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Il Toolkit 

Il toolkit è stato ideato nell’ambito del progetto PASSAGE (Pedagogies of Passing from Reception to 

Education) allo scopo di aiutare insegnanti e dirigenti scolastici a migliorare le proprie competenze professionali 

nel campo dell’inclusione scolastica. Si rivolge, in particolare, a tutte le persone che operano in contesti educativi 

che accolgono minori con background migratorio da poco arrivati nel paese di accoglienza e che mirano ad 

adottare un approccio incentrato sulle esigenze di questi ultimi che tenga conto del loro migliore interesse.  

I risultati della ricerca condotta durante le prima fase del progetto sono serviti a individuare modelli e 

buone pratiche per l’inclusione dei minori negli attuali sistemi scolastici europei. Inoltre, l’analisi ha permesso di 

riconoscere le lacune di insegnanti e dirigenti in termini di esperienze e risorse relative alla gestione di un 

contesto didattico sempre più diverso e interculturale. Il presente toolkit intende fornire delle linee guida e 

aumentare le conoscenze delle scuole per quanto attiene alla creazione di contesti di apprendimento inclusivi.  

Introduzione 

Nella società contemporanea, caratterizzata da una rapida globalizzazione e da incontri interculturali, 

la migrazione è divenuta un fenomeno comune a tutti i Paesi. Sebbene siano stati condotti numerosi studi in 

merito alle difficoltà che i minori con background migratorio affrontano nelle scuole, rimangono ancora poco 

esplorate le strategie che possono essere adottate in ambiente scolastico allo scopo di favorirne processo di 

apprendimento. Il presente toolkit prende in esame i sette aspetti su cui insegnanti e dirigenti dovrebbero 

concentrarsi per aiutare le e gli studenti ad integrarsi all’interno della comunità scolastica.  

 

L’APPROCCIO OLISTICO: UN APPROCCIO CHE RISPONDE ALLE ESIGENZE E ALLE 

CAPACITÀ DEI MINORI  

Per approccio olistico si intende una filosofia educativa che tiene conto della crescita cognitiva, sociale 

ed emotiva di ogni studente. Tale approccio risponde alle esigenze del minore e si allinea alle sue abilità 

mediante la creazione di programmi di apprendimento personalizzati in grado di rispondere alle esigenze 

accademiche, sociali ed emotive di ogni studente. L’unità descrive in maniera approfondita questo approccio e 

fornisce preziose indicazione allo scopo di rendere le scuole dei contesti culturalmente inclusivi. 

SUPPORTO ALL’INSEGNANTE 

Quando una nuova o un nuovo studente arriva a scuola, le e gli insegnanti devono prendersi cura delle 

sue esigenze. Una serie di attività possono favorire l’inserimento in una nuova classe e l’arricchimento del 

programma. L’amministrazione scolastica dovrebbe aiutare le e gli insegnanti a comprendere come accogliere 
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le e gli studenti con background migratorio. Questa unità è dedicata ai metodi che bisognerebbe adottare a 

scuola per aiutare il corpo docente a prepararsi a insegnare a tutti i minori e creare delle scuole inclusive.  

COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE CON I GENITORI E LA COMUNITÀ  

La comunità scolastica è fatta di molte persone e, a volte, può essere difficile sapere da dove cominciare 

per dare il proprio sostegno ai minori con background migratorio. Per iniziare è importante conoscere tutti gli 

aspetti delle vite delle e degli studenti e come questi possono influire sul loro apprendimento in classe. Per 

questa ragione, è essenziale che le amministrazioni scolastiche attivino dei canali di comunicazione e avviino 

una proficua collaborazione con i genitori e la comunità. Questa unità presenta dei dettagli in merito al 

coinvolgimento attivo della famiglia e ai possibili benefici che questo può apportare alle e agli studenti con 

background migratorio da poco arrivati nel Paese di accoglienza.  

ESIGENZE SOCIO-EMOTIVE DELLE E DEGLI STUDENTI, SENSO DI 

APPARTENENZA E UGUAGLIANZA  

L’ambiente scolastico ha un ruolo cruciale nel supportare il processo di apprendimento delle e degli 

studenti con background migratorio. Occorre promuovere il dialogo interculturale e creare una cultura 

dell’inclusione all’interno della classe che consenta a tutte e tutti la possibilità di partecipare. Ciò aiuterà i minori 

con background migratorio a integrarsi rapidamente nella comunità scolastica. Questa unità spiega l’importanza 

di rispondere alle esigenze socio-emotive delle e degli studenti allo scopo di creare un senso di appartenenza e 

uguaglianza lavorando per la costruzione di un ambiente che promuova dei rapporti positivi.  

LE COMPETENZE DELLE E DEGLI STUDENTI 

L’inclusione delle e degli studenti migranti nelle scuole è considerata un compito complesso e difficile. 

Il corpo docente un ruolo cruciale in questa fase poiché fornisce supporto metacognitivo ai minori con 

background migratorio affinché imparino in maniera efficace ed efficiente. L’unità presenta metodi e 

suggerimenti per spingere le e gli insegnanti a mettere in discussioni le proprie capacità in merito ai processi di 

inserimento.  

RENDIMENTO SCOLASTICO E SUPPORTO LINGUISTICO ALLE E AGLI STUDENTI 

CON BACKGROUND  MIGRATORIO 

Le e gli insegnanti possono avere un ruolo importante nel favorire il raggiungimento di risultati scolastici 

e fornire supporto linguistico ai minori con background migratorio. Mediante l’uso di risorse, il corpo docente è 

in grado di offrire alle e agli studenti l’opportunità di sfruttare i loro punti di forza, acquisire consapevolezza e 

migliorarsi. In questo modo, è possibile riconoscere l’unicità di ragazze e ragazzi e comprendere la necessità di 

ricorrere a stili di apprendimento differenti lavorando al raggiungimento di un obiettivo comune. Questa unità 



 

 
5  WP3.2 Toolk i t  per  di r igenti  sco las t ic i  e  insegnant i  

descrive le strategie da tenere in considerazione quando si mira ad aiutare le e gli studenti a migliorare le proprie 

competenze.  

EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

Le e gli insegnanti potranno offrire un percorso di educazione interculturale utilizzando una vasta 

gamma di metodi didattiche che combinano approcci interattivi e attività pratiche. L’obiettivo dell’educazione 

interculturale è quello di aiutare le e gli studenti a rispettare ogni individuo, amare la propria storia e patrimonio 

culturale, conoscere le loro radici e aprirsi nei confronti delle persone di altre nazionalità. Imparando a conoscere 

altre fedi, pratiche e rituali, le e gli studenti saranno più aperti nei confronti delle persone dal diverso background 

culturale. Questa unità sottolinea come l’educazione interculturale possa essere inserita nei programmi 

scolastici per creare degli ambienti attenti alle differenze culturali. 

Modalità di utilizzo del toolkit 

Il toolkit si articola nelle 7 unità presentate qui sopra, ciascuna delle quali offre strumenti e attività 

riguardanti approcci pedagogici e metodi didattici che dirigenti scolastici e insegnanti troveranno utili per creare 

degli ambienti scolastici attenti alle differenze culturali. I temi sono stati scelti in base alle esigenze individuate 

nelle scuole nella fase di ricerca del progetto PASSAGE. Nel corso di questa fase, dirigenti e insegnanti hanno 

parlato delle lacune presenti nel sistema e che impediscono alle istituzioni scolastiche di divenire dei centri 

democratici, sicuri e accoglienti soprattutto per le e gli studenti con background migratorio. I temi sono stati 

scelti in base ai risultati della ricerca. Ogni unità contiene una presentazione dell’argomento, degli spunti di 

riflessione, consigli, suggerimenti e risorse aggiuntive.  

Gli spunti di riflessione rivolti a insegnanti e dirigenti servono a elaborare delle idee per le attività (da 

svolgere insieme alle e agli studenti o gruppi di docenti), organizzare workshop, eventi e altre iniziative 

formative. La sezione serve anche ad analizzare i comportamenti di insegnanti e dirigenti a scuola spingendoli 

ad interrogarsi in merito alle strategie da utilizzare per integrare i metodi proposti nella loro attività quotidiana 

e a scuola. 

La sezione dedicata ai consigli aiuta insegnanti e dirigenti a rimuovere gli ostacoli che possono 

incontrare in questo processo. Fornisce anche delle indicazioni in merito alle persone che possono aiutarli a 

mettere in pratica le loro idee e a condurre ulteriori ricerche per approfondire le loro conoscenze.  

La sezione dedicata ai suggerimenti comprende i punti menzionati da insegnanti e dirigenti nel corso 

della fase di ricerca. Comprende anche delle indicazioni frutto di ulteriori ricerche sull’argomento. Ove 

necessario, offre idee e spunti ispirati ad altri progetti e iniziative scolastiche che promuovono un approccio 

simile.  
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Il toolkit serve a fornire indicazioni a insegnanti e dirigenti in merito a pratiche innovative che possono 

adottare per prepararsi ad affrontare eventuali sfide. Il solo utilizzo del toolkit non renderà insegnanti e 

dirigenti esperti dell’argomento. Se desiderano acquisire ulteriori informazioni sul tema, potranno ricorrere 

alla sezione dedicata alle letture di approfondimento.  

 

Unità 1: Un approccio olistico 

A CURA DI: DAVID RIHTARIČ, LJUDSKA UNIVERZA PTUJ 

È una verità universalmente accettata che tutte le famiglie desiderano che le loro bambine e i loro 

bambini divengano membri felici, sani, responsabili, rispettosi e attenti delle loro comunità. L’approccio olistico, 

o “Whole Child Education” è sempre più popolare e le scuole se ne servono per accertarsi che le e gli studenti 

sviluppino le competenze per le vita (Olson, 2018). Le ultime ricerche dimostrano che quando le scuole offrono 

opportunità di apprendimento adeguate, le allieve e gli allievi raggiungono dei risultati scolastici migliori, hanno 

una vita professionale soddisfacente e godono di un migliore stato di salute e benessere (Bruce and Bridgeland, 

2014).  

L’approccio olistico tiene conto della crescita sociale, emotiva, mentale, fisica e cognitiva delle e 

degli studenti. Nel 2007 l’ASCD (Association for Curriculum Development and Supervision) ha individuato in tale 

approccio la sua missione. Ha scelto 5 principi radicati nelle principali teorie sulla crescita del minore, che 

sottende l’approccio e afferma che ogni minore in ogni scuola e in ogni comunità merita di essere in salute, al 

sicuro, impegnato, supportato e adeguatamente stimolato (Slade and Griffith, 2013). Promuove lo sviluppo 

cognitive, sociale, emotivo, fisico, mentale e identitario del minore, non solo la crescita dal punto di vista 

accademico.  

L’approccio ha anche altre denominazioni. Tuttavia, è sempre associato a termini quali apprendimento 

profondo, apprendimento socio-emotivo, educazione caratteriale, competenze per la vita, competenze 

trasversali, ecc. L’approccio olistico dà ai minori le basi per divenire degli individui sani, completi, dotati di una 

buona formazione e competenze per la vita essenziali che possano aiutarli a servirsi del loro potenziale.  

Quali sono i cinque pilastri dell’approccio olistico? 

L’Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD) ha avviato la Whole Child Initiative, che si 

fonda su cinque principi: 

1. Salute: ogni studente è in salute e a scuola impara a fare proprio uno stile di vita sano.  

2. Sicurezza: ogni studente impara in un ambiente sicuro sul piano fisico ed emotivo. 
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3. Coinvolgimento: ogni studente è attivamente coinvolta/o nell’apprendimento ed è legata/o alla scuola 

e alla propria comunità.  

4. Sostegno: ogni studente ha accesso a un percorso di apprendimento personalizzato, con l’aiuto di adulti 

premurosi e qualificati. 

5. Stimolo: ogni studente è stimolata/o sul piano accademico, si prepara ad avere successo nel proprio 

percorso formativo e professionale e ad avere un ruolo da protagonista a livello globale.  

Quali sono i vantaggi di questo approccio per le e gli studenti, in particolare per i minori con 

background migratorio? 

L’approccio olistico incoraggia il personale amministrativo, i decisori politici ed il corpo docente a 

riflettere meglio sulla necessità di dare sostegno alle e agli studenti sia dal punto di vista scolastico che extra-

scolastico. Quando le comunità si impegnano ad adottare tale approccio nelle scuole e all’interno della 

comunità, si impegnano a progettare degli ambienti di apprendimento che mettono assieme i fili che legano non 

solo ambiti specifici come matematica, scienze, arte e discipline umanistiche, ma anche aspetti psicosociali 

(Slade and Griffith, 2013). 

 

In che modo questo approccio può essere adottato nelle scuole?  

Il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica nell’adozione di un approccio olistico implica la 

creazione di una cultura e di un ambiente volto a garantire il successo accademico, fornendo risorse, sostegno e 

attenzione per la salute (fisica, sociale, emotiva e mentale) del minore. Ciò fa sì che si costituisca un ambiente 

in grado di fornire sostegno e promuovere la crescita e lo sviluppo. Tale approccio consente di individuare gli 

elementi che possono ostacolare o incentivare l’apprendimento (Slade and Griffith, 2013). 

Le e gli studenti di oggi devono essere preparati, come le generazioni precedenti, a pensare in maniera 

critica e analitica e agire ritenendo prioritarie innovazione e creatività. Essi, infatti, perseguiranno delle carriere 

he non sono ancora state inventate, ma che diverranno obsolete nel corso della loro vita. Di conseguenza, il 

sistema scolastico deve aiutare le e gli studenti a crescere in ogni senso e per questo non possiamo solo parlare, 

ma agire diversamente.  

Quali risorse occorrono? 

Sulla base di quanto detto in precedenza, possiamo chiederci cosa possono fare le scuole per 

raggiungere tale stato? Molto dipende dall’ambiente e dalla cultura che si riesce a instaurare sulla base dei 

cinque principi presentati.  

Pertanto, le scuole devono imparare ad ampliare la loro concezione di apprendimento e andare al di là 

del semplice nozionismo. Sono chiamate a preparare le e gli studenti a muoversi all’interno della società 
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odierna in continuo mutamento. Le istituzioni educative, quindi, hanno il compito di individuare le competenze 

da acquisire per rispondere alle sfide del futuro (Slade and Griffith, 2013). Hanno a disposizione diverse opzioni 

per mettere in pratica questi cinque principi, fra cui l’attivazione di programmi individuali volti ad approfondire 

singole competenze o atteggiamenti nell’ambito dell’educazione socio-emotiva. La crescita personale non può 

essere limitata a un solo periodo o a una sola disciplina.  

Nel 2012, l’ASCD ha predisposto degli indicatori con delle componenti chiave relative al processo di 

miglioramento dell’ambiente scolastico. Fra queste si annoverano:  

o Clima e cultura scolastica: le e gli studenti devono sentirsi al sicuro, coinvolti e uniti per vedere la scuola 

come un luogo in cui possono imparare e contribuire con le proprie capacità al mondo che li circonda.  

o Curriculum & metodi di insegnamento: le e gli studenti sviluppano capacità di riflessione e pensiero critico, 

risoluzione dei problemi e conoscenza dei contenuti mediante dei programmi basati su prove.  

o Comunità e famiglia: famiglie, membri della comunità e organizzazioni collaborano nel prendere delle 

decisioni, individuare azioni e risultati per i minori.  

o Leadership: è importante diventare dei modelli di ruolo e delle guide per far sì che le politiche e le procedure 

seguite a scuola promuovano un approccio olistico.  

o Crescita professionale e competenza: il personale deve essere in possesso di conoscenze, competenze e 

attitudini necessarie affinché ogni minore sia preparato ad avere successo.  

o Valutazione: è varia e puntuale, condotta per modificare le attività didattiche e ottenere risultati migliori 

dalle e dagli studenti, producendo dei dati utili e significativi ai fini del processo decisionale.  

Spunti di riflessione per le e i dirigenti scolastici  

La sezione riportata di seguito contiene alcuni spunti riguardo a strategie di cui le e i dirigenti possono servirsi 

per aiutare i loro istituti ad adottare un approccio olistico che tenga conto delle esigenze di tutti i minori e, in 

particolar modo, per favorire il processo di inserimento dei minori con background migratorio.  

1. Coinvolgimento 

Spesso le e gli studenti appaiono annoiati in classe. Tale atteggiamento può avere diverse cause: dallo scarso 

coinvolgimento alla mancanza di motivazione nello studio di alcune discipline. Per molti di loro, la noia è uno 

stato d’animo perenne che determina un malessere costante che può spingere ragazze e ragazzi ad evitare la 

scuola o rifiutarsi di frequentarla. Gli stimoli aiutano a crescere; senza di questi le e gli studenti non potranno 

mai assumersi dei rischi, imparare a fallire, e pensare a rialzarsi. L’idea di un possibile miglioramento, 

ipotizzata da Dweck, è essenziale al fine di sviluppare una mentalità orientata alla crescita (Dweck, 2017). 
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HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI: 

Inserire nuove attività nei programmi scolastici al fine di stimolare le e gli studenti e aiutarli 

a sviluppare la loro perseveranza? Dal momento che lavoriamo per creare delle classi in cui 

le persone siano pronte ad accettare delle sfide, noi insegnanti dobbiamo dare loro dei 

compiti e delle attività che consentano loro di sentirsi stimolati e spinti a perseverare!  

 

Dare ai minori  scegliere? Ragazze e ragazzi di tutte le età sono felici quando hanno la 

possibilità di scegliere quale attività svolgere. Ad esempio, si potrebbe dare alle e agli 

studenti la possibilità di misurarsi nel campo della scrittura, della matematica oppure 

mettere alla prova le proprie capacità creative. Questo elemento è fondamentale per i 

minori che amano dare il meglio di sé dal momento che possono approfondire una materia 

e controllare il loro processo di apprendimento.  

 

 utilizzare le nuove tecnologie quando si incoraggiano le e gli studenti più coinvolti a portare 

a termine dei compiti complessi all’interno delle classi? Tablet e computer portatili possono 

dare ai minori la possibilità di svolgere in maniera indipendente alcune attività controllate 

dalle e dagli insegnanti al termine della giornata. Inoltre, applicazioni e giochi possono 

essere utilizzati per incoraggiare le e gli studenti a sfruttare appieno le loro potenzialità in 

diversi ambiti.  

 

 

2. Salute  

Nel 1943 Abraham Maslow elaborò la propria teoria del benessere psicologico, individuando una serie di 

bisogni innati che gli esseri umani sono chiamati a soddisfare. Tali bisogni possono essere organizzati in base a 

una scala gerarchica, una piramide alla base della quale troviamo le esigenze fisiologiche quindi, procedendo 

verso l’alto, quelle legate alla sicurezza, al senso di appartenenza, alla stima e alla realizzazione personale.  

Salute e istruzione sono strettamente correlate dal momento che si tratta di aspetti fondativi e simbiotici. 

Un minore che non si trova in un buono stato di salute, quindi, non frequenterà la scuola oppure se lo farà, non 

sarà in grado di concentrarsi. La salute sociale, emotiva e mentale è spesso ritenuta essenziale per raggiungere 

uno stato di benessere. Insieme alla salute fisica, tali aspetti costituiscono delle componenti essenziali per 

crescere e raggiungere dei buoni risultati scolastici.  

Di conseguenza… 
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HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Coinvolgere personale qualificato che formi le e gli insegnanti affinché aiutino le e gli 

studenti ad acquisire conoscenze e competenze necessarie per prendere delle decisioni che 

consentano loro di mantenersi in salute, raggiungere uno stato di salute mentale, adottando 

dei comportamenti in grado di promuovere il loro benessere e quello delle persone che 

stanno loro intorno?  

 

Aggiornare e sviluppare dei programmi che diano alle e agli studenti informazioni su vari 

temi come l’abuso di alcol e droghe, l’alimentazione, la salute mentale ed emotiva, il 

benessere, l’attività fisica, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni?  

 

Creare dei servizi che consentano di mettere assieme il personale scolastico, le e gli studenti, 

le famiglie, la comunità e il personale sanitario per promuovere la salute della popolazione 

studentesca e creare un ambiente sano e sicuro?  

 

3. Sicurezza 

Il senso di sicurezza è essenziale per la crescita e lo sviluppo dei minori. Quando le e gli studenti temono per la 

loro sicurezza, hanno paura di essere vittime di bullismo e ritengono che le e i loro insegnanti non abbiano 

alcuna aspettativa nei loro confronti, il processo di apprendimento ne risente. In un ambiente sano e solidale, 

le e gli studenti si sentono coinvolti e si assumono dei rischi a livello cognitivo. Seguono delle regole e delle 

norme prestabilite che apprendono dai modelli forniti dalle e dagli insegnanti. Le comunità di questo tipo sono 

caratterizzate da rapporti positivi fra insegnanti e studenti, sono luoghi in cui il rispetto è la norma e a cui tutta 

la popolazione studentesca sente di appartenere.  

Pertanto… 

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Verificare gli standard di sicurezza dell’edificio? Ricorda che un ambiente scolastico sicuro 

promuove l’apprendimento tutelando la salute e il benessere della popolazione studentesca 

e del personale. Per ambiente scolastico si intendono l’edificio che ospita la scuola e le zone 

adiacenti.  

 

Stabilire e mantenere un rapporto chiaro con le e gli studenti e le loro famiglie che rifletta e 

mostri il rispetto per le rispettive comunità e culture? Chiamare le e gli studenti per nome e 
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dedicare del tempo a delle conversazioni informali può essere utile, così contattare le 

famiglie per condividere un avvenimento positivo a scuola o chiedere l’opinione dei genitori.  

 adottare delle misure volte a sostenere il benessere emotivo delle e degli insegnanti con 

attività di socializzazione, controllo e limiti alle email oltre l’orario scolastico?  

 

 

4. Coinvolgimento 

La maggior parte delle e degli studenti partecipa ad attività curriculari e non a scuola e sviluppa un senso di 

appartenenza. Ciò avviene quando si instaurano dei rapporti di amicizia, si collabora con le e gli insegnanti e si 

riescono ad apprezzare i propri risultati scolastici. Sfortunatamente, alcuni studenti non riescono a sentirsi 

coinvolti. Non credono che le loro esperienze scolastiche abbiano molta parte nel loro futuro e non si sentono 

accettati da insegnanti e compagni di classe. A poco a poco, quindi, si allontanano dalla vita scolastica e si 

sentono insoddisfatti.  

I minori che si sentono coinvolti sono in grado di gestire e orientare i loro sentimenti, pensieri ed emozioni. 

In generale, sono presenti e danno prova di autocontrollo. Essere svegli e coinvolti significa essere capaci di 

controllare e servirsi della propria attenzione.  

Di conseguenza,  

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Instaurare dei rapporti di partenariato con gruppi, organizzazioni e imprese locali? La 

scuola, la popolazione studentesca e le famiglie possono beneficiare del fatto che dirigenti 

e personale scolastico sollecitano, coordinano e forniscono informazioni riguardo a risorse 

e servizi messi a disposizione da associazioni, imprese, organizzazioni della società civile, 

associazioni religiose, strutture sanitarie, college, università e altri gruppi che animano la 

comunità.  

 

Lavorare insieme a famiglie per supportare e migliorare il processo di apprendimento e la 

salute delle e degli studenti? La partecipazione della famiglia costituisce una responsabilità 

condivisa. Il personale scolastico è impegnato per far sentire le famiglie accolte e partecipi 

e sostenere il loro impegno in maniera significativa.  
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5. Sostegno 

I genitori sono i primi maestri dei loro figli. Quando genitori e famiglie sono coinvolti nella vita scolastica, 

ragazze e ragazzi tendono ad avere rapporto migliore con la scuola. Non a caso, numerosi studi dimostrano che 

la partecipazione della famiglia incide di più rispetto al tenore di vita e al livello di istruzione dei genitori sul 

rendimento scolastico delle e degli studenti.  

Oggi molte scuole adottano ancora modelli novecenteschi, tentando di emulare meccanismi industriali che 

prevedono che le e gli studenti ruotino all’interno delle classi e le e gli insegnanti vedano centinaia di ragazzi 

ogni giorno. Questo genere di strutture spersonalizzano l’apprendimento anziché permettere a ragazze e ragazzi 

di godere dei vantaggi dati dall’instaurazione di rapporti a lungo termine con compagne e compagni di classe e 

insegnanti.  

Pertanto, … 

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Promuovere e organizzare attività rivolte ai genitori affinché partecipino alla vita della 

scuola, quali giornate sportive, gare di nuoto, feste, escursioni e recite scolastiche? Il 

coinvolgimento dei genitori è fondamentale ai fini dell’apprendimento e del benessere delle 

e degli studenti. È possibile parlare di partecipazione dei genitori quando si instaura un 

rapporto significativo fra questi ultimi e il corpo docente allo scopo di massimizzare 

l’apprendimento e il benessere delle e degli studenti.  

 

Creare una newsletter rivolta ai genitori che sia di facile accesso con articoli, notizie, 

informazioni su eventi e traguardi raggiunte dalle e dagli studenti?  

 

Dare ai genitori dei consigli e delle idee in merito alla creazione di un ambiente scolastico 

positivo, nonché informazioni in merito a come assistere ragazze e ragazzi nello svolgimento 

di compiti e altre attività curriculari? Potrebbe essere una buona proporre una routine e  

creare uno spazio in cui svolgere i compiti a casa anche presso la biblioteca o un doposcuola.  

 

 

Consigli per le e i dirigenti scolastici 

L’approccio olistico è un metodo educativo che fa sì che ogni minore si senta al sicuro, coinvolto, 

supportato e adeguatamente stimolato nella propria comunità. Siamo consapevoli che molte delle attività alle 

quali abbiamo fatto riferimento sono svolte dalle e dagli insegnanti. Tuttavia, si può sempre fare qualcosa in più. 
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Non si può passare da soli a un approccio olistico. Educatrici ed educatori hanno bisogno di accedere a strumenti, 

supporti e risorse che permettano loro di adottare tale modello e servirsi di metodi di valutazione. Speriamo che 

le prossime pagine possano essere utili in questo senso. Cercheremo di aiutarti ad adottare un approccio olistico 

per arricchire .  

Di seguito elenchiamo alcuni consigli volti ad adottare un approccio olistico che speriamo possano 

essere utili. 
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o Mettere a punto dei programmi completi: che prevedano l’insegnamento dell’educazione fisica, delle arti, 

della musica e prestino attenzione ad aspetti quali il rapporto con la natura e con le persone al di fuori della 

scuola. L’apprendimento basato sui progetti fornisce alle e agli studenti la possibilità di mettere in pratica 

le loro scoperte. Non occorre concepire dei nuovi programmi, ma dare alle e agli studenti la possibilità di 

mettere in pratica quello che stanno imparando.  

o Creare un programma equo e culturalmente rilevante per le e gli studenti. Promuovere all’interno della 

classe una cultura improntata alla capacità di risolvere i problemi e al pensiero critico . Per fare ciò basta 

proporre delle discussioni o modificare il tipo di domande. Inoltre, è possibile lavorare sulla capacità di 

pensiero critico creando un contesto in cui il fallimento sia considerato un’occasione per imparare.  

o Le e gli insegnanti dovrebbero comportarsi da guide, mentori e collaboratori anziché mostrarsi come delle 

figure autoritarie: è necessario promuovere un atteggiamento di scoperta anziché proporre esclusivamente 

delle lezioni frontali.  

o Assicurarsi che ogni studente si senta al sicuro a scuola: costruire uno spazio aperto in cui tutte le bambine 

e i bambini si sentano protetti. Parlare con loro dei diversi accorgimenti da adottare nelle varie aree, ecc.  

o Sviluppare modi diversi di apprendere: ogni studente è differente, così come il suo approccio 

all’apprendimento. Incoraggiare le e gli studenti a crescere intellettualmente seguendo il proprio ritmo.  

o Insegnare competenze rilevanti e trasversali: imprenditorialità, pensiero critico, pensiero creativo, 

mentalità orientata alla crescita, gestione delle finanze, design thinking, competenze socio-emotive, ecc.  

o Utilizzare e presentare le nuove tecnologie alle e agli studenti: grazie alle nuove tecnologie, infatti, le e gli 

studenti possono approfondire le proprie conoscenze.  

o Invitare le famiglie, le comunità, imprenditrici e imprenditori locali a prendere parte a delle lezioni 

o Creare dei programmi di formazione che prevedano dei tirocini: per uno o due giorni le e gli studenti 

lavoreranno insieme ad organizzazioni con le quali possono avviare dei rapporti di mentoring e acquisire 

così conoscenze ed esperienze.  

 
 

 

 

 



 

 
15  WP3.2 Toolk i t  per  di r igenti  sco las t ic i  e  insegnant i  

 

Suggerimenti per le e i dirigenti scolastici 

Chi opera nel campo dell’istruzione è consapevole della necessità di mettere a punto delle misure di 

sostegno per le e gli studenti immigrati. A Cipro sono stati adottati degli importanti provvedimenti per inserire 

le e gli studenti con background migratorio nelle scuole e sono state sviluppate delle politiche che sono in linea 

con le raccomandazioni internazionali. In Grecia, invece, si rilevano dei ritardi a livello amministrativo e 

organizzativo e la mancanza di coordinamento fra stakeholder spesso lascia molti minori fuori dal sistema 

scolastico per lunghi periodi. Tale aspetto deve essere rivisto dal momento che ci sono ancora dei margini di 

miglioramento anche in Paesi che da molto tempo accolgono e favoriscono l’inserimento delle e degli studenti 

immigrati.  

 “Fare in modo che tutte le bambine e tutti i bambini siano pronti ad intraprendere una carriera universitaria e 

lavorativa e ad essere cittadini attivi al conseguimento del diploma, per far sì che possano vivere delle vite 

coinvolgenti, soddisfacenti e impegnate costituisce un obiettivo ambizioso, ma degno di una grande nazione e 

necessario affinché rimanga tale. Quest’obiettivo richiede una vera leadership, sostegno a livello nazionale, 

nuove risorse e un rinnovato impegno a soddisfare le esigenze di ogni minore” (Slade and Griffith, 2013). 
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Unità 2: Sostegno al corpo docente 

A CURA DI: FRANCESCA BARBINO & IRENE PIZZO, CESIE 
Dopo aver analizzato e affermato l’importanza di adottare un approccio olistico volto a garantire la 

felicità ed il benessere dei minori ed atto a promuovere processi di inclusione, parleremo della necessità di un 

sostegno da parte del corpo docente.  

Non è possibile, infatti, portare avanti processi di inclusione se le e gli insegnanti non sono consapevoli 

del loro ruolo e della loro capacità di innescare cambiamenti, condividendo valori, conoscenze e atteggiamenti 

per permettere a ogni studente di avere successo. Pertanto, sostenere le e gli insegnanti all’interno del sistema 

scolastico costituisce un elemento importante per la creazione di scuole inclusive in cui la diversità sia 

incoraggiata e mappata, e gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione siano eliminati. Solo così sarà 

possibile garantire che tutto il corpo docente sia preparato ad insegnare a studenti di ogni tipo.  

 

Qual è il tipo di supporto richiesto? 

 

Le e i dirigenti scolastici hanno la responsabilità di orientare l’approccio adottato all’interno della scuola 

allo scopo di favorire l’inclusione di tutti i minori. Essi possono sostenere l’inclusione prendendo posizione e 

assicurando che ogni minore sia considerato parte integrante della comunità scolastica e aiutando le e gli 

insegnanti a trovare delle soluzioni condivise in classe e fuori.  

Lo strumento più importante per sostenere le e gli insegnanti nelle scuole è quello di promuovere dei 

corsi di formazione e delle opportunità formative. È necessario attivare un programma di formazione per il 

corpo docente, affinché le e gli insegnanti diventino agenti di cambiamento, forniscano informazioni accurate e 

riconoscano le esperienze e le competenze delle allieve e degli allievi adottando un approccio più aperto alla 

diversità. Un corso di formazione di alto livello è essenziale allo scopo di sostenere le e i docenti nella gestione 

di classi inclusive, consentendo loro di acquisire le competenze tecniche necessarie per gestire delle questioni 

tecniche legate all’inclusione (Global Education Monitoring Report Team, 2020 International Task Force on Teachers for Education 

2030, “Inclusive Teaching: Preparing all Teachers to Teach all Students”, p.1). Al contrario, l’assenza di un sistema di supporto 

adeguato impedisce ai sistemi scolastici di essere pienamente inclusivi, determinando delle difficoltà nel 

processo di apprendimento delle e degli studenti (Chairo M. 2014, Italian Journal of Special Education for Inclusion, 

“Inclusive Education Practices: The teacher Training”, pp. 116-117). Al contrario, dare delle opportunità formative alle e 

agli insegnanti fa sì che questi acquisiscano la preparazione necessaria per individuare le esigenze delle e degli 

studenti, e di conseguenza ideare delle soluzioni su misura insieme all’intera comunità scolastica.  

 

Inoltre, è necessario sostenere il corpo docente promuovendo e creando spazi di discussione affinché 

possano analizzare meglio l’ambiente scolastico ed elaborare delle strategie efficaci al fine di promuovere 
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l’inclusione. Inoltre, potrebbe essere utile dedicare del tempo agli incontri con i genitori al di fuori dell’orario 

scoalstico.  

 

Quali possono essere i vantaggi dati dall’offrire sostegno al corpo docente per le e gli 

studenti, in particolare per chi ha un background migratorio?  

Tutta la popolazione studentesca potrà godere dei vantaggi dati dall’offrire sostegno al corpo docente 

promuovendo o organizzando dei corsi di formazione volti all’inclusione dei minori con background migratorio, 

o dando loro la possibilità di collaborare con presidi e dirigenti. Le e gli studenti, infatti, potranno sentirsi al 

sicuro, accettati, rispettati e fiduciosi nell’approcciare il processo di apprendimento sapendo che le loro 

esigenze sono ascoltate e tenute in considerazione. Inoltre, in questo modo, le e gli insegnanti saranno in grado 

di creare delle classi autenticamente inclusive in cui ogni persona abbia la possibilità di accedere ad esperienze 

educative e condividere un senso di comunità (Saskatchewan, 2019 “Module 2: Fostering Inclusion – 

Understanding the Classroom Teacher’s Role”, pp. 2-5). In questo modo, potranno imparare ad avere fiducia 

nelle loro abilità ed esperienze umane (Ivi, p.3).  

Quali approcci utilizzare?  

Esistono molti modi per rendere le scuole più inclusive. L’uso di approcci collaborativi può essere la 

chiave per rispondere alle esigenze dell’intera comunità scolastica, composta da insegnanti, personale 

scolastico, studenti e famiglie. Le e i dirigenti scolastici possono promuovere tale collaborazione istituendo dei 

gruppi di lavoro. Costruire una comunità unita all’interno della scuola, che possa contare sulla partecipazione 

attiva di genitori e tutori, può essere una delle chiavi per rendere efficace il processo di inclusione.  

In alternativa, suggeriamo di inserire la figura dell’assistente all’attività didattica il cui sostegno può 

essere utile alle e agli insegnanti per dare loro la possibilità di dedicare più tempo alle e agli studenti, 

concentrandosi sulle attività non formali, o fornire dell’assistenza personalizzata ed agevolare la partecipazione 

alle attività in classe.  

Seguendo un approccio collaborativo e creando spazi di discussione possiamo dare la possibilità 

all’intera comunità scolastica di parlare di esigenze e idee ed individuare soluzioni. Un metodo efficace per dare 

sostegno alle e alle insegnanti consiste nel condividere le responsabilità con le famiglie, dando loro l’opportunità 

di partecipare attivamente al processo di inclusione, sottolineando i problemi e rendendoli parte del processo 

di individuazione delle soluzioni. Per questa ragione, le e i dirigenti scolastici dovrebbero facilitare e incoraggiare 

il loro coinvolgimento. Infine, è essenziale conoscere quei soggetti che possono supportare i provvedimenti 

promossi dalla scuola. Quali istituzioni, organizzazioni e figure possono aiutare a creare una scuola più inclusiva? 

Sono numerosi, infatti, le iniziative e i progetti volti alla creazione di una società inclusiva che partono proprio 

dalle scuole.  
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Quali risorse occorrono? 

Al fine di migliorare l’efficacia di questo tipo di approccio è necessario creare un forte senso di 

appartenenza e collaborazione all’interno dell’intera comunità scolastica, organizzando degli incontri fra 

insegnanti, dirigenti e assistenti alla didattica per discutere dei percorsi scolastici e di inclusione all’interno della 

classe (SOCIA@LL: whole school social labs, “Toolkit for leaders”, p.10. 2017). Promuovere opportunità formative per le e gli 

insegnanti è fondamentale per permettere loro di rimanere aggiornati, acquisire nuove competenze riguardo 

all’istruzione inclusiva, conoscere e applicare buone pratiche in classe a seconda delle esigenze e dei contesti di 

provenienza delle e degli studenti (“Inclusive Teaching: Preparing all Teachers to Teach all Students”, p.2). Inoltre, il lavoro del 

corpo docente può essere supportato dal coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola.  

 

Spunti di riflessione per le e i dirigenti scolastici 

La seguente sezione contiene alcune idee che serviranno alle e ai dirigenti scolastici a fornire il sostegno 

necessario al corpo docente affinché sia in grado di rispondere alle esigenze di ogni studente e, in particolare, 

favorire il processo di inserimento di allieve ed allievi con background migratorio appena giunti nel Paese di 

accoglienza.  

 

1. Comunicazione con il corpo docente e il personale scolastico  

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Sviluppare un piano di comunicazione con le e gli insegnanti per individuare dati e temi di cui 

discutere in relazione alle loro esigenze professionali?  
 

Creare delle occasioni di team-building per il personale scolastico organizzando incontri non 

formali con i membri della comunità?  
 

Ideare dei canali tematici di comunicazione con il personale docente allo scopo di affrontare 

questioni specifiche?  
 

Istituire uno spazio settimanale o mensile dedicato agli incontri con il corpo docente per 

discutere delle loro esigenze in merito all’inclusione dei minori con background migratorio, 

alleviare le loro preoccupazioni e individuare soluzioni?  

 

Promuovere un sistema di apprendimento fra pari fra le e gli insegnanti di scuole diverse?  
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Proporre alle e agli insegnanti di fare delle passeggiate per mostrare alle classi la diversità 

culturale presente in città?  
 

Mettere a disposizione degli spazi in cui le e gli insegnanti possano proporre nuove idee allo 

scopo di rispondere alle loro esigenze e ai loro problemi?  
 

Intraprendere un dialogo con altri dirigenti scolastici allo scopo di individuare metodi di 

gestione e di sostegno alle e agli insegnanti?  
 

 

2. Feedback e raccomandazioni 

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Elaborare dei questionari preliminari e finali rivolti al corpo docente allo scopo di 

individuarne le esigenze e verificare se queste siano state soddisfatte?  
 

Creare un ambiente inclusivo che non si concentri unicamente sulle esigenze di gruppi 

specifici?  
 

Coinvolgere i media locali allo scopo di sensibilizzare e dare una maggiore visibilità alle 

attività del corpo docente all’interno della comunità?  
 

Utilizzare dei testi scolastici in più lingue per permettere al corpo docente di adattare più 

facilmente le lezioni, in base al background delle e degli studenti?  
 

Inserire nuovi strumenti inclusivi, quali immagini, illustrazioni, testi, che aiutino il corpo 

docente a promuovere una didattica più inclusiva?  
 

Lavorare con il corpo docente all’elaborazione di un questionario volto a valutare le 

competenze delle e degli studenti appena arrivati nel Paese di accoglienza, affinché possano 

essere inseriti al meglio in classe?  

 

Monitorare costantemente l’impatto dell’attività didattica e dei metodi utilizzati in classe?  
 

 

3. Aiutare le e gli insegnanti a comunicare meglio con i genitori  
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HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Invitare i genitori dei minori con background migratorio ai consigli dei docenti dedicati ai 

processi di inclusione?  
 

Creare dei laboratori insieme al corpo docente, ai genitori, e ai dirigenti scolastici allo scopo 

di condividere esperienze e aspettative?  
 

Coinvolgere le famiglie nella preparazione delle lezioni, allo scopo di facilitare la diffusione 

di conoscenze su culture differenti?  
 

Istituire uno sportello d’ascolto per genitori e insegnanti allo scopo di condividere consigli su 

metodi personalizzati che possano essere efficaci in classe?  
 

Creare un canale di messaggistica ufficiale gestito dalla o dal dirigente scolastico allo scopo 

di permettere a insegnanti e genitori di comunicare?  
 

Coinvolgere interpreti che possano migliorare la comunicazione fra genitori e insegnanti?  
 

Consentire ai genitori di prendere parte ai corsi di formazione rivolti al corpo docente in 

merito al ruolo che potrebbero avere ai fini di una migliore inclusione dei minori?  
 

Organizzare dei corsi di formazione per genitori e insegnanti, affinché imparino a conoscere 

meglio la cultura del paese ospitante e quelle dei paesi di origine?  
 

Suggerire e promuovere canali di comunicazione multipli fra genitori e insegnanti?  
 

Offrire al corpo docente la possibilità di partecipare a corsi su strumenti e tecniche utili per 

comunicare con i genitori?  
 

Ideare un calendario mensile (online e cartaceo) in diverse lingue che includa tutte le attività 

scolastiche ed eventi importanti da condividere con le famiglie?  
 

Assumere una persona che curi i rapporti con le famiglie?  
 

Assumere una persona che faccia da interprete nel corso degli incontri fra docenti e genitori?  
 

4. Sostegno da parte di soggetti esterni 

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  
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Chiedere a consulenti e psicoterapeuti di tenere un seminario per le e gli insegnanti su un 

tema che ritengono importante, ma su cui non si sentono sufficientemente preparati?  

 

Inserire le e gli assistenti alla didattica affinché possano sostenere le e gli insegnanti nel 

processo di inserimento dei minori all’interno della classe?  
 

Stipulare degli accordi con organizzazioni che si occupano dell’inclusione delle persone 

immigrate o dei minori con background migratorio, allo scopo di avviare delle attività da 

svolgere a scuola?  

 

Istituire uno sportello di aiuto psicologico allo scopo di aiutare le e gli insegnanti ad 

assumersi delle responsabilità?  

 

Inserire delle figure che sappiano parlare le lingue delle allieve e degli allievi con background 

migratorio allo scopo di rendere l’ambiente più multiculturale?  

 

Coinvolgere gli istituti di formazione per dare sostegno e motivare il corpo docente?   

Contare sull’apporto di assistenti sociali in grado di fornire un supporto specialistico per i 

casi più complessi?  

 

Individuare delle iniziative promosse nel terzo settore per aiutare le e gli insegnanti a 

lavorare sui processi di inclusione di persone con background migratorio?  

 

5. Percorsi di formazione – migliorare competenze e conoscenze 

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI: 

Sensibilizzare il corpo docente in merito agli incontri con le associazioni di migranti affinché 

si convincano a fare la loro parte per contribuire all’inclusione sociale dei minori migranti?  
 

Promuovere dei corsi di lingua straniera per insegnanti affinché imparino a comunicare in 

maniera più efficace con persone provenienti da realtà differenti?  
 

Istituire dei laboratori pratici per il corpo docente allo scopo di mettere in pratica quanto 

appreso durante il corso?  
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Ideare dei corsi di valutazione e monitoraggio allo scopo di migliorare la capacità del corpo 

docente di valutare l’impatto delle attività volte all’inclusione dei minori con background 

migratorio?  

 

Istituire un sistema di formazione continua all’interno della scuola per tenere il personale 

sempre aggiornato?  
 

Avviare dei corsi di comunicazione visiva che non richiedono il ricorso a una lingua specifica, 

consentendo così un rapido adattamento e l’inclusione delle e degli studenti?  
 

Redigere un manuale di buone pratiche con la collaborazione di altri insegnanti per 

condividere e divulgare i metodi utilizzati in classe?  
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Consigli per le e i dirigenti scolastici 

Di seguito elenchiamo alcuni consigli che le e i dirigenti scolastici dovrebbero tenere in considerazione quando 

scelgono di servirsi di nuove strategie per dare sostegno al corpo docente. Fra gli spunti abbiamo anche inserito 

dei riferimenti a figure che potrebbero facilitare tale processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o La capacità delle e degli insegnanti di affrontare processi di inclusione.  

o Tenere conto dei percorsi formativi rivolti alle e ai docenti allo scopo di promuovere l’apprendimento 

permanente.  

o È importante ricordare che, in assenza di un’adeguata formazione, potrebbero insorgere delle difficoltà 

nello svolgimento di attività volte a promuovere l’inclusione.  

o Creare opportunità per permettere al corpo docente di instaurare dei legami solidi.  

o Dare l’opportunità di condividere responsabilità e doveri con altre educatrici ed educatori.  

o Il sistema di formazione del corpo docente dovrebbe dare pari dignità alla parte teorica e a quella pratica.  

o Permettere alle e agli insegnanti di approfondire la conoscenza delle lingue straniere.  

o Creare dei momenti di discussione fra insegnanti e dirigenti scolastici.  

o Creare un ambiente inclusivo anche a livello didattico, facendo ricorso a metodi e strumenti utilizzati 

all’estero 

o Occorre monitorare e sottolineare i risultati ottenuti a seguito dei percorsi di formazione rivolti al corpo 

docente.  

o Acquisire una conoscenza approfondita degli strumenti didattici utilizzati in altri Paesi.  
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Chi può aiutare a crescere?  

 

Suggerimenti per le e i dirigenti scolastici 

Nel corso della prima fase del progetto PASSAGE, tutte le organizzazioni partner hanno condotto delle 

interviste e organizzato dei gruppi di discussione per permettere a dirigenti scolastici e insegnanti di 

condividere delle informazioni importanti in merito ai processi di inclusione dei minori con background 

migratorio. Di seguito riportiamo alcuni suggerimenti forniti da dirigenti scolastici e insegnanti in merito al tipo 

di supporto fornito.  

Lituania 

o Le e gli insegnanti non dispongono delle conoscenze necessarie per lavorare con le e gli studenti migranti. 

Per loro è, dunque, essenziale potenziare tali capacità al fine di crescere dal punto di vista sia personale 

che professionale.  

o Le e gli insegnanti desiderano conoscere nuovi strumenti e pratiche educative allo scopo di aiutare le e gli 

studenti con background migratorio. Inoltre, sono disposti a testare nuovi metodi e approcci.  

o Il desiderio delle e degli insegnanti di far parte del processo di inclusione dei minori.  

o La possibilità di motivare il corpo docente a prendere parte ad attività volte a promuovere l’inclusione 

anche mediante il ricorso ad incentivi.  

o Sottolineare l’importanza di prendere parte a corsi di formazione a scuola. 

o L’ambiente di apprendimento deve potenziare i punti di forza e rispondere alle esigenze delle e dei 

discenti.  

o Le e i dirigenti scolastici dovrebbero incoraggiare le e gli insegnanti meno preparati a creare dei percorsi 

di inclusione in classe  

o Coinvolgere enti di formazione può motivare il corpo docente a prendere parte alle attività volte a 

promuovere l’inclusione a scuola.  

o Creare uno spirito di condivisione fra le e i docenti può contribuire a promuovere una maggiore 

consapevolezza riguardo alle diverse realtà scolastiche.  
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o Le strategie e i metodi di insegnamento dovrebbero contribuire a creare degli approcci inclusivi per 

sostenere l’inserimento delle e degli studenti migranti/rifugiati, promuovendo il benessere dell’intera 

comunità scolastica.  

Grecia 

o L’assenza di approcci strategici ai fini dell’integrazione fa sì che il sistema educativo sia privo di elementi 

multiculturali, secondo le e i partecipanti (insegnanti).  

o Insegnanti e stakeholder hanno sottolineato la necessità di adottare un approccio dal basso, poiché 

dichiarano di non essere ascoltati dalle autorità competenti.  

Italia 

o La maggior parte delle buone pratiche descritte è legata al sostegno da parte della comunità educante, 

che costituisce il modello più efficace.  

o Il corpo docente non è ancora abbastanza preparato sul tema dell’educazione inclusiva o interculturale, 

non è aggiornato riguardo a metodi di insegnamento promossi dall’Unione europea, quali l’educazione 

non formale, il plurilinguismo e il mentoring fra pari.  

o Un investimento sulla capacità delle e degli insegnanti di essere in grado di instaurare dei rapporti 

proficui con classi differenti è, pertanto, necessario tenuto conto delle trasformazioni dei fenomeni 

migratori, che si evolvono spesso in maniera imprevedibile.  

 

Portogallo 

o Alcuni docenti sostengono di non avere abbastanza tempo per includere i minori nelle loro classi per via 

del fatto che necessitano di ulteriori informazioni e hanno bisogno di condurre delle ricerche. Eppure, ci 

sono molti insegnanti che hanno sposato la causa e sono disposti a fare di tutto pur di facilitare 

l’integrazione.  

 

Slovenia 

o Le e gli insegnanti si sentono spesso lasciati in balia di loro stessi a tentare di risolvere queste situazioni 

tanto complesse.  

o Le e gli insegnanti hanno dichiarato che credono di essere in grado di insegnare ad allieve ed allievi con 

background migratorio. Tuttavia, ciò non significa che non incontrino alcuna difficoltà. Hanno ricordato 

che le loro conoscenze non sono abbastanza approfondite. 

o Le e gli insegnanti sono molto aperti ad utilizzare nuovi strumenti e ausili alla didattica, poiché lamentano 

di non avere abbastanza strumenti a loro disposizione.  

 

Cipro 

o La maggior parte del corpo docente è certa di saper motivare le e gli studenti con background migratorio 

a prendere parte a progetti innovativi.  



 

 
27  WP3.2 Toolk i t  per  di r igenti  sco las t ic i  e  insegnant i  

o Più della metà delle persone intervistate ha dichiarato che la propria scuola non dedica abbastanza tempo 

ed energie a discutere su come migliorare il benessere delle e degli studenti immigrati. 

 

Di seguito riportiamo una serie di progetti e programmi volti al potenziamento delle 

competenze del corpo docente e alla promozione dell’inclusione dei minori con 

background migratorio  

o Il progetto FEINAMC , finanziato dal programma ERASMUS + KA3, mira a divulgare e a perfezionare le 

buone pratiche volte a promuovere l’educazione inclusiva in Austria, Italia, Grecia, Spagna e a Cipro. Il 

progetto si propone di:  

 consentire alle scuole di valutare conoscenze e competenze acquisite in precedenza dalle e dagli 

studenti con background migratorio da poco giunti nel Paese di accoglienza attraverso l’adozione di 

pratiche innovative e la valutazione delle competenze pregresse; 

 aiutare le e gli studenti da poco arrivati ad adattarsi alle regole della nuova scuola e al processo di 

apprendimento del Paese ospitante, mediante lo sviluppo di un programma di tutoraggio nelle scuole 

europee;  

 rafforzare le competenze delle e degli insegnanti per promuovere percorsi di inclusione all’interno 

delle classi.  

 

L’impatto del progetto è volto a garantire che le scuole valutino conoscenze e convalidino il percorso di 

apprendimento delle e degli studenti da poco arrivati nel Paese di accoglienza.  

o Il progetto ENACTED - European network of civil society, active in education and diversity si propone di 

sostenere il corpo docente affinché sia in grado di rispondere alle diverse esigenze delle e degli studenti 

da poco arrivati nel Paese di accoglienza e migliorare così il processo di inclusione all’interno della società 

e del sistema scolastico. Il progetto è stato promosso in Italia, Spagna, Grecia e a Cipro e ha permesso la 

creazione di una piattaforma per l’apprendimento fra pari e per la condivisione di idee. In particolare, il 

progetto ha permesso alle e ai docenti di condividere idee con la società civile riguardo all’educazione 

inclusiva delle e degli studenti con background migratorio assistiti durante il loro percorso scolastico.  

 

o Il progetto MEDIS - Mediterranean Inclusive Schools mira a migliorare la coesione sociale, il dialogo 

interculturale e la conoscenza della lingua del Paese ospitante fra le e gli studenti con background 

migratorio delle scuole primarie e secondarie di sei paesi europei (Spagna, Grecia, Italia, Bulgaria, Cipro e 

Portogallo). Per fare ciò, occorre potenziare le competenze delle e degli insegnanti per quanto attiene agli 

https://cesie.org/project/feinamc/
https://cesie.org/project/enacted/
https://cesie.org/project/medis/
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approcci e alle metodologie inclusive, mediante la creazione di corsi di formazione. Il progetto ha prodotto 

risultati utili per sostenere le e gli insegnanti.  

 ricerca sugli ambienti scolastici in rapporto all’inclusione sociale delle e degli studenti con 

background migratorio;  

 raccolta di buone pratiche sul tema dell’inclusione sociale nelle scuole;  

 manuale volto alla creazione di istituti scolastici inclusivi con una descrizione dei metodi, delle risorse 

e degli strumenti pedagogici sviluppati per includere studenti con background migratorio;  

 corsi di formazione online per le e gli insegnanti che aspirano a migliorare le proprie competenze 

professionali in merito agli strumenti educativi.  

o SOCI@LL Whole school social labs: Innovative and participatory approaches for citizenship education and 

social inclusion è un progetto promosso in Italia, Polonia, Portogallo e Cipro che mira a promuovere 

l’inclusione sociale e l’apprendimento interculturale mediante un approccio partecipativo che garantisce il 

pieno coinvolgimento di studenti, insegnanti e comunità locali. È stato messo a punto un kit per insegnanti 

e dirigenti scolastici allo scopo di sviluppare le risorse educative destinate al corpo docente e promuovere 

un modello di apprendimento inclusivo. In questo modo potranno contribuire alla creazione e alla 

sostenibilità di risorse inclusive.  

Risorse e letture di approfondimento 
Chiaro. M. (2014) Italian Journal of Special Education for Inclusion, “Inclusive Education Practices: The teacher Training” 

https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sipes/article/view/359/346  

 

ENACTED Project: https://cesie.org/project/enacted/  

 

FEINAMC Project: https://cesie.org/project/feinamc/  

 

Global Education Monitoring Report Team, (2020) International Task Force on Teachers for Education 2030, “Inclusive 

Teaching: Preparing all Teachers to Teach all Students”, 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374447/PDF/374447eng.pdf.multi  

 

MEDIS Project: https://cesie.org/project/medis/  

 

Saskatchewan. (2019) “Module 2: Fostering Inclusion – Understanding the Classroom Teacher’s Role” 

https://www.srsd119.ca/wp-content/uploads/SSS/Module2_Guide-for-Classroom-Teachers.pdf  

 

SOCI@LL Project: https://cesie.org/project/sociall/ 

 

https://cesie.org/project/sociall/
https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sipes/article/view/359/346
https://cesie.org/project/enacted/
https://cesie.org/project/feinamc/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374447/PDF/374447eng.pdf.multi
https://cesie.org/project/medis/
https://www.srsd119.ca/wp-content/uploads/SSS/Module2_Guide-for-Classroom-Teachers.pdf
https://cesie.org/project/sociall/
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SOCIA@LL (2017): whole school social labs, “Toolkit for leaders” Toolkit-for-leaders_SOCIALL-WEEK_RESOURCES_EN.pdf 

(wholeschoolsociallabs.eu)  

  

http://wholeschoolsociallabs.eu/wp-content/uploads/2020/05/Toolkit-for-leaders_SOCIALL-WEEK_RESOURCES_EN.pdf
http://wholeschoolsociallabs.eu/wp-content/uploads/2020/05/Toolkit-for-leaders_SOCIALL-WEEK_RESOURCES_EN.pdf
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Unità 3: Comunicazione e collaborazione con i genitori e la 

comunità  

A CURA DI: PANAYIOTIS SAVVA, PHD & MARIA PITZIOLI MA,  

CYPRUS PEDAGOGICAL INSTITUTE  

La partecipazione delle famiglie dei minori con background migratorio alla vita scolastica costituisce 

un problema che sembra preoccupare dirigenti e insegnanti. Tuttavia, le esperienze delle scuole che da anni 

accolgono allieve e allievi di origine straniera hanno dato risultati positivi. Secondo gli studi condotti a livello 

internazionale, (Frances L. Van Voorhis, Michelle F. Maier, Joyce L. Epstein, Chrishana M. Lloyd, T. Leung 2013) 

il coinvolgimento attivo della famiglia ha degli effetti positivi su tutti i minori, non solo quelli con background 

migratorio. Questi ultimi, infatti, riescono a conseguire dei migliori risultati scolastici  quando a casa sono 

incoraggiati a prendere parte alle attività scolastiche e dedicano più tempo allo studio. In questo modo è 

possibile colmare eventuali divari, aiutare i genitori nelle questioni educative e ridurre i problemi disciplinari 

nell’ambiente scolastico. (Boulaamane, K., & Bouchamma, Y. 2021) 

 

Quali sono i vantaggi di questo approccio per le e gli studenti, in particolare quelli da poco 

arrivati nel Paese ospitante?  

Vantaggi per i genitori: Instaurare un buon rapporto con la scuola costituisce un fatto estremamente 

positivo per i genitori. Le strategie di comunicazione adottate dagli istituti scolastici hanno delle ricadute sulla 

qualità del coinvolgimento dei genitori nel processo di apprendimento dei loro figli. Infatti, gli istituti che 

tendono a dare esclusivamente “cattive notizie” riguardo al rendimento delle e degli studenti, trascurando di 

elogiare i risultati positivi, scoraggiano la partecipazione dei genitori che credono di non poter dare alcun 

contributo (DCSF 2008). 

Partecipando attivamente alla vita scolastica, inoltre, i genitori imparano a comprendere come aiutare e 

sostenere i loro figli, dal momento che hanno più chiari i contenuti dei programmi. In più, possono acquisire una 

maggiore consapevolezza del loro ruolo e dell’importanza che esso riveste nel percorso educativo delle e degli 

studenti.  

Vantaggi per le e gli studenti: il coinvolgimento dei genitori comporta dei vantaggi per le e gli studenti 

quali, ad esempio, il miglioramento dei loro risultati scolastici, della motivazione, del comportamento. Inoltre, 

ragazzi e ragazze sono portati a frequentare con costanza le lezioni e ad adottare un atteggiamento positivo nei 

confronti dei compiti e della scuola.  
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Vantaggi per il corpo docenti: il coinvolgimento dei genitori può dare alle e agli insegnanti la possibilità 

di concentrarsi unicamente sull’attività didattica. Una maggiore vicinanza ai genitori fa sì che il corpo docente 

possa comprendere meglio le esigenze delle e degli studenti e conoscere le peculiarità del loro ambiente 

casalingo e, di conseguenza, soddisfare i loro bisogni. I genitori che sono coinvolti nella vita scolastica tendono 

ad avere una visione positiva degli insegnanti, il che contribuisce a migliorarne l’autostima (American Federation 

of Teachers, 2007). 

In che modo è possibile adottare tale approccio nelle scuole?  

Questo approccio può essere adottato ricorrendo a delle buone strategie comunicative. Un buon 

dialogo fra famiglie e scuole è necessario per il successo delle e degli studenti. Non sorprende che gli studi 

condotti finora (Commissione europea, 2019) dimostrino che la condivisione di informazioni riguardanti gli allievi 

consenta una maggiore preparazione in grado di portare a un miglioramento del rendimento scolastico.  

I contatti personali, attraverso seminari, visite, telefonate, giornate porte aperte, sembrano essere le 

forme di comunicazione più efficaci e familiari. Tuttavia, i rapporti fra scuole e famiglie si sono fatti più complessi 

per via dei cambiamenti avvenuti all’interno della società. La grande diversità fra le famiglie fa sì che non ci si 

possa affidare a un solo metodo di comunicazione. È essenziale mettere in campo strategie differenti, in linea 

con le esigenze e gli impegni delle famiglie, che andranno inserite in un unico piano d’azione (American 

Federation of Teachers, 2007). 

Quali risorse occorrono? 

Occorre adottare un approccio olistico. Nello specifico, è necessario promuovere una buona 

collaborazione fra scuole, famiglie con background migratorio e l’intera comunità. Genitori e insegnanti 
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condividono informazioni essenziali riguardanti le e gli studenti per consentire loro di avere un migliore 

rendimento scolastico (Pitzioli, M. 2020). 

Spunti di riflessione per le e i dirigenti scolastici 

La seguente sezione comprende alcuni spunti rivolti alle e ai dirigenti scolastici, affinché questi possano 

adottare delle nuove strategie per aiutare la scuola a comunicare e a collaborare meglio con i genitori e la 

comunità tenendo conto delle esigenze di tutti i minori e, in particolar modo, favorire il processo di inclusione 

di quelli con background migratorio.  

1. Comunicazione con i genitori  

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Utilizzare un linguaggio e ricorrere a mediatrici e mediatori culturali per curare le 

comunicazioni fra scuole e famiglie? È importante che famiglie e insegnanti dispongano 

delle informazioni necessarie per aiutare le e gli studenti in un linguaggio che possano 

comprendere.   

 

Aiutare le famiglie nelle procedure di iscrizione (ad es., traduzione dei documenti nelle varie 

lingue, assistenza da parte di mediatrici e mediatori culturali)?  
 

Assicurarsi che le e gli insegnanti si mettano in contatto con le famiglie una volta formate le 

classi?  
 

Chiamare le famiglie per presentarsi e individuare la persona da contattare e le modalità di 

comunicazione preferite (ad es., email, videochiamate, messaggi, telefonate)?   
 

 Inviare una lettera di presentazione alla famiglia allo scopo di individuarne le aspettative e 

informandosi su quali siano le esigenze del nucleo familiare (a seguito del primo contatto)? 
 

Fornire degli strumenti alle famiglie appena arrivate nel Paese di accoglienza (ad es., 

https://newarrivals.segfl.org.uk/) 
 

 Chiedere quanto sia funzionale la newsletter della scuola per le esigenze della famiglia? 
 

 Indirizzare le comunicazioni a una/un componente specifica/o della famiglia 

(madre/padre)? 
 

https://newarrivals.segfl.org.uk/
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 Contattare la famiglia una volta individuato il problema, allo scopo di trovare rapidamente 

una soluzione? Un’attesa troppo lunga potrebbe, infatti, contribuire ad aggravare il 

problema per via della frustrazione dei soggetti coinvolti!  

 

Fornire e chiedere delle prove riguardo alle azioni promosse a scuola e in famiglia? Genitori 

e insegnanti vogliono vedere che cosa fa la controparte!  
 

 Telefonare ai genitori per condividere buone notizie?  

Preparati a una reazione sorpresa! I genitori non sono abituati a sentire commenti positivi 

inaspettati da parte delle e degli insegnanti, soprattutto quando è la scuola a contattarli. 

Immagina come ti sentiresti, da genitore, se venissi contatta/o dall’insegnante o dalla/dal 

preside della scuola per dirti che tua figlia o tuo figlio sta andando bene a scuola o che ha 

superato un problema di apprendimento o comportamentale!  

 

Sviluppare l’app della scuola? Le applicazioni sono semplici da usare, consentono ai genitori 

di accedere a informazioni con il loro smartphone. La maggior parte delle applicazioni 

prevede un servizio di messaggistica istantanea. Tale componente consente di comunicare 

in maniera efficace con le e gli insegnanti.  

 

Condividere immagini e foto di attività utilizzando le storie? Tale funzione consente alle e 

agli insegnanti di postare delle immagini per permettere ai genitori di vedere le attività in 

cui sono impegnati le loro figlie e i loro figli direttamente da casa!  

 

Sviluppare un meccanismo per i messaggi di emergenza? Ad esempio, qualora una o uno 

studente abbia un problema di salute, le e gli insegnanti possono inviare rapidamente una 

notifica ai genitori.  

 

 Lavorare con i genitori per sviluppare un piano di emergenza?  
 

 Creare uno spazio sicuro per le e gli studenti qualora un familiare sia trattenuto?  
 

Chiedere alle famiglie di esprimere un’opinione sulle attività scolastiche (ad es., nel corso di 

incontri, colloqui individuali, mediante dei questionari online)? 
 

 

2. Comunicazione con i genitori – Questioni educative  
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HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

 Organizzare un laboratorio con i genitori per discutere del lavoro da fare a casa con le e 

gli studenti?  
 

Inviare un questionario online per chiedere ai genitori di condividere le loro aspettative? ì 
 

Istituire una sorta di numero di emergenza per i compiti? 
 

Dare spesso dei riscontri rispetto ai compiti svolti dalle e dagli studenti a casa?  
 

Pubblicare un calendario annuale con i lavori realizzati dalle e dagli studenti? 
 

Istituire un sistema di monitoraggio volto a valutare la frequenza e i risultati di 

apprendimento delle e degli studenti con background migratorio?  
 

Trasmettere i risultati alle famiglie?  
 

Informare le famiglie in merito ai temi affrontati o da affrontare in futuro in classe?  
 

Inviare delle cartelle contenenti i lavori svolti dalle e dagli studenti per avere un riscontro da 

parte dei genitori? 
 

Chiedere alle famiglie di esprimere un’opinione sulle attività scolastiche (ad es., nel corso di 

incontri, colloqui individuali, mediante dei questionari online)? 
 

 

3. Comunicazione con i genitori – partecipazione della comunità  

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Postare delle comunicazioni in mercati rionali, cliniche, chiese, moschee, templi o altri luoghi 

di ritrovo (ad es., sito della scuola, partecipazione dei genitori a laboratori)?  
 

Scrivere degli articoli sui giornali locali riguardo alle politiche volte a favorire l’inclusione 

adottate dalla scuola?  
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Collaborare con consulenti scolastici e la comunità allo scopo di fornire delle informazioni 

pratiche, attente dal punto di vista cultural,  in merito ai soggetti a cui rivolgersi in caso di 

emergenza?  

 

Fornire alle famiglie delle informazioni relative a programmi offerti dalla comunità locale 

(attività sportive, cliniche dentistiche, biblioteche, campi estivi, programmi giovanili gratuiti 

o a basso costo)? 

 

Incoraggiare le nuove famiglie a prendere parte ad eventi scolastici e attività ricreative?  
 

Promuovere il rispetto per la diversità culturale fornendo dei corsi di formazione al personale 

scolastico, ai genitori, alle e agli studenti e alla comunità in merito ai problemi affrontati 

dalle persone con background migratorio trasferitesi da poco nel paese?  

 

Distribuire materiale informativo alle e agli studenti e alle loro famiglie in merito a come 

comportarsi qualora abbiano dei problemi relativi al loro status legale?  
 

Consolidare il rapporto con le università e le organizzazioni della società civile in grado di 

rispondere alle esigenze dei minori non accompagnati e delle e degli studenti che hanno 

dovuto interrompere il loro percorso di studi?  

 

Curare una serie di risorse – quali, i recapiti di organizzazioni e persone esperte nel campo 

della salute mentale, assistenti sociali, avvocate/i pro bono e per i diritti civili – da 

condividere con studenti e famiglie? 

 

Istituire dei rapporti di partenariato con studi legali pro-bono ed associazioni che offrono 

assistenza legale o organizzazioni per i diritti delle popolazioni migranti affinché creino dei 

laboratori per informare studenti e famiglie riguardo ai loro diritti?  

 

Individuare dei servizi di consulenza legale rivolti alle persone migranti? Di solito questi 

gruppi sono costituiti da legali, persone esperte di comunicazione e figure carismatiche 

all’interno della comunità in grado di fornire supporto.  

 

 

4. Incontri con le famiglie 

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  
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Inviare una mappa della scuola con una legenda tradotta in diverse lingue prima del primo 

incontro per permettere ai genitori di orientarsi meglio?  

 

Creare una segnaletica tradotta nelle lingue parlate dalle famiglie delle e degli studenti della 

scuola?  

 

Mostrare delle immagini di persone e luoghi dei paesi di origine delle famiglie delle e degli 

studenti? 

 

Informare le famiglie in merito alla possibilità di avvalersi di mediatrici e mediatori culturali 

nel corso dell’incontro?  

 

Ospitare dei laboratori rivolti alle famiglie per rispondere alle domande riguardo ad 

eventuali problemi emersi (ad es., regolamento e programmi scolastici)?  
 

Organizzare un gruppo sostegno informale per le famiglie per parlare dei progressi o di 

eventuali problemi delle e degli studenti? 
 

Offrire uno spazio in cui le famiglie possano incontrarsi?  
 

Distribuire informazioni aggiornate mediante il comitato dei genitori? 
 

Creare dei partenariati con gruppi locali che organizzano dei laboratori su crisi, ansia, 

gestione dello stress, politiche migratorie e gestione della crisi?  
 

Chiedere ai genitori se ritengono opportuno tenere delle sessioni informative sull’offerta 

formativa? 
 

Pianificare delle visite domiciliari (ove possibile)?  
 

Organizzare degli eventi annuali dedicati allo sport all’aria aperta? 
 

Organizzare delle giornate dedicate ai nonni o a “persone speciali”? 
 

Incaricare delle persone di curare le comunicazioni nel corso degli incontri genitori-

insegnanti?  
 

Invitare i genitori a prendere parte alle giornate porte aperte? 
 

Consigli per le e i dirigenti scolastici 
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Ecco una serie di consigli che le e i dirigenti scolastici devono tenere in considerazione quando applicano nuove 

strategie per migliorare la comunicazione e la collaborazione con i genitori e l’intera comunità.  

Aspetti a cui fare attenzione:  

  
o Far sentire accolte tutte le famiglie 

o Far comprendere alle famiglie che possono avere un ruolo positivo da svolgere all’interno della scuola.  

o Assicurarsi che le famiglie sappiano che la scuola è pronta a dialogare con loro e a prestare attenzione alle loro 

opinioni 

o Assicurarsi che le famiglie sappiano che le loro opinioni saranno trattate con serietà e rispetto. 

o Dimostrare che la scuola valorizza attivamente il background culturale, linguistico e religioso di tutte le sue 

famiglie.  

o Dimostrare che la scuola è parte integrante della comunità.  

o Incoraggiare le famiglie a prendere parte alle attività con le loro figlie e i loro figli.  

o Fornire servizi di interpretariato quando necessario.  

o Indicare ai genitori servizi appropriati a cui rivolgersi, come le scuole di lingue, quando necessario.  
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Fattori da tenere in considerazione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggerimenti per le e i dirigenti scolastici 

 

Nel corso della prima fase del progetto PASSAGE, le organizzazioni partner hanno condotto interviste e 

organizzato gruppi di discussione per raccogliere informazioni riguardo a importanti questioni relative 

all’accoglienza e all’inclusione di minori con background migratorio. Di seguito presentiamo alcuni suggerimenti 

forniti da insegnanti e dirigenti scolastici in merito al dialogo e al rapporto di collaborazione con genitori e 

comunità.  

Slovenia 

o “Occorrerebbe coinvolgere ancor di più i genitori nel processo formativo, dal momento che il loro obiettivo 

non è imparare lo sloveno o terminare gli studi, ma lavorare e accedere a migliori opportunità.” 

 

Portogallo 

o “Mediatrici e mediatori culturali (5) possono essere considerati un importante sostegno allo scopo di creare 

dei ponti fra scuole, famiglie e comunità.”  

o Le famiglie potrebbero non avere alcuna familiarità con il sistema educativo e, di conseguenza, non ritenere 

di poter dare un contributo significativo.  

o Le famiglie potrebbero aver avuto a che fare con sistemi scolastici in cui la partecipazione dei genitori non 

costituisce un requisito importante.  

o Una scarsa padronanza della lingua di scolarizzazione potrebbe spingere le famiglie ad evitare di interagire 

con la scuola. 

o Una mancanza di opportunità formative potrebbe spingere i genitori a non voler interagire con la scuola.  

o Le esperienze vissute nel Paese di origine potrebbero rendere i genitori cauti nell’interagire con le autorità e 

la scuola.  

o I genitori potrebbero sentire di non aver nulla da dare.  
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o “Genitori ed educatori possono accedere a fonti […] che contengono informazioni pratiche e risposte a 

domande frequenti riguardo alla formazione delle persone migranti.”  

 

Lituania 

o “Per garantire un buon processo di inclusione la cooperazione fra le comunità interne alla scuola – genitori, 

insegnanti, studenti e amministrazioni scolastiche – diviene essenziale allo scopo di soddisfare le esigenze 

sociali ed emotive dei minori migranti.”  

 

Italia 

o “Tutte le e gli insegnanti hanno sviluppato delle tecniche e delle prassi specifiche, che saranno ulteriormente 

illustrate, allo scopo di integrare al meglio le e gli studenti immigrati e/o rifugiati, nonché i loro genitori in 

classe. Tale approccio e il loro entusiasmo garantiscono una maggiore autoefficacia”. 

o “Sono state messe a punto delle specifiche innovazioni, quali una buona rete con la cittadinanza, un gruppo 

di docenti e mediatrici e mediatori culturali poliglotti, e sono stati attivati dei percorsi sperimentali sulle 

conoscenze interculturali.”  

 

Grecia 

o “Tale aspetto è legato al fatto che i genitori sono amichevoli per la maggior parte del tempo o – come ha 

dichiarato un partecipante – a volte non si interessano a quello che fanno i loro figli a scuola. Tuttavia, un 

insegnante che si è trovato in una situazione simile ha dichiarato di averla superata grazie all’aiuto di un 

assistente sociale e un interprete che lavorano a scuola”.  

 

Cipro 

o “Cyprus Pedagogical Institute (CPI) ha redatto due guide all’accoglienza per le scuole primarie  e secondarie. 

Contengono delle linee guida riguardanti l’organizzazione degli istituti che accolgono un numero più o meno 

ampio di studenti con background migratorio allo scopo di promuovere un approccio olistico fra il personale 

scolastico, il corpo docente, i genitori e la comunità e collaborare con le e i docenti che insegnano il greco 

come seconda lingua.” 

o “Il Pedagogical Institute ha tradotto i documenti scolastici in diverse lingue per le e gli studenti della scuola 

primaria e secondaria con background migratorio e le loro famiglie.”  

https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/Odigos_Ypodoxis_Nipiagogeio_Dimotiko.pdf
https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/ODIGOS_YPODOXIS_METASTEFTIKI_web.pdf
https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2466&Itemid=463&lang=el
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o “A Cipro, così come in molti altri paesi, i genitori migranti sono meno inclini a partecipare alla vita scolastica. 

Oltre alle difficoltà linguistiche, occorre tenere conto delle barriere culturali, quali il diverso rapporto con 

l’autorità, il livello di istruzione e il ruolo di scuole, insegnanti e genitori . Per questa ragione, è stata ideata 

una Guida per genitori-mediatori, che fornisce indicazioni sul rapporto di collaborazione fra la scuola e i 

genitori, nonché una Guida per la gestione della diversità socioculturale  con articoli sull’argomento ed 

esempi di scuole che hanno accolto studenti con background migratorio.” 

 

Idee su attività da svolgere con i genitori  

o Gli incontri fra genitori e insegnanti sono importanti eventi per scambiarsi informazioni sulle e sugli 

studenti. Si tratta di incontri abbastanza difficili per i genitori con background migratorio da poco arrivati 

nel Paese di accoglienza che non hanno alcuna familiarità con la cultura, le abitudini o la lingua del posto. 

Suggeriamo di svolgere dei piccoli giochi di ruolo. I ruoli da interpretare sono: preside, insegnante 

(responsabile delle relazioni con i genitori, escursioni, compiti amministrativi, problemi), altri docenti, 

genitori, studente e un interprete. Cerca di far emergere gli stereotipi, le difficoltà, le speranze e i desideri 

di ciascuna persona coinvolta. Dedica del tempo alla discussione e alla riflessione.  

o Delle attività di doposcuola per famiglie e minori immigrati potrebbero essere utili dal momento che 

consentono di riunire componenti famigliari, insegnanti e persone che vivono all’interno della comunità.  

o Adottare una politica porte aperte ai genitori che intendono fare volontariato affinché possano coadiuvare 

l’insegnante quando possibile.  

o Inviare un questionario ai genitori per individuare giorni e orari in cui sono disponibili a svolgere attività di 

volontariato, nonché date in cui organizzare feste e escursioni.  

o Creare delle opportunità di volontariato flessibili, per quanto attiene a giorni, orari, compiti sulla base delle 

risposte date al questionario.  

o Creare dei canali di comunicazione positivi e regolari con le famiglie per condividere i progressi scolastici e 

comportamentali di allieve e allievi.  

o Organizzare una serata dedicata alla lettura nel corso della quale le famiglie possano apprendere diverse 

strategie per aiutare bambine e bambini a migliorare e svolgere delle attività divertenti insieme.  

o Inviare materiale di approfondimento affinché i genitori possano lavorarci su a casa insieme ai figli.  

o Organizzare dei pranzi di famiglia a scuola per permettere ai genitori di venire a pranzare con i propri figli 

a mensa o in altri spazi. 

o Pianificare spettacoli, cineforum, cerimonie di premiazione, fiere dei libri, balli e altro.  

o Assegnare dei progetti STEAM da fare a casa insieme a tutta la famiglia.  

o Creare una pagina web di classe per permettere alle famiglie di ricevere consigli, informazioni, avvisi, ecc. 

o Ideare dei laboratori per genitori nel corso dei quali possano ricevere informazioni su servizi educativi 

https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/ODIGOSDIAMESOLAVITON.pdf
https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/Odigos-Diaxeirisis-Koinonikopolitismikis-eterotitas.pdf
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o Creare un centro informativo a cui i genitori possano rivolgersi  

Risorse e letture di approfondimento 

American Federation of Teachers, (2007). Building Parent-Teacher Relationships. Washington, D.C.: American Federation of 
Teachers. Disponibile all’indirizzo https://www.readingrockets.org/article/building-parent-teacher-relationships Ultimo 
accesso il 2/6/2022. 

Boulaamane, K., & Bouchamma, Y. (2021). School-Immigrant Family-Community Collaboration Practic- 
es for Youth Integration. Creative Education, 12, 62-81. Disponibile all’indirizzo https://doi.org/10.4236/ce.2021.121006 
Ultimo accesso il 2/6/2022. 
 
Centre for Multicultural Youth, Opening the school gate: engaging migrant and refugee families. A resource for Victorian 
schools, Melbourne, 2015. Disponibile all’indirizzo Opening-the-School-Gate_Victorian-Schools_(2016)-1.pdf Ultimo 
accesso il 2/6/2022. 

Chiara Manzoni and Heather Rolfe, How schools are integrating new migrant pupils and their families, National Institute of 
Economic and Social Research, London, (2019). Disponibile all’indirizzo MigrantChildrenIntegrationFinalReport.pdf Ultimo 
accesso il 2/6/2022. 

DCSF (Department for children, schools and families) (2008). New Arrivals Excellence Programme 

European Commission (2019) Peer Counselling Report on Integration of students with a migrant background into schools. 
Brussels. Disponibile all’indirizzo Peer_counselling_integration_of_migrant_students_final_report.pdf (pi.ac.cy) Ultimo 
accesso il 2/6/2022. 

The Impact of Family Involvement on the Education of Children Ages 3 to 8 A Focus on Literacy and Math Achievement 
Outcomes and Social-Emotional Skills Frances L. Van Voorhis (Center on School, Family, and Community Partnerships at Johns 
Hopkins University) Michelle F. Maier (MDRC) Joyce L. Epstein (Center on School, Family, and Community Partnerships at 
Johns Hopkins University) Chrishana M. Lloyd (MDRC) with Therese Leung (MDRC) (2013) Disponibile all’indirizzo 
efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED545474.pdf Ultimo accesso il 2/6/2022. 

Giannaka, V. & Kypranou, D. (2018). Reception guide for children with migrant background: The first days at school. 
Nicosia: MOEC – Pedagogical Institute. Disponibile all’indirizzo Odigos_Ypodoxis_Nipiagogeio_Dimotiko.pdf Ultimo accesso 
il 2/6/2022. 

How to Support Immigrant Students and Families Strategies for Schools and Early Childhood Programs, Published by Colorín 
Colorado, December (2018). Disponibile all’indirizzo Immigration-Guide-FINAL_4-26-19.pdf Ultimo accesso il 2/6/2022.  

Machado-Casas, M., Cabello, S.A., Talati-Espinza, K., Abdul-Razaq, H. (2018) working with immigrant and refugee families: 

broadening cross-cultural understanding with immigrant/refugee families. Disponibile all’indirizzo Inicio Vol. 16, Núm. 

25 (2018) Ultimo accesso il 2/6/2022. 

Maniatis, P. (2012). Critical Intercultural Education: Necessities and Prerequisites for its Development in Greece. Journal for 
Critical Education Policy Studies, Volume 10, Number 1. Disponibile all’indirizzo Critical Intercultural Education Necessities 
and Prerequisites for its development in Greece | JCEPS. Ultimo accesso il 2/6/2022.  

Ministry of Education and Culture (2016). Policy paper on the integration of pupils with migrant background to the Cyprus 
educational system. Nicosia. Disponibile all’indirizzo policy_paper.pdf (pi.ac.cy) Ultimo accesso il 2/6/2022.  

NESSΕ (2008). Education and migration: strategies for integrating migrant children in European schools and societies. A 
synthesis of research findings for policy-makers. European Commission. 

OECD (2010) OECD Reviews of Migrant Education. Closing the Gap for Immigrant Students. Policies, Practices and 
Performance. Paris: OECD. Disponibile all’indirizzo 210X297 (oecd.org) Ultimo accesso il 2/6/2022 from Closing the Gap for 
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Unità 4: Esigenze socio-emotive delle e degli studenti, senso 
di appartenenza e uguaglianza  

 
 

A CURA DI: ZINAIDA BALTRENIENE & JURATE MURINIENE,  
JAUNIMO KARJEROS CENTRAS 

 

Oggi le scuole sono ambienti sempre più multiculturali e multilingue frequentati da studenti di diversa estrazione 

sociale. Insegnanti e altri soggetti danno alle e agli studenti diverse motivazioni per impegnarsi nello studio, 

comportarsi bene e raggiungere dei buoni risultati scolastici. L’educazione socio-emotiva costituisce la base di 

un processo di apprendimento sicuro e migliora la capacità delle e degli studenti di avere successo a scuola e 

nella vita. Molti studenti lamentano un aumento dei livelli di ansia a causa delle numerose incertezze che hanno 

caratterizzato gli anni della pandemia e il profondo disagio sociale che alimenta i fenomeni migratorio. Secondo 

l’Alliance on Mental Illness fra i minori sono sempre più diffusi sentimenti quali stress, ansia, senso di isolamento, 

solitudine e tristezza. Tali problemi contribuiscono ad accrescere i bisogni socio-emotivi all’interno della scuola 

e della comunità. Le esigenze sociali ed emotive costituiscono dei bisogni educativi speciali in quanto le e i 

giovani hanno delle importanti difficoltà nel gestire le loro emozioni e i loro comportamenti. Spesso danno prova 

di reazioni e sentimenti inappropriati rispetto alle situazioni. Ciò significa che hanno dei problemi nel costruire 

e mantenere dei rapporti con coetanei e adulti; non riescono ad impegnarsi nello studio e ad interagire in classe 

senza ricorrere a strategie o interventi supplementari. I minori con scarse competenze socio-emotive di base 

spesso si sentono ansiosi, spaventati o incompresi. È di fondamentale importanza, dunque, plasmare le 

competenze socio-emotive delle e degli studenti allo scopo di spingerli ad adottare atteggiamenti positivi nei 

confronti di se stessi, gli altri e delle loro responsabilità. Fra tali competenze ricordiamo: una migliore 

autoefficacia, fiducia, perseveranza, empatia, legami interpersonali e impegno a scuola, forza di volontà e 

capacità di adottare dei comportamenti positivi.  

 Il senso di appartenenza è un aspetto della coesione sociale che porta gli individui a sentirsi parte di, e 

a identificarsi con il gruppo e contribuisce alla creazione di valori e aspirazioni condivise ispirate al bisogno di 

affermazione, amicizia e di appartenenza a un gruppo (Menzies & Davidson, 2002; Green et al., 2003; Friedkin, 

2004). Il senso di appartenenza implica la necessità di sentirsi accettati, apprezzati e compresi da un gruppo o 

da singoli individui.  

 

     Perché l’educazione socio-emotiva e il senso di appartenenza sono così importanti?  

Eppure può capitare che le e gli studenti dotati di abilità e competenze qualitativamente differenti da quelle 

delle loro compagne e dei loro compagni della stessa età possano sentirsi alienati. Ragazze e ragazzi, infatti, sono 

alla costante ricerca di persone che sentono affini, sia dentro che fuori la scuola. La vicinanza a persone 

intellettualmente compatibili consente di sviluppare un senso di appartenenza e unione. Il sentirsi parte di una 

scuola fa sì che si possano rimuovere dei potenziali ostacoli al successo delle e dei discenti e promuovere 
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l’uguaglianza. Le e i giovani migranti esperiscono in maniera più acuta sentimenti quali alienazione, senso di 

appartenenza e altre percezioni socio-emotive in relazione al loro processo di assimilazione. Oggi gli ambienti 

digitali creano un contesto privo di barriere spazio-temporali. Pertanto, i minori migranti sentono che grazie ai 

dispositivi mobili, le traduzioni, i database, le numerose applicazioni e gruppi sui social network, sono in grado 

di affrontare le sfide e le difficoltà relative al processo di inclusione. Un gruppo di ricercatrici e ricercatori 

israeliani ha scoperto che il processo di costruzione dell’identità dei giovani migranti nell’era digitale è dato da 

una combinazione di interazioni fra le persone rimaste nel Paese di origine e quelle con cui entrano in contatto 

nella nuova società, in particolare a scuola. Ciò promuove un senso di appartenenza, condivisione, accettazione, 

la sensazione di essere desiderati e degni di attenzione, che accrescono la resilienza delle e dei giovani migranti.  

 

Quali sono i vantaggi di questo approccio per tutte le e gli studenti, in particolare quelli con 

background migratorio?  

L’educazione socio-emotiva ha un ruolo cruciale nel favorire il successo delle e degli studenti. Un 

programma educativo coeso in tal senso deve basarsi su provvedimenti coordinati all’interno della classe, della 

scuola, della famiglia e della comunità che aiutino le e gli studenti a sviluppare le seguenti cinque competenze 

chiave: consapevolezza di sé, autocontrollo, consapevolezza sociale, competenze interpersonali e capacità di 

prendere decisioni responsabili. Gli effetti benefici interessano tutta la comunità, dal momento che questo 

approccio aiuta studenti, genitori, insegnanti e soggetti interessati a infondere un senso di appartenenza e la 

motivazione necessaria per aiutare le e gli studenti ad impegnarsi, apprendere ed essere produttivi. Ragazze e 

ragazzi con un diverso background culturale ottengono risultati migliori a scuola e fuori quando: 

o conoscono e sanno gestire sé stessi;  

o comprendono il punto di vista degli altri e sanno come relazionarsi con loro;  

o fanno delle scelte coerenti riguardo alla loro vita;  

o hanno un atteggiamento positivo nei confronti di loro stessi, gli altri e i loro compiti grazie a una migliore 

autoefficacia, fiducia in sé stessi, perseveranza, empatia, connessione e impegno a scuola;  

o adottano dei comportamenti e instaurano dei rapporti positivi con adulti e coetanei;  

o hanno meno problemi di condotta e non adottano comportamenti a rischio;  

o provano un minore disagio emotivo;  

o ottengono dei buoni voti e frequentano regolarmente le lezioni;  

o hanno dei buoni rapporti con i loro familiari.  

 

A lungo andare, le e gli studenti con un diverso background culturale possono acquisire delle migliori 

competenze socio-emotive che li aiutano a prepararsi ad accedere agli studi superiori, aumentano la loro 

possibilità di avere successo a livello professionale, di godere di una buona salute mentale, di non macchiarsi di 

reati ed essere cittadine e cittadini attivi.  

https://www.edutopia.org/keys-social-emotional-learning-video
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Come adottare questo approccio nelle scuole?  

Le e gli insegnanti stanno divenendo sempre più consapevoli del legame fra competenze socio-emotive e risultati 

scolastici. Le scuole possono fornire un sostegno formale e informale allo scopo di aiutare le e gli studenti da 

poco arrivati nel paese di accoglienza a sviluppare le loro conoscenze, competenze, atteggiamenti e 

comportamenti socio-emotivi necessari per il successo a scuola e fuori. Gli istituti scolastici, infatti, hanno il 

dovere contribuire al benessere socio-emotivo delle e degli studenti. Innanzitutto, gli ambienti di 

apprendimento devono prevendere un sostegno culturalmente adeguato per questi studenti e riflettere sulle 

strategie atte a sviluppare tali competenze, sul ruolo delle interazioni sociali informali, sulla sicurezza, nonché 

sull’integrazione della dimensione socio-emotiva nei programmi scolastici. La maggior parte delle scuole 

sostiene di stare lavorando a tale aspetto, ma in molti luoghi ci si concentra unicamente su come cambiare il 

comportamento delle e degli studenti anziché attuare delle misure che aiutino a costruire relazioni e a creare 

un ambiente di apprendimento accogliente. Le e i dirigenti scolastici devono ripensare il modo in cui gestiscono 

le dinamiche comportamentali. È importante concentrarsi sul “perché” e sul “come”. Per raggiungere dei 

risultati efficaci, gli istituti scolastici dovrebbero astenersi dal voler cambiare il carattere delle e dei ragazzi, e 

cercare, al contrario, di far evolvere le convinzioni e la mentalità degli adulti, nonché le politiche scolastiche allo 

scopo di creare un ambiente in grado di promuovere l’uguaglianza. Fenomeni sociali (razzismo, sessismo, 

omofobia) condizioni individuali (status socioeconomico, dinamiche familiari, esperienze scolastiche, accesso a 

opportunità) e background culturale influenzano la crescita sociale, emotiva ed accademica. Al fine di 

raggiungere dei buoni risultati, le scuole e i dirigenti scolastici devono tenere conto del contesto in cui le e gli 

studenti vivono e fare uno sforzo di apertura.  

Quali sono i provvedimenti necessari? 

  Le e i dirigenti scolastici, ad esempio, devono tenere conto del contesto disciplinare della scuola, le 

competenze culturali e la capacità di reazione dell’ambiente, le opportunità offerte ed il modo in cui giovani, 

famiglie e comunità possono agire concretamente. L’obiettivo è quello di dare alle e agli studenti delle 

opportunità, sostenere la loro crescita e dare loro la possibilità di vivere in un contesto emotivamente e 

intellettualmente sicuro in cui la cultura sia valorizzata per apprendere dalle loro esperienze relazionali. È a 

questo spazio che ragazze e ragazzi devono sentire di appartenere, un luogo in cui possano sentirsi messi alla 

prova per esprimere appieno le loro potenzialità e ricevere il sostegno educativo ed olistico di cui hanno bisogno 

per crescere. Occorre concentrarsi sul contesto allo scopo di analizzare le convinzioni, la mentalità degli adulti, i 

sistemi e le politiche adottate nelle scuole per creare un ambiente di apprendimento profondamente egualitario. 

Infine, occorre anche preparare una strategia o un piano da cui partire per raggiungere questo obiettivo.  

Spunti di riflessione per le e i dirigenti scolastici 
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La seguente sezione contiene alcune idee riguardo alle strategie di cui le e i dirigenti scolastici possono servirsi 

per aiutare le scuole a tenere conto delle esigenze socio-emotive dei minori e, soprattutto, ad accogliere quelli 

con background migratorio.  

 

1. Comunicazione con le e gli studenti  

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Dare alle e agli studenti la possibilità di sviluppare competenze socio-emotive come 

consapevolezza di sé, autocontrollo, capacità di prendere decisioni ponderate, competenze 

comunicative e l’abilità di gestire sentimenti e reazioni?  

 

Stabilire degli obiettivi SMART, individuare strategie e problemi di comunicazione per 

mettere a punto un piano per entrare in contatto con le e gli studenti migranti?  
 

 Offrire corsi di formazione per permettere al personale di approfondire le proprie 

conoscenze riguardo a strategie di comunicazione e di accoglienza efficaci e su come fornire 

supporto emotivo alle e gli studenti migranti?  

Guarda la storia dell’insegnante che ha adottato un approccio integrato. 

(https://youtu.be/A5gkQ4_aAeY )  

 

Utilizzare la comunicazione per saperne di più sulle e sugli studenti? Offrire loro la possibilità 

di condividere le loro storie, partecipare al dialogo e sentire di essere ascoltati?  
 

Incoraggiare le e gli insegnanti a rimanere in contatto con studenti e genitori anche 

attraverso incontri virtuali, email, e altri canali, soprattutto in caso di lockdown?  
 

Incoraggiare a utilizzare i locali della scuola al di fuori dell’orario scolastico per svolgere 

attività che migliorino i rapporti fra le e gli studenti?  
 

Offrire l’opportunità di partecipare a delle lezioni, dei progetti e delle attività innovative volti 

a promuovere l’apprendimento delle lingue? L’apprendimento della lingua di scolarizzazione 

è molto importante per aiutare le e gli studenti a comunicare e partecipare alle lezioni.  

 

Preparare e distribuire un volantino per accogliere e guidare le e gli studenti migranti 

appena inseriti a scuola?  
 

https://youtu.be/A5gkQ4_aAeY
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Organizzare degli incontri per aiutare i minori migranti che potrebbero avere delle difficoltà 

di concentrazione e di apprendimento in classe a causa dello stress e dei traumi accumulati 

nei Paesi di origine, di transito e di destinazione? 

 

Impiegare del personale con background migratorio che possa svolgere la funzione di 

mediatore culturale e aiutare le e gli studenti a comunicare meglio? Chiedi o aiutali a 

sviluppare attività di mentoring e mediazione culturale.  

 

Organizzare dei programmi di mobilità per sviluppare le competenze interculturali delle e 

degli insegnanti e avere delle esperienze di prima mano riguardo alle diverse strategie di 

comunicazione?  

 

Spingere associazioni di persone migranti ad aiutare nell’organizzazione di attività 

interculturali o volte a trasmettere un senso di comunità? 
 

Incoraggiare il ricorso alla comunicazione non verbale affinché le e gli studenti che non 

hanno la fiducia necessaria per leggere e parlare in pubblico possano partecipare alle 

attività?  

 

 

Incoraggiare le e gli studenti ad avviare una corrispondenza via email con allievi migranti al 

di fuori dell’orario scolastico allo scopo di trasmettere loro un senso di comunità e far 

stabilire degli ulteriori canali di comunicazione? 

 

 

2. Senso di appartenenza 

HAI MAI RIFLETTUTO SULLA POSSIBILITÀ DI:  

Presentare le e gli studenti migranti alla comunità scolastica utilizzando newsletter, 

programmi su radio locali, ecc. allo scopo di farli sentire accettati, inclusi e accolti?  
 

Tenere le e gli studenti costantemente informati ricorrendo a una combinazione di 

comunicazioni digitali (social media, email, sistemi di gestione dell’apprendimento, sito web 

della scuola) e attività in presenza?  

 

Organizzare delle sessioni di orientamento per presentare le attività culturali, sportive e di 

socializzazione offerte dalla scuola? Rendere queste sessioni interattive coinvolgendo 

l’intera comunità scolastica?  

 

Creare delle opportunità di mentoring per mettere in relazione le e gli studenti migranti con 

gruppi di mentori?  
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Programmare degli incontri in municipio, delle sessioni con domande e risposte e dei forum 

on line per permettere alle e agli studenti di dialogare in merito alle loro esperienze o porre 

domande che ritengono importanti? 

 

Sviluppare delle collaborazioni intersettoriali con una vasta gamma di soggetti interessati 

esterni che svolgono un ruolo importante nel promuovere un senso di appartenenza non 

solo a scuola, ma anche all’interno della comunità, del paese, degli ambienti sportivi e 

culturali?  

 

Offrire delle opportunità di volontariato per aiutare le persone immigrate a entrare in 

contatto con gli altri, promuovere l’inclusione sociale e l’adattamento e stimolare un senso 

di inclusione e soddisfazione personale?  

 

Organizzare delle attività extra-curriculari: festival e celebrazioni scolastiche in cui mostrare 

la diversità del gruppo studentesco (settimana della cittadinanza globale, giornate 

interculturali, giornata delle lingue, giornata delle tradizioni gastronomiche, ecc.)? 

 

Organizzare delle visite studio in diversi luoghi e siti di interesse del Paese ospitante? 
 

Rivedere i programmi educativi e trovare degli strumenti e degli orari per consentire ai 

minori di approfondire le loro conoscenze riguardo alla società ospitante? È necessario che 

conoscano le aspettative, gli usi e i costumi, le norme e i comportamenti accettati nella 

comunità in cui adesso vivono.  

 

 

3. Uguaglianza ed equità 

HAI MAI RIFLETTUTO SULLA POSSIBILITÀ:  

Promuovere la diversità e l’uguaglianza all’interno dei programmi o attraverso degli altri 

strumenti con il sostegno dell’intera comunità scolastica?  

 

Promuovere la cittadinanza attiva fra le e gli studenti migranti? Occorre chiedersi se abbiano 

l’opportunità di prendere parte alle assemblee, possano esprimere le loro opinioni, ecc.  

 

Mettere in campo delle procedure per gestire episodi di razzismo o discriminazione e 

accogliere eventuali segnalazioni?  

 

Creare degli ambienti in cui non vi siano discriminazioni razziste o siano promossi modelli 

discriminatori?  
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4. Feedback da parte delle e degli studenti 

HAI MAI RIFLETTUTO SULLA POSSIBILITÀ DI:  

Stabilire delle linee guida generali per ottenere un feedback da parte delle e degli studenti 

per acquisire degli spunti riguardo all’integrazione all’interno dell’ambiente scolastico?  

 

Dedicare del tempo a raccogliere le opinioni e far comprendere alle e agli studenti che il loro 

punto di vista viene tenuto in considerazione? Quando si sentono apprezzati e ascoltati, le e 

gli studenti provano un maggiore entusiasmo nei confronti dell’ambiente scolastico. 

 

Utilizzare diversi canali di comunicazione per raccogliere le opinioni della popolazione 

studentesca: interviste in presenza, questionari cartacei e online, gruppi di discussione o 

altro?  

 

Utilizzare delle strategie per raccogliere e dare feedback personalizzati? Parlare con le e gli 

studenti per comprendere meglio come si sentono a scuola.  

 

Seguire i principi di uguaglianza fornendo ulteriore sostegno alle e agli studenti migranti? Si 

pensi, ad esempio, alla specificità della loro condizione: traumi, lutti, problemi psicosociali, 

ecc.  

 

Individuare e aiutare chi non va bene a scuola? Psicologi scolastici e figure esperte 

dovrebbero aiutare le e gli insegnanti a riconoscere eventuali difficoltà di apprendimento e 

valutare gli effetti psicologici delle migrazioni? I minori con difficoltà di apprendimento 

dovrebbero ricevere un sostegno appropriato. 

 

Rispettare le festività religiose e studiarle a scuola?   

Offrire dei corsi di formazione interculturali per il personale scolastico che sarà coinvolto in 

corsi relativi alla gestione della diversità e dei conflitti interculturali?  

 

Scambiarsi e trasferire buone pratiche fra le scuole sulle pari opportunità per tutte le e gli 

studenti, riflettendo sulla diversità?  
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Permettere alle e agli studenti di esprimere la loro opinione in maniera anonima?   

Condividere e discutere i risultati ottenuti con il personale scolastico, le e gli insegnanti, ecc.?  
 

Tenere in considerazione le opinioni ricevute e apportare i cambiamenti necessari per 

favorire il processo di inclusione dei minori migranti da poco inseritesi all’interno della 

comunità scolastica?  

 

Consigli per le e i dirigenti scolastici 

Introdurre l’educazione socio-emotiva a scuola comporta dei rischi, soprattutto per le e gli studenti che si 

trovano in una posizione di debolezza: ragazze e ragazzi provenienti da famiglie indigenti, studenti di diverse 

etnie, appartenenti alla comunità LGBTQ o con minori opportunità. Gli approcci che non riescono a riconoscere 

l’impatto dell’ambiente di apprendimento né a mutare quei processi e quelle strutture che creano uno 

svantaggio per determinati studenti possono provocare dei grossi danni. È importante essere consapevoli del 

fatto che:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Alcuni docenti potrebbero avere dei pregiudizi negativi riguardo alle capacità delle e degli 

studenti migranti. È probabile, inoltre, che abbiano una mentalità orientata alle competenze e si 

servano di determinate pratiche per mettere in crisi i loro allievi.  

o Le e gli insegnanti spesso possono attribuire caratteristiche errate e fare delle presupposizioni 

sbagliate sulle e sugli studenti migranti in merito ai loro comportamenti e alle loro competenze 

socio-emotive sulla base di una conoscenza superficiale.  

o Le condizioni di vita di ogni studente, quali le sue responsabilità al di fuori della scuola o le risorse 

finanziarie di cui dispone, influiscono sullo sviluppo socio-emotivo. Quando educatrici ed 

educatori sono lontani e ignorano determinati aspetti della vita che le e degli studenti conducono 

dopo la scuola, possono giudicare male le motivazioni e i comportamenti di ragazze e ragazzi.  

o È difficile per le e i dirigenti scolastici tenere conto dei bisogni delle e degli studenti in maniera 

olistica. Spesso, infatti, ai minori che hanno delle difficoltà di apprendimento della lingua, vivono 

in condizioni di indigenza o in un contesto domestico poco “sicuro” vengono attribuite delle 

“difficoltà emotive”, quando nei fatti stanno dando una prova di enorme resilienza.  

o Educatrici ed educatori che non sono culturalmente attenti o non dispongono della preparazione 

necessaria per comprendere il programma e ignorano quali siano le strategie necessarie per 

acquisire determinate competenze, costituiscono un problema. L’acquisizione di determinate 

abilità, infatti, deve essere collegato alle discipline o ai vari momenti che caratterizzano la vita 

scolastica. Ossia, deve divenire parte del linguaggio e della routine dell’istituto.  

o L’assenza di supporto nella fase di attuazione, a dispetto dei corsi preparatori, potrebbe causare 

dei problemi alla realizzazione del programma. 
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Chi può assistere nella fase di sviluppo? 

Le scuole devono sempre ricordarsi che l’identità è al centro della crescita sociale, emotiva e 

accademica. Di seguito presentiamo quattro aspetti di cui le e i dirigenti scolastici devono servirsi insieme 

all’intera comunità scolastica, allo scopo di intraprendere eventuali azioni e di creare degli strumenti pronti 

all’uso per sviluppare delle strategie relative all’educazione socio-emotiva.  

 

 

La strategia richiede tempi lunghi, per questa ragione occorre mettere a punto uno strumento di valutazione 

che possa accompagnare il processo di perfezionamento affinché sia possibile effettuare delle analisi riguardo 

alle pratiche socio-emotive utilizzate, al clima scolastico e alle competenze degli adulti. Tali elementi forniranno 

dei dati in grado di ispirare provvedimenti futuri. È importante mantenere solo le misure che producono risultati 

positivi e tralasciare il resto. Infine, occorre anche ideare un sistema di supporto, nonché istituire un gruppo 

dirigente che coordini e guidi le varie azioni, che abbia maggiore esperienza e possa essere incaricato della 

risoluzione dei problemi. È possibile raggiungere dei buoni risultati solo grazie a dirigenti e docenti motivati a  

prendere parte a corsi ideati per aiutarli a gestire classi multiculturali, comprendere problemi locali e globali 

legati alle migrazioni, alla xenofobia e al razzismo.  

 

Strumenti e risorse aggiuntivi che possono essere utili al fine di condurre ricerche e 

sviluppare soluzioni 

1. Dedicare del tempo a coltivare e approfondire relazioni, costruire partenariati e pianificare percorsi di 

educazione socio-emotiva.  

2. Creare delle occasioni nel corso delle quali docenti e genitori possano riunirsi, discutere e migliorare la 

loro capacità di fornire sostegno alle e agli studenti.  

3. Creare un ambiente di apprendimento sicuro che promuova lo sviluppo delle competenze sociali ed 

emotive di ogni studente.  

4. Utilizzare i dati per condividere potere e approfondire le relazioni e migliorare il tipo di sostegno 

fornito a studenti, famiglie e personale scolastico.  
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Allo scopo di far sì che gli sforzi compiuti allo scopo di sostenere la crescita sociale, emotiva e scolastica 

delle e degli studenti vadano davvero a buon fine, è possibile servirsi di una vasta gamma di strumenti e risorse. 

Di seguito elenchiamo una serie di strumenti e attività che possono risultare interessanti:  

o È sempre importante sentire e trarre insegnamento da punti di vista che non sono rappresentati dalle 

autorità scolastiche. Per questa ragione, occorre ascoltare studenti e famiglie. È necessario istituire tre 

gruppi di discussione – studenti da poco inseriti nelle comunità scolastiche, le loro famiglie (genitori, nonni, 

zii, ecc.) e studenti autoctoni.  

o È necessario preparare delle domande da potte. L’analisi delle risposte aiuterà a sviluppare una strategia 

scolastica adeguata (per saperne di più sul metodo cfr. 

https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-a-focus-group/) 

o Programmi di counselling fra pari che offrono ai membri della comunità la possibilità di aiutarsi a vicenda. 

Si tratta di un modo concreto di aiutare le e gli studenti ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni. 

Inoltre, è uno dei metodi più potenti ed efficaci dal punto di vista dei costi per fornire aiuto alla comunità 

(Per ulteriori informazioni consultare:https://edtechreview.in/trends-insights/insights/5134-what-is-peer-

counselling-why-is-it-important). 

o Stimolare l’apprendimento attivo con giochi educativi per incoraggiare i minori a modificare il loro 

comportamento, interagire di più con gli altri, discutere, affrontare questioni e costruire relazioni. Oltre al 

divertimento, è importante conoscere i minori che fanno parte del gruppo e dare loro l’opportunità di 

scegliere se partecipare o meno (per ulteriori informazioni cfr. Alanna Jones, 104 Activities That Build: self-

esteem, teamwork, communication, anger management, self – discovery and coping skills, Rec Room 

Publishing, 1998.) 

 

Suggerimenti per le e i dirigenti scolastici 

Nel corso della prima fase del progetto PASSAGE, le organizzazioni partner hanno condotto interviste e 

organizzato gruppi di discussione per raccogliere informazioni riguardo a importanti questioni relative 

all’accoglienza di studenti con background migratorio. Di seguito riportiamo alcuni dei suggerimenti dati da 

insegnanti e dirigenti scolastici in merito alle esigenze socio-emotive delle e degli studenti e il senso di 

appartenenza e di uguaglianza.  

 

Italia 

o Parlare dell’importanza di condividere buone pratiche e attività di networking: le scuole dovrebbero agire 

all’interno del territorio con il sostegno di organizzazioni non-profit, comuni e centri sportivi e culturali dal 

momento che studenti e famiglie necessitano di sentirsi accolti, divertirsi e crescere. Le attività di 

networking a livello locale costituiscono una misura importante in quanto possono portare a un’inclusione 

https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-a-focus-group/
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/5134-what-is-peer-counselling-why-is-it-important
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/5134-what-is-peer-counselling-why-is-it-important
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efficace delle persone migranti secondo tutti i soggetti intervistati. L’indagine e lo scambio fra territori e 

decisori politici sono più importanti delle risorse stanziate poiché consentono di gestire una situazione in 

continua evoluzione.  

o La maggior parte delle buone pratiche evidenziate sono legate al sostegno formativo interno alla comunità, 

che costituisce uno degli strumenti più efficaci.  

o La migrazione è un fenomeno in continua evoluzione che merita di essere studiato e analizzato allo scopo 

di rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze delle e degli studenti e formare il corpo docente.  

o Occorre analizzare le esigenze passo dopo passo e cercare di rispondere mediante iniziative mirate a partire 

dalla formazione del corpo docente fino alla necessità di parlare una lingua comune.  

 

Portogallo  

o Il sostegno da parte di mediatrici e mediatori socio-culturali deve essere considerato una questione 

fondamentale per garantire un legame fra scuola, famiglia e comunità.  

 

Grecia 

o La lingua costituisce un elemento fondamentale del processo di inclusione e deve essere resa accessibile, 

così come la partecipazione ad eventi culturali, soprattutto per i minori, dal momento che così possono 

avvicinarsi alla cultura del paese di accoglienza. 

o Occorre portare avanti iniziative ufficiali e campagne di sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole e nelle 

comunità che non consentono alle persone rifugiate di frequentare la scuola.  

o Le differenze culturali non vanno considerate degli ostacoli, bensì degli aspetti positivi che possono 

promuovere ulteriormente l’inclusione all’interno del sistema scolastico.  

o Insegnanti e soggetti interessati hanno sottolineato la necessità di un approccio dal basso. Educatrici ed 

educatori che lavorano con minori migranti hanno dei suggerimenti pratici da offrire, ma spesso non hanno 

l’opportunità di farsi sentire dalle istituzioni.  

 

Slovenia 

o È importante che le e gli insegnanti che conoscono dei metodi di lavoro utilizzati all’estero possano 

condividere tali pratiche con le loro colleghe e i loro colleghi.  

o Buona pratica da prendere ad esempio: nelle scuole primarie sono previste delle ore aggiuntive e un 

assistente alla didattica che si occupa delle allieve e degli allievi migranti. Grazie a tale programma, la 

situazione è nettamente migliorata rispetto agli anni scorsi.  

o Le scuole primarie prevendono un piano di lavoro personalizzato per le e gli studenti migranti. Ciò significa 

che quando si iscrivono a scuola, possono stabilire degli obiettivi per l’anno scolastico affinché l’insegnante, 

insieme ai genitori e ai minori, possa analizzare il programma e cercare di aiutarli a raggiungere tali 
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traguardi. La partecipazione è molto importante ai fini della creazione del piano personalizzato dove 

strategie e metodi sono presentati alla o allo studente.  

o I minori migranti spesso hanno delle difficoltà a inserirsi a scuola e nel sistema educativo perché non 

possono contare sul sostegno dei genitori. Questi ultimi hanno un background differente e  spesso non 

attribuiscono un valore prioritario all’istruzione. Lo scorso anno la situazione è migliorata grazie al lavoro di 

un gruppo di consulenti che lavorano a fianco delle e degli insegnanti e che incoraggiano i genitori a 

prendere parte alle attività scolastiche e iscriversi a dei corsi di sloveno.  

 

Lituania 

o Università e ONG sviluppano insieme progetti e richiedono dei finanziamenti per aiutare le scuole a mettere 

a punto risorse e attività innovative e formare le e gli insegnanti che lavorano con loro.  

o Fra i provvedimenti più interessanti si segnalano: incoraggiare l’iscrizione di bambine e bambini a 

programmi educativi in età prescolare; fare delle visite a casa dei genitori per aiutarli a comprendere il 

sistema scolastico; preparare le e gli insegnanti a interagire con classi eterogenee; scoraggiare attività 

scolastiche che tendono ad esacerbare le disuguaglianze fra le e gli studenti, quali bocciature, creazioni di 

gruppi per abilità e tracciamento dei progressi.  

o Creare una rete di scuole pronte ad accogliere minori migranti, condividere buone pratiche, modelli e 

raccomandazioni per organizzare meglio il sistema di istruzione e includere le e gli studenti di origine 

straniera.  

o È importante che le comunità scolastiche imparino a conoscere meglio il tema della diversità culturale e si 

aprano nuove opportunità affinché la comunità possa imparare a riconoscere le affinità prima delle 

differenze e rafforzare gli scambi. Si tratta di esempi da condividere cha aiutano a costruire delle scuole in 

cui i minori possano sentirsi accolti e al sicuro, e a creare società in cui tutte le persone siano pronte e in 

grado di valorizzare le loro differenze legate al loro background culturale, alla loro visione del mondo e ai 

loro valori.  

o Per garantire una buona inclusione è essenziale che vi sia spirito di collaborazione all’interno delle comunità 

scolastiche (genitori, insegnanti, studenti e personale) allo scopo di rispondere alle esigenze socio-emotive 

dei minori migranti. Occorre porre l’accento sul potenziamento delle competenze cognitive, emotive e 

linguistiche, la comunicazione interculturale, le interazioni sociali e la necessità di fare rete.  
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Unità 5: Competenze delle e degli insegnanti 
A CURA DI: GRIGORIS CHRYSSIKOS, SYMPLEXIS 

 

Dall’inizio della crisi dei rifugiati del 2015, più di 5 milioni di persone provenienti da Paesi terzi hanno fatto 

richiesta di asilo nell’Unione europea (il numero di richiedenti asilo nel periodo 2008-2014 era stato di circa 1,5 

milioni) di cui 1,5 milioni sono minori (Eurostat, 2021). Si stima che a un mese dallo scoppio della guerra in 

Ucraina nel febbraio 2022 fossero 1,8 milioni i minori fuggiti dal Paese (UNICEF, 24 marzo 2022). Pertanto, la 

presenza di persone con background migratorio o rifugiate all’interno delle scuole, e di conseguenza, le classi 

multiculturali costituiscono un fenomeno ormai diffuso. Questi minori, oltre ad essere nuovi all’interno della 

scuola, affrontano più sfide, quali l’apprendimento di una nuova lingua, la necessità di entrare in contatto con 

un diverso sistema scolastico e culturale, il dover fare fronte a pregiudizi e discriminazioni o dover recuperare 

degli insegnamenti scolastici a seguito dell’interruzione del loro percorso di studi (Dermish & Stock, 2021). Allo 

stesso tempo, molte persone potrebbero soffrire dei traumi subiti a causa delle terribili esperienze da loro 

vissute nel loro Paese di origine come quella della guerra (Dermish & Stock, 2021). Di conseguenza, la scuola 

costituisce una sorta di rifugio, dal momento che costituisce un ambiente sicuro in cui si rispetta un programma 

giornaliero, e si acquisiscono conoscenze e competenze. Inoltre, è anche un posto in cui potere socializzare e 

interagire con altri minori. Le e gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale in questo processo poiché hanno il 

compito di fornire le conoscenze necessarie e creare un ambiente amichevole e inclusivo all’interno della classe. 

Di conseguenza, occorre dare loro gli strumenti necessari per rispondere alle sfide che si trovano di fronte 

(Dermish & Stock, 2021). È necessario, dunque, ricordare che l’acquisizione e il potenziamento di competenze 

quali flessibilità e adattabilità migliora il benessere delle e degli insegnanti, in particolare, riduce la perdita di 

motivazione (Collie, Martin & Granziera, 2018). Infine, il corpo docente può contribuire alla qualità 

dell’ambiente di apprendimento e garantire il benessere delle e degli studenti, nonché lo sviluppo di tutti gli 

aspetti relativi all’identità individuale e culturale.  

Quali sono i vantaggi dati dal migliorare le competenze delle e degli insegnanti per tutte le 

e tutti gli studenti, in particolare dei minori con background migratorio?  

In base a quanto detto in precedenza, un insegnante può davvero cambiare la vita delle e degli studenti. Di 

conseguenza è essenziale che possegga le competenze e la preparazione necessaria. Un docente che abbia 

fiducia nelle proprie capacità e sia dotata/o di strumenti appropriati per rispondere alle sfide che si presentano, 

nonché possieda la preparazione necessaria, migliorerà la vita dei minori provenienti dai Paesi terzi, nonché 

delle e degli studenti autoctoni. Per prima cosa, le e gli insegnanti possono adottare metodi e approcci per 

aiutare minori provenienti da Paesi terzi per superare sfide quali l’apprendimento della lingua di scolarizzazione 

puntando sull’inclusività. Possono, inoltre, ridurre o eliminare pregiudizi fornendo informazioni sui rifugiati, le 
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migrazioni e gli ostacoli che le loro compagne e i loro compagni di classe affrontano perché vengono da un altro 

paese (Dermish & Stock, 2021). Allo stesso tempo, grazie alle attività proposte in classe è possibile migliorare la 

diversità, sensibilizzare le e gli studenti sulle migrazioni e le questioni del multiculturalismo, e rafforzare le 

competenze socio-emotive. Inoltre, le e gli insegnanti sono in una posizione unica per individuare i segnali di un 

maggiore disagio o di sindromi da stress post-traumatico e sostenere allieve ed allievi mediante meccanismi 

appropriati che permettano loro di ricevere le cure e il sostegno di cui hanno bisogno (UNHCR, 2017). Tuttavia, 

è impossibile garantire il funzionamento di tali meccanismi se il corpo docente non riceve la preparazione e il 

supporto necessari. 

 

Come può essere adottato nelle scuole? 

 Il primo passo per promuovere l’inclusione attraverso il miglioramento delle competenze è il 

coordinamento fra diversi attori e livelli amministrativi, nonché il monitoraggio e il sostegno delle pratiche a 

livello locale (Education International, 2018). Secondo le risposte date dalle e dagli insegnanti nel corso della 

ricerca condotta durante il progetto PASSAGE (Ljudska univerza Ptuj, 2021), molti docenti sentono di non 

ricevere un’adeguata formazione per rispondere alle esigenze di classi multiculturali con studenti da poco giunti 

nel Paese di accoglienza. Pertanto, bisognerebbe sviluppare dei programmi di formazione rivolti al personale 

docente. Tali programmi dovrebbero essere incentrati su aspetti necessari per l’apprendimento e l’inclusione 

delle e degli studenti con background migratorio, quali comunicazione non verbale, gestione di ambienti 

multiculturali ed educazione interculturale. Gli sforzi delle e degli insegnanti possono essere ulteriormente 

ampliati mediante programmi speciali legati al sostegno psicologico, alla mediazione culturale e al supporto 

linguistico. Infine, le campagne volte a promuovere i diritti delle persone rifugiate e l’interculturalità possono 

influire positivamente sull’opinione pubblica affinché le società ospitanti accettino e sostengano l’attuazione di 

programmi volti a promuovere l’inclusione (Education International, 2018). Le scuole possono anche 

promuovere programmi di mentoring fra studenti, gestiti da insegnanti e persone esperte nel campo della 

pedagogia.  

 

Quali sono le misure necessarie? 

Sfortunatamente, molti Paesi non hanno una politica nazionale per l’inclusione dei minori con background 

migratorio, di conseguenza occorrerebbe sviluppare un meccanismo di monitoraggio sistemico per sostenere 

le azioni elencate in precedenza. Inoltre, bisognerebbe riallocare le risorse allo scopo di garantire dei 

finanziamenti costanti per rispondere alle esigenze correnti. Dall’altra parte, a livello locale, i sindacati delle e 

degli insegnanti dovrebbero intraprendere delle iniziative volte a formare sia gli iscritti che a influenzare 

l’opinione pubblica (Education International, 2018). Inoltre, sarebbe opportuno sviluppare dei programmi di 

mentoring fra pari, moderati dalle e dagli insegnanti, come strumento complementare per far sì che le e gli 
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insegnanti non siano più soli nella creazione di programmi di inclusione, ma possano coinvolgere l’intera 

comunità scolastica. Infine, come detto in precedenza dalle e dagli insegnanti che hanno preso parte alle attività, 

è importante che ogni docente sia sempre pronto ad apprendere e non smetta mai di andare alla ricerca di 

nuovi modi per migliorare la qualità del lavoro (Ljudska univerza Ptuj,      2021).  

Spunti di riflessione per le e gli insegnanti 

Nella sezione riportata di seguito, riportiamo alcuni quesiti da utilizzare per riflettere sul processo 

di potenziamento delle capacità e delle competenze delle e dei docenti.  

 

1. Diversità e non discriminazione 

HAI MAI RIFLETTUTO SULLA POSSIBILITÀ DI:  

Verificare la tua posizione sulla scala di Bennet?   

Fare un test gratuito sul tipo di intelligenza ( cfr. esempio)?   

Individuare risorse didattiche e cercare nuovi modi per aumentare la diversità?   

Raccogliere informazioni in merito ai paesi da cui provengono le e gli studenti?  

Rivolgersi alle comunità di persone migranti per saperne di più sulla loro cultura e le sfide 

che affrontano?  

 

Chiedere alle e agli studenti appena arrivati come si chiamano e come si pronuncia 

correttamente il loro nome?  

 

Chiedere alle e agli studenti appena arrivati come ci si sente a vivere in un altro paese?   

Organizzare dei giochi e delle attività (musica, sport, cucina, danza, ecc.) allo scopo di 

incoraggiare collaborazione?  

 

Scegliere argomenti per riflettere sull’identità culturale e le esperienze delle e degli studenti?   

https://organizingengagement.org/models/developmental-model-of-intercultural-sensitivity/
https://commonpurpose.org/knowledge-hub/what-is-cultural-intelligence/cq-test/
https://commonpurpose.org/knowledge-hub/what-is-cultural-intelligence/cq-test/
https://commonpurpose.org/knowledge-hub/what-is-cultural-intelligence/cq-test/
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Invitare persone di successo con background migratorio a parlare con le e gli studenti 

riguardo alle loro vite?  

 

Informarsi riguardo alle modalità di gestione degli episodi di discriminazione e razzismo fra 

le e gli studenti?  

 

Definire chiari standard di comportamento?  

2. Individuare e definire difficoltà di apprendimento  

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Preparare dei test linguistici per verificare il livello di comprensione delle e degli studenti?   

Preparare dei test di valutazione in inglese o nella lingua parlata dalle tue e dai tuoi studenti 

per verificare le loro conoscenze in matematica e fisica? 

 

Servirsi di un interprete nel corso dei primi mesi per superare le barriere linguistiche?  

Prendere in considerazione l’idea di utilizzare diversi sistemi numerici in base alle origini 

delle e degli studenti?  

 

Chiedere alle e agli studenti appena arrivati di elencare i loro punti di forza e i loro punti 

deboli?  

 

Trascorrere più tempo a spiegare alle e agli studenti che cosa ci si aspetta da loro?  

Concedere alle e agli studenti appena arrivati da Paesi terzi più tempo per completare un 

test o rispondere alle domande?  

 

Imparare a riconoscere alcuni segnali che potrebbero essere ricondotti a disturbi 

dell’apprendimento?  

 

3. Insegnamento della lingua di scolarizzazione come seconda lingua  

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  
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Prendere parte a seminari o laboratori sull’insegnamento della lingua di scolarizzazione 

come seconda lingua?  

 

Parlare di aspetti culturali oltre che linguistici?   

Utilizzare delle immagini o dei disegni?   

Consigliare dei libri che possano aiutare le e gli studenti con background migratorio ad 

imparare la lingua?  

 

Far vedere programmi TV e film nella lingua di scolarizzazione?   

Utilizzare e proporre applicazioni come Duolingo?   

Presentare attività interattive?  

Stabilire degli obiettivi di apprendimento con le e gli studenti?   

Coinvolgere le e gli studenti locali nel processo di insegnamento (ad es., tandem linguistico)?  

Ricompensare le e gli studenti quando utilizzano la lingua di scolarizzazione anche quando 

commettono degli errori?  

 

 

4. Flessibilità e adattabilità 

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Utilizzare metodi di insegnamento differenti?   

Utilizzare metodi differenti per valutare le capacità delle e degli studenti?   

Modificare il programma a seconda delle esigenze del momento e dei bisogni delle e degli 

studenti?  

 

Cercare buone pratiche online?  
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Condividere esperienze, idee e sfide con le colleghe e i colleghi?   

Cercare aiuto da parte di colleghe e colleghi, dirigenti scolastici, psicologhe e psicologi, ecc., 

se necessario?  

 

Preparare questionari per permettere alle e agli studenti di esprimere un loro giudizio in 

merito ad aspetti del tuo metodo didattico?  

 

Suggerimenti per le e gli insegnanti 

Ecco alcuni consigli per aiutare le e gli insegnanti a tenere conto dei seguenti spunti quando applicano nuove 

pratiche per migliorare le loro competenze.  
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Cose da fare 

 

Cose da EVITARE 

o Assicurarsi di utilizzare un linguaggio inclusivo e non offensivo, dal momento che razzismo e stereotipi possono 

annidarsi nelle parole di cui ci serviamo ogni giorno.  

o Adottare un atteggiamento empatico, e ascoltare in maniera attiva senza pregiudizi.  

o Essere in grado di negoziare, mediare semplici situazioni di conflitto e trovare delle soluzioni che mettano tutte e 

tutti d’accordo.  

o Riflettere sui propri pregiudizi e cercare di eliminarli.  

o Discutere con le e gli studenti con background migratorio può aiutare a comprendere meglio le loro esigenze e 

difficoltà. Occorre prestare attenzione dal momento che alcuni minori potrebbero avere vissuto dei traumi e 

rievocare alcune circostanze potrebbe essere molto doloroso. Ottieni la loro fiducia e lascia che si aprano pian 

piano.  

o A prescindere da quanto accogliente possa essere l’ambiente scolastico creato, è probabile che si debbano 

affrontare episodi di razzismo nei confronti delle e degli studenti di origine straniera. In questi casi non bisogna 

mostrare alcuna tolleranza, e proteggere chi si sente minacciata/o, segnalare l’incidente alle autorità competenti 

e spiegare alla classe che tale comportamento non può essere accettato. 

o Le e gli studenti provenienti da Paesi terzi possono avere un background culturale, esperienze e livelli di 

adattamento completamente differenti, di conseguenza occorre adottare un comportamento incentrato sulla o 

sul discente.  

o Utilizzare dei metodi di insegnamento differenti per individuare quelli che funzionano meglio.  

o Ricordare che ci saranno delle situazioni in cui le proprie competenze non saranno sufficienti per aiutare una o 

uno studente. In questi casi occorre spiegare le ragioni per le quali non si può prestare il proprio aiuto e fornire 

dei contatti adeguati.  

o Il networking è importante. È importante rivolgersi a ONG, comunità migranti, insegnanti rifugiati, psicologhe e 

psicologi e consulenti scolastici, ecc.  

                

      

 



 

 
62  WP3.2 Toolk i t  per  di r igenti  sco las t ic i  e  insegnant i  

 

Suggerimenti per le e gli insegnanti 

Nel corso della prima fase del progetto PASSAGE, tutte le organizzazioni partner hanno condotto delle 

interviste e organizzato dei gruppi di discussione per raccogliere informazioni in merito all’accoglienza e 

all’inclusione di minori con background migratorio. Di seguito riportiamo alcuni spunti forniti da dirigenti 

scolastici e insegnanti in merito alle competenze del corpo docente.  

Grecia  

• “Cercherei di sfruttare le nostre differenze e conoscere meglio le nostre tradizioni e la nostra cultura oltre 

che alla loro. Ogni persona è diversa, soprattutto quanto parliamo di persone migranti e rifugiate, di 

conseguenza dobbiamo lavorare con quello che abbiamo. Bambine e bambini non sono pagine bianche; 

dobbiamo rispettare il loro background culturale”.  

• “Essere docenti non significa limitarsi a insegnare. Bisogna studiare sempre, solo in questo modo è possibile 

fare un buon lavoro”.  

 

Cipro 

• “Le e gli insegnanti hanno dichiarato che, quando hanno cominciato a insegnare a studenti migranti, non 

avevano le competenze necessarie, tuttavia i corsi di aggiornamento del Cyprus Pedagogical Institute si sono 

rivelati molto utili sia per la scuola primaria che secondaria. Attraverso tali attività formative (seminari, ecc.) 

e la rete di supporto digitale, le e i docenti hanno avuto l’opportunità di imparare, condividere idee e 

materiale didattico con altre colleghe e colleghi”.  

• “Le e gli insegnanti hanno fatto riferimento al fatto che necessiterebbero di altri corsi sulla differenziazione 

dell’insegnamento sulla base delle esigenze delle e degli studenti, sul potenziamento delle loro capacità per 

distinguere se i problemi affrontati da allieve e allievi con background migratorio siano dovuti a difficoltà di 

apprendimento o di comunicazione, sui metodi di insegnamento o sulle strategie di inclusione”. 

o Non pensare mai che un cattivo rendimento scolastico sia indice di scarsa capacità di apprendere. Ci vuole del tempo per 

valutare le competenze e le difficoltà affrontate dai minori.  

o Non confrontare i progressi delle e degli studenti. Ogni studente è un caso a sé.  

o Non costringere le e gli studenti di origine straniera a parlare la lingua di scolarizzazione. Occorre incoraggiare e consentire 

loro di parlare nella loro madrelingua  

o Non additare le e gli studenti provenienti da Paesi terzi come “studenti con bisogni educativi speciali”. Tale appellativo 

potrebbe isolarli all’interno della classe.   
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Italia 

• “Le e gli insegnanti intervistati non pensano che le differenze siano un ostacolo, ma un’opportunità e una 

risorsa. Ritengono che bisogna tenere sempre conto della diversità soprattutto quando si insegna a studenti 

con background migratorio.”  

 

Lituania 

• “Come sottolineato da un insegnante di inglese, sarebbe bello poter permettere alle e agli studenti con 

background migratorio di insegnare l’inglese alle loro compagne e ai loro compagni lituani, dal momento 

che spesso hanno delle migliori competenze rispetto al resto della classe. Pertanto, bisognerebbe sfruttare 

le esperienze e le conoscenze linguistiche di minori provenienti da Paesi esteri per rendere le lezioni più 

interessanti e divertenti.”  

 

Portogallo 

• “Le e gli insegnanti cercano di portare avanti attività differenti in classe per tentare di rendere più 

dinamiche le lezioni. Inoltre, è occorre ricordare che le e gli studenti sono molto aperti nei confronti delle 

strategie di apprendimento innovative che consentono di sfuggire alle lezioni frontali.”  

 

Slovenia 

• “Un metodo molto proficuo è quello di permettere alle e agli studenti con background migratorio di 

presentare la loro cultura, il loro Paese, la loro lingua, la religione, gli usi e i costumi.” 

 

Idee relative ad attività da svolgere all’interno e all’esterno della 

classe 

o Coinvolgere le e gli studenti autoctoni organizzando dei programmi di mentoring in classe. Questi 

sosterranno i minori da poco arrivati nel Paese ospitante all’interno della classe aiutandoli a superare le 

barriere linguistiche ed eventuali lacune, mentre potranno contribuire al loro processo di socializzazione al 

di fuori della classe.  

o Organizzare attività relative alle festività religiose celebrate dalle e dagli studenti. In questo modo, sarà 

possibile migliorare il multiculturalismo della classe a aiutare allieve ed allievi di origine straniera a sentirsi 

accettati e a divertirsi.  

o Trovare canzoni tradizionali e popolari tipiche e confrontare melodie e testi. “Quali affinità e differenze 

riuscite a trovare?” Chiedere alle e agli studenti di trovare le storie raccontate dalla canzone per presentarle 

alla classe.  
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o Mostrare alle e agli studenti che cosa significa dover fare fronte a degli ostacoli quando si vive in un Paese 

straniero. Nel corso della lezione, da’ alle e agli studenti del materiale didattico in una lingua che non 

capiscono. Parla di come si sono sentiti e trova dei modi per aiutare allieve ed allievi che non capiscono la 

lingua di scolarizzazione.  

o Organizzare delle giornate in cui condividere il cibo. Invitare le e gli studenti a portare degli snack da casa, 

ad esempio, una volta al mese da condividere con compagne e compagni. Inoltre, è possibile chiedere loro 

di parlare di ricordi legati al cibo, come il pranzo domenicale nel loro Paese di origine.  

o Leggere il materiale prodotto nell’ambito del Mediterranean Inclusive Schools Programme (MEDIS, 2018) 

per trovare altre buone pratiche, idee e spunti quali “Round Trip Stories“, “Drama Classes”, “Multicultural 

Calendar and Recipe Book”. 

o Offrire alle e agli studenti migranti l’opportunità di insegnare alcune parole nella loro lingua, per sentirsi 

ascoltati e comprendere l’importanza della loro cultura.  

o Organizzare la Giornata europea delle lingue (26 settembre) e lasciare che al centro dell’evento vi siano 

anche lingue non europee per dimostrare che fanno parte della cultura della scuola. 
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Unità 6: Rendimento scolastico e supporto linguistico per le e 

gli studenti  

A CURA DI: CATARINA VIEIRA & ISABEL VIEIRA, CASA DO PROFESSOR 
 

Fornire opportunità formative alle e agli studenti con background migratorio per permettere loro di 

sviluppare competenze e, quindi, migliorare il loro rendimento costituisce una strategia essenziale allo scopo di 

rispondere alle loro esigenze di apprendimento e rimediare alle difficoltà incontrate a scuola. 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche può contribuire a promuovere o a ostacolare il processo di 

inclusione dei minori rifugiati, dal momento che la comunicazione costituisce un aspetto chiave. Nella maggior 

parte dei casi, questi minori hanno delle difficoltà nel farsi comprendere, sono incapaci di esprimere 

adeguatamente le loro esigenze e gli altri non riescono a interpretare o a comprendere i loro messaggi.  

Ad ogni modo, per poter comunicare e imparare la lingua del Paese di accoglienza, i minori migranti e rifugiati 

hanno bisogno di un supporto linguistico. Molti studi hanno dimostrato che può essere utile per loro ricevere 

https://www.careeraddict.com/teaching-english-as-second-language
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un sostegno mirato all’interno delle classi, anziché essere inseriti in gruppi separati (European Commission, 

2015; Crul, 2016). 

Occorre, quindi, adattare i metodi didattici per rispondere alle esigenze di gruppi eterogenei di studenti, 

combinando lo studio delle lingue e la condivisione di storie ed esperienze vissute in prima persona (Miller, 

Windle and Yazdanpanah, 2014).  

È fondamentale ricordare che l’acquisizione di competenze linguistiche è, di certo, essenziale per garantire 

un buon rendimento scolastico, nonché per trasmettere un senso di appartenenza.  

 

Quali sono i vantaggi ha per il rendimento scolastico la possibilità di fornire un supporto 

linguistico alle e agli studenti, in particolari quelli da poco arrivati nel Paese ospitante, 

soprattutto con background migratorio? 

È essenziale che i minori con background migratorio possono sentirsi supportati appena arrivati nel nuovo 

ambiente educativo con attività e metodi che rispondono alle loro esigenze. Come detto in precedenza, il 

supporto linguistico è fondamentale per garantire che i minori possano comunicare nella lingua del Paese di 

accoglienza, adattarsi a nuovi contesti di apprendimento, crescere dal punto di vista sociale ed emotivo con la 

comunità scolastica per garantire processi di inclusione.  

 

Quali misure è possibile intraprendere?  

È necessario sviluppare dei programmi scolastici che diano spazio a diverse aree fondamentali per la crescita 

delle allieve e degli allievi allo scopo di essere in grado di garantire sostegno e monitorare lo sviluppo delle 

competenze dei minori migranti e rifugiati e dare pari opportunità a chi è inserito nel sistema scolastico.  

Tali programmi dovrebbero prevedere, inoltre, un sostegno di tipo psicologico e linguistico volto a 

rispondere alle esigenze delle persone da poco arrivate nel Paese di accoglienza.   

 

 

Quali risorse occorrono? 

Per prima cosa è essenziale che insegnanti e altri membri della comunità scolastica siano dotati di strumenti 

e risorse che permettano loro di attuare un insieme di azioni descritte qui sopra, allo scopo di contribuire ed 

assicurare l’inclusione delle e degli studenti migranti mediante la promozione dello sviluppo di competenze.  

Dall’altra parte, occorre mettere a punto degli strumenti per monitorare tali azioni e valutarne l’impatto.  

 

Spunti di riflessione per le e gli insegnanti  
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La sezione seguente contiene delle idee per permettere alle e agli insegnanti di utilizzare nuove pratiche 

per valutare il rendimento scolastico e offre delle idee riguardo alle strategie da adottare per migliorare i 

traguardi e le competenze linguistiche. Tali idee si basano sulle conclusioni di articoli e pubblicazioni indicati 

nella bibliografia. Possono essere adottate in classe allo scopo di aiutare i minori con background migratorio.  

1. Contenuti di apprendimento 

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Studiare i fattori che influiscono sul rendimento delle e degli studenti: cultura, estrazione 

sociale, educazione familiare e percorso formativo?  

 

Adattare metodi di insegnamento e cambiare le proprie attività in relazione ai propri 

obiettivi di apprendimento tenendo conto della diversità delle e degli studenti?  

 

Cambiare i metodi di insegnamento utilizzati tenendo conto delle difficoltà osservate 

ricorrendo a tecniche motivazionali, adottando presentazioni interattive, creando diversi 

momenti nel corso della lezione per offrire più opportunità di interazione, modificare la 

durata della lezione tenendo conto delle difficoltà osservate?  

 

Servirti della tecnica dello scaffolding? 

 What is Scaffolding?| Scaffolding in Teaching (teachmint.com)? 

 

Servirti della tassonomia di Bloom per sviluppare le attività: Blooms Taxonomy: Resource for 

Educators? 

 

Condividere idee con colleghe e colleghi e apprendere osservando metodi e tecniche 

utilizzate?  

 

Vedere la diversità come un fattore positivo e accettare le diverse identità e interessi delle 

e degli studenti?  
 

Mostrare affetto e preoccupazione per le e gli studenti per instaurare un legame più forte 

che consenta di avere una percezione chiara dei loro bisogni di apprendimento?  

 

Far svolgere attività pratiche che le e gli studenti possano considerare utili?   

https://blog.teachmint.com/what-is-scaffolding/
https://www.bloomstaxonomy.net/
https://www.bloomstaxonomy.net/
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Servirsi dei social media in classe, dal momento che costituiscono parte integrante della vita 

delle e degli studenti (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, blog)?  

 

Prevedere delle lezioni di cultura pop (film, riviste, musica, ecc.)?   

Fare dei giochi per insegnare termini e strutture grammaticali (giochi online o tradizionali)?  

 

2. Processi di apprendimento 

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Imparare a conoscere gli stili di apprendimento delle e degli studenti: visivo, uditivo, fisico, 

logico, sociale, solitario, verbale ?  

What Are The 7 Different Learning Styles? An Overview (uopeople.edu) 

 

Accertare gli stili di apprendimento servendosi di quiz disponibili online?  

What's Your Learning Style? 20 Questions (educationplanner.org) 

Learn Styles Quiz | Find Out How You Learn Best | Growth Skills 

 

Adottare delle strategie didattiche adatte ai diversi stili di apprendimento individuati in 

classe?  

 

Dare alle e agli studenti l’opportunità di lavorare con i loro ritmi dando loro delle libertà 

nello svolgimento dei compiti?  

☐ 

 

 

3. Risultati di apprendimento 

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Permettere alle e agli studenti di sottoporsi alle verifiche in un ambiente rilassato affinché 

non sentano di essere sotto esame?  
 

https://www.uopeople.edu/blog/what-are-7-different-learning-styles/
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
https://growthskills.co/learning-styles-quiz/
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Consentire alle e agli studenti di creare dei loro test (dando loro l’opportunità di individuare 

e scegliere i contenuti che desiderano apprendere e considerano importanti)? 
 

Incentivare l’autovalutazione per permettere alle e agli studenti di riflettere su difficoltà, 

aspetti da migliorare, bisogni e progressi?  

 

Servirsi della valutazione basata sui task per monitorare la capacità di espressione e 

comprensione orale delle e degli studenti?  
 

Combinare diversi metodi di valutazione per assicurarsi di essere consapevoli di tutte le 

capacità delle e degli studenti?  
 

4. Ambiente di apprendimento 

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Verificare la pulizia della classe, la luce, la temperatura e apportare dei cambiamenti se 

necessario?  

 

Incoraggiare le e gli studenti a decorare e manutenere lo spazio della classe con materiali a 

basso costo?  

 

Portare delle piante o degli animali (pesci, criceti, ecc.) in classe per dare alle e agli 

studenti la responsabilità di prendersene cura?  

 

Chiedere alle e agli studenti di sedersi in cerchio o a semicerchio per trasmettere un senso 

di comunità e incoraggiarli a partecipare?  
 

Chiedere alle e agli studenti di formare dei gruppi di persone con esigenze simili e di agire 

di conseguenza monitorando i progressi?  
 

Promuovere l’apprendimento mediante la disposizione dei banchi all’interno della classe e 

adottare un sistema di rotazione che permetta alle e agli studenti di scegliere il proprio 

posto alle volte?  
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Definire e stabilire delle regole di comportamento e assicurarsi che le e gli studenti si sentano 

al sicuro e rispettati?  
 

Informarsi in merito alle esigenze specifiche di ogni studente organizzando degli incontri 

individuali o sessioni di gruppo e comunicando con i genitori?  
 

Mettere a punto un approccio graduale con le e gli studenti?  

What is ‘Scaffolding’ in Teaching? A Simple Explanation — Exceptional Lives 

 

Adattare il materiale didattico al livello e alle esigenze delle e degli studenti?   

Creare un ambiente di apprendimento calmo all’interno della classe?   

5. Comunicazione 

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Creare un ambiente sicuro all’interno della classe, promuovendo il rinforzo positivo anziché 

adottare un atteggiamento giudicante o punitivo?  
 

Promuovere la collaborazione per creare un’atmosfera positiva in classe che permetta alle 

e agli studenti di imparare dalle loro compagne e dai loro compagni e condividere 

conoscenze?  

 

Utilizzare dei feedback positivi per creare un rapporto con le e gli studenti? 
 

Servirsi di ausili digitali per migliorare l’efficacia della comunicazione in classe, con 

animazioni, podcast e video?  

 

Illustrare alle e agli studenti l’importanza di ascoltare in maniera concentrata e proficua?   

 

6. Supporto pedagogico 

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

https://www.exceptionallives.org/blog/scaffolding-in-teaching-a-simple-explanation
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Differenziare le lezioni adattando i contenuti, i metodi di insegnamento e i criteri di successo 

al livello delle e degli studenti, nonché ai risultati di apprendimento attesi?  

 

Applicare delle strategie didattiche personalizzate allo scopo di promuovere i progressi delle 

e degli studenti e permettere loro di seguire un proprio ritmo di apprendimento? 

 

Servirti del lavoro di gruppo (con gruppi grandi e piccoli a seconda della situazione) per 

permettere alle e agli studenti di sviluppare la capacità di comunicare e collaborare fra loro?  

 

Servirti del peer mentoring per far sì che le e gli studenti possano imparare dalle loro 

esperienze?  

 

Insegnare alle e agli studenti come essere ascoltatori attivi ed empatici e porre domande 

stimolanti (in situazioni di mentoring)?  

 

Spiegare alle e gli studenti che la riservatezza è importante per creare un ambiente sicuro 

per la o il mentee e che determinate rivelazioni vanno sempre condivise con una persona 

adulta?  

 

Chiedere a insegnanti/mentori di dedicare un’ora al termine dell’orario scolastico alle e agli 

studenti che hanno bisogno di consigli o aiuto?  

 

Fissare orario e luogo dell’incontro delle sessioni di mentoring?   

 

Suggerimenti per le e gli insegnanti 

Ecco alcuni suggerimenti tratti da studi e ricerche che possono consentire alle e agli insegnanti di aiutare le e gli 

studenti a raggiungere dei migliori risultati scolastici. Tali consigli vanno applicati all’intera classe e favoriranno, 

in particolare, l’inclusione delle allieve e degli allievi con background migratorio.  
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Le e gli insegnanti dovrebbero essere consapevoli dell’importanza di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

o Pianificare le attività per l’intero anno scolastico dedicando del tempo all’individuazione sistematica 

degli obiettivi. Così facendo, saranno in grado di valutare i progressi e comprendere se il loro lavoro è 

efficace.  

o Adottare un atteggiamento positivo allo scopo di motivare le e gli studenti. Tale aspetto è molto 

importante per aiutare ragazze e ragazzi a ottenere successi migliorando le proprie competenze e 

acquisendo sempre maggiore autostima.  

o Diversificare i metodi di insegnamento promuovendo il lavoro autonomo e di gruppo in base agli stili 

di apprendimento e agli obiettivi della lezione. È possibile sia monitorare le attività che insegnare 

contenuti. È importante trovare un equilibrio fra le varie strategie.  

o Servirsi della capacità di gestione della classe è molto impegnativo. Occorre essere consapevoli del 

fatto di essere le uniche persone adulte all’interno della classe e farlo sentire alle e agli studenti. Le e gli 

insegnanti devono prepararsi a reagire ai diversi comportamenti.  

o Imparare dalle e dagli insegnanti o dal personale scolastico interagendo con loro, ponendo domande e 

chiedendo consigli, nonché condividendo dubbi per ricevere idee e suggerimenti che possano aiutare a 

migliorare le strategie didattiche.  

o Agire immediatamente per bloccare sul nascere comportamenti inappropriati utilizzando soluzioni 

adatte al problema. È importante che le e gli insegnanti familiarizzino con le regole e i metodi utilizzati 

a scuola.  

o Applicare strategie didattiche interattive e coinvolgenti quanto più possibile per far sì che le e gli 

studenti possano imparare divertendosi.  

o Definire chiaramente ciò che ci si aspetta dalle e dagli studenti.  

o Definire regole chiare fin dall’inizio e rispettarle in maniera sistematica. È essenziale sia avere delle 

regole chiare che farle rispettare.  

o Mostrarsi empatici nei confronti delle e degli studenti.  

o Comunicare con i genitori regolarmente organizzando degli incontri dal momento che questi hanno un 

ruolo fondamentale per promuovere i progressi delle e degli studenti. Occorre che siano informati sin 

dall’inizio sulle regole e il processo di insegnamento.  

o Promuovere rispetto e tolleranza fra le e gli studenti.  
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Suggerimenti per le e gli insegnanti 

Nel corso della prima fase del progetto PASSAGE, tutte le organizzazioni partner hanno condotto delle 

interviste e organizzato dei gruppi di discussione per raccogliere informazioni in merito all’accoglienza e 

all’inclusione di minori con background migratorio. Di seguito, è possibile trovare una serie di suggerimenti dati 

da dirigenti e insegnanti riguardo al rendimento scolastico e al supporto per le e gli studenti.  

 

Lituania 

 

o Cercare di rimanere aggiornati sulle nuove possibilità e migliorare i metodi di insegnamento prendendo parte a 

laboratori, seminari e corsi per insegnanti (cfr. Corsi di formazione e laboratori di PASSAGE).  

o Utilizzare la tecnologia in classe e, se possibile, gli strumenti preferiti dalle e dagli studenti (i social network ad 

esempio).  

o Offrire alle e agli studenti l’opportunità di insegnare qualcosa alle e ai docenti. È probabile che ne sappiano di 

più sulle nuove tecnologie, sulla cultura e sulla loro lingua, di conseguenza, le e gli insegnanti non possono che 

imparare da loro. Le e gli studenti sentiranno che le loro conoscenze sono utili per la classe, sono ascoltate e 

prenderanno in considerazione l’intero processo.  

o Mostrare sensibilità nei confronti di ogni studente della classe, in particolare con delle persone con background 

migratorio. Le e gli insegnanti devono fare attenzione al linguaggio che utilizzano per evitare di urtare i 

sentimenti di allieve ed allievi.  

o Riflettere su stereotipi e pregiudizi è molto importante affinché le e gli insegnanti imparino ad avere a che fare 

con le e gli studenti con background culturali e storie familiari differenti.  

o Accettare la diversità come fattore positivo nell’insegnamento e familiarizzare con la storia e i traumi di ogni 

studente per comprenderne i comportamenti.  

o Scegliere dei mentori all’interno della classe che aiutino nel processo di integrazione e inclusione sociale delle e 

degli studenti appena arrivati.  

o Impegnarsi come insegnanti. Essere insegnanti costituisce una grande responsabilità da sposare appieno.  
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o “In alcune scuole le e gli studenti migranti hanno un mentore – un ruolo ricoperto da docenti o studenti 

più grandi – per aiutarli ad ambientarsi a scuola. Le e gli insegnanti prendono parte a diversi seminari su 

temi rilevanti, e la scuola si avvale di un supporto specialistico. Le e gli insegnanti possono lavorare e dare 

alle e agli studenti la possibilità di studiare da remoto. Le attività sono differenziate in base alle abilità di 

ogni discente.” 

o “L’esigenza più importante delle e degli studenti è la sicurezza, quindi occorre creare un ambiente sicuro 

in cui bambine e bambini non siano derisi né presi in giro.” 

Portogallo 

o “È stato sottolineato che i genitori costituiscono un elemento chiave del processo di inclusione dal momento 

che danno una grande importanza all’istruzione. I genitori hanno dovuto affrontare dei traumi che 

inconsciamente trasmettono ai loro figli. Ascoltando i genitori e coinvolgendoli nel processo di inclusione, 

riusciamo a introdurre un elemento di normalità e i minori si lasceranno piano piano alle spalle il peso delle 

loro esperienze di vita.” 

o “Le e gli insegnanti sono consapevoli del fatto che possono imparare molto dalle e dagli studenti con 

background migratorio e sono d’accordo col fatto che i metodi di insegnamento debbano essere adattati 

alle caratteristiche di ogni persona”.  

o Impegno, dedizione e passione sono alcune delle parole chiave legate a una vasta gamma di iniziative 

promosse dal Ministero dell’Istruzione, nonché alle azioni di molti enti dediti alla ricezione e all’inclusione 

di persone rifugiate o migranti all’interno della società e delle scuole. 

Slovenia 

o “Le e gli insegnanti sloveni hanno dichiarato che devono impegnarsi molto per sviluppare dei metodi di 

lavoro, o del materiale di supporto per favorire l’apprendimento di una/un allieva/o con background 

migratorio. Occorre preparare delle illustrazioni, ricorrere a fonti in lingua o tradurre il materiale 

didattico.” 

Cipro 

o Le e gli insegnanti pensano che il primo passo sia quello di individuare i problemi che i minori con 

background migratorio affrontano e, allo stesso tempo, informare l’amministrazione scolastica e 

l’associazione delle e degli insegnanti. Le e gli insegnanti hanno sottolineato che colleghe e colleghi devono 

essere consapevoli e autonomi dal punto di vista cognitivo allo scopo di promuovere processi di inclusione 

nell’ambiente scolastico. Affermano, inoltre, che sarebbe opportuno mettere a punto dei programmi 

flessibili per le e gli studenti con background migratorio e che il Ministero dovrebbe riconoscere l’esigenza 

di prendere in esame ciascun caso e inviare le linee guida direttamente alle scuole, per far sì che il corpo 

docente non debba trovare sempre da solo le soluzioni.” 
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o Le e gli insegnanti hanno affermato che, in assenza di incentivi esterni, dovranno affidarsi alla loro iniziativa 

personale allo scopo di continuare ad aiutare le e gli studenti con background migratorio nel loro processo 

di inclusione. Ad esempio, sostengono che in mancanza dell’attrezzatura necessaria, devono programmare 

le lezioni in maniera diversa ogni giorno e avanzare delle richieste alla presidenza.” 

Grecia 

o “Inoltre, instaurare un legame con le e gli studenti aiuta a comprendere i loro progressi e ad affrontare 

in maniera più efficiente ogni altro problema o difficoltà che possa capitare. Motivazione e conoscenza 

del programma aiutano le e gli studenti ad essere più efficienti.” 

o “L’adozione di strumenti e procedure innovativi nel campo della didattica ha una funzione fondamentale 

per l’inclusione delle e degli studenti con background migratorio all’interno del sistema educativo. Le e gli 

insegnanti cercano di integrare tali strumenti nella loro attività allo scopo di rendere il materiale più 

comprensibile per le e gli studenti che presentano tali caratteristiche”.  

Italia 

o “Le e i docenti intervistati non considerano le differenze culturali un ostacolo, ma un’opportunità e una 

risorsa. Ritengono che la diversità possa costituire un approccio pedagogico da tenere a mente in ogni 

ambito educativo ma che diviene particolarmente utile quando ci si rivolge a persone con background 

migratorio. Di sicuro, le differenze culturali possono presentare molte sfide, legate ai traumi vissuti e, 

quindi, occorre fare riscorso alla capacità di negoziazione, all’empatia e al rispetto per ogni singola 

situazione, nonché alla capacità di gestire le dinamiche all’interno della classe.” 

o “Hanno anche sottolineato l’importanza di essere consapevoli della diversità culturale delle persone 

migranti e rifugiate, e della necessità di adattare i metodi al target.” 
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Unità 7: Educazione interculturale 

A CURA DI: ANNITA ELIADE, CENTER FOR SOCIAL INNOVATION 

Immagina di iniziare un nuovo anno scolastico. Studenti vecchi e nuovi entrano a scuola desiderosi di 

imparare e fare nuove amicizie. Ognuno di loro porta con sé le proprie esperienze e la propria visione del mondo. 

La scuola non deve essere il metro di ciò che è giusto o ciò che è sbagliato, ma ha la responsabilità di riunire 

tutte le ragazze e i ragazzi assieme a prescindere dal loro paese di provenienza e farli sentire accolti. Tale 

concezione sottolinea l’importanza dell’educazione interculturale e le ragioni per le quali andrebbe inserita nei 

programmi scolastici e occorrerebbe dare alle e agli insegnanti gli strumenti necessari per attuarla. L’educazione 

interculturale insegna alle e agli studenti ad apprezzare tutte le culture, ad accogliere le differenze e tutto quello 

che rende le persone uniche. L’obiettivo a lungo termine dell’educazione interculturale è quello di far sì che le 

persone siano consapevoli delle loro origini e siano pronte ad accettare gli altri a prescindere dalla loro cultura, 

evitando i pregiudizi nei confronti delle persone di diversa etnia. Non si tratta di una lezione univoca, ma di un 

processo continuo. L’educazione interculturale andrebbe integrata in tutte le lezioni e dovrebbe essere fornita 

regolarmente alle e agli studenti. Può essere utilizzata per promuovere risultati quali la crescita umana, 

l’uguaglianza nel campo dell’istruzione, l’eccellenza accademica e la cittadinanza democratica (Banks, 2001; 

Nieto, 2000). Esistono diversi approcci all’educazione interculturale che possono essere utilizzati per cambiare 

le lezioni. Secondo gli obiettivi del progetto PASSAGE, l’educazione interculturale nel caso del nostro programma 

sarà utilizzata per promuovere la creazione di ambienti attenti alla diversità culturale.  

 

Quali sono i vantaggi dell’educazione interculturale per le e gli studenti, in particolare per 

quelli con background migratorio? 

 

L’educazione interculturale fa sì che ogni minore possa ottenere il pieno rispetto anziché la mera 

accettazione o tolleranza delle proprie origini (Shapson & D’Oyley, 1984). Quando una scuola propone tale 

approccio trasmette a ogni studente l’idea che le sue opinioni siano ascoltate. Così facendo si sente accolta/o 

nell’ambiente scolastico e può comprendere la propria unicità. Quando, nel corso di una lezione, un insegnante 

non si limita ad affrontare il programma, ma chiede alle e agli studenti informazioni sulla loro storia e la loro 

cultura, li aiuta a sentirsi accolti e ciò li rende più propensi a fidarsi e a instaurare dei legami. Lo stesso avviene 

https://www.vu.edu.au/learning-teaching/teaching-for-learning-at-vu/learning-teaching-approaches/learning-teaching-practices/facilitating-group-or-team-based-learning
https://www.vu.edu.au/learning-teaching/teaching-for-learning-at-vu/learning-teaching-approaches/learning-teaching-practices/facilitating-group-or-team-based-learning
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con il gruppo di pari, ai quali si sentono più propensi a parlare per condividere interessi e collaborare in maniera 

significativa. Quando le e gli studenti associano sentimenti positivi alla scuola e sono felici di frequentarla, si 

interessano al processo formativo e si impegnano molto di più. Pertanto, ottengono risultati migliori e la scuola 

promuove ugualmente i loro successi. Parlare di culture differenti in classe permette a ragazze e ragazzi di 

comprendere ed abbracciare tutte le differenze. Inoltre, le e gli studenti che si sentono rispettati, tendono, a 

loro volta, a mostrare rispetto, ad apprezzare la loro scuola e la loro comunità e, quindi, a sviluppare dei rapporti 

positivi con insegnanti, famiglie e personale scolastico. L’educazione interculturale genera persone con meno 

pregiudizi nei confronti di individui di diversa etnia che da adulti promoveranno l’uguaglianza e la giustizia per 

creare una comunità migliore.  

 

In che modo l’educazione interculturale può essere adottata nelle scuole?  

L’educazione interculturale è un insieme di strategie didattiche volte ad aiutare le e gli studenti a superare 

difficoltà legate ad elementi culturali, etnici o al loro background. A tale scopo, le e gli insegnanti devono prima 

individuare gli ostacoli che ragazze e ragazzi affrontano, conoscendoli meglio. L’insegnante può interrogare 

studenti, genitori, ex-insegnanti per saperne di più su esigenze e interessi personali. Inoltre, dovrebbe accogliere 

i punti di forza di ragazze e ragazzi e aiutarli a ridurre i loro punti deboli effettuando delle verifiche. Inoltre, 

occorre incoraggiare le e gli studenti a condividere esperienze personali per aumentare la loro fiducia in loro 

stessi, costruire rapporti interpersonali più forti e relazionarsi gli uni agli altri. Le e gli insegnanti dovrebbero 

essere aperti a tutte le culture e promuovere discussioni aperte riguardo a questioni sociali che aiuteranno 

allieve ed allievi a divenire ascoltatori migliori, condividere i loro pensieri e provare empatia nei confronti degli 

altri. Infine, è necessario concentrarsi sull’identità di ogni minore e monitorarne i progressi singolarmente.  

 

Quali sono gli strumenti necessari? 
Allo scopo di intraprendere correttamente un percorso di educazione interculturale, è necessario 

chiarire il profilo etico della scuola a studenti e personale. Tutti i soggetti coinvolti devono superare i loro 

pregiudizi culturali grazie al lavoro e alla riflessione. Il corpo docente svolge un ruolo cruciale, di conseguenza 

deve riflettere su comportamenti e azioni per individuare eventuali errori e migliorare l’approccio adottato allo 

scopo di creare un contesto attento alla diversità culturale. Inoltre, è essenziale evitare le tecniche di 

insegnamento tradizionali per prepararsi a studiare metodi nuovi e innovativi che aiutino le e gli studenti a 

comprendere il mondo da altri punti di vista. Le e gli insegnanti devono avere una mentalità aperta ed essere 

pronti a condividere le loro idee e il lavoro da loro svolto. Per quanto attiene alle e ai dirigenti scolastici, è 

fondamentale che parlino di procedure e decisioni con il corpo docente e valutino regolarmente il rendimento 

di tutte e tutti. Infine, dovrebbero dare prova di apertura e cominciare a pensare ad assumere docenti che 

abbiano un diverso background. Lo svolgimento di queste attività richiede anche il coinvolgimento della 
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comunità, dei genitori e di altri gruppi sociali che aiuteranno la scuola a creare un ambiente attento agli aspetti 

culturali. Infine, le e gli insegnanti dovranno valutare l’efficacia della loro didattica.  

 

 

Spunti di riflessione per le e gli insegnanti 

La seguente sezione contiene una serie di spunti in merito alle pratiche di cui le e gli insegnanti possono 

servirsi per integrare l’educazione interculturale nei programmi scolastici e favorire, così, l’inclusione delle 

persone con background migratorio.  

1. Integrazione dei contenuti 

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Creare un resoconto sulla storia familiare per permettere alle e agli studenti di condurre 

delle ricerche sul loro background culturale e presentare le loro conclusioni alla classe?  
 

Creare un progetto sulle storie familiari in classe? Potrebbe essere utile tenere questi 

progetti in un angolo della classe.  
 

Creare un piano di apprendimento della lingue per incoraggiare le e gli studenti che non 

parlano la lingua di scolarizzazione a leggere di più e a valutare i loro progressi?  
 

Inserire aspetti dell’educazione interculturale nello studio di tutte le discipline?  
 

Promuovere il pensiero critico in relazione ai diversi eventi culturali? Sfuggire al 

nozionismo. Chiedere alle e agli studenti la loro opinione su questi eventi e invitarli a 

trovare delle soluzioni alternative per risolvere eventuali problemi immaginando i possibili 

risultati.  

 

Servirsi delle matrici per assicurarsi che le e gli insegnanti parlino di diversi gruppi etnici da 

diverse angolazioni nel corso delle attività scolastiche?  
 

Utilizzare tecniche di insegnamento specifiche per rispondere ai diversi stili di 

apprendimento?  
 

Parlare di concetti matematici servendosi di statistiche demografiche disaggregate? 
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Chiedere alle e agli studenti di scrivere dei saggi per esprimere le loro preoccupazioni in 

materia di giustizia sociale?  
 

Avviare un progetto scolastico sugli oggetti culturali per comprendere per quale ragione 

determinate culture apprezzino determinati oggetti più di altre?  
 

Invitare delle persone con diverso background culturale a tenere seminari ed eventi?  
 

Collaborare con le e gli studenti per individuare dei contenuti all’interno di 

pubblicità/film/canzoni che promuovono o censurano l’interculturalità?  
 

Scrivere una canzone sulla diversità culturale delle e degli studenti? 
 

Organizzare un festival cinematografico per presentare dei film che promuovono l’idea di 

comunità attente alla diversità culturale?  
 

 

2. Iniziative personali, sociali e civiche 

HAI MAI RIFLETTUTO SULL’OPPORTUNITÀ DI:  

Organizzare una giornata della cultura nel corso della quale le e gli studenti possano 

indossare costumi tradizionali, portare pietanze tipiche e ascoltare musica popolare?  
 

Organizzare delle lezioni di cucina con le e gli studenti in cui insegnare alle persone come 

cucinare uno dei loro pasti tradizionali o chiedere ai propri familiari di venire in classe a 

insegnare?  

 

Organizzare un’escursione con le e gli studenti e le loro famiglie per ottenere la loro fiducia 

e saperne di più sulla loro storia?  
 

Progettare un angolo della cultura all’interno della classe con libri, ricettari e dischi che 

raccontino culture differenti? 
 

Organizzare una mostra nel corso della quale le e gli studenti possano presentare i lavori di 

artiste e artisti che si sono serviti della fotografia per raccontare la storia di una persona o 

di un contesto culturale? 
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Creare con le e gli studenti un elenco di aspettative per l’anno scolastico che li aiuti a 

capire che cosa ti aspetti da loro a prescindere dalla loro provenienza? 
 

Organizzare un dibattito per discutere di eventi culturali importanti? Non è necessario che 

ci siano vincitori e vinti, basta che tutte le e tutti gli studenti abbiano la possibilità di 

esprimere la loro opinione. 

 

Organizzare una giornata della poesia in cui le e gli studenti possano scegliere di recitare 

delle poesie scritte da persone provenienti da diverse parti del mondo?  
 

Inviare un questionario rivolto a studenti e genitori con domande sulla lingua che parlano 

a casa e sulla considerazione di cui pensano goda la loro madrelingua nel paese di 

accoglienza? 

 

Organizzare delle feste per celebrare gli usi e costumi del paese di origine dei minori?  
 

Incoraggiare le e gli studenti a mostrare la loro cultura mediante un progetto artistico?  
 

Organizzare dei quiz a tema culturale, ponendo delle domande riguardo a diverse culture?  
 

Chiedere alle e agli studenti di aiutarti a creare un gioco a tema culturale?  
 

Incoraggiare le e gli studenti a leggere dei libri riguardo a culture ed etnie differenti?  
 

Organizzare delle attività e dei progetti interculturali con altre scuole per permettere alle e 

agli studenti di scambiarsi idee ed esperienze?  
 

Chiedere ai consigli studenteschi di aggiungere il tema dell’“ambiente attento alle 

differenze culturali” ai loro incontri mensili per suggerire delle strategie per migliorare la 

scuola?  

 

Incoraggiare le e gli studenti a presentare ad altre classi informazioni in merito alle diverse 

culture che hanno studiato per comprendere l’importanza dell’educazione interculturale?  
 

 

  



 

 
83  WP3.2 Toolk i t  per  di r igenti  sco las t ic i  e  insegnant i  

Suggerimenti per le e gli insegnanti 

Di seguito presentiamo alcuni consigli tratti da lavori scientifici che possono essere utili alle e agli insegnanti che 

desiderano inserire nei loro programmi aspetti relativi all’educazione interculturale. I suggerimenti si riferiscono 

ad elementi a cui prestare attenzione, a figure di sostegno e ad altre risorse utili.  

Aspetti a cui le e gli insegnanti dovrebbero fare attenzione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o I comportamenti e i pregiudizi dell’insegnante influenzano le e gli studenti.  

o L’ambiente familiare influisce molto sui pregiudizi e i comportamenti delle e degli studenti.  

o I genitori dovrebbero essere contattati fin dall’inizio e le e gli insegnanti dovrebbero valutare il loro 

desiderio di partecipare.  

o Promuovere una maggiore trasparenza in classe e comunicare le proprie intenzioni e aspettative alle e 

agli studenti, ai genitori e all’intera comunità.  

o Le modalità di gestione della classe influiscono sull’idea che le e gli studenti hanno dell’insegnante. Le e 

gli studenti potrebbero non sentirsi trattati in maniera equa e non essere disposti a collaborare con chi 

adotta un atteggiamento severo e autoritario.  
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o L’empowerment delle e degli studenti può influire sul modo in cui percepiscono il nuovo metodo di 

insegnamento.  

o C’è una differenza fra creare una classe in cui le e gli studenti si sentano a loro agio nell’esprimere loro 

stessi e in una in cui sentano di avere il potere. L’insegnante dovrebbe cercare di promuovere il primo 

tipo di rapporto per continuare ad avere un ambiente aperto senza perdere il controllo delle e degli 

studenti. 

o Se l’insegnante ha dei pregiudizi, è probabile che colga ogni occasione per confermare i suoi preconcetti 

riguardo alle e agli studenti.  

o Le e gli insegnanti dovrebbero essere informati riguardo ai possibili pregiudizi che le e gli studenti 

potrebbero avere nei confronti delle diverse etnie. Dovrebbero studiare i diversi modi per individuare e 

prevenire tali pregiudizi.  

o È importante anche il modo in cui i contenuti sono presentati alle e agli studenti. Le e gli insegnanti 

dovrebbero prestare attenzione ai libri o ai film che scelgono dal momento che alcuni sembrano favorire 

determinati gruppi e ciò potrebbe rafforzare i pregiudizi delle e degli studenti. Inoltre, occorre prestare 

attenzione al fatto che i materiali didattici non presentino commenti o contenuti razzisti.  

o Secondo alcuni studi, le e gli studenti tendono a avere un rendimento migliore quando l’insegnante 

appartiene al loro stesso gruppo etnico. Ciò avviene per via del fatto che tendono a relazionarsi meglio 

con queste persone e a sentirsi più spinti ad imparare.  

o L’educazione interculturale non dovrebbe sostituire, ma essere integrata allo studio di altre discipline.  

o Quando l’apprendimento ha un valore personale per le e gli studenti, tendono a mostrare un maggiore 

interesse.  

o Le e gli studenti potrebbero non sentirsi stimolati dalla lezione, non per via del contenuto, ma dei metodi 

di apprendimento diversi da quelli a cui sono abituati.  

o Additare le differenze culturali non significa promuovere l’educazione interculturale.  

o Le e gli studenti possono sentire di appartenere a culture dominanti e subalterne. Occorre fare attenzione 

a non promuovere tale differenziazione.  

o Occorre fare attenzione al modo in cui le persone sono raccontate perché ciò potrebbe influire sul modo 

in cui le e gli studenti percepiscono le altre culture.  

o Evitare di utilizzare informazioni fuorvianti o rappresentazioni razziste della realtà.  

o Prestare attenzione ad eventuali imprecisioni.  

o È importante essere consapevoli dei messaggi lanciati durante le lezioni.  
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Chi può aiutare le e gli insegnanti? 

 

 

Strumenti che possono aiutare le e gli insegnanti nel processo di ricerca e 

sviluppo  

 

Stili di apprendimento 

o Learning Styles: Concepts and Evidence, Harold Pashler, Mark McDaniel, Doug Rohrer e Robert Bjork 

o Understanding Learning Styles, Jeanna Sheve, Kelli Allen, Vicki Nieter 

o The Importance of Learning Styles: Understanding the Implications for Learning, Course Design, and 

Education, Ronald R. Sims, Serbrenia J. Sims  

o Learning Styles and Reading, Elin Olsson 

Classi attente alle caratteristiche culturali: 

o Culturally Sustaining Pedagogies: Teaching and Learning for Justice in a Changing World, Django Paris, H. 

Samy Alim  

o Culturally responsive teaching: theory, research, and practice, Geneva Gay  

o Culturally Responsive Pedagogy: Working towards Decolonization, Indigeneity and Interculturalism Fatima 

Pirbhai-Illich, Shauneen Pete, Fran Martin (eds.)  

o Le e gli insegnanti dovrebbero utilizzare dei metodi di insegnamento differenti.  

o Le letture devono riflettere la diversità culturale.  

o Consulenti e psicologhe/i scolastiche/i possono aiutare a preparare le e gli insegnanti che non si 

sentono abbastanza preparati ad affrontare queste tematiche.  

o Una persona in grado di promuovere processi trasformativi aiuterà la scuola a creare dei programmi 

migliori motivando le e i docenti e il personale scolastico a provare dei metodi di insegnamento 

innovativi.  

o L’amministrazione scolastica dovrebbe tenere conto delle diverse competenze e abilità delle e degli 

insegnanti.  

o Un forum in cui docenti, insegnanti e decisori politici possano discutere e prendere decisioni insieme. 

o Una cassetta dei suggerimenti nella scuola in cui docenti, genitori e studenti possono esprimere 

pensieri e suggerimenti in maniera anonima.  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeanna+Sheve&text=Jeanna+Sheve&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kelli+Allen&text=Kelli+Allen&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Vicki+Nieter&text=Vicki+Nieter&sort=relevancerank&search-alias=books
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o What Is It About Me You Can't Teach? Culturally Responsive Instruction in Deeper Learning Classrooms 

Rodríguez, Eleanor Renée(Editor), Bellanca, James A(Editor), Esparza, Deborah Rosalia(Editor)  

o Culturally Responsive Literacy Instruction, Robert (Bob) F. Algozzine, Dorothy J O'Shea, Dr. Festus E. 

Obiakor 

Sfide relative all’educazione interculturale 

Self-Efficacy and Multicultural Teacher Education in the United States: The Factors That Influence Who Feels 

Qualified to be a Multicultural Teacher Educator  

Multicultural Education and the Protection of Whiteness 

Social Foundations and Multicultural Education Course Requirements in Teacher Preparation Programs 
in the United States 

What we’re teaching teachers: An analysis of multicultural teacher education coursework syllabi 

 

Suggerimenti per le e gli insegnanti 

Nel corso della prima fase del progetto PASSAGE, tutte le organizzazioni partner hanno condotto delle 

interviste e organizzato dei gruppi di discussione per raccogliere informazioni in merito all’accoglienza e 

all’inclusione di minori con background migratorio. Di seguito, riportiamo i suggerimenti di insegnanti e dirigenti 

scolastici in merito all’importanza dell’educazione interculturale, alcuni punti sono ripresi dal report 

transnazionale di PASSAGE.  

Grecia 

o La mancanza di approccio strategico relativo al processo di inclusione allontana l’ambiente didattico dal 

multiculturalismo che, secondo le e i partecipanti, è completamente assente dal sistema educativo greco. Il 

bisogno di approcci dal basso è fra i principali aspetti sottolineati sia da insegnanti che dai soggetti 

interessati che hanno numerosi suggerimenti da fare, ma spesso non hanno l’opportunità di farsi sentire 

dalle istituzioni.  

Lituania 

o Preparare le e gli insegnanti a servirsi dei principi dell’educazione interculturale è un dilemma che 

affrontano molti programmi di istruzione dell’età prescolare. Se molti hanno delle buone attenzioni, altri 

non hanno le bai necessarie. Il nostro studio suggerisce che le e gli insegnanti che lavorano in diversi contesti 

potrebbero ottenere dei benefici dalla creatività delle e degli studenti migranti.  

Cipro 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15210960.2012.725332?casa_token=RTslwtGiWGcAAAAA%3ATa13jF1m0qrwMw14MekdUwPk15qtdSz7gQXUiyaS-efsqsgix40Akmh_z4d66BK3gmG6w_ffC1zUOA&journalCode=hmcp20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15210960.2012.725332?casa_token=RTslwtGiWGcAAAAA%3ATa13jF1m0qrwMw14MekdUwPk15qtdSz7gQXUiyaS-efsqsgix40Akmh_z4d66BK3gmG6w_ffC1zUOA&journalCode=hmcp20
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/673121?casa_token=SFVf6erK-iAAAAAA%3A1udl_n6g2ZbljIIilaKu9RyFoF9XJSmOwmxUVH8mKIpU-ZSpjYSdFfx8MF6SgmYiP9Fvrb-SuEah&journalCode=aje
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ902669.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ902669.pdf
http://www.edchange.net/publications/MTE-published.pdf
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o I profili delle e degli studenti con background migratorio sono molto eterogenei. Per questa ragione occorre 

un approccio incentrato sul discente che tenga conto di punti di forza e bisogni. 

o Elena Papamichael ha sottolineato che “occorre una riforma dei programmi che promuova l’interculturalità 

e non si limiti a parlare di aspetti culturali nel corso di festival dedicati al cibo, al ballo e alla musica che si 

tengono una o due volte all’anno, ma dell’integrazione di testi, opere d’arte e risorse nel programma.  

Slovenia 

o In media le e gli insegnanti sloveni sono consapevoli della diversità culturale dei minori rifugiati o migranti 

e che il processo di apprendimento è reciproco. Non vedono le differenze culturali come un ostacolo, ma 

un’opportunità per conoscere le loro caratteristiche.  

Rapporto contestuale di EU PASSAGE:  

o La conoscenza è senza dubbio l’arma più potente contro gli stereotipi, così come la promozione 

dell’interculturalità nelle scuole e nella formazione di aspiranti docenti. Incentiva il pensiero critico e si 

oppone ai pregiudizi. In un periodo storico caratterizzato dalla globalizzazione e dai cambiamenti 

demografici, l’educazione interculturale offre nuove strategie per migliorare i risultati di apprendimento e 

arricchire il programma per tutte le e gli studenti. Uno dei modi migliori attraverso i quali gli stati possono 

affrontare i temi della didattica inclusiva è quella di promuovere pratiche innovative all’interno delle scuole.  

 

Altri suggerimenti sull’educazione interculturale:  

o Le scuole dovrebbero valorizzare la diversità e creare degli ambienti in cui persone di ogni etnia, religione, 

cultura, estrazione sociale, genere, capacità, orientamento sessuale o aspetto fisico si possano sentire 

ugualmente apprezzate (Lewis & Paik, 2001). 

o Le e gli insegnanti possono partecipare a programmi interculturali per imparare ad essere responsabili e a 

creare un ambiente più equo e democratico, nonché promuovere la conoscenza di diverse culture.  

o Le e gli insegnanti dovrebbero prendere parte a corsi di aggiornamento professionale per migliorare la 

propria attività didattica in classi culturalmente eterogenee (Krummer, 2013). 

 

Progetti sull’educazione interculturale 
o IMCAP (Improving Migrant Children's Academic Performance) 

▪ Il progetto mira a migliorare i rapporti fra genitori di minori migranti e insegnanti. 

o Risultati del progetto:  
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▪ IO1: Opuscolo volto a preparare le e gli insegnanti a lavorare in una classe culturalmente 

eterogenea e a coinvolgere i genitori di diversa etnia nel processo di apprendimento.  

▪ IO2: Un manuale per i genitori affinché familiarizzino con la cultura del paese di accoglienza, il 

sistema scolastico e le aspettative nei loro confronti.  

▪ IO3: Una piattaforma di networking per le scuole allo scopo di scambiare conoscenze e 

promuovere un approccio collaborativo all’apprendimento.  

Sito web: http://imcap-erasmus.site/  

 

o MCREATE (Migrant Children and Communities in a Transforming Europe) 

▪ L’obiettivo generale del progetto è quello di favorire l’inclusione di diversi gruppi di minori 

migranti mediante l’adozione di un approccio mirato. 

o Risultati del progetto:  

● Attività di ricerca sul personale, sistemi educativi, minori migranti e autoctoni.  

● Attività con i minori nelle scuole e nei centri di accoglienza 

● Raccomandazioni sulle politiche in merito ai processi di inclusione.  

Sito web: https://www.micreate.eu/  

 

o TIES (The Teaching Immigration in European Schools) 

▪ Il progetto sviluppa dei moduli innovativi per diffondere le conoscenze sulle migrazioni all’interno 

delle classi. 

o Risultati del progetto:  

▪ Linee guida e buone pratiche 

▪ Dieci corsi per insegnanti riguardanti diversi aspetti delle migrazioni da tenere in diverse classi in 

Europa.  

Sito web: https://teachingmigration.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://imcap-erasmus.site/
https://www.micreate.eu/
https://teachingmigration.eu/
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o Nieto, S. (2000). Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education (3rd ed.). New York: 
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Letture di approfondimento 

o Educational leaders’ perceptions of multicultural education in teachers’ professional development: a case 

study from a Canadian school district 

o Handbook of Research on Multicultural Education, 2nd Edition 

o How to Provide a Multicultural Education  

o Leading the multicultural school: Some insights from dedicated school leaders 

o Student Leaders for Multicultural Inclusion Strengthening multicultural inclusion through student voice, 

agency and leadership 

 

 

 

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ796128.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ796128.pdf
https://passageproject.eu/wp-content/uploads/resources/O1.4.Passage%20Transnational%20Report.pdf
https://passageproject.eu/wp-content/uploads/resources/O1.4.Passage%20Transnational%20Report.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2005615X.2019.1615249?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2005615X.2019.1615249?scroll=top&needAccess=true
https://www.wiley.com/en-us/Handbook+of+Research+on+Multicultural+Education%2C+2nd+Edition-p-9780787959159
https://onlinegrad.baylor.edu/resources/multicultural-education-strategies/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0892020620973041
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/teachingresources/multicultural/Student_Leaders_for_Multicultural_Inclusion.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/teachingresources/multicultural/Student_Leaders_for_Multicultural_Inclusion.pdf
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