoscenze e basi pratiche possano
favorire  l'inclusione.  Da  un  lato  c'era  una
maggiore  condivisione  delle  conoscenze
nelle  varie  comunità  professionali,  ma
anche  un  desiderio  di  sviluppo
organizzativo.  Questa  duplice  attenzione
richiede  un'attività  di  gestione  che  possa
motivare e consolidare tale processo.

Implementazione
pratica
Nella  scuola  si  tratta  di  guidare,  quindi  i
supervisori  hanno  le  competenze  e
l’autorità necessarie per svolgere il compito
- per l'individuo e per la scuola in qualità di
organizzazione. Pertanto, è stato introdotto
un quadro speciale per la cooperazione del
team di insegnanti di ogni grado.

Il  team  è  composto  da  insegnanti  ed
educatori  di  una  sezione  ed  è  quindi  una
collaborazione  professionale  incrociata.  Il
desiderio  di  una  condivisione  delle
conoscenze  sistematica  e  maggiore  in
relazione  all'inclusione  è  inquadrato  dai
seguenti criteri:

Concentrarsi  sui  compiti  e  i  risultati
principali:  insegnamento  e  inclusione
informati  dai  dati  sull'apprendimento  e  il
benessere degli studenti.

Costruire una cultura dell’apprendimento: il
supervisore  DSA  partecipa  a  tutte  le
riunioni. Facilita i processi di apprendimento
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di gruppo in quest'area in stretta relazione
con la pratica dell'insegnamento.

Rafforzare la comunicazione e le relazioni di
gruppo:  una  struttura  e  un'agenda  di
incontri speciali. Incontri con un leader con
un  mandato  speciale  per  condurre
internamente. Incontri fissi in agenda in cui
si discutevano e si decidevano l’obiettivo di
inclusione e il co-insegnamento.

Dal  punto  di  vista  organizzativo,  diversi
quadri  strutturali  sono stati  modificati per
aprire  la  strada  a  una  maggiore
collaborazione  in  materia  di  inclusione.
Oltre alle riunioni del team, gli insegnanti e
gli  educatori di ogni grado collaborano ora
per  designare  obiettivi  di  apprendimento
settimanali  e individuali  per ogni studente.
Questi  possono  essere  specificamente
professionali  o  più  mirati  alle  competenze
sociali o personali. L'importante è che tutti i
membri  del  team  e  il  supervisore  siano  i
titolari  dell'obiettivo,  in  modo  tale  che  lo
stesso  possa  svolgere  un  ruolo  in  tutto
l'insegnamento e nella raccolta dei dati.

Durata Struttura Meeting 
1 ora programma settimanale e 

collaborazione sugli obiettivi di 
apprendimento degli studenti
e sull'insegnamento complessivo

½ ora colloqui focalizzati 
sull’apprendimento sullo sviluppo 
delle competenze dell'individuo e 
sul co-insegnamento

Figura  1: Professional  Learning  Communities:

Herningvej Skole 2019-2020

Ogni mattina la squadra si  incontra per 15
minuti  per  definire  compiti  più  pratici  e
orientati  all'operatività.  E  ogni  lunedì
mattina, gli studenti si riuniscono in classe 

con  il  loro  insegnante  di  contatto  per  le
discussioni  e  i  chiarimenti  necessari  sugli
obiettivi individuali, i criteri di valutazione e
le  indicazioni  per  la  settimana  appena
iniziata.

L'incarico  di  co-insegnamento  si  svolge
come  collaborazione  tra  il  supervisore  del
DSA e l'insegnante della materia. L’obiettivo
comune è l'inclusione.  La struttura del  co-
insegnamento  può  apparire  diversa  da
materia  a  materia  o  da  classe  a  classe.
Generalmente  laddove  l'insegnante  della
materia  si  concentra  in  modo  particolare
sulla didattica della stessa, il supervisore si
concentra  sulla  dimensione  linguistica
dell'insegnamento.  L'idea  generale  del  co-
insegnamento  è  che  l'insegnante  e  il
supervisore lavorano a stretto contatto per
comprendere le sfide che si manifestano in
una classe.

Tutti  gli  insegnamenti  si  basano  su  una
struttura  concordata,  come  in  questa
lezione di matematica (vedi figura 2).

Trasferibilità
Alla  Herningvejens  School,  hanno  lavorato
per due anni con il co-insegnamento come
modello collaborativo e di  apprendimento.
Ogni  gruppo  e  ciascun  insegnante  o
educatore ha avuto un supervisore in tutte
le  sue  lezioni  per  un  periodo  di  quattro
settimane. Questo modello di Masterclass è
diventato  un'esperienza  organizzativa
preziosa  per  la  scuola.  Ma  soprattutto  il
personale  educativo  ha  sperimentato  i
benefici  e  il  valore  di  queste  comunità  di
apprendimento.
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La  direzione  e  il  personale  indicano  tre
importanti  fattori  che  hanno  fatto  la
differenza:

1. Concentrarsi sull'apprendimento e 
sulla collaborazione di gruppo.

2. Struttura riconoscibile e concordata 
del co-insegnamento 
nell'insegnamento e in tutte le 
materie.

3. Allocazione  delle  risorse  che
consente  il  co-insegnamento  e  la
collaborazione di gruppo

E così, sia il management che il personale
sottolineano  che  il  co-insegnamento
richiede  educazione  per  garantire  la
qualità  della  collaborazione  e  la  sua
organizzazione

Struttura Co-teaching station Contenuto

Ciao “Stazione di co-
insegnamento”

Aggiorna argomenti
Terminologia matematica
Parole chiave

Il concetto di oggi e gli 
obiettivi di apprendimento

“Stazione 
parallela”
Supervisore e 
insegnante 
lavorano 
parallelamente
sulla stessa 
materia ma in 
maniera 
differenziata

"Carte di parole"
modelli di scrittura
Elenco di parole in arabo
Strumenti visivi di supporto

Grazie e arrivederci “Uno insegna uno assiste” Una parola per la lezione e 
un documento comune
Autovalutazione
Conclusione comune

Figura 2:  The Herningvej School: A model inspired by: Maria G. Dove and Andrea Honigsfeld (2018):
Co-Teaching for English Learners: a guide til collaborative planning, instruction, assessment, and reflection. 
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Conclusioni Finali

Questa guida è una risorsa che i dirigenti scolastici e gli insegnanti possono usare per trovare
informazioni  preziose  su  una  gamma  di  contenuti  e  strumenti  disponibili  online,  che
promuovono una maggiore collaborazione in rete e tra le scuole in tutta Europa.

I  dirigenti  scolastici  sono  fondamentali  per  garantire  che  gli  insegnanti  ricevano  pieno
supporto nel loro lavoro in classe. Inoltre, i dirigenti scolastici devono rispondere alle esigenze
complesse degli  insegnanti mantenendo una comprensione del  contesto generale in cui  la
loro istituzione educativa si inserisce.

Per  il  motivo sopra menzionato,  la guida è stata appositamente progettata  per aiutare  gli
insegnanti  a  promuovere  l'inclusione  sociale  all’interno  delle  loro  classi,  utilizzando  le
metodologie e gli approcci d'insegnamento più innovativi e cercando di promuovere pratiche
più inclusive.

Questi quattro capitoli,  che coprono l’intellectual output #3, hanno mostrato vari  aspetti e
diverse strategie di ciò che contribuisce a creare classi socialmente inclusive. Il primo capitolo,
incentrato sulla collaborazione all'interno della rete scolastica, si è soffermato sui vari ruoli che
i potenziali  stakeholder possono svolgere nel creare un ambiente più inclusivo.  Ciò include
psicologi, volontari, famiglie e responsabili politici, tra gli altri. Il secondo capitolo, ha esplorato
come le azioni di patrocinio intraprese dai dirigenti scolastici possano essere di beneficio per
gli studenti con origini migranti.

 Queste  azioni  sono state  dettagliate  insieme alle  caratteristiche di  un dirigente  scolastico
capace.  Il  terzo  capitolo  ha  introdotto  le  strategie  che  i  dirigenti  scolastici  potrebbero
impiegare nella loro scuola per aumentare la struttura organizzativa e aumentare l'efficacia
delle  strategie  di  inclusione.  Queste  strategie  includono  l'impostazione  della  direzione,  lo
sviluppo umano e lo sviluppo organizzativo. Infine, il quarto capitolo, intitolato "Migliorare la
comunicazione degli insegnanti e i profili professionali", si concentra sull'aspetto comunicativo
della leadership scolastica. In particolare, su come avere canali di comunicazione chiari e aperti
tra il personale e i dirigenti scolastici sia essenziale per il processo di fiducia e feedback che a
sua  volta  crea  un  ambiente  più  confortevole  e  inclusivo  per  gli  studenti  migranti.  Questi
quattro capitoli costituiscono il  toolkit per i dirigenti scolastici e dovrebbero essere utilizzati
come tali, se l'obiettivo dei dirigenti scolastici è migliorare l'inclusione sociale degli studenti
immigrati nelle loro scuole.

Tradotta in tutte le lingue dei partner, disponibile per il download in formato PDF e strutturata
come  strumento  di  formazione,  la  guida  include  approcci  pedagogici  all'avanguardia  per
promuovere l'inclusione sociale all’interno della classe insieme a casi studio che affrontano le
questioni  interculturali  nella pratica.  Questa guida può essere integrata con altri  contenuti
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sviluppati nell’ambito di questo progetto - disponibili sul sito web del progetto PAESIC - PAESIC
Erasmus + Project PAESIC – PAESIC Erasmus+ Project

Output  #.  1  -  Rapporti nazionali  di  ciascun partner  e  una guida finale  per riportare tutti i
risultati di alcuni focus group (per insegnanti di scuola elementare e dirigenti scolastici) e una
ricerca Desk svolta nel paese di ciascun partner al fine di esaminare le politiche adottate nelle
scuole primarie in relazione all'inclusione sociale.

Output #2 - Una guida intesa a fornire informazioni destinate agli insegnanti per promuovere
l'inclusione sociale in classe e contenere capitoli specifici con informazioni basate su ciascun
paese partner.

Output #4 -  Una piattaforma su Moodle per contenere tutto il materiale per gli studenti del
programma di formazione per insegnanti, nonché informazioni per i formatori e altre risorse di
apprendimento interattivo e  pertinenti.  La  piattaforma è  pensata  per  essere  un hub di  e-
learning che consentirà alla comunità di condividere il proprio processo di apprendimento, con
colleghi di tutta Europa.
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