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Contenuto
I contenuti del toolkit e i temi di ciascuna delle sette 
unità sono stati scelti dalla fase di ricerca del progetto 
PASSAGE, in conformità con le richieste delle scuole e si 
concentrano su: 

APPROCCIO WHOLE CHILD / UN APPROCCIO 
CHE SI ADATTA ALLE ESIGENZE E ALLE 
CAPACITÀ DELLз STUDENTз

SUPPORTO DELLз NSEGNANTз

COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONECON 
I GENITORI E LA COMUNITÀ

BISOGNI SOCIO-EMOTIVI DELLз STUDENTз E 
SENSO DI APPARTENENZA E UGUAGLIANZA

COMPETENZE DELLз INSEGNANTI

RISULTATI SCOLASTICI DELLз STUDENTз 
E SUPPORTO LINGUISTICO

EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Come può essere 
utilizzato questo toolkit

Ogni unità include una descrizione dell’argomento, doman-
de guida, consigli, raccomandazioni e ulteriori risorse.

Le domande guida per educatori e amministratori fornis-
cono suggerimenti per le attività che dovrebbero essere 
svolte, workshop organizzati, eventi e altre attività con stu-
dentз, gruppi di studentз e gruppi di insegnanti. Anche la 
condotta degli amministratorз scolastici e degli istruttori 
viene esaminata in questo settore. È difficile per gli edu-
catori considerare come possono utilizzare gli approcci 
suggeriti, nella gestione e la regolare istruzione della loro 
classe / scuola.

Lз insegnanti e lз amministratorз ricevono consigli nella 
sezione suggerimenti su come superare eventuali sfide che 
possono incontrare. Inoltre, fornisce allз utenti informazio-

ni su esperti che possono aiutarli a mettere in pratica le 
loro idee, nonché ulteriori risorse di ricerca e apprendi-
mento.

Le idee chiave sollevate da educatori e decisori in ogni 
nazione partecipante durante la fase di studio, sono in-
cluse nella sezione dei suggerimenti.  Contiene anche 
raccomandazioni tratte da ulteriori studi sull’argomento. 
Fornisce ispirazione e informazioni da altri sforzi acca-
demici e programmi che utilizzano la stessa strategia o 
una strategia correlata, se appropriata.

Il toolkit consiglierà educatori e altrз leader, sulle tecniche 
all’avanguardia che possono utilizzare e lз assisterà 
nell’essere prontз per qualsiasi problema che possa 
sorgere. Lз insegnanti e lз leader interessatз all’argomen-
to non diventeranno espertз in materia semplicemente 
utilizzando questo toolkit. C’è una sezione alla fine di 
ogni corso che suggerisce ulteriori risorse se si vuole 
approfondire maggiormente un determinato argomento.

Informazioni su questo toolkit
Il toolkit è stato creato pensando al progetto PASSAGE. È stato creato per aiutare gli 
amministratori scolastici e lз insegnanti a sviluppare le loro competenze nell’educazione 
all’inclusione sociale. Sarà particolarmente utile per lз professionistз che lavorano in 
contesti educativi che accolgono studentз appena arrivatз, provenienti da contesti 
nazionali di paesi terzi e che si attivano per un approccio più child-centered, tenendo 
conto nel contempo dell’interesse superiore del minore.


