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http://www.csp.it/


Introduzione
● Perché insegnare nella diversità

● Sfide e  azioni per la scuola del futuro in Europa

● Le nuove raccomandazioni EU sull'istruzione

● Il contesto italiano

● Il corso Teaching in diversity
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Diversità
inclusione
● le prime e le successive generazioni di migranti dell'UE e di 

paesi terzi, richiedenti asilo e rifugiati, 

● minoranze etno-culturali, linguistiche e religiose nazionali e 
regionali. 

● molti altri tipi di diversità, in termini di genere, orientamento 
sessuale, abilità, stato socioeconomico, ecc.
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Diversità
inclusione
un processo di risposta alla diversità dei bisogni di tutti gli 
studenti attraverso una maggiore partecipazione 
all'apprendimento, alle culture e alle comunità e alla riduzione 
dell'esclusione all'interno e dall'educazione
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Future schools
for future 
citizens
● Il sistema educativo europeo da tempo cerca di rispondere a 

bisogni diversificati degli studenti e la crisi migratoria del 2015 
ha creato un ulteriore shock, con 750 mila nuovi studenti. 

● Gestire la diversità significa non solo occuparsi di migranti ma 
attivarsi per le minoranze, le famiglie in condizioni di povertà. 
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Driver

1. Cambiamento Demografico 

2. Diseguaglianza Socio 
Economico 

3. Politica 

4. Diseguaglianza strutturale  

5. Governance

.

Che fare?
Policy

1. Rafforzare le competenze di 
chi lavora nella scuola  .

2. Fornire supporto adeguato a 
tutti gli studenti  

3. Rafforzare il ruolo della scuola  

4. Costruire una governance

5. Costruire contenuti e 
metodologie per il 21 secolo  
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Europa
● competenze chiave per l'apprendimento 

permanente

● promozione di valori comuni, di 
un’istruzione inclusiva e della 
dimensione europea dell’insegnamento
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“ Quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e 

lo sviluppo personali, 
l'occupabilità, l'inclusione 

sociale, uno stile di vita 
sostenibile, una vita fruttuosa in 
società pacifiche, una gestione 
della vita attenta alla salute e 

la cittadinanza attiva. 
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Nuove competenze chiave

1 competenza alfabetica 
funzionale 

2 competenza 
multilinguistica

3 competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

11

5 competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare

6 competenza 
in materia di 
cittadinanza 

4 competenza 
competenza
digitale

8 competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali

7 competenza 
imprenditoriale



Azioni
● sostenere il diritto a un'istruzione, a una formazione e a un 

apprendimento permanente di qualità e inclusivi

● sostenere lo sviluppo e l'acquisizione delle competenze 
chiave 

● obiettivo di sostenibilita 4.7

● riportare esiti nell'educazione formale, non formale e 
informale



“ L’Unione si fonda sui valori comuni e i 
principi generali del rispetto della 
dignità umana, della libertà, della 

democrazia, dell’uguaglianza, dello 
Stato di diritto e del rispetto dei diritti 
umani, compresi i diritti delle persone 

appartenenti a minoranze, sanciti 
dall’articolo 2 del trattato sull’Unione 

europea. 
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Dati PISA
● I dati PISA mostrano che gli studenti provenienti da 

famiglie più povere hanno il triplo delle probabilità di 
ottenere risultati inferiori rispetto ai loro compagni più 
benestanti e 

● che gli studenti provenienti da un contesto migratorio 
hanno più del doppio delle probabilità di raggiungere 
risultati insufficienti rispetto agli altri studenti



Azioni
● promozione di valori comuni  

● offerta di un’istruzione inclusiva

● promozione di una dimensione europea dell’insegnamento

● Sostegno al personale didattico e all’insegnamento 



Italia
● Per i minori migranti, l’iscrizione a scuola è 

permessa anche durante l’anno scolastico, 
anche se la famiglia non fornisce i documenti 
anagrafici, l’eterogeneità di cittadinanza.  

● il numero di alunni stranieri con cittadinanza 
non italiana non  supera  il 30% del totale 
degli iscritti nella stessa classe
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826.000
● gli iscritti di cittadinanza straniera – 1 su 10

23,2%
Secondaria  - 7,1 % degli studenti 

56,6 %
Infanzia, primaria  - 11% degli scolari 
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Teach-d
● Corso di formazione

● Network di insegnanti

● www.teach-d.eu
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“ la professione dell'insegnamento 
sta diventando sempre più 

complessa; in secondo luogo, le 
richieste rivolte agli insegnanti sono 

in aumento; e in terzo luogo, gli 
ambienti in cui lavorano stanno 
diventando sempre più sfidanti 
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Formarsi alla 
diversità
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Competenze 
multiculturali

Valorizzare le 

differenze, essere 

culturalmente 

consapevoli

Essere 
empatici

E Riflessivi nei 

confronti delle 

proprie convinzioni 

Valorizzazione 
di lingue non 

dominanti

Riconoscere 

competenze 

linguistiche di pari 

valore

Approcci 
inclusivi 

sfruttare i vantaggi 

della diversità
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Corsi Pilota in presenza



Gestione della 
diversità a 
scuola
Diversità e gestione della Diversità 
Quadro normativo internazionale 
Gestione della diversità a scuola

Buone Pratiche

.
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Diritti delle 
minoranze
Tipi di minoranze e loro diritti

Quadro normativo per tutela 
diritti minoranze nell'educazione

Griglia di valutazione per 
implementazione diritti delle 
minoranze

Buone pratiche

Metodi e attività

.
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video

https://www.youtube.com/watch?v=RaWBBJMuVYU&t=0s&list=PLJZvUp_acQFPxiGXaxbVymgK3hGhLHtaB&index=11


Non 
discriminazione 
e uguaglianza

Introduzione alla discriminazione 
e riferimenti normativi

Buone pratiche

Metodi e attività

.
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Diversità 
religiosa

Introduzione alla diversità 
religiosa

Aspetti chiave della protezione 
della diversità religiosa a scuola

Buone pratiche

Metodi  e attività

.
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Diversità 
linguistica

Diversità linguistica

Bi e Multi linguismo

Buone pratiche

Metodi e attività

.
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Prevenire 
incitamento 
all’odio
Aspetti chiave delle parole d'odio

Parole d'odio in classe

Buone pratiche

Metodi e attività

.
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Sondaggio
sul corso 
online
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Materiale 
appropriato

55%

Linguaggio 
facile
45% 

Esercizi 
utili
42%

Più 
consapevolezza 

40%



Teach-d 
Manuale per insegnare 
nella diversità

Guida pratica, con 
strumenti e risorse per 
insegnare la diversità, 
gestire la diversità

http://www.teach-
d.eu/handbook/ 
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Teach-d 
Chat
.

Place your screenshot 
here
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Thanks!
domande?
@epanto  eleonora.panto@csp.it
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