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1  Introduzione 
1.1  Obiettivo generale del progetto Erasmus+: Pedagogical Approaches for Enhanced 
Social Inclusion in the Classroom - PAESIC 
Obiettivo generale del progetto Erasmus+: Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the 
Classroom - PAESIC  

Questo progetto nasce dal bisogno di riconoscere la crisi migratoria che sta interessando l’Europa al giorno 
d’oggi, creando molti ostacoli ma anche opportunità per i cittadini europei, così come per i migranti e i 
rifugiati in cerca “del paradiso” in Europa. Questi cambiamenti stanno dunque modificando la natura degli 
istituti d’istruzione e le relative comunità di discenti. 
Il nostro impegno parte dal desiderio di raggiungere e supportare i docenti che lavorano con giovani 
migranti e rifugiati, incrementando un’intesa reciproca e il rispetto in classe. Di conseguenza, il progetto 
mira ad accrescere l’inclusione sociale, la comprensione reciproca e il rispetto tra giovani, fornendo training 
su competenze pratiche per gli educatori che per primi accolgono volti e culture nuove.  
Questa chiamata a uno sforzo collettivo contribuisce a creare una società europea più coesa, con un clima 
socialmente più inclusivo. 
 
I Paesi europei sono in procinto di divenire sempre più multietnici, il che può essere spiegato da un 
aumento dell’immigrazione da Paesi Terzi così come della mobilità intra-europea.  Circa il 10% della 
popolazione in Europa era composta di migranti nel 2015 e il 5% di questi era al di sotto dei 15 anni 
(Janta&Harte, 2016). Quindi stiamo assistendo all’aumento di studenti migranti nei sistemi scolastici 
europei. Si potrebbe affermare che una popolazione di studenti più diversificata sia positiva, considerando 
la nostra conoscenza nei confronti delle scuole miste e l’influenza positiva che queste hanno sui risultati 
degli studenti. Ad ogni modo, nelle scuole europee emergono varie problematiche riguardanti studenti 
migranti. È possibile identificare molte spiegazioni correlate relative al gap di conseguimenti tra studenti 
con e senza background di migranti. Per esempio, il pregiudizio nella valutazione dei curriculum, laddove la 
cultura che valuta è quella dominante. Un pregiudizio nella valutazione e nei test è una limitata opportunità 
per supportare i migranti e può portare ad una scarsa performance accademica degli studenti migranti 
(Janta&Harte, 2016).  
 

Un’altra sfida chiave, che interessa gli studenti migranti, è quella della relativa mancanza di senso di 
appartenenza alle comunità scolastiche. La nozione di senso di appartenenza è centrale e vi è una stretta 
connessione tra il senso di appartenenza degli studenti e il loro benessere psicologico, la concezione 
positiva di se stessi e l’autoefficacia (Engsig, 2015). 

I Paesi europei stanno cercando in tempo reale di affrontare il problema e lottare per trovare una 
soluzione.  

Questo progetto, con lo scopo di supportare i docenti della scuola primaria nel migliorare l’inclusione 
sociale in classe, e nello specifico quella degli studenti migranti, aiuterà ad accrescere la diversità, il 
possesso di valori condivisi e la non discriminazione attraverso attività d’istruzione e formazione. 

Aumenterà le competenze interculturali degli insegnanti e ostacolerà la discriminazione, la segregazione e il 
razzismo. Nel promuovere l’inclusione sociale nella classe, rafforzerà l’accesso, la partecipazione e la 
comprensione di discenti svantaggianti, come migranti e rifugiati e ridurrà le disparità di conseguimenti tra i 
discenti. 
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Fornirà inoltre supporto per nuovi approcci, e in particolare approcci pedagogici innovativi e metodologie in 
linea con l’esperienza e le necessità dei docenti nell’incrementare l’inclusione sociale. Queste metodologie 
e le nostre scoperte verranno trasformati in una Risorsa Educativa Aperta nella forma di un corso on-line e 
materiale on-line, cosicché gli insegnanti vengano aiutati nell’affrontare la diversità in classe. La 
collaborazione verrà rafforzata tra attori sia presenti all’interno delle scuole, sia esterni, con una forte 
ricaduta sulle politiche scolastiche. 

Promuoveremo la promozione dell’insegnamento di elevata qualità e lo sviluppo professionale ed il profilo 
degli educatori. 

Il supporto all’inclusione sociale produrrà grandi risultati nel combattere l’abbandono scolastico precoce, 
specialmente degli studenti migranti e rifugiati, sentendosi essi maggiormente considerati, ascoltati e 
coinvolti in classe. 

 

 

Obiettivi 

Per soddisfare questi bisogni, sono stati stabiliti i seguenti obiettivi: 

• Fornire agli educatori uno spazio per condividere buone pratiche e conseguire abilità creative e 
innovative nella promozione di un’istruzione socialmente inclusiva. 

• Sostenere e promuovere una piattaforma per educatori per risolvere le problematiche 
sull’inclusione in classe di soggetti svantaggiati come migranti e rifugiati 

• Coinvolgere i presidi in un dialogo sulla promozione dell’inclusione sociale nelle scuole. 

• Coinvolgere autorità legate all’istruzione in Danimarca, Grecia, Italia e Germania, nel dare priorità 
all’istruzione socialmente inclusiva. 

• Identificare ricerche esistenti e collegarle alla pratica reale ed effettuare degli esperimenti per 
risolvere necessità reali della classe. 

• Incoraggiare gli educatori a giocare un ruolo cruciale nel quale si sentano pienamente competenti. 

• Creare uno spazio di dialogo e solidarietà tra comunità di discenti riguardo alle strategie di 
inclusione nell’istruzione giovanile. 

• Aumentare la consapevolezza degli impatti positivi dell’immigrazione in Europa e fornire un 
contributo utile ad assicurare la coesione sociale nelle comunità e società di apprendimento in 
Europa. 
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1.2  Necessità di cooperazione del target group  
Una migliore condivisione di esperienze del target group a livello scolastico e attraverso metodi di 
insegnamento può consentire alle scuole e agli educatori in Europa di adottare degli approcci adeguati in 
tempo. La questione dell’inclusione pone una sfida comune in tutta Europa. Allo stesso tempo, crea 
un’opportunità di introdurre un approccio volto a un insegnamento maggiormente inclusivo.  Sfide comuni 
richiedono sforzi congiunti. La condivisione di conoscenze comuni e il libero accesso a corsi per lo sviluppo 
di competenze e capacità degli insegnanti getteranno le basi per una migliore pratica in Europa e un 
terreno comune per un altro sviluppo di scuole con alunni migrati e rifugiati. 

1.3 Obiettivo dell’Intellectual Output 1 
Questo report è il risultato del primo Intellectual Output (IO1) del progetto PAESIC e il suo scopo è quello di 
delineare le scoperte a livello europeo, evidenziando le somiglianze e le differenze tra nazioni e culture e le 
necessità per un’inclusione migliore. Questo report e le relative scoperte costituiscono una base 
importante per lo sviluppo del progetto. 

Il report è redatto sulla base di ulteriori report nazionali, realizzati da ciascun partner: Germania, Grecia, 
Italia e Danimarca dopo aver condotto interviste all’interno di focus group e dettagliate interviste con 
insegnanti e presidi (appendici 1 e 2). I temi che sono emersi dalle interviste dei Paesi partner sono stati 
ulteriormente analizzati come parte di ricerca documentaria. Inoltre, la ricerca dovrebbe mirare ad 
ottenere una infografica delle problematiche locali, regionali e nazionali legate all’inclusione sociale. Uno 
schema utilizzato dai ricercatori è presente nell’appendice 3 di questo report.  

1.4 Elementi del report transnazionale iniziale 
Sulla base dei principi della costante comparazione e revisione della letteratura come descritto nel report 
internazionale iniziale (appendice 4), è stata concordata la seguente lista di elementi. Sono stati creati 
inoltre gli schemi per le interviste dettagliate, sintetizzate in ciascun report nazionale. 

1) Tempo e risorse 

2) Nozione di inclusione 

3) Necessità di conoscenze 

4) Approcci inclusivi 

5) Linguaggio e comunicazione 

6) Riconoscimento 

7) Cultura 

8) Training per l’insegnante 

9) Differenziazione 

10) Collaborazione professionale 

11) Data  

12) Partecipazione studente/genitore 
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2 Report nazionali 
I report nazionali di ciascun partner si basano su scoperte derivanti da interviste svolte con insegnanti e 
presidi. I focus groups sono stati realizzati sulla base di quelle scoperte e si è poi proceduto ad una 
“ridefinizione delle categorie”, utilizzando un approccio analitico basato sul metodo della costante 
comparazione. Queste categorie ridefinite sono poi state utilizzate in interviste approfondite con gli 
stessi partecipanti di ciascun paese. Il risultato è costituito dai singoli report nazionali presenti in questa 
sezione. 

2.1 Germania 
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PAESIC  
REPORT SULL’ANALISI NAZIONALE - GERMANIA 

 

2.1.1 Introduzione – Inclusione sociale in classe in Germania – Normative federali e risposte 
regionali 

La responsabilità per le politiche scolastiche viene gestita dagli stati federali, secondo la struttura federale 
della Germania. Il Ministero per l’Istruzione Federale (Bundesbildungsministerium, BMBF)1gestisce 
questioni globali legate al sistema scolastico, come lo sviluppo del sistema scolastico a tempo pieno. 
Secondo il Report sull’Istruzione del 2016 (Bildungsbericht)2, il tema dell’insegnamento nei confronti di 
studenti con qualità diverse e la relativa valutazione delle loro performance sono oggetto di forte dibattito 
in Germania. Il numero di scuole che insegna a gruppi con abilità differenti e che offre una varietà di 
qualifiche al termine del percorso è in aumento. 

Le scuole a tempo pieno (Ganztagsschulen)3offrono le giuste infrastrutture per insegnare a gruppi con 
abilità diversificate sia all’interno sia all’esterno della classe. Gli sport, le attività culturali ed altre ancora 
sono aperte a tutti i bambini e ragazzi. Il governo centrale e quelli federali hanno speso oltre 4 miliardi di 
euro sul programma “Il futuro dell’istruzione e della cura del bambino”(ZukunftBildung und Betreuung, 
IZBB)4, proprio per sviluppare un sistema di scuole a tempo pieno. Le autorità locali e le altre organizzazioni 
scolastiche hanno contribuito con almeno il 10% dell’ammontare investito.  

In base alla struttura del sistema federale tedesco, gli stati sono responsabili di qualsiasi decisione legata 
alle scuole a tempo pieno. Dunque, le regole nelle scuole cambiano da stato a stato. Vi sono accordi quadro 
tra autorità responsabili per l’istruzione e varie organizzazioni ombrello e associazioni. Questi accordi 
definiscono le linee organizzative e finanziarie della cooperazione tra scuole e associazioni, federazioni e 
istituzioni al momento di erogare un servizio a tempo pieno.  

La Germania dispone di molti strumenti per promuove l’istruzione per tutti, in particolare per giovani 
provenienti da famiglie a basso reddito. I finanziamenti messi a disposizione dal Federal Training Act sono 
ingenti (Bundesausbildungsförderungsgesetz, BAföG)5.Gli studenti ricevono il sussidio BAföG come 
finanziamento invece di un prestito da ripagare. 

Il Federal  Government’s “education package” (Bildungspaket)6fornisce assistenza ai bambini e adolescenti 
fino ai 18 o 25 anni se le loro famiglie ricevono sussidi di disoccupazione (Arbeitslosengeld II) o benefit 
sociali 

(Sozialgeld), benefit per richiedenti asilo politico, famiglie numerose, benefit per la casa. Il pacchetto 
include assistenza per: 

• Apprendimento (lezioni extra, generalmente massimo 35 ore per anno scolastico) 

• Forniture scolastiche (denaro contante da spendere per materiale scolastico) 

• Partecipazione ad attività socioculturali7. 

La Conferenza dei Ministri per l’Istruzione e gli Affari Culturali8 cerca di dare una definizione più precisa del 
ruolo delle scuole nell’eliminare la discriminazione di genere. Ciò si traduce in lezioni pianificate, domande 
d’esame, materiale di insegnamento, training per insegnanti, processi decisionali, sviluppo del personale, 
equipaggiamento scolastico9. 

 

 

http://www.bmbf.de/
http://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2016/pdf-bildungsbericht-2016/d_web2016.pdf
http://www.ganztagsschulen.org/
http://www.bildungspaket.bmas.de/
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Considerando la crescente migrazione in Germania10, i ministeri della cultura e dell'istruzione degli stati 
federali in particolare hanno lavorato per consentire ai giovani rifugiati di iscriversi a scuola il più presto 
possibile11. Curricula e piani di lezione sono stati adattati e l'insegnamento delle lingue è stato integrato. 
Inoltre, i requisiti per la formazione e lo sviluppo degli insegnanti, in particolare per quanto riguarda 
l'insegnamento delle lingue (in particolare il tedesco come seconda lingua), sono stati notevolmente 
aumentati. 

Nel frattempo, l'acquisizione di abilità interculturali all'interno e all'esterno dell'aula è stata inserita nella 
maggior parte dei curricula. Alcuni stati federali offrono assistenza alle scuole che desiderano sviluppare i 
loro profili interculturali. Lo sviluppo strutturato di partenariati per l'istruzione non è ancora comune in 
tutto il paese. In molti stati federali esistono programmi per aiutare le scuole a lavorare con partner non 
scolastici nel campo dell'integrazione. Questi sforzi dovranno essere intensificati in futuro e le misure 
esistenti dovranno essere meglio integrate12. 

 
Classi di lingua nativa e di benvenuto - Esempio dallo stato di Berlino 

I nuovi studenti immigrati senza lingua tedesca a Berlino frequentano i primi due anni, di solito nel contesto 
delle lezioni normali e, se necessario, dal 3 ° anno in poi in lezioni di benvenuto o in lezioni regolari. 

Le classi di benvenuto si svolgono parallelamente alle solite classi. Possono essere inseriti in scuole 
elementari, scuole secondarie integrate, scuole superiori e livelli superiori. 

Le lezioni di benvenuto sono stabilite in stretto coordinamento tra il consiglio scolastico e l'ispettorato 
scolastico. Sono svolte separatamente con gli insegnanti e non sono finanziate dai fondi strutturali per 
l'apprendimento delle lingue. 

Una scuola con una o più classi di benvenuto sviluppa un concetto di educazione linguistica basato sulla 
scuola che include studenti senza competenze linguistiche tedesche. Verranno istruiti in base alla loro 
precedente conoscenza della lingua tedesca e nel modo più completo possibile nelle materie tradizionali. La 
scuola stabilisce misure adeguate per queste attività. L'obiettivo è sempre garantire lo svilupparsi di una 
classe "normale". 

La durata dell'insegnamento delle lezioni di benvenuto nelle scuole elementari è di 28 ore la settimana. 

Per le classi di benvenuto vengono assunti molti insegnanti che in molti casi non hanno studiato pedagogia. 
I candidati hanno bisogno di esperienza o titoli nell'insegnamento del tedesco o del tedesco come lingua 
straniera. Molti candidati hanno lavorato in precedenza per l'educazione degli adulti ai corsi di 
integrazione, che sono obbligatori per i rifugiati. 

Corsi di lingua madre 

L’insegnamento della lingua dei partecipanti inizia come offerta per gli studenti delle classi di grado 1,2 e 3 
e continua di solito nelle classi da 4 a 6. Le lezioni sono tenute da insegnanti dello stato di Berlino, 
integrano le lezioni regolari, sono gratuite e includono 2 lezioni a settimana. Le lezioni sono interamente 
condotte nella lingua madre dei partecipanti. 

La partecipazione è volontaria. Dopo la registrazione è comunque obbligatoria la partecipazione regolare 
per gli studenti. Sono necessarie 12 domande per la costituzione di un gruppo, ma in caso di numero 
insufficiente di bambini interessati, i genitori possono formare gruppi di scolaresche. 

A Berlino vengono offerte lezioni di turco e arabo, mentre altri gruppi di migranti dipendono dalle lezioni e 
dalle offerte di terzi (ad es. chiese, ONG, aziende o consolati). 
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Le lezioni di lingua madre sono in genere tenute da insegnanti regolari, che hanno una formazione 
migratoria o competenze linguistiche nella lingua offerta. Esistono corsi generali per insegnanti 
sull'integrazione sociale, ma non sono obbligatori. 

 

2.1.2 Il punto di vista degli insegnanti – conclusioni del focus group 
 

 

I focus group condotti in Germania sono stati incentrati sulle scuole primarie con 400 - 1000 alunni a 
Berlino. Due scuole sono "tradizionali", una è una scuola a tempo pieno e una è una scuola elementare 
speciale per il supporto linguistico. Tutti gli istituti sono pubblici e situati in diverse parti della città. 
Abbiamo intervistato 6 insegnanti, 3 donne e 3 uomini. 4 sono insegnanti, 2 sono educatori, che hanno un 
ruolo importante soprattutto nelle scuole a tempo pieno, poiché rimangono con la classe anche durante il 
tempo libero e in parte durante le vacanze. 

Le interviste sono state organizzate in un ambiente informale, fuori dalla scuola. Il metodo è stato quello 
informale del coffee talk. In un secondo turno l'insegnante si era confrontato con le citazioni delle altre 
interviste, al fine di dare spazio a ulteriori riflessioni e input. Le interviste sono durate tra 45 e 60 minuti. 

Concetti di inclusione 

L'inclusione è generalmente intesa come rivolta agli studenti con handicap nella classe di tutti i giorni. Il 
termine è stato molto sfruttato dalla politica e quindi nell’immaginario collettivo fa esclusivamente 
riferimento al concetto di includere gli alunni portatori di handicap nelle scuole ordinarie. 

L'inclusione sociale sta rispondendo nel dare pari opportunità agli studenti sia poveri sia ricchi. Il livello 
interculturale è "categorizzato" sotto il termine integrazione (se esiste un background migratorio) o 
"Willlkommenskinder" o "Willkommensklasse" se si riferisce a rifugiati senza conoscenza del tedesco. Il 
gruppo è stato abbastanza coerente in questa comprensione, poiché questa classificazione non fa solo 
parte della nomenclatura quotidiana nelle scuole e nell'amministrazione, ma si riferisce anche alle diciture 
utilizzate nella formazione dell'insegnante. La responsabilità è condivisa tra il preside, l'insegnante, la 
politica e un numero minore ma importante di genitori e studenti. È stato sottolineato che il successo 
dell'inclusione dipende in primo luogo dalla gestione della scuola e dalla volontà degli attori in causa di 
attuarla e, in secondo luogo, a livello politico / amministrativo per sostenerla. 

Le sfide all'inclusione sono connesse alla domanda: chi implementerà quali misure? A causa dell'alta 
autonomia delle scuole, la domanda è collegata al preside e quali risorse, programmi o iniziative 
supplementari vengono supportate. 

Questo dipende un po’ dall’età del preside, se più anziano, nel credere che tutte le comunicazioni nelle 
classi debbano essere in tedesco e tutte le misure debbano concentrarsi sull'aiutare i bambini a imparare il 
tedesco in primo luogo. In anni più recenti, le università hanno riconosciuto il bilinguismo come una risorsa 
e quindi il preside più giovane/ insegnante è più aperto a dare più spazio ad altre lingue e culture. 

L’intervistato si è sentito ben preparato da un punto di vista metodologico. Tuttavia, ha affermato di aver 
bisogno di più supporto e più personale, al fine di creare un'integrazione effettiva. Un'interessante 
affermazione è stata fatta in merito alla collaborazione tra insegnante e educatori. Mentre nelle scuole a 
tempo pieno i due formano un tutt’uno e lavorano insieme l'intera giornata scolastica con la classe, 
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comprendono i problemi che possono emergere e possono sviluppare insieme piani d’azione, mentre nelle 
scuole "tradizionali", l'insegnante copre le mattine e gli educatori il pomeriggio, il che limita il successo e la 
cooperazione tra i due gruppi. 

Una sfida importante è anche la lingua, in particolare comunicare con i genitori. Le scuole hanno traduttori 
che possono invitare o, se possibile, far tradurre i bambini, ma una comunicazione chiara tra insegnante e 
genitori è complicata, soprattutto non ci sono abbastanza insegnanti / educatori delle comunità di migranti 
con le competenze linguistiche necessarie. 

Competenze pedagogiche per l'inclusione sociale 

Gli insegnanti hanno bisogno di maggiori conoscenze interculturali e capacità di negoziazione. Sono 
generalmente addestrati sul campo, ma con la crescente diversità nelle scuole, questo non basta. 

Non sono ancora organizzate molte lezioni o sessioni bilingue. La diversità è generalmente trattata 
spiegando ai bambini le diverse festività religiose, il cibo e forse storie o libri, ma non altre lingue. 

L'insegnamento delle materie, la formazione interculturale o bilingue è volontaria e dipende molto 
dall'interesse personale dell'insegnante. 

Gli insegnanti sarebbero lieti di condividere le proprie esperienze, ma hanno forti dubbi sul tempo di cui 
dispongono. Nel complesso si sentono ben preparati dal punto di vista metodologico e pratico del loro 
lavoro. 

La domanda su quali approcci pedagogici sono particolarmente efficaci per rafforzare l'inclusione sociale 
per gli alunni con background di migranti e rifugiati - ha lasciato la maggior parte degli intervistati in 
silenzio. Sembra che gli insegnanti siano molto concentrati sul lavoro quotidiano, in cui l'inclusione sociale è 
piuttosto un argomento secondario sul quale non hanno ancora riflettuto. Per lo più hanno sottolineato il 
sostegno dei presidi e riferito di voler essere affiancati da più personale. 

Sottolineano che avere i bambini con scarsa conoscenza della lingua insieme al resto della classe aiuta 
maggiormente, in quanto ciò dà agli studenti, ma anche ai genitori la motivazione per imparare la lingua. In 
materie come matematica, musica, sport o arte, in cui i bambini non impiegano molto la lingua, imparando 
insieme al gruppo, non si sentono soli. 

 

2.1.3 Conclusioni degli insegnanti 
 

L'insegnante intervistata aveva oltre 25 anni di esperienza nel consiglio di amministrazione di Berlino. La 
scuola elementare dove lavora ha circa 500 alunni con il 71% di bambini con background di migranti. 

Cultura, lingua e volontà di condividere culture 

Le abilità più importanti e decisive che aiutano l'inclusione sociale sono le abilità personali. Il personale 
docente dovrebbe avere competenze interculturali o possedere egli stesso un background interculturale. La 
possibilità di scambiare queste conoscenze con gli insegnanti, che sono cresciuti in culture diverse, è molto 
utile. In Germania ci sono sempre più insegnanti con altri background culturali. Anche l'accettazione della 
cultura nel paese ospitante da parte dei migranti è importante: l’intervistato ha la sensazione che non tutte 
le persone in arrivo siano disposte ad accettare la cultura tedesca. 
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Probabilmente ci sono alcuni corsi speciali del governo di Berlino che potrebbero aiutare nell'inclusione, ma 
generalmente non vengono fornite molte informazioni corrette e l’intervistato ha affermato di non 
conoscere alcun esempio esatto di tali corsi di formazione. Pertanto, sarebbe bello avere più scambi tra 
insegnanti o scuole con esperienza, tuttavia ciò non è facile a causa della mancanza di tempo e di lavoro. 
Esiste la possibilità di uno scambio di conoscenze tra colleghi della scuola, ma è generalmente privato e 
piuttosto guidato da esigenze / interessi individuali.  

Citazione: 

Ad esempio, chiedendo agli studenti come celebrano alcuni giorni festivi, compleanni o altre tradizioni come 
Natale, Pasqua, ecc. Alcuni bambini non conoscono tutte le tradizioni cristiane o il Giorno santo dello 
Zucchero. 

Per i giovani studenti è difficile approfondire questo argomento, poiché non sono in grado di capire e 
spiegare perché, ad esempio, si celebra il Ramadan. Molti studenti delle scuole elementari non hanno 
ancora la capacità linguistica di discutere argomenti culturali così complessi e complicati. Durante le lezioni 
di religione i bambini ne parlano, ma di più nelle classi più grandi. 

È necessario un aiuto aggiuntivo che possa accompagnare e aiutare casi speciali come ad es. bambini senza 
conoscenza della lingua tedesca, bambini con bisogni speciali in ogni momento. La soluzione pratica spesso 
è lasciare che altri bambini aiutino nell'interpretazione. 

I genitori e il loro approccio all'integrazione sono cruciali. Alcuni sono un ostacolo per l'integrazione, 
vorrebbero che le scuole fossero come nel loro paese di origine. Alcuni sono totalmente l'opposto, ma la 
maggior parte di loro vuole condividere la propria cultura e portare durante le feste scolastiche specialità 
tradizionali. 

Tuttavia, la più grande sfida è la mancanza di tedesco nella comunicazione. Per esempio: 

A volte i genitori non vengono ... alle serate genitori - insegnanti perché pensano che non capiranno nulla. Ci 
sono anche genitori che anche con una scarsa conoscenza del tedesco dimostrano impegno, di venire a 
scuola e di comunicare molto bene. 

Una sfida speciale è costituita da bambini che si uniscono alle lezioni tradizionali senza la conoscenza di 
alcuna parola in tedesco. A volte ai bambini bilingui viene chiesto di aiutare all'inizio. Gli alunni dei primi 
anni della scuola elementare imparano molto rapidamente una nuova lingua. Imparare dal gruppo dei pari 
è molto importante. Nel giorno dell’arrivo del nuovo alunno, alla classe viene spiegato che la persona 
nuova non parla e / o capisce il tedesco. Ai bambini della classe viene chiesto di parlare tedesco, suonare, 
mostrare e spiegare tutto ai nuovi arrivati. Più i bambini parlano in tedesco a scuola, più possono imparare 
o migliorare più velocemente la lingua. L'insegnante dovrebbe quindi essere un buon esempio se si tratta di 
parlare un tedesco corretto e chiaro. 

Molte politiche non hanno riscontri reali 

L'intervistato non è a conoscenza di alcuna politica speciale che aiuti l'inclusione. Il problema generale di 
molti programmi scolastici è che sulla carta vengono promesse molte cose (ad es. un secondo insegnante 
durante le lezioni in classi miste), ma quando si tratta dell'implementazione nella pratica, nulla di ciò che è 
stato scritto viene fornito alla scuola o la soluzione è solo parziale. Alla fine, a causa dei tagli, non vengono 
fornite risorse o personale annunciato. 

I problemi nelle classi della scuola primaria sono per lo più problemi normali senza aspetti culturali. I 
bambini piccoli si accettano così come sono senza differenze culturali. Crescere in un quartiere piuttosto 
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diversificato e misto dà agli studenti la sensazione che sia la normalità sin dall'inizio. Ma se vi sono 
problematiche di questo tipo, si discute sui valori umani e si spiega alla classe e agli alunni coinvolti. 

L'inclusione / integrazione funziona generalmente molto bene nella scuola elementare. Nei casi in cui non 
funziona, sono presenti altri fattori come ad es. ritardo dello sviluppo del bambino. Tuttavia, è un compito 
importante in quanto: 

L'idea di vivere insieme a molte culture sarà sempre più importante. 

 
2.1.4 Il punto di vista dei presidi 
 

I risultati si basano su un colloquio approfondito con un direttore scolastico di una scuola elementare a 
tempo pieno a Berlino-Wedding, area culturale mista. Il 73% degli alunni ha un background internazionale, 
uno dei tassi più bassi del quartiere. 

Nella scuola lavorano a stretto contatto insegnanti qualificati (metà) ed educatori (un'altra metà, Erzieher).  

Il report tedesco non include un focus group con direttori (presidi) in quanto non è stato possibile riunire un 
gruppo abbastanza grande, principalmente a causa di problemi di tempo. 

Concetti di inclusione e integrazione 

Per essere ben integrati nella scuola, i bambini dovrebbero sentirsi come membri uguali della comunità 
scolastica. Devono essere ben trattati e presi sul serio dagli insegnanti, che dovrebbero incoraggiare e 
rispettare gli alunni e non devono fare distinzioni tra loro. Insegnanti ed educatori dovrebbero essere 
aperti, autentici, facili da raggiungere, creativi e sostenere i talenti dei bambini. 

Nel contesto dell'integrazione sociale, gli educatori devono rispettare le differenze e dovrebbero essere in 
grado di diagnosticare correttamente i problemi degli alunni. È importante pianificare il supporto e aiutare 
un bambino con difficoltà fin dal primo momento possibile. 

Al fine di migliorare l'integrazione, il numero di bambini in una classe dovrebbe essere inferiore (ci sono 
troppi bambini al momento), per dare all'insegnante più tempo da dedicare ad alunno durante ogni lezione. 
Il personale già impiegato ha bisogno di più programmi di formazione e istruzione. La scuola primaria ha 
bisogno di più aiutanti, educatori dell'integrazione, volontari. Sebbene la città di Berlino fornisca molto 
materiale, i libri di apprendimento - le scuole ne hanno ancor più bisogno, con nuovi metodi creativi che 
potrebbero supportare l'integrazione nelle classi. 

Citazione: 

Il numero di alunni in classe è ancora troppo alto (circa 26), riducendoli a 18 daremmo all'insegnante e 
all'educatore più tempo per ogni alunno. Se si pensa al tempo della lezione - 45 minuti, diviso in 26 alunni 
(meno il tempo per l'introduzione e la fine dell'estate), ci sono pochi secondi per ogni bambino. E, 
naturalmente, se ci sono 18 studenti, la loro situazione sembra migliore. Più insegnanti, più integrazione e 
educatori speciali (in questo momento abbiamo 2 studenti che lavorano come educatori speciali nella nostra 
scuola), ovviamente sono necessarie figure di supporto. Gli educatori hanno bisogno di più sostegno 
(educatori speciali e di integrazione). Insegnanti o educatori che possono dividere le loro ore e lavorare con 
gruppi più piccoli. Abbiamo bisogno di volontari che aiutino a leggere e scrivere, più madri di quartiere che 
supportino le lezioni di Wilkommen, specialmente con il turco e l'arabo. 
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Sfide e soluzioni 

La sfida più grande è la lingua, non solo degli alunni ma anche dei genitori. Devono capire come funziona la 
scuola, quindi ci sono traduttori che li aiutano - come ad es. madri di quartiere (Kiezmutter) o lezioni di 
lingua tedesca per adulti. Un'altra sfida è quella di integrare i genitori nella vita scolastica, che dovrebbero 
lavorare a stretto contatto con gli educatori. Alcuni di loro hanno paura della scuola come autorità (ente 
pubblico) e non collaborano con la scuola per paura delle sanzioni. 

È importante trovare le prime difficoltà nello sviluppo dei bambini, capire quale tipo di aiuto è necessario. 
Strumenti utili per questo sono diverse pratiche come diagnosi standardizzata, supporto standard per le 
lingue di migrazione (prove di scrittura Baerenstark, Laube, Amburgo, 
standadiesierteMitSpracheFörderung). Ma il più cruciale è l'osservazione quotidiana dell'insegnante dei 
bambini e la sua reazione. Nella scuola che dura tutto il giorno, insegnanti ed educatori si prendono cura 
dei bambini. Il personale è retribuito e assunto dalla città di Berlino. Ciò si traduce in maggiore stabilità 
economica e sicurezza per gli educatori (contratti illimitati, salario più elevato) e stabilità per la scuola. 

Politiche e regole nazionali e regionali a supporto dell'integrazione 

In Germania tutte le scuole devono seguire il Regolamento della Scuola Elementare 
(Grundschulverordnung) e la Legge sulla Scuola (Schulgesetz). Il principio di base di tali atti è che tutti i 
bambini devono essere sostenuti in base alle loro competenze e prestazioni il più possibile individualmente. 

A Berlino (stato federale) sono presenti scuole, dialoghi e consensi ogni giorno e la partecipazione 
democratica è un Leitmotiv. Nella scuola ci sono alunni speciali e codice di comportamento scolastico. Ogni 
cultura dovrebbe essere trattata con rispetto e ugualmente e ciò viene sottolineato molto nelle aule.  

 

Riflessioni sulle scuole specializzate 

Educatori dell'integrazione e educatori speciali supportano i bambini con bisogni speciali. Lavorano a 
stretto contatto con insegnanti e Youth Welfare Office (Jugendamt). Uno dei loro strumenti di lavoro è un 
rapporto di diagnosi - consegna. Ma il numero di quegli educatori è ancora troppo piccolo rispetto ai 
bisogni della scuola. Inoltre, il numero standard di insegnanti e pedagogisti di Berlino è troppo basso. La 
maggior parte degli intervistati lavora con careers changer (Quereinsteiger, insegnanti non laureati), che 
supportano il personale scolastico. 

I bambini con maggiori problemi di sviluppo dovrebbero avere un maggiore sostegno nelle scuole normali o 
dovrebbero essere trasferiti in scuole specializzate con educatori istruiti. Quegli alunni e le loro scuole 
hanno bisogno di più sostegno dal sistema: 

“Con un buon piano e sostegno quei bambini potrebbero essere inclusi molto più velocemente lì che nella 
scuola normale”. 
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2.1.5 Conclusioni 
 

Per la partecipazione sociale di bambini e adolescenti in Germania, la scuola ha un ruolo fondamentale 
come luogo della vita quotidiana. Tuttavia, le opportunità educative non sono affatto ben distribuite: 
spesso, il background sociale e lo stato socioeconomico dei genitori determinano il successo educativo. 
Anche gli studenti con disabilità o migranti sono ancora svantaggiati nell'istruzione. 

Al fine di creare pari opportunità di partecipazione per tutti i bambini e gli adolescenti, la connessione tra 
caratteristiche come il contesto sociale, la disabilità o il background dei migranti e la partecipazione 
all'istruzione dovrebbe essere permanentemente disaccoppiata. 

Vi sono ostacoli generali al pieno potenziale dell'inclusione sociale. La prima inclusione sociale è spesso 
trattata solo come una parola d'ordine e non vi è, forse a causa dell'organizzazione regionale del sistema 
educativo, nessuna assunzione di responsabilità della politica nazionale generale per l'inclusione. Per 
quanto riguarda l'implementazione di misure per rafforzare l'educazione inclusiva, tra le scuole c'è il timore 
di esaurire le risorse, soprattutto perché in molte regioni gli investimenti nelle infrastrutture scolastiche 
sono stati piuttosto bassi. 

Dal punto di vista metodologico si pone un problema: esiste un'enorme sfumatura del termine "inclusione" 
e la definizione e la comprensione variano tra i 16 stati e il governo federale, il che significa che in generale 
la discussione sull'inclusione sociale è ancora agli inizi. C'è ancora un problema nel definire il concetto 
stesso, in particolare tra disabilità e inclusione per tutti. Queste discussioni non sono solo diverse per 
regione, ma anche separate da ciascun settore dell'istruzione. 

In generale, il posizionamento non chiaro della politica e la scarsa conoscenza relativa al livello di 
discussione in altri settori (come quello nazionale, comunale, scolastico), rendono la risposta da un lato 
molto lenta, ma allo stesso tempo forniscono a ogni regione spazio per sperimentare e trovare potenziali 
soluzioni, che potrebbero funzionare per tutti. 

Dal punto di vista della scuola ulteriori barriere strutturali ostacolano l'inclusione sociale. Le classi sono 
troppo grandi per lavorare individualmente con tutti gli alunni e il personale impiegato è troppo scarso o 
troppo poco qualificato (se non del tutto). 

Un ulteriore ostacolo è la comunicazione tra scuola, genitori e alunni - in molti casi la barriera linguistica 
non consente di implementare un adeguato supporto integrato per gli alunni, soprattutto perché la scuola 
è talvolta vista come parte di un sistema statale, che non è pienamente compreso dai genitori / famiglie. 

Il livello di formazione delle abilità interculturali dipende dalla generazione dell'insegnante. Poiché 
recentemente le università hanno aggiunto moduli interculturali alla formazione degli insegnanti, 
l'insegnante più anziano non ha svolto questi corsi di formazione e ha coltivato le sue abilità basandosi 
sull'improvvisazione, sui consigli dei pari e sui percorsi di studi. Gli intervistati delle generazioni precedenti 
non sono a conoscenza di corsi di formazione specifici mirati per loro. Pertanto, la risposta dipende molto 
dall'insegnante in classe e potrebbe andare dal coinvolgimento di altri alunni a quello di assistenti sociali 
specializzati. 

Tuttavia, i bambini entrano in classe molto presto, in un momento in cui non sono ancora completamente 
influenzati dai discorsi della società sulla migrazione / diversità e l'insegnante si sente abbastanza sicuro nel 
poter lavorare sull'inclusione sociale e culturale. 
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2.2.1 Introduzione 
 

Una delle sfide di base e immediate che la Grecia è chiamata ad affrontare per quanto riguarda i flussi 
migratori, è il sistema educativo modellato da questa nuova realtà. Il diritto all'istruzione dei rifugiati 
appena arrivati nel paese è già stato la principale preoccupazione e priorità del Ministero dell'istruzione, 
della ricerca e degli affari religiosi dall'anno scolastico 2016-2017. 

Uno dei principali obiettivi della comunità scolastica è la perfetta integrazione degli studenti immigrati nel 
sistema educativo greco. Partendo dal principio non negoziabile secondo cui ogni bambino ha il diritto alla 
conoscenza, il Ministero della Pubblica Istruzione ellenico ha compiuto sforzi per integrare tutti i bambini 
migranti / immigrati e rifugiati nelle classi scolastiche13. 

Il piano per integrare i bambini migranti / immigrati e rifugiati nell'istruzione ha istituito due importanti 
iniziative: la creazione di corsi di accoglienza-RC insieme ai corsi di apprendimento di supporto-SLC (o le 
cosiddette classi ZEP e DYEP ). Le due iniziative sono le politiche educative di base riguardanti l'inclusione 
degli studenti dei gruppi socialmente vulnerabili nella scuola. Queste lezioni contribuiscono 
all'arricchimento del processo di apprendimento e di istruzione di tutti gli studenti, promuovendo il 
riconoscimento, il rispetto e l'accettazione della diversità linguistica e culturale degli studenti e sfruttando 
questa diversità come fattore di apprendimento per tutti gli studenti. 

 

I bambini di tutti i livelli di istruzione possono iscriversi alle classi sopra menzionate che si trovano nei 
campi sulla terraferma e sulle isole del Mar Egeo (principalmente a Lesbo, Samo, Chios e Kos), nonché nelle 
principali aree urbane intorno alla Grecia . Nel pomeriggio le classi SLC ospitano bambini rifugiati arrivati di 
recente che parlano poco o niente greco e si svolgono in scuole situate vicino a campi ufficiali. I bambini 
rifugiati che si uniscono alle classi DYEP, frequentano la scuola formale mattutina con studenti greci e 
ottengono ulteriore sostegno nei loro studi14. Nei corsi di accoglienza, gli studenti frequentano un intenso 
programma di apprendimento della lingua greca. Tuttavia, come parte della regolare integrazione degli 
studenti immigrati nella comunità scolastica, frequentano anche corsi in aula regolare, come mostre d'arte, 
matematica, educazione fisica, musica, informatica e lingua straniera. 

 

Secondo il Ministero della Pubblica Istruzione, durante l'anno scolastico 2018-2019, le classi ZEP hanno 
operato in 72 scuole primarie, 33 scuole secondarie e 32 scuole materne12. Inoltre, sono state istituite circa 
1.000 classi di accoglienza (DYEP) per tutti i livelli di istruzione. Come è stato registrato dal Dipartimento di 
coordinamento e monitoraggio dei rifugiati, per lo stesso anno scolastico, un totale di 12.867 studenti 
migranti sono stati arruolati in tutti i livelli di istruzione. 4.577 studenti di questo totale corrispondono alle 
lezioni pomeridiane DYEP, 4.050 alle classi di accoglienza (ZEP) e il resto 4.240 iscritti alle unità scolastiche 
senza lezioni di accoglienza13. 
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È importante ricordare che ci sono alcuni problemi che pongono difficoltà e talvolta limitano la frequenza 
scolastica e i processi di apprendimento in generale. Ad esempio, la scarsa esperienza educativa degli 
insegnanti assunti per insegnare nelle classi RC e SLC e anche la mancanza di competenze specifiche degli 
insegnanti per supportare la guarigione psicologica da esperienze traumatiche. Pertanto, è cruciale per tutti 
gli insegnanti e i coordinatori della formazione dei rifugiati migliorare le loro conoscenze sulle questioni 
coinvolte quando insegnano in classi multilingua e multiculturali attraverso la formazione. La situazione 
dettagliata dell'inclusione sociale nelle aule, nonché le esigenze e le questioni che dovrebbero essere prese 
in considerazione sono state affrontate sia dagli insegnanti sia dai dirigenti scolastici delle scuole. 

2.2.2 Feedback dagli insegnanti / Interviste d’approfondimento 
Il focus generale dell'intervista con gli insegnanti ha riguardato: 

• Definizione di inclusione sociale in classe 

• Diverse differenze e il modo in cui ciascuno comprende e applica l'inclusione sociale in classe 

• Responsabilità per il successo dell'inclusione sociale in classe 

• Sfide riguardanti l'inclusione in classe e 

• Conoscenze pedagogiche necessarie per rafforzare l'inclusione sociale in classe. 

Dopo il completamento del colloquio, si può concludere che tutti gli insegnanti sono estremamente 
preoccupati per l'inclusione sociale in classe. 

La diversità complessiva insieme alla generale perturbazione sociale in Grecia hanno avuto un grande 
affetto per gli insegnanti, l'intera comunità scolastica, i genitori e gli studenti. 

La priorità principale menzionata dalla maggior parte degli insegnanti era che tutte le scuole dovessero 
essere trasformate in un luogo dove tutti gli studenti avrebbero potuto: 

• socializzare con i loro coetanei 

•interagire 

•cooperare 

• creare gruppi  

• imparare a creare e raggiungere i propri obiettivi nella vita. 

 

Il grande contributo degli insegnanti e le loro diverse opinioni sono stati utili per ottenere i seguenti 
risultati. 

• L'inclusione sociale può essere migliorata con i diritti di tutti gli studenti coinvolti nell'istruzione in classe, 
insieme agli sforzi degli insegnanti per far conoscere ai giovani immigrati la lingua greca. Gli insegnanti 
dovrebbero riconoscere ai bambini vari repertori linguistici come una risorsa per l'apprendimento ed 
esplorare le possibilità per migliorare l'uso e l'apprendimento della lingua greca da parte degli studenti 
immigrati. 
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• Tutte le scuole dovrebbero essere arricchite con adeguate strutture che migliorino l'inclusione sociale e 
ospitino corsi di accoglienza e corsi di apprendimento di supporto. 

• L'inclusione può essere raggiunta trattando tutti con rispetto. 

Le sfide che gli insegnanti affrontano quando implementano l'inclusione in classe sono complesse e 
multilivello. La comunicazione con gli studenti migranti richiede che gli insegnanti adattino le tipiche 
pratiche scolastiche monolingue (solo greche) che utilizzano; dovrebbero fornire un ambiente di 
apprendimento multilingue e multimodale che riconosca e sfrutti il potenziale culturale e comunicativo, 
linguistico e non linguistico, che questi studenti apportano al contesto educativo. Ciò può essere ottenuto 
migliorando la consapevolezza e la conoscenza degli insegnanti sui vari aspetti culturali, sociali e psicologici 
coinvolti nella socializzazione scolastica dei bambini nel paese ospitante. Riconoscere e interagire con le 
loro differenze culturali significa che gli insegnanti potrebbero sostenere una "pedagogia sensibile alla 
cultura" rendendo più facile il loro percorso verso l'inclusione. Inoltre, costruire relazioni fruttuose con i 
genitori è una parte essenziale per comprendere meglio come si sentono i bambini e migliorare le loro 
capacità di apprendimento. 

 

La discriminazione a scuola può influire sullo sviluppo educativo dei bambini piccoli. Tale discriminazione 
può includere commenti sull'aspetto, la razza e l'etnia dei bambini che portano alla paura e allo stress e alla 
fine a scarsi risultati accademici. 

Le proposte dell'insegnante per l'arricchimento delle politiche scolastiche sull'inclusione sociale in classe 
potrebbero essere riassunte come segue: 

• Il curriculum scolastico deve essere adeguato alle esigenze di tutti gli studenti. 

• Ogni insegnante dovrebbe essere consapevole delle esigenze personali di ogni studente, del modo in cui 
gli studenti interagiscono all'interno di un gruppo e del modo in cui si valutano. 

• I genitori dovrebbero essere consapevoli dei progressi dei propri figli. 

• La maggior parte degli insegnanti manca di esperienza in materia di inclusione sociale in classe e, di 
conseguenza, la formazione dovrebbe essere obbligatoria. 

• La maggior parte degli insegnanti ha paura dei problemi che sorgono all'interno della classe e di 
conseguenza tendono a ripetere gli stereotipi. Usano l'approccio “daltonico” supponendo che tutti gli 
studenti in classe abbiano gli stessi bisogni, abilità e stili di apprendimento. 

• Ci dovrebbe essere una valutazione degli approcci pedagogici che gli insegnanti usano in classe. 

• Gli insegnanti dovrebbero incoraggiare gli studenti a condividere le loro opinioni in classe per favorire la 
pratica inclusiva. 

Inoltre, indipendentemente dagli sforzi della comunità scolastica, anche il contributo dello stato è 
essenziale per stabilire l'inclusione sociale in classe. Questo contributo può essere ottenuto mediante: 

• Finanziamento di nuove strutture nelle scuole che possono ospitare corsi di accoglienza. 
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• Assumere più insegnanti nelle scuole, assistenti sociali e coordinatori della formazione dei rifugiati. 

• Creazione di corsi di apprendimento di supporto post-scolastico per aiutare gli studenti migranti a tenere 
il passo con il curriculum scolastico e imparare la lingua greca come seconda lingua, poiché è fondamentale 
che gli studenti siano in grado di seguire le lezioni nella lingua di insegnamento. 

Gli approcci pedagogici più importanti citati dagli insegnanti durante il colloquio e che possono essere 
particolarmente efficaci per rafforzare l'inclusione sociale all'interno della classe sono i seguenti: 

• Imparare attraverso la musica. 

• Imparare attraverso l'arte. 

• Lavoro di gruppo e scambio di buone pratiche basate su diversi background culturali. 

• Approccio agli studenti in base alle loro esperienze e al loro background culturale con l'uso della 
tecnologia ICT. 

• attività interattive; giochi di ruolo, discussione, narrazione, dibattiti, domande e risposte e altro ancora. 

L'obiettivo principale dell'intervista approfondita con l'insegnante ha interessato: 

• L'istituzione dell'inclusione sociale in classe. 

• Le competenze necessarie agli insegnanti per acquisire conoscenze sui processi di inclusione sociale ed 
esclusione. 

• L'importanza del consenso su una mentalità inclusiva. 

• I fattori che sfidano l'inclusione sociale in classe. 

• Esempi di pratica degli insegnanti. 

• La collaborazione con i genitori, sfide e buone pratiche. 

• Le politiche scolastiche che rendono difficile una buona pratica inclusiva nella scuola. 

• Il riconoscimento delle esigenze individuali di ogni studente. 

• Bisogni di formazione degli insegnanti. 

• Le sfide riguardanti la collaborazione dell'insegnante, il supporto tra pari ed esempi. 

L'insegnante ha affermato che "l'istituzione dell'inclusione sociale dipende da come l'insegnante comunica 
con gli studenti; il modo in cui li affronta, la frequenza della loro comunicazione e lo sviluppo della 
comunicazione non verbale". 

Ogni insegnante dovrebbe essere in grado di intervenire in tutte le situazioni difficili che si presentano 
all'interno della classe. 

Inoltre, l'insegnante ha affermato che, al fine di stabilire l'inclusione sociale, sono essenziali una buona 
comunicazione e consulenza ai genitori. 
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Sulla domanda relativa alle competenze necessarie per acquisire conoscenze sui processi di inclusione 
sociale ed esclusione, l'insegnante ha affermato che “l'educazione inclusiva è un processo di rafforzamento 
e valorizzazione della capacità degli insegnanti di soddisfare le esigenze di tutti gli studenti in classe e in 
particolare di quelli con rifugiati e background dei migranti. Gli insegnanti devono essere interessati sia al 
contenuto sia alla dimensione pedagogica. Ad esempio, un insegnante vuole rendere felice uno studente, 
ma è abbastanza? Lui / lei dovrebbe essere consapevole di ciò che l'educazione rappresenta e perché la 
scuola è così." 

Per quanto riguarda la collaborazione all'interno della comunità scolastica, ciò che è stato menzionato 
dall'insegnante era che è un fatto cruciale quando si stabilisce l'inclusione sociale in classe. Secondo il suo 
detto "Il consenso potrebbe non rimuovere totalmente tutte le tensioni e le contraddizioni ma sviluppa una 
compatibilità e un sostegno allo sforzo degli insegnanti nello sviluppo di tecniche educative inclusive". 

Per quanto riguarda la collaborazione con i genitori, l'insegnante ha descritto con orgoglio le lezioni 
supplementari per i genitori che si svolgono nel pomeriggio dopo la fine dei corsi mattutini. In particolare, 
l'insegnante ha dichiarato: "abbiamo creato le condizioni affinché i genitori si sentano vicini alla scuola e 
contribuiscano a modo loro alle attività scolastiche". 

ll finanziamento e le risorse sono fattori cruciali per stabilire l'inclusione sociale in classe. Gli studenti 
migranti o gli studenti Rom hanno bisogno di fondi adeguati poiché la maggior parte di loro è 
finanziariamente "più debole" della popolazione media, quindi agli studenti mancano le attrezzature 
scolastiche di base. 

L'insegnante ha affermato che “Le strutture di accoglienza per l'educazione ai rifugiati (RFRE) hanno cercato 
di fornirci una lavagna interattiva e una connessione a Internet in classe. Lo stesso è accaduto in un'altra 
scuola dove ero prima. Non potremmo sostenere pratiche innovative senza di loro. Ad esempio, non 
potremmo parlare della creazione di un dizionario in tempo reale utilizzando immagini da Internet, senza di 
loro ". 

Le politiche scolastiche nazionali e regionali che funzionano come una barriera nelle buone pratiche 
inclusive a scuola includono i casi in cui le lezioni per i rifugi si sono svolte in momenti diversi rispetto alle 
classi per gli studenti standard rimanenti e ciò non aiuta a stabilire buone pratiche inclusive. D'altra parte, 
se gli studenti migranti frequentassero le stesse lezioni con gli studenti tradizionali, probabilmente la scuola 
avrebbe problemi con i genitori dello studente tradizionale.  

 

Per quanto riguarda il riconoscimento del singolo studente e il suo background culturale, l'insegnante ha 
affermato che nella scuola in cui stava lavorando alcuni anni fa, hanno introdotto attività interattive volte 
all'inclusione. Durante le cosiddette attività "porta aperta" gli studenti erano soliti visitare tutte le altre 
classi della scuola dove giocavano a giochi di fiducia in aree tematicamente diverse. 

Quando si tratta di bisogni formativi, quelli più utili menzionati dall'insegnante sono stati i seminari che si 
concentrano sull'uso del teatro come strumento di insegnamento nell'istruzione e in altri programmi per 
insegnare il greco come seconda lingua. Inoltre, gli insegnanti hanno sottolineato che: "La formazione deve 
includere modalità di insegnamento multimodali". 
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Alla fine del colloquio, l'insegnante ha parlato della grande collaborazione tra gli insegnanti nella sua scuola 
e del contributo significativo e del sostegno del dirigente scolastico che ha portato alla grande istituzione 
dell'inclusione sociale e tutti i bambini si sono sentiti benvenuti indipendentemente dal loro background. 

 

2.2.3 Il punto di vista dei presidi – interviste di approfondimento 
 

La comprensione dell'inclusione sociale secondo i dirigenti scolastici, accompagna un ambiente scolastico in 
cui tutti gli studenti, nonostante la loro nazionalità, colore, religione e cultura, possono parlare, interagire, 
apprendere, cooperare e giocare allo stesso modo. 

Durante il focus group, i dirigenti della scuola hanno dichiarato che: 

• Il background educativo della famiglia gioca un ruolo importante nell'inclusione sociale del giovane 
studente. Un esempio che è stato messo in evidenza durante l'intervista riguarda una ragazza di origini 
curde che possedeva un alto livello di istruzione e che è stata inclusa molto rapidamente. 

• Il background economico gioca un ruolo importante nell'aiutare i giovani studenti a sentirsi inclusi nel 
sociale. I dirigenti scolastici hanno condiviso esempi di studenti con famiglie con un basso background 
economico che hanno abbandonato la scuola poiché avevano bisogno di lavorare e sostenere la famiglia. 

Per quanto riguarda le politiche scolastiche, hanno affermato che, al fine di impedire che la scuola diventi 
una "scuola del ghetto", dovrebbe esserci una distribuzione equilibrata di tutti gli studenti migranti in tutte 
le scuole. Inoltre, hanno menzionato in particolare il ruolo degli psicologi e degli assistenti sociali. 

La politica di ciascuna scuola dovrebbe allinearsi con la struttura del Ministero della Pubblica Istruzione e le 
soluzioni dovrebbero essere trovate nell'interesse di tutti i membri della scuola. Inoltre, dovrebbero essere 
stabilite nuove politiche che pongono l'accento sulla rimozione della discriminazione in termini di etnia e 
cultura. 

Per quanto riguarda i minori non accompagnati, i dirigenti scolastici hanno sottolineato che è di grande 
importanza che la politica scolastica sia in grado di rispondere alle esigenze specifiche di questo gruppo 
minoritario di studenti e di fornire una politica educativa completa e diversificata. 

Gli approcci pedagogici che i dirigenti scolastici hanno affermato sono necessari per tutti gli insegnanti, 
sono di adottare diversi metodi di insegnamento e soddisfare le esigenze di apprendimento di tutti gli 
studenti in classe, migliorare le loro conoscenze nelle tecniche di formazione e acquisire esperienza 
nell'insegnamento della lingua greca come seconda lingua. 

Lo scopo di ogni dirigente scolastico è quello di migliorare il sentimento di appartenenza di ogni singolo 
studente, che può essere raggiunto solo attraverso: 

• Collaborazione con organizzazioni che lavorano con gli studenti. 

• Collaborazione con le università. 

• Collaborazione tra insegnanti e famiglie di studenti. 
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• Garantire una formazione sistematica di tutti gli insegnanti all'interno della comunità scolastica. Ciò 
include strategie di apprendimento, materiali didattici e metodi di valutazione e forti competenze 
pedagogiche. 

• Fornire informazioni e formazione ai genitori al fine di capire come funziona il sistema educativo e le 
opportunità che offre ai loro figli per fare le scelte giuste per il loro futuro. 

 

L'obiettivo principale dell'intervista approfondita con il dirigente scolastico era su: 
• Istituzione dell'inclusione sociale. 
• Competenze degli insegnanti e necessità di formazione. 
• Mentalità inclusiva e significato del consenso. 
• Sfide relative all'inclusione sociale in classe. 
• Esempi e scambio di buone pratiche. 
• Collaborazione con i genitori, collaborazione degli insegnanti e supporto tra pari. 
• Politiche scolastiche nazionali e regionali. 
Il dirigente scolastico ha affermato che l'inclusione sociale nell'aula può essere raggiunta da una corretta 
sistemazione in classe. Inoltre, l'inclusione sociale può essere realizzata organizzando giochi di gruppo misti 
nel cortile della scuola. 
Durante l'intervista, è stato menzionato un esempio molto interessante. Basandosi sul fatto che gli studenti 
tendono a copiare cose che li interessano e li sfidano, hanno creato un gioco di pittura progettato in modo 
gratuito in cui i bambini della maggioranza tendevano a copiare il dipinto disegnato dalla minoranza dei 
bambini. 
Rispondendo alla domanda sulle competenze degli insegnanti necessarie per acquisire conoscenze per sta-
bilire l'inclusione sociale in classe, il dirigente scolastico ha sottolineato che quando si tratta di insegnare 
agli studenti migranti e rifugiati, la formazione frequente è estremamente essenziale. In particolare, ha 
affermato: “La maggior parte degli insegnanti greci ha diversi anni di esperienza, ma sfortunatamente solo 
alcuni di loro sono stati formati per acquisire nuove conoscenze e adottare nuovi approcci pedagogici e di-
versi metodi di insegnamento che soddisfano le esigenze di apprendimento di tutti gli studenti. Tuttavia, il 
punto è che l'insegnante, a parte la sua buona volontà, dovrebbe ricevere ulteriore sostegno da tutta la 
comunità scolastica e dalle risorse umane e deve capire che c'è sempre spazio per ulteriori conoscenze e 
formazione”. 
Per quanto riguarda la mentalità inclusiva all'interno della comunità scolastica, c'è stata una risposta molto 
interessante da parte del dirigente scolastico. Ha affermato che: “L'unità scolastica è composta di tre com-
ponenti principali. Gli insegnanti, gli studenti e i genitori. Tutti e tre questi componenti sono generalmente 
importanti per il processo di apprendimento. Di conseguenza, quando uno di questi componenti non funzio-
na correttamente, l'intero sistema collassa automaticamente. Per evitarlo e raggiungere insegnanti di inclu-
sione sociale, studenti e genitori dovrebbero lasciare da parte il loro atteggiamento negativo nei confronti 
dell'integrazione in classe”. 
 
Inoltre, il dirigente scolastico ha parlato della ghettizzazione e di come prevenirla. Ha sottolineato che gli 
studenti rifugiati e migranti devono essere inclusi nelle scuole e nei corsi di accoglienza adiacenti e così 
saranno in grado di avere il loro insegnante personale per l'apprendimento della lingua greca e di conse-
guenza, saranno più facilmente integrati nella società. 
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Il dirigente scolastico ha citato esempi di forti reazioni di alcuni genitori e modi per superare questa sfida. 
Come buona pratica ha menzionato gli incontri tra insegnanti, dirigente scolastico e associazione dei 
genitori. Durante questi incontri dovrebbero partecipare anche operatori sociali ed esperti. 

"La cosa più essenziale sono le conversazioni che si terranno in un ambiente calmo e cercando di ottenere 
discussioni coerenti e sufficienti a un livello costante". 

 Dal punto di vista del dirigente scolastico, un segno che mostra se gli studenti sono stati socialmente 
accettati, è il modo in cui i genitori della maggior parte degli studenti si comportano con i genitori dello 
studente rifugiato. Il modo in cui li salutano o no, il modo in cui li guardano o il modo in cui ne parlano. 

L'inclusione sociale e l'integrazione all'interno della classe possono essere ulteriormente migliorate 
attraverso una varietà di attività, narrazioni dal paese di ogni studente, musica, canzoni e giochi. 

Le politiche scolastiche nazionali che supportano il sistema educativo sono le classi di accoglienza per i 
rifugiati e le strutture di accoglienza per l'educazione dei rifugiati. Ma a causa della mancanza di risorse 
finanziarie e quindi del materiale educativo è difficile implementare le buone pratiche nell'integrazione 
scolastica. 

Infine, il dirigente scolastico ha parlato della collaborazione degli insegnanti e ha fornito esempi di buone 
pratiche inclusive. Per quanto riguarda la sua scuola, ha affermato che finora c'è stata una collaborazione 
affettiva tra gli insegnanti del programma di apprendimento post-scolastico e gli insegnanti del mattino che 
hanno funzionato in modo ottimale e quindi i giovani studenti sono stati facilmente integrati e accettati dai 
loro coetanei in classe. 

 

2.2.4 Conclusioni 
 

Prendendo in considerazione i dati raccolti attraverso le interviste approfondite di insegnanti e presidi, ci 
sono alcuni punti cui è necessario dare priorità per il raggiungimento dell'inclusione sociale dei bambini 
rifugiati in classe e nella comunità scolastica in generale. È importante sostenere e guidare i bambini 
migranti nella loro regolare integrazione al fine di adattarsi al normale programma scolastico e non sentirsi 
svantaggiati rispetto ai loro compagni di classe. È stato suggerito il coinvolgimento di studenti migranti e 
rifugiati in varie attività, programmi educativi o fisici e di apprendimento della lingua greca in modo da 
impedire la loro esclusione sociale dalla comunità scolastica. Inoltre, è stata evidenziata l'importanza della 
comunicazione e della cooperazione tra insegnanti, genitori e comunità locali, al fine di creare un clima 
positivo di accettazione e migliorare la socializzazione dei bambini migranti. 

È stato menzionato che è necessario agire per superare le difficoltà che impediscono l'inclusione sociale 
degli studenti immigrati e rifugiati e la loro socializzazione nella comunità scolastica in generale. Pertanto, è 
essenziale implementare nuovi metodi didattici in cui verrà utilizzata una miscela di lingue, incluso il poco 
inglese che tutti gli studenti rifugiati hanno imparato. La lingua greca dovrebbe essere appresa attraverso la 
loro partecipazione a progetti esperienziali. Di conseguenza, il personale dei coordinatori per la formazione 
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dei rifugiati nei corsi di apprendimento di supporto dovrebbe essere assunto e preparato per gestire il 
numero crescente di bambini immigrati / immigrati. 

Tutti gli insegnanti delle scuole dovrebbero essere adeguatamente formati in: 

• Affrontare situazioni problematiche e difficili all'interno dell'aula 

• Comunicazione interculturale mediante strumenti multimediali 

• Metodi di insegnamento specifici per gli studenti che non hanno una buona conoscenza della lingua greca 

• Metodi di insegnamento efficaci per studenti rifugiati e migranti 

Pertanto, è estremamente importante per tutti gli insegnanti e i dirigenti scolastici familiarizzare con le 
diverse culture e la storia di altri paesi. Inoltre, c'è bisogno di approcci e processi educativi alternativi in 
classe. Tra le priorità del governo dovrebbe essere il potenziamento delle conoscenze e delle competenze 
degli insegnanti al fine di garantire la funzionalità dei corsi di accoglienza e dei corsi di apprendimento di 
supporto. 
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2.3 Italia 

 
PAESIC  

NATIONAL ANALYSIS REPORT 

 
 

Il contesto italiano 

 
 
 
 

2.3.1 Introduzione 
 

La fase dei processi migratori è molto delicata. Da un lato è necessario continuare l'integrazione dei nuovi 
flussi in entrata, con le politiche "ostili" che non favoriscono i processi di inclusione e integrazione. Con la 
chiusura dei confini, infatti, il governo italiano ha portato una battaglia culturale in Europa e nel 
Mediterraneo che si riflette nelle scuole, con una forte tensione tra integrazione ed esclusione, uguaglianza 
e stigma, solidarietà e diffidenza. 

 

Secondo i dati elaborati dall'Ufficio Statistica e Studi - Elaborazione dati MIUR (Ministero dell'Istruzione e 
della Ricerca), durante l'anno scolastico 2017/2018, gli studenti con cittadinanza non italiana nelle nostre 
scuole sono il 9,7% della popolazione studentesca totale, 11 mila in più dell'anno scolastico precedente. La 
regione in cui gli studenti con cittadinanza non italiana hanno il maggiore impatto nel contesto scolastico 
locale è l'Emilia Romagna (16%). Segue Lombardia (14,7%), Umbria (13,8%), Toscana (13,1%), Veneto e 
Piemonte (13,0%), Liguria (12,3%). Al contrario, la Campania è la regione in cui l'incidenza degli studenti con 
cittadinanza non italiana è la più bassa a livello nazionale (2,4%). 
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Nel febbraio 2014 il MIUR ha pubblicato le nuove Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli 
studenti stranieri in un protocollo nazionale. Viene presentato l'aggiornamento delle precedenti Linee 
guida che alcune scuole hanno già sperimentato, ma ciò non ha seguito a livello nazionale perché ogni 
scuola adatta le linee guida alle diverse situazioni di inclusione. 

 

Se le politiche nazionali non sono inclusive, spesso sono le comunità locali a svolgere un ruolo guida 
nell'accoglienza dei migranti. Anche in questo caso, poche esperienze virtuose, come quella di Riace e 
Acquaformosa, riportano all'ultimo posto il MIPEX nelle politiche educative in Europa, così come il gruppo 
problematico "senza un'accurata riflessione sui bisogni individuali (ad esempio, adattando e differenziando 
i metodi di insegnamento per i bambini di prima o seconda generazione, per i nuovi arrivati, i figli dei 
rifugiati, i non accompagnati, ecc.).  

 

L'Italia si colloca tra gli ultimi posti così nelle politiche di accesso ai vari tipi di scuole, dato che i nuovi 
arrivati sono al livello sbagliato nel percorso educativo appropriata. L'abbandono scolastico tra gli stranieri 
è drammaticamente alto (un terzo), 9 punti sopra la media europea (22%). 8,7%, quasi quattro volte il 
numero di italiani (2,7%) e gli immigrati ottengono risultati accademici inferiori in tutti i gradi di scuola. Già 
all'età di 15 anni, il divario nel rendimento scolastico è tra i più grandi nei paesi dell'OCSE. 

 

Come abbiamo visto, l'inclusione è solo il risultato di un delicato equilibrio al crocevia tra mercato del 
lavoro, sfera educativa e sfera sociale. Di fronte alla disabilità degli attori politici, in un dibattito che vede il 
migrante come "il figlio di un Dio minore", e quindi non degno di un'accoglienza adeguata, la necessità di 
spazi della comunità, specialmente nei grandi agglomerati urbani, trasformandoli in reali "spazi di flusso". 
Rovesciare l'equazione, attuare politiche di welfare e inclusive che colleghino scuola, società e lavoro, ora 
più che mai14. 

 

 

 

 

 

 
2.3.2    Feedback degli insegnanti 
Nella nostra regione, che è una zona molto piccola situata nel Centro-Sud Italia, principalmente ancora 
legata ad un’economia agricola, ci sono poche opportunità di includere studenti immigrati/rifugiati. Anche 
se il paese sta vivendo un forte processo migratorio, in particolare dall'Africa, la nostra regione, a causa 
della mancanza di infrastrutture e strutture, non è in grado di aiutare molti migranti, quindi è solo 
parzialmente toccata dal processo di migrazione/inclusione. 

 

La nostra regione ospita poche città (di massimo 60.000 abitanti) e molti piccoli villaggi sparsi sul territorio 
che di conseguenza accolgono poche famiglie di immigrati/rifugiati. A seconda dei villaggi, esiste un sistema 
di inclusione sviluppato a livello comunale che fornisce aiuto alle famiglie. Lo stesso dipende dalle scuole, 
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quindi ci sono scuole che offrono più servizi di altre, a seconda delle loro dimensioni e della loro 
organizzazione. 

La maggior parte degli studenti è di religione musulmana e le loro famiglie sono occupate nel settore 
agricolo o nel commercio. Le famiglie sono composte da almeno 4 persone e di solito si stabilizzano sul 
territorio. Anche se residenti da lungo tempo spesso non si integrano completamente nelle comunità e 
continuano a vivere le loro credenze e tradizioni coltivando contatti con i locali principalmente basati sul 
commercio. 

 

Gli studenti  vanno spesso nei loro paesi di origine in vacanza per lunghi periodi e quindi diventa difficile per 
gli insegnanti seguire in maniera continuativa la loro formazione. Il più delle volte è necessaria una strategia 
su misura per far sì che rimangano allo stesso livello del resto della classe. 

In generale, desiderano partecipare alle attività quando sono più giovani. È più facile stabilire 
collaborazione, rispetto reciproco e condivisione di idee quando sono bambini. Crescendo sono più 
reticenti e meno entusiasti di partecipare alle attività tradizionali/locali/culturali. 

Per quanto riguarda il processo d’inclusione istituito dalle scuole. esiste un Protocollo Nazionale che 
incorpora alcune linee guida, ma non è seguito a livello nazionale, quindi ogni scuola adotta e sceglie le 
proprie regole su come gestire una strategia d’inclusione. Alcune scuole prevedono l’intervento di psicologi 
all’interno del loro organico, alcune hanno un team interno che lavora specificatamente sull’inclusione, 
altre non sviluppano formalmente alcun processo. 

Ci sono molta eterogeneità e differenze tra le regioni e la maggior parte delle volte la soluzione 
all’inclusione risiede nelle capacità personali dell'insegnante. Al di là di protocolli, note, documenti e 
strategie dichiarate, spesso è l'insegnante da solo, senza molti strumenti e attingendo principalmente alla 
sua esperienza e alla sua sensibilità, che gestisce il processo d’inclusione all’interno della classe. 

 

La maggior parte degli insegnanti intervistati accoglie con favore l'opportunità di seguire corsi specifici sullo 
sviluppo di competenze trasversali e per l’acquisizione di nuove strategie di lavorare all’inclusione nel 
miglior modo possibile.  

Non sono stati dichiarati grandi problemi con l'inclusione. Tutti gli insegnanti intervistati hanno dichiarato 
di essere soddisfatti del proprio lavoro e anche se hanno chiesto più risorse a livello istituzionale per 
affrontare meglio il processo d’inclusione, sanno bene che il loro lavoro è estremamente importante e non 
temono di assumersi delle responsabilità. 

 
 
2.3.3    Interviste di approfondimento: insegnanti 

Come primo aspetto importante la lingua locale dovrebbe essere conosciuta dagli studenti e gli insegnanti 
dovrebbero conoscere il background culturale del paese di origine degli studenti. Il consenso sull'inclusione 
è fondamentale, altrimenti gli studenti vengono isolati. Nel nostro territorio gli studenti immigrati/rifugiati 
sono completamente integrati. Principalmente si tratta di studenti provenienti da Marocco e Romania. 
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Gli insegnanti hanno un protocollo (rilasciato dalla scuola) sull'inclusione che descrive le attività da 
svolgere. Le famiglie di immigrati sono spesso presenti da lungo tempo sul territorio, residenti stabili; 
conoscono la lingua, quindi è facile farli sentire inclusi. Il protocollo prevede una parte di funzioni 
amministrative gestite dalla segreteria della scuola. Vengono pubblicati opuscoli in diverse lingue. Vengono 
consegnati moduli bilingui per raccogliere informazioni sulle famiglie. 

Una seconda fase prevede un confronto di persona con le famiglie al fine di recuperare informazioni sullo 
studente, sia personali sia educative e sul sistema scolastico del suo paese d’origine. Inoltre, si spiega alle 
famiglie i benefici cui hanno diritto come il trasporto scolastico, l'indennità per i pasti e altro e vengono 
spiegate tutte le regole da seguire e le procedure. Una commissione si occupa di attivare i colloqui. Viene 
fatta anche una serie di incontri con lo studente stesso, al fine di verificare il suo livello linguistico e le sue 
conoscenze generali. Questo primo approccio basato sui test di ammissione è indispensabile per decidere 
in quale classe lo studente deve essere iscritto. L'età non è l'unico criterio da prendere in considerazione. 

I test possono includere l'ascolto di storie di facile comprensione, fiabe, oppure disegni e descrizioni su 
colori, parti del corpo, vestiti, per controllare le abilità sul lessico di base. Dopo questa fase di valutazione 
può iniziare la fase di formazione. 

 

*L’accoglienza è la fase dell’inclusione che consiste nel dare il benvenuto allo studente e farlo sentire 
accolto e accettato nei primi mesi dopo il suo arrivo. 

*Far sentire lo studente parte del gruppo, gli insegnanti lavorano in team su un progetto e prendono note 
sulla strategia da adottare legata al bisogno specifico di ciascuno studente. 

*Accoglienza significa anche prendersi cura delle necessità dello studente (per esempio capire cosa mangia) 

*Lasciare che gli studenti giochino insieme, far fare loro attività insieme, cambiare posto tra loro in modo 
da entrare in contatto con tutti i compagni di classe. 

*Accoglienza significa anche all’interno della classe avere uno scambio culturale. Viene chiesto allo 
studente di portare il proprio cibo o immagini del proprio paese d’origine così da raccontare la propria 
cultura alla classe e incuriosire i compagni.  

*In questo modo lo studente si sente protagonista e sviluppa l’orgoglio di poter raccontare del proprio 
paese e delle proprie origini. 

Una grossa difficoltà è costituita dal fatto che gli studenti vanno in vacanza per mesi e questo interrompe la 
condivisione del percorso formativo con il resto della classe. Compito degli insegnanti è aiutarli a 
recuperare. Un'altra difficoltà è che gli studenti cambiano crescendo e sembrano essere meno interessati 
alla nostra cultura e sviluppare una distanza. Il dialogo è più facile quando sono più piccoli d’età. 

Partecipano alle attività legate al Natale più spesso quando sono più piccoli. Col tempo, sembra che non 
facciano più parte della comunità scolastica. I genitori spesso parlano un italiano stentato e comprendono 
poco la lingua. Il più delle volte sono i fratelli maggiori a fare da tramite nella comunicazione con la scuola. 
Generalmente a casa si parla la lingua d’origine. Le madri raramente partecipano alle attività scolastiche, 
padri o fratelli sono più presenti agli incontri con gli insegnanti. 
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L'esperienza personale e la conoscenza dell'insegnante sono la migliore garanzia di successo in un processo 
d’inclusione oltre ai protocolli istituzionali. C’e’ una forte necessita di corsi per gli insegnanti volti a 
migliorare il processo d’inclusione, ma apparentemente non ci sono risorse o, se ce ne sono, non si 
conoscono. 

 

2.3.4    Feedback dei Dirigenti Scolastici  

Sulla base delle opinioni dei presidi - che hanno partecipato al focus group - sembra che il concetto di 
inclusione sia ampiamente compreso, ben accettato e condiviso tra coloro che lavorano nelle loro scuole a 
diversi livelli (insegnanti, presidi, assistenti ...). Allo stesso tempo, i dirigenti scolastici non si sentono in 
grado di garantire che tutti i membri del personale nelle loro scuole abbiano una chiara comprensione della 
differenza tra integrazione fisica e inclusione sociale. 

Sicuramente i dirigenti scolastici sono consapevoli che non tutto il personale della scuola sa davvero come 
lavorare al meglio sull'inclusione, in particolare sull'inclusione sociale. A loro avviso, indicazioni chiare sulle 
pratiche migliori sarebbero di grande aiuto per tutti. 

E’ stato fatto finora molto lavoro sull'inclusione nelle scuole italiane (in special modo negli ultimi anni) e 
questo processo è ancora in atto . È vero comunque che la politica recente sta in qualche modo mettendo a 
repentaglio il modo in cui il concetto di inclusione viene percepito e valutato tra le persone all’interno della 
società italiana e delle comunità locali. 

È condiviso tra i dirigenti della scuola al tavolo del focus group che tutte le persone che lavorano all’interno 
della scuola sono responsabili del successo di un processo d’inclusione. Ognuno - in base al proprio ruolo - 
può contribuire. Sicuramente gli insegnanti sono più a contatto con i bambini e più coinvolti nella didattica, 
ma il successo dell'inclusione a scuola dipende dal buon lavoro svolto da tutto il personale: nessuno è 
escluso. 

I dirigenti scolastici non vedono alcun ostacolo specifico all'inclusione nell'attuale politica/normativa 
scolastica. 

Come richiesto dal Ministero dell’Istruzione in Italia, i professionisti delle scuole si sono recentemente 
concentrati molto sull'inclusione. Principalmente il lavoro che svolgono riguarda l'inclusione di studenti con 
disabilità mentali e fisiche, ma anche l'inclusione di studenti con un background di rifugiati e immigrati. 

 

Proprio sulla base del ruolo che svolge nella società, la scuola deve essere inclusiva e stabilire un modello 
nella sua comunità. 

Indipendentemente dalla loro disabilità e da dove provengono o dal loro background, esiste una possibilità 
per tutti gli studenti: questo è ciò che la scuola dovrebbe insegnare. 

A livello locale la politica è di supporto e funziona abbastanza bene. La politica decide il numero di studenti 
che devono essere ammessi nelle scuole e dà istruzioni su come organizzare il "processo inclusivo". In 
alcuni casi la sinergia tra politica e scuola è davvero buona. 
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In Italia i dirigenti scolastici sono responsabili della burocrazia, dell'amministrazione e delle relazioni con la 
comunità (famiglie e tutte le parti della società interessate e coinvolte nel processo), gli insegnanti invece si 
concentrano sulla didattica e sul rapporto con gli studenti. 

I dirigenti scolastici confidano sui loro insegnanti e affidano loro la parte principale della riuscita del 
processo d'inclusione. I dirigenti scolastici e gli insegnanti sanno bene che i loro ruoli sono diversi ma 
complementari, tuttavia entrambi lamentano la mancanza di una procedura che aiuti a progettare il 
processo dall'integrazione fisica all'inclusione sociale. La politica fornisce un quadro che si riferisce 
principalmente al primo approccio, ma quando si tratta di entrare nel vivo del lavoro sull’inclusione sociale 
le scuole sono sole. Si sentono totalmente prive di strumenti utili su cui fare affidamento quando 
affrontano situazioni nuove di cui hanno scarsa esperienza. 

Quindi hanno la sensazione di fare le cose senza conoscere i risultati. Ultimamente alcune scuole hanno 
iniziato ad adottare una procedura definita che spiega cosa deve essere fatto dal momento in cui un nuovo 
studente immigrato o rifugiato entra a scuola, progettando passo dopo passo l'intero processo fino al 
momento in cui uno studente può essere considerato integrato. 

Dopo molti anni di lavoro senza strumenti, le scuole stanno finalmente iniziando ad annotare le loro 
esperienze sulle buone pratiche e a conservarle per il futuro. 

Le due principali sfide che i dirigenti scolastici vedono nell'inclusione degli studenti rifugiati e immigrati 
sono: il divario linguistico e quello culturale. 

La prima barriera ha a che fare con la conoscenza delle lingue. Sfortunatamente molti insegnanti a scuola 
non hanno una buona conoscenza delle lingue straniere. Il divario linguistico è sicuramente il primo grande 
problema che incontrano quando uno studente straniero entra in classe. 

Comunque la lingua non è l'unica barriera incontrata dagli insegnanti nel lavorare con studenti provenienti 
da altri paesi. Ancora più difficile del divario linguistico è affrontare la mancanza di conoscenza del 
background culturale degli studenti. Gli insegnanti non sanno molto delle famiglie e della società da cui 
provengono i loro studenti. Non sanno come gestire le differenze culturali. Molte volte, le famiglie di 
studenti rifugiati e immigrati tendono a non fornire informazioni chiare, tendono ad essere reticenti. A 
volte perché non sanno come comunicare, più spesso perché ci vuole tempo per aprirsi, fidarsi degli 
insegnanti e raccontare loro la realtà e le difficoltà che devono affrontare per essere inclusi nella comunità. 
Questo è vero soprattutto per  le famiglie arabe: in base all'esperienza riportata dalle persone coinvolte nel 
focus group. 

 

Riferendosi alle conoscenze pedagogiche necessarie per lavorare sull'inclusione, i dirigenti scolastici hanno 
menzionato prima di tutto: l’abilità linguistica e l’empatia. Molti di loro affermano anche che, purtroppo, gli 
insegnanti italiani non sono a conoscenza die diversi approcci utilizzati in altri paesi e che questa 
conoscenza potrebbe essere estremamente utile per avvicinarsi agli studenti rifugiati e immigrati e lavorare 
alla loro inclusione in classe. 
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I programmi scolastici sono diversi da paese a paese e per gli insegnanti essere in grado di riconoscere 
metodologie e approcci usati con i bambini immigrati potrebbe aiutarli a migliorare i risultati nell'inclusione 
all'interno della classe. 

Alcuni dirigenti scolastici affermano che gli insegnanti dovrebbero poter accedere a percorsi formativi per 
rafforzare le metodologie attive. A loro avviso, molti insegnanti sono ancora abituati ai vecchi approcci 
didattici in classe e dovrebbero invece lavorare di più per migliorare l'uso delle metodologie attive. A loro 
avviso, infatti, le metodologie attive sono più efficaci quando gli insegnanti in classe lavorano con studenti 
stranieri appena arrivati e avviano un processo inclusivo. 

Gli insegnanti, che affrontano i problemi sorti dall'inclusione di studenti rifugiati e immigrati, devono 
migliorare le loro conoscenze sulle metodologie di insegnamento attivo. Troppi insegnanti invece sono 
abituati a vecchie metodologie e trovano difficile adattarsi ad approcci diversi. 

Gli insegnanti avrebbero bisogno di conoscere le pratiche migliori, cosa funziona negli altri paesi. 

Devono migliorare il loro approccio e alimentare la passione che mettono nel loro lavoro. Devono imparare 
a rimanere sempre motivati e forti. Inoltre, dovrebbero imparare a utilizzare meglio le tecnologie 
disponibili per una comunicazione più efficace. 

 

Molte risorse sono disponibili per gli insegnanti che vogliono migliorare il loro metodo. Sfortunatamente, 
nel nostro paese manca un curriculum appositamente disegnato per l'inclusione (di rifugiati e immigrati). 
Non esiste un percorso progettato e strutturato che identifichi tutte le competenze che vanno acquisite 
quando si lavora all’inclusione di studenti immigrati e rifugiati. Non èstato implementato finora. 

I moduli a disposizione degli insegnanti per la loro formazione sono progettati e decisi sempre dal Ministero 
e raramente le scuole possono decidere autonomamente e promuovere una procedura efficace in base alle 
esigenze effettive e ai casi specifici. 

 

I dirigenti scolastici affermano anche che dovrebbero essere in grado di controllare i risultati della 
formazione degli insegnanti e che le scelte sulla didattica fatta all'interno della scuola dovrebbero essere 
condivise tra le persone che vi lavorano. Le scuole dovrebbero essere in grado di stabilire la direzione degli  
approcci metodologici da utilizzare in classe al fine di perseguire specifici risultati. Sfortunatamente, la 
struttura della scuola italiana non lo consente. 

 

Sulla base della loro esperienza, i direttori scolastici ritengono che l'inclusione sociale sembra essere più 
facile all'interno di piccoli villaggi e piccole comunità. La chiesa cattolica ha ancora una forte influenza 
sull'inclusione nel nostro paese. Le chiese e le comunità che le circondano sono fondamentali nel processo 
di inclusione e nei suoi risultati. In molti casi la chiesa è il primo luogo dove arrivano i rifugiati e gli 
immigrati (specialmente nel Sud). Tutto inizia all'interno di una comunità ecclesiale e da lì si diffonde a 
diversi livelli della società. 

Inoltre, sembra che l'integrazione fisica dei rifugiati e degli immigrati all'interno delle nostre comunità 
possa essere più facile nelle classi sociali più basse che tendono ad essere più aperte alla diversità.  
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A Potenza c'è ancora una forte resistenza tra i cittadini. Le famiglie tendono a non insegnare ai propri figli 
ad accettare la diversità e ad essere aperte ad accogliere persone provenienti da altri paesi e culture.  

C'è ancora molto lavoro da fare con le famiglie e le comunità. E' in qualche modo responsabilità della 
Scuola mediare con le famiglie e promuovere l'inclusione.  

Riferendosi ad alcuni casi di bullismo degli studenti immigrati o di cattivo comportamento a scuola, i 
direttori scolastici hanno riferito di una collaborazione con i consulenti familiari per aiutare gli insegnanti a 
lavorare sull'inclusione in modo più efficace. Questo approccio ha avuto successo. Purtroppo, questo 
approccio è sempre stato solo una pratica casuale senza alcuna garanzia di continuità. 

Dalla conoscenza alla pratica. 

Esempi di approcci utilizzati con successo per lavorare sull'inclusione nelle scuole coinvolte nella ricerca - 
come menzionato dai presidi durante il focus group - sono: 

* Peer to peer (tutoraggio): adottato in molte scuole abbastanza spesso. L'approccio si è rivelato molto 
efficace, in quanto i bambini si aiutano a vicenda e nel farlo si motivano. 

* Mediatore Culturale: una pratica piuttosto frequente che implica la presenza di un mediatore culturale 
professionale attivo spesso all'interno di un villaggio del territorio e che lavora con gli immigrati per aiutare 
la scuola nel processo di inclusione degli studenti. 

 
 
2.3.5    Interviste di approfondimento: dirigenti scolastici 
All'interno delle scuole italiane sono gli insegnanti e i dirigenti scolastici a gestire i compiti legati 
all'inclusione sociale in classe. Tutto il personale è comunque coinvolto. L'inclusione prevede il lavoro di 
tutti. Nessuno è escluso. 

 

Alcune scuole a volte fanno affidamento sulla presenza di psicologi per monitorare e migliorare il processo 
di inclusione in classe. Va detto che principalmente sono gli insegnanti che gestiscono il contatto diretto e 
quotidiano con gli studenti. 

Ogni scuola è libera di organizzare i compiti relativi all'inclusione sociale. Non esiste una procedura 
nazionale chiara, né un corso online istituito a livello nazionale/regionale/locale. Nella nostra area specifica 
(Basilicata) gli insegnanti ritengono che il governo locale sia aperto a favorire l'inclusione attraverso 
l’erogazione di fondi per le scuole. 

Le scuole possono decidere di lavorare su progetti e idee condivise e gli insegnanti possono decidere di 
aderire o meno. Non è obbligatorio. 

Le scuole possono decidere di utilizzare fondi extra-budget per organizzare lezioni per gli insegnanti su 
come comportarsi correttamente con gli studenti immigrati o rifugiati. A volte vengono assunti 
professionisti/esperti per aiutare gli insegnanti a migliorare il loro modo di avvicinarsi agli studenti e ad 
essere più efficaci nel modo in cui gestiscono il lavoro all'interno della classe. 

Gli insegnanti e i dirigenti scolastici condividono una responsabilità comune sia sulle attività dettagliate sia 
sulle decisioni da prendere. 
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Come rilevato in un'intervista di approfondimento, il dirigente scolastico interpellato - riferendosi alla 
politica locale e nazionale per migliorare l'inclusione sociale in classe per gli studenti con background di 
immigrati e rifugiati – afferma che sia il comune sia la regione sono molto attenti. Entrambi gestiscono e 
forniscono fondi su cui tutte le scuole possono contare. 

L'attenzione è alta e la pratica a Potenza e in Basilicata è buona rispetto a molte altre regioni del paese. 

Secondo la legge del nostro paese, i bambini con disabilità a scuola possono contare sul supporto per 
qualsiasi deficit specifico che hanno: questo si riferisce principalmente agli studenti con disabilità fisiche e 
intellettive. 

È anche implicito che a scuola venga dato un sostegno agli studenti in termini di comunicazione. È 
responsabilità del Comune fornire alle scuole professionisti per aiutare gli studenti a superare i loro 
problemi di comunicazioni. 

Ciò significa che le scuole possono utilizzare professionisti all'interno dello staff o esterni, nel caso in cui 
non abbiano esperti specifici all'interno del proprio team, in base alle esigenze che hanno. 

In progetti specifici possono essere coinvolti sia psicologi sia volontari. Questo succede soprattutto quando 
c'è bisogno di lavorare sugli studenti e i loro genitori. 

Le scuole in Italia prendono molto sul serio il tema dell'inclusione. Tutti i bambini sono i benvenuti a scuola 
ogni mattina con un sorriso e tutto il personale lavora per farli sentire protetti. Questo succede anche in 
quelle scuole situate in aree critiche della città in cui l'inclusione è particolarmente importante. 

Le scuole prestano tanta attenzione ai bambini e anche agli insegnanti, fornendo loro il giusto supporto per 
poter affrontare i bambini e i loro problemi nel modo migliore e aiutarli a essere più efficaci nel processo di 
inclusione. 

 

Inoltre la scuola è sempre molto attenta nell'applicare le regole secondo la politica/normativa. 

I bisogni formativi degli insegnanti specificatamente all'inclusione sono coperti. 

Le scuole promuovono la formazione degli insegnanti il più possibile. 

Il dirigente scolastico coinvolto nell’intervista di approfondimento spiega: “Una volta ho avuto un esperto 
professionista da Milano per formare gli insegnanti su come usare correttamente la voce in classe per 
facilitare il rapporto con gli studenti e insegnare le parole da usare e quelle da non usare " 

Riporta anche che 65 su 100 insegnanti della sua scuola hanno partecipato a quel seminario. 

"Gli insegnanti - prosegue – quando viene loro chiesto di prendere parte a sessioni di formazione utili, 
rispondono sempre in modo molto positivo." 

Gli insegnanti sono felici quando possono essere formati su temi utili. Rispondono con entusiasmo 
soprattutto quando la formazione ha a che fare con la pratica piuttosto che con la teoria. 

Quando si tratta di come le scuole pianificano le attività: le opzioni di formazione sono comunicate a tutti 
coloro che potrebbero essere interessati a partecipare e tutti scelgono se partecipare o no in piena libertà. 
Nella maggior parte dei casi gli insegnanti rispondono positivamente a queste iniziative. 
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Si tratta di una formazione non obbligatoria, non quella fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
Opzione di formazione extra a cui i dirigenti scolastici possono pensare in base all'esperienza e ai bisogni 
reali all'interno delle loro scuole. 

Parlando della situazione dell'inclusione in generale nel nostro paese, il dirigente scolastico dice: 

"Possiamo ammettere che in questi giorni stiamo vivendo un vero attacco all'inclusione". 

Un partito politico specifico sta chiaramente lavorando contro l'inclusione. La comunicazione è tutta contro 
l'immigrazione e la diversità. 

Anche se il dirigente scolastico intervistato crede che il sistema scolastico nel nostro paese aiuti l'inclusione 
di studenti immigrati e rifugiati e non ha dubbi nell’affermare che "Le nostre scuole sono ancora umane". 

 

2.3.6    Conclusioni 
L'inclusione sociale dei bambini immigrati in classe e a scuola, dai dati raccolti attraverso interviste di 
approfondimento con insegnanti e dirigenti scolastici, è un punto importante per sostenerli e guidarli nel 
processo di integrazione. I dati rivelano che il numero di studenti con background di immigrati e rifugiati sta 
crescendo in Italia. Anche se la Basilicata non è tra le regioni più colpite da questo fenomeno - è chiaro che 
anche qui sta crescendo ed è importante iniziare a lavorarci. Uno degli aspetti più importanti è considerare 
i bambini migranti come studenti normali e non farli sentire svantaggiati rispetto ai loro compagni di classe. 
C’è da evidenziare la collaborazione tra insegnanti, genitori e comunità locali, al fine di creare un clima 
positivo di accettazione e di migliorare la socializzazione dei bambini attraverso nuovi metodi 
d’insegnamento. È necessario formare gli insegnanti e fornire loro competenze e strumenti per garantire il 
buon funzionamento dei corsi di accoglienza e supporto scolastico. 

In alcune situazioni, appare chiara una cattiva comunicazione tra scuole, politica e istituzioni, ma la maggior 
parte delle scuole italiane applica le linee guida e lavora a stretto contatto con regioni e comuni per 
accedere ai fondi e avere assistenza. Quando si tratta di lavorare su approcci pedagogici e metodologia da 
utilizzare in classe, spesso le scuole lavorano in modo autonomo in base al loro contesto e alle esigenze 
specifiche. Ne risulta che scuole meglio attrezzate e professionisti più esperti possono facilmente affrontare 

Il processo di integrazione-immigrazione anche adottando misure specifiche. Dall'altro lato, le scuole con 
poche risorse non sanno nemmeno come attuare tali Linee guida poiché i roadshow governativi sono 
spesso poco implementati. 

Sia gli insegnanti sia i dirigenti scolastici che hanno partecipato ai focus group e hanno preso parte alle 
interviste di approfondimento vedono la situazione come un'opportunità per crescere piuttosto che come 
un problema. Sanno che l'inclusione (tutti i tipi di inclusioni e anche l'inclusione di studenti immigrati/ 
rifugiati) coinvolge tutte le persone che lavorano nella scuola. I dirigenti scolastici sono più focalizzati sugli 
aspetti normativi e sul rapporto con le comunità e le parti interessate, mentre gli insegnanti sono più 
concentrati sugli studenti e sui risultati. Sia gli insegnanti sia i dirigenti scolastici lavorano in sinergia per lo 
stesso obiettivo. Entrambi hanno dimostrato entusiasmo, passione e sensibilità nei confronti 
dell'argomento. 
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Anche se c’è la possibilità di formarsi, è condivisa la percezione che ci sia un gap nell’offerta formativa. 

 

Soprattutto gli insegnanti hanno bisogno di: 

 

• Una formazione che li aiuti ad essere più efficaci nell'inclusione di studenti immigrati e rifugiati; 
• Risorse facilmente accessibili; 
• Risorse pratiche, esempi, demo, strumenti da applicare facilmente in classe per aiutarli a gestire al 

meglio le relazioni con i nuovi studenti e il resto della classe; 
• Risorse che li aiutino a progettare e scegliere le attività, l'approccio giusto e a conoscere meglio 

quale atteggiamento usare in classe, quali sono le pratiche migliori e gli esempi di ciò che si fa in 
Europa e cosa funziona meglio; 

• Risorse che li aiutino a coprire il divario linguistico e culturale che incontrano quando lavorano su 
questo particolare tipo di inclusione. 

 
Questo scenario potrebbe essere facilmente modificato con un'azione forte e il giusto interesse mostrato 
dal governo su questo argomento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

37 | P a g e  
 
 

2.4    Danimarca 
   

RAPPORTO DELL’ANALISI NAZIONALE 
 

- Il caso della Danimarca 
  
  
   
2.4.1    Introduzione  
 
Nel caso della Danimarca, i dati indicano un aumento del numero di studenti con un background migratorio 
nel sistema di istruzione primaria e secondaria inferiore. Questo è un modello che vediamo in molti paesi 
europei e quindi anche in Danimarca. Nel 2015 quasi uno studente su quattro aveva un background di 
immigrazione18, equivalente alla media OCSE (OCSE, 201819). Secondo le statistiche del Ministero della 
Pubblica Istruzione danese, nel 201820708.829 studenti sono stati iscritti alla scuola primaria e secondaria 
inferiore. Di questi, 83.814 erano migranti o discendenti di migranti. 29.350 studenti rientrano nel gruppo 
di studenti migranti. Ci sono 5 regioni in Danimarca e il numero di studenti migranti varia in una certa 
misura tra le regioni. Le regioni della Danimarca meridionale e di Copenaghenhanno la più grande 
popolazione di studenti migranti e la regione dello Jutland settentrionale ha il minor numero di studenti 
migranti (Ministero della Pubblica Istruzione, 201821). 

 

L'attuale politica educativa, sia a livello nazionale che locale, è in gioco nel sistema scolastico danese per 
facilitare e supportare l'inclusione di tutti gli studenti, ma anche più specificamente per quanto riguarda 
determinati gruppi di studenti. Potrebbe trattarsi di studenti con bisogni educativi speciali e studenti con 
un background di immigrati e rifugiati. Nel 2014 il sistema scolastico danese è stato sostanzialmente 
riformato e due degli obiettivi principali erano: 1) ogni studente deve essere il più competente possibile e 
2) la scuoladeveridurrel’incidenza del backgroundsociale in relazione al rendimentoscolasticodeglistudenti. 

Inoltre, nel 2012 il parlamento danese ha approvato la cosiddetta "legge sull'inclusione". La legge, che era 
una modifica della Education Act, ha ridefinito il concetto di educazione speciale e riformato il sistema di 
istruzione speciale. La legge ha dichiarato che gli studenti che hanno avuto bisogno di più di nove ore di 
supporto settimanale dovrebbero ricevere un'istruzione speciale e il finanziamento che segue questa 
valutazione (ad esempio Engsig & Johnstone, 2015; Qvortrup & Qvortrup22, 2015). Tuttavia, se si valuta che 
uno studente ha bisogno di meno di nove ore settimanali di sostegno, allora non si tratta di istruzione 
speciale. Ciò ha notevolmente ridefinito il concetto di educazione speciale, il numero di studenti che 
ricevono un'istruzione speciale e le pratiche educative speciali die sistemi scolastici. Anche se la legge 
sull'inclusione in Danimarca era principalmente rivolta agli studenti con bisogni speciali, bisogna 
riconoscere che ha ridefinito il concetto stesso di istruzione speciale e istruzione inclusiva. 
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Una conseguenza del paradigma dell'inclusione, in un contesto danese, è stata anche che le classi di 
accoglienza in diversi comuni sono state dismesse e che gli studenti migranti sono stati inclusi nei 
programmi d'istruzione generale. Quali siano le implicazioni per quanto riguarda l'apprendimento, il 
benessere e il senso di appartenenza degli studenti migranti sulla scia di questo cambiamento non è ancora 
ben documentato. Il Ministero della Pubblica Istruzione in Danimarca ha pubblicato un materiale per scuole 
e insegnanti intitolato Helevejenrundt (All the Way Around). Il materiale aiuta gli insegnanti a fare 
valutazioni riguardanti la lingua e le competenze die nuovi arrivati e degli studenti multilingua. Il materiale 
dovrebbe supportare nel processo inclusivo e il risultato dell'apprendimento per il singolo studente. 

 

Il consiglio comunale, in ciascuno dei 98 comuni della Danimarca, ha la responsabilità generale sulla scuola 
elementare. Ciò implica che il consiglio comunale decide il contenuto della politica scolastica del comune. È 
responsabilità del consiglio locale che tutti i bambini del comune ricevano l'educazione nella scuola 
elementare a cui hanno diritto. La visione municipale in una delle regioni più settentrionali della Danimarca, 
intitolata A place for everything, include una serie di norme e strategie, tra cui: "Strategia linguistica", 
"Strategia di inclusione", "Accoglienza die rifugiati" e "Strategia di integrazione". 

 

Nel quadro della legislazione e delle decisioni del consiglio comunale e del consiglio scolastico, il dirigente 
di ciascuna scuola è responsabile della qualità dell'insegnamento e delle iniziative locali relative 
all'inclusione degli studenti con background migratorio. I supervisori del DSA (danese come seconda lingua) 
forniscono orientamento e co-insegnamento in relazione agli insegnanti e i supervisori del DSA hanno 
conoscenze e abilità specialiche li qualificano specificamente per fornire consulenza, orientamento e 
insegnamento ai colleghi. I supervisori DSA hanno il compito di concentrarsi sulla dimensione linguistica sia 
nell'istruzione danese sia nell’istruzione professionale nella scuola. I supervisori DSA possono partecipare 
alla formazione, ad esempio svolgendo attività linguistiche. Essi verificano annualmente le prove nazionali 
di danese come seconda lingua nelle classi 5° e 7°. Il risultato viene discusso in conferenze con gli insegnanti 
di classe, che in cooperazione pianificano il prosieguo del percorso per il singolo studente e per il resto della 
classe. Allo stesso modo, lo studente porta a casa il risultato del test. 

 

 

 
2.4.2     Focus Group e Interviste di approfondimento: insegnati 

L'intervista con gli insegnanti ha seguito un piano e un protocollo al fine di garantire possibilità di confronto 
e analisi transnazionali. Le domande riguardano i seguenti temi: 

 
• Le definizioni e la comprensione della nozione di inclusione sociale 

• Sfide per garantire l'inclusione sociale in classe per quanto riguarda gli studenti con background 

migratorio 
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• Responsabilità nella riuscita dell'inclusione in classe 

• Segni di inclusione 

• Pratiche pedagogiche che migliorano l'inclusione sociale 

• Ostacoli nelle politiche 

• Conoscenze e competenze pedagogiche e didattiche necessarie 

• Formazione degli insegnanti 

 

I dati rilevati nelle interviste indicano che il concetto di inclusione sociale è compreso in modi diversi, ma 
che nel complesso indica una mentalità pedagogica ed etica che favorisce la diversità e ha a che fare con il 
riconoscimento del singolo studente e die suoi prerequisiti per l'apprendimento e la formazione a scuola . 
Inoltre, alcuni intervistati vedono l'inclusionesocialestrettamentelegataall'anti-bullismo e quindi al senso di 
appartenenza del singolostudente alle comunitàscolastiche.Inoltre, alcuniintervistatihannochiaritoche la 
nozione di inclusionesociale è strettamentelegata alla materia insegnata. In altre parole, l'inclusionesociale 
non è untermine o unapraticaneutri, ma ha significatidiversirelativi a soggettidiversi. Inoltre, 
gliintervistatihannoancheinformatoche la nozione di inclusionesociale è correlata alla cultura e alle 
identitàculturalideglistudenti. In relazione a ciò, gliintervistatihannousatoilterminedemocrazia in relazione 
al loro modo di pensareall'inclusionesociale e comevalorefondamentalenel modo in cui la scuola e 
l'istruzionesonoconcepite. 

Per quanto riguarda l'identificazione e il lavoro con i segni di inclusione, gli intervistati hanno menzionato 
nelle interviste che è possibile lavorare con una serie di segni o indicatori di inclusione sociale. Ciò avviene 
quando gli studenti hanno appuntamenti di gioco e quindi partecipano a diverse comunità, parlano con altri 
studenti e socializzano, riconoscono e rispettano gli altri e le diversità in contesti culturali. 

La mancanza di finanziamenti adeguati per la scuola è untema legato alle domande sugli ostacoli e sulle 
sfide quando si lavora sull'inclusione sociale. 

 
Quanto segue è ciò che si evince dai dati in relazione alla categoria degli ostacoli: 

 
• Un’attenzione ai test e alle valutazioni può ostacolarel'inclusione sociale 

• Norme didattiche relative all’essere preparati o meno per un’istruzione superiore (Liceo) 

• Mancanza di coinvolgimento die genitori e valori riguardanti la scuola 

• L'esperienza di pratiche di supporto in classe inadeguate 
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• Alto numero di studenti in classe 

• Tempo inadeguato per preparare lezioni diqualità 

• Problemi contestuali e di transizione dalla scuola a SFO (attività dopo scuola) 

• Tempo insufficiente per insegnare agli studenti con background migratorio 

 
Quando si tratta di domande riguardanti le conoscenze pedagogiche e didattiche necessarie e gli approcci 
necessari per migliorare l'inclusione sociale nelle classi, in relazione agli studenti con background 
migratorio, gli intervistati evidenziano quanto segue: 

 
• L'apprendimento cooperativo ha un potenziale nell’inclusione sociale 

• Una struttura chiara (gestione della classe) 

• Giocare in gruppi nelle classi più basse facilitando una varirtà nelle relazioni dei bambini 

• Possibilità di apprendere la lingua madre mentre si impara il danese 

• Insegnamento culturalmente reattivo 

• Una chiara consapevolezza del background degli studenti e dell'applicazione di queste conoscenze 
nell'insegnamento 

• Supervisori DSA (danese come seconda lingua) 

• Insegnanti con diversi background culturali (modelli di ruolo) 

• Conoscenze educative speciali 

• Un curriculum culturalmente sensibile e reattivo 

• Una conoscenza più approfondita della collaborazione con i genitori 

• Co-insegnamento e integrazione di conoscenze specialistiche 

• Un approccio fondamentalmente democratico all'insegnamento e alla costruzione del curriculum 
locale 

• L'uso di un consiglio studentesco 

• Comunità di apprendimentoprofessionale 

 
I dati dei focus group degli insegnanti implicano anche una conoscenza delle opinioni sulla formazione degli 
insegnanti viste in relazione al lavoro pedagogico e didattico sull'inclusione sociale. Un punto chiave di 
diversi intervistati riguarda la nozione di insegnamento differenziato, che è menzionata come competenza 
per eccellenza al fine di favorire l'inclusione sociale, in particolare per quanto riguarda gli studenti con un 
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background di migranti. Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti prima di entrare in servizio, il 
corso in lingua danese come seconda lingua è particolarmente significativo. 

Le possibilità di praticare forme di coaching professionale o condivisione delle conoscenze nelle comunità di 
apprendimento professionale sono anche enfatizzate come qualcosa che dovrebbe essere parte della 
formazione degli insegnanti e qualcosa che dovrebbe essere praticabile nelle scuole. 

Nelle interviste di approfondimento con gli insegnanti, i risultati principali dei focus group sono stati 
ulteriormente approfonditi ed elaborati. Un tema centrale, emerso nelle interviste di approfondimento, è 
stata l’importanza di incorporare una prospettiva studentesca quando si insegna e si lavora sull'inclusione 
sociale. In particolare, ciò comporta la raccolta del punto di vista degli studenti sul benessere e sul senso di 
appartenenza. Un altro tema emerso è stata la necessità espressa di un programma di formazione per gli 
insegnanti più qualificato e pre-servizio, in particolare per quanto riguarda l'educazione inclusiva in 
relazione agli studenti con un background migrante. L'intervistato ha sottolineato che una parte di questo 
programma o corso dovrebbe includere le competenze e le abilità utili per praticare un insegnamento 
culturalmente reattivo. È stato inoltre un punto di vista di chi ha risposto che i nuovi insegnanti, in una 
certa misura, non hanno una conoscenza adeguata della pedagogia interculturale.   
Un intervistato ha riferito che agli insegnanti di un comune danese è stato offerto un corso in DSA (danese 
come seconda lingua) e che pochissimi insegnanti hanno accettato. Ciò è stato visto  come una mancanza di 
interesse per l'argomento o forse, più plausibile secondo l'intervistato, come dovuto alla mancanza di 
tempo e a risorse insufficienti.    
 

2.4.3     Focus Group e interviste di approfondimento: Dirigenti scolastici   
Analogamente alla procedura e all'approccio metodologico nel caso dei focus group e delle interviste di 
approfondimento con gli insegnanti, il focus group e le interviste di approfondimento con i dirigenti 
scolastici hanno seguito specifici copioni e protocolli per migliorare le possibilità di confronto e analisi 
transnazionale. Le domande contenute in questi protocolli hanno riguardato i seguenti temi: 
 

• Il concetto di inclusione 
• La leadership pedagogica in relazione all'inclusione sociale  
• Segni/indicatori sull'inclusione sociale 
• Approcci pedagogici che favoriscono l'inclusione sociale  
• Condivisione della conoscenza 
• Il ruolo delle politiche educative in relazione all'inclusione degli studenti provenienti da un contesto 

migratorio  
• Sfide per gli insegnanti 
• Conoscenze e competenze pedagogiche e didattiche necessarie   
• Formazione degli insegnanti 

 
I dirigenti scolastici che hanno preso parte al focus group hanno mostrato un consenso sostanziale riguardo 
alla comprensione o alla concettualizzazion e dell'inclusione sociale. Nella loro comprensione l'inclusione 
non ha nulla a che fare con un gruppo specifico di studenti, ma più con una mentalità pedagogica e una 
pratica nei confronti di tutti gli studenti. Tuttavia, gli intervistati hanno riconosciuto che diversi gruppi di 
studenti presentano sfide diverse, alle quali si deve rispondere adeguatamente. Il riconoscimento del 
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background culturale e linguistico del singolo studente è considerato fondamentale dagli intervistati. Ciò 
implica che gli insegnanti abbiano una conoscenza sufficiente die prerequisiti richiesti allo studenteche si 
avvicina alla scuola. 

Un intervistato ha sottolineato che è molto difficile raggiungere tutti gli studenti, in una prospettiva di 
insegnamento differenziato, quando le classi sono troppo numerose. Ciò è ulteriormente accentuato 
quando l'insegnante non ha le conoscenze adeguate in merito all'apprendimento delle lingue e sugli 
studenti multilingua. Un altro dato risultato centrale durante i focus group e le interviste con i dirigenti 
scolastici è l'opinione secondo cui lo schema di test nazionale in Danimarca potrebbe effettivamente 
comportare implicazioni esclusive o addirittura marginalizzanti. Un intervistato ha sottolineato che 
l'insegnamento finalizzato alla prova è molto importante nelle scuole e che questa attenzione a fare bene 
alla prova nazionale sta prendendo tempo all’insegnamento di qualità. Inoltre, i test nazionali obbligatori 
sono secondo uno degli intervistati un motivo di pressione per tutti gli studenti, in particolare per gli 
studenti di madre lingua non danese. 

La conoscenza di una buona collaborazione insegnante-genitore è centrale e gli intervistati sottolineano la 
necessità che gli insegnanti riconoscano il background culturale dei genitori degli studenti migranti e le 
sfide linguistiche. Inoltre, le conoscenze e le competenze relative al lavoro in comunità professionali, dove 
la condivisione delle conoscenze è al centro dell'attenzione, sono considerate fondamentali. Oltre a questo, 
gli intervistati si sono anche concentrati sulla capacità del dirigente scolastico di condividere le conoscenze, 
sostenere e guidare gli insegnanti in relazione al lavoro sull'inclusione sociale. 
 
Le interviste di approfondimento con i direttori scolastici mostrano risultati che indicano che la 
distribuzione dei finanziamenti da parte dei comuni potrebbe essere più equa se fosse guidata da fattori 
socio-economici. Tuttavia, un dirigente scolastico riferisce che nel proprio comune le scuole ricevono 
finanziamenti extra in base a criteri socio-economici e quindi gli studenti che hanno difficoltà ricevono 
risorse extra sotto forma di sostegno, insegnamento linguistico aggiuntivo, ecc. 
   
2.4.4    Conclusioni   
I dati raccolti durante i focus group e le interviste di approfondimento con insegnanti e direttori scolastici 
danesi indicano che il concetto di inclusione sociale, da un punto di vista pedagogico, didattico ed etico, ha 
una buona risonanza con gli intervistati. I dati del Ministero dell'Istruzione danese mostrano che il numero 
di studenti provenienti da un contesto migratorio è aumentato negli ultimi anni. I dati mostrano inoltre che 
vi sono notevoli variazioni tra le cinque regioni della Danimarca. 
Le recenti politiche educative nazionali e locali hanno sottolineato la necessità di un'istruzione più inclusiva 
sia in relazione al corpo studentesco nel suo complesso sia in relazione a gruppi specifici di studenti, come 
gli studenti provenienti da un contesto migratorio. In alcuni casi, i dati indicano discrepanze tra le politiche 
educative riguardanti l'istruzione inclusiva e le possibilità di agire su queste intenzioni nella pratica. Uno di 
questi risultati si riferisce al programma nazionale di test nelle scuole danesi, dove i risultati mostrano 
alcune difficoltà e implicazioni negative, in particolare in relazione a studenti con esigenze educative 
specifiche o contesti culturali e linguistici diversi. 
 
Si possono evidenziare i seguenti esempi di pratiche promettenti e suggerimenti per progredire 
nell'educazione inclusiva: 
 

• Apprendimento cooperativo 



 
 

43 | P a g e  
 
 

• Una struttura chiara rivolta a diversi gruppi di studenti (gestione dell'aula)   

• Gruppi di gioco nelle classi più basse per facilitare una variazione nelle relazioni con i bambini. 

• Possibilità di imparare la lingua madre oltre al danese 

• Insegnamento culturalmente reattivo 

• Consapevolezza del background degli studenti e dell'applicazione di queste conoscenze nell'inse-
gnamento e nei programmi di studio 

• Uso dei supervisori DSA (danese come seconda lingua)  

• Insegnanti con diversi background culturali (modelli di ruolo) 

• Conoscenze educative speciali 

• Una conoscenza più approfondita della collaborazione con i genitori di studenti immigrati 

• Co-insegnamento e integrazione di conoscenze specialistiche 

• Un approccio fondamentalmente democratico all'insegnamento e alla costruzione del curriculum 
locale 

• Condivisione delle conoscenze nelle comunità di apprendimento professionale 

• Istituzione di un’etica inclusiva nelle scuole 

• Finanziamento socialmente giusto 

• Integrazione di una prospettiva studentesca nella raccolta di conoscenze sull'inclusione sociale 

  

3     Similitudini e differenze tra paesi e culture 

 
È stato applicato un approccio sistematico per individuare somiglianze e differenze tra le relazioni nazionali. 
È stata effettuata una prima revisione dei quattro rapporti nazionali e sono stati fatti dei sunti da ciascuno 
di essi sulla base dei copioni e dei protocolli suggeriti già applicati nelle interviste agli insegnanti e di più 
nelle interviste d’approfondimento. 

I temi proposti agli insegnanti sono stati i seguenti: 

• Le definizioni e le concezioni della nozione di inclusione sociale 

• Sfide relative alla garanzia dell'inclusione sociale in classe per quanto riguarda gli studenti prove-
nienti da un contesto migratorio 

• Responsabilità per il successo dell'inserimento in classe 

• Segni di inclusione 

• Pratiche pedagogiche che favoriscono l'inclusione sociale 
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• Ostacoli normativi 

• Conoscenze e competenze pedagogiche e didattiche necessarie 

• Formazione degli insegnanti 

 

 

Inoltre, lo stesso approccio è stato applicato ai dirigenti scolastici con i seguenti temi: 

• Il concetto di inclusione 

• La leadership pedagogica in relazione all'inclusione sociale 

• Segni/indicatori di inclusione sociale 

• Approcci pedagogici che favoriscono l'inclusione sociale 

• Condivisione della conoscenza 

• Il ruolo delle politiche educative per quanto riguarda l'inclusione degli studenti  
provenienti da un contesto migratorio 

• Sfide per gli insegnanti 

• Conoscenze e competenze pedagogiche e didattiche necessarie  

• Formazione degli insegnanti 

I dati estratti sono stati poi analizzati e ulteriormente affinati applicando gli elementi tratti dal rapporto 
transnazionale iniziale che sono citati a pagina 5 del presente documento. Affinando ulteriormente i dati 
estratti con gli elementi menzionati è stato possibile identificare alcune similitudini tra le relazioni. 
 
Differenze e/o similitudini tra i sistemi scolastici 
È stata effettuata un'analisi di ciascuno dei sistemi scolastici dei paesi partner, sulla base di estrazioni da 
ciascuna delle quattro relazioni nazionali. 

Grecia 
Il piano di integrazione dei figli di migranti/immigrati e rifugiati nell'istruzione ha istituito due grandi 
iniziative - La creazione di corsi di accoglienza -RC insieme ai corsi di sostegno all'apprendimento -SLC (o 
cosiddette classi ZEP e DYEP). Le due iniziative sono le politiche educative di base per quanto riguarda 
l'inclusione a scuola di studenti provenienti da gruppi socialmente vulnerabili. 
I bambini a tutti i livelli di istruzione possono iscriversi alle suddette classi che si trovano nei campi sulla 
terraferma e sulle isole del Mar Egeo (principalmente a Lesbo, Samos, Chios e Kos), così come nelle 
principali aree urbane della Grecia. Le lezioni pomeridiane di SLC ospitano bambini rifugiati arrivati di 
recente che parlano poco o niente la lingua greca e si tengono in scuole situate vicino ai campi ufficiali. 
I bambini rifugiati, iscritti alle classi DYEP, frequentano la scuola formale al mattino con studenti greci e 
ricevono un sostegno aggiuntivo nello  studio.  Nei corsi di accoglienza, gli studenti frequentano un 
programma intensivo di apprendimento della lingua greca. Tuttavia, come parte dell'integrazione degli 
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studenti immigrati nella comunità scolastica, essi frequentano anche corsi in classi regolari, come arte, 
matematica, educazione fisica, musica, informatica e lingue straniere. 
 
Per riassumere quanto desunto dalla relazione nazionale greca : 
- Corsi di accoglienza - apprendimento intensivo della lingua greca 
- Lezioni di sostegno - lezioni pomeridiane per i bambini rifugiati appena arrivati 
- Frequentare i corsi in classi regolari 
 
Italia 
 
Nel febbraio del 2014 il MIUR ha emanato le nuove Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli 
studenti stranieri in un Protocollo Nazionale. Esse costituiscono l'aggiornamento delle precedenti Linee 
Guida che hanno proposto indicazioni operative e modelli di integrazione e supporto didattico che alcune 
scuole avevano già sperimentato, ma non vengono seguite a livello nazionale perché ogni scuola adatta le 
linee guida alle proprie diverse situazioni di inclusione. 
Se le politiche nazionali non sono inclusive, spesso sono le comunità locali a svolgere un ruolo di primo 
piano nell'accoglienza dei migranti. Anche in questo caso, poche esperienze virtuose, come quella di Riace e 
Acquaformosa, difficilmente compensano uno scenario desolante, come indicato dal rapporto MIPEX che 
indica l’Italia all'ultimo posto nelle politiche educative in Europa, chiarendo come gli studenti stranieri siano 
spesso etichettati come "gruppo problematico", senza una riflessione accurata sui bisogni individuali (ad 
esempio, adattando e differenziando i metodi di insegnamento per i bambini di prima o seconda 
generazione, per i nuovi arrivati, i bambini di rifugiati, non accompagnati, etc.). 

Come abbiamo visto, l'inclusione è solo il risultato di un delicato equilibrio, al crocevia tra il mercato del 
lavoro, la sfera educativa e la sfera sociale. Di fronte alla sordità degli attori politici, in un dibattito che vede 
il migrante come "figlio di un Dio minore" e quindi non degno di adeguata accoglienza, è necessario 
ripensare gli spazi comunitari, soprattutto nei grandi agglomerati urbani, trasformandoli in veri e propri 
"spazi di flusso". Capovolgere l'equazione, mettendo in atto politiche di welfare inclusive che collegano 
scuola, società e lavoro, è oggi più che mai necessario. 

Esiste un protocollo nazionale che contiene alcune linee guida, ma non viene seguito a livello nazionale, per 
cui fondamentalmente ogni scuola adotta e scrive le proprie regole di inclusione e gestione della strategia 
di inclusione. Alcune scuole lavorano con psicologi, alcune hanno un organismo interno focalizzato 
sull'argomento, altre non sviluppano formalmente alcun processo.   

C'è molta eterogeneità, enormi differenze tra le regioni e la maggior parte delle volte la soluzione migliore 
risiede nella qualità personale dell'insegnante. Oltre a protocolli, appunti, documenti e strategie dichiarate, 
è spesso solo l'insegnante che, senza molti strumenti e utilizzando principalmente la propria esperienza e il 
proprio "senso di inclusione", guida il processo inclusivo nella classe. 

Questo primo approccio basato sul test d'ingresso è necessario per decidere in quale classe lo studente 
deve essere iscritto. L'età non è l'unico criterio di cui si tiene conto. I test possono includere l'ascolto di 
storie di facile comprensione, fiabe, disegni e descrizioni di colori, parti del corpo, vestiti, per controllare le 
competenze sul lessico di base. Dopo questa fase di valutazione, può iniziare la fase educativa. 

• La fase di inclusione chiamata "Accoglienza" è legata all'accoglienza degli studenti nei primi mesi . 
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• Lasciare che lo studente si senta parte del gruppo, gli insegnanti lavorano insieme per realizzare un 
progetto e prendono appunti sulla strategia da utilizzare in relazione alle esigenze specifiche di ogni 
studente.  

• “Accoglienza” significa anche prendersi cura delle esigenze dello studente, come ad esempio pre-
stare attenzione a cosa mangia. 

• Lasciare che gli studenti giochino insieme, fare attività insieme, scambiandosi di posto per conosce-
re bene il resto dei loro compagni di classe. 

• Accoglienza è anche avere uno scambio culturale all'interno della classe, viene chiesto allo studente 
di portare cibo o immagini del proprio paese, in modo da poter essere testimone di un’altra cultura 
e incuriosire i coetanei.  

• In questo modo di sente protagonista della sua storia ed è quindi orgoglioso di raccontarla. 

 

In sintesi cosa si desume dal rapporto nazionale italiano: 

• Le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri in un protocollo nazionale 
non vengono seguite a livello nazionale. 

• Ogni scuola adotta e scrive le proprie regole di inclusione. 

• Fase di valutazione: Test d'ingresso - decide a quale anno devono essere iscritti gli studenti immi-
grati/rifugiati. 

• Fase di istruzione: fase di inclusione 

 

Germania 

Le scuole a tempo pieno (Ganztagsschulen)3 offrono l'infrastruttura giusta per l'insegnamento di gruppi 
con capacità miste sia all'interno che all'esterno delle classi. Le attività sportive, culturali e di altro tipo che 
offrono sono aperte a tutti i bambini e adolescenti. 

Secondo il sistema federale tedesco, gli stati federali sono responsabili di tutte le decisioni che riguardano 
la scuola a tempo pieno. Le regole sulle scuole a tempo pieno variano quindi da uno stato all'altro. Vi sono 
accordi quadro tra le autorità responsabili dell'istruzione e varie organizzazioni e associazioni. Questi 
accordi definiscono le basi organizzative e finanziarie della cooperazione tra scuole e associazioni, 
federazioni e istituzioni per quanto riguarda le attività quotidiane. 

I nuovi studenti immigrati che non parlano la lingua tedesca a Berlino frequentano nei primi due anni, di 
solito le classi nell'ambito delle lezioni normali e, se necessario, a partire dal terzo anno di corso, le classi di 
accoglienza o le lezioni regolari. 

Le classi di accoglienza si svolgono parallelamente alle classi abituali. Possono essere allestite nelle scuole 
elementari, nelle scuole secondarie integrate, nelle scuole superiori e nei centri di istruzione superiore. 

Le classi di accoglienza sono stabilite in stretto coordinamento tra il consiglio scolastico e l'ispettorato 
scolastico per ciascun anno scolastico. Sono fornite separatamente da insegnanti e non sono finanziate con 
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i Fondi strutturali per l'apprendimento delle lingue. Per le classi di accoglienza vengono assunti molti 
insegnanti che in molti casi non hanno studiato pedagogia. I candidati hanno bisogno di esperienza o lauree 
di insegnamento del tedesco o del tedesco come lingua straniera. Molti candidati hanno lavorato 
precedentemente nell'ambito dell'istruzione per adulti in corsi di integrazione, che sono obbligatori per i 
rifugiati. 

L'insegnamento di lingua madre viene offerto agli studenti delle classi dalla prima alla terza e continua di 
solito nelle classi dalla quarta alla sesta. Le lezioni sono condotte da insegnanti dello stato di Berlino, in 
integrazione alle lezioni regolari, sono gratuite e comprendono 2 lezioni a settimana e si svolgono 
esclusivamente nella lingua madre dei partecipanti. 

Le lezioni di lingua madre sono solitamente tenute da insegnanti regolari, che hanno un background 
migratorio o competenze linguistiche nella lingua offerta. Esistono corsi generali per insegnanti 
sull'integrazione sociale, ma non sono obbligatori. 

Per riassumere i contenuti del rapporto nazionale tedesco: 

 

• Lezioni di accoglienza - 2 anni nello stesso contesto delle classi normali, sono condotte pa-
rallelamente alle classi normali. 

• Gli insegnanti delle classi di accoglienza non sono spesso qualificati in pedagogia, ma piut-
tosto nell’insegnamento del tedesco come seconda lingua. 

• Lezioni di lingua madre – nelle classi dalla prima alla terza ma continuano nelle classi dalla 
quarta alla sesta (2 lezioni a settimana) - condotte nella lingua madre degli studenti immi-
grati/rifugiati. 

• Molte le proposte sulla carta, ma non messe in pratica e finanziate solo in parte. 

 

 

 

Danimarca 

Il Ministero dell'Istruzione in Danimarca ha pubblicato un materiale per le scuole e gli insegnanti intitolato 
Helevejenrundt (All the Way Around). Il materiale aiuta gli insegnanti a fare valutazioni sulla lingua e sulle 
competenze dei nuovi arrivati e degli studenti multilingua. Il materiale dovrebbe supportare il processo e i 
risultati dell'apprendimento per il singolo studente. L'attuale normativa sull'istruzione, sia a livello 
nazionale che locale, è in gioco nel sistema scolastico danese per facilitare e sostenere l'inclusione di tutti 
gli studenti, ma anche, più specificamente, per quanto riguarda alcuni gruppi di studenti. Possono essere 
studenti con esigenze educative speciali (SEN) e studenti provenienti da un contesto migratorio, immigrati 
o rifugiati. Nel 2014 il sistema scolastico danese è stato sostanzialmente riformato e due degli obiettivi 
centrali: 1) ogni studente deve essere il più competente possibile e 2) la scuola deve ridurre l'incidenza del 
rapporto tra background sociale e risultati accademici degli studenti. Inoltre, nel 2012 il Parlamento danese 
ha approvato la cosiddetta "legge sull'inclusione". La legge, che è una modifica dell’Education Act, ha 
ridefinito la nozione di istruzione speciale e ha riformato il sistema di istruzione speciale. La legge ha 
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dichiarato che gli studenti che necessitano di più di nove ore di sostegno settimanale dovrebbero accedere 
ai programmi di istruzione speciale e accedere al finanziamento che segue questa valutazione (ad esempio, 
Engsig& Johnstone, 2015; Qvortrup&Qvortrup&Qvortrup, 2015).Tuttavia, se uno studente viene 
considerato adatto al sistema di istruzione generale e necessita di meno di nove ore settimanali di 
sostegno, allora non ha bisogno di accedere all’istruzione speciale. Questo ha drasticamente ridefinito la 
nozione di istruzione speciale, il numero di studenti che la ricevono e le pratiche educative speciali dei 
sistemi scolastici. Anche se la legge sull'inclusione in Danimarca era rivolta principalmente agli studenti SEP, 
va riconosciuto che essa ha ridefinito la nozione stessa di istruzione speciale e istruzione inclusiva. Una 
conseguenza del paradigma dell'inclusione, in un contesto danese, è stato anche che le classi di accoglienza 
in diversi comuni sono state abbandonate e che gli studenti migranti sono stati inclusi nell'istruzione 
generale. Quali siano le implicazioni per quanto riguarda l'apprendimento, il benessere e il senso di 
appartenenza degli studenti migranti sulla scia di ciò non è ancora ben documentato. 

Il consiglio comunale, in ciascuno dei 98 comuni danesi, ha la responsabilità generale sulla scuola primaria. 
Ciò implica che il consiglio comunale decide il contenuto della politica scolastica. È responsabilità del 
consiglio comunale che tutti i bambini del comune ricevano l'istruzione nella scuola primaria a cui hanno 
diritto. 

Nell'ambito del quadro legislativo e delle decisioni del consiglio comunale e del consiglio scolastico, il 
direttore di ogni scuola è responsabile della qualità dell'insegnamento e delle iniziative locali relative 
all'inclusione degli studenti provenienti da un contesto migratorio. I supervisori del DSA (danese come 
seconda lingua) forniscono orientamento e co-insegnamento. Rispetto agli insegnanti i supervisori del DSA 
hanno conoscenze e competenze specifiche che li qualificano per fornire consulenza, orientamento e 
insegnamento ai colleghi. 

I supervisori della DSA hanno il compito di concentrarsi sulla dimensione linguistica sia nella formazione 
della scuola danese che di quella professionale. I supervisori della DSA possono partecipare alla formazione, 
ad esempio svolgendo attività linguistiche. I supervisori della DSA curano ogni anno i test nazionali di 
danese come seconda lingua per i ragazzi della quinta e settima classe. Il risultato viene discusso con gli 
insegnanti di classe, che in collaborazione pianificano il percorso successivo per il singolo studente e per la 
classe. Allo stesso modo, lo studente porterà a casa il risultato del test. 

In sintesi la relazione nazionale danese prevede: 

• Lezioni di accoglienza abbandonate in alcuni comuni 

• Difficoltà e implicazioni negative degli schemi di prova 

• I supervisori di danese come seconda lingua forniscono orientamento e co-insegnamento agli 
insegnanti 

• L'attenzione della DSA sulla dimensione linguistica 

• Politiche educative che riguardano la preparazione o meno all'istruzione superiore (scuola su-
periore) 

 

 

Conclusioni 
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Il modo in cui studenti rifugiati e immigrati vengono introdotti nel sistema scolastico nei quattro paesi 
partner è diverso, in quanto, sebbene ogni paese partner abbia nella maggior parte dei casi una qualche 
classe di accoglienza, il periodo di partecipazione degli immigrati e dei rifugiati a queste classi differisce. Dai 
report, risulta che tutti i paesi tranne l'Italia hanno classi di accoglienza e le classi di accoglienza in 
Danimarca in alcuni casi sono state abbandonate. A livello nazionale, l'inclusione dei rifugiati e degli 
immigrati è stata ampiamente discussa e  politiche e leggi sono messe in atto per garantirne il rispetto, ma 
sembra esserci un consenso sul fatto che queste politiche non vengono attuate a livello nazionale. Spesso 
sono le scuole a prendere l'iniziativa di attuare linee guida su come affrontare il tema l'inclusione, come nel 
caso dell'Italia, della Germania e della Danimarca. 

La nozione di inclusione  

Un punto di partenza adeguato per individuare le differenze e le analogie tra le relazioni nazionali è quello 
di esaminare in primo luogo le diverse risposte ricevute in merito alla nozione di inclusione. Di seguito sono 
riportate diverse estrapolazioni tratte dal rapporto nazionale di ciascun paese partner sia dal punto di vista 
dell'insegnante che del direttore scolastico. 

Danimarca - insegnanti 

Dalle interviste viene fuori che la nozione di inclusione sociale è intesa in modi diversi, ma che nel 
complesso significa una mentalità pedagogica ed etica che promuove la diversità e ha a che fare con: 

• il riconoscimento del singolo studente e dei  prerequisiti per apprendere e avere successo a scuola. 

• Legato alla lotta al bullismo e quindi al senso di appartenenza dello studente alle comunità scolasti-
che. 

• Materie insegnate 

• Riferito alla cultura e alle identità culturali dello studente 

I dirigenti scolastici che hanno partecipato ai focus group hanno mostrato un sostanziale condivisione nella 
comprensione o concettualizzazione di inclusione sociale. Nella loro comprensione l'inclusione non ha 
niente a che fare con un gruppo specifico di studenti, ma piuttosto con una mentalità pedagogica e con la 
pratica nei confronti di tutti gli studenti. Tuttavia, gli intervistati hanno riconosciuto che gruppi diversi di 
studenti presentano sfide diverse che devono essere affrontate in modo adeguato. Il riconoscimento del 
background culturale e linguistico del singolo studente è importantissimo secondo gli intervistati. Ciò 
implica che gli insegnanti abbiano una conoscenza sufficiente dei prerequisiti con cui ogni studente affronta 
la scuola. 

Politiche per l'inclusione sociale (estratto dalla ricerca) 

Piano nazionale 

La scuola riforma 3 obiettivi nazionali, 2014: 

1.    Le scuole primarie dovrebbero sfidare tutti gli studenti affinché diventino il più possibile competenti. 

2.    Le scuole primarie dovrebbero ridurre l'incidenza del contesto sociale in relazione al rendimento 
scolastico. 

3.    La fiducia e il benessere nelle scuole primarie devono essere rafforzati, tra le tante cose, attraverso il 
rispetto per le conoscenze e le pratiche professionali. 
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   Lo scopo della scuola elementare: 

• La scuola primaria fornisce agli studenti competenze e abilità, in preparazione all’istruzione supe-
riore, invogliandoli ad imparare di più, facendoli familiarizzare con la cultura e la storia danese, con 
il rapporto umano con la natura, insieme alla comprensione della democrazia e delle culture di altri 
paesi. 

• La scuola primaria dovrebbe collaborare con i genitori e gli studenti ed essere all'altezza del suo o-
biettivo. 

• La scuola primaria dovrebbe sviluppare le diverse competenze degli studenti. 

• La scuola primaria dovrebbe preparare gli studenti alla partecipazione e alla condivisione della re-
sponsabilità per i diritti e i doveri in una società democratica. 

Obiettivi comuni, soggetti obbligatori ed elettivi: 

Programmi di orientamento e guide didattiche per le materie della scuola primaria. 

Ministero dell'infanzia e dell'istruzione: All the way Around: 

È un materiale che riguarda le competenze dei nuovi arrivati e di altri studenti bilingui. Può essere utilizzato 
sia per la fase iniziale degli alunni appena arrivati, sia per il follow-up dei nuovi arrivati e per lo sviluppo 
degli alunni bilingui. Il materiale dovrebbe mantenere alta l'attenzione sui progressi del singolo studente e 
beneficiare dell'insegnamento. 

Fondamenti del materiale: 

• Una visione olistica del singolo studente. 

• Un approccio incentrato sulle risorse. 

• Un materiale basato sulla conversazione. 

 
Piano Comunale 

Il consiglio comunale ha la responsabilità generale sulla scuola primaria. Ciò significa, tra l'altro, che il 
consiglio comunale decide il contenuto della politica scolastica del comune. 

È responsabilità del consiglio comunale che tutti i bambini del comune ricevano l'istruzione nella scuola 
primaria a cui hanno diritto. 

Il consiglio comunale deve garantire che l'insegnamento sia gratuito. 

Visione comunale - Un luogo per tutto: 

Comprende diverse politiche e strategie, tra le altre: "Strategia linguistica", "Strategia di inclusione", 
"Accoglienza dei rifugiati" e "Strategia di integrazione". 

Piano locale  

Nell'ambito della legislazione e delle decisioni del consiglio comunale e del consiglio scolastico, il direttore 
di ogni scuola è responsabile della qualità dell'insegnamento. 

Set di valori locali (Herningvejens School): "Quando tutti sono diversi, nessuno è diverso": 
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Un insieme di regole di valore include linee guida per il buon comportamento nella scuola e parametri di 
riferimento per il raggiungimento del benessere da parte degli studenti e del personale. Le regole di valore 
devono promuovere valori condivisi, impegno e responsabilità. Costruire su "democrazia", "apertura, 
fiducia, cura", "motivazione e professionalità", "cultura e tradizioni". 

  

Italia 

E’ stato difficile estrarre dalla relazione una risposta chiara sulla nozione o definizione di inclusione, ma è 
stato menzionato quanto segue: 

Come suggerito dal Ministero dell’Istruzione in Italia, i professionisti si sono recentemente concentrati 
molto sull'inclusione. Per lo più, il lavoro che fanno è sull'inclusione di studenti con disabilità fisiche e 
mentali, ma anche sull'inclusione di studenti con un background di rifugiati e immigrati. 

In base al suo ruolo nella società, la scuola deve essere inclusiva e stabilire un modello di inclusione nella 
sua comunità.  

 

Non importa quale disabilità hanno, da dove vengono o quale background hanno: c'è una possibilità per 
tutti gli studenti. Questo è ciò che la Scuola dovrebbe insegnare a tutti gli studenti. 

Sulla base delle opinioni dei direttori scolastici - che hanno partecipato al focus group - sembra che il 
concetto di inclusione sia compreso, ben accettato e condiviso tra i membri del team che lavorano nella 
loro scuola a diversi livelli (insegnanti, direttori, assistenti....). Allo stesso tempo, i direttori scolastici non si 
sentono in grado di garantire che tutti i membri del personale scolastico abbiano una chiara comprensione 
della differenza tra integrazione fisica e inclusione sociale. 

Politiche per l'inclusione sociale (estratto del report) 

La maggior parte delle volte non esiste una politica relativa all'inclusione sociale. Gli insegnanti sono invitati 
a prestare attenzione al fatto che gli studenti sono i benvenuti, giocano insieme, partecipano insieme, 
siedono insieme in mensa. L'inclusione sociale si basa principalmente su questi aspetti ed è costantemente 
monitorata e promossa. Una pratica comune è quella di far ascoltare in classe storie sul paese di origine 
degli studenti immigrati e rifugiati, raccogliendo dati attraverso immagini, libri, mangiando dolci o specialità 
come modo per onorarli e farli sentire protagonisti. In questo modo essi si sentono apprezzati e felici di 
parlare dei loro paesi e delle loro tradizioni. Si tratta di una delle pratiche più utilizzate per realizzare il 
percorso verso l'inclusione. 

Grecia – insegnanti 

I risultati delle interviste di approfondimento con gli insegnanti della scuola sono i seguenti: 

l'istruzione inclusiva è un processo di rafforzamento e miglioramento della capacità degli insegnanti di 
soddisfare le esigenze di tutti gli studenti in classe e in particolare di quelli provenienti da un contesto di 
rifugiati e migranti. Gli insegnanti devono essere interessati sia al contenuto che alla dimensione 
pedagogica. 
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Grecia – presidi scolastici 

La comprensione dell'inclusione sociale secondo i dirigenti scolastici si accompagna ad un ambiente 
scolastico dove tutti gli studenti, nonostante la loro nazionalità, colore, religione e cultura, possono parlare, 
interagire, imparare, cooperare e giocare allo stesso modo. 

Politiche per l'inclusione sociale (estratto dal report) 

I corsi di accoglienza (RC) e i corsi di sostegno all'apprendimento (SLC) sono le politiche educative di base 
per quanto riguarda l'inclusione nella scuola di studenti provenienti da gruppi socialmente vulnerabili. I 
corsi di accoglienza e i corsi di sostegno all'apprendimento sono stati istituiti nel 1980 con la Gazzetta 
Ufficiale 1105 (pubblicata il 4.11.1980) ed erano frequentati dai Rom e dagli studenti rimpatriati. Nel corso 
degli anni '80, il quadro legislativo sui corsi RC è stato più volte modificato. 
 
La legge 3879/2010 ha introdotto l'istituzione delle Zone di Priorità Educativa con l'obiettivo di una 
integrazione paritaria di tutti gli studenti nel sistema educativo attraverso l'attuazione di azioni di sostegno 
per migliorare le prestazioni nell’apprendimento, come il funzionamento dei corsi di accoglienza e dei corsi 
di sostegno all'apprendimento....". 

In questo contesto, l'istituzione di corsi di accoglienza e di corsi di sostegno all'apprendimento ha richiesto 
l'integrazione della scuola in un settore educativo prioritario con criteri specifici. Inoltre, l'arrivo degli 
studenti rifugiati ha creato una grande necessità per l'istituzione di corsi di accoglienza e quindi, a partire 
dall'anno scolastico 2016-2017, è stata data la possibilità a tutte le scuole elementari e agli studenti 
provenienti da gruppi sociali vulnerabili di entrare nel sistema educativo e completare i propri studi.  
 
 
Germania – insegnanti 

L'inclusione è nel complesso e generalmente intesa come riferita agli studenti disabili in classe e tutti i 
giorni. Il termine è stato spinto molto dalla politica e quindi è legato esclusivamente al concetto di includere 
gli alunni disabili nelle scuole ordinarie.  

L'inclusione sociale risponde alla necessità di offrire pari opportunità a studenti poveri e ricchi. Il livello 
interculturale è indicato come integrazione (se c'è un background migratorio) o "Willlkommenskinder" o 
"Willkommensklasse" se si riferisce a rifugiati che non conoscono il tedesco. 

Germania – presidi scolastici 

Per essere ben integrati nella scuola, i bambini dovrebbero sentirsi membri uguali all’interno della 
comunità scolastica. Devono essere trattati bene e presi sul serio dagli insegnanti, che dovrebbero 
incoraggiare e rispettare gli alunni e non fare distinzioni tra loro. Gli insegnanti e gli educatori 
dovrebbero essere aperti, autentici, a disposizione, creativi e supportare il talento dei bambini. 

Politiche per l'inclusione sociale (estratto dal report) 

A causa della struttura federale tedesca, la responsabilità della politica dell'istruzione è di competenza 
dei Länder. Il Ministero federale dell'istruzione (Bundesbildungsministerium, BMBF) si occupa di 
questioni generali relative al sistema educativo, come lo sviluppo di un sistema scolastico a tempo 
pieno. 
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Secondo il rapporto sull'istruzione del 2016 (Bildungsbericht), la questione dell'insegnamento ad alunni con 
abilità diverse e del coordinamento degli studenti in base al loro rendimento scolastico è un punto di 
discussione in Germania. In generale, il numero di scuole che insegnano insieme e per più tempo a gruppi di 
studenti con capacità miste e che offrono una varietà di titoli di studio è in aumento. 

Le scuole a tempo pieno (Ganztagsschulen) offrono l'infrastruttura giusta per l'insegnamento a gruppi con 
capacità miste sia all'interno che all'esterno delle classi. Le attività sportive, culturali e di altro tipo che 
offrono sono aperte a tutti i bambini e adolescenti. Il governo federale e statale hanno speso 
complessivamente 4 miliardi di euro per il programma di investimenti "Il futuro dell'educazione e 
dell'assistenza all'infanzia" (ZukunftBildung und Betreuung, IZBBB), in particolare per lo sviluppo di un 
sistema di scuole a tempo pieno. Le autorità locali e altre organizzazioni scolastiche hanno contribuito per 
almeno il 10 % all'importo investito. I fondi federali sono andati a 8.262 scuole a tempo pieno in tutto il 
paese. In base al sistema federale tedesco, gli stati federali sono responsabili di tutte le decisioni relative 
alle scuole a tempo pieno. Le regole sulle scuole a tempo pieno variano quindi da uno Stato all'altro. Da un 
lato, vi sono accordi quadro tra le autorità responsabili dell'istruzione e varie organizzazioni e associazioni. 
Questi accordi definiscono le basi organizzative e finanziarie della cooperazione tra le scuole e le 
associazioni, le federazioni e le istituzioni per quanto riguarda le attività quotidiane. 

 

 

La Germania dispone di numerosi strumenti per promuovere l'istruzione per tutti, in particolare per i 
(giovani) provenienti da famiglie a basso reddito. Le sovvenzioni disponibili ai sensi del Federal Training 
Assistance Act (Bundesausbildungsförderungsförderungsgesetz, BAföG) sono consistenti. Gli studenti 
ricevono il sussidio BAföG come sovvenzione piuttosto che come prestito rimborsabile. Per contro, gli 
studenti universitari ricevono di norma la metà delle sovvenzioni BAFöG sotto forma di prestito, la metà del 
quale come prestito pubblico rimborsabile senza interessi. La legge sull'assistenza all'aggiornamento 
professionale (Aufstiegsfortbildungsförderungsförderungsgesetz, AFBG) sostiene i professionisti qualificati, 
in particolare i giovani professionisti, per finanziare un corso di formazione avanzata che dia loro una 
qualifica superiore. 

Il "pacchetto educativo" del governo federale (Bildungspaket) fornisce assistenza fino al compimento del 
18° o 25° anno di età a bambini e adolescenti, le cui famiglie ricevono l'indennità di disoccupazione II 
(Arbeitslosengeld II) o la prestazione sociale (Sozialgeld) ai sensi del Social Code Book II (Sozialgesetzbuch, 
SGB II), l'assistenza sociale ai sensi del Social Code Book XII (Sozialgesetzbuch, SGB XII), le prestazioni ai 
sensi della legge Asylum Seekers Benefits Act (Asylbewerberleistungsgesetz), gli assegni familiari 
(Bundeskindergeldgesetz) o le prestazioni per l'alloggio ai sensi della legge Act on Family 
Allowances(Wohngeldgesetz). Il pacchetto educativo comprende, tra l'altro, un'assistenza finanziaria per il 
sostegno all'apprendimento (lezioni supplementari, generalmente limitate a 35 ore per anno scolastico 
oltre a materiale scolastico) prestazioni in denaro da spendere in materiale (come penne, bussole, kit 
palestra, atlante, ecc.) e la partecipazione ad attività sociali e culturali. 

Le direttive e le risoluzioni adottate dalla Conferenza permanente dei ministri dell'istruzione e della cultura 
(Kultusministerkonferenz, KMK) e i programmi di studio e i piani di studio della Confederazione. 

Le linee guida e le risoluzioni adottate dalla Conferenza permanente dei ministri dell'istruzione e della 
cultura (Kultusministerkonferenz, KMK) e i programmi di studio e i piani di studio degli Stati federali 
contengono importanti approcci per promuovere la coesione sociale e le pari opportunità nel settore 
dell'istruzione formale (KMK Rechtsvorschriften, Lehrpläne) 
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Le linee guida del KMK sulla salvaguardia delle pari opportunità attraverso l'educazione infantile e 
l’educazione sensibile alle questioni di genere (GeschlechtersensibleschulischeBildung) descrivono le azioni 
necessarie a tal fine, che sono strettamente allineate con le risoluzioni e le raccomandazioni del KMK. Le 
linee guida fanno riferimento alla necessità di dare una definizione più precisa del ruolo educativo delle 
scuole per quanto riguarda la minimizzazione e l'eliminazione degli stereotipi discriminatori di genere. 

Si tratta di piani di lezione, domande d'esame, materiale didattico e di apprendimento, formazione e 
sviluppo degli insegnanti, strutture (processi decisionali, profilo professionale ed educativo delle scuole, 
garanzia della qualità, statistiche), sviluppo del personale e attrezzature scolastiche. 

La risoluzione della KMK per rafforzare l'educazione alla democrazia (StärkungderDemokratieerziehung) 
descrive ciò che le scuole possono fare per insegnare agli alunni i valori democratici, la tolleranza e il 
rispetto per i loro simili. Le materie scolastiche in cui questi temi giocano un ruolo includono la storia, la 
politica e le scienze sociali, l'etica e le lingue straniere. 

La risoluzione del KMK sull'educazione interculturale nelle scuole (InterkulturelleBildung und Erziehung in 
derSchule) stabilisce anche i principi e gli obiettivi della diversità nelle scuole. La scuola deve essere libera 
da discriminazioni aperte e nascoste e lavorare deliberatamente per la diversità sociale, culturale e 
linguistica del corpo studentesco. 

Alla luce dell'aumento dell’immigrazione in Germania, i ministeri della cultura e dell'istruzione degli Stati 
federali, in particolare, hanno lavorato per consentire ai giovani rifugiati di iscriversi quanto prima a scuola, 
in modo che possano ricevere un'istruzione e usufruire delle opportunità. I programmi di studio e le lezioni 
sono stati adattati ed migliorati. L'insegnamento delle lingue è stato integrato in tutte le classi e in tutti i 
tipi di scuole. Inoltre, i requisiti per la formazione e lo sviluppo degli insegnanti, soprattutto per quanto 
riguarda l'insegnamento delle lingue (in particolare il tedesco come seconda lingua), sono stati 
notevolmente rafforzati. In alcuni Stati federali queste materie sono parti obbligatorie della formazione di 
base degli insegnanti. Nel frattempo, l'acquisizione di competenze interculturali all'interno e all'esterno 
delle classi è stata inserita nella maggior parte dei programmi di studio. Alcuni Stati federali offrono 
assistenza alle scuole che desiderano sviluppare il proprio profilo interculturale. Lo sviluppo strutturato di 
partenariati per l'istruzione non è ancora comune in tutto il paese. In molti stati federali esistono 
programmi per aiutare le scuole a lavorare con partner non scolastici nel campo dell'integrazione. Questi 
sforzi devono essere intensificati in futuro e le misure esistenti devono essere integrate meglio. 

 

Conclusioni sulla nozione di inclusione  
Analogie possono essere trovate nel fatto che l'inclusione è legata al riconoscimento dei singoli studenti, 
così come ad un approccio pedagogico e pratico per gli studenti. L'inclusione non riguarda, nei dati 
estrapolati, solo gli immigrati, ma soprattutto la nozione attuale è orientata verso studenti con disabilità 
e/o con un certo status economico e può anche essere collegata alla lotta al bullismo. 

L'inclusione è anche un processo di miglioramento della capacità degli insegnanti nel raggiungere i bisogni 
degli studenti in classe, oltre ad essere legato alla cultura e alle identità culturali degli studenti. 

Approcci inclusivi 
Ci sono stati molti suggerimenti su quali approcci inclusivi dovrebbero implementare nelle scuole del paese 
partner e quali sono attualmente usati. A volte è stato difficile verificare cosa fosse stato implementato e 
cosa fosse solo un suggerimento per il futuro, quindi tutti sono stati raggruppati per questa analisi. I 
seguenti punti sono ciò che è stato estrapolato dalle relazioni: 
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• Imparare dalla musica 

• Imparare attraverso l’arte 

• Gruppi di lavoro 

• Attività interattive 

• Gioco di ruolo 

• Discussioni 

• Storytelling 

• Dibattiti 

• Domanda / risposta 

• Giocare insieme 

• Scambiarsi di posto 

• Lezioni di lingua madre 

• Gli insegnanti dovrebbero incoraggiare gli studenti a condividere le loro opinioni in classe per  
promuovere una pratica inclusiva 

• Disposizione dei posti 

• Giochi a gruppi misti 

• Giochi di gruppo nelle classi più basse facilita la varietà nelle relazioni tra bambini   

• Insegnamento multimodale 

• Il  teatro come strumento didattico 

L'approccio inclusivo più comunemente citato per migliorare l'inclusione sociale è stato il suggerimento di 
permettere agli studenti di interagire insieme, sia come attività in classe sia come esercizio organizzato nel 
parco giochi.  

Un estratto dal rapporto nazionale danese, "Per quanto riguarda l'identificazione e il lavoro con i segni di 
inclusione, gli intervistati hanno indicato nelle interviste che è possibile lavorare con una serie di segni o 
indicatori di inclusione sociale. Questo riguarda quando gli studenti hanno appuntamenti di gioco e quindi 
partecipano a diverse comunità, parlano con gli altri studenti e socializzano, riconoscono e rispettano gli 
altri e la diversità dei contesti culturali". 

Un estratto dal rapporto nazionale greco, "Il dirigente scolastico ha dichiarato che l'inclusione sociale in 
classe può essere realizzata attraverso la corretta disposizione dei posti in classe. Inoltre, l'inclusione sociale 
può essere raggiunta organizzando giochi di gruppo nel cortile della scuola". 

Inoltre, dai punti sopra menzionati si evince che il tema generale è che l'interazione sociale è un approccio 
inclusivo fortemente suggerito. 
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Tempo e risorse  

Il tempo e le risorse sono un’area in cui si ravvisano somiglianze tra i paesi partner, soprattutto per quanto 
riguarda il sostegno e la mancanza di personale. Anche la formazione è un'area di preoccupazione, così 
come il numero di studenti per classe. Di seguito è riportato un elenco dei punti comunemente identificati 
che sono stati estrapolati dalle quattro relazioni nazionali. 

• Più supporto e più personale 

• Numero eccessivo di studenti in classe 

• Tempo insufficiente per preparare lezioni di qualità 

• Tempo insufficiente per insegnare a studenti provenienti da un contesto migratorio 

• Finanziamento di nuove strutture presso le scuole che possano ospitare corsi di accoglienza 

• Assumere più insegnanti nelle scuole, assistenti sociali e coordinatori della formazione dei rifugiati 

• Necessità di ulterior aiutanti 

• Più formazione del personale 

• La scuola primaria ha bisogno di più aiutanti, educatori all'integrazione e volontari 

• Formazione più qualificata degli insegnanti pre-servizio (insegnamento culturalmente reattivo) 

 

Condivisione delle conoscenze 

Una tendenza interessante che è stata identificata dall'estrazione e dall'analisi dei dati dal report è stata la 
necessità di condividere le conoscenze. Le seguenti estrazioni sono state prese dai quattro report: 

• Scambio di buone pratiche basate sul background culturale 

• Condivisione delle conoscenze 

• L'esperienza di pratiche di sostegno inadeguate in aula 

• Mancanza di un'adeguata conoscenza della pedagogia interculturale 

•  Inconsapevole dei diversi approcci utilizzati in altri paesi 

•  Migliore condivisione delle conoscenze nelle scuole 

•  Adottare metodi didattici diversi 

•  Migliorare le conoscenze nelle tecniche di formazione 

• Risorse pratiche, demo, esempi, strumenti 

• Risorse per la progettazione e la scelta delle attività 

•  Comunità di apprendimento professionali 
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• Apprendimento cooperativo 

• Condivisione delle conoscenze nelle comunità di apprendimento professionale 

I quattro paesi partner concordano sul fatto che la condivisione delle conoscenze è una necessità quando si 
esegue l'approvvigionamento e l'applicazione di approcci inclusivi efficaci. 

4 Riassunto 
I report nazionali ricevuti dai quattro paesi partner sono state estremamente utili nel fornire una visione di 
come funziona il sistema scolastico di ciascun paese partner e la politica e le politiche che forniscono linee 
guida e indicazioni per affrontare l'inclusione nelle classi. 

Tutti i paesi coinvolti hanno adottato una legislazione in materia di inclusione, che viene comunicata a 
livello nazionale, tuttavia è evidente attraverso i risultati delle relazioni nazionali che una sfida comune è 
l'attuazione di queste politiche, come sovente i vincoli di finanziamento così come una chiara esecuzione 
delle linee guida da un livello superiore stanno influenzando il successo dell'inclusione nelle scuole. 

Sia gli insegnanti che i dirigenti scolastici delle rispettive scuole di ciascun paese partner hanno fornito un 
prezioso feedback insieme a potenziali soluzioni che potrebbero essere implementate in futuro. La sezione 
precedente di questo report ha identificato 3 aree principali in cui si è verificata la maggior parte delle 
somiglianze tra i quattro report nazionali che sono: Tempo e Risorse, condivisione delle Conoscenze e 
Approcci Inclusivi. I primi due (Tempo e Risorse e condivisione delle conoscenze - pagina 46/47) sono più 
allineati con le sfide che gli insegnanti e i dirigenti scolastici hanno affrontato. È interessante notare che la 
condivisione delle conoscenze può essere allineata con approcci inclusivi poiché un legame comune tra le 
due categorie sta collaborando con l’obiettivo comune di introdurre buoni approcci inclusivi nelle aule 
attraverso la condivisione delle migliori pratiche. Questo, a sua volta, potrebbe aiutare ad alleviare i vincoli 
di tempo e risorse. 

Esempi potrebbero essere: 

    • Scambio di buone pratiche basate sul background culturale (condivisione delle conoscenze) 

    • Migliore condivisione delle conoscenze nelle scuole (condivisione delle conoscenze) 

    • Risorse pratiche, dimostrazioni, esempi, strumenti (condivisione delle conoscenze) 

    • Condivisione delle conoscenze nelle comunità di apprendimento professionale (condivisione delle  

        conoscenze) 

    • Attività interattive (approccio inclusivo) 

    • Gioco di ruolo (approccio inclusivo) 

    • Imparare dalla musica (approccio inclusivo) 

    • Apprendimento attraverso l'arte (approccio inclusivo) 

       Attraverso la condivisione delle conoscenze (idealmente su scala transfrontaliera) è possibile fornire 
agli    

      insegnanti materiali e idee per implementare pratiche inclusive in classe che a loro volta potrebbero   
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       aiutare ad affrontare la sfida sotto menzionata. 

    • Tempo inadeguato per preparare insegnamenti di alta qualità 

    • Tempo insufficiente per insegnare agli studenti con background migratorio 

Per concludere sulle nostre scoperte, è indispensabile che per avere successo con un approccio efficace 
all'inclusione nelle classi, sia necessaria la condivisione delle conoscenze su base scolastica, nazionale e 
transnazionale. Che si tratti di un insegnante con sede in Germania, Italia, Danimarca, Grecia o oltre i 
quattro paesi partner, condividono tutti le stesse sfide e sono tutti alla ricerca delle stesse soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendici 

Appendici 
Appendice 1 – Focus Group: Protocollo e Testo - Docenti 
 

Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom 

(PAESIC) 

Focus Group: Protocollo e Testo - Docenti 

 

Di seguito sono riportati un protocollo e un testo relativi alle interviste del focus group con gli 
insegnanti (N = 10 per paese) in relazione al progetto Pedagogical Approaches for Enhanced Social 
Inclusion in the Classroom (PAESIC).    

È fondamentale che le interviste del focus group siano condotte in modo tale da garantire il 
confronto interculturale e transnazionale. Pertanto, il seguente protocollo e testo devono essere 
seguiti attentamente. 

    1. Ogni colloquio di focus group dovrebbe includere N = 10 insegnanti. È necessario condurre un 
focus group per paese. 
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    2. Ogni colloquio di focus group dovrebbe durare tra 60 e 90 minuti 

    3. L'intervistatore dovrebbe seguire copione e applicare tutte le categorie di domande in modo 
dinamico ed esplorativo 

    4. Assicurarsi di organizzare un luogo comodo e facilmente accessibile per l'intervista del focus 
group e assicurarsi che i registratori audio siano perfettamente funzionanti prima dell'intervista. 
Studiare il copione e le diverse categorie di domande prima dell'intervista del focus group 

    5. Se necessario, tradurre le domande nella lingua nazionale 

    6. Dopo le domande conclusive fare un riepilogo delle informazioni recuperate e verificare se gli 
insegnanti sono d'accordo. Informare gli insegnanti su come verranno utilizzate le loro 
informazioni e ringraziarli per la loro partecipazione 

 

 

 

 

 

 

Focus Group Script 

 

 

Il seguente testo è composto da cinque categorie di domande: 

QI: domande introduttive 

SQ: domande secondarie 

TQ: domande di transizione 

KQ: domande chiave 

CQ: domande di chiusura 

 

Domande Osservazioni 
 
Introduzione: 
Benvenuti a tutti e grazie per la vostra 
partecipazione oggi. Il mio nome è X, e 
condurrò il focus group di oggi. Vorrei farvi 
sapere, che il focus group di oggi verrà 

 
Informazioni generali sul progetto e come 
funziona un focus group 
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registrato per il solo scopo di ricerca. Solo i 
ricercatori coinvolti nel progetto avranno 
accesso ai dati registrati e nessun nome e 
nessuna altra informazione personale verrà 
usata in fase di diffusione del progetto.  
 
Lo scopo generale di questo colloquio del focus 
group è quello di creare conoscenze su come 
voi, come insegnanti, vedete l'inclusione sociale 
in classe e quali sono le sfide che affrontate e 
lepossibilità che ravvedete in merito 
all’inclusione. 
 
L'intervista durerà da un'ora a un'ora e mezza 
circa ed è essenziale che tutti abbiano 
l'opportunità di parlare e condividere le proprie 
opinioni ed esperienze. 
 
Ci sono domande sulla discussione del focus 
group? 
 
 
IQ: 
Gentilmente, ciascuno si presenti per nome e 
dica le proprie attività responsabilità 
 

 
Serve allo scopo di introduzione e 
familiarizzazione 

 
IQ: 
Qual è la tua iniziale comprensione della 
nozione di inclusione sociale? 
 

 
Ulteriore familiarizzazione e focalizzazione 
iniziale sulla nozione di inclusione 

SQ: 
- Quali segni di inclusione sociale possiamo 
stabilire? 
 
- L'inclusione sociale differisce da altri tipi di 
inclusione? 
 
- Trovi che vi sia consenso riguardo alla 
comprensione dell'inclusione sociale nella tua 
scuola? 
 
- In che modo la nozione di inclusione sociale 
differisce nelle diverse comunità in cui gli 
studenti prendono parte? 
 
TQ: 
Quali sono le tue esperienze professionali in 
merito alla facilitazione dell'inclusione sociale in 

 
Le domande secondarie vengono applicate solo 
se la discussione ristagna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passaggio alle esperienze personali degli 
insegnanti 
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classe 
 
SQ: 
- Quali approcci pedagogici trovi che migliorano 
l'inclusione sociale in classe? 
 
- Quando sappiamo se uno studente è 
socialmente incluso o no? 
 
- Trovi che ogni studente della tua classe sia 
socialmente incluso (perché / perché no)? 
 

 
Le domande secondarie vengono applicate solo 
se la discussione ristagna 
 

KQ: 
Quali sfide incontri come insegnante quando 
lavori con l'inclusione di tutti gli studenti della 
tua classe, in particolare degli studenti 
immigrati? Che ruolo giocano il livello della 
politica e le circostanze contestuali? 
 

 
Esplorazione delle esperienze soggettive con 
sfide ed ostacoli riguardanti il miglioramento 
dell'inclusione sociale in classe 

SQ: 
- Ci sono barriere nelle politiche scolastiche 
riguardo al tuo lavoro con l'inclusione sociale? 
 
- In che modo le diverse politiche a livello 
amministrativo e scolastico influenzano le tue 
possibilità di migliorare l'inclusione sociale nella 
tua classe? 
 
- Quale ruolo giocano le risorse (supporto, 
consulenza, ecc.) a livello scolastico? 
 
- Quale ruolo svolgono le leadership scolastiche 
riguardo al lavoro per il miglioramento 
dell'inclusione sociale? 
 
- Se incontri barriere in relazione a includere 
socialmente gli studenti nella tua classe - quali 
sono e come le provi? 
 

 
Le domande secondarie vengono applicate solo 
se la discussione ristagna 
 
 

TQ: 
Possiamo parlare di altre forme di inclusione 
rispetto all'inclusione sociale? 
 

 
Transizione ad altre dimensioni dell'inclusione 
(inclusione esperta) 

KQ: 
In che modo il senso di appartenenza gioca un 
ruolo nell'inclusione? 

 
Esplorazione di una più ampia comprensione 
dell'inclusione, che include una dimensione più 
psicologica 

SQ: 
- Che cosa capisci dalla nozione di senso di 

 
Le domande secondarie vengono applicate solo 
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appartenenza? 
- In che modo, come insegnante, acquisisci 
conoscenze sul fatto che gli studenti abbiano un 
senso di appartenenza alle comunità in classe 
ed è così importante? 
 
 

se la discussione ristagna 
 
 

TQ: 
È una possibilità reale includere socialmente 
tutti gli studenti nella tua classe? 

 
Passaggio alle domande su ciò che è necessario 
per migliorare l'inclusione sociale 

KQ: 
Quali conoscenze e competenze pedagogiche e 
didattiche ritenete necessarie per migliorare 
l'inclusione sociale in classe? 

 
Esplorazione delle opinioni degli intervistati 
sulle basi della pedagogia inclusiva e della 
didattica  

SQ: 
- In che modo il tuo corso di formazione pre-
servizio ti ha permesso di lavorare con 
l'inclusione sociale? 
 
- Hai avuto una formazione in servizio che 
migliora il tuo lavoro con l'inclusione sociale in 
classe? 
 
- Che cosa caratterizza le conoscenze e le 
competenze specifiche necessarie per 
migliorare l'inclusione sociale? 
 

 
Le domande secondarie vengono applicate solo 
se la discussione ristagna 
 
 

KQ: 
Quali approcci pedagogici specifici valuti in 
modo specifico per migliorare l'inclusione 
sociale in classe per gli studenti immigrati e 
immigrati? 
 

 
Esplorazione della comprensione da parte degli 
intervistati di approcci pedagogici significativi 
per migliorare l'inclusione sociale 

SQ: 
- In che modo favorisci gli approcci pedagogici e 
didattici per l'inclusione sociale in classe? 
 
- Come valuti che questi approcci sono efficaci - 
quali approcci sono significativi e perché? 
 
- Coinvolgi le prospettive e le opinioni dei tuoi 
studenti quando valuti il significato di questi 
approcci inclusivi? 
 

 
Le domande secondarie vengono applicate solo 
se la discussione ristagna 
 
 

CQ: 
Ci sono altri argomenti che vorresti discutere 
riguardo l'inclusione sociale in classe o hai 
qualche osservazione conclusiva? 
 

 
Offri agli intervistati l'opportunità di aggiungere 
osservazioni di chiusura 
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Appendice 2 – Focus Group: Protocollo e Testo – Dirigenti scolastici 
 

Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom 
(PAESIC) 

Focus Group: Protocollo e Testo – Dirigenti scolastici 

 

Di seguito sono riportati un protocollo e un testo relativi alle interviste del focus group con i 
dirigenti scolastici (N = 5 per paese) in relazione al progetto PedagogicalApproaches for Enhanced 
Social Inclusion in the Classroom (PAESIC).    

È fondamentale che le interviste del focus group siano condotte in modo tale da garantire il 
confronto interculturale e transnazionale. Pertanto, il seguente protocollo e testo devono essere 
seguiti attentamente. 

 

    7. Ogni colloquio di focus group dovrebbe includere N = 5 dirigenti. È necessario condurre un 
focus group per paese. 

    8. Ogni colloquio di focus group dovrebbe durare circa 60 minuti 

    9. L'intervistatore dovrebbe seguire copione e applicare tutte le categorie di domande in modo 
dinamico ed esplorativo 

    10. Assicurarsi di organizzare un luogo comodo e facilmente accessibile per l'intervista del focus 
group e assicurarsi che i registratori audio siano perfettamente funzionanti prima dell'intervista. 
Studiare il copione e le diverse categorie di domande prima dell'intervista del focus group 

    11. Se necessario, tradurre le domande nella lingua nazionale 

    12. Dopo le domande conclusive fare un riepilogo delle informazioni recuperate e verificare che 
i dirigenti siano d'accordo. Informare i dirigenti su come verranno utilizzate le loro informazioni e 
ringraziarli per la loro partecipazione 
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Focus Group testo 

 

Il seguente testo è composto da cinque categorie di domande: 

QI: domande introduttive 

SQ: domande secondarie 

TQ: domande di transizione 

KQ: domande chiave 

CQ: domande di chiusura 

 

 

Domande Osservazioni 
Introduzione: 
Benvenuti a tutti e grazie per la vostra 
partecipazione oggi. Il mio nome è X, e 
condurrò il focus group di oggi. Vorrei farvi 
sapere, che il focus group di oggi verrà 
registrato per il solo scopo di ricerca. Solo i 
ricercatori coinvolti nel progetto avranno 
accesso ai dati registrati e nessun nome e 
nessuna altra informazione personale verrà 
usata in fase di diffusione del progetto.  
 
L’obiettivo generale di questo focus group è di 
creare conoscenza su come, voi in quanto 
presidi di scuola, vedete l’inclusione nelle classi 
scolastiche, le politiche su inclusione e diversità 
e le sfide e le possibilità che voi, nel vostro 
ruolo, vedete in base alla vostra esperienza 
diretta. 
 
Il focus group durerà circa 1 ora, ed è 
importante che ciascuno abbia la possibilità di 
parlare e condividere le proprie opinioni ed 
esperienze.  
 
Ci sono domande in merito al focus group?  

 
Informazioni generali sul progetto e come si 
svolge un focus group 
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IQ: 
Gentilmente, ciascuno si presenti per nome e 
dica che attività svolge e che responsabilità ha. 
 
 

 
Serve allo scopo di introdurre e familiarizzare  

IQ: 
Quale è la vs comprensione iniziale 
dell’inclusione sociale nelle classi scolastiche? 
 
 
Inoltre, quale è la vs comprensione di 
leadership/direzione pedagogica in relazione 
alla nozione di inclusione sociale? 
 

 
Ulteriore familiarizzazione e iniziale focus sulla 
nozione di inclusione e leadership pedagogica 

SQ: 
-L’inclusione sociale è diversa da altri tipi di 
inclusione? 
-Quali segni di inclusione posso essere stabiliti 
dagli insegnanti? 
 
- Trovate che ci sia consenso in merito al 
concetto di inclusione sociale all’interno della vs 
scuola? 
- In che modo la nozione di inclusione sociale 
differisce nelle diverse comunità in cui gli 
studenti prendono parte? 
 
- In che modo la dirigenza è importante nel 
migliorare le possibilità di inclusione sociale? 
 

 
Le domande secondarie vengono applicate solo 
se la discussione ristagna 
 
 
 
 
 
 
 
 

TQ: 
Come vedete l’esperienza nella vs scuola in 
merito al facilitare l’inclusione sociale in classe? 
 

 
Transizione all’esperienza nella scuola delle 
pratiche d’ inclusione sociale 

 
SQ: 
- Quale approccio pedagogico applicano gli 
insegnanti della vs scuola quando lavorano  sul 
migliorare l’inclusione sociale in classe? 
 
- Quando sappiamo se uno studente è 
socialmente incluso o no? 
 
- Come pensate che gli insegnanti nella vs 
scuola vedono l’inclusione sociale in particolar 
modo riferita a studenti con background di 
migranti/immigrati? 
 

 
Le domande secondarie vengono applicate solo 
se la discussione ristagna 
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- Come condividete la conoscenza 
sull’inclusione sociale all’interno del gruppo 
degli insegnanti e tra gli insegnanti e la 
direzione della scuola? 
 
 
 
KQ: 
Quali sfide credete che gli insegnanti nella vs 
scuola incontrano nel lavorare sull’inclusione di 
tutti gli studenti nelle loro classi – in particolare 
studenti con background di migranti? Quale 
ruolo svolge la politica e le circostanze 
contestuali? 

 
 
 
Esplorazione della comprensione da parte dei 
presidi delle esperienze degli insegnanti con 
sfide e barriere che riguardano il miglioramento 
dell’inclusione sociale nelle classi  

SQ: 
- Ci sono barriere nelle attuali politiche 
scolastiche in merito al miglioramento 
dell’inclusione sociale? 
 
 
- Quale pensate sia l’esperienza degli insegnanti 
a scuola delle attuali politiche sia che facilitino o 
impediscano l’inclusione sociale? 
 
-Come una politica diversa a livello politico e 
scolastico influenza le possibilità degli 
insegnanti a scuola di migliorare l’inclusione 
sociale nelle classi? 
- Quale ruolo svolgono le risorse (supporto, 
counselling, finanziamento eccetera) a livello di 
scuola? 
- Quale ruolo svolge la dirigenza scolastica nel 
lavoro di migliorare l’inclusione sociale? 
 

 
Le domande secondarie vengono applicate solo 
se la discussione ristagna 
 
 

TQ: 
Credete che è una possibilità reale includere 
socialmente tutti gli studenti in classe? 
 

 
Spostarsi verso le domande che riguardano ciò 
che è necessario per migliorare l’inclusione 
sociale 

KQ: 
Quali conoscenza pedagogica e didattica e 
competenze ritenete siano necessarie per 
migliorare l’inclusione sociale in classe? 
 

 
Esplorazione dei punti di vista di chi risponde 
sulle basi della pedagogia inclusiva e didattica  
 

SQ: 
- Gli insegnanti hanno accesso a una adeguata 
formazione che migliora il lavoro sull’inclusione 
sociale in classe? 
 
- Cosa caratterizza la conoscenza specifica e le 

 
Le domande secondarie vengono applicate solo 
se la discussione ristagna 
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competenze necessarie per migliorare 
l’inclusione sociale? 
 
 
 
KQ: 
Secondo voi quali sono le attuali esigenze 
formative tra gli insegnanti nelle vs scuole per 
includere socialmente tutti gli studenti 
all’interno della classe – in particolare studenti 
migranti/immigrati? 
 

 
 
 
Esplorazione delle opinioni/punti di vista dei 
partecipanti sui bisogni formativi pedagogici, 
didattici e di educazione speciale tra gli 
insegnanti.  

KQ: 
Quali specifici approcci pedagogici ritenete 
specialmente efficaci nel migliorare l’inclusione 
sociale in classe per studenti con background di 
migranti/immigrati? 
 
 
 

 
Esplorazione deipunti di vista dei partecipanti 
sulla comprensione degli approcci pedagogici 
significativi per un’inclusione sociale avanzata   

SQ: 
- Quali risorse specifiche, conoscenze e 
competenze pensate che siano strettamente 
necessarie per favorire un ambiente scolastico 
socialmente inclusivo?   
- Secondo voi queste risorse, conoscenze e 
competenze sono adeguatamente presenti 
nelle vostre scuola? 
 
- se no, quali risorse, competenze e specifiche 
conoscenze dovrebbero essere prioritarie a 
livello politico e nella sua scuola? 

 
Le domande secondarie vengono applicate solo 
se la discussione ristagna 
 
 

CQ: 
Ci sono altri argomenti di cui vorreste parlare in 
merito all’argomento dell’inclusione sociale 
nelle vostre scuole e in classe, o ci sono 
considerazioni finali? 

 
Da ai partecipanti l’opportunità di aggiungere 
considerazioni finali 

 

 

Appendice 3 – Schema per  Input Nazionale per Ricerca a tavolino 
 

 Input Nazionale per Ricerca a tavolino 
Inclusione sociale degli studenti background di migranti/immigrati? 
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Quali politiche, a livello locale, regionale e 
nazionale, possono essere identificate nel paese 
partner per quanto riguarda la promozione 
dell'inclusione sociale in classe? 
 
 
 

 

 
Descrivere brevemente queste politiche, che 
possono essere collegate alle questioni relative 
all'inclusione sociale degli studenti con origini 
migranti o immigrati e alla loro attuazione in classe 
 
 
 
 
 
 

 

Quali professionisti gestiscono le pratiche relative 
all'inclusione sociale in classe per quanto riguarda 
gli studenti con origini migranti o immigrati? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Quali compiti specifici vengono svolti nelle scuole 
del paese partner in relazione all'inclusione 
sociale? 
 
 
Quali competenze e esigenze di formazione 
specifiche sono richieste da queste pratiche? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In che modo le scuole nel paese partner 
organizzano e strutturano compiti relativi 
all'inclusione sociale degli studenti con origini 
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migranti o immigrati? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrivere le condizioni nel sistema scolastico del 
paese partner in relazione al lavoro con l'inclusione 
 
 

 

 

 

 

Appendice 4 – Rapporto di ricerca transnazionale iniziale 
 

 

Rapporto di ricerca transnazionale iniziale 

Quanto segue presenta i risultati iniziali dell'output intellettuale 1 e si basa su dati transnazionali 
segnalati dai paesi partner. Inizialmente, viene presentata una condensazione dei dati del focus 
group seguita dai risultati da una leggera revisione degli studidi ricerca. I risultati dei focus group 
iniziali e della revisione della letteratura hanno informato le interviste approfondite, che sono 
presentate, in forma provvisoria, in conclusione in questo rapporto. 

 

Condensazione dei dati dei focus group transnazionali 

Sono stati organizzati focus group con insegnanti e dirigenti scolastici in ciascun paese partner. 
Ciascun paese partner ha seguito il protocollo ed il copione del focus group (vedere l'appendice x) 
per garantire un approccio sistematico e trasparente alla raccolta dei dati, che migliora le 
possibilità di confronto interculturale e transnazionale. Ogni paese partner doveva riportare i dati 
del colloquio sulla base di un modello (vedi appendice x). 

 

L'approccio analitico si basa sui principi del metodo comparativo costante (Glaser, 2003; Postholm, 
2010) allo scopo di identificare somiglianze e discrepanze nei dati e di organizzare categorie e 
codici. I processi del metodo comparativo costante sono la codifica aperta, la codifica assiale e la 
codifica selettiva. La codifica aperta ha luogo nella lettura e organizzazione iniziale dei dati e sono 



 
 

70 | P a g e  
 
 

essenzialmente processi di scomposizione, concettualizzazione e categorizzazione dei dati. I 
risultati della codifica aperta sono illustrati nella matrice seguente: 

 

Focus group 
1 

Focus group 2 Focus group 3 Focus group 4 Focus group 5 Focus group 
6 

Diritti Etica  Mentalità Consenso Norme Diritti 
Mancanza di 
supporto 

Nessun 
supporto 

Mancanza di 
collaborazione 
con specialisti 

Supporto 
inadeguato 

Mancanza di 
supporto 

Mancanza di 
"mani 

Problemi di 
lingua 

Lingua e 
comunicazione 

Mancano corsi 
di lingue 
speciali 

Competenze 
linguistiche 
inadeguate 

Problemi di 
lingua 

Problemi di 
lingua 

Discriminazio-
ne 
 

Nessun 
riconoscimen-
to 

Inadeguato 
riconoscimento 
culturale 

Razzismo Mancanza di 
riconoscimen-
to 

"Cecità" 
culturale 

Orientamento 
ai risultati 

Nessun 
risultato 

Schemi di test Non accessibile 
pronto per 
ulteriori studi 

Nessun 
risultato 

Nessun 
risultato 

Mancanza di 
fondi 

Discorso 
economico 

Nessun 
risultato 

Finanziamento 
inadeguato 

Economia Nessun 
risultato 

Comunicare 
con i genitori 

Genitori Collaborazione 
dei genitori 

Scuola-
genitore 

Nessun 
risultato 

Genitori 

Barriere 
culturali 

Nessun 
risultato 

Chiusura 
culturale 

Atteggiamento 
e cultura 
negativi 

Nessun 
risultato 

Nessun 
risultato 

Nessuna 
formazione 
degli 
insegnanti 

Auto 
allenamento 

Percorsi 
formativi 
inadeguati 

Nessun 
risultato 

Nessun 
risultato 

Formazione 
degli 
insegnanti pre-
servizio 

Mancanza di 
strumenti 
specifici 

Metodi Nessun 
risultato 

Strumenti 
pratici 

Nessun 
risultato 

Nessun 
risultato 

Co-
insegnamento 

Diversi stili di 
apprendimento 

Nessun 
risultato 

Insegnamento 
differenziato 

Differenziazio-
ne 

Differenziazio-
ne 

Istruire Supporto alla 
pari 

Apprendimen-
to tra pari 

Collaborazione Supporto alla 
leadership 

Osservazione 

Conoscenza 
intercultural 
 

Conoscenza 
educativa 
speciale 

Conoscenza di 
genere 

Conoscenza 
delle 
sottoculture 

Conoscenza 
della seconda 

Nessun 
risultato lingua 

Apprendimen-
to di gruppo 

Apprendimen-
to tra pari 

Riunioni di 
classe 

Gioca a gruppi Nessun 
risultato 

Nessun 
risultato 

Formazione 
linguistica 

Classi 
"Newcomer" 

Didattica del 
linguaggio 

Fondi di 
conoscenza 

Apprendimento 
cooperativo 

Prima lingua 

Materiale 
 

Struttura Regole Supporto 
visivo 

Apprendimento 
estetico 

Attività di 
laboratorio 

Consiglio dei 
genitori 

Consiglio degli 
studenti 

Democrazia Modelli di 
ruolo 

Contatta 
l'insegnante 

Nessun 
risultato 
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Prospettive 
infantili 

Dati Strumento 
digitale 
(klassetrivsel.dk) 

Nessun 
risultato 

Dati Nessun 
risultato 

Figura 1. Focus group per insegnanti di matrice categoriale 

Focus group 1 Focus group 2 Focus group 3 Focus group 4 
Diritti Etica  Riconoscimento Nessun risultato 
Partecipazione 
 

Partecipazione 
verbale 

Interagire Benessere 

Mancanza di 
protocollo 

Gap linguistico Divario culturale Nessuna differenziazione 

Discriminazione 
 

Nessun 
riconoscimento 

Nessun risultato Discriminazione 

Test 
 
 

Responsabilità Richiesta di 
aumento dei voti 

Nessun risultato 

Mancanza di 
fondi 

Struttura Risorse Tempo 

Collaborazione 
con i genitori 

Genitori Collaborazione 
dei genitori 

Rapporto scuola-genitore 

Tecnologia 
 

Tutoraggio tra pari Gestione della 
classe 

Co-insegnamento 

Nessuna 
adeguata 
formazione 
degli insegnanti 

Formazione Formazione sulla 
seconda lingua 

Nessun risultato 

Mediatore 
culturale 
 

Psicologi scolastici 
e assistente 
sociale 

Collaborazione 
con la ricerca 

Nessun risultato 

Condividere le 
buone pratiche 
 

Supporto alla pari Supporto / 
apprendimento 
tra pari 

Nessun risultato 

Figura 2. Focus group della matrice categoriale 

Le categorie nelle matrici sopra sono il risultato della codifica aperta iniziale e illustrano il 
confronto dei dati. In alcuni casi, nessun dato, relativo all'identificazione di somiglianze 
categoriche, sono stati trovati in alcuni dei focus group che  sono  indicati da nessun risultato. 

Il secondo stadio è la codifica assiale, che prevede l'assicurazione di connessioni e modelli tra 
categorie e categorie in nuove categorie principali. In altre parole, le categorie sono raggruppate 
tematicamente (Glaser, 2003). Le principali categorie identificate sono: 

1) Tempo e risorse 

2) Nozione di inclusione 

3) Bisogni di conoscenza 

4) Approcci inclusivi 

5) Lingua e comunicazione 
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6) Riconoscimento 

7) Cultura 

8) Formazione degli insegnanti 

9) Differenziazione 

10) Collaborazione professionale 

11) Dati 

12) partecipazione studente / genitore 

Durante la codifica selettiva viene stabilita una categoria principale. La categoria principale è la 
concettualizzazione che comporta il potenziale esplicativo più adeguato rispetto alle molteplici 
categorie rispetto ai precedenti processi di codifica (Corbin& Strauss, 2008). La categoria 
principale è Inclusività e prerequisiti strutturali. 

L'intenzione di stabilire una categoria principale è quella di stabilire la teoria nella tradizione della 
teoria fondata (ibid.) Tuttavia, in questo contesto le categorie principali, e ad una certa misura la 
categoria principale, la funzione primaria è quella di informare lo studio documentale e l'intervista 
approfondita. 

Le sotto-categorie, che costituiscono la categoria principale Inclusività e prerequisiti strutturali., 
sono ulteriormente esplorate in una leggera revisione della letteratura. In altre parole, attraverso 
una ricerca sistematica nei database le categorie vengono ricercate  e validate in letteratura. 

 

Revisione leggera della letteratura 

Come parte integrante della ricerca documentale in IO1 è stata effettuata una leggera revisione 
della letteratura di ricerca. Sono stati stabiliti profili di ricerca costituiti da termini di ricerca 
specifici, che sono informati dalle categorie e dai risultati sopra menzionati e i risultati sono stati 
inizialmente proiettati a livello di titolo e astratto. Come parte della valutazione sono stati applicati 
i seguenti criteri di inclusione: 

    1. Pubblicato tra il 2006 e il 2019 

    1. Revisione paritaria (peer-reviewed) 

    2. Pubblicato in inglese 

Sono stati applicati i seguenti database: 

ProQuest, Academic Search Premier, Educational Information Information Center (ERIC) e 
Education Research Complete. 

Stringa di ricerca 

Stringa di ricerca Banca dati Criteri applicati Successi 
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"Inclusione sociale" O 
"inclusione" E 
"migrante *" O 
"immigrato *" E 
"studente *" E 
"Risorse" O 
"comunicazione" O 
"lingua" O "cultura" O 
"differenziazione" O 
"riconoscimento" O 
"formazione degli 
insegnanti" O "dati" O 
"collaborazione" O 
"genitore *" O 
"conoscenza" 
 

ERIC  Riviste peer-reviewed 
dal 2006-2019 in 
inglese, danese, svedese 
e norvegese 

61 

"Inclusione sociale" O 
"inclusione" E 
"migrante *" O 
"immigrato *" E 
"studente *" E 
"Risorse" O 
"comunicazione" O 
"lingua" O "cultura" O 
"differenziazione" O 
"riconoscimento" O 
"formazione degli 
insegnanti" O "dati" O 
"collaborazione" O 
"genitore *" O 
"conoscenza" 
 

AcademicSearch 
Premier  

Riviste peer-reviewed 
dal 2006-2019 in 
inglese, danese, svedese 
e norvegese 

55 

"Inclusione sociale" O 
"inclusione" E 
"migrante *" O 
"immigrato *" E 
"studente *" E 
"Risorse" O 
"comunicazione" O 
"lingua" O "cultura" O 
"differenziazione" O 
"riconoscimento" O 
"formazione degli 
insegnanti" O "dati" O 
"collaborazione" O 

ProQuest Riviste peer-reviewed 
dal 2006-2019 in 
inglese, danese, svedese 
e norvegese 

20 
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"genitore *" O 
"conoscenza" 
 
"Inclusione sociale" O 
"inclusione" E 
"migrante *" O 
"immigrato *" E 
"studente *" E 
"Risorse" O 
"comunicazione" O 
"lingua" O "cultura" O 
"differenziazione" O 
"riconoscimento" O 
"formazione degli 
insegnanti" O "dati" O 
"collaborazione" O 
"genitore *" O 
"conoscenza" 
 

EducationResearch 
Complete 

Riviste peer-reviewed 
dal 2006-2019 in 
inglese, danese, svedese 
e norvegese 

47 

Tabella 1. Ricerca stringhe e database 

 

Tutti i risultati (n = 183) sono stati esportati in RefWorks e i duplicati (n = 79) sono stati eliminati. 
Pertanto, 104 risultati sono stati proiettati a livello di titolo e astratto per rilevanza. Sono stati 
rimossi gli articoli in cui il titolo e lo screening astratto non indicavano la pertinenza al campo di 
applicazione (n = 79). 25 studi sono stati proiettati a testo completo.   
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Figura 1. Processo di revisione 

 

La lettura del testo completo dei 17 articoli inclusi ha portato all'identificazione dei seguenti temi: 
a) Reattività ai bisogni sociali, culturali ed educativi b) formazione degli insegnanti incentrata sulla 
comprensione interculturale c) tutoraggio tra pari d) etica dell'inclusione e) inclusivo impegno 
genitoriale f) supporto del personale focalizzato g) cultura scolastica con focus sugli ostacoli h) 
leadership inclusiva. 

Gli articoli inclusi, la posizione geografica e i partecipanti, i metodi e i risultati sono illustrati nella 
tabella 2. di seguito: 

Autori e dati di 
pubblicazione 

Paese e 
partecipanti 

Metodologia I risultati 

Astiz, F. M. (2015). Argentina, Case study L'insegnamento culturalmente 

Studi inclusi nella recensione 
(n =17) 

Studi individuati nelle ricerche nelle banche dati 
(n =183) 

Studi dopo la rimozione dei duplicati  
(n = 79) 

Titolo e selezione astratta 
(n = 104) 

Studi esclusi 
(n = 79) 

Screening del testo completo 
(n =25) 

Studi esclusi 
(n =8 ) 
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Immigrazione e 
inclusione educativa: 
preliminari 
prove da tre scuole 
di Buenos Aires, in 
Argentina. 
Prospettive UNESCO 

studenti, 
amministratori 
e insegnanti 

multipli, 
osservazione dei 
partecipanti e 
interviste semi-
strutturat 

reattivo comporta implicazioni 
positive 
Se la formazione degli insegnanti 
non include la diversità culturale e 
la comprensione interculturale, 
l'inclusione sociale degli studenti 
migranti è difficile 
Confusione sul concetto di 
inclusione 

Okamoto, D. G .; 
Herda, D. e Hartzog, C. 
(2012). Oltre i buoni 
voti: composizione 
scolastica e 
partecipazione dei 
giovani immigrati ad 
attività 
extracurricolari. 
Ricerca nelle scienze 
sociali 

USA, studenti 
(n=15,356)  

Studio 
longitudinale, 
rilievo 

I giovani delle minoranze immigrate 
sono svantaggiati per quanto 
riguarda la partecipazione alle 
attività rispetto allo studente medio 
nelle scuole superiori rispetto alle 
scuole con un livello SES(Stato 
SocieEconomico) basso 
Le scuole SES superiori 
rappresentano i contesti più 
favorevoli per l'integrazione sociale 
delle minoranze immigrate 

Ficarra, J. (2017). 
Approcci 
internazionali 
comparati per 
comprendere meglio 
e supportare gli 
studenti rifugiati. 
Problemi nella 
formazione degli 
insegnanti 

N.A. Pezzo teorico 
(riferito a studi 
empirici) 

Etica dell'inclusione - giustizia 
sociale 
Formazione degli insegnanti - 
questioni di multiculturalismo ma in 
particolare sulle esperienze dei 
rifugiati è essenziale per la loro 
capacità di supportare gli studenti 
Leadership collaborativa 

Georgis, R .; Gokiert, 
R. J .; Ford, D. M. e 
Ali, A. (2014). 
Creazione di pratiche 
di coinvolgimento 
dei genitori 
inclusiviLezioni 
apprese da una 
comunità scolastica 
Collaborazione 
Sostenere le famiglie 
di rifugiati nuovi 
arrivati. Educazione 
multiculturale 
 

Canada, 
studenti, 
insegnanti, 
programma / 
direzione 
scolastica, 
broker 
culturali e altri 
partner della 
comunità 

Case study 
etnografico, 33 
interviste semi-
strutturate 

Barriere linguistiche 
Barriere culturali 
Uso di broker culturali 
Pratiche di coinvolgimento dei 
genitori inclusi 
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Dahm, R. (2017). 
Approcci pluralistici 
basati su lingue 
sconosciute possono 
migliorare il 
coinvolgimento degli 
studenti e portare a 
un'inclusione sociale 
attiva? Revisione 
internazionale 
dell'educazione 
 

Francia, 
studenti, 
insegnanti (n = 
136) 

Sondaggio L'uso di approcci pluralistici basati 
su lingue sconosciute (PAUL) 
aumenta il coinvolgimento degli 
studenti portando a un 
miglioramento dei risultati di 
apprendimento. PAUL sembra 
adatto per aiutare a preparare il 
terreno per l'inclusione sociale. 

Quinn, U. e 
Wakefield, P. (2009). 
Sperimentare 
l'inclusione 
all'interno di una 
scuola secondaria 
dell'Irlanda del Nord: 
le prospettive degli 
studenti migranti 
provenienti da 
quattro paesi 
europei. Supporto 
per l'apprendimento 
 

Portogallo, 
Lituania, 
Polonia e 
Lettonia, 
studenti (n = 
72) 

Sondaggio Le risposte degli studenti migranti 
hanno indicato che la maggioranza 
ha ritenuto che la scuola cercasse di 
farli sentire inclusi e apprezzati 
Il sondaggio ha evidenziato che la 
maggior parte degli studenti 
migranti aveva istituito una rete di 
amici nella scuola 
Politica anti-bullismo 
La chiave per sviluppare relazioni 
più armoniose tra gli studenti, 
indipendentemente dalla cultura 
dei migranti, è l'implementazione di 
un programma progettato per 
insegnare a tutti i bambini abilità e 
conoscenze, diritti e responsabilità 

Daniels, D. (2017). 
Iniziare una storia 
diversa sul sostegno 
dei genitori 
immigrati somali 
all'educazione dei 
loro bambini della 
scuola elementare. 
Giornale sudafricano 
di 
Educazione 
dell'infanzia 
 
 
 

Sudafrica, 
genitori (n = 5) 

Intervista Gli intervistati hanno fatto 
un'agenzia sviluppando le proprie 
capacità e abilitando se stessi per 
sostenere meglio l'educazione dei 
propri figli 
Quando gli insegnanti mancano di 
conoscenza dei genitori e del 
contesto familiare dei loro studenti, 
è improbabile che li considerino 
come collaboratori dell'educazione 
Se le scuole acquisissero la 
conoscenza del ricco capitale 
culturale che tali case hanno 
costruito sotto la guida di questi 
genitori, potrebbero ampliare la 
ristretta gamma di attività di 
supporto educativo con cui 
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giudicano la partecipazione dei 
genitori 

Hamilton, P. L. 
(2013). Non si tratta 
solo di risultati 
accademici: 
sostenere i bisogni 
sociali ed emotivi dei 
figli dei lavoratori 
migranti. Pastorale 
dell'educazione 
 

Regno Unito, 
studenti, 
insegnanti, 
funzionario 
della comunità 
(n = 100) 

Interviste, 
osservazioni, 
analisi di 
documenti 

Garantire che gli insegnanti siano 
adeguatamente formati per 
lavorare con gli studenti etnici / 
linguistici di minoranza e abbiano 
risorse adeguate nelle loro pratiche 
quotidiane 
Riconoscere le diverse esigenze, 
capacità e background dei singoli 
bambini 
Strategie che promuovono relazioni 
positive, attente e rispettose tra 
insegnanti e colleghi 
Strutture di comunicazione efficaci 
a tre vie (bambini, genitori e 
insegnanti) 
Strategie che affrontano il 
benessere psicologico e sociale dei 
bambini 
 

Hajisoteriou, C .; 
Karousiou, C. e 
Angelides, P. (2017). 
Mappatura della 
diversità culturale 
attraverso le voci dei 
bambini: dalla 
confusione alle 
chiare comprensioni. 
Giornale britannico 
di ricerca educativa 
 
 

Cipro, studenti 
(n = 40) 

Interviste Le concezioni monoculturali della 
diversità dei bambini partecipanti 
potrebbero fornire supporto a 
posizioni stereotipate contro gli 
immigrati, che potrebbero 
potenzialmente portare alla loro 
esclusione all'interno della scuola e 
degli ambienti sociali 
Un cambiamento nella comprensione 
della diversità culturale da parte dei 
bambini è un'esigenza imperativa, in 
quanto un cambiamento nella loro 
routine quotidiana può essere solo 
"reale" e "sostanziale" se comprende 
un cambiamento nelle loro credenze, 
preferenze e valori riguardo alla 
diversità. 
I cambiamenti nella comprensione dei 
bambini della diversità culturale 
possono essere il risultato di processi 
di apprendimento che dovrebbero 
essere facilitati dagli insegnanti 

Leroy, N. (2017). 
Moderni insegnanti 
di lingue straniere: 
non lasciare quei 

Francia, 
insegnanti (n = 
2), studenti (n 
= 2) 

Colloqui 
semistrutturati 

Il programma di tutoraggio ha 
influenzato l'atteggiamento degli 
alunni francesi 3e`me nei confronti 
degli alunni britannici nella misura 
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bambini soli! Il "dare 
e avere" linguistico-
culturale in un 
programma di 
tutoraggio ad hoc. 
Revisione 
internazionale 
dell'educazione 
 

in cui anche i  3e`me francesi che 
possedevano ottime conoscenze 
della lingua inglese volevano essere 
coinvolti 
Ciò suggerirebbe che il ruolo di 
tutor assunto dagli studenti 
britannici aumentasse il loro status 
sociale e che gli adolescenti francesi 
volessero condividere questo 
status. 
Gli insegnanti hanno incoraggiato 
legami più stretti tra i due gruppi 
nella classe 3e`me, consentendo ai 
monolingue di entrare nel "club" e 
lavorare con i migranti britannici 
per sviluppare attività da utilizzare 
durante le sessioni di tutoraggio 
Gli alunni migranti britannici hanno 
partecipato più pienamente in 
classe, sono sembrati più sicuri di sé 
e generalmente più felici. 

Due, C. e Riggs, D. 
(2009). Andare oltre 
l'inglese come 
requisito per 
"adattarsi": 
considerare rifugiati 
e migranti 
Istruzione 
nell'Australia 
Meridionale. Diario 
canadese sui rifugiati 

Australia, 
insegnanti (n = 
20) 

Rilievo e 
osservazione 
etnografica 

Il programma per i nuovi arrivi deve 
andare oltre il trattamento 
dell'acquisizione della lingua inglese 
come requisito per "adattarsi". Le 
scuole con un'alta popolazione di 
studenti rifugiati e migranti devono 
considerare in che modo le relazioni 
spaziali nelle loro scuole possono 
avere un impatto negativo su 
queste popolazioni di studenti 

Wedin, Å. e 
Wessman, A. (2017). 
Multilinguismo come 
politica e pratiche 
nella scuola 
elementare: potenti 
strumenti per 
l'inclusione degli 
alunni appena 
arrivati. Rivista 
elettronica 
internazionale di 
istruzione 

Sweden, 
teachers, 
students 

Action research, 
observations, 
interviews and 
artefacts 

Lo sviluppo di politiche linguistiche 
che includono i diversi background 
linguistici degli studenti, supporta 
gli studenti nel loro sviluppo 
linguistico nel collegamento tra il 
supporto L2 e il lavoro in classe 
principale. 
La promozione di politiche 
linguistiche che si oppongono alle 
gerarchie di potere è cruciale in 
termini di cambiamento sociale in 
quanto promuove l'equità sociale e 
favorisce il cambiamento 
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elementare 
 
 
Gould, S. (2017). 
Promuovere 
l'inclusione sociale e 
il progresso 
accademico dei 
bambini zingari, rom 
e dei viaggiatori: un 
caso di studio della 
scuola secondaria. 
Psicologia 
dell'educazione in 
pratica 
 

Regno Unito, 
studenti, 
genitori, 
personale 

Caso di studio 
singolo. 
Interviste, focus 
group, 
questionari 

Lo studio ha identificato una 
strategia coerente (supporto 
focalizzato del personale) per 
promuovere sia l'inclusione sociale 
che i progressi accademici degli 
alunni GRT 
 

Folke, J. N. (2016). 
"Seduti sulla brace": 
un'esplorazione 
fenomenologica 
delle esperienze 
incarnate di 
inclusione di studenti 
appena arrivati in 
Svezia. Genere ed 
educazione 
 
 

Svezia, 
studenti (n = 
5) 

Osservazione e 
interviste dei 
partecipanti 

Le condizioni e il successo 
dell'inclusione devono essere 
determinati ascoltando le 
esperienze degli studenti stessi 
L'inclusione di studenti appena 
arrivati nell'aula tradizionale 
dovrebbe essere abbinata a risorse 
adeguate 

 
Piliouras, P ed 
Evangelou, O. (2010). 
Strategie inclusive 
degli insegnanti per 
accogliere gli alunni 
di quinta elementare 
Attraversare i confini 
culturali in due classi 
di scienze 
multiculturali greche. 
Ricerca in Scienze 
dell'educazione 
 

Grecia, 
insegnanti (n = 
2), studenti (n 
= 23) 

Osservazione 
basata su video 

Adeguate strategie transfrontaliere 
aiutano gli studenti a passare 
agevolmente dal loro "mondo" al 
"mondo della scienza" 
Strategie: 
Indagine, come principio organizzativo 
delle attività curricolari 
Istituire una comunità collaborativa 
Usare strategie discorsive per impilare 
l'apprendimento degli studenti 
Progettazione di attività che collegano 
il linguaggio colloquiale e scientifico. 

Johansson, T. e 
Olofsson, R. (2011). 
L'arte di diventare 

Svezia, 
studenti (n = 
10) 

Interviste La scoperta chiave è che questi 
giovani cercano di adattarsi a 
determinate aspettative normative 
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"svedesi": giovani 
immigrati, carriera 
scolastica e piani di 
vita. Etnie 

connesse alla nozione di svedese. 
Essere "in sincronia" con questa 
concezione normativa porta alla 
fiducia in se stessi, mentre essere 
"fuori sincrono" porta a una bassa 
autostima. 
I risultati indicano l'importanza di 
studiare come vengono create le 
barriere simboliche e come 
influenzano e talvolta fungono da 
ostacoli alle carriere accademiche e 
professionali 

Mutcha, C. A .; 
Rarereb, V. e 
Stratford, R. (2011). 
"Quando mi hai 
guardato, non mi hai 
giudicato": sostenere 
gli studenti transitori 
e le loro famiglie 
nelle scuole 
elementari della 
Nuova Zelanda. 
Pastorale 
dell'educazione 
 
 

Nuova 
Zelanda, 11 
scuole 
elementari 

Case study 
approfonditi, 
analisi di 
documenti, 
interviste 

Cultura scolastica: le scuole hanno 
avuto processi approfonditi per 
identificare e rimuovere le barriere 
ai risultati affrontati dagli studenti e 
hanno la priorità nel trovare e 
sviluppare i punti di forza di tutti gli 
studenti 
Supporto: supporto sociale degli 
studenti transitori come aspetto 
vitale per lo sviluppo dei loro 
risultati 
Reattività ai bisogni sociali ed 
educativi: le scuole in questo studio 
sono state proattive nel rispondere 
ai bisogni sociali ed educativi degli 
studenti transitori 
Fare la differenza per gli studenti 
transitori: le scuole hanno dato la 
massima priorità al valore aggiunto 
dell'educazione degli studenti 
transitori, indipendentemente dalla 
durata del soggiorno nella scuola 
Leadership: la leadership in tutta la 
scuola era un aspetto importante 
dell'efficacia di una scuola nel 
supportare gli studenti transitori 
 
Lavoro di squadra: le scuole hanno 
dimostrato livelli elevati di 
cooperazione tra il personale, per 
quanto riguarda la pianificazione e 
la valutazione 
Rapporti con le famiglie: le scuole 
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che sono state efficaci nel sostenere 
il raggiungimento degli studenti 
transitori hanno creato ottimi 
collegamenti con le famiglie 
 

Tabella 2. Articoli inclusi 

La categoria principale, che è stata stabilita durante l'analisi dei dati dei focus group, era 
l'inclusione e i prerequisiti strutturali. Diverse delle sottocategorie identificate, come 1) Tempo e 
risorse 2) Nozione di inclusione 3) Bisogni di conoscenza 4) Approcci inclusivi 5) Lingua e 
comunicazione 6) Riconoscimento 7) Cultura 8) Formazione degli insegnanti 9) Collaborazione 
professionale 10)  la partecipazione studente /genitori implica una stretta connessione con i temi 
identificati in relazione alla revisione della letteratura, che erano: a) Reattività ai bisogni sociali, 
culturali ed educativi b) formazione degli insegnanti incentrata sulla comprensione interculturale 
c) tutoraggio tra pari d) etica dell'inclusione e) coinvolgimento dei genitori inclusivi f) supporto del 
personale focalizzato g) cultura scolastica con focus sulle barriere h) leadership inclusiva. Queste 
categorie sono state ulteriormente esaminate nelle interviste approfondite. 

Condensazione dei dati delle interviste di approfondimento transnazionali 

Va sottolineato che l'analisi dei dati del colloquio approfondito è provvisoria. A questo punto, i 
seguenti temi sono emersi dai dati: 

Riconoscimento - implica il significato della creazione di conoscenze sullo studente con origini 
migranti o immigrati e sulla sua famiglia in merito a cultura, abitudini, lingua, cibo, ecc. 

Valutazioni del benessere: le valutazioni annuali sul benessere degli studenti possono essere dati 
preziosi. 

Prospettiva degli studenti sull'esperienza: al fine di acquisire conoscenze sulla partecipazione 
sociale e sul senso di appartenenza degli studenti, dobbiamo parlare con gli studenti e raccogliere 
piccoli dati sulla loro esperienza di appartenenza. 

Mancanza di tempo e risorse - un'esperienza di tempo e risorse insufficienti (finanziamenti o 
professionisti) può comportare implicazioni negative sulle possibilità di differenziazione. 

Supporto familiare/tra pari: la famiglia e / o i pari possono essere un valido supporto 
nell'apprendimento delle lingue e in altre attività di apprendimento. 

Conoscenza degli insegnanti e necessità di formazione - I nuovi insegnanti vengono valutati privi di 
sufficienti conoscenze interculturali, in particolare per quanto riguarda gli studenti con 
background di migranti / immigrati. 

Schemi di prova ed esclusione: i programmi di prova nazionali obbligatori possono ostacolare le 
buone pratiche inclusive 

Fondi della conoscenza - la conoscenza e le esperienze delle famiglie sono una forza e un 
potenziale pedagogici e didattici 
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Approccio dell'intera scuola - un approccio dell'intera scuola / comunità è cruciale sia per la 
fondazione di un’etica inclusiva sia per una mentalità di consenso 
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