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1. Introduzione 

PAESIC (acronimo Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in
the Classroom) è un progetto KA2 Erasmus+ il cui scopo è quello di supportare sia
insegnanti  della  scuola  elementare  che  studenti  con  background  di  migranti  e
immigrati.

Il progetto intende aiutare a gestire la diversità, la proprietà di valori condivisi e la
non discriminazione attraverso attività di istruzione e formazione, per promuovere
le  competenze  interculturali  degli  insegnanti  e  contrastare  fenomeni  di
segregazione e razzismo. Nel promuovere l’inclusione sociale in classe migliorerà
l'accesso,  la  partecipazione  e  le  prestazioni  di  apprendimento  degli  studenti
svantaggiati, in particolare quelle di studenti con background di migranti e rifugiati,
riducendo così le disparità con i compagni.

Il  progetto  promuoverà  ulteriormente  l'accesso  a  nuovi  approcci  e  metodologie
pedagogiche all’avanguardia, abbinati alle esperienze e ai bisogni degli insegnanti
per migliorare l'inclusione sociale, resa accessibile a tutti grazie ad un corso online e
a materiali reperibili online.
Il progetto produce quattro risultati:

Output #1 - Report 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 a  tavolino svolta nel  paese di  ciascun partner al  fine di
esaminare le politiche attuali nelle scuole primarie per l'inclusione sociale.
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Risultato #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 #3 - Un toolkit che fornirà informazioni su:
- Come supportare gli insegnanti con le sfide dell'inclusione sociale in classe
- Quali supporti fornire
- Quali sono gli interventi più importanti effettuati

Risultato #4 - Una piattaforma basata 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  interattive  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.

Per quanto riguarda l’Outuput #2

La  guida  è  di  pertinenza,  sia  teoricamente  che  praticamente,  soprattutto  per  il
gruppo target di insegnanti della scuola primaria che desiderano coinvolgere tutti gli
studenti  nelle  loro  classi.  Inoltre,  è  progettata  specificamente  per  aiutare  gli
insegnanti a promuovere l'inclusione sociale in classe utilizzando le metodologie e
gli  approcci  più  aggiornati  disponibili  e  anche  risorse  sotto  forma  di  strumenti
online.
La guida sarà una risorsa di apprendimento che gli insegnanti possono utilizzare per
ottenere  informazioni  preziose  sull'uso  di  una  serie  di  strumenti  online,
promuovendo una maggiore collaborazione in rete e tra classi in tutta Europa.

Tradotta in tutte le lingue, disponibile per il download in formato PDF e strutturata
come  strumento  di  formazione,  la  guida  includerà  approcci  pedagogici
all'avanguardia per promuovere l'inclusione sociale in classe, insieme a casi di studio
ed  esercitazioni  e  affronterà  questioni  interculturali,  aiuterà  gli  insegnanti  a
occuparsi  di  psicologia,  problemi  dei  bambini  migranti  e  rifugiati  e  rafforzerà  e
motiverà i giovani con background di migranti e rifugiati.
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2. Collaborazione professionale inclusiva dentro e fuori la 
classe 

2.1. Introduzione 

È inutile dire che la collaborazione e la cooperazione tra vari professionisti
sono un elemento cruciale nella promozione di pratiche inclusive in classe quando si
tratta di insegnare a bambini e ragazzi con bisogni speciali o con un background di
migrazione o rifugiati con scarsa conoscenza della lingua del paese ospitante.

Negli  ultimi  anni,  l'inclusione  nel  contesto  pedagogico  è  stata  definita,  secondo
l'agenda dell'istruzione inclusiva dell'UNESCO (2008) come "un processo destinato a
rispondere  alla  diversità  degli  studenti  aumentando  la  loro  partecipazione  e
riducendo  l'esclusione  all'interno  dell’istruzione  e  dall'istruzione  stessa,  (che)  è
correlata alla frequenza, la partecipazione e il  rendimento di tutti gli  studenti, in
particolare  quelli  che,  per  motivi  diversi,  sono  esclusi  o  rischiano  di  essere
emarginati”1.  Le sue origini risalgono a dibattiti pedagogici in Nord America (Stati
Uniti  e  Canada)  negli  anni  '70,  quando  fu  usato  in  contrasto  con  il  cosiddetto
“mainstreaming”  da  parte  di  genitori  di  bambini  con  disabilità  per  criticare  i
meccanismi di selezione accademica. Da allora, i  sostenitori dell'inclusione hanno
abbandonato  la distinzione tra studenti con bisogni  speciali  e  quelli  senza e ora
comprendono  il  concetto  tenendo  conto  di  una  molteplicità  di  caratteristiche
personali.  È stato quindi  affermato che “l'inclusione implica una radicale riforma
della scuola in termini di curriculum, valutazione, pedagogia e raggruppamento di
alunni. Si basa su un sistema di valori che accoglie e celebra la diversità derivante da
genere,  nazionalità,  razza,  lingua  di  origine,  background  sociale,  livello  di
rendimento scolastico o disabilità.”2 Allo stesso tempo, l'inclusione ha dato origine a
una grande varietà di istruzioni pratiche tra paesi e contesti. Tuttavia, rimane una
questione aperta se è stata implementata in misura significativa nell'insegnamento
reale.

Ormai, le autorità educative dei quattro paesi qui studiati hanno almeno dichiarato
la  loro  intenzione,  e  spesso  preso  provvedimenti,  di  riformare  le  loro istituzioni
educative per servire meglio gli studenti migranti o con background di rifugiati dopo
che  numerosi  studi,  come  PISA,  hanno  dimostrato  che  questi  studenti  sono  in

1http://www.inklusion-lexikon.de/Inclusion_Koepfer.pdf  
2 Mittler (2000,10) quoted in Koepfer„ Inclusion “,see above.
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ritardo  nei  risultati  di  apprendimento.  Le  misure  annunciate  o  introdotte
comprendono la promozione delle competenze linguistiche nella lingua nazionale
dell'istruzione  (come  lingua  straniera)  e  nella  lingua  madre  di  questi  studenti
offrendo corsi aggiuntivi; l'elaborazione di nuovi curricula e materiale didattico; la
riforma della formazione degli insegnanti per tener conto della crescente diversità
linguistica e culturale nelle classi; tentativi di rafforzamento della cooperazione con
altri  educatori,  psicologi  e  assistenti sociali;  e  il  reclutamento  di  insegnanti  con
background migratorio. L'aumento della migrazione di manodopera e l'arrivo di un
gran numero di rifugiati hanno dato una nuova urgenza a questi problemi.

2.2. Organizzazione del sistema scolastico inclusivo nei 
paesi dei partner del progetto 

Grecia

A livello locale, ciò ha dato origine alla creazione di classi di accoglienza e
programmi di doposcuola, nonché di scuole e asili nido bilingui. Pertanto, in Grecia,
dal  2010,  il  governo  ha  ammesso  i  bambini  di  migranti  e  rifugiati  in  classi  di
accoglienza in aree - principalmente urbane - dichiarate Zone di priorità educativa
(ZEP) e, nel 2016, ha istituito classi di accoglienza / preparazione per l'educazione
dei rifugiati ( DYEP), ovvero corsi di apprendimento di supporto post-scolastico per
alunni dai 6 ai 15 anni, in alcune scuole pubbliche accessibili dai vari siti ufficiali di
rifugiati nell'ambito del sistema di istruzione formale obbligatorio, con insegnanti
reclutati dall'elenco ufficiale del  Ministero dell'Istruzione,  insegnanti supplenti ”e
organizzati dai coordinatori per l'educazione dei rifugiati.

Germania 

In  Germania,  gli  studenti  appena  arrivati  frequentano  le  lezioni  di
accoglienza (ad es. Wilkommensklassen), gestite da insegnanti ordinari o insegnanti
di educazione degli  adulti con un background di insegnamento del tedesco come
seconda lingua,  fino a quando la loro conoscenza del  tedesco non sarà ritenuta
sufficiente  per  assistere  ad  una  lezione  standard.  Attraverso  il  suo  "pacchetto
educativo" (Bildungspaket),  il  governo federale fornisce assistenza finanziaria agli
studenti che beneficiano  di  uno dei  vari  pagamenti  di  trasferimento sociale  per
consentire  lezioni  extra,  partecipazione  ad  attività  sociali,  culturali  e  sportive  e
l'acquisto di  materiale scolastico. Alcune scuole o gruppi di  scuole offrono anche
istruzioni aggiuntive nella lingua madre degli  studenti. In altri  casi, queste lezioni
sono offerte da terzi. A Berlino, la competenza degli studenti in tedesco viene messa
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alla prova entrando nel  sistema scolastico e viene monitorata in fasi  successive;
coloro  che  non  hanno  raggiunto  un  certo  livello  sono  obbligati  a  frequentare
ulteriori  corsi  di  lingua.  Si  pensa  che  le  scuole  diurne  a  tempo  pieno
(Ganztagsschulen), che ormai rappresentano poco meno della metà delle scuole in
Germania, soddisfino meglio le esigenze degli  studenti svantaggiati, offrendo una
migliore  dinamica  di  apprendimento  e  forme  aggiuntive  di  insegnamento,  che
possono  essere  obbligatorie,  parzialmente  obbligatorie  o  volontarie.  Tuttavia,  la
segregazione residenziale e le scelte delle scuole dei genitori per i loro figli hanno
portato  alcune  scuole  ad  avere  una  grande  maggioranza  di  alunni  con  un
background migratorio. Si sta anche tentando di insegnare agli studenti con bisogni
speciali con l'aiuto di assistenti scolastici per il co-insegnamento, ma la Germania ha
anche una lunga tradizione di istruzione per bisogni speciali, e il dibattito sul modo
migliore per insegnare a questi studenti è ancora in corso.

Italia 

In  Italia,  il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  Università  e  Ricerca  ha
pubblicato le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri in
un protocollo nazionale nel  febbraio 2014. Mentre tutti i bambini  fino a 16 anni
hanno il diritto e l'obbligo di partecipare al sistema educativo nazionale, le classi
preparatorie  per  i  bambini  richiedenti  asilo  non  fanno  parte  del  protocollo.
L'implementazione delle linee guida è ampiamente decentralizzata, e ogni regione e
scuola stabilisce il proprio protocollo, con alcune che offrono lezioni di lingua o di
alfabetizzazione e altre no.

Danimarca 

In Danimarca, l'attuale politica educativa a livello nazionale e locale è volta a
promuovere  l'inclusione  di  tutti  gli  studenti,  in  particolare  quelli  con  bisogni
educativi speciali  o con un background di  migranti o rifugiati.  Mentre la riforma
scolastica del 2014 ha affermato i valori associati al paradigma della scuola inclusiva,
la precedente legge sull'inclusione del 2012 era rivolta principalmente agli studenti
con  bisogni  speciali  ed  introduceva  una  valutazione  dei  bisogni  per  ciascuno
studente ritenuto idoneo ad un sostegno aggiuntivo. Pertanto, alcuni comuni hanno
chiuso le classi di accoglienza per migranti e rifugiati che sono stati quindi costretti a
frequentare  le  lezioni  regolari.  Il  Ministero della  Pubblica Istruzione fornisce agli
insegnanti gli strumenti per diagnosticare e monitorare la conoscenza della lingua
danese, nonché i risultati accademici ed i miglioramenti. Mentre il preside di ogni
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scuola  elementare,  nel  quadro  giuridico  e  in  collaborazione  con  il  consiglio
comunale  e  il  consiglio  scolastico,  ha  la  responsabilità  generale  della  qualità
dell'insegnamento e delle iniziative locali che promuovono l'inclusione di studenti
con  un  background  di  migranti  o  rifugiati,  il  DSA  appositamente  nominato
supervisiona (danese come seconda lingua) con il compito di fornire assistenza agli
insegnanti e di partecipare al co-insegnamento per integrare l'istruzione in danese.
Inoltre, i supervisori DSA effettuano valutazioni annuali per i selezionatori di quinta
e  settima  classe  che  non  sono  madrelingua  secondo  un  protocollo  di  prova
nazionale. I risultati dei test vengono quindi discussi durante le conferenze di classe
e forniscono input per un piano di coordinamento specifico per ogni studente e per
la classe.

Riepilogo 

Per riassumere, l'inclusione è diventata un concetto sempre più centrale nei
dibattiti pedagogici e ha ispirato le autorità educative a promuoverla in programmi e
piani d'azione, in particolare per quanto riguarda gli studenti con bisogni speciali o
con un background di migranti o rifugiati. Mentre sono stati compiuti progressi ai
massimi livelli dei sistemi educativi (nuove linee guida, nuovi curricula e materiali
didattici; formazione degli insegnanti, ecc.), l'attuazione a livello di classe è rimasta
tuttavia frammentaria e le pratiche inclusive non sono ancora state introdotte in
ogni scuola o non sono sviluppate per coesistere con altre forme di insegnamento. È
interessante notare che i due principali gruppi target di inclusione menzionati non
sono stati oggetto di un'unica strategia, ma sono generalmente discussi e trattati
separatamente.
Sebbene una descrizione più sistematica della situazione attuale esuli dallo scopo di
questo  rapporto,  sarà  interessante  vedere  come  insegnanti,  educatori  e  altri
professionisti  coinvolti  nell'insegnamento,  provano  a  promuovere  pratiche  più
inclusive  a  livello  locale  e  come  collaborano  per  raggiungere  questo  obiettivo
comune. Questo sarà l'argomento della prossima parte, che presenterà i  risultati
empirici di questo studio.
Gli  insegnanti  e  i  dirigenti scolastici  intervistati  o  consultati  nel  corso  di  questo
studio  confermano  la  panoramica  presentata  sopra.  In  tutti  e  quattro  i  paesi
evidenziano  familiarità  con  il  concetto  di  inclusione  sociale  e  generalmente
sottoscrivono i valori ad esso associati.
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2.3. Circostanze e condizioni della cooperazione tra pari nei 
paesi dei partner del progetto

Germania 

Gli  insegnanti tedeschi  intervistati hanno sottolineato  l'importanza  di  una
stretta cooperazione  tra  insegnanti  ed educatori,  che  possa  favorire  le  scuole  a
tempo pieno, in cui entrambi lavorano insieme con la stessa classe durante l'intera
giornata  e  coordinano  le  rispettive  attività,  a  differenza  di  altre  scuole,  dove
programmi di doposcuola sono organizzati separatamente e gli alunni trascorrono
spesso del tempo in gruppi diversi dalle lezioni del mattino. Più in generale, si ritiene
che le piccole classi e il co-insegnamento siano cruciali per l'inclusione sociale, e ciò
si riflette nelle richieste di più personale. Tuttavia, anche con il  co-insegnamento
non  sembrano  esserci  approcci  pedagogici  specifici  per  promuovere  l'inclusione
sociale, in quanto gli insegnanti non sono stati in grado di rispondere quando è stato
chiesto loro quali metodi avessero più probabilità di favorire l'inclusione.
Piuttosto, gli intervistati hanno attribuito la qualità dell'insegnamento alle capacità o
alle caratteristiche personali e si sono riferiti al sostegno tra pari o a un preside che
ha  creato  condizioni  favorevoli  all'insegnamento.  Metodi  o  problemi  di
insegnamento in una classe vengono spesso discussi con i colleghi, ma mai in modo
sistematico.  Molto  dipende  anche  dalle  esigenze  o  dagli  interessi  individuali.  La
maggior parte degli intervistati invoca una mancanza di tempo perché ritiene che
l'insegnamento e le attività amministrative quotidiane non lascino il tempo per una
forma di  scambio più completa.  In effetti, mentre le politiche scolastiche ufficiali
spesso promettono mezzi aggiuntivi, come un secondo insegnante per classi miste,
la loro attuazione non è garantita perché il personale extra e le risorse non vengono
finanziati.  In  altre  scuole,  gli  intervistati  non  sono  a  conoscenza  delle  politiche
riguardanti  l'inclusione  sociale.  Inoltre,  la  maggior  parte  degli  intervistati  ha
dichiarato di non essere a conoscenza di corsi di formazione speciali per l'inclusione
sociale,  sebbene  i  dirigenti  desiderino  vedere  il  loro  personale  ricevere  una
formazione supplementare in questo campo.
A causa della focalizzazione sui singoli insegnanti non esiste un consenso sul modo
migliore di implementare l'inclusione sociale in classe. Gli intervistati in tal modo
invocano una varietà di stili di insegnamento che riflettono i valori o le differenze di
esperienze professionali diverse. Si dice che gli insegnanti più anziani sottolineino la
padronanza del tedesco come lingua di insegnamento nazionale e siano riluttanti a
tollerare l'uso di altre lingue in classe, mentre quelli più giovani sono ritenuti più
aperti in questo senso.
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Vi sono anche tensioni tra insegnanti pienamente qualificati e coloro che, a causa
della carenza di insegnanti, sono entrati nella professione dopo aver cambiato la
loro carriera e hanno subito solo una formazione ridotta. Ciò non significa che gli
insegnanti  si  sentano  mal  preparati  per  il  loro  compito,  ma  la  maggior  parte
attribuisce problemi a circostanze esterne, come la mancanza di finanziamenti o di
personale specializzato aggiuntivo.

Grecia

La maggior parte degli intervistati greci era preoccupata per la mancanza di
esperienza  degli  insegnanti  nella  pratica  dell'inclusione  sociale  in  classe  ed  ha
chiesto una formazione obbligatoria in questo campo. Hanno anche sostenuto una
valutazione degli approcci pedagogici adottati dagli insegnanti, oltre a lamentarsi di
finanziamenti insufficienti e a chiedere più personale (insegnanti, assistenti sociali e
coordinatori  per  l'educazione  dei  rifugiati).  La  collaborazione  professionale
all'interno della  scuola  è  generalmente  vista  come funzionante  e  i  presidi  sono
lodati per il loro sostegno e il loro contributo nel creare condizioni favorevoli per lo
sviluppo di tecniche educative inclusive, senza tuttavia citare esempi specifici. Un
insegnante menziona la necessità del consenso per rimuovere le contraddizioni e le
tensioni, ma dalla citazione non è chiaro fino a che punto sia stato raggiunto tale
consenso.
Gli  intervistati hanno anche fatto riferimento al  sostegno che hanno ricevuto da
organismi  esterni,  come le  strutture di  accoglienza  per  l'educazione  dei  rifugiati
(RFRE)  che  in  due  casi  hanno  fornito  alla  scuola  una  lavagna  interattiva  e  una
connessione Internet,  consentendo così  agli  insegnanti di  creare un dizionario in
tempo reale con immagini scaricate da siti Web. Gli intervistati sono stati più critici
nei confronti delle politiche scolastiche nazionali  e regionali  che hanno portato a
classi separate per i rifugiati, impedendo così pratiche di insegnamento socialmente
inclusive.
Anche i dirigenti scolastici hanno elogiato la buona collaborazione tra insegnanti, e
in particolare tra coloro che gestiscono il  programma di  doposcuola e quelli  che
insegnano nelle lezioni del mattino. Hanno sostenuto la formazione sistematica di
tutti gli insegnanti della comunità scolastica per far conoscere loro i nuovi metodi di
insegnamento e valutazione e l'uso di  nuovi  materiali  didattici.  Hanno deplorato
che, nonostante anni di esperienza, solo pochi insegnanti abbiano beneficiato di tale
formazione. Hanno anche chiesto una maggiore cooperazione con le organizzazioni
(del settore non profit) che lavorano con gli studenti, ma anche con le università.
Una grande sfida per le pratiche di insegnamento inclusivo sono gli atteggiamenti
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negativi  dei  genitori  greci  che  temono  che  la  qualità  dell'insegnamento  soffrirà
dell'ammissione degli alunni con scarsa conoscenza della lingua greca. Qui i presidi
hanno  citato  diversi  esempi  di  incontri  riusciti  tra  il  preside,  gli  insegnanti  e
l'associazione dei genitori che sono stati in grado di disinnescare le tensioni. Hanno
affermato che tali incontri trarrebbero beneficio dalla partecipazione degli assistenti
sociali e di altri esperti.

Italia 

Gli intervistati italiani sottolineano la grande diversità delle situazioni a causa
della notevole autonomia locale delle scuole. Il ministero dell'educazione fornisce
solo  linee  guida  che  non  sono  implementate  ovunque.  In  effetti,  ogni  scuola  è
tenuta a sviluppare la propria  strategia per  l'inclusione sociale.  Pertanto,  alcune
scuole hanno un corpo interno specifico incaricato di stabilire un protocollo, altre
usano esperti, e altre ancora non seguono un processo formale o lasciano questo
compito ai singoli insegnanti. La collaborazione professionale più intensiva a livello
scolastico  sembra  aver  luogo  durante  la  fase  iniziale  di  iscrizione  (accoglienza)
quando diversi  insegnanti cooperano sotto forma di  progetto per pianificare una
strategia di inclusione progettata per soddisfare le esigenze di ogni nuovo studente
e monitorare i suoi progressi fino alla sua piena integrazione in una classe regolare.
Tuttavia,  gli  strumenti per  misurare i  risultati sono spesso inesistenti o vengono
sviluppati solo lentamente, un problema sottolineato in particolare dai dirigenti. Nel
complesso  gli  insegnanti  sono  soddisfatti  del  loro  lavoro,  ma  gradirebbero
opportunità di formazione. I presidi occupano una posizione cruciale nell'interfaccia
con la gerarchia scolastica, ma anche con le autorità locali e i genitori. Prendono
l'iniziativa di richiedere finanziamenti aggiuntivi o addirittura di contattare esperti
per la formazione in loco.
Pertanto, un preside ha spiegato come "disponeva di un esperto professionista che
veniva una volta da Milano per formare gli insegnanti su come usare correttamente
la loro voce in classe per facilitare il rapporto con gli studenti e insegnare le parole
che  devono  essere  usate"  e  che  due  terzi  degli  insegnanti  della  scuola  hanno
partecipato a questa formazione. Per la soluzione dei problemi, le scuole si affidano
anche alla cooperazione con psicologi e consiglieri di famiglia, così come i cosiddetti
mediatori culturali a livello di villaggio. Infine, anche i volontari forniscono aiuto.
Qui in particolare, la Chiesa svolge un ruolo centrale nelle aree rurali. La situazione
italiana è quindi estremamente diversificata, il che ha portato da un lato a una forte
frammentazione delle pratiche e, dall'altro, a nuove soluzioni innovative, con alcuni
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comuni  come  Riace  e  Acquaformosa  che  hanno  guadagnato  una  reputazione  a
livello nazionale per le loro migliori pratiche.

Danimarca 

In  Danimarca,  l'inclusione sociale  nell'insegnamento sembra essere  la  più
avanzata rispetto agli studenti con bisogni speciali, grazie in particolare alla legge
sull'inclusione  del  2012  che  fornisce  finanziamenti  stabili  per  coloro  che  hanno
bisogno  di  più  di  nove  ore  settimanali  di  sostegno,  basate  su  una  procedura
nazionale di  valutazione. Un sistema di  valutazione simile è stato istituito per gli
studenti con un background di migranti. Qui i supervisori DSA offrono consulenza
agli  insegnanti e sono coinvolti nel co-insegnamento. Queste autorità di vigilanza
effettuano inoltre annualmente test nazionali per la quinta e la terza elementare per
monitorare l'acquisizione della lingua danese e quindi,  insieme agli  insegnanti di
classe,  pianificare  l'ulteriore  corso  di  insegnamento  per  singoli  studenti.  Alcuni
dirigenti  del  gruppo  di  discussione  hanno  espresso,  tuttavia,  le  critiche  alla
valutazione  nazionale  obbligatoria  per  le  sue  implicazioni  esclusive  e  persino
marginalizzanti,  perché  si  pensava  che  utilizzassero  risorse  che  sarebbero  state
meglio impiegate per migliorare la qualità dell'insegnamento. Inoltre, un insegnante
intervistato ha riferito che un corso di formazione sul danese come seconda lingua
introdotto  dal  comune  ha  trovato  poca  risonanza  con  gli  insegnanti  locali,
probabilmente  perché  questi  non  erano  interessati  o,  più  probabilmente,  si
sentivano  già  sovraccarichi  di  altri  compiti.  Al  contrario,  gli  intervistati  hanno
sottolineato l'impatto positivo di  un corso di  formazione simile per gli  insegnanti
pre-servizio.  Hanno  anche  chiesto  la  possibilità  di  beneficiare  del  coaching
professionale  e della  condivisione delle  conoscenze all'interno delle  comunità di
apprendimento professionale. I presidi spesso riescono in modo cruciale a ottenere
finanziamenti aggiuntivi basati sui mezzi per fornire varie forme di sostegno, come
l'insegnamento delle lingue supplementari.

2.4. Conclusioni 

Originariamente limitata agli studenti con bisogni speciali, l'inclusione sociale
in  classe  è  diventata  nell'ultimo  decennio  un  concetto  tradizionale  nel  mondo
dell'educazione  professionale.  Questo  consenso  si  riflette  nella  crescente
importanza del concetto nelle linee guida ufficiali, nelle strategie educative e nella
formazione  degli  insegnanti,  ma  anche  nell'impegno  generale  degli  insegnanti  e
degli altri professionisti coinvolti nella scuola ed ai valori ad essa associati. Questo
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non si può dire della sua attuazione nelle pratiche di insegnamento che in gran parte
sembrano dipendere da iniziative locali o dagli interessi personali degli insegnanti.
Non esistono ancora standard o metodi di insegnamento ben consolidati né è stata
effettuata una valutazione dei risultati delle varie pratiche di insegnamento. D'altro
canto, nuovi approcci innovativi hanno visto la luce del giorno in tutti e quattro i
paesi  studiati,  in  parte  perché  le  scuole  godono  di  una  certa  autonomia  nella
definizione di nuove strategie e protocolli. L'insegnamento socialmente inclusivo ha
dato origine a nuove specializzazioni,  come l'assistente scolastico in Germania,  il
coordinatore  per  l'educazione  dei  rifugiati  in  Grecia  o  il  supervisore  DSA  in
Danimarca, solo per citare quelli che hanno ricevuto il riconoscimento istituzionale.
Le interviste con insegnanti e dirigenti scolastici mostrano che l'inclusione sociale in
classe  può essere  raggiunta  solo attraverso  la  partecipazione di  una gamma più
ampia di attori, tra cui educatori, psicologi scolastici, consulenti familiari e assistenti
sociali, insieme a volontari come mediatori culturali. È una forma di insegnamento
ad  alta  intensità  di  lavoro,  come  testimoniano  i  co-insegnamenti  sempre  più
praticati.  Ciò  ha  portato  a  una  più  stretta  cooperazione  professionale.  Ne  sono
esempi i programmi di doposcuola strettamente coordinati nelle scuole tedesche a
tempo  pieno,  l'inserimento  attentamente  monitorato  di  nuovi  arrivati  in  Italia
durante il periodo iniziale chiamato accoglienza, gli sforzi dei coordinatori greci per
l'educazione dei rifugiati per garantire che un gran numero di bambini rifugiati abbia
accesso alla scolarizzazione o al ruolo consultivo e di supervisione dei supervisori
DSA in Danimarca.
Rimangono,  tuttavia,  diversi  ostacoli.  Quasi  tutti  gli  attori  educativi  lamentano
finanziamenti insufficienti e mancanza di personale, pur apprezzando i progressi già
compiuti. Un'altra importante questione sollevata è relativa agli  insegnanti che si
sentono già sovraccaricati dal loro programma di insegnamento e amministrativo, il
che  lascia  poco  tempo  per  una  formazione  aggiuntiva  e  per  opportunità  più
formalizzate di scambio di conoscenze sulle pratiche di insegnamento socialmente
inclusive.
La collaborazione professionale è quindi spesso limitata al sostegno informale tra
pari all'interno di una scuola o alle iniziative personali dei dirigenti scolastici quando
si tratta della partecipazione di attori esterni alla scuola. Quest'ultimo è considerato
particolarmente importante, perché tutti i genitori devono ancora essere convinti
dei migliori risultati accademici dell'insegnamento socialmente inclusivo.
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2.5 Casi Studio 

Assistenza scolastica
Volontari o professionisti?

Rupert Hasterok, CRN e.V.

Assistenza scolastica: volontari o
professionisti? Panoramica della
pratica

In  Germania,  gli  assistenti  scolastici
sono persone che assistono bambini e
giovani con disabilità fisiche o mentali
per  consentire  loro  di  frequentare
lezioni regolari o, in altri casi, classi di
una  scuola  per  alunni  con  bisogni
speciali (Förderschule). Legalmente la
richiesta  di  sostegno  è  sancita  dal
diritto  sociale  tedesco
(Sozialgesetzbuch)  e  definita  come

una misura individuale basata su una
valutazione  delle  esigenze  specifiche
di  una  persona  nel  campo
dell'apprendimento,  del
comportamento, della comunicazione,
dell'assistenza  medica  e  /  o  della
risoluzione dei  problemi  nella  vita  di
ogni giorno nel contesto delle attività
curriculari  ed  extra-curriculuari.  Non
esiste un termine generale per questi
assistenti;  altre  designazioni  sono
Schulbegleiter,  Integrationshelfer,
Individualbetreuer  e  Schulhelfer.  Le
forme di supporto variano in base alla
legislazione regionale.
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Pratica
Gli  assistenti scolastici  si  distinguono
dagli  operatori  sanitari  che  lavorano
per  le  scuole  assegnate  a  una  sola
persona; forniscono supporto per una
o più classi a seconda della domanda.
I  genitori  devono  presentare  una
domanda affinché i loro figli  possano
beneficiare  di  questa  forma  di
sostegno  che,  se  concesso,  porta
all'assunzione  di  assistenti  da  parte
dei  genitori  stessi,  da  parte  della
scuola  o  di  uno  dei  servizi
amministrativi  competenti
responsabili delle persone con bisogni
speciali. Questa varietà di situazioni di
lavoro  è  considerata  sempre  più
problematica  e  si  stanno  compiendo
sforzi per unificare le condizioni. Sullo
sfondo  della  pertinente  convenzione
delle Nazioni Unite per le persone con
bisogni  speciali,  si  prevede  che
l'assistenza  scolastica  svolgerà  un
ruolo  sempre  più  importante  per
l'inclusione  sociale  in  classe.  Mentre
gli  studiosi  di  giurisprudenza
sottolineano che questi assistenti non
possono  essere  considerati  come
"insegnanti  secondari",  nella  pratica
questa  distinzione  è  difficile  da
mantenere perché il supporto fornito
giornalmente  spazia  dalle  attività
quotidiane  all'assistenza
all’insegnamento.

Figura  1 Fonte:  Foto  di  Element5  Digital  su
Unsplash 

Trasferibilità
Mentre  è  facile  concepire  un
trasferimento di  assistenza  scolastica
verso  altri  paesi  o  altri  campi,  come
insegnare  agli  studenti  con  un
background di  rifugiati o migranti,  le
barriere  istituzionali  sembrano
notevoli,  come  suggerito  dalla
complessità  della  creazione  di  un
servizio  legale,  amministrativo  e
quadro  pedagogico  per  questa
pratica.  Il  modo  migliore  sembra
essere attraverso progetti modello in
quanto  esistono  già  i  rudimenti  per
questo  tipo  di  supporto  istituzionale
nei paesi studiati.

Verso la professionalizzazione

Attualmente  gli  assistenti  scolastici
non  necessitano  di  qualifiche
particolari.  Sono  frequentemente
assunti tra i membri di uno dei servizi
nazionali  di  volontariato o attraverso
organizzazioni del settore non profit.
Ma  i  complessi  compiti  che  stanno
spesso svolgendo, specialmente come
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assistenti,  hanno  sollevato  la
questione  della  necessità  di  un
processo di certificazione almeno per
coloro le cui attività non sono limitate
nell’aiuto  con  i  problemi  quotidiani,
come aiutare  gli  studenti a  spostarsi
da  casa  loro  all'aula.  Questo  è  già  il
caso delle  persone incaricate di  cure
puramente mediche. Lo stato federale
della  Turingia  ha  quindi  avviato  un
progetto  modello,  chiamato  QuaSi,
per garantire una qualifica unificata di
base  per  i  futuri  assistenti scolastici.
Progetti  di  formazione  simili  sono  in
discussione per gli assistenti scolastici
già attivi. L'obiettivo è stabilire diversi
livelli  di  assistenti,  che  vanno  dagli
assistenti non qualificati agli ausiliari e
ai  professionisti,  al  fine  di  offrire
l'aiuto più appropriato agli studenti, in
base alle loro esigenze specifiche.

Risultati
Purtroppo,  manca  una  ricerca
sistematica  sui  risultati
dell'assunzione di assistenti scolastici,
in particolare fino a che punto essa ha
promosso  l'inclusione  sociale  degli
studenti con bisogni speciali.
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2.6 Esercizi

BREVI ESERCIZI DI TEAM BULDING3

Gli  esercizi  sono  utilizzati  da  Comparative  Research  Network,  ma  sono  stati
pubblicati in precedenza sul blog "Catalyst Poland" in polacco. Le traduzioni sono
fornite dal team PAESIC.

Combinazioni anomale

Obiettivo: Trovare  punti  in  comune,  conoscere  gli  interessi,  le  esperienze  e  la
conoscenza dei propri pari.

Applicazione: L'esercizio  può  essere  utilizzato  in  qualsiasi  situazione  o  meeting,
senza materiali specifici necessari.

Lo  scopo  principale  di  questo  esercizio  di  team  building  è  di  creare  unione
all’interno del team. Combinazioni anomale consiste nello scrivere coppie di parole
su fogli di carta separati, ad esempio "sale" e "pepe". Quindi ogni partecipante ha
un pezzo di carta incollato sulla schiena e deve indovinare di cosa si tratta, chiedere
"sì" o "no" agli altri partecipanti. Dopo aver indovinato cosa si è, si deve trovare la
propria coppia.  Il  vero valore si  evince quando i  partecipanti individuano la loro
coppia e devono discutere su come si  completano a vicenda e quali  somiglianze
esistono tra loro. Questo esercizio di team building evidenzia che anche le persone
con personalità  molto diverse sono simili  in  un modo o nell'altro.  Configurare  il
gioco è molto semplice e veloce, e questo lo rende una delle opzioni più versatili di
questo elenco.

Da Negativo a Positivo 

Obiettivo: conoscere  la  prospettiva  e  le  opinioni  dei  colleghi  con  cui  si  lavora.
Applicazione: Qualsiasi  impostazione della riunione, non sono necessari  materiali
specifici.
Questo esercizio richiede pochissime attrezzature e richiede un approccio molto più
riflessivo allo sviluppo. Da negativo a positivo significa vedere le cose buone e le
lezioni  che normalmente considereremmo negative. Per iniziare questo esercizio,
ogni partecipante deve essere associato a un altro membro del team con cui ha
condiviso la propria esperienza di lavoro, ad esempio un progetto, un'attività o un
compito. Quindi uno dei partecipanti dovrebbe menzionare l'aspetto negativo della
loro esperienza condivisa e il suo partner dovrebbe evidenziare gli aspetti positivi.
Quindi la coppia dovrebbe scambiarsi i ruoli. Questo compito viene svolto al meglio

3 https://www.catalystteambuilding.pl/artyku%C5%82y/blog/blog-engaging-team-buildingactivities 
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all’interno di un team che ha molte esperienze diverse, perché aiuta i membri del
team a conoscersi meglio e allo stesso tempo li incoraggia a pensare positivamente
di fronte alle avversità.

Per  un  ulteriore  sviluppo,  cambiare  partner  dopo  ogni  esperienza  insieme.
Un nodo di mani 

Obiettivo: Questo  esercizio  è  un  rompighiaccio  e  potrebbe  essere  utilizzato  in
situazioni in cui nuove squadre o gruppi si costituiscono e iniziano un'attività

Applicazione: nessun materiale necessario

Questo esercizio è molto breve e perfetto se si vuole creare coesione all’interno
della squadra e aiutarla a rilassarsi. L'idea è molto semplice: chiedere ai partecipanti
di  stare  in  un  piccolo  cerchio  uno  di  fronte  all'altro,  quindi  lasciare  che  ogni
partecipante stenda la  mano e afferri  la  mano di  qualcuno sul  lato opposto del
cerchio. Dopo aver fatto ciò, chiedere ai  partecipanti di  fare lo stesso con l'altra
mano,  questa  volta  tenendo  la  mano  di  un'altra  persona  sul  lato  opposto  del
cerchio. A questo punto sfidare la squadra a districarsi senza lasciarsi andare.

Questa è una sfida sorprendentemente difficile che richiede l'organizzazione di un
team, una comunicazione eccezionale e una buona leadership, costringendo tutti i
partecipanti a essere coinvolti. Ideale per costruire unità nel team, incoraggiare i
leader e dare ai dipendenti un argomento di cui parlare nei prossimi giorni.

Logo personale

Obiettivo: far crescere consapevolezza, scoprire obiettivi, competenze, interessi o
esperienze

Applicazione: nessun materiale specifico necessario

Un altro esercizio di team building, breve ed estremamente conveniente, è la sfida
del  logo personale.  Ai  partecipanti viene chiesto di  svuotare  le  tasche di  piccoli
oggetti e di utilizzare tutti questi elementi per creare un logo personale. Il valore di
questo esercizio non è la creatività, ma la consapevolezza di sé e la scoperta. Dopo
che tutti i partecipanti hanno creato il proprio logo personale, devono presentarlo al
gruppo, spiegandone ogni parte e perché lo hanno scelto e come li rappresenta. I
premi vengono assegnati ai creatori dei loghi più creativi e migliori nel senso che li
rappresentano in modo più accurato.  Ciò consente al  team di  conoscersi  meglio,
senza dover investire in risorse ingenti o in tempi lunghi.

Coinvolgere  gli  attori  all'interno e all'esterno della  classe  in  modo sistematico:
l'approccio a spirale
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Il  modello  a  spirale  della  costruzione  collaborativa  della  conoscenza  (SMCKI)
fornisce una struttura tangibile per un progetto operativo di attività collaborativa
che inizia con il brainstorming e un processo strutturato di costante miglioramento
della  conoscenza.  Il  modello  si  concentra  sulla  condivisione  democratica  delle
conoscenze e sui cicli di miglioramento delle conoscenze individuali, di gruppo e di
classe.

Le cinque fasi previste da Wenli Chen (et al.)4 sono:

I: Brainstorming individuale: i coetanei costruiscono individualmente argomenti con
affermazioni  ed  evidenze  del  fenomeno  analizzato  (nel  nostro  caso  l’inclusione
sociale). L'argomento rappresenta la conoscenza migliore degli individui.

II:  Sinergia infragruppo:  i  pari  discutono,  sinergizzano e consolidano il  lavoro dei
membri  del  gruppo eliminando,  aggiungendo e modificando gli  argomenti. Viene
creato  un  diagramma  di  argomentazione  basato  su  grafici  di  gruppo  che
rappresenta la conoscenza del gruppo al livello più alto.

III:  Valutazione  e  critica inter  pares  del  gruppo:  i  pari  vanno ad  altri  gruppi  per
fornire valutazioni quantitative e commenti qualitativi tesi a identificare i punti di
forza e le aree di miglioramento, estendendo i gruppi iniziali e sinergizzando idee e
conoscenze.

IV:  Ridefinizione  all'interno  del  gruppo:  i  colleghi  tornano  ai  propri  gruppi  e
perfezionano il lavoro del gruppo in base alle valutazioni e ai feedback degli altri
gruppi. Dopo ulteriori trattative verbali, viene loro richiesto di cercare consenso e
finalizzare l’idea di gruppo.

V:  Perfezionamento  dell'idea  individuale:  individualmente,  i  colleghi  scrivono  un
report per spiegare l'argomento.

Stage I – IV può essere replicato tutte le volte che è necessario, coinvolgendo una
cerchia  allargata  di  colleghi,  parti  interessate,  pari  e  altre  persone  interessate,
coinvolte nel lavoro all'interno o all'esterno delle classi.

In qualità di insegnante dovresti formulare una dichiarazione di missione comune
come:

4 Chen, W., Zhang, S., Wen, Y., Looi, C., & Yeo, J. (2019). A Spiral Model of Collaborative Knowledge 
Improvement to Support Collaborative. In Lund, K., Niccolai, G. P., Lavoué, E., Gweon, C. H., & Baker, 
M. (Eds.), A Wide Lens: Combining Embodied, Enactive, Extended, and Embedded Learning in 
Collaborative Settings, 13th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning
(CSCL) 2019, Volume 1 (pp. 240-247). Lyon, France: International Society of the Learning Sciences 
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"Proponendo  di  costruire  una  visione  condivisa  dell'inclusione  sociale  nelle  aule
basate sulle parole di ogni persona, quindi di  riflettere su possibili azioni e metterle
in atto, in consultazione con attori pubblici e privati nella loro area di intervento,
l'approccio A SPIRALE tenta di porre le basi della co-responsabilità.”

Quando si ha una dichiarazione di missione condivisa soddisfacente, si dove cercare
principi  comuni.  Discutere  con  i  colleghi  su  quali  principi  dovrebbero  guidare  il
processo.

I principi possono essere:

    • L'inclusione sociale è l'obiettivo finale della società.

    • Le classi per tutti sono intese come inclusive e non possono essere
realizzate a spese di altri o delle generazioni future.

    •  L'inclusione sociale  è  un  bene comune:  il  benessere  individuale  e
collettivo sono inseparabili.

Chiunque  all'interno  delle  impostazioni  del  gruppo  può  dire  o  è  in  grado  di
identificare ciò che lo fa sentire incluso / escluso indipendentemente dall'età o dal
contesto  sociale.  Si  garantisce  un  uguale  diritto  di  parola  per  tutti.  Se  si  vuole
stabilire  un  dialogo  al  di  fuori  della  scuola  /  classe,  si  crea  il  collegamento  tra
preoccupazioni  quotidiane  e  strategie  pubbliche  e  ci  si  connette  con  le  parti
interessate nella prossima spirale.

Principi di co-costruzione della conoscenza condivisa5

I principi metodologici adottati per garantire l'autenticità e la validità dell'approccio
sono i seguenti:

1. L’espressione diretta delle parti interessate 

Garantire l'espressione diretta delle parti interessate e dei colleghi: ognuno parla
per  sè,  mai  per  gli  altri.  Questa  è  la  base  per  la  democrazia  diretta  senza  una
rappresentanza intermediata.

2. Diritto di parlare uguale per tutti 

Garantire  un  pari  diritto  a  parlare  a  tutti  impedendo  a  coloro  che  parlano  più
facilmente di farlo o di influenzare gli altri. Una fase di espressione individuale prima
di passare all'espressione collettiva.

3. Processi aperti 

5 This part of the description was provided by the French organization Ipso-Facto. We want to thank 
them for their contribution. 
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L'idea qui non è quella di imporre un punto di vista a priori ma di preferire domande
totalmente  aperte.  Questi  processi  aperti  costituiscono  una  differenza
fondamentale rispetto ai sondaggi classici e alle statistiche con domande chiuse e
comportano un processo di analisi semantica e non solo di analisi statistica.

4. Approccio introspettivo e prospettico

Il punto di partenza non sono i problemi, come in molti approcci partecipativi, ma
ciò che costituisce  inclusione o esclusione per se  stessi  o  "vivere  bene insieme"
(introspettivo) e ciò che implica in termini di cosa posso fare e cosa dovrebbe essere
fatto (prospettico) .

5. Costruire una visione condivisa

Mirare a costruire una visione condivisa e collettiva, costituendo così una differenza
fondamentale con gli approcci individuali all'inclusione (come applicato ad esempio
nelle aziende).

6. Sintesi inclusive di punti di vista diversi  

Tenendo conto di  tutti i  punti di  vista,  a  differenza dei  riassunti concepiti come
riduzioni di ciò che è stato più spesso ripetuto, che eliminano di fatto le opinioni
delle minoranze.

7. Preparazione partecipata e trasparente delle sintesi  

Consentire  l'elaborazione  partecipativa  e  trasparente  delle  sintesi,  quindi  la
necessità di elaborarle insieme al gruppo.

8. L’elaborazione delle sintesi a livelli diversi  

Consentire una facile elaborazione di diversi livelli di sintesi: dai gruppi ai territori di
co-responsabilità, regioni e paesi al fine di elaborare una sintesi globale, secondo i
principi dell'approccio dal basso verso l'alto.

9. Verso un’azione concertata

Fornire la conoscenza di dettagli sufficienti per condurre direttamente ad un'azione
concertata

10. Risultati che si auto replicano e auto espandono 

Produrre risultati interessanti che apportano un reale valore aggiunto a coloro che
sono coinvolti e che possono essere facilmente divulgati e riprodotti. Il rispetto e la
concretizzazione di questi 10 principi metodologici che sono alla base dell'approccio
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A SPIRALE e mirano a consentire il dialogo tra gli estremi attraverso l'espressione e
l'incontro in modo orizzontale dei diversi gruppi presenti nella società.

Indipendentemente  dal  suo  punto  di  partenza,  l'approccio  prevede  i  seguenti
passaggi chiave:

    • Creazione di una piattaforma multi-stakeholder (tutte le parti coinvolte)
per facilitare il processo;

    • Discutere questioni pedagogiche e sociali all'interno della piattaforma e
ampliare il numero degli attori partecipanti;

    • Coinvolgere colleghi, genitori, studenti e altri cittadini sulla base di una
valutazione dei bisogni

    • Analizzare i risultati insieme e progettare azioni pilota;

    • Effettuare le azioni proposte con l'aiuto dei suddetti "esterni";

    •  Valutare  l'impatto  di  queste  azioni  sull'inclusione  sociale  dei  loro
beneficiari e attori.

Quadro metodologico 

Il quadro metodologico proposto è costituito da otto fasi, che formano un ciclo che
va dalla conoscenza all'azione e che si ripete un certo numero di volte. Al livello più
basso (attori collettivi) consideriamo tre cicli successivi, che ogni volta allargano il
cerchio degli attori coinvolti nel processo, come in una spirale.

Mobilizing, 
getting organized

Co-designing
goals

Co-evaluating
ex ante

Planning / 
comparing

Co-deciding, 
engaging

Acting together

Co-evaluation
ex post

Reviewing, improving, 
preparing next cycle 

Le 8 fasi
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Fanno parte di un processo che coinvolge tutte le parti interessate che condividono
lo stesso  spazio  d’azione territoriale  o istituzionale;  che vanno dalla  conoscenza
all'azione, la sua attuazione e la sua valutazione.

1. Organizzazione,  mobilitazione: organizzazione  del  processo  e
mobilitazione delle parti interessate / i pari interessati.

2. Definizione  condivisa  degli  obiettivi: le  parti  interessate/  i  pari  co-
definiscono  gli  obiettivi  del  processo  che  stanno  prendendo  in
considerazione,  facendo  riferimento  ai  progressi  della  società  verso
l'inclusione sociale di tutti attraverso la co-responsabilità.

3. Valutazione congiunta Ex-ante: le parti interessate/ i pari fanno il punto
della situazione attuale in relazione agli obiettivi che hanno individuato.

4. Proiezione,  confronto:  riflessione,  proiezione  sul  futuro  prendendo  in
considerazione diversi possibili scenari e ipotesi di azione e confronto di
diverse opzioni.

5. Co-decisione,  impegno: vengono  fatte  delle  scelte  e  si  traducono  in
impegni e decisioni, soprattutto in termini di mobilitazione delle risorse e
partenariati da attuare.

6. Agire insieme: attuazione delle azioni decise in condivisione.

7. Valutazione  congiunta  Ex-post: le  parti  interessate  /  i  pari  valutano
insieme i risultati e gli impatti raggiunti e traggono lezioni da usare per il
resto del processo.

8. Revisione,  preparazione del prossimo ciclo: le parti interessate / i  pari
esaminano il processo e preparano il prossimo ciclo di progressione.

I 3 cicli della progressione

Ciascuno  dei  tre  cicli  segna  una  progressione  verso  la  co-responsabilità
dell'inclusione sociale di tutti, sia in termini di numero di parti interessate e pari
coinvolti, sia in termini di chiarimenti e fluidità del processo.

    •  Durante  il  primo ciclo  (appropriazione  /  preparazione),  il  processo  viene
avviato insieme alle parti interessate / i pari che sono già mobilitati o che possono
essere  facilmente mobilitati,  in  particolare  quelli  che partecipano attivamente  al
gruppo di coordinamento. Questa è un'opportunità per stabilire bene il processo in
modo che il gruppo di coordinamento possa appropriarsene pienamente.
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    • Il  secondo ciclo (mobilitazione) mira ad ampliare progressivamente la cerchia
delle  persone  che  prendono  parte  al  processo  a  tutti  gli  abitanti  e  le  parti
interessate  attivi  sul  territorio,  in  particolare  attraverso  la  formazione  di  gruppi
omogenei e la loro moltiplicazione.

    • Il terzo ciclo (consolidamento) consiste nel superare i limiti dello spazio di vita
per creare collegamenti con altri territori o spazi di vita.

Questo  quadro  offre  a  ciascun  gruppo  scolastico  l'opportunità  di  identificare  la
propria situazione e ciò che li interessa in base al contesto e alla storia, pertanto è
uno strumento di condivisione e scambio a scopo indicativo e non prescrittivo. In
altre parole, non è necessario seguirli nell'ordine indicato, ma scegliere, a seconda
del contesto locale e dei risultati, che meritano di essere raggiunti come priorità.
Potrebbe quindi essere più interessante andare direttamente a determinati cicli o
fasi, saltarne alcuni, anche se ciò significa tornarci più tardi. Tuttavia, il primo passo
(costituzione  della  piattaforma  multi-stakeholder  (parti  coinvolte)  o  gruppo  di
coordinamento è essenziale per l'intero processo.

La piattaforma multi-stakeholder (parti coinvolte) rappresenta tutti gli attori dello
spazio in gioco (in questo caso le scuole in un'area specifica). Questa piattaforma è
indispensabile, è il luogo che consente la condivisione delle responsabilità di tutti i
soggetti coinvolti e l'implementazione di azioni concertate e corresponsabili.
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Costruire la piattaforma per più attori 
Strutturare l’implementazione delle attività 
Preparare incontri con i gruppi di pari
Creare gruppi omogenei
Raccogliere criteri di inclusione/esclusione dai soggetti 
coinvolti
Definizione e attuazione di un piano d’azione, valutazione 
delle azioni
Estensione della piattaforma
Indicatori che definiscono il benessere
Misurare il benessere
Piano territoriale di co-responsabilità e attività allargate

3 cicli

Passi principali



La  piattaforma  è  indispensabile  perché  definisce  le  dimensioni,  la  governance  e
l'ambizione  del  progetto  e  attua  il  primo  piano  d'azione  (dimostrativo)  di  co-
responsabilità. Imposta la rotta.

Prima di iniziare il  processo, la piattaforma viene installata formalmente e riceve
"addestramento":

    • L'implementazione può essere progressiva con, all'inizio, un
nucleo principale che viene allargato per includere maggiormente la
diversità in una seconda fase.

    • Può ovviamente contare su un pre-gruppo esistente (comitato
direttivo,  gruppi  attivi  sul  locale,  consiglio  di  sviluppo,  ecc.).  In
questo  caso,  sarà  necessario  verificare  che  nessun  componente
essenziale della diversità sia stato dimenticato.

Il  processo  a  spirale  richiede  tempo.  Non  è  un  approccio  rapido,  in  cui  sono
condivise idee generali,  ma un approccio strutturato per coinvolgere molte parti
interessate e gruppi. Ha bisogno di buona volontà e partecipazione attiva, ma anche
della capacità dell'iniziatore di far funzionare il processo in modo indipendente e
non sempre per le proprie mani. Tuttavia, coinvolgendo il maggior numero possibile
di  colleghi,  è  possibile  creare  una  migliore  comprensione  di  un  argomento  e
affrontare un cambiamento istituzionale.

Coinvolgendo sempre più parti interessate, l'impatto delle soluzioni proposte è in
aumento,  la  base  di  conoscenza  è  in  aumento  e  possono  essere  avviate
conversazioni significative.

Allo stesso tempo per un individuo, c'è in ogni ciclo la possibilità di auto-riflessione e
raccolta di risultati individuali, senza la necessità di rimanere coinvolti fino a quando
non si trovano conclusioni definitive.

2.7 Riferimenti

1. http://www.inklusion-lexikon.de/Inclusion_Koepfer.pdf

2. Mittler (2000,10) quoted in Andreas Köpfer„ Inclusion “, see above
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3. Differenziazione 

“Anche se gli studenti possono imparare in molti modi, le competenze e i 
contenuti essenziali che apprendono possono rimanere costanti. Cioè, gli 
studenti possono prendere strade diverse per la stessa destinazione "

- Carol Ann Tomlinson

 3.1 Cos’è la differenziazione?

Non tutti gli studenti sono uguali. In una determinata classe, gli studenti con 
una gamma di abilità, interessi, stili di apprendimento e profili sono raggruppati e si 
prevede che impareranno determinati contenuti in un determinato periodo di 
tempo. Il fatto che gli studenti siano diversi l'uno dall'altro in modo così profondo 
rappresenta una delle maggiori sfide per gli educatori di tutto il mondo. Come si può
insegnare in modo da raggiungere tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro 
differenze? La differenziazione è una struttura didattica e una filosofia che mira a 
rispondere a questa domanda.

La differenziazione, nota anche come istruzione differenziata,  fornisce percorsi di
apprendimento diversi, adatti per il livello specifico di ogni studente. In altre parole,
è una cornice che consente agli insegnanti di avvicinarsi all'istruzione personalizzata
in base alle esigenze dei singoli  studenti. I principali  strumenti di apprendimento
differenziato includono la creazione di  piani  di  lezione organizzati e flessibili  con
diversi compiti, risultati attesi e valutazioni per diversi gruppi di studenti in base al
loro livello, interesse e capacità in un determinato momento.
(Tomlinson, 1999).

Esistono  molti  modi  in  cui  un  insegnante  può  differenziare  le  istruzioni  per  gli
studenti.  "La  differenziazione  parte  dalla  valutazione  delle  conoscenze  e  abilità
pregresse degli studenti e dalla definizione di obiettivi di apprendimento individuali”
(Munro, 2012). Implica una risposta costruttiva da parte dell'insegnante a ciò che gli
studenti sanno, fornendo diversi percorsi di apprendimento per offrire opportunità
di apprendimento appropriate (Ibid).
In una classe differenziata, l'insegnante si basa sulla premessa che gli studenti sono
diversi.  Pertanto,  gli  insegnanti  devono  essere  pronti  a  coinvolgere  gli  studenti
nell'istruzione attraverso diverse modalità  di  apprendimento(Tomlinson & Moon,
2013).
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3.2 Da dove nasce e perché è così importante?

L'istruzione differenziata ha profonde radici storiche in tutto il mondo, anche
se potrebbe non essere sempre stata conosciuta con quel nome. La scuola costituita
da una stanza, che è esistita o continua ad esistere nella maggior parte del mondo,
richiede una differenziazione in virtù della varietà delle fasce d'età rappresentate in
una  singola  classe.  Oggi  molti  educatori  in  tutto  il  mondo  praticano  la
differenziazione, forse senza nemmeno accorgersene. 
(Gundlach, n.d.).

Tuttavia, come quadro accademico contemporaneo, la differenziazione trova le sue
radici  nel  1975  negli  Stati  Uniti,  quando  il  congresso  ha  emanato  la  Legge
sull'educazione  degli  individui  con  disabilità  che  includeva  linee  guida  per
l'istruzione differenziata per gli studenti con bisogni speciali. Ciò ha innescato una
tendenza  nella  ricerca  e  nella  pratica  che  da  allora  è  diventata  una  parte  più
normalizzata dell'istruzione (Weselby, 2014).

L'istruzione differenziata ha fatto molta strada dalle sue radici nell'educazione alla
disabilità.  Oggi  viene utilizzata per affrontare tutti i  tipi  di  diversità che possono
esistere  all'interno  della  classe,  comprese  le  esigenze  degli  studenti  migranti  e
rifugiati.  Questi  studenti  affrontano  spesso  sfide  uniche  come  la  mancanza  di
capacità di parlare, leggere o scrivere nella lingua locale o perdere anni di scuola in
generale.  Altre  sfide,  come  i  problemi  di  integrazione  sociale,  possono  essere
affrontate da qualsiasi studente, ma possono essere particolarmente pronunciate
con i giovani migranti o rifugiati, specialmente se aggravate da altre sfide. Sebbene
non vi  sia  una storia  unica su uno studente migrante  o rifugiato,  questi giovani
possono affrontare alcune sfide come:
● Una cultura della classe diversa dal loro paese d'origine
● Mancanza di competenze linguistiche nella lingua della classe
● Differenze di età dovute ad anni scolastici persi
● Problemi con l'integrazione sociale
● Problemi psicologici relativi ai traumi passati (EURYDICE et al. 2019).
● Percezione negativa  e  discriminazione  da  parte  del  personale  scolastico e  dei
coetanei (Swan, 2016).

Attraverso una maggiore attenzione e pianificazione basate sull'accompagnamento
delle  esigenze dei  singoli  studenti, la differenziazione può essere uno strumento
utile per creare una classe più inclusiva per gli studenti di ogni estrazione.
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Per ulteriori informazioni sulle basi delle istruzioni differenziate, guarda i video di
seguito:
1.  Aula della scuola primaria differenziata in Australia

2. Differenziazione: non è così difficile come pensi

3. Cinque aspetti chiave dell'istruzione differenziata con Carol Ann Tomlinson

3.3 Idee fondamentali 

Flessibilità
La  flessibilità  è  un'idea  centrale  per  il  metodo  di  differenziazione.  Per

rispondere  alle  varie  esigenze degli  studenti,  gli  insegnanti  impiegano  flessibilità
nella stimolazione, nei materiali e nel raggruppamento. Raggruppamento flessibile
significa che a volte l'intera classe può lavorare insieme, mentre altre volte i piccoli
gruppi possono essere più efficaci. Per questo, è fondamentale mantenere dinamici
i gruppi a seconda dello scopo della lezione. Ad esempio, raggruppare gli studenti
all'inizio dell'anno è inefficace. Ben implementata, la flessibilità offrirà agli studenti
l'opportunità di  lavorare con altri  che hanno stili  di  apprendimento,  prontezza e
interessi simili (Cox, n.d.).
Scelta dello studente
La scelta è un grande stimolo per gli studenti a impegnare i loro interessi individuali.
Gli  insegnanti possono fornire diverse opzioni  in base agli  interessi  e  agli  stili  di
apprendimento  degli  studenti.  Tali  opzioni  possono  includere  attività,  centri  di
apprendimento, studio indipendente, piccoli gruppi o altri.
Alcune strategie per fornire più scelta in classe sono:
● negoziazione di compiti, valutazioni e prodotti alternativi
● pianificazione di attività a tempo indeterminato
● progettare compiti basati sull'interesse degli studenti
● consentire una varietà di modalità di comunicazione (NSW Government, 2019)
Modifica del processo di contenuto e dei prodotti
Al fine di comprendere e facilitare l'implementazione di metodi di differenziazione,
gli  insegnanti  possono  separare  i  piani  di  lezione  in  tre  categorie:  contenuto,
processo e prodotti (Tomlinson 1999).

Il  contenuto  si  riferisce  a  ciò  che  gli  studenti devono  imparare  e  ai  materiali  o
meccanismi  attraverso  i  quali  ciò  viene  realizzato.  Regolando  il  contenuto,  gli
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insegnanti consegnano diverse parti del curriculum a diversi studenti a seconda del
loro livello iniziale.
La differenziazione dei contenuti include l'utilizzo di vari formati di consegna come
video, lettura,  lezione o audio.  Il  contenuto può anche essere distribuito tramite
organizzatori  grafici  o  indirizzato  tramite  gruppi  (jigsaw groups)  o altre forme di
lavoro di gruppo.

 Il  processo descrive attività progettate
per garantire che gli studenti utilizzino le
competenze chiave per dare un senso a
idee  e  informazioni  essenziali
(Tomlinson 1999). Si riferisce a come gli
studenti  abbiano  un  senso  del
contenuto.  L'elaborazione  aiuta  gli

studenti  a  valutare  ciò  che  fanno  e  non  capiscono.  È  anche  un'opportunità  di
valutazione formativa per gli  insegnanti per monitorare i  progressi  degli  studenti
(McCarthy, 2015). 
Esempi di processi differenziati includono il journaling (scrivere i propri pensieri), il
dialogo  con  un  altro  compagno  di  classe  o  la  creazione  di  angoli  basati  sugli
interessi. Queste attività possono funzionare per l'intera classe pur consentendo agli
studenti di  elaborare  diverse  parti  del  curriculum della  classe  in  base  a  ciò  che
trovano personalmente interessante (McCarthy, 2015).

I prodotti sono mezzi attraverso i quali gli studenti dimostrano ed estendono ciò che
hanno imparato  (Tomlinson,  1999).   La  differenziazione del  prodotto può essere
effettuata in due modi:
● Gli studenti scelgono tra diversi formati di prodotto forniti dall'insegnante
● Gli studenti propongono i propri progetti di prodotto

Gli insegnanti possono utilizzare rubriche che corrispondono ai vari livelli di abilità
degli  studenti  e  consentono  agli  studenti  di  scegliere  il  proprio  prodotto,  ad
esempio. In alternativa, gli insegnanti possono incoraggiare gli studenti a creare le
proprie  assegnazioni  di  prodotti.  Gli  studenti  possono  anche  avere  la  scelta  di
lavorare da soli o in piccoli  gruppi sui loro prodotti. Queste strategie offrono agli
studenti le opzioni su come esprimersi, portando a un maggiore coinvolgimento in
classe (Boutelier, 2018).
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I diversi elementi curricolari presentati sopra dovrebbero essere adattati in base alle
differenze degli studenti solo quando:
● C'è una necessità degli studenti
● Quando la modifica aumenterà la probabilità che lo studente comprenda e utilizzi
le idee importanti in modo più approfondito.
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3.3.1 Strategie di differenziazione generale in azione 

Molteplici attività e compiti a più livelli

La  creazione  di  assegnazioni  multiple  su  più  livelli  è  uno  dei  metodi  più
comuni di istruzione differenziata. Questa strategia è una forma di differenziazione
del processo o del prodotto che offre agli  studenti l'opportunità di lavorare sugli
stessi concetti e idee, ma a diversi livelli di competenza.

In breve, gli  insegnanti stabiliscono una serie di  compiti di  varia complessità che
vengono  assegnati  agli  studenti  in  base  alle  loro  esigenze  individuali.  Tutti  gli
studenti  dovrebbero  essere  focalizzati  sullo  stesso  contenuto  o  obiettivo  del
curriculum, ma il  processo o il  prodotto è flessibile  a  seconda della  prontezza  e
abilità degli studenti. Gli studenti sono in grado di scegliere il loro punto di partenza
e possono quindi lavorare all'interno della loro zona di sviluppo prossimale e, con il
supporto e il feedback dell'insegnante, progrediscono gradualmente verso i compiti
più impegnativi rispetto al loro ritmo (Differentiation in Action!, n.d.).

Crea un ambiente di apprendimento differenziato

Questa tecnica di differenziazione modifica il layout fisico della classe. L'idea
è  di  organizzare  l'aula  in  postazioni  di  lavoro  flessibili.  Ciò  richiede  spesso  lo
spostamento di mobili per creare spazio sia per il lavoro individuale che di gruppo
(ClasstimeBlog, n.d.).  Ad esempio, gli insegnanti possono creare tabelle per il lavoro
di gruppo in un angolo e una tabella di insegnamento per le istruzioni guidate dagli
insegnanti  nell'altro.  Ogni  workstation  dovrebbe  essere  focalizzata  su  materiali
diversi.
Il tavolo guidato dall'insegnante può essere concentrato su materiale più stimolante
e nuovo, mentre le aree guidate dagli studenti possono essere più mirate al lavoro
pratico,  ad  esempio.  Questa  strategia  offre  agli  insegnanti  l'opportunità  di
presentare le stesse informazioni in una varietà di modi che coinvolgono tutti gli
studenti, aumentando le  modifiche per raggiungere tutti gli  studenti della classe
(Cox, n.d.).

Costruisci, agisci, scrivi o disegna (BAWD)
Questa tecnica consente agli studenti di mostrare la loro comprensione di un

concetto. Gli studenti possono scegliere di costruire un modello, recitare, scrivere o
disegnare  una rappresentazione  di  ciò  che  hanno imparato.  Questa  tecnica  può
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essere utilizzata per valutare le conoscenze precedenti o le conoscenze acquisite
dopo l'insegnamento.  È applicabile  a  qualsiasi  area di  contenuto,  fascia di  età e
dimensione della classe e si basa sull'idea che gli studenti differiscono nel modo in
cui  esprimono  le  loro  conoscenze.  Attraverso  questa  strategia,  gli  insegnanti
forniranno  agli  studenti  diverse  opzioni  per  mostrare  comprensione  in  modo
creativo  (Boutelier,  2018).  Alla  fine di  questo capitolo,  c'è  un piano di  lezioni  di
esempio  che  dimostra  come questa  tecnica  può  essere  applicata  a  un  corso  di
biologia.

Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Di per sé, l'uso delle TIC non è una strategia di differenziazione. Tuttavia, le
TIC sono uno strumento flessibile che può facilitare un ambiente di apprendimento
differenziato e supportare altre attività. Le TIC sono particolarmente rilevanti per la
classe differenziata perché semplificano l'apprendimento autonomo per gli studenti
dando  più  tempo  agli  studenti  per  completare  le  attività  e  consentendo  la
ripetizione. Consente inoltre l'uso di  materiale didattico multisensoriale, aprendo
percorsi  multipli  per  gli  studenti  di  comprendere  i  contenuti,  elaborare  idee  e
sviluppare prodotti (Differentiation in Action!, n.d.).

3.4 Strategie di differenziazione specifiche per studenti migranti & 
rifugiati 

La differenziazione per gli studenti che non hanno competenze linguistiche di
base nella lingua locale può essere una grande sfida. Tuttavia, i risultati del rapporto
IO1 di PAESIC suggeriscono che l'apprendimento attraverso la musica, l'arte, il gioco
di  ruolo,  la  narrazione  e  il  dibattito  possono  essere  strumenti  utili  per  favorire
l'integrazione  sociale  degli  studenti  migranti  e  rifugiati.  L'uso  di  queste  diverse
forme di apprendimento creativo è stato trovato per supportare le relazioni peer-to-
peer,  ostacolare  la  stigmatizzazione  e  fornire  l’affermazione  delle  identità  degli
studenti (Reynolds & Bacon, 2018).

Infine, in alcuni casi potrebbe essere necessario che le scuole istituiscano corsi di
lingua locale specifici per i rifugiati e i giovani migranti. L'uso di aiutanti bilingui in
classe è un'altra strategia per aiutare gli studenti alle prese con la lingua. Tuttavia, la
ricerca avverte che queste tecniche, sebbene utili per l'acquisizione del linguaggio,
tendono  ad  aumentare  l'isolamento  degli  studenti  (Usman,  2012).  Per  questo
motivo, si suggerisce agli insegnanti di dare la priorità ai metodi di apprendimento
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creativo,  come  quelli  sopra  elencati,  insieme  ad  altre  forme  di  apprendimento
interattivo e gioco, come il lavoro di gruppo, lo scambio di posti, l'apprendimento
digitale e l'incoraggiamento di giochi a gruppi misti nell’area di svago.

3.5 Sfide 

Dove trovo il tempo?

Una sfida spesso citata con differenziazione tra insegnanti è la gestione del
tempo.  Trovare  il  tempo  extra  per  differenziarsi  può  sembrare  scoraggiante,
specialmente quando l'idea viene introdotta per la prima volta;  tuttavia,  ciò può
essere parzialmente spiegato dal fatto che la differenziazione è spesso fraintesa.

L'istruzione  differenziata  non  significa  che  l'insegnante  debba  creare  contenuti
personalizzati per ogni studente. Invece, l'idea è quella di fornire una risposta alle
esigenze degli studenti fornendo percorsi multipli verso un curriculum comune. In
effetti,  alcuni  insegnanti  hanno  riferito  che  il  passaggio  alla  differenziazione  ha
liberato il loro tempo in classe incorporando più attività guidate dagli studenti. Al
centro c'è la consapevolezza e la reattività degli studenti (Westwood & Westwood,
2016).

Spiegare a studenti e genitori

La differenziazione può essere difficile da spiegare a studenti e genitori. Gli
studenti percepiranno sicuramente che a volte il  loro lavoro è "più duro" o "più
facile" di quello dei loro coetanei. Se il concetto non fosse stato precedentemente
spiegato,  potrebbero  considerare  ingiusto  questo  diverso  trattamento.  Gli
insegnanti  possono  aiutare  gli  studenti  a  capire  che  "equo"  non  significa
necessariamente  "lo  stesso” (Giddens,  n.d.).   Per  quanto  riguarda  i  genitori,  è
importante garantire loro che tutti gli studenti siano opportunamente stimolati nella
classe differenziata.

Più  in  generale,  la  ricerca  evidenzia  la  necessità  di  iniziative  che  includano
insegnanti,  famiglie  e studenti in conversazioni  collaborative in cui  gli  insegnanti
fungono  da collegamento  tra  le  famiglie  e  il  sistema scolastico.  Questo  ruolo  è
particolarmente importante quando si tratta di famiglie di migranti, che potrebbero
non avere familiarità con le usanze educative locali  (Rodriguez-Valls & Torres, 2014).
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Sia per gli studenti che per i genitori, è importante creare una chiara comprensione
di come funzionerà l'aula e di come verrà misurato il successo nell’apprendimento.

In  generale,  forti  relazioni  tra  insegnanti,  genitori,  amministratori  scolastici  e
comunità possono contribuire a creare fiducia e facilitare il processo di integrazione
e apprendimento per lo studente. In termini  di  differenziazione,  queste relazioni
possono aiutare gli insegnanti a comprendere meglio le esigenze degli studenti e il
tipo di  norme educative e sociali  a  cui  lo studente è abituato.  In  questo modo,
l'insegnante può identificare meglio i  momenti di intervento e creare tecniche di
differenziazione più sfumate (Baak, 2019).

Differenziazione accurata

L'istruzione  differenziata  riguarda  il  soddisfacimento  dei  bisogni  di  ogni
studente - ma quali sono questi bisogni? La ricerca mostra che gli insegnanti e le
altre facoltà scolastiche possono inconsciamente aspettarsi cose diverse da studenti
diversi in base a fattori come razza, cultura, genere, età o stato di immigrazione,
portandoli  a  trattare  gli  studenti  in  modo  diverso.  Ciò  può  portare  a  una
differenziazione imprecisa che non è utile a nessuno. Ecco perché è importante che
gli insegnanti riflettano sui loro pregiudizi inconsci e facciano valutazioni continue
delle loro strategie di differenziazione. Parlare con gli studenti, chiedere loro ciò di
cui hanno bisogno e fornire opzioni flessibili garantisce anche che le esigenze degli
studenti vengano accuratamente valutate e soddisfatte (Staats, 2016).

3.6 Casi Studio

Differenziazione nelle classi danesi
Co-insegnamento: un percorso praticabile 

per insegnare la differenziazione 

Questo caso studio deriva da una scuola di Aalborg in cui, nel corso di tre anni, lo staff ha
usato la  metodologia del  co-insegnamento come strategia per sviluppare le competenze
degli insegnanti della scuola di base nell’insegnamento basato sulle lingue.
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Informazioni generali sulla 
pratica 
La scuola è frequentata da 450 studenti
dalla classe 0 alla 9. Di questi studenti,
180  non  hanno  un  background
linguistico danese per un totale di circa
30  nazionalità  diverse  rappresentate.  I
70  membri  dello  staff  collaborano  in
piccoli  team  definiti  Comunità  di
apprendimento professionale (PLC). Con
il  supporto  di  un  supervisore
specializzato, ciascun PLC lavora con gli
altri per garantire gli obiettivi pedagogici
per  due  o  tre  livelli.  I  team  PLC
definiscono settimanalmente il piano di
lavoro  da  svolgere  in  classe.  I  team si
sforzano di  disegnare  i  loro piani  sugli
obiettivi  di  apprendimento  individuale
di  ciascuno  studente  sulla  base  di
metodi  chiaramente  formulati.  L’enfasi
posta  sugli  obiettivi  di  apprendimento
individuali  garantisce  che  il  lavoro  di
pianificazione,  insegnamento  e
valutazione  svolto  da  parte  dello  staff
non  venga  disegnato  sull’idea  di  uno
studente medio. 
Nelle  scuole  i  PLC  sono  stati  adottati
negli ultimi 3 anni al fine di sviluppare in

tempo  reale  a  beneficio  degli
insegnanti metodi di differenziazione e
supportare  l’implementazione  di  un
approccio pedagogico trasversale in cui
l’apprendimento  delle  lingue  sia
incorporato in tutte le classi. 
In questo caso studio questo approccio
viene  indicato  con  il  nome  di
“pedagogia  linguistica”.  Il  co-
insegnamento,  la differenziazione e la
pedagogia  linguistica  richiedono  la
partecipazione  sia  degli  insegnanti
delle  singole  materie  sia  dei  co-
insegnanti in tutte le fasi del processo
d’insegnamento. 

Competenze e abilità 
E’  convinzione  della  scuola  che
un’attenzione  pedagogica  alle
competenze linguistiche sia  essenziale
sia  per  gli  studenti  madre  lingua
danese  sia  per  i  non  madrelingua.
Secondo  il  dirigente  scolastico,  la
scuola  ritiene  che  "l’integrazione  di
studenti  bilingui   abbia  un  grande
valore  in  quanto  sviluppa  comunità
ampie e inclusive” e che  "inclusione e
pedagogia  linguistica  siano  anche
formazione sociale". 

Attuazione pratica 

La  scuola  ha  sviluppato  una  griglia  di
riferimento su più livelli  per  creare un
dialogo  tra  gli  insegnanti  e  tra  gli
insegnanti e i  supervisori  che lavorano
insieme all’interno dei PLC. La griglia ha
aiutato  gli  insegnanti  e  gli  educatori
all’interno  della  scuola  a  scoprire  e

sviluppare  le  loro  capacità  di
elaborare  pratiche  d’insegnamento
inclusive  e  implementare  la
pedagogia  linguistica  all’interno
della scuola. all’interno dei PLC. La
griglia ha aiutato gli insegnanti e gli
educatori  all’interno della scuola a
scoprire  e  sviluppare  le  loro
capacità  di  elaborare  pratiche
d’insegnamento  inclusive  e
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implementare  la  pedagogia  linguistica
all’interno della scuola. Il primo livello di
questa  griglia  è  la  fase  d’inizio.  Gli
insegnanti o altri membri del personale
scolastico iniziano una conversazione a
livello  di  scuola  sullo  sviluppo  e
l'attuazione di una pedagogia linguistica
che  riguarda  le  diverse  materie.  In
secondo luogo,  gli  insegnanti  lavorano
per  identificare  gli  obiettivi  linguistici
relativi  alla  loro  materia  con  un'enfasi
sul  vocabolario  professionale  e  pre-
professionale.
In  terza  battuta,  inizia  un  lavoro
sistematico sullo sviluppo del linguaggio
degli studenti in classe.
Ciò può avvenire grazie alla figura di un
tutor di lingua, o con l'implementazione
di corsi  di  sviluppo linguistico per tutti
gli  insegnanti,  o  con  l’integrazione  di
obiettivi di apprendimento linguistico e
accademico su scala scolastica o in altre
forme.
Il quarto livello riguarda il follow-up. Il 
dialogo continua a livello scolastico e le 
conversazioni sull'apprendimento delle 
lingue diventano regolari. Infine, il 
quinto livello è la piena integrazione 

della pedagogia linguistica 
all’interno cultura scolastica.

Trasferibilità 
L'esperienza  della  scuola  con  il
progetto  triennale  indica  che  la
condivisione delle responsabilità tra
insegnanti  e  supervisori  produce
risultati efficaci.

Il co-insegnamento può supportare
lo  sviluppo  di  metodi  di
insegnamento  differenziati  nel
contesto della scuola, attraverso la
condivisione delle responsabilità e il
dialogo continuo.
Tuttavia, il co-insegnamento da solo
non  sostituisce  l'orientamento  e  il
sostegno della direzione scolastica e
dei supervisori.
Il  supporto  di  questi  attori  è
essenziale  nell'istituire  un
programma  di  co-insegnamento,
nello  sviluppo  di  metodi  di
differenziazione e nell'attuazione di
un  approccio  pedagogico  basato
sulla  lingua  che  trascenda  le
materie specifiche, portando  a un
ambiente scolastico più inclusivo.

Implementazione di un apprendimento sistematico basato
sulla lingua e insegnamento differenziato per tutti gli studenti 

https://unsplash.com/
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Informazioni  generali  sulla
pratica 
Il  progetto  crea  sistemi  e  stabilisce
obiettivi  distinti  per  gli  insegnanti  che
lavorano  per  rafforzare  lo  sviluppo
linguistico  degli  studenti  multilingui  e
quindi  per  migliorare  le  capacità
accademiche del gruppo.
Sono  circa  600  gli  studenti  che
frequentano questa scuola elementare. Il
20% ha origini etniche diverse rispetto alla
danese.
In questa scuola, i dipendenti lavorano in
team autonomi  o  comunità  professionali
che,  in  collaborazione,  organizzano,
implementano e valutano l'insegnamento.

La  persona  intervistata  lavora  come
consulente dell’insegnamento del danese
come seconda lingua (consulente DSL),  e
da  indicazioni  agli  insegnanti  nel  loro
lavoro  sull'inclusione.

Lei  sottolinea  l'importanza  di  creare
strutture  per  gli  insegnanti  per  facilitare
l'apprendimento  e  il  benessere  degli
studenti, compreso il  lavoro a favore dei
bambini  rifugiati  e  l'integrazione  dei
giovani.

Competenze e abilità
"Loro (gli studenti) devono essere
coinvolti (...) e devono sentire che
l'insegnamento  si  basa  sul  loro
apprendimento  e  sulle  loro
esperienze precedenti".
Lo  fanno  a  scuola  lavorando  con
una  struttura  completa  per
l'insegnamento  e  quindi  per  la
differenziazione educativa:
• Prima – durante – dopo
•  Diversi  obiettivi  educativi,
personali  e  di  apprendimento
sociale
•  Diversi  obiettivi  pedagogici  del
linguaggio in tutte le materie.
La  differenziazione  didattica  è  un
principio  didattico.  A  scuola  gli
insegnanti  si  sforzano  di  adattare
in  modo  proattivo  il  contenuto
dell’insegnamento e  i  metodi  per
tutti gli studenti in tutte le classi

Attuazione pratica A scuola,
l'insegnamento  delle  lingue  deve
essere incluso in tutte le materie.
Al  fine  di  differenziare  e
organizzare  l'insegnamento
inclusivo, l'insegnante deve:

• Considerare gli obiettivi accademici e 
linguistici dello studente 
nell'insegnamento attuale
•  Conoscere  i  prerequisiti  accademici  e
linguistici dello studente

•  Selezionare  compiti  e  tipi  di
attività  che  consentono
l'apprendimento  sia  professionale
che linguistico
•  Organizzare  l'insegnamento  in
prospettiva  dello  sviluppo
professionale e linguistico
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Esempi di compiti di un consulente DSL: 
• Diffondere nuove conoscenze e ricerche
sulla  DSL,  nonché  sulla  diversità
multilingue e culturale.
•  Diffondere  nuove  conoscenze  e  temi
relativi  alla  pratica  per  lo  sviluppo  di
ambienti  di  apprendimento
linguisticamente stimolanti.
•  Osservare,  insegnare  e  consigliare  i
colleghi  su  compiti  linguistici,
differenziazione e inclusione.
•  Coordinare  gli  sforzi  collaborativi  per
creare visioni, obiettivi e 
azioni concrete e opportunità in
ambienti multilingui e culturali.

Trasferibilità
E’ fondamentale per l'implementazione di
un  ambiente  linguisticamente  stimolante
che  in  tutte  le  classi  venga  svolto  un
lavoro sistematico sulla lingua.

La  scuola  dovrebbe  cooperare  su  una
struttura  fissa  per  l'assegnazione  delle
lingue.  L'educazione  linguistica,  la
didattica  bilingue  e  l'integrazione  dei
bambini  rifugiati e immigrati  dovrebbero
essere  costantemente  all'ordine  del
giorno di tutte le riunioni del gruppo.
In  tutte  le  materie  dovrebbero  essere
sviluppati  chiari  obiettivi  di
apprendimento  accademico,  personale  e
socialmente differenziati e progressivi per
tutti gli studenti.
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Reflessioni sulla differenziazione in una scuola danese 

https://unsplash.com/

Informazioni generali
sulla pratica
Questo  caso  presenta  l'esperienza
professionale  di  una  insegnante  di
scuola elementare danese con il metodo
della differenziazione didattica. Secondo
questa  insegnante,  la  differenziazione
crea  un  ambiente  in  cui  "è  ok  che  ci
siano  livelli  diversi,  attività  diverse  per
ogni studente e questi si sentono sicuri
di lavorare su percorsi diversi".
La  differenziazione  è  una  pratica
comune, quasi universale in Danimarca.
“In Danimarca, tutti gli  insegnanti sono
obbligati a usarla. Quando studiamo per
diventare  insegnanti,  ci  addestrano  a
farlo.  Ma  nella  pratica,  non  tutti  gli
insegnanti  lo  fanno”,  riflettendo,

aggiunge,  “lavoriamo  tutti  in  modi
diversi,  è  molto  difficile  raggiungere  il
perfetto livello di differenziazione ”.

Competenze e abilità
Sulla  base  dell'esperienza
dell'intervistata,  è  fondamentale  avere
una  stretta  relazione  con  gli  studenti,
comprendere  le  loro  motivazioni
personali  e le relazioni  all’interno della
classe.  Pertanto,  le  tecniche  di
differenziazione  variano  e  sono
adattabili all'evoluzione delle dinamiche
di  classe.  “Conosco  molto  bene  i  miei
studenti,  quindi  so  come  motivarli  in
base  alle  loro  capacità.È  importante
riconoscere chi ha bisogno di maggiore
attenzione  o  aiuto  per  riuscire  a
calibrare correttamente i compiti, come
ad  esempio  il  livello  o  il  numero  di
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letture  da  assegnare.  ”L'intervistata
rileva  la  percezione  generale  di  non
avere  abbastanza  tempo  per  creare  e
adattare  il  materiale  per  tutti  gli
studenti. Pertanto, Internet diventa per
lei  una  risorsa  fondamentale  per
l’insegnamento.  "Non riesci  mai  a  fare
tutto  ciò  che  vorresti,  ma  c'è  molto
materiale online", afferma. 

Attuazione pratica

https://unsplash.com/     

In  pratica,  l'intervistata  suggerisce  di
utilizzare  la  scelta  dello  studente  per
quanto  riguarda  i  compiti,  ma  di
considerare  di  avere  gruppi  di  lavoro
predeterminati  per  evitare  che  si  crei
tensione  all’interno  della  classe.
“Consiglio di preparare diversi compiti e
lasciare scegliere agli  studenti. È molto
importante  spiegare  la  struttura
generale del  lavoro, per evitare che gli
studenti  si  sentano  stupidi  nello
scegliere  compiti  che  potrebbero
sembrare  più  facili.  “   “È  anche molto
importante  riflettere  su  come  creare  i
gruppi,  di  solito  gli  studenti  vogliono
lavorare con i loro amici, non con quelli
con  cui  lavorano  meglio.  Quindi,  per
evitare  che  insicurezza  e  popolarità
possano interferire,  di  solito scelgo io i
gruppi a priori.” Sottolinea inoltre che è
importante  che  la  differenziazione
didattica  avvenga  a  tutti  i  livelli,
comprese  le  valutazioni  e  gli  esami  di

fine  anno.  Idealmente,  le  politiche
nazionali  e  scolastiche  dovrebbero
essere  allineate

https://unsplash.com/

per  rendere  la  differenziazione  più
efficace  e  completa.  “Prima  di  tutto,
questo  modo  di  insegnare  dipende
molto  dai  sistemi  di  classificazione
formale.  Se  alla  fine  dell'anno  tutti  gli
studenti dovranno affrontare un esame
nazionale,  non  ha  senso  creare  un
sistema  di  valutazione  individuale
durante il corso."

Trasferibilità
Queste  tecniche  sono  facilmente
trasferibili,  specialmente  quando  agli
insegnanti  viene  data  la  libertà  di
prendere  decisioni  relative  alla  loro
classe  e  al  curriculum  in  base  alle
esigenze  specifiche  della  classe. “È
anche  importante  che  gli  insegnanti
abbiano  la  libertà  di  decidere  sui
materiali  utilizzati.  Se  il  curriculum  è
troppo  rigoroso,  gli  insegnanti  non
riescono a implementare correttamente
questo metodo."  Pertanto, in condizioni
adeguate, la differenziazione didattica in
questo  modo  può  essere  raggiunta  in
qualsiasi classe.
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3.7 esercizi

1. Lettera di benvenuto per i nuovi genitori

Scopo: assicurare un caloroso ed accogliente benvenuto per i nuovi 
bambini 

               Destinatari: tutti i livelli della scuola primaria 

 Come modificheresti la lettera di benvenuto (a seguire) per il tuo nuovo 
studente? Cosa manterresti/aggiungeresti?

  Una lettera di benvenuto come questa avrebbe effetto nella tua scuola? 
Perché/Perché no?

 

È importante garantire che i  genitori degli  studenti appena arrivati  ricevano le
informazioni necessarie sull'educazione dei loro figli. È fondamentale creare una
base  comune  per  uno  stretto  dialogo  e  una  collaborazione  tra  genitori  e
insegnanti  appena  arrivati  nella  scuola  del  bambino.  La  collaborazione  con  i
genitori si basa sulla comprensione di come la relazione e la collaborazione tra la
casa e la scuola aumentino la sicurezza,  il  benessere e l'apprendimento per il
bambino  quando  questo  deve  impiegare  risorse  per  apprendere  e  entrare  in
nuove relazioni con bambini e adulti.
Insegnanti e genitori  possono avere  una diversa comprensione di  quale sia  lo
scopo di  andare a scuola e cosa ci si  aspetta dalla collaborazione dei  genitori.
Soprattutto  per  i  genitori  appena  arrivati,  il  contenuto  e  lo  scopo  della
collaborazione possono essere poco chiari.  Ogni genitore vuole il  meglio per il
proprio  figlio;  tutti hanno competenze  ed esperienza  di  vita  differenti e  sono
interessati a sostenere e a contribuire allo sviluppo e al benessere dei propri figli.
Questa conoscenza è una buona base per te, in quanto insegnante, per essere in
grado  di  incrementare  la  possibilità  dei  genitori  di  collaborare  con  te
sull'apprendimento e lo sviluppo del bambino.
I  professionisti  della  scuola  devono  lavorare  per  stabilire  una  relazione  con  i
genitori caratterizzata da apertura e chiarezza. Già al primo incontro tra i genitori
e la scuola queste relazioni  iniziano a essere coltivate e le  vostre riflessioni  e
considerazioni su questo incontro possono contribuire a gettare le basi per una
buona  collaborazione  dei  genitori  in  futuro.  È  importante  che  la  scuola  e  gli
insegnanti siano ben preparati ad accogliere i bambini appena arrivati. “Richiede
la conoscenza dello studente.  Dobbiamo conoscere la  lingua e le  competenze
accademiche dello studente, l'alfabetizzazione e la matematica, la scolarizzazione 



precedente,  gli  interessi  e  le  aspettative  “(consulente  DSA,  IO1,  2019).  Il
consulente DSA sottolinea l'importanza di un approccio olistico, incentrato sulle
risorse e basato sulla conversazione.
Nella vita di tutti i giorni possono esserci diverse cose con cui i genitori appena
arrivati,  per  buoni  motivi,  non  hanno  esperienza,  ed  è  qui  il  lavoro  dei
professionisti nel rimanere aperti, curiosi e invitanti. I consulenti DSA sottolineano
sia l'importanza di poter differenziare la collaborazione, ma anche che le famiglie
appena arrivate hanno spesso bisogno di un sostegno che vada oltre le normali
pratiche della  scuola.  Un consulente  DSA afferma:  “Ci  vuole  preparazione per
poter  controllare  il  dialogo  e  la  collaborazione  con  i  genitori.  La  diversità  è
enorme e i  genitori  appena arrivati hanno prerequisiti e bisogni diversi, ad es.
religione, cultura, lingua, istruzione ed economia ". (Intervista, IO1, 2019).
Non  è  scontato  che  i  genitori  appena  arrivati  possano  partecipare  alla
collaborazione tra genitori e insegnanti: “(…)quindi dobbiamo fare di più di quello
che facciamo di solito. Forse c'è bisogno di un messaggio scritto, la traduzione di
un  messaggio,  assistenza  di  un  interprete,  visite  a  domicilio  e  dialoghi  più
controllati sulle riunioni dei  genitori.  E poi  ci  vuole un grado sempre maggiore
relativo al ‘pensiero sulla diversità’ tra gli insegnanti. " (IO1, 2019). Un genitore
che possiede una formazione scolastica straniera, può incontrare molte difficoltà,
quindi considera come organizzare al meglio l'incontro con i nuovi genitori.
Un buon benvenuto richiede che:

 La scuola sia pronta
 Sia coinvolta la classe dello studente
 Il primo giorno di scuola sia pianificato con cura
 I genitori dello studente si sentano i benvenuti

Un punto di partenza per un buon primo incontro con i genitori di uno studente
appena arrivato può essere una sistemazione accogliente, tradotta nella lingua
madre dei genitori, nonché un invito a un incontro iniziale sugli elementi di base
della collaborazione tra la scuola e il genitore. Ecco un esempio:



Non è possibile ottenere tutto nello stesso incontro ed è quindi importante che tu
come scuola  consideri  quali  informazioni  siano necessarie  e  significative  per  i
genitori  appena  arrivati  e  quali  informazioni  possano  attendere  fino  alla
comunicazione successiva e continua tra la scuola, i genitori e gli insegnanti.

Cari … (genitori) 
Benvenuti a… (nome della scuola) 

Lunedì 10 agosto alle 8.30, Samira inizierà in terza elementare.
Siamo entusiasti di conoscere lei e voi. Per garantire una buona accoglienza
a Samira e a voi, vi invitiamo a partecipare alla terza elementare nei primi
due giorni. In questo modo, incontrerete gli insegnanti e gli studenti della
classe,  verrete  introdotti  sulle  materie  e  sull'insegnamento  e
sperimenterete  alcune  delle  caratteristiche  di  ...  (nome  della  scuola).
Questo aiuterà anche Samira a sentirsi a suo agio, poiché molte cose sono
probabilmente nuove e diverse per lei.
Nel suo primo giorno di scuola Samira dovrebbe portare:

1. Uno zainetto
2. Un astuccio con una matita, una gomma e un temperamatite
3. Pranzo al sacco

Con questa lettera di benvenuto ho inviato una cartella informativa su ...
(nome della scuola) e l'orario della terza elementare.
Ci vediamo all'ufficio della scuola il 10 agosto alle 7.50.
Riunione genitori-insegnanti:
Mercoledì 19 agosto dalle 16 alle 17.30, vogliamo invitare voi e Samira a un
incontro, dove vi parleremo della nostra scuola, vi mostreremo la scuola e
parleremo della  scuola  precedente di  Samira e delle  sue e delle  vostre
aspettative su di noi e le nostre aspettative nei vostri confronti.
All'incontro parteciperanno:
(Nome) insegnante della classe e (nome) consulente di seconda lingua

Distinti saluti,
...



2.  Tutorato tra pari e con studenti più grandi 
Obiettivo: creare un processo di apprendimento collaborativo e facilitare le
relazioni di supporto tra gli studenti (sia della stessa età che più grandi)
Applicazione:  adatto  a  tutti  i  livelli  di  scuola  elementare,  a  seconda  della
struttura dell'esercizio

Insegnare è imparare due volte: apprendimento tra pari e collaborazione degli
studenti in merito ai compiti assegnati
Gli  studenti  hanno  una  forte  influenza  reciproca  sull'apprendimento.
L'apprendimento  è  rafforzato  attraverso  un  processo  collaborativo,  in  cui  le
relazioni tra gli studenti in classe sono la forza che può creare inclusione sociale e
il desiderio di apprendere.
L'apprendimento attraverso l'interazione con i pari può essere un metodo efficace
per favorire l'inclusione sociale degli studenti appena arrivati.

1. Tutorato tra pari: gli studenti apprendono a vicenda

Checklist per la prima riunione:
1. Riunione genitori-insegnanti
2.  Contatto continuo tra la scuola e i genitori
3.  Piano annuale con attività e incontri
4.  Elenco dei nomi e informazioni di contatto
5.  Reti e persone di contatto nel gruppo parentale
6.  Informazioni sul consiglio scolastico
7.  Organizzazione delle classi, compleanni e gruppi di gioco
8.  Struttura di assistenza prima e dopo la scuola
9.  Informazioni sulla scuola (valori, materie, tradizioni, orari e

routine quotidiane, compiti a casa e assistenza a casa
10. Un elenco con il contenuto necessario della borsa di scuola
11.  Informazioni  su  abiti da  esterno,  pantofole,  abbigliamento

per ginnastica, contenitore porta pranzo
12.  Una foto della classe con i nomi dei nuovi compagni di classe

dello studente
13.  Assistenza di un interprete e barriere linguistiche
14.  Numeri di telefono e persone di contatto
15.  Invito  a  incontrare  i  nuovi  insegnanti  dello  studente,  il

consulente di seconda lingua e, se necessario, un interprete



 Tutorato tra studenti della stessa età: gli studenti frequentano lo stesso anno
e uno studente insegna all'altro un determinato argomento, ad es. in 10-15
minuti. Lo studente “insegnante” dovrebbe avere tempo di per prepararsi.
Può anche essere che i  due studenti ricevano un compito ciascuno con il
messaggio che devono insegnare all’altro e che questo non debba durare più
di 10 minuti per studente.

 Tutorato  con  studenti  più  grandi:  avviene  quando  uno  studente  esperto
insegna agli studenti più giovani. Può avvenire attraverso classi amiche, in cui
una classe più anziana insegna a una più giovane.

2. La supervisione tra pari avviene quando uno studente con esperienza supporta
uno  studente  inesperto  nell'insediarsi,  orientarsi  e  ad  ottenere  un  maggiore
livello di benessere a scuola.
Indipendentemente dall'approccio utilizzato dal tutor, questo modo di insegnare
crea  un  vantaggio  per  tutti  gli  studenti,  nonché  fiducia,  conoscenza  e
un'interazione  positiva  tra  gli  studenti.  Un'interazione  che  non  si  ferma  solo
quando l'esercizio è finito, ma che  evolve e diventa una condizione positive per la
comunità.  Questa  è  l'essenza  dell'inclusione  sociale  -  che  tutti  gli  studenti
possiedono e sperimentano con pari opportunità a scuola.

La  scrittura  successiva è  la  scrittura  collaborativa  in  cui  gli  studenti lavorano
insieme per pianificare, scrivere una bozza, rivedere e modificare il loro lavoro
scritto.

 

1. Le qualifiche dello studente

Pre-comprensione, conoscenza dei generi e della scrittura, lingua, uso del 
linguaggio, abilità grammaticali e conoscenza del layout.

1. Elevernes 
forudsætninger

2. 
Ressourcetjekli

ste

3. Målsætninger 
for eleverne

4. 
Sammensætnin

g af grupper

4. Vejledning af 
gennemføresle

5. Opsamling

6. Feedback til 
eleverne



2. Checklist delle risorse

a) tempo

b) Numero di insegnanti: ad es. un insegnante e un secondo insegnante di
lingue

c)  Materiali  e  integrazioni  ad  es.  testi  modello,  modelli  di  scrittura,
computer, carta, strumenti per dislessia ecc.

3. Obiettivi per gli studenti

• In relazione al curriculum, al piano annuale per la materia, ai prerequisiti e
alle esigenze di apprendimento degli studenti.

4. Composizione dei gruppi

•  Gli  studenti  lavorano  come  partner  di  scrittura  nei  gruppi  tutor  della
stessa età, con cui possono confrontarsi a livello accademico e sociale.

5. Attuazione

1. Lascia che uno studente scelga un testo modello (l'insegnante dispone di
una selezione di testi che gli studenti possono scegliere)

2. Consenti al partner di scrittura di scoprire come questo testo del modello
si adatta al modello di scrittura (la classe dispone di una raccolta di modelli
di scrittura, tutti adatti a un genere - vedi esempio sotto)

3.  Consenti  ai  partner  di  scrittura  di  trovare  esempi  di  funzionalità
linguistiche in questo tipo di testo, in base alla loro conoscenza del genere.
Qui  potrebbe  essere  rilevante  per  gli  studenti  avere  accesso  a  una
panoramica con caratteristiche ed esempi.

4. Gli studenti di "seconda lingua" devono vedere e ascoltare insegnanti e
tutor pensare ad alta voce, trovare esempi e applicare concetti.

Le coppie tutor di seguito collaborano su:
a) L'interazione tra scrittore e lettore: chi è lo scrittore? Che ruolo ha 

lo scrittore (giornalista, autore, uno studente di 15 anni?)? Chi 
leggerà questo? Chi è il gruppo target? Eccetera.

b) Contenuto: cos’è rilevante? Cosa sappiamo? Dove possiamo 
trovare maggiori informazioni?



c) Struttura del testo: quale framework si adatta a questo tipo di 
testo? Quali paragrafi dovrebbero esserci?

d) Uso della lingua: come devono essere collegate le frasi? 
Dovrebbero essere al presente o passato? Come devono essere 
costruite le frasi? Quali parole dovrebbero essere usate - parole di 
tutti i giorni o parole che indicano conoscenza ed esperienza?

e) Layout, ortografia e punteggiatura: quale costruzione dovrebbe 
esserci? Questo processo dovrebbe essere diviso in una fase 
iniziale, centrale successiva, in cui si riassumono e si istruiscono; se
conveniente, ciò può essere fatto dopo ogni fase per assicurarsi di 
seguire il lavoro degli studenti. Può anche essere una buona idea 
dare agli studenti l'opportunità di vedere i testi degli altri per 
l'ispirazione e la condivisione delle conoscenze. Infine, puoi anche 
scrivere un testo modello comune con gli studenti prima che 
inizino a scrivere da soli.

   5.     Lascia che si aiutino a vicenda nello scrivere un testo definito da un
            framework.
6.    Quando gli studenti hanno finito, un'altra coppia di tutor può fornire
feedback in base agli elementi del processo di scrittura.



3. Modulo
Obiettivo: creare un modulo differenziato costruito attorno alle dinamiche
di classe e all'area tematica scelta
Applicazione: adatto a tutti i livelli elementari quando differenziato

Usando il formato nella pagina successiva come esempio, crea un programma di
lezioni differenziato usando le tue dinamiche di classe e l'area tematica preferita.

Figura 2Unsplash, Andrew Ebrahim, Andrew Ebrahim@sdb_sjbc, https://unsplash.com/photos/zRwXf6PizEo



PRODUCT

Gli studenti comprendono le idee 
principali del discorso, il perché della 
sua importanza e le tecniche di scrittura 
utilizzate

Gli studenti analizzano i contenuti di un
importante discorso storico e presentano il

lavoro alla classe

MODU LO  

                              CONTENUTO PROCESSO

Il discorso del 2019 di Greta Thunberg presso le
Nazioni Unite: 

Gli studenti possono scegliere se: 

1.  Leggere il discorso

2.  Ascoltare il discorso 

3.  Leggere il discorso con l’insegnante 

Gli  studenti possono scegliere una delle
seguenti opzioni:

1. Identificare i punti chiave
2. Applicarlo alla vita quotidiana
3. Riassumere il discorso con parole

proprie
4. Immaginare  come  Tumberg

possa  comportarsi  nella
situazione X

5. Criticare  o  essere  in  favore  del
contenuto del discorso

PRODOTTO IMPLEMENTAZIONE

Gli studenti creano i seguenti prodotti in base
al processo che scelgono: 

 Creare un grafico ed elencare una lista di
punti chiave 

 Illustrare  come il  discorso  si  applichi  alla
vita quotidiana 

 Scrivere un riassunto del discorso

 Scrivere un finale alternativo del discorso 

 Presentare  un  dibattito  in
accordo/disaccordo con il discorso

 Attività  introduttiva  in  classe:
“pensa  a  qualcuno  che  ti  ha
ispirato”.  Scrivi:  chi,  cosa  ha
detto, in che modo ti ha ispirato.

 Dividere  la  classe  in  gruppi  di
lavoro basate su diverse attività,
accertandosi  che  lo  spazio  nella
classe sia sufficiente 

 Presentazione di tutti i prodotti

IDEA

OBIETTIVI



Figura 3Unsplash, Charles, Charles@charlesdeluvio   
https://unsplash.com/photos/rRWiVQzLm7k

4. Questionario  per  studenti  e  genitori  Scopo:  aumentare  la
conoscenza e comprensione dell’insegnante in merito a studenti e genitori
Particolarmente  indicato  per  i  bambini  più  piccoli  (grado  1  -  6),  ma
applicabile anche nelle classi più grandi quando differenziato

1.  Immagina  di  essere  all'inizio
dell'anno  con  una  nuova  classe.
Vuoi  utilizzare  il  metodo  di
differenziazione,  ma  devi
conoscere  meglio  i  tuoi  nuovi
studenti e le loro famiglie, prima di
iniziare. Con questo in mente, crea
(1)  un  breve  questionario  che
potresti utilizzare come guida per
comprendere  meglio  le  esigenze
dei  tuoi  studenti,  che  puoi
indirizzare  ai  tuoi  studenti
individualmente e (2) domande di
intervista per genitori che possano
aiutarti  a  ottenere  informazioni
sulla  situazione  familiare  e  sul
background  del  tuo  studente.  *
Tieni  presente  la  politica  sulla
privacy  della  tua  scuola  e  la

sensibilità della materia: usa la tua discrezione e considera il  contesto e le
circostanze individuali. *

Questionario per comprendere le necessità degli studenti
Esempio:  Disegna  un’immagine  della  tua famiglia/quello  che  più  ti  piace  fare con la  tua
famiglia.
Esempio: Cerchia la faccina (molto sorridente, sorridente, triste, molto triste); Come ti senti
nella tua scuola?

1.
2.



3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.  

Questionario per i genitori
Esempio: Hai sentito parlare del programma linguistico che la scuola offre per tuo figlio?
Esempio: Come pensi che possiamo venire incontro alle necessità di tuo figlio a scuola?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Unsplash: Jerry Wang, Jerry Wang@jerry_318
https://unsplash.com/photos/jfnUC7s3iuw
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4. Problemi di educazione linguistica

4.1 Introduzione

Un gran numero di studenti che frequentano la scuola oggigiorno ha una
qualche  esperienza  come  migrante/rifugiato  appartenente  a  gruppi  minoritari
come gli  studenti Rom (IPODE 2003-2004,  IMEPO 2004).  Anche se l'inclusione
scolastica  delle  persone  appartenenti  a  comunità  minoritarie  è  un  diritto  per
questi gruppi "vulnerabili" e obbligo dello stato, la socializzazione scolastica è un
compito molto difficile per loro e per la comunità scolastica.
La  competenza  limitata  di  questi  studenti  nella  lingua  scolastica,  i  risultati
scolastici bassi (Skourtou 2005), i pregiudizi in relazione alla lingua e alla comunità
da cui provengono, la discriminazione (Piller 2011), la negazione ideologica sulla
presenza di lingue minoritarie nelle scuole (Bauman & Briggs, 2003), l'insicurezza
che  gli  insegnanti  sperimentano  nella  gestione  della  comunicazione  e  nel
processo  di  insegnamento  sono  alcuni  dei  parametri  che  descrivono  l'attuale
condizione educativa.
A livello istituzionale, nei paesi dell'Unione Europea, sono stati implementati vari
progetti che si riferiscono a problemi di inclusione scolastica degli studenti con
una  prima  lingua  diversa  dalla  lingua  della  scuola  (vedi  ad  esempio
https://www.coe.int/fr/web/lingua-politica/migranti).  Inoltre,  sono  state
individuate Zone di Priorità Educativa (ZEP) che hanno lo scopo di aumentare la
frequenza e le prestazioni degli studenti.
Nonostante le differenze tra i paesi, nella maggior parte di essi ci sono a) classi di
accoglienza,  principalmente per migranti/rifugiati nuovi  arrivati in cui  vengono
insegnate  le  competenze di  base della  lingua del  paese ospitante,  b)  classi  di
"insegnamento di  supporto" sui  contenuti del  curriculum scolastico,  con enfasi
sulla lezione di lingua. In alcuni casi, e solo in scuole specifiche con un esplicito
orientamento  interculturale,  vengono  proposti  corsi  per  insegnare  la  lingua
madre di questi studenti.
Questa  pianificazione  istituzionale  a  livello  di  implementazione,  tuttavia,  non
sempre risponde a un'adeguata comprensione del cambiamento dello stato della
lingua come risorsa comunicativa e strumento di insegnamento e apprendimento.
In  contrasto  con  l'attuale  percezione  teorica  relativa  alla  comunicazione  e
all'apprendimento delle lingue in ambienti bilingui/multilingui, tradizionalmente, i
programmi di immersione in una seconda lingua, i programmi di compensazione
linguistica  e  l'educazione  bilingue  di  transizione  hanno  adottato  l'assunto
(ideologico) del monolinguismo.

La lingua è percepita come un sistema stabile e chiuso che si ripete sempre nello
stesso  modo,  le  risorse  culturali/linguistiche  degli  studenti  vengono



sistematicamente  ignorate  e  nel  contesto  della  comunicazione  scolastica
(materiale educativo,  processi  educativi,  interazioni  tra  insegnanti-studenti, tra
studenti) viene usata esclusivamente una lingua: la lingua formale e/o la lingua di
destinazione.
Qualsiasi forma di ibridazione nell'uso del lingua è considerata una barriera che
ostacola  la  prosperità  educativa degli  studenti con un background migratorio.
Come sottolineano Spotti & Kroon (2016: 3), il monolinguismo adottato in queste
condizioni  educative  funziona  come  "uno  strumento  per  educare  bambini
monolingui in aule multilingui".

Nella letteratura attuale sulla comunicazione e l'apprendimento interculturale, lo
sforzo di stabilire una politica inclusiva per le comunità minoritarie di studenti è
una  lotta  costante  per  passare  da  un  habitus  monolingue  a  uno  multilingue.
Pertanto, è ovvio che il multilinguismo nell'istruzione e nella società può essere
considerato una risorsa, un elemento positivo per l'apprendimento e lo sviluppo
di tutti gli studenti (Kroon & Vallen 2006, come citato in Spotti & Kroon 2016).
Coppie  di  opposti  che  sono state  tradizionalmente  utilizzati  per  le  descrizioni
linguistiche e le pratiche d’insegnamento [ad es. prima contro seconda o terza
lingua (L1 contro L2/L3), individui monolingui contro bilingui o società orali contro
società letterarie, ecc.] sono costrutti teorici che offrono punti finali di riferimento
per qualcosa che è in realtà un continuum di caratteristiche varie ( Hornberger &
Link 2012). Queste caratteristiche specifiche danno forma al repertorio di ogni
studente,  che  rimane  inattivo  all'interno  della  classe  "monolingua".  Questa
condizione riproduce una narrazione che porta alla conclusione che gli studenti
che hanno vissuto  un’esperienza  di  migrante  (o/e  rifugiato)  hanno bisogno di
supporto per migliorare le loro prestazioni a scuola sia nella lezione di lingua che
nel resto delle materie (Skourtou e Kazouli 2015). Affermeremmo la stessa cosa
se  le  pratiche  degli  insegnanti  fossero  più  inclusive  o/e  durante  le  lezioni  gli
insegnanti  usassero  tutte  le  caratteristiche  linguistiche  e  culturali  dei  loro
studenti?



Figura 4 Diagramma 1: Mappa linguistica nella classe 

4.2 Lingua a scuola 

Testi,  risorse linguistiche che esistono nello  spazio della  scuola e modellano il
panorama linguistico, di solito non riflettono la realtà super diversificata, che è
presentata in dettaglio nel diagramma seguente.

Nella classe di lingua ci sono le seguenti "categorie" di lingue:

 Lingua  scolastica:  di  solito  si  tratta  della  lingua  ufficiale  o  delle  lingue
ufficiali  di  un  paese.  Riguarda  la  lingua  su  cui  è  costruito  il  discorso
accademico, che è il tipo di sviluppo degli studenti desiderabile a scuola.
La lingua della scuola può riferirsi a:

 Lingua/lingue che la scuola adotta per insegnare tutte o la maggior parte
delle materie, come matematica, storia, fisica, ecc.

 Lingua/lingue come materia di insegnamento/apprendimento. In questo
caso esiste la seguente distinzione:

 La  lingua  scolastica  dell’insegnare-apprendere,  in  particolare  la  lingua
dominante (ad es. Della lingua greca o italiana). Questo caso fa parte della
realtà  scolastica  quotidiana  per  alcuni  studenti  ma  anche  della  vita
quotidiana  o  della  comunicazione  con  la  famiglia  per  altri  studenti.  È
importante notare che per alcuni studenti l'apprendimento della lingua
scolastica è uno dei modi alternativi di inclusione educativa e sociale.

 Una o più lingue straniere dell’insegnare-apprendere. La lingua straniera
fa  parte  esclusivamente  dei  curricula  che  insegnanti  e  studenti  che
frequentano  la  scuola  dovrebbero  seguire.  La  relazione  delle  lingue
straniere  con la  vita  quotidiana degli  studenti non può essere  definita
come  intima.  L'apprendimento  delle  lingue  straniere  si  realizza



principalmente nel contesto dello sviluppo di competenze linguistiche che
aiuteranno gli studenti nel loro futuro percorso professionale.

La lingua dell'ambiente familiare diretto: di  solito  si  tratta della  lingua o delle
lingue che gli studenti usano a casa, negli spazi in cui vivono con i loro genitori e la
loro famiglia. Sebbene sia evidente che il contatto con queste lingue è cruciale,
così come lo sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti che sono parte
delle loro identità e della loro vita quotidiana, questi aspetti spesso rimangono
invisibili in classe.

Questa categorizzazione non è così severa, se per esempio ci riferiamo ad eventi
comunicativi informali che accadono durante la lezione o, soprattutto, durante la
pausa.  In questi casi,  si  nota che gli  studenti mescolano strutture linguistiche,
caratteristiche  linguistiche,  pronunce  ecc.  con  l’obiettivo di  poter  comunicare,
condividere i loro segreti, reagire, arrabbiarsi (vedi Farmer & Prasad 2014, Prasad
2015, Tsioli 2019).

Studenti bilingui e multilingui 

Il bilinguismo è un fenomeno complesso, che caratterizza gruppi di studenti e per
definirlo  dobbiamo  prendere  in  considerazione  parametri  come  il  tempo
necessario per acquisire una o più lingue, il luogo, l'età, il livello di sviluppo delle
abilità  linguistiche  ecc.  (Baker  2011).  Esiste  tuttavia  una  categorizzazione
comunemente accettata dalla comunità scientifica come segue:

11. La prima lingua (L1): si riferisce alla lingua che i bambini hanno imparato
come prima lingua; conoscono questa lingua e la usano con facilità; è la
lingia  che  usano  comunemente  nella  loro  vita  quotidiana  (Skutnabb-
Κangas 1984: 12-57). È anche la lingua dei loro pensieri e sogni (ibid.).

12. La seconda lingua (L2):  si  riferisce alla lingua che i  bambini  imparano
dopo aver acquisito la prima lingua. Di solito, l'apprendimento di questa
lingua specifica fa parte del  processo d'inclusione degli  studenti (Baker
2011) in un nuovo paese.

La relazione tra la prima e la seconda lingua, i processi linguistici, psicologici e
sociali  con  i  quali  è  correlato  il  loro  uso  e  apprendimento,  e  il  modo  in  cui
l'insegnamento/apprendimento  mediato  nel  contesto  scolastico  sono  temi  di
costante  preoccupazione  per  la  comunità  accademica  e  dell'educazione.
Cummins (2001) fa riferimento a due modelli, vale a dire due diverse percezioni
sullo  sviluppo  delle  abilità  linguistiche  e,  di  conseguenza,  sui  processi  di



insegnamento/apprendimento. a) Il modello di competenze sottostanti separate
e b) il modello di competenze sottostanti comune.

Immagine 2: modello di competenze sottostanti separate Immagine 3: modello di competenze sottostanti
comuni

4.2.1 Il modello di competenze sottostanti separate 

Questo modello percepisce la lingua come un sistema chiuso e unico che non è
influenzato da altre lingue. Le due lingue funzionano separatamente ogni lingua
non influenza l'altra. Questo processo è rappresentato con la metafora dei due
palloncini nel cervello del bilingue che ha una funzione discreta.
Le  competenze  che  si  sviluppano  quando  impariamo  una  lingua,  non  sono
rilevanti per le competenze nell'altra lingua. Ciò riguarda un modello monolingue
in base al quale una lingua è un peso per l'altra e che nel contesto educativo
modella tre ipotesi secondarie (Cummins 2007):

1. Il presupposto del "metodo diretto" secondo il quale l'insegnamento-
    apprendimento  deve  essere  realizzato  esclusivamente  nella  lingua
target.
2. L'ipotesi di "nessuna traduzione", secondo la quale, la "traduzione" tra
le
    lingue (interferenze linguistiche, mescolanza del codice ecc.) Non viene  
    presa in considerazione nel processo di insegnamento-apprendimento.
3. L'ipotesi delle "due solitudini": le due lingue - nel caso dell'educazione
     bilingue - sono affrontate come sistemi separati.

4.2.2. Il modello di competenze sottostanti comuni 

Questo  modello  prende  le  distanze  dal  modello  delle  lingue  separate  e
concorrenti e percepisce la lingua come parte di un intero più grande modellato
ogni volta da parametri diversi. La base del modello specifico è l'interazione tra le
lingue che compongono il repertorio del relatore e le relazioni che si formano tra



Immagine 3: La rappresentazione del doppio iceberg della competenza bilingue

loro. In questo contesto una lingua trasferisce elementi all'altra. Come osserva
Baker (2011), l'esperienza dei relatori  riguardo a una lingua può influenzare lo
sviluppo delle loro abilità anche in un'altra lingua (vedi immagine 3).

Gli  attuali  studi  scientifici  sul  bilinguismo  adottano  e  sviluppano  il  modello
comune  di  competenze  sottostanti  in  cui  due  lingue  coesistono  nello  stesso
spazio  e  si  alimentano  a  vicenda.  Questo  specifico  approccio  di  competenza
bilingue è rappresentato dalla metafora dell'iceberg (Cummins 2001). In questo
caso le cime dell'iceberg “riflettono” le caratteristiche superficiali delle lingue (L1,
L2) mentre la base dell'iceberg “riflette” una comune competenza linguistica di
base, come memoria di abilità e competenze utilizzate in qualsiasi lingua l'oratore
usa.
In ogni caso, è importante sottolineare che la prima e la seconda lingua non sono
invarianti. Possono cambiare nel tempo e in base alle esperienze dei bambini. È lo
stesso per quanto riguarda le lingue nel contesto scolastico (vedi immagine 1). Ad
esempio, per uno studente la lingua del suo ambiente familiare più ampio può
coincidere con la lingua della scuola o no. Inoltre, per alcuni studenti una lingua
come l'inglese o il francese insegnati come lingue straniere è possibile che siano
la lingua del loro ambiente familiare.
È  tuttavia  importante  sottolineare  che  le  categorie  sopra  menzionate,
nell'educazione linguistica,  ma anche in ogni  altra materia,  non ricevono limiti
così distinti. È ovvio che le relazioni e le caratterizzazioni delle lingue sono fluide,
complesse  e  in  movimento,  come  sono  fluide  e  complesse  le  identità  degli
studenti. Avvicinandosi criticamente a quest'ultima conclusione, si osserva che la
fluidità,  la  mobilità  e  la  complessità  emerse  dalla  vita  quotidiana  o  da  un
approccio più sociopolitico dell'educazione e dell’educazione linguistica non sono
prese in considerazione nei curricula e nell'insegnamento (Tsioli 2019).
Questa  condizione  è  stata  indicata  da  Tsokalidou  (2005)  come
bilinguismo/multilinguismo "invisibile", un termine che lei ha usato per descrivere
esattamente  l'assenza  d’uso  delle  competenze  degli  studenti  bilingui.  Ciò
riguarda, in altre parole, lo stabilire un monolinguismo forzato all’interno di un



panorama scolastico multilingue, che è in contraddizione con i risultati scientifici
sul modo in cui gli studenti bilingui/multilingui pensano e apprendono.
Tuttavia, il paradigma monolingue dominante nella scuola multilingue, produce
una condizione di ingiustizia (Tsioli, 2019) che porta allo sviluppo limitato delle
abilità (linguistiche) degli studenti e potenzialmente al loro fallimento cognitivo o
scolastico (Duarte 2011, Skourtou 2005 ).

4.2.3. Discernere tra abilità linguistiche colloquiali e abilità linguistiche 
scolastico-accademiche

Le competenze di comunicazione interpersonale di base (BICS) e le conoscenza
del  linguaggio accademico cognitivo (CALP)  sono comunemente utilizzate  nella
discussione  sull'istruzione bilingue.  Questi concetti nascono dai  primi  lavori  di
Cummins  (1984),  in  cui  egli  teorizzò  l’esistenza  di  due  continui  principali
nell'apprendimento della seconda lingua. BICS descrive lo sviluppo della fluidità
della conversazione nella seconda lingua, mentre CALP descrive l'uso della lingua
nelle situazioni accademiche decontestualizzate.
Molti insegnanti che insegnano agli  studenti con background linguistici  diversi,
spesso  trovano  una  disparità  tra  la  lingua  usata  da  questi  studenti  nella
conversazione e quella  usata  per  scopi  scolastici  (Baker 2011,  Cummins 2001,
Skourtou 2005). Gli studenti bilingui che entrano in contatto quotidiano con la
seconda  lingua,  come  lingua  dominante  del  luogo  in  cui  vivono,  sviluppano
capacità interpersonali in un breve periodo di circa 2 anni, ma ci vogliono 5-7 anni
per diventare competenti nella lingua a ridotto contesto che viene utilizzata in
classe.
Cummins (2001) sottolinea l'importanza di  distinguere tra fluidità quotidiana e
linguaggio accademico proponendo tre dimensioni della competenza linguistica,
che devono essere prese in considerazione dalle politiche educative, in modo da
essere coltivate e sviluppate durante l'insegnamento-apprendimento. L'obiettivo
della sua proposta è quello di dare risalto alle conoscenze esistenti degli studenti
e di usarle nel processo educativo.

Su questa base si  possono distinguere tre aspetti della competenza linguistica
(Cummins 2001 come citato in Cummins 2005: 103):

1. La fluidità nella conversazione: si riferisce alla competenza linguistica
che  gli  studenti  sviluppano  nella  loro  seconda  lingua  attraverso
l'esposizione ad essa  a  scuola  o  in  un ambiente  sociale  più  ampio.
Include la loro capacità di impegnarsi in conversazioni quotidiane.

2. Le competenze linguistiche distinte: fanno riferimento alla conoscenza
della  scrittura,  della  lettura,  della  struttura  linguistica  ecc.  che  gli



studenti  acquisiscono  attraverso  tipi  di  apprendimento  formali  e
informali.

3. La competenza linguistica accademica: fa riferimento alle competenze
linguistiche  relative  al  contesto  scolastico  formale.  Queste  abilità
includono la capacità degli studenti di gestire il "decontestualizzato" in
relazione  al  discorso  di  esperienza  immediata  delle  pratiche
scolastiche. A livello linguistico, la competenza linguistica accademica
è collegata al  vocabolario di  concetti astratti e strutture linguistiche
complesse  che  di  solito  non  vengono  usate  nella  conversazione
quotidiana.

Di  conseguenza,  una  scuola  inclusiva  dovrebbe  tenere  in  considerazione  le
conoscenze esistenti degli studenti e quindi le caratteristiche linguistiche che essi
portano in classe. Due concetti principali svolgono un ruolo chiave nel dare risalto
a queste caratteristiche e nel legittimarne l'uso nel processo formativo: il concetto
di repertorio e il concetto di  translanguaging. Entrambi i concetti attingono alla
ricerca sociolinguistica sulla formazione linguistica in ambienti multilingui e sono
utilizzati  nella  letteratura  attuale  per  quanto  riguarda  la  trasformazione  della
pratica scolastica  formale  in  "insegnamento  culturalmente  sensibile"  (Kleyn  &
Garcia, 2019).

4.3 Il concetto di repertorio

Il concetto di repertorio ha le sue radici nella definizione di Gumperz (1964 citata
in  Busch 2012:  2)  in  base alla  quale  il  repertorio  è  collegato  a una comunità
linguistica e include tutte le risorse linguistiche disponibili per un oratore che lo
facilita nel processo di creare un messaggio e comunicare. Hymes (1972/1986 e
1974) elabora il termine portando in superficie una versione più attiva. Sostiene
che avere un repertorio specifico significa che sai come combinare e usare risorse
diverse (come citato in Blommaert & Backus 2013: 12).
Diverse  risorse  possono  riguardare  le  lingue,  le  caratteristiche  linguistiche,  i
dialetti, le pratiche di comunicazione linguistica ecc., Che possono far parte della
biografia  di  chi  parla  o  della  sua  esperienza  di  apprendimento (Blommaert  &
Backus 2013).  Gli  studenti hanno a  disposizione i  suddetti elementi e  in  base
all’evento comunicativo scelgono quelli  appropriati (Busch 2012). I  modi in cui
uno studente può usare elementi del  suo repertorio differiscono. Ad esempio,
uno  studente  può  conoscere  una  lingua  senza  usarla,  può  riconoscere
determinate parole, ecc. (Blommaert & Backus 2013: 14).
La concettualizzazione però del repertorio che sin dalla sua apparizione è stata
immediatamente  correlata  all'aspetto  verbale,  come  molti  altri  approcci  e
concetti, si è adattata alle nuove condizioni socio-politiche locali e globali. Busch



(2012) discute di una svolta del repertorio linguistico che riguarda il concetto di
località,  ovvero  la  necessità  di  includere  nella  pratica  di  insegnamento  le
caratteristiche  linguistiche  che  emergono  nel  momento  dell'apprendimento
(linguistico).  In  questo  contesto,  attraverso  altri  studi  scientifici,  identifica  i
seguenti tipi di repertorio (Busch 2012: 4):

 Il repertorio presentato attraverso il concetto di metrolingualismo, (Otsuij &
Pennycook  2010:  248)  è  legato  alle  ideologie,  alle  pratiche  e  alle
caratteristiche del linguaggio.

 Il repertorio poliglotta (Blommaert 2008: 16) si concentra sull'elemento del
movimento,  della  risorsa  mobile  (Blommaert  2010  come  citato  in  Busch
2012). Questo aspetto distanzia la relazione tra lingua e stato e sottolinea la
relazione tra lingua e percorsi degli studenti (Blommaert 2008).

 Il repertorio linguistico (Blacklegged & Creese 2010: 224 citato in Busch 2012)
sottolinea la complessità della composizione dei repertori linguistici e mette
in risalto le qualità che emergono attraverso la coesistenza della natura locale
e globale delle esperienze degli studenti.

4.4. Translanguaging come dispositivo e come pratica comunicativa

Nella letteratura attuale, il concetto di repertorio linguistico è correlato in
modo  produttivo  al  concetto  di  translanguaging  che  introduce  una  diversa
percezione  del  bilinguismo/multilinguismo.  Come  menzionano  da  Kleyn  &
García (2019), durante la pratica del translanguaging i relatori vanno oltre le
lingue nominate (García & Li Wei 2014; Li Wei 2011 come citato in Kleyn &
García 2019),  scegliendo dai  loro repertori  quelle caratteristiche linguistiche
che  li  aiutano  a  comunicare.  Vale  a  dire,  invece  della  coesistenza  o
dell'interazione di due diversi o più sistemi linguistici, translaguaging colloca il
bilinguismo/multilinguismo  all'interno  di  uno  spazio  in  cui  lingue  e
caratteristiche linguistiche si fondono.
Si tratta di un processo che mescola le lingue con le realtà complesse degli
studenti,  con  le  loro  esperienze  in  diversi  ambiti  come la  casa  e  la  scuola
(García 2009).  Soprattutto a scuola,  le due o più lingue che compongono il
repertorio  degli  studenti  vengono  applicate  "in  modo  dinamico  e
funzionalmente integrato per organizzare e mediare i processi mentali  nella
comprensione,  nel  parlare,  nell'alfabetizzazione  e,  non  ultimo,
nell'apprendimento" (Baker 2011: 288 ). Il translanguaging è stato studiato in
molti  contesti  e  per  molte  ragioni  è  stato  adottato  in  molte  ricerche  e
interventi educativi. La maggior parte degli studi scientifici concorda su quanto
segue:



Immagine 5: Da Langue a translanguaging (Source: Kleyn and Garcia, 2019, p. 71).

 Il  translanguaging non si basa sull'approccio al linguaggio come sistema
lineare assoluto. Al contrario, viene adottato un approccio più attivo che si
basa  sul  concetto  di  linguaggio:  inteso  come  un  processo  in  costante
evoluzione ed è modellato dai parlanti e dall'ambiente (Jørgensen 2008).

 Su una diversa concezione del bilinguismo/multilinguismo, in particolare
invece  della  coesistenza  o  dell'interazione  di  due  entità  diverse,  il
translanguaging inserisce il bilinguismo/multilinguismo in uno spazio in cui
le lingue e le caratteristiche linguistiche sono mescolate. Si riferisce a un
dispositivo che mescola le lingue con le realtà complesse degli studenti, le
loro esperienze in diversi ambiti in cui si muovono come la casa e la scuola
(García 2009).

La percezione del translanguaging propone che alla classe che include studenti
con differenti background culturali e linguistici sia chiesto di trasformare l'aula in
un terzo spazio (Bhabha 1994) o uno spazio di translaguaging (Li Wei 2011: 1222)
all'interno del quale diverse identità linguistiche e pratiche discorsive non solo
coesistono, ma coinvolgono anche nel  dialogo le diverse esperienze, ideologie,
conoscenze degli studenti, permettendo così che emergano nuove identità, valori
e pratiche (Busch 2012: 3).

García, Johnson e Seltzer (2017 citato in Garcia & Kleifgen 2018: 110-111) fanno
distinzione  tra  tre  scelte  correlate  che  modellano  la  pedagogia  del
translanguaging,  la  cui  combinazione  può  tradursi  in  un  approccio  ecologico
multilingua, che gli insegnanti che la adottano dovrebbero:

 Approcciare  la  classe  come  se  fosse  un  spazio  che  incoraggia  pratiche
discorsive miste, credenze diverse, idee, elementi che provengono da diversi
ambiti sociali (per esempio l’ambiente familiare allargato, la casa etc.). 

 Progettare la lezione in un modo tale da mettere in risalto l'uso di  risorse
multilingui,  il  translanguaging  come  processo  di  creazione  di  significato  e



partecipazione  degli  studenti,  o  persino  l'adozione  della  valutazione  del
translanguaging.

 Prendere  in  considerazione  ciò  che  accade  in  classe  durante  la  lezione  di
lingua e riprogettare e trasformare i processi educativi in risposta alle esigenze
dei loro studenti.

Inoltre,  due  dimensioni  importanti  che  fanno  luce  e  incoraggiano  il
translanguaging sono:

 Multimodalità:  accetta  l'esistenza  e  l'influenza  di  molti  parametri  per
l'insegnamento-apprendimento della lingua e lo sviluppo dell'alfabetizzazione
(Garcia & Kleifgen 2018). Gli elementi linguistici, visivi, auditivi, cinestetici e
spaziali sono inclusi in questi parametri specifici (Espinosa, Ascenzi-Moreno &
Vogel 2016: 14 come citato in Garcia & Kleifgen 2018)

 Sinestesia (Skourtou 2002, Lvovich 2012):  che secondo Tsokalidou (2016) è
immediatamente correlata al Translanguaging. "La sinestesia non si riferisce
solo  a  un'espressione  multimodale  attraverso  l'uso  di  vari  sensi  ma  alla
fusione dei  sensi  creando così  una varietà di  combinazioni  trans-estetiche"
(Lvovich  2012:  216,  come  citato  in  Tsokalidou  2017:  24).  Pertanto,  gli
insegnanti possono accettare espressioni di studenti, che possono  vedere la
musica, che combinano i colori con le personalità (ibid.), i colori con le lingue,
le lingue con gli odori, ecc.

4.5. Pratiche linguisticamente appropriate6

4.5.1 Translanguaging come pratica pedagogica 

 Nel contesto dei processi riflessivi (Meierkord, Staring & Day 2018: 13) gli
studenti  scelgono  di  usare  consapevolmente  o  meno  caratteristiche
linguistico-culturali  diverse  sia  come  supporto  all'apprendimento  delle
lingue  sia  per  una  comunicazione  di  successo.  Ad  esempio,  traducono
parole,  mescolano  lingue,  scrivono  le  parole  di  una  lingua  usando  il
sistema di scrittura di un'altra lingua, confrontano strutture linguistiche,
convenzioni e pratiche, leggono in una lingua ma comunicano il significato
che hanno costruito in un'altra lingua, ecc.

 Insegnamento attraverso "testi di identità" (Cummins e inizio 2011). Gli
studenti creano testi visivi, scritti, orali o multimodali, monologicamente o
interattivamente  (ad  es.  usando  simulazioni),  al  fine  di  esprimere
significati relativi alle loro esperienze personali: ad esempio, si riferiscono
a  caratteristiche,  spazi  e  pratiche  individuali  o  familiari  (ad  es.  nomi,

6 The title of this unit is influenced by Roma Chumak-Horbatsch’s book (2012)



descrizioni  di  pratiche  domestiche,  formali,  quotidiane  o  professionali,
ruoli sociali in famiglia ecc.), realtà culturali (ad es. cibo, storie, simbolismi
sociali o immaginativi), esperienze di migrazione (ad es. paesi che hanno
attraversato,  significati che  hanno  usato,  eventi  positivi  o  negativi  che
hanno  vissuto  ecc.),  visioni  personali  (ad  es.  scene  della  vita  che
immaginano).

 Gli insegnanti possono fornire griglie grafiche come i grafici KWL, quindi gli
studenti possono evidenziare frasi,  parole e domande in più lingue per
condividere ciò che sanno su un determinato argomento anche se non
hanno ancora sviluppato la capacità di esprimersi in modo indipendente.
Gli studenti possono anche lavorare con altri  studenti, che condividono
una lingua comune per costruire bozze di  testi di  scrittura persuasivi  o
informativi.  Gli  studenti  discutono  l'argomento  in  gruppi  e  prendono
appunti nella  lingua che condividono. Potrebbero discutere l'argomento;
fare un elenco di  parole che conoscono nella lingua che condividono e
determinare un numero di parole o frasi che vogliono imparare e usare
nella scrittura in inglese. Quando è il momento di comporre un testo, gli
studenti possono lavorare sia individualmente sia in gruppo e utilizzare
liberamente  le  proprie  risorse  linguistiche  per  facilitare  il  processo  di
composizione. Questo processo può apparire diverso per gli studenti con
livelli  di competenza linguistica diversi. Gli  studenti principianti possono
comporre un'intera prima bozza nella loro lingua madre scrivendo ciò che
già  sanno  su  un  dato  argomento  (fonte:  Schulze,  Ittner  e  Marquez  -
Translanguaging in the Multilingual Classroom)

Link rilevanti:

 CUNY-New  York  State  Initiative  on  Emergent  Bilinguals  (NYSIEB)
https://www.cuny-nysieb.org/ 

 Translation  and  Translanguaging:  Investigating  linguistic  and  cultural
transformations  in  superdiverse  wards  in  four  UK  cities  (TLANG)
https://tlang.org.uk 

4.5.2. Alfabetizzazione multimediale

Il quadro pedagogico dell’alfabetizzazione multimediale prende le distanze
dagli approcci convenzionali al linguaggio e all'alfabetizzazione, poiché adotta e
indica  diversi  modi/modalità  di  comunicazione  e  di  significato.  Questi
modi/modalità possono includere visivo, uditivo/audio, lingua, spazio, ecc.



Mano mano che il termine si è evoluto, Kalantzis, Cope, Chan e Dalley-Trim (2016)
supportano  il  fatto  che  se  vogliamo  che  la  pratica  dell’alfabetizzazione
multimediale  risponda  alla  condizione  presente  dovremmo  prendere  in
considerazione due aspetti:

 La  natura  mutevole  della  creazione  di  significato  in  diversi  contesti
culturali,  sociali  o speciali  e  la loro influenza da vari  parametri,  come
cultura, genere, esperienza, ecc.

 Il rapporto tra la creazione di significato e nuovi mezzi di informazione e
comunicazione  e  la  multimodalità  che  questi  mezzi  “impongono”
(modelli orali, visivi, audio, gestuali, tattili e spaziali).

 
Link attinenti:

https://newlearningonline.com

4.5.3. Programmi di sensibilizzazione critica multilingue

Questa pratica specifica evidenzia un carattere più sociale. Il concetto di
criticità  è  collegato  al  concetto  di  consapevolezza  dei  bambini  riguardo  alle
"azioni per le lotte sociali, razziali, politiche e finanziarie" che difendono la varietà
delle  lingue e i  loro usi  (vedi  anche Fairclough 1992,  come citato in Garcia &
Kleifgen 2018). Tale dimensione aiuta gli studenti a riflettere sulle cause per cui
alcune lingue sono escluse (Shohamy 2006) dalla scuola, nelle scelte linguistiche
dei loro compagni di classe o persino nelle loro scelte e attitudini personali nei
confronti delle  lingue e degli  approcci  pertinenti, come "altro"  ,  "Straniero"  o
"carente" (Flores & Rosa 2015, Garcia & Kleifgen 2018).
Link attinenti:

Association for Language Awareness: http://www.languageawareness.org/

4.5.4 CLIL (Contenuto e apprendimento linguistico integrato)

Questa  pratica  mette  in  relazione  l'apprendimento  delle  lingue  con  i
contenuti  delle  materie  scolastiche.  È  ampiamente  adottata  una  pratica  di
inclusione  educativa  e  linguistica  degli  studenti  con  esperienza  migratoria.  La
conoscenza del contenuto e dei processi offerti nei  corsi  del curriculum, come
storia, matematica, ecc. sono collegati al lessico e alle strutture grammaticali e
alle applicazioni testuali adottate dal cognitivo cui si riferiscono.
È incluso un insegnamento sistematico ed esplicitamente guidato di collegamento
di  contenuti  concettuali  e  strutture  linguistiche.  Questa  pratica  può  essere
implementata  a  tutti i  livelli  scolastici  e  può  essere  adottata  da  insegnanti  di
lingue e insegnanti di altre materie (Coyle, Hood & Marsh 2010).



Link attinenti:
https://www.ecml.at/Thematicareas/ContentandLanguageIntegratedLearning/tabid/
1625/language/en-     GB/Default.aspx
http://press-project.eap.gr/toolkit/login/index.php

4.6. Applicazioni

Questa unità si  riferisce ad applicazioni  pratiche basate sulla teoria presentata
nelle  unità  precedenti.  Le  applicazioni  qui  proposte  in  relazione  alla  teoria
dovrebbero svolgere il ruolo di proposte da attuare con l'obiettivo di facilitare e
incoraggiare l'inclusione sociale degli studenti.

4.7 Casi Studio

Testi di Identità
Valorizzare e potenziare l’identità degli studenti 

Informazioni  generali  sulla
pratica 
Questa pratica si  rivolge agli  studenti
che  creano  testi  di  identità  in
collaborazione  con  i  loro  insegnanti,
con l'obiettivo di dare risalto a questi
elementi  delle  loro  identità,  che  di
solito  non  vengono  utilizzati  a  causa
delle politiche e degli approcci adottati
dagli  insegnanti  e  che  risultano  nella
loro invisibilità.
I testi di identità possono essere creati
in  diversi  momenti  del  processo
educativo,  in  particolare  all'inizio,
durante o alla fine dell'anno scolastico
in base alle  esigenze degli  studenti e
allo  scopo  dell'applicazione  di  questa
attività in ciascun caso.

Competenze e abilità
Lo scopo di questa pratica è quello di 
dare potere agli studenti di 

mostrare/condividere le 
caratteristiche linguistico-culturali
delle loro identità usando diversi 
modi di espressione

Competenze 
-  Attivazione  di  conoscenze,
interessi,  e  persino  di  desideri
preesistenti degli studenti.
- Sviluppo di abilità linguistiche 

-  Sviluppo  delle  conoscenze
linguistiche  accademiche  che  gli
studenti  hanno  già  sviluppato  o
che stanno sviluppando.

-  Educazione  della
consapevolezza  linguistico-
culturale  attraverso  processi
riflessivi che verranno realizzati.

- Creazione di processi di 
correlazione del discorso di tutti i 
giorni (lingue usate a casa) con il 
discorso accademico (lingue 
usate a scuola).

http://press-project.eap.gr/toolkit/login/index.php
https://www.ecml.at/Thematicareas/ContentandLanguageIntegratedLearning/tabid/1625/language/en-%20GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/Thematicareas/ContentandLanguageIntegratedLearning/tabid/1625/language/en-%20GB/Default.aspx


Abilità 
- Sviluppo di abilità metalinguistiche 
che aiuteranno gli studenti a parlare e 
presentare aspetti importanti della 
loro biografia.
-  Nutrire  abilità  multimodali,  poiché
consente l'uso di elementi tattili, audio
e cinestetici.
-  Sviluppo  di  abilità  quali
l’immaginazione e la creatività.
I  risultati  di  questa  pratica  specifica
sono  interpretati  qualitativamente
sulla  base  della  narrazione  degli
studenti. 
Quella  dei  "Testi  di  identità"  è  una
pratica che incoraggia le caratteristiche
invisibili  degli  studenti  a  essere
manifestate nel contesto dell’aula.
Queste  caratteristiche  fanno  parte
delle esperienze e della identità degli
studenti.  Secondo  studi  pertinenti,
condividendo  testi  di  identità  con  i
propri  compagni  di  classe  e  con  gli
insegnanti,  gli  studenti  ricevono
feedback positivi e vengono accettati.
Tale  pratica  può  essere  un  tipo  di
inclusione  nella  scuola  e  in  un
ambiente sociale più ampio.

Applicazione pratica 
Per  preparare  questa  pratica  sono
necessari  fogli  A4  bianchi  (in
alternativa  puoi  usare  i  fogli  di
quaderno  degli  studenti).  Se  l'attività
viene svolta in classe con un carattere
multimodale,  gli  studenti  dovrebbero
essere  invitati  il  giorno  precedente  a
portare con loro il materiale utile.

 Materiale  necessario:  fogli  A4,  colla,
forbici,  matite,  pennarelli,  pc,
altoparlanti,  ecc.  (I  materiali  possono
differire  in  base  al  modo  in  cui  gli

studenti  possono  scegliere  di
esprimersi).
Per  l'applicazione  dell'attività:
nell'aula  della  scuola  come
attività  o  come  compiti  a  casa,
agli  studenti  viene  chiesto  di
prendere  in  considerazione
esperienze  che  riguardano  le
caratteristiche  linguistiche,
culturali, religiose, di buon gusto,
audio  ecc.  E  di  esprimere  gli
aspetti di se stessi. Gli studenti di
conseguenza  e  attraverso  i
processi  riflessivi  rappresentano
in  vari  modi  aspetti  della  loro
identità  che  desiderano
condividere con il team.
Il  testo  può  presentarsi  in  varie
forme  (testo  scritto,  collage,
poesia,  video,  ecc.)  In  base  al
modo in cui gli studenti possono
scegliere di esprimersi.
Si noti, infine, che la formulazione
utilizzata  da  ciascun  insegnante
può  variare,  poiché  dipende
dall'obiettivo  che  ha  quando
adotta questa pratica.

Trasferibilità 
Questa  attività  può  essere
implementata  seguendo  i
passaggi sopra descritti in tutti gli
ambienti  scolastici  di  qualsiasi
paese.  Inoltre,  l'applicazione  di
testi  di  identità  può  essere
praticata  in  contesti  educativi
informali,  come  l'ambiente
familiare.  I  bambini  con genitori
o/e  altri  membri  della  famiglia
possono  co-creare  testi  di
identità e condividerli.



Ritratto linguistico e culturale

 
Informazione generale sulla 
pratica 
Questa  pratica  può  essere
implementata dagli insegnanti ma anche
dagli studenti. Può essere implementata
in  diversi  momenti  del  processo
educativo  in  base  alle  esigenze  del
gruppo:

a. Avvio  di  corsi  come  strumento  per
l'emergere  di  caratteristiche
linguistiche, culturali e di altro tipo che
compongono il repertorio degli studenti.
In questo caso la durata è di due ore di
insegnamento.
b. All'inizio,  a  metà  o  alla  fine  delle
lezioni  con  l'obiettivo  di  osservare  e
identificare i possibili cambiamenti nelle
lingue  che  gli  studenti  desiderano  che
appaiono in classe.

Competenze e abilità 
Competenze: 
-  Attivazione  di  elementi
linguistico-culturali  che  di  solito
rimangono invisibili
-  Coltivazione  di  pratiche
riflessive  per  il  completamento
del ritratto
-  Sviluppo  delle  capacità  di
mediazione  per  narrare  le  loro
scelte  e  i  nuovi  elementi
linguistico-culturali  che
emergono  dai  ritratti  degli
studenti.

Abilità: 
-  Sviluppo  di  capacità  di
immaginazione e creatività
-  Sviluppo  di  abilità
metalinguistiche  per  parlare  e



presentare  le  lingue.  Lingue  con  cui
entrano in contatto.

I  risultati  di  questa  pratica  sono
interpretati  qualitativamente  in  base
alle narrazioni degli studenti.
Il "ritratto linguistico e culturale" è una
pratica  che  incoraggia  la  comparsa  di
caratteristiche  che  sono  invisibili
nell'aula  della  scuola,  ma  che  fanno
parte  delle  esperienze  e  delle  identità
degli  studenti. In questa prospettiva, si
possono includere elementi che di solito
sono esclusi dallo spazio scolastico, così
come la lezione scolastica.

Applicazione pratica
Per  preparare  l’attività  è  necessario
stampare il  ritratto (Busch 2010) in A4

coerentemente  con  il  numero
degli  studenti che partecipano.  I
materiali necessari sono: fogli A4,
colori diversi (matite, pennarelli).
Per  l’implementazione:  agli
studenti viene chiesto di pensare
in quale lingua vogliono lavorare
sul  ritratto.  Le  loro  scelte
possono  riferirsi  alle  lingue  che
conoscono,  che  stanno
imparando,  che  vorrebbero
imparare, che hanno incontrato a
scuola, nell’ambiente familiare o
altro.
Di  conseguenza,  a  loro  viene
chiesto  di  combinare  uno  o  più
colori  a  ciascuna  lingua  e
applicare  il  colore  ad  una
specifica parte di testo. Le scelte
fatte  dagli  studenti  devono
essere consapevoli e ci si aspetta
che  siano  basate  sulle  loro
esperienze e sui loro desideri.
Infine  gli  studenti raccontano  le
loro scelte da soli e/o in gruppi.

Trasferibilità
Questa  attività  può  essere
implementata  in  ogni  ambito
didattico  seguendo  le  fasi
descritte  precedentemente.
Prendendo  in  considerazione  i
bisogni  del  gruppo  target  e
adattando  e  cambiando
immagine o ponendo l’attenzione
su specifiche parti del
testo o aggiungendo spazio per i
dialoghi eccetera.



4.8 Esercizi 

1. Un ambiente di apprendimento culturalmente rilevante

Un  insegnamento  culturalmente  rilevante  può  essere  descritto  come  una
pedagogia  che  potenzia  gli  studenti  intellettualmente,  socialmente,
emotivamente  e  politicamente  usando  riferimenti  culturali  per  influenzare  la
conoscenza, le abilità e gli atteggiamenti (Gloria Ladson-Billings, 1994). In realtà
ciò significa  che gli  insegnanti possono usare  il  background degli  studenti per
costruire “ponti di conoscenza”.

Le strategie che gli insegnanti possono seguire per sensibilizzare gli studenti sulle
diverse lingue e creare un ambiente scolastico che celebri le lingue e le culture
degli studenti sono le seguenti:

  - Espandi i contenuti dell’insegnamento per includere altre culture
Esistono molti  modi  e  opportunità  creative  per  stabilire  connessioni  tra  studi
sociali (ad es. geografia, storia e governi) di altre culture. Inoltre, gli insegnanti
possono trarre vantaggio dalla scienza e dalla matematica e provare a fornire
un'applicazione  del  mondo  reale  culturalmente  rilevante  per  i  loro  studenti
bilingui.

- Scegli testi culturalmente rilevanti
La  ricerca  mostra  che  quando  gli  studenti  bilingui  leggono  testi  che  possono
connettersi e che sono culturalmente rilevanti per loro, la loro capacità di lettura
è maggiore e sono più coinvolti. (Ebe, 2010; 2011; 2012).
Tramite l'uso di testi culturalmente rilevanti nell'insegnamento, aiuta gli studenti
bilingui  ad  attingere  alle  loro  conoscenze  di  base  o  schemi  mentali,  per
comprendere ciò che stanno leggendo. Questi testi sono anche un modo efficace
per convalidare e celebrare le esperienze culturali degli studenti della tua classe,
migliorando al contempo le loro capacità di alfabetizzazione.

Gli  insegnanti  possono  utilizzare  una  "rubrica  di  rilevanza  culturale"  per
determinare  quali  libri  identificano  maggiormente  gli  studenti  bilingui  della
classe.  Tieni  presente  che  più  i  libri  sono  pertinenti,  maggiore  sarà  la
comprensione e il coinvolgimento nella lettura dei tuoi studenti bilingui.

- Scrivi testi di identità
Questa  strategia  pedagogica  prevede  che  gli  studenti bilingui  creino  un  testo
bilingue in inglese e nella loro lingua madre come modo per condividere le loro
identità  ed  esperienze  culturali  e  linguistiche.  Come  spiega  Cummins:  “Gli
studenti investono le  loro identità nella  creazione di  questi testi che possono



essere  scritti,  parlati,  visivi,  musicali,  drammatici  o  combinazioni  in  forma
multimodale. Il testo dell'identità sostiene quindi uno specchio per gli studenti in
cui  le  loro  identità  vengono  riflesse  in  una luce  positiva.  Quando  gli  studenti
condividono  testi  di  identità  con  un  pubblico  multiplo  (coetanei,  insegnanti,
genitori, nonni, classi gemellate, media, ecc.) È probabile che ricevano feedback
positivi  e  affermazione  di  sé  nell’interazione  con  questi  pubblici  ”(Cummins,
2005).

Rubrica della rilevanza culturale

1. I personaggi della storia sono come te e la tua famiglia?
Sono come noi............................................................................Sono diversi da noi
1                                          2                                               3                                              4
2. Hai mai vissuto o visitato luoghi come quelli presentati nella storia?
No....................................…………..........................................................................Si
1                                          2                                               3                                              4
3. Questa storia potrebbe accadere quest’anno?
No............................…………..................................................................................Si
1                                          2                                               3                                              4
4. I personaggi sono vicini alla tua età?
No..........…………....................................................................................................Si
1                                          2                                               3                                              4
5. La storia ha dei  protagonisti che sono ragazzi  (per  lettori)?O ragazze (per
lettrici)?
No.....................................………….........................................................................Si
1                                          2                                               3                                              4
6. I personaggi parlano come te e la tua famiglia?
No.................…………............................................................................................Si
1                                         2                                               3                                              4
7. Con che frequenza leggi storie come questa?
Mai....……......................................................................................................Spesso
1                                          2                                               3                                              4
8. Hai mai avuto un’esperienza come quella descritta nella storia?
No..............................................................................................................Si
1                                          2                                               3                                              4

Tabella  1  Adattata  da  Ebe,  A.  (2010).  Culturally  relevant  texts  and  reading
assessment for English language learners. Reading Horizons 50 (3), 193-210



2.Giornali di dialogo per rafforzare le capacità di scrittura

"Giornale di dialogo" è un dialogo scritto tra insegnante e studente o tra studenti
(Kim, 2011; Peyton, 1993; Schwartzer, 2004; Staton, 1987, Stillman, Anderson &
Struthers, 2014). Le riviste di dialogo possono anche essere sviluppate tra genitori
e figli (Wollman, 2000). Attraverso tutte queste disposizioni, i bambini possono
utilizzare il loro intero repertorio linguistico. Questo strumento è molto utile per
aiutare gli studenti a sviluppare la lingua madre e l'inglese come nuova lingua.

I benefit di questo esercizio sono numerosi:

- È  uno  strumento  a  basso  rischio  per  la  scrittura  e  un'opportunità  per
scrivere idee (Linnell, 2010).

- Aiuta gli studenti a sviluppare passione e amore per la scrittura.
- L'insegnante ottiene conoscenze approfondite sullo studente più di ogni

altra forma scritta
- lo  strumento  potrebbe  fornire  svariate  informazioni  (come  interessi,

eventi, esperienze passate, ecc.) (Staton, 1987).
- Gli studenti possono usarlo per sviluppare relazioni con gli altri.
- Permette  allo  studente  di  imparare  che  si  scrive  con  un  particolare

pubblico in mente.
- Posiziona la scrittura dialogicamente (o attraverso il dialogo).
- Gli  studenti sviluppano la capacità di chiarire cosa vogliono comunicare

attraverso una a conversazione scritta.
- Gli insegnanti possono utilizzare questo strumento per valutare la scrittura

degli studenti in modo informale e a conoscere gli studenti tramite le loro
stesse parole.

Esecuzione dell'esercizio:
Lo studente scrive un pensiero sotto forma di lettera. Poiché si tratta di un dialogo
scritto,  il  destinatario  della  lettera  può  porre  domande,  fare  commenti  o
condividere informazioni come risposta alla lettera dello studente. Lo scrittore
originale  legge  la  risposta  e  risponde,  condividendo  informazioni  aggiuntive.
Quando  possibile,  l'insegnante  incoraggia  lo  scrittore  a  utilizzare  tutto  il  suo
repertorio linguistico. 
Inoltre,  l'insegnante  e  i  bambini  dialogano  sull'importanza  di  comporre  un
pensiero del diario di dialogo tenendo presente la lingua di origine del pubblico,
ad esempio, quando i genitori e il bambino utilizzano un diario di dialogo, devono
scrivere nella lingua di origine dei genitori . Può essere usato all'inizio o al termine
della  lezione.  Può  anche  essere  un  impegno  di  scrittura  regolare  durante  la
settimana o anche come connessione casa-scuola.
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5. Coinvolgimento inclusivo dei genitori 

5.1 Che cos'è il coinvolgimento dei genitori nelle scuole?

L'impegno dei genitori ha un impatto ampio e positivo sull'apprendimento
dei bambini. È pertanto prioritario identificare interventi efficaci nel sostenere il
coinvolgimento dei genitori, in particolare quei genitori che non sono coinvolti in
modo significativo nell'educazione dei loro figli o che non sono coinvolti affatto.

L'impegno dei genitori nelle scuole può promuovere comportamenti positivi tra
bambini  e  adolescenti. Ad esempio,  gli  studenti che si  sentono supportati  dai
genitori si impegnano a scuola e nell'apprendimento. Inoltre, gli sforzi scolastici
per promuovere l'inclusione degli  studenti migranti hanno dimostrato di  avere
più successo quando sono coinvolti i  genitori. Ad esempio, gli  interventi con il
coinvolgimento di un componente dei genitori hanno dimostrato di aumentare i
comportamenti positivi. Quando i genitori e le scuole lavorano insieme, possono
trasmettere messaggi chiari e coerenti ai bambini, incoraggiare lo sviluppo fisico e
accademico.

5.2 Come sono state sviluppate queste strategie?

In tutta l'UE, i bambini con un background migratorio tendono (entrambe,
prima e seconda e generazione di ordine superiore),in media a comportarsi meno
bene a scuola e hanno maggiori probabilità di abbandonare la scuola rispetto ai
loro omologhi nativi. Una serie di ragioni che si intersecano può avere un certo
peso in questa tendenza, tra cui potenziali svantaggi socioeconomici, isolamento
sociale e problemi con la lingua di insegnamento. Vale la pena notare che alcune
di queste sfide non sono endemiche per i  migranti. Mentre i fattori culturali  e
linguistici  possono svolgere  un  ruolo  nel  successo  di  un  bambino e  nella  sua
integrazione e progressione sociale ed educativa, altri fattori, come lo svantaggio
socio-economico,  sono  fondamentali  e  dovrebbero essere  tenuti nella  dovuta
attenzione.

Pertanto, una serie di politiche e approcci complementari sono possibili a diversi
livelli (nazionale, locale, ecc.) e devono includere una serie di parti interessate (ad
esempio  amministratori  scolastici,  educatori,  genitori,  politici,  terzo  settore).
Questo documento politico ha messo in evidenza alcune leve e opzioni politiche
da  considerare  che  potrebbero  consentire  il  successo  e  forse  ridurre  l'attrito
nell'istruzione tra i bambini migranti. Queste misure includono l'istruzione nella
lingua ospitante, la costruzione e il mantenimento di relazioni con i genitori dei



bambini  migranti,  riservando  maggiori  risorse  alle  scuole  con  un'alta
concentrazione di  migranti per consentire loro di  essere flessibili  alle esigenze
degli  studenti,  garantendo  l'accesso  all'ECEC  (Educazione  e  Cura  della  Prima
Infanzia) e disincentivare le pratiche di segregazione legate all'abilità e ai fattori
socio-economici.

Alcuni Stati membri dell'UE hanno già adottato misure incentrate sull'integrazione
dei  bambini  migranti  nel  loro  sistema di  istruzione.  Chiaramente,  le  iniziative
all'interno  del  sistema  educativo  possono  avere  conseguenze  sul  successo
educativo dei bambini migranti, per aiutare i bambini migranti a raggiungere il
loro pieno potenziale. Tuttavia, è necessaria una base di prove sempre crescente
su  ciò  che  funziona  per  l'educazione  dei  bambini  migranti  per  consentire  ai
sistemi  di  istruzione,  ai  professionisti  e  alle  famiglie  migranti  di  rispondere
efficacemente  alle  sfide  che  affrontano  i  bambini  migranti  in  tutta  l'Unione
europea.

È  improbabile  che  i  tentativi  delle  scuole  di  coinvolgere  i  genitori
nell'apprendimento  dei  loro  figli  abbiano  successo  se  rappresentano  un
"integrazione"  per  le  attività  tradizionali.  Una  strategia  di  coinvolgimento  dei
genitori, pertanto, dovrebbe essere integrata in un approccio dell'intera scuola
nel coinvolgimento dei genitori. Una attività scolastica di supporto familiare e dei
genitori dovrebbe avere il miglioramento dell'apprendimento dei bambini come
obiettivo chiaro e coerente.

Le strategie e le azioni raccomandate si basano sulle Linee guida pubblicate dal
MIUR  (Ministero  dell'Istruzione,  Università  e  Ricerca)  per  l'accoglienza  e
l'integrazione  degli  studenti  stranieri  -  Febbraio  2014  -  “Linee  guida  per
l'accoglienza  e  l'integrazione  degli  studenti  stranieri.  Il  coinvolgimento  e  la
partecipazione delle famiglie ”.

Il numero di studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole è infatti passato da
430.000 nel 2006 (l'anno in cui sono state emesse le ultime linee guida) a 830.000
nel 2014 e nel 2017 con una percentuale del 7%. Anche la loro distribuzione è
cambiata, che si è progressivamente spostata dalla scuola elementare alla scuola
secondaria  di  primo  e  secondo  grado.  In  particolare,  200.000  studenti  con
cittadinanza non italiana sono iscritti alla seconda elementare, l'80% frequenta
istituti tecnici e professionali. La caratteristica distintiva del fascicolo è quella di
offrire le migliori pratiche già messe in atto per ricevere e accompagnare in modo
ottimale i sempre più numerosi bambini di origine non italiana che frequentano.
Di  seguito  sono  riportati  alcuni  elementi di  sintesi,  riguardanti  soprattutto  gli
aspetti riguardanti il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie.



Il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie

Il momento dell'accoglienza e il primo inserimento sono fondamentali per
un corretto processo di integrazione, perché in questa fase vengono gettate le
basi per un percorso educativo positivo.
Pertanto,  oltre  alle  informazioni  sull'allievo  e  agli  aspetti  organizzativi  e
amministrativi, il  rapporto con le famiglie degli  studenti assume un'importanza
considerevole. È infatti necessario che la scuola stabilisca una relazione d'ascolto
con la famiglia per comprenderne le condizioni e le esigenze specifiche.
Accogliere la famiglia e accompagnarla a una graduale integrazione è coinvolgerle
e  farle  partecipare  alle  iniziative  e  alle  attività  della  scuola,  condividendo  un
progetto pedagogico che migliora le specificità dell'alunno. In questo percorso la
scuola può avvalersi di mediatori o interpreti culturali, per superare le difficoltà
linguistiche e anche per facilitare la comprensione delle  scelte educative della
scuola. L'esperienza dimostra che è utile creare un foglio informativo, tradotto in
diverse  lingue,  che  spieghi  l'organizzazione  della  scuola  e  le  varie  opzioni
educative,  contenente  il  calendario  riunioni  della  scuola-famiglia  e  una  breve
sintesi dei metodi di valutazione delle competenze, ecc.
Le associazioni  dei  genitori  sono importanti anche per la corretta integrazione
degli  studenti. In questo contesto, infatti, lo scambio reciproco di esperienze e
suggerimenti tra famiglie, l'una a sostegno dell'altra, può fornire un contributo
positivo all'integrazione dell'intero gruppo familiare (vedi documento MIUR:
Linee  guida  "Partecipazione  dei  genitori  e  corresponsabilità  educativa"  del  22
novembre 2012).
Il  coinvolgimento  di  famiglie  e  informazioni  in  diverse  lingue  è  di  cruciale
importanza, in particolare nel passaggio dal primo al secondo ciclo.

Attività per alunni appena arrivati: Per le esigenze linguistiche di studenti stranieri
di  lingua non italiana,  sono necessari  tempo, strumenti e risorse di  qualità.  In
particolare, nella prima fase, un intervento efficace dovrebbe includere circa 8-10
ore settimanali  dedicate alla lingua italiana L2 per una partecipazione attiva ai
laboratori  linguistici  che  rimangono  l'anello  decisivo  dell'intero  sistema  di
integrazione. L'esperienza ci dice che i "corsi di lingua" spesso si rivelano inefficaci
a  causa  della  mancanza  di  ore  previste,  ma  l'esperienza  dimostra  anche  che
dovrebbe  essere  favorito  l'insegnamento  mirato  per  piccoli  gruppi  e  con  la
partecipazione attiva dei genitori.
Il  modello  prevalente  in  Europa per  insegnare  le  seconde  lingue  agli  studenti
alloglotti, e considerato positivo ed efficace (Eurydice,  2004 e  2009),  è  quello
integrale. Gli alunni acquisiscono la lingua per comunicare in modo più rapido ed
efficace, soprattutto nelle interazioni quotidiane con i coetanei. Questo percorso
rappresenta  certamente  un'intensa  attività  pedagogica  e  didattica.  È  anche



un'opportunità  per  ogni  studente,  italiano  e  straniero,  così  come  l'intera
comunità  scolastica  e  le  famiglie,  di  familiarizzare  con  l'apprendimento  della
nostra  lingua come un'opportunità  di  intenso confronto tra culture  all'interno
delle giovani generazioni che vivono nel nostro paese.

In  questi  anni,  nelle  nostre  scuole,  si  è  diffusa  una  certa  consapevolezza  e
attenzione che deve essere consolidata.
Tra questi:

 l'importanza di conoscere la situazione linguistica degli alunni
 la visibilità che deve essere data alle lingue native degli alunni negli spazi

scolastici (indicazioni, avvisi, orari, messaggi multilingue)
 la  valorizzazione,  ove  possibile,  della  diversità  linguistica,  attraverso

momenti di  narrazione,  disponibilità di  testi e libri  bilingui,  proposte di
scrittura di  laboratorio,  confronto tra alunni  e  famiglie  su "come dire",
"come si scrive", ecc. .

In  questa direzione,  il  Consiglio  d'Europa ha fatto un ulteriore  passo  avanti e
propone una "Guida per lo sviluppo e l'attuazione di  programmi di  studio per
l'educazione  plurilingue  e  interculturale"  (Consiglio  d'Europa  2010).  La  Guida
recita:  "L'educazione  multilingue  e  interculturale  risponde  al  diritto  di  ogni
individuo a un'istruzione di qualità: acquisizione di abilità, conoscenze, strategie e
atteggiamenti;  diversità  delle  esperienze  di  apprendimento;  costruzione  di
identità individuali e collettive.
Il portale per l'integrazione dei migranti: l'accesso alle informazioni è un ulteriore
fattore  di  sviluppo  legato  all'intero  mondo  dell'apprendimento.  Il  portale  per
l'integrazione dei migranti, in particolare, è un progetto cofinanziato dal Fondo
europeo  per  l'integrazione  che  è  nato  sotto  il  coordinamento  della  direzione
generale  delle  Politiche  per  l'immigrazione  e  l'integrazione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali.

5.3. Perché è importante il coinvolgimento dei genitori nelle scuole?

Nelle scuole italiane, il rapporto tra scuole e famiglie viene generalmente
indicato  con  il  termine  "partecipazione".  È  interessante  notare  che  questo
concetto di partecipazione è in realtà sancito dalla Costituzione italiana che parla
del dovere dello stato di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano "la
libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedendo così il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori dell'organizzazione politica,
economica  e  sociale  del  paese  ".  Carlina  Rinaldi,  autrice  di  "In  Dialogue  with
Reggio  Emilia:  Listening,  Researching  and  Learning"  (Routledge,  2006),  in  un



articolo dal  titolo "Participation as Communication",  parla della partecipazione
come  promozione  di  "forme  di  mediazione  culturale"  e  produzione  "nuove
culture  che  si  contendono  la  dimensione  del  mondo  contemporaneo  e  la
globalizzazione".

L'interazione tra genitori e scuola è importante principalmente per impedire agli
studenti  delle  minoranze  di  abbandonare  il  sistema  educativo  in  una  fase
precoce.  La  crescente  presenza  dei  figli  degli  immigrati  nei  sistemi  scolastici
europei è uno dei cambiamenti demografici e sociali più sorprendenti degli ultimi
decenni. I figli degli immigrati sono sempre più importanti nelle società europee e
nelle scuole al giorno d'oggi molti bambini hanno un passato migratorio.

L'articolo mira a definire in che misura, sia il contesto scolastico sia il contesto
genitoriale e il coinvolgimento nella scuola, possono essere utili per modellare le
aspettative educative degli immigrati e dei nativi in quattro paesi europei: Belgio,
Irlanda, Italia e Portogallo.
La scuola e la famiglia dovrebbero cooperare allo scopo di dare a ogni bambino la
possibilità di perseguire le proprie ambizioni, è importante quindi costruire una
forte cooperazione tra queste due istituzioni. Per quanto ne sappiamo, nessuno
studio esistente  si  concentra  sulla  relazione  tra  coinvolgimento dei  genitori  o
risorse  scolastiche  e  aspettative  educative.  È  lecito  ritenere  che  un  ambiente
familiare  e  scolastico  incoraggiante  possa  stimolare  i  bambini  a  sviluppare
ambizioni accademiche.

I ricercatori confermano una relazione positiva tra le pratiche avviate a scuola per
informare,  responsabilizzare  e  coinvolgere  i  genitori  e  i  risultati  educativi  dei
bambini.  È chiaro che potenziare  le  risorse scolastiche e il  coinvolgimento dei
genitori  è  un  buon modo per  ridurre  le  disuguaglianze  derivanti dal  contesto
familiare.
La qualità delle risorse educative e la presenza di insegnanti altamente qualificati
nella scuola sono cruciali. Va notato che anche il ruolo del livello di istruzione dei
genitori sembra essere determinante.

Nelle  scuole  che  forniscono  buone  risorse,  infatti,  il  divario  nelle  aspettative
educative tra nativi e immigrati è ridotto. Le risorse scolastiche sono decisive nel
fornire le risorse di  cui  le famiglie  immigrate hanno bisogno,  che sono spesso
scarse a causa del processo migratorio.

Come previsto, il coinvolgimento dei genitori, come indicatore di inclusione nella
società,  riduce  le  differenze  tra  i  bambini  nativi  e  i  figli  degli  immigrati.  I
responsabili  politici  devono  considerare  che  le  due  principali  barriere  per



coinvolgere  i  genitori  immigrati  nelle  scuole  sono  i  problemi  linguistici  e  le
differenze culturali tra scuole e famiglie.

Le scuole per bambini con un'alta presenza di alunni e di alunni con background
migratorio  possono  in  realtà  essere  un  buon  esempio  di  gruppi  eterogenei
educativi.  Secondo  i  dati  MIUR  dell'anno  accademico  2016/2017,  per  quanto
riguarda la scuola materna “la percentuale di unità scolastiche con una presenza
di studenti stranieri superiore al 30% è pari al 6,7%.
Viene  spesso  sottolineato  dagli  insegnanti  come  la  scuola  materna  possa
competere  oggi,  in  contesti  socialmente  e  culturalmente  eterogenei,  per
promuovere  forme  di  coesione  e  perché  è  sempre  più  chiamata  a  svolgere,
accanto  a  un  ruolo  squisitamente  educativo,  anche  una  funzione  educativa
condivisa con le famiglie .
È  stato  spesso  sottolineato  anche  ciò  che  potremmo  definire  il  valore
dell'eterogeneità  come  un'opportunità  pedagogica,  per  favorire  il  dialogo,
l'apprendimento,  la  riflessione  sul  significato  delle  pratiche  di  insegnamento,
nonché l'uso di una pluralità di metodologie (Nel recente documento ministeriale
dedicato agli scenari di indicazioni nazionali e nuove -MIUR, 2018, pagg. 8-9).

I dati raccolti durante uno studio empirico in Lombardia - una regione del Nord
Italia che conta un gran numero di studenti stranieri residenti in Italia - effettuati
nel  2006 su un  campione di  giovani  immigrati  che  frequentano diversi  tipi  di
istituti  di  istruzione,  dimostrano  che  in  Italia  il  ruolo  della  famiglia  e  il  ruolo
dell'ambiente  scolastico  sono  molto  importanti  per  lavorare  efficacemente
sull'inclusione sociale.

La presenza di studenti immigrati appare concentrata in alcune aree, nelle grandi
città e nelle scuole italiane; d'altra parte, la presenza di minori stranieri è diffusa
anche nelle città di piccole e medie dimensioni che costituiscono i principali poli
di attrazione per gli immigrati in Italia.

Alcuni elementi coerenti sono ora consolidati in letteratura, come il ruolo chiave
svolto  dalla  famiglia  e  dalle  scuole  nei  percorsi  e  nei  progetti  delle  nuove
generazioni.

La famiglia  rappresenta il  punto di  contatto di  diverse generazioni,  il  luogo di
continuità tra il mondo adulto del mercato del lavoro e i percorsi dei bambini,
dove  si  intersecano  il  paese  di  origine  e  la  società  ospitante.  Le  traiettorie
educative dei bambini immigrati possono quindi essere intese come esistenti solo
all'interno di progetti familiari, essere di supporto e abilitazione o limitazione e
limitazione.



Il  background familiare svolge vari ruoli  durante il processo di integrazione dei
giovani stranieri, come:

a)  plasmare  un'esperienza  quotidiana  significativa  (influenzata  da  percorsi  di
mobilità discendente/ascendente dovuti alla migrazione),
b) fornire l'insieme di  risorse (ricche o povere) che formano parte del  destino
della prole,
c) fornire l'insieme di valori orientati al sacrificio e alla redenzione che sono un
grande supporto motivazionale per i giovani immigrati.

5.4. In che modo la scuola può aumentare il coinvolgimento dei 
genitori a scuola?

Costruire partenariati con genitori di bambini migranti: l'integrazione dei
genitori può influire sul raggiungimento degli alunni migranti e il coinvolgimento
dei genitori nell'istruzione può favorire il rendimento degli studenti e risultati di
istruzione migliori.

A causa di una varietà di fattori (come difficoltà linguistiche, scarsa conoscenza
del  sistema  educativo  o  mancanza  di  tempo/denaro),  i  genitori  dei  bambini
migranti hanno meno probabilità  di  cercare  un contatto con le  scuole e sono
meno coinvolti nell'apprendimento e nella scuola dei propri figli attività rispetto ai
genitori nativi.

Al fine di incoraggiare il coinvolgimento dei genitori migranti, Nusche ("Che cosa
funziona nell'educazione dei migranti? Una rassegna di prove e opzioni politiche"
Documenti  di  lavoro  sull'istruzione  dell'OCSE,  n.  22,  OCSE  Publishing,  2009)
suggerisce che le scuole dovrebbero raggiungere proattivamente questi genitori e
offrire supporto. Con l'obiettivo di sviluppare la capacità dei genitori di sostenere i
propri  figli,  questo  supporto  ai  genitori  può  essere  organizzato  attraverso
mediatori  culturali  o  interpreti sociali  su  consultazioni  con genitori/insegnanti,
nonché  durante  visite  a  domicilio  e  altri  eventi.  I  ricercatori  di  Sirius
(http://www.sirius-migrationeducation.org/)  affermano  che  questo  supporto
dovrebbe essere sviluppato e finanziato attraverso servizi pubblici, piuttosto che
affidarsi a organizzazioni di volontariato, in quanto ciò creerebbe un ambiente più
accogliente e assicurerebbe una migliore comunicazione tra la scuola e i genitori.
Allo stesso tempo, la letteratura prodotta sull'argomento afferma che i genitori
migranti offrono per lo più supporto socio-emotivo e non pratico.  Pertanto  le
scuole (e gli insegnanti) dovrebbero concentrarsi maggiormente sul sostegno ai
bambini  migranti  sugli  aspetti  pratici  al  fine  di  compensare  questo  deficit.  È
comunemente  riconosciuto  che  le  strutture  educative  svolgono  un  ruolo

http://www.sirius-migrationeducation.org/


importante  nel  processo  di  integrazione  dei  bambini  con  un  background
migratorio  nelle  società  ospitanti.  Allo  stesso  tempo,  Nusche  sostiene  che  i
professionisti responsabili degli sforzi di integrazione (insegnanti, personale della
scuola  materna,  educatori  specializzati,  ecc.)  non sono ben retribuiti  e  questi
lavori, in generale, sono difficilmente considerati scelte di carriera desiderabili.
Una strategia di coinvolgimento dei genitori: l'impegno dei genitori deve essere
pianificato  e  incorporato  in  un'intera  scuola  o  strategia  di  servizio.  Il  ciclo  di
pianificazione includerà un'analisi completa dei bisogni; la definizione di priorità
reciproche; monitoraggio e valutazione continui degli interventi; e un processo di
sensibilizzazione del pubblico per aiutare genitori e insegnanti a comprendere e
impegnarsi in un piano strategico.
L'impegno  dei  genitori  richiede  una  collaborazione  attiva  con  i  genitori  e
dovrebbe essere proattivo piuttosto che reattivo. Dovrebbe essere sensibile alle
circostanze di tutte le famiglie, riconoscere i contributi che i genitori possono dare
e mirare a potenziare i genitori.
Il  personale  dovrebbe  avere  una  buona  comprensione  delle  esigenze,  del
background e delle norme e aspettative dei genitori. Le prove mostrano il valore
del  coinvolgimento dei  genitori  e della comunità a tutti i  livelli:  i  genitori  non
dovrebbero  essere  semplicemente  consultati  ma  inclusi  nella  pianificazione,
presentazione e valutazione dei programmi di coinvolgimento.
Un programma di  coinvolgimento dei  genitori  è spesso condotto da un leader
senior, sebbene la leadership possa anche essere distribuita nel contesto di un
programma o  di  un  gruppo di  scuole  e  servizi  che  lavorano  verso  una chiara
direzione strategica.  Il  personale  scolastico dovrebbe ricevere  una formazione
sull'impegno dei genitori, nel contesto della formazione iniziale degli insegnanti o
dello sviluppo professionale continuo.
L'impegno  dei  genitori  nell'apprendimento  dei  bambini  è  efficacemente
supportato quando i  genitori  ricevono informazioni  chiare,  specifiche e mirate
dalle scuole.  Costruire legami tra scuola e casa fuori  orario, corsi  per genitori,
scuole estese e attività di  sensibilizzazione è una potente leva per migliorare i
risultati dei bambini.

Sostegno  e  formazione  per  i  benefici  dei  genitori:  I  risultati  significativi  dei
programmi di sostegno dei genitori includono: Riconoscimento dei genitori che
esiste  un  problema,  acquisizione  di  conoscenze  e  abilità  per  gestire  il
comportamento  dei  bambini,  nonché  la  fiducia  e  l'empatia  per  usare  queste
abilità in modo efficace.
E  i  programmi  di  supporto  parentale  che  si  concentrano  sia  sui  risultati
accademici sia sulla formazione nelle capacità genitoriali  sono più efficaci degli
interventi che  non includono tale  formazione.  In  tutti i  casi,  i  genitori  hanno



bisogno di una guida specifica e dettagliata sui programmi e sul loro contributo
previsto.
Le prove confermano l'importanza di un'analisi dei bisogni dei genitori, insieme
alla comprensione di  ciò che i  genitori  già fanno con i  loro figli  e come è più
probabile  che  rispondano  positivamente  ai  tentativi  di  coinvolgerli
(ulteriormente)  nell'apprendimento  dei  loro  figli.  I  programmi  dovrebbero
pertanto essere mirati a particolari gruppi di genitori, mostrando sensibilità alle
norme  e  aspettative  culturali  e  includendo  consigli  e  orientamenti  specifici,
dettagliati e direttive.

Incoraggiare  una  co-pianificazione  degli  spazi  doposcuola,  compatibile  con  la
disponibilità  e  le  esigenze  delle  famiglie,  può  consentirci  di  rispondere  a  vari
obiettivi: favorire il  supporto nella formazione linguistica per minori  e famiglie
bisognose;  coinvolgere le  madri  migranti in attività e seminari  che spezzano il
senso di isolamento in cui alcune vivono; creare opportunità di lavoro autonomo;
rispondere al rischio di abbandono scolastico soprattutto per alcune fasce di età
di minori.

  

 Scuole aperte ai genitori: lasciati ispirare dalle buone pratiche messe in atto
    -  Creare una segnaletica multilingue per promuovere la conoscenza degli   
        spazi scolastici
   -  Utilizzare materiale multilingue per la diffusione di informazioni e o nella           
       comunicazione di attività e servizi ai genitori
   -  Chiedere al consiglio scolastico la possibilità di utilizzare una o più aule nel        
       pomeriggio
   -  Migliorare le capacità dei genitori nell'identificare le attività da svolgere in         
      classe
   -  Diffondere le informazioni all'interno della scuola e coinvolgere alunni,      
        genitori e insegnanti nelle iniziative
   -  Rendere la scuola uno spazio aperto oltre l'orario scolastico, organizzando         
       serate culturali a tema.



Le scuole aperte e partecipate rappresentano in Italia realtà in cui le comunità
educanti vivono pienamente la loro sfida educativa, attraverso alleanze tra istituti
scolastici,  famiglie  (attraverso  le  Associazioni  dei  genitori)  e  territorio.  Nella
convinzione che con la cooperazione di  tutte le  agenzie  educative,  si  possano
generare buone pratiche e strategie educative per l'inclusione di ogni bambino e
ogni bambino - e la loro famiglia - nella valorizzazione della natura multiculturale
di appartenenza e conoscenza.

Attualmente,  le  istituzioni  prestano  grande  attenzione  al  tema  delle  scuole
aperte, visto come uno strumento chiave per l'inclusione attraverso una più forte
alleanza educativa tra le scuole familiari e il territorio. A questo proposito, si veda
il PON (National Operational Plan) pubblicato nel 2017 dal MIUR (Ministero della
Pubblica Istruzione).

Associazioni madri per la pianificazione congiunta del lavoro e la definizione del
loro piano di lavoro. Inoltre, questo strumento può essere utile alle autorità e alle
istituzioni  locali  per  avere  uno  strumento di  valutazione  e  per  promuovere  e
facilitare il percorso della scuola aperta e partecipata in altre istituzioni e territori
a livello nazionale, al fine di creare una visione condivisa e minima standard di ciò
che dovrebbe essere una scuola inclusiva e partecipativa.

5.5 Conclusione

La scuola e la famiglia rappresentano i  due sistemi educativi  su cui  un
bambino può fare affidamento durante gli  anni  della sua educazione. È molto
importante che questi due sistemi comunichino tra loro. Questo dialogo è stato
molto difficile  negli  ultimi anni.  Il  processo di  inclusione e coinvolgimento dei

   
   Assistenza doposcuola per i genitori: uno spazio da sfruttare
     -  Opportunità di confronto informale tra insegnanti, genitori, bambini al di   
         fuori dell'orario scolastico
     -  Servizi di supporto allo studio e socializzazione (ad esempio sport, attività   
        culturali) per i bambini delle scuole secondarie di primo e secondo grado
     -  Iniziative di madri di origine straniera, anche come opportunità di lavoro   
        autonomo (es. Tagesmutter)
     -  Corsi di lingua italiana e corsi di lingua straniera contemporaneamente per  
        genitori e figli



genitori nelle scuole dei loro figli  è stato impegnativo e problematico sia per i
genitori che per gli insegnanti.
Entrambi dichiarano che ci sono conflitti, incomprensioni e sfiducia.

Questo è ancora più problematico quando all'interno delle scuole ci sono studenti
immigrati.
Nelle  scuole  con un'alta  percentuale  di  studenti che non parlano  la  lingua di
insegnamento a casa, i capi di istituto segnalano un minore coinvolgimento dei
genitori (PIRLS 2016 - Progresso nello studio internazionale sull'alfabetizzazione
della  lettura  -  suggerisce  che  in  queste  scuole  i  genitori  non  partecipano
attivamente a nessuno Sistema educativo europeo. A livello europeo, in base alle
percezioni dei capi di istituto, il coinvolgimento dei genitori nell'istruzione dei loro
figli è valutato come "medio").

Basato su ricerche e pratiche condotte in tutto il mondo, non solo in Europa, è
noto  che  il  scarso  coinvolgimento  delle  famiglie  con  un  background  di
migranti/rifugiati  è  causa  di  scarsi  risultati  degli  studenti  e  di  un  congedo
scolastico anticipato per molti migranti/rifugiati.
È quindi fondamentale coinvolgere i genitori nel percorso educativo dei loro figli e
sapere come farlo al meglio.

L'impegno dei  genitori  non è  mai  l'unica soluzione,  ma dovrebbe far  parte  di
un'ampia strategia che implica anche altre pratiche/usi di metodologie e approcci
pedagogici diversi.
Casi  di  studio su questo approccio attuato finora nelle  scuole dimostrano che
sono  necessari  molti  sforzi  nella  pianificazione,  formazione  e  piccoli  e  grandi
cambiamenti  nel  sistema  scolastico,  ma  può  essere  fortemente  efficace  nel
ridurre  le  differenze  tra  i  bambini  nativi  e  i  bambini  immigrati  con  un  forte
vantaggio per l'inclusione sociale.



5.8 Casi studio

Caso di studio: una ricerca
azione a Bologna
Una  breve  panoramica  della
pratica
Il  caso  di  studio  si  riferisce  a  una
Ricerca-azione svolta  per un periodo
di 2 anni (2013-2015) in alcune scuole
materne  e  primarie  nella  città  di
Bologna.
La  ricerca-azione  fa  parte  di  un
progetto  europeo  chiamato  Empac
(Coinvolgere  bambini  e  genitori
migranti) che ha coinvolto scuole in 3
città  europee:  Ealing(UK),  Usti
(Repubblica  Ceca) e Bologna (Italia).
Le  scuole  coinvolte  nel  progetto
avevano  un  numero  elevato  di
studenti  stranieri  (dal  50  al  90%  del
numero  totale)  e  studenti  italiani
appartenenti alla classe media bassa: il
tipo di  scuole  in  cui  le  famiglie  sono
scarsamente coinvolte  nelle  attività e
nel  dialogo  tra  insegnanti  e  genitori
sono  difficili  a  causa  di  pregiudizi  e
sfiducia reciproci.
Grazie  al  progetto è  stato  progettato
un  processo  per  esplorare  e
sperimentare  prassi  e  strategie  per
coinvolgere  i  genitori  nella  vita
scolastica  e  costruire  e  coltivare  una
cultura  di  partecipazione  con
l'obiettivo  di  aiutare  gli  studenti  ad
avere successo e diventare attivi
cittadini.
Questo processo è stato progettato in
modo  cooperativo  da  insegnanti,
ricercatori(  dal  Dipartimento
dell'Educazione Scienze dell'Università

di  Bologna),  pedagoghi  e  presidi
scolastici. La ricerca ha riguardato 2
sezioni  della  scuola  materna  e  3
classi  della  scuola  elementare
situate in un quartiere della città di
Bologna dove vivono molte famiglie
di immigrati.
Nelle scuole materne su 25 studenti
il  64%  era  straniero.  Nella  scuola
elementare  3  classi  sono  state
coinvolte  nella  ricerca  con
rispettivamente il 28%, 40% e l'80%
degli studenti immigrati sul numero
totale.  Gli  studenti  immigrati
provenivano da:
Bangladesh, Pakistan, Cina, Ucraina,
Moldavia e Romania.
L'obiettivo  principale  del  progetto
era quello  di  promuovere strategie
per  migliorare  le  prestazioni
scolastiche  negli  studenti  con
background  di  immigrati/rifugiati
attraverso  un  maggiore
coinvolgimento  dei  loro  genitori
nella vita scolastica.
Singoli obiettivi specifici del ricerca-
azione erano:

 migliorare  le  prestazioni
scolastiche  negli  studenti
utilizzando  metodologie
specifiche

 coinvolgere  i  genitori  nel
processo  di  apprendimento
dei  loro  figli  e  migliorare
l'impegno e la partecipazione
dei  genitori  nella  vita
scolastica

 promuovere
l'apprendimento della lingua



italiana  per  le  madri  degli
studenti

 Il metodo di ricerca
Come è stato misurato il successo
Al  fine  di  rilevare  e  tracciare  i
cambiamenti  e  i  progressi  durante  il
processo di ricerca sono stati utilizzati
gli strumenti:
- FEA (Family Engagement Audit)
questionari (consegnati all'inizio
e  la  fine  del  processo)  -  IPDA
(Difficoltà  dell'identificazione
dell’apprendimento precoce)
La  FEA  è  stata  proposta  dall'Istituto
Tavistock  che  era  partner  del
progetto,  mentre  l'IPDA  è  uno
strumento  progettato  da  alcuni
professori  di  psicologia  Istituto
dell'Università di Padova.
I focus group invece sono stati erogati
al  fine  di  rilevare  il  sentimento  sia
degli insegnanti che dei genitori verso
il processo e i suoi risultati.

Implementazione Pratica
Una panoramica del processo
I passaggi del processo sono stati:

Il team è stato inizialmente definito e
il  processo  di  ricerca  è  stato
progettato  e  condiviso  da  tutti  i

partecipanti  attraverso  numerosi
incontri durante l'intero processo.
La  parte  relativa  a  insegnanti  e
genitori si riferiva a:
-  Formazione  degli  insegnanti  (per
prepararli  dall'inizio  e  durante  i  2
anni)
-  Coinvolgimento  dei  genitori  nella
vita scolastica
- Miglioramento dell'apprendimento
negli  studenti  (specialmente  nella
scuola elementare)
Ogni  intuizione  ha  prodotto
un'azione e ogni azione intrapresa è
stata  esaminata  per  identificare  i
punti di forza e di debolezza.

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
È  stato  necessario  comprendere
approcci e metodologie da utilizzare
con  studenti  e  genitori.  Il  primo
passo del processo è stato dedicato
all'analisi  della  prassi  in  uso  con  i
genitori per comprendere i limiti e i
potenziali cambiamenti.
Gli  insegnanti  insieme  hanno
riflettuto  su  come  i  genitori  sono
stati coinvolti nella vita scolastica e
su  tutti  gli  aspetti  relazionali  e
comunicativi al fine di capire quanto
fossero efficaci e utili queste prassi.
Hanno riflettuto molto sul linguaggio
e tutto ciò si è tradotto in:
-  Uso  eccessivo  del  linguaggio
formale  e  tecnico  durante  gli
incontri  con  i  genitori  con  molto
spazio  per  incomprensioni  sui
dettagli  del  processo  di



apprendimento  e  sulle  regole  del
sistema scolastico.
-Analisi dei prossemica e come questa
influenza  la  relazione  tra  le  persone
(come  utilizzare  meglio  lo  spazio
durante  gli  incontri  con  i  genitori  e
come interagire con loro).

GENITORI  COINVOLTI  NELLE
RIUNIONI
Le  famiglie  immigrate  tendono  a
partecipare  ad  incontri  informali
(celebrazioni natalizie ...) e non a
incontri formali (incontri di classe e di
scuola  …)  durante  il  quale  vengono
informati  dagli  insegnanti  e  dai
dirigenti  scolastici  sul  processo  di
apprendimento  e  sugli  strumenti
utilizzati  (laboratori,  valutazione,
attività  scolastiche  e  extra
scolastiche  ...).  Gli  incontri  formali
sono l'occasione per gli  insegnanti di
spiegare  come funziona la  scuola e  i
genitori devono prestare attenzione e
chiedere  chiarimenti.  Durante  questi
incontri  gli  insegnanti  usano  un
linguaggio  formale  e  tecnico  e  si
mettono  di  fronte  al  gruppo  di
genitori.
Il  gruppo  di  ricerca  ha  capito  che
questa  posizione  non  aiuta  con  il
contatto visivo e l'interazione.
Quindi, si sono chiesti:
- Come rendere i genitori partecipanti
  attivi durante questi incontri?
- Come rendere questi incontri un
luogo  di  dialogo  e  conoscenza
reciproca?
Alcune  modifiche  sono  state
implementate a questo scopo:

- L'uso di un linguaggio più semplice
durante   gli  incontri  e  per  tutti
comunicazioni scritte indirizzate alle
famiglie  che  utilizzano  anche
immagini  per  rendere  più
comprensibili i contenuti complessi.
- Le riunioni non erano più frontali.
Sono  diventati  circolari  per
assicurarsi  che  tutti  i  partecipanti
potessero  vedersi  e  interagire
facilmente tra loro.
In  questo  modo  la  sala  riunioni  si
trasforma in uno spazio di lavoro in
cui i  genitori si  confrontano con gli
altri e parlano degli argomenti.
- Il grande gruppo è stato suddiviso
in  piccoli  gruppi  per  indurre  i
genitori  a  produrre  contenuti  da
consegnare al resto dei partecipanti
ed  esprimere  le  loro  opinioni  e
sentimenti.
In  questo modo tutti i  partecipanti
potrebbero  condividere  i  loro
pensieri  ed  emozioni  e  lavorare
come comunità.
L'insegnante è una specie di regista
che dà input e il gruppo è attivo. Il
ruolo  dell'insegnante  è  di  facilitare
l'incontro  e  la  comunicazione  tra
tutti  i  componenti  del  gruppo  e
lui/lei non è l'unico a parlare.

COINVOLGERE  I  GENITORI  IN
MATERIA E ATTIVITÀ SCOLASTICHE
CON I LORO BAMBINI
Come  risultato  della  ricerca,  i
genitori  di  studenti  con  origini
immigrate  sono  stati  coinvolti  in
compiti  a  casa  e  attività  di
laboratorio  insieme  ai  loro  figli.
Sono stati assegnati compiti speciali



sia agli studenti che ai loro genitori per
esibirsi  insieme  (progettare  camicie,
preparare  una  torta,  brevi  viaggi  in
città  ...).  Grazie  a  queste  attività,  i
genitori  erano  attivamente  coinvolti
nel  processo  di  apprendimento  dei
loro  figli  e  apprendono  con  loro  e
diventano consapevoli  di  tutte le fasi
del  processo (osservare,  trasformare,
documentare..) Allo stesso tempo, agli
studenti è stato chiesto di portare in
classe prove dell'attività e di spiegare
cosa hanno fatto.
Questo li ha aiutati a migliorare le loro
competenze  cognitive  ed  è  stato
percepito dai bambini come una bella
esperienza perché ha permesso loro di
coltivare emozioni e sentimenti con i
loro  familiari.  I  bambini  erano  felici,
entusiasti  e  positivi.  Alcuni  genitori
hanno  trovato  queste  attività  molto
stimolanti, ma la maggior parte le ha
apprezzate.

LEZIONI DI LINGUA ITALIANA
PER I MADRI IMMIGRATI
Come  risultato  della  ricerca-azione
sono  state  implementate  lezioni  di
lingua italiana per madri immigrate.
A Bologna gli  immigrati possono fare
affidamento  sulle  lezioni  di  lingua
italiana  offerte  dal  comune e  tenute
principalmente nelle biblioteche della
città.  Spesso  le  madri  non  possono
frequentare queste lezioni perché non
rientrano  nel  loro  programma
familiare.  Le  scuole  coinvolte  nel
progetto  decisero  quindi  di  offrire
lezioni di lingua italiana all'interno dei
propri  locali  durante  l'orario
scolastico. 2 laboratori linguistici sono

stati  implementati.  Entrambi  i
laboratori  sono  stati  condotti  da
mediatori  e  insegnanti  culturali.  Le
donne  che  hanno  partecipato  si
sono sentite rassicurate e l'iniziativa
ha  avuto  successo.  Era  necessario
fare  un  cambiamento  nelle
istituzioni  per  ospitare  gli  adulti
all'interno delle scuole.
In questo modo la scuola si apre alle
esigenze della famiglia immigrata e
fornisce un contributo per aiutare le
donne a diventare più indipendenti
e  coinvolte  nella  loro  inclusione
familiare.
È  noto  che il  divario  linguistico tra
genitori immigrati e i loro figli è un
grosso  problema  e  può  generare
una  comunicazione  difficile  (i
bambini  tendono ad agire come se
fossero genitori dei propri  genitori)
che  diventa  critico  quando  sono
adolescenti.  Le  madri  di  solito
stanno  con  i  loro  bambini  più  a
lungo  dei  padri.  Molti  di  loro  non
lavorano e rimangono a casa.
È  importante  che  conoscano  il
linguaggio  adottivo  per  essere  in
grado di aiutare i propri figli a scuola
(compiti a casa) e relazioni. Inoltre,
essere fluente nella lingua italiana li
aiuta ad acquisire autorità sui propri
figli.

APPRENDIMENTO COOPERATIVO
A  seguito  del  processo  di  ricerca-
azione  nelle  scuole  coinvolte  nel
progetto  è  stato  implementato  il
metodo  di  apprendimento
cooperativo  al  fine  di  aiutare  gli
studenti con background immigrato



che  hanno  difficoltà  con  la  lingua
adottiva  e  non  sono  in  grado  di  far
fronte  agli  insegnanti  che  usano  la
lingua  orale  e  la  lingua  formale  per
comunicare con la classe.
L'apprendimento cooperativo assegna
ruoli  specifici  a  ciascun  componente
della  classe  e  chiede  ai  bambini
all'interno  della  classe  di  lavorare
insieme  e  quindi  consente  loro  di
aiutarsi a vicenda e migliorare le loro
abilità  sociali  e  relazionali.  Gli
insegnanti  hanno  visto  un  aumento
della collaborazione tra gli  studenti e
un  significativo  miglioramento
dell'autostima  (concentrazione,
comprensione  delle  consegne,
conoscenza  dei  contenuti)  e  delle
relazioni  in  quegli  studenti  che
presentano  difficoltà  di
apprendimento.  Trattare  con  altri
studenti  (in  una  modalità  peer  to
peer)  ha  reso  più  facile
l'apprendimento  del  linguaggio
adottivo.

RISULTATI
Dai risultati dei  questionari  della FEA
(presentati  ai  presidi  e  ai  referenti
della  scuola  all'inizio  e  alla  fine  del
processo)  è  emerso  un  aumento  del

numero di progetti volti a consentire
il coinvolgimento della famiglia nelle
attività  scolastiche.  Sulla  base  dei
risultati dell'IPDA, è emerso in tutti
gli studenti coinvolti nella ricerca un
significativo  miglioramento  delle
abilità  sociali  e  cognitive  (lingua  e
matematica) e il 50% degli studenti
con  il  background  di  migranti/
rifugiati  coinvolti  nel  progetto  ha
mostrato  un  significativo
miglioramento  delle  competenze
linguistiche.
La conclusione del gruppo di ricerca
è stata che:
Il  miglioramento
dell'apprendimento per gli  studenti
è collegato a molti aspetti collegati e
il  coinvolgimento  dei  i  genitori  nel
processo  educativo  sono
sicuramente  tra  questi.  Riferendosi
agli insegnanti hanno affermato che
la  nuova  pratica  li  aveva  aiutati  a
comprendere  le  aspettative  delle
famiglie  riguardo  ai  loro  figli  "
l'istruzione  e  una  relazione  più
profonda  con  le  famiglie  li  hanno
aiutati  con conflitti  e  sfide  sia  con
studenti  che  genitori.  Facendo
riferimento al feedback dei genitori
è stato anche positivo. Erano felici di
sentirsi  coinvolti  e  consapevoli
dell'educazione  e  delle  scelte
didattiche  fatte  dagli  insegnanti  e
felici  di  far  parte  delle  attività
scolastiche.  Alcuni  alla  fine  erano
ancora  dubbiosi,  ma  la  maggior
parte dei genitori era felice.



Trasferibilità
Come  le  pratiche  possono  essere
implementate in altri contesti / paesi /
aule
La pratica di  questa azione di  ricerca
potrebbe  essere  facilmente
trasferita/implementata  in  qualsiasi
altra  scuola,  indipendentemente  dal
contesto e dal paese in cui si trova la
scuola.  Le nuove azioni  attuate dopo
la  ricerca  sono  state  condivise  e
discusse tra tutte le persone coinvolte
nel progetto.
Erano semplici ed efficaci:

 nuovo  approccio  verso  le
famiglie e i genitori

 maggiore  attenzione  alle  loro
esigenze e aspettative

 comunicazione  più  fluida
basata su un uso più semplice
del linguaggio adottivo

Il  metodo  di  un'azione  di  ricerca
consente  alla  scuola  di  progettare  il
processo  in  modo  collaborativo  e
coinvolgente in cui tutti i partecipanti
sono coinvolti:
Insegnanti,  dirigenti  scolastici,
mediatori culturali, studenti e genitori.
È un processo di co-creazione e questo
ha un impatto sulla comunità in cui si
trova  la  scuola.  La  ricerca-azione  ha
attivato un processo di think tank per
costruire un dialogo interculturale tra
insegnanti  e  famiglie  creando  un
legame tra  conoscenza  formale  della
scuola  e  diverse  culture  nazionali  e
sistemi d’istruzione.
Come  risultato  del  think  tank,  gli
insegnanti erano più motivati a creare
una cultura partecipativa in cui sia le

scuole  che  le  famiglie  collaborano
per  aiutare  i  bambini  nella  loro
crescita  intellettuale  e  condividere
lo stesso impegno e lo stesso spirito
lavorando  insieme  per  arrivare  a
una reale inclusione.



5.6 Esercizi

1. Parent Café a scuola7

Il Parent Cafè (caffè dei genitori) è un'idea e uno strumento di coinvolgimento dei
genitori nelle scuole che sembra aver trovato diffusione in molti paesi. Queste 
iniziative sono apparse  per la prima volta all'inizio del 2000 e hanno subito 
cambiamenti nel corso degli anni.

I Parent Cafè sembrano ora essere diventati un modello di collaborazione di 
grande interesse tra i genitori e le scuole. Insieme a workshop, eventi scolastici e 
progetti, i caffè dei genitori possono davvero rafforzare l'inclusione nei sistemi 
scolastici al giorno d'oggi.

Il Parent Cafè offre una struttura adatta soprattutto a quei genitori che è difficile 
coinvolgere con metodi tradizionali. L'accesso è democratico, sensibile alle 
differenze culturali e di genere e applicabile a forme di volontario.

Unsplash, Ingridi Alves Photograph@ingridi_alves

Il Processo

I  dirigenti  scolastici  organizzano  incontri  con  insegnanti  e  famiglie  su  base
settimanale  o  mensile.  L'idea  è  quella  di  ospitare  all’interno  della  scuola  un
incontro  informale  che  va  programmato  in  anticipo  e  che  non  dovrebbe
prevedere più di 15 persone in modo che tutti possano sentirsi liberi di esprimere
e condividere la propria esperienza.

7 Questa attività si basa sull'esempio della scuola Europa Gymnasium Hamm di Amburgo, in Germania e 
basato su: 
Good Practices for Migrant Parent Involvement in education Toolkit COLLABORATIVE NETWORKS FOR 
MIGRATION PARENT EMPOWERMENT (ALFIRK) - Prepared by Koehler, C.; Bauer, S.; Lotter K.; Maier, F. 



L'attuazione di questo tipo di iniziativa non è affatto difficile.

Inutile dire che il  Parent Cafè all’interno della scuola ha bisogno di  facilitatori
professionali e culturalmente sensibili. Essi dovrebbero essere parte del sistema
scolastico  e  comportarsi  come  giocatori  "neutrali",  avere  accesso  alle
informazioni, mantenere i contatti con il personale docente e avere una profonda
conoscenza della vita all’interno della scuola.

Una volta che la scuola ha deciso di disporre di uno spazio e di uno staff dedicati a
questa  iniziativa,  è  sufficiente  redigere  un  calendario,  negoziare  le  date  con i
genitori e incontrarli.

Gli Obiettivi

L'obiettivo primario di questo tipo di iniziativa è stabilire un contatto positivo con
i genitori e fare in modo che siano interessati alle attività scolastiche. Nel Parent
Cafè i genitori vengono informati sugli eventi in atto e sulle notizie che riguardano
la scuola e la comunità. I genitori imparano a conoscere le istituzioni educative,
sociali e culturali, anche visitandole in occasione di visite sul campo.

Le attività vengono scelte in base ai desideri e ai bisogni dei genitori.

Riunioni  tematiche  e  seminari  informativi  su  argomenti  pertinenti potrebbero
svolgersi regolarmente. I genitori che hanno bisogno di consulenza o mediazione
tra loro e la scuola hanno tempo e modo per approfittarne.

Il punto di avere una riunione informale dei genitori con un diverso background
culturale riuniti con altri genitori e il personale scolastico è di:

 Essere  informati  su  tutti  gli  eventi  scolastici  importanti  e  sulla  vita
scolastica in generale

 Avere la possibilità di fare domande e scambiare le proprie esperienze su
temi  quali:  vita  scolastica,  istruzione,  interrelazioni  genitori-figli,
comunicazione, orientamento professionale, ecc.

 Esprimere  i  propri  bisogni  in  merito  a  una  eventuale
consulenza/mediazione

 Essere presenti a scuola, essere motivati e trarre vantaggio dalle attività

2. Piano della lezione 

Obiettivo: creare  un  piano  della  lezione  ispirato  alla  metodologia  del
coinvolgimento  inclusivo  dei  genitori  di  studenti  con  background  di
migranti/rifugiati

Applicazione: adatto a tutti i livelli della scuola primaria



Sulla base della letteratura attuale che tratta il tema del coinvolgimento inclusivo
dei  genitori  nelle  scuole  con  studenti  migranti/rifugiati,  una  buona  strategia
pratica risulta  essere  il  coinvolgimento dei  genitori  nei  compiti a casa  o nelle
attività scolastiche dei propri figli.

Grazie  a  queste  attività,  i  genitori  possono  essere  coinvolti  attivamente  nel
processo di apprendimento dei loro figli e imparare insieme a loro. Allo stesso
tempo  possono  prendere  coscienza  di  tutto  il  processo  di  apprendimento
(osservare, trasformare, documentare ...) e vedere i risultati.

Come risultato di questo tipo di attività, agli studenti dovrebbe essere chiesto di
portare  in  classe  prove dell'attività  condivisa  con i  loro  familiari  e  di  cogliere
l'occasione per raccontare i dettagli dell’attività svolta.

Questo può essere utile per migliorare la loro competenza cognitiva e coltivare
emozioni e sentimenti positivi. In questo modo gli studenti imparano ad essere
orgogliosi della loro famiglia e della loro cultura di origine, positivi nel mostrare la
loro  cultura  al  resto  della  classe  e  sentire  la  diversità  come  punto  di  forza
piuttosto che di debolezza.

https://unsplash.com/@lolygalina

https://unsplash.com/@lolygalina
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6. Riepilogo finale

La  presente  guida  è  una  risorsa  di  apprendimento  che  gli  insegnanti
possono  utilizzare  per  ottenere  informazioni  preziose  sull'uso  di  una  serie  di
strumenti online, promuovendo una maggiore collaborazione in rete e tra classi in
tutta Europa.

Concludendo,  l'inclusione  è  diventata  un  concetto  sempre  più  centrale  nei
dibattiti  pedagogici  e  ha  ispirato  le  autorità  educative  a  promuoverlo  in
programmi e piani d'azione, in particolare per quanto riguarda gli studenti con
bisogni speciali  o con un background di migranti o rifugiati. Mentre sono stati
compiuti progressi ai massimi livelli dei sistemi educativi (nuove linee guida, nuovi
curricula  e  materiali  per  l'insegnamento;  formazione  degli  insegnanti,  ecc.),
l'attuazione  a  livello  di  classe  è  rimasta  tuttavia  frammentaria  e  le  pratiche
inclusive non sono ancora state introdotte in ogni scuola o co-esistono con altre
forme di insegnamento. È interessante notare che i due principali gruppi target di
inclusione  citati  non  sono  stati  oggetto  di  un'unica  strategia,  ma  sono
generalmente discussi e trattati separatamente.

Per  il  motivo  sopra  menzionato,  la  presente  guida  è  stata  specificamente
progettata per aiutare gli insegnanti a promuovere l'inclusione sociale in classe
utilizzando  le  metodologie  e  gli  approcci  più  aggiornati  nell'insegnamento  e
cercare di promuovere pratiche più inclusive.

Le risorse, le metodologie e gli approcci didattici più preziosi di Danimarca, Italia,
Grecia e Germania sono stati presentati e sono disponibili al fine di supportare gli
insegnanti per migliorare i  loro approcci  didattici per l'ulteriore miglioramento
dell'inclusione sociale in classe.

Disclaimer:
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione
non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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