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Introduzione 
 

Il progetto LEI (Language, Environment, Inclusion) nasce dall’idea dell’accoglienza, 
simboleggiata dalla ghirlanda di fiori – chiamata LEI – che tutti i visitatori ricevono al loro arrivo 
alle Hawaii, in segno di benvenuto. 

Il progetto è stato pensato per migliorare il modo in cui i giovani emarginati – in particolare i 
rifugiati e i richiedenti asilo, i giovani a rischio di abbandono scolastico e gli studenti che 
presentano svantaggi – sono accolti nel sistema scolastico. 

L’obiettivo generale del progetto è stato sviluppare un processo coesivo ed inclusivo, che 
fornisca al target group strumenti integrati per facilitare l’inclusione di migranti/rifugiati e 
contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico. 

Il target group di LEI comprende in primis i docenti delle scuole. Alcuni degli strumenti 
realizzati si rivolgono anche agli operatori e consulenti delle agenzie nazionali e dei servizi 
pubblici che si occupano dell’accoglienza ai migranti.  

I destinatari finali del progetto LEI sono migranti, rifugiati e minori richiedenti asilo o figli 
minori di richiedenti asilo, oltre agli studenti a rischio di abbandono scolastico. 

Il progetto LEI si è sviluppato nell’arco di 24 mesi e ha portato alla realizzazione di 6 Intellectual 
Outputs, ognuno dei quali è stato coordinato da uno dei 6 partner di progetto. 

Il partenariato è composto da 6 organizzazioni di 5 paesi dell'UE, con una solida esperienza 
nei programmi dell'UE. I partners, guidati dall’organizzazione italiana Antares a rl, sono: 

 
I paesi coinvolti hanno approcci diversi all'inclusione dei migranti e affrontano situazioni 
differenti nella lotta all'abbandono scolastico, mentre cercano di individuare e standardizzare 
le best practice di intervento. 

Il presente Charter si propone di rendere sostenibile l’intervento, mostrando in dettaglio le 
riflessioni scaturite dal progetto e dando suggerimenti per una sua replicabilità, adattando il 
progetto ai diversi contesti nazionali. 

Per approfondimenti, si riporta il link al sito web: https://www.lei-project.eu/. 
 
Nello spazio dedicato ai Risultati https://www.lei-project.eu/results/, si trovano tutti gli 
Intellectual Outputs a cui si fa riferimento nel Charter, tradotti nelle diverse lingue del 
partenariato. 
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1 Evoluzione del progetto e lezioni apprese 
 

È stato chiesto ai partner di indicare gli aspetti ritenuti più rilevanti nello svolgimento del 
progetto, con particolare riguardo alle “lessons learned”, ovvero tutti gli aspetti che possono 
diventare un prezioso bagaglio d’esperienza in caso di futuri progetti. 
Nei paragrafi seguenti, verranno riportate le principali considerazioni dei partners: i Report 
Nazionali interi sono scaricabili dal sito web: https://www.lei-project.eu/results/ (IO6). 

 

1.1 Gli aspetti di maggior interesse 

Tutti i partner hanno evidenziato due punti di forza nel progetto: l’approccio innovativo al 
tema dell’inclusione e l’immediata usabilità dei Moduli formativi messi a punto (IO3 e IO4). 

Dicono i partners: 

ANTARES (IT): “Il progetto è stato estremamente interessante perché ci ha fatto esaminare il 
diverso approccio all'inclusione dei nuovi arrivati utilizzato nei paesi coinvolti. Era chiaro che 
in alcuni paesi, come la Germania, i neofiti erano visti come una risorsa, quindi il progetto di 
formazione sviluppato era incentrato sull'integrazione a lungo termine e sulle capacità di 
ricerca di lavoro. Nei paesi del Mediterraneo esiste un approccio basato principalmente 
sull'inclusione sociale, che rappresenta una percezione molto diversa dei nuovi arrivati. In ogni 
caso, il progetto ha cercato di trovare nuovi modi di integrazione. Il lato più innovativo è 
probabilmente la formazione per insegnanti e formatori (IO3), che è qualcosa di cui hanno 
bisogno tutti coloro che lavorano con i nuovi arrivati. In realtà abbiamo avuto richieste di più 
moduli di formazione per formatori, possibilmente basati su un approccio culturale diverso.” 

GEMS-NI (UK): “Il modulo “Creare un modello di cultura dell'inclusione" è stato molto 
interessante per i formatori e gli insegnanti esterni di GEMS, i quali ritengono che il materiale 
utilizzato nel modulo potrà essere adottato e adattato alle esigenze delle scuole e al punto di 
vista delle loro organizzazioni, nonché semplificato per essere rivolto ai giovani. Coloro che 
non lavoravano direttamente con i ragazzi ma offrivano corsi di formazione per formatori, 
considerano il modulo più in sintonia con il loro livello.  

Il modulo formativo “Language for work” (IO4) è molto presente nella nostra offerta 
formativa. Il suo lancio tramite il progetto LEI ha suscitato grande interesse da parte di altre 
organizzazioni e università, prevediamo di espandere e aggiornare questi moduli e dispense.” 

CARITAS-Borken (DE): Il materiale del modulo SEL è stato interessante per i partecipanti alle 
lezioni di lingua con accesso a soglia bassa. Le attività dell'Unità Uno sono particolarmente 
adatte agli studenti. Non possono solo aiutare gli studenti a conoscere se stessi, i loro punti di 
forza e le loro debolezze, ma possono anche aiutarli a imparare o aggiornare il vocabolario di 
base (ad esempio come caratterizzare le persone). Il materiale del modulo di inclusione sociale 
ha un livello intellettuale molto elevato ed è più adatto a scopi accademici.  

CRIA (ES): “Il progetto LEI ha risposto alle esigenze della comunità educativa locale con la 
quale, e per la quale, Cria ha sviluppato il suo lavoro per anni. Dalla partecipazione a questo 
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progetto si è aperta una nuova porta per la nostra organizzazione, per lavorare con collettivi 
e territori considerati a rischio di esclusione sociale. 

Parlare di inclusione, intesa olisticamente come supporto alla persona, lavorando sullo 
sviluppo sia dei singoli sia della comunità attiva con i migranti in età scolare, è stato molto 
interessante per la nostra organizzazione ma anche per gli stakeholders”. 

DESINCOOP (PT): “La possibilità di una battuta d'arresto nelle politiche europee e mondiali 
sui diritti umani ci costringe a concentrarci su qual è il fattore più importante, l'educazione e 
che può contribuire a popolazioni più consapevoli, critiche e rispettose / sostenenti dei valori 
universali. 

Il secondo punto di forza è stato l'approccio orientato alla vicinanza con gli insegnanti e ai loro 
problemi quotidiani, che ha aperto più opportunità di cooperazione e ci ha permesso di 
attuare i valori e i principi all'interno della nostra missione. Tutti abbiamo rappresentazioni su 
altri campi perché i nostri contatti non sono frequenti quando iniziamo ad approfondire 
queste relazioni abbiamo un'altra comprensione e una visione più realistica”. 
 
 

1.2 Punti di forza e aree di miglioramento nei diversi IO. 

La costruzione di tutti gli IO è stata portata avanti con entusiasmo e consapevolezza del valore 
del progetto, attitudini che hanno consentito, unitamente alla competenza dei partners, di 
affrontare e superare momenti di difficoltà nella realizzazione.  In tutti gli IO ci sono stati 
aspetti più semplici da realizzare, mentre altri sono stati più impegnativi: abbiamo chiesto ai 
partner un riscontro, in modo da poter apportare miglioramenti nei prossimi progetti.  

Un grande asset del progetto è stato senz’altro un partenariato molto esperto, che ha 
consentito di individuare e selezionare le metodologie più adatte e i contenuti più validi nei 
diversi Paesi europei coinvolti.  

Dicono i partners: 

IO1 (Desincoop – PT): Tenendo conto delle disparità territoriali all'interno di tutti i paesi che 
partecipano al progetto LEI, la difficile situazione nell'IO che abbiamo guidato è stata quella di 
trovare ciò che poteva essere pertinente con situazioni ambientali così diverse. Inoltre, 
occorre tener sempre presente che questo progetto rappresenta una fase sperimentale: i 
moduli formativi dovrebbero rispondere a ciascuna delle situazioni specifiche dei Paesi 
coinvolti e nel tempo di vita di un progetto possiamo solo dare un piccolo contributo perché 
stiamo conducendo con situazioni complesse e strutturali. Desincoop durante tutto il progetto 
LEI ha avuto un forte sostegno del suo gruppo di “Critical Friends”, che sono stati uno 
strumento potente nello sviluppo dell'IO. 

IO2 (CRIA – ES): L’aspetto più semplice è stato l’approccio, stabilito nel corso del kick off 
meeting. Il fatto di aver raggiunto un accordo generale sulla forma e sui contenuti, ha facilitato 
il lavoro per l'elaborazione del documento finale, nonché della ricerca effettuata per ciascuna 
delle relazioni nazionali. 

IO3 (GEMS – UK): Durante i test, non tutti i partecipanti parlavano inglese allo stesso livello, 
questo a volte ha rappresentato una barriera. I partecipanti si sono divertiti a svolgere le 
attività incluse nell'IO, immergendosi completamente nella lezione. 
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IO4 / IO5 (CARITAS Borken – DE): Sono stati creati 3 Moduli: “Consapevolezza Sociale”, 
“Lingua Inglese per trovare lavoro”, “Inclusione Sociale”. 

Il materiale e i questionari per migliorare l'autoconsapevolezza e la percezione di sé degli 
studenti potrebbero facilmente far parte del contenuto dell'insegnamento ed è stato fonte di 
ispirazione per gli studenti. La barriera linguistica è stata ovviamente un problema nelle nostre 
lezioni di lingua per giovani migranti. 

IO6 (ANTARES – IT): La sfida principale per questo IO è riuscire a fornire un Charter che aiuti 
davvero insegnanti e formatori nel loro lavoro con i migranti, fornendo loro strumenti per 
migliorare i loro metodi e le loro lezioni. Un'altra sfida è riuscire a comunicare l'estensione del 
lavoro svolto nel progetto. 
 
 

1.3 Principali lezioni apprese dagli IO. 

Tutti i partner hanno dato un contributo, ciascuno indicando le principali “lessons learned” 
nell’IO condotto. Oltre alla necessità di favorire la cooperazione tra gruppi sociali, anche per 
ottenere informazioni affidabili su cui basare gli studi, è particolarmente sentito il bisogno di 
creare delle linee-guida per gli utenti, bisogno a cui il presente Charter cerca di offrire una 
soluzione. 

Dicono i partners: 

IO1 (Desincoop – PT): È necessario sviluppare una maggiore cooperazione tra gruppi sociali, 
famiglie e organizzazioni sul territorio. La comunicazione efficace è un fattore chiave. 

IO2 (CRIA – ES): È necessaria un’analisi preliminare su come ottenere informazioni affidabili e 
aggiornate nei diversi territori. È anche importante la possibilità di generare report dinamici, 
aggiornabili costantemente. 

IO3 (GEMS – UK): Sarebbe importante una pubblicazione informativa, per favorire il dialogo 
sull’inclusione sociale nelle scuole e proporre l’utilizzo dei prodotti del progetto LEI. 

IO4 (IIS DA VINCI – IT): I Moduli realizzati possono trovare una loro collocazione trasversale 
all’interno del normale corso di studi, ma è necessario tenere in maggior considerazione il 
target dei destinatari finali: spesso i nostri Moduli non hanno tenuto conto che i ragazzi a cui 
erano destinati parlano poco o per niente la lingua del Paese ospitante. 

IO5 (CARITAS Borken – DE): Sarebbe utile una linea guida per l'utente. Il GDPR in Europa 
rappresenta una grande sfida e occorre effettuare un controllo accurato per essere sicuri che 
tutte le questioni trattate nei moduli siano compatibili con questo nuovo regolamento. 

IO6 (ANTARES – IT): Il Charter può essere considerato molto simile a un debriefing, necessario 
dopo un’impegnativa sessione di formazione. Poiché offre l'opportunità di avere una 
conoscenza approfondita del punto di vista dei partner, la nostra opinione è che un prodotto 
finale strutturato in modo simile dovrebbe essere utilizzato nei prossimi progetti. 
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1.4 Principali lezioni apprese dal progetto. 

Le lezioni apprese dal progetto in generale sono molteplici: questa parte di intervista ai 
partners ha portato a riflettere sul progetto da un punto di vista più alto, in una indispensabile 
ottica di mainstreaming. 

Di seguito, le leggiamo dalle parole dei partners. 

Antares: 

• La prima lezione appresa è l'importanza di una buona collaborazione per ottenere 
buoni risultati in un progetto. Può sembrare un'osservazione ovvia, ma il progetto è 
stato veramente portato avanti da tutta la partnership come una squadra, ogni partner 
ha dato il proprio contributo. 

• La seconda lezione appresa è l'importanza di mescolare partner di diverse parti 
d'Europa, in quanto questo è così rilevante in termini sia di approccio che di risultati. 

• La terza e più importante lezione appresa è la necessità di provare a camminare nei 
panni dei “nuovi arrivati”, se vogliamo offrire loro una formazione che non sia solo 
utile a breve e a lungo termine, ma anche rispettosa della loro cultura e dei difficili 
percorsi di vita da loro attraversati. 

Desincoop: 

• I valori europei devono essere sistematicamente ricordati e utilizzati da tutti gli attori: 
responsabili politici, studiosi, organizzazioni e singoli cittadini. L'inclusione in questo 
senso è una costruzione collettiva e per questo motivo dobbiamo impegnarci tutti a 
pubblicizzare i prodotti di queste iniziative europee. 

• Gli eventi moltiplicatori sono molto importanti, ma dovrebbe esserci una maggiore 
attenzione ad accrescere il numero di partecipanti provenienti dai paesi partner 
perché, nel caso del progetto LEI, gli eventi moltiplicatori hanno rappresentato 
opportunità uniche per la condivisione di conoscenze cruciali. 

CRIA:  

• La forza del progetto LEI è quella di essere in grado di lavorare sui punti comuni tra gli 
ostacoli incontrati dai “nuovi arrivati”, identificati nello sviluppo del rapporto 
comparativo, puntando sul rafforzamento delle competenze, del lavoro personale e 
dell'ambiente, in modo integrato, al fine di ottenere un miglioramento dell'inclusione 
sociale degli immigrati in tutta Europa. 

• Il fatto di aver costruito i contenuti in modo da poter rispondere alle esigenze dei 
diversi territori nazionali coinvolti nel progetto, ha finito per generare materiali molto 
versatili, che possono essere facilmente adattati per l'uso in altri territori. 

Caritas Borken: 

• Il progetto ha aiutato a rafforzare la consapevolezza dell’impatto positivo di una vera 
inclusione in Germania: la Germania è molto avanti nel processo di inclusione sociale 
dei migranti, ma queste iniziative sono importanti anche nei confronti dell’opinione 
pubblica. 

GEMS: 
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• Nel corso della ricerca, è stato interessante capire il posizionamento dell'Irlanda del 
Nord in termini di integrazione ed inclusione sociale, al di fuori della Gran Bretagna. 
Molti interventi di inclusione sociale per immigrati nel nostro paese sono già stati 
implementati, sia nel curriculum di alcune scuole sia nelle organizzazioni finanziate 
dalle autorità locali, ma c’è bisogno di aumentare queste sperimentazioni, soprattutto 
nelle cittadine di provincia. 

 
 
1.5 Linee Guida per l’utilizzo degli IO 

 

Dalle indicazioni esposte nei precedenti capitoli, sono state create delle Linee Guida, utili per 
un utilizzo ottimale degli Intellectual Outputs creati nel corso del progetto. 

Considerata la rilevanza di questo strumento per la successiva replicabilità del progetto, le 
Linee Guida sono state pubblicate separatamente, con il titolo:  

IO6 – Linee Guida per un utilizzo efficace degli Intellectual Outputs del progetto LEI. 

 

Le Linee Guida sono scaricabili dal sito web: https://www.lei-project.eu/results/ (IO6). 
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2 Il punto di vista degli esperti 

 
Tutti i partners hanno intervistato almeno un esperto, in alcuni casi hanno creato un panel a 
livello nazionale, a cui hanno fatto sperimentare alcuni prodotti del progetto LEI, a scelta tra 
IO2, IO3 e IO4, ricevendone in cambio un feedback. 

Si comprende facilmente come questo punto di vista esterno costituisca per i partners un 
momento essenziale di valutazione del progetto, in quanto tutti hanno avuto la possibilità di 
leggere il proprio lavoro attraverso occhi diversi. 

Le interviste ai testimoni privilegiati sono state lunghe e dense di contenuti, è possibile 
trovarle per intero nei Report Nazionali. 

I Report Nazionali sono scaricabili dal sito web: https://www.lei-project.eu/results/. 

Di seguito si riportano alcuni estratti dalle interviste.  

 

3.1 IO Testati 

Portogallo: il panel è composto da una serie di Critical Friends di Desincoop. Le insegnanti 
Maria Eduarda Esperança, Maria Manuela Torres Paredes, Marisa Alcântara e Cristina Maria 
Sousa Tomé hanno testato alcune attività di tutti e 3 i Moduli di IO4. 

Germania: il panel messo insieme da Caritas ha testato tutti i moduli di IO4. Lo psicologo 
Wolfgang Rehms ha testato il modulo “Consapevolezza sociale”, l’insegnante Rupert Riemen 
ha testato il modulo “English for Work, l’insegnante Markus Kippel ha testato il modulo 
“Inclusione sociale”. 

Spagna: Carme Turó, esperta di inserimento al lavoro, ha testato IO2. 

Italia: un panel di 12 insegnanti e formatori specializzati nell’insegnamento agli stranieri ha 
testato il Modulo “Consapevolezza sociale” di IO4. L’intervista è stata tenuta con Paola Piva, 
coordinatrice della Rete Scuolemigranti. 

Irlanda del Nord: la docente Jayne Burns ha testato IO3 e il Modulo “Consapevolezza sociale” 
di IO4. 

 

3.2 Aspetti più interessanti, utili e pertinenti 

IO2: Le Linee Guida IO2 sono considerate utili e ben scritte, ma necessitano di un approccio 
comunicativo più semplice, se si vuole utilizzare questo strumento anche al di là di un contesto 
accademico. 

Inoltre, quando si mettono insieme le Best Practice di intervento, occorre ricordare che molti 
destinatari finali non hanno accesso a un computer o all’ADSL, pertanto molte capacità 
tecnologiche sono limitate e quindi molti studenti stranieri non sono in grado di svolgere i 
compiti a casa dati dagli insegnanti. 
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IO3: “Il Modulo è stato testato molto positivamente. Occorre però ricordare che si tratta di un 
modulo di formazione per formatori, di livello accademico troppo alto per poter essere usato 
direttamente sui destinatari finali (Jayne Burns).” 

“La cosa più interessante mi è sembrata la presenza nel progetto di IO3, ovvero la formazione 
per formatori, che però non ho testato: a mio parere, c’è bisogno di più moduli destinati a 
insegnanti e formatori, possibilmente con esercitazioni basate sulle differenze culturali. 
(P.Piva)” 

IO4: Il Modulo di “Consapevolezza Sociale” è considerato da tutti molto piacevole, tranne 
alcuni esercizi di natura psicologica, che toccano argomenti anche delicati. 

“Mi è piaciuta molto la prima attività, di descrizione di sé con alcuni aggettivi, in quanto questo 
tipo di esercizio può essere usato per far imparare a ragazzi e adulti alcune parole in lingua 
italiana importanti per focalizzare una persona. Questo esercizio è anche un modo utile per 
socializzare. (P.Piva)” 

“Forse ridimensionare e non cercare di raggiungere tutti gli obiettivi dell'apprendimento 
sociale ed emotivo in un unico modulo, renderebbe più pratica l'attuazione, quindi più 
appropriata. (Cristina Maria Sousa Tomé)” 

Il Modulo di “Lingua Inglese per trovare lavoro” è stato considerato ottimo, ma impossibile 
da tradurre in altre lingue, per via delle differenze nette tra i vari Paesi anche nelle modalità 
di ricerca del lavoro.  

Il Modulo di Lingua è considerato valido per un target di persone che già conoscono l’inglese 
-o la lingua del paese ospitante- abbastanza bene da riuscire a sostenere una conversazione 
di lavoro. 

Il Modulo di “Inclusione Sociale” è stato valutato molto positivamente da tutti, con alcune 
riserve sul linguaggio, da semplificare. 

“Il Modulo potrebbe far parte della materia "Social Learning" nei nostri corsi per giovani 
migranti. Tuttavia, sarà una grande sfida introdurre questo materiale nel nostro curriculum di 
storia e politica: l'uso del linguaggio dei nostri partecipanti è piuttosto limitato, non molto 
elaborato, ecco perché le presentazioni di immagini, il materiale visivo come i cartoni sociali 
o politici possono benissimo essere usati nelle nostre classi. (Markus Kippel)”. 

 

 

3.3 Possibili modalità di introduzione degli IO nel sistema scolastico 

IO2: “Come già indicato nel documento stesso, è possibile inserire le Linee Guida di IO2 a 
scuola, in virtù dell'autonomia scolastica di applicare metodologie adeguate alle esigenze dei 
propri studenti. È necessario puntare sul lavoro di squadra, sulla multidisciplinarietà interna, 
quale elemento-base che coinvolge genitori e insegnanti. (Carme Turó)” 

IO3: “I sistemi universitari e delle scuole superiori stanno iniziando ad abbracciare questo tipo 
di interventi, ma principalmente a un livello più basso. Nuove scuole-rifugio sono in via di 
implementazione nell'Irlanda del Nord: questa potrebbe essere un'opportunità per integrare 
i moduli. Consiglierei un dialogo con queste nuove iniziative. (Jayne Burns)” 
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IO4 - “Consapevolezza Sociale”: 

“Il Modulo difficilmente può essere introdotto nel sistema di Scuolemigranti, che si occupa di 
formazione sulla lingua italiana di persone provenienti da diversi Paesi: il Modulo infatti è 
troppo difficile per persone che sono nelle fasi iniziali dell’apprendimento della lingua, quali 
sono i nostri allievi. Potrebbe invece essere usato nelle scuole, all’interno di classi miste, per 
favorire la socializzazione tra italiani e stranieri, oppure in classi di stranieri provenienti dalla 
stessa area linguistica (P.Piva)”. 

“Le competenze previste dal Modulo sembrano un po’ troppo ambiziose per essere 
implementate nelle normali scuole secondarie. Mantenere l'elemento di gioco è importante 
e molto attraente: questo dovrebbe essere mantenuto, poiché tutti i giovani reagiscono 
positivamente a questa strategia, con cui hanno molta familiarità nella vita quotidiana e con 
cui possono facilmente mettersi in relazione.  (Cristina Maria Sousa Tomé)” 

“Gli insegnanti dovrebbero fare uno sforzo per garantire che i loro studenti acquisiscano una 
crescente consapevolezza delle sei barriere all'inclusione sociale e questo potrebbe far parte 
delle lezioni di geografia e di apprendimento sociale (Markus Kippel)”. 

 

IO4 - “Lingua Inglese per trovare lavoro”: 

“Esercizi simili si possono già trovare nei libri di scuola che sono stati progettati per l'uso nelle 
scuole professionali, libri scolastici come Gateway e Lavora con l'inglese. Gli esercizi del 
modulo LLfW possono essere un buon materiale supplementare per gli insegnanti di inglese. 
(Rupert Riemen)” 

“In questo Modulo sarebbe molto interessante includere anche alcuni documenti guida in 
relazione a importanti regole di base per un colloquio di lavoro, esempi di moduli di domanda 
o persino suggerimenti su come scrivere il proprio CV. (Marisa Alcântara)” 

 

IO4 - “Inclusione Sociale”: 

“Tutti i Prodotti Intellettuali LEI possono essere proposti alla direzione generale portoghese 
per l'educazione, responsabile della diffusione dei materiali nella loro piattaforma. Nel caso 
del modulo di Inclusione Sociale, ha ricevuto già alcune raccomandazioni e si possono 
facilmente apportare miglioramenti. I moduli possono anche essere diffusi attraverso altre 
piattaforme come School Education Gateway ed Epale. (Cristina Maria Sousa Tomé)” 

“L'insieme di proposte presentate nel modulo "Inclusione sociale" rappresenta una risorsa 
preziosa per il mondo della scuola, per coloro che hanno avuto un background accademico 
focalizzato sul contenuto da insegnare, e per coloro che hanno bisogno di avere a disposizione 
risorse fattibili, adattabili e che soddisfano le loro preoccupazioni in un momento in cui i 
giovani sembrano essere molto riluttanti ad accettare gruppi di culture diverse, con abitudini 
e religioni diverse, al di là di un'intera storia che non è identica a il loro.  

I giovani del 21 ° secolo temono la differenza, la vedono come una minaccia alla pace, non 
sentendosi, come pochi decenni fa, con emigrazione, curiosità verso altre culture e volontà di 
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integrare i nuovi arrivati. Ci troviamo in questo contesto sociale ed educativo. E in questo 
senso, tutte le attività diventano importanti per noi. 

Un altro aspetto da notare è che il programma degli insegnanti richiede molto tempo a scuola, 
che è necessario preparare le lezioni, adattare le risorse relative ai contenuti curriculari per 
insegnare, supportare, fare formazione specifica e il tempo per la ricerca di questi materiali 
sono quasi nulli. Inoltre, una delle materie obbligatorie per tutti i livelli e cicli scolastici 
riguarda i diritti umani, un tema ampiamente esplorato nel modulo "Inclusione sociale". 
(Maria Manuela Torres Paredes)” 

 

IO4 in generale: 

“(In Portogallo) …le classi hanno più studenti di quanto sarebbe opportuno, ciò contribuisce 
ad aumentare i conflitti e la mancanza di motivazione degli studenti. Il materiale risponde alle 
esigenze degli insegnanti e consente loro di identificare alcune delle ragioni alla base di questi 
comportamenti.  

I Moduli non richiedono condizioni speciali e non contengono un eccesso di proposte, inoltre, 
presentano risorse complementari se l'insegnante desidera esplorare uno qualsiasi dei temi 
previsti.  

Penso che potrò facilmente usare i Moduli all'inizio dell'anno scolastico, mi aiuterà a 
conoscere meglio i miei studenti, identificare alcuni degli ostacoli che possono affrontare per 
avere successo a scuola e allo stesso modo possono essere potenziati da queste attività. 
Questo può essere un aspetto molto importante e trasformativo dell'ambiente educativo. 
(Maria Eduarda Esperança)” 
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4. Il Progetto LEI nel Sistema scolastico 
 

Il presente capitolo contiene una serie di proposte per riuscire ad adattare il progetto LEI, in 
modo da poterlo inserire all’interno dell’offerta formativa scolastica dei diversi Paesi coinvolti 
nel progetto: Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Irlanda del Nord (UK). 

Ogni paragrafo vede riportata la situazione dei diversi Stati Europei e una serie di suggerimenti 
di insegnanti ed esperti di settore dei Paesi partners: è interessante vedere come in realtà sia 
effettivamente fattibile in tutti i Paesi, grazie all’autonomia scolastica, inserire i contenuti del 
progetto nei programmi curriculari, sia all’interno delle scuole regolari che delle classi 
specifiche per studenti stranieri. 

 

4.1 Il sistema nazionale scolastico e il suo approccio ai migranti e rifugiati 
4.1.1 IRLANDA DEL NORD (UK). 

La politica per i “Nuovi Arrivati” (Newcomers) del Dipartimento dell'Istruzione dell'Irlanda del 
Nord (DENI) (2009) fornisce un quadro che supporta le scuole della NI per consentire agli 
studenti appena arrivati nel Paese di superare le barriere e di partecipare pienamente al 
programma scolastico. 

Il DENI definisce un alunno Newcomer come: "Un bambino o un giovane che si è iscritto a una 
scuola ma che non ha competenze linguistiche soddisfacenti per partecipare pienamente al 
curriculum scolastico e non ha una lingua in comune con l'insegnante." 

Attualmente ci sono oltre 16.000 alunni neo-iscritti nelle scuole dell'Irlanda del Nord, che 
rappresentano il 4,4% delle iscrizioni scolastiche totali; la maggioranza (oltre 10.000) è nelle 
scuole primarie e il numero di questa tipologia di alunni aumenta di circa 1.000 ogni anno. Gli 
studenti Newcomers in Irlanda del Nord provengono da una vasta gamma di culture e lingue. 

Il DENI indica che ci sono molti esempi di scuole che hanno un buon approccio, ma osserva 
che è possibile ottenere di più per garantire l'inclusione degli alunni Newcomers nel 
curriculum scolastico e per ridurre l'abbandono scolastico tra gli alunni Newcomers, anche 
perché l'istruzione è anche un fattore chiave nella costruzione di una società inclusiva e 
rispettosa: una in cui ogni bambino / giovane possa sentire di appartenere e possa fare la 
propria parte. Nel cercare di innalzare gli standard educativi, è nostro compito consentire ai 
nostri alunni Newcomer di superare le barriere che potrebbero impedire loro di raggiungere 
il loro pieno potenziale. 

Nel 2007 è stato istituito un servizio di supporto regionale: il Servizio di Inclusione e Diversità 
(IDS), per rafforzare e migliorare il sostegno agli alunni Newcomer garantendo un livello di 
sostegno e consulenza specialistica coerente in tutte le scuole. L'IDS è responsabile di 
un’ampia gamma di servizi: dal supporto alle scuole per la gestione delle riunioni iniziali tra 
genitori e insegnanti, alla consulenza di follow-up su una serie di fabbisogni, da quelli religiosi 
a quelli linguistici e scolastici, etc. 
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4.1.2 GERMANIA 

Nella Repubblica Federale Tedesca, gli Stati sono responsabili dell'istruzione e la frequenza 
scolastica è obbligatoria. Di solito i bambini iniziano la scuola all'età di sei anni e frequentano 
le lezioni per almeno dieci anni. Innanzitutto i bambini frequentano la scuola elementare per 
quattro anni (negli stati di Berlino e Brandeburgo per sei anni). Nel loro ultimo anno di scuola 
elementare viene presa una decisione su come continuare la loro istruzione. Il sistema di 
scuola secondaria è diviso in quattro diversi tipi di scuola. Ci sono la Hauptschule (scuola a 
indirizzo professionale), Realschule (scuola a indirizzo tecnico), Gymnasium (scuola di tipo più 
elevato, dalla durata più lunga) e Gesamtschule (scuola esistente in alcuni Stati tedeschi, che 
presenta un mix tra le altre scuole con un piano di studi più libero). 

Tutti i bambini dovrebbero avere le stesse opportunità nell'istruzione, tuttavia il successo 
scolastico in Germania è ancora fortemente dipendente dal contesto sociale. Il nostro stato 
della Renania settentrionale-Westfalia, tramite il suo ministro dell’istruzione, ha emanato 
nell’ottobre 2018 un Atto chiamato “Integration und Deutschförderung neu zugewanderter 
Schülerinnen und Schüler” (Integrazione e supporto nella lingua tedesca per gli studenti 
appena immigrati), che offre diverse opportunità relative all’istruzione per gli alunni migranti 
/ rifugiati. Secondo questo Atto, gli studenti immigrati di recente prenderanno parte alle 
lezioni scolastiche con i bambini della loro età e parteciperanno con gli altri alunni alle loro 
lezioni: se gli studenti immigrati non sono in grado di partecipare alle lezioni a causa delle 
barriere linguistiche, riceveranno lezioni speciali di apprendimento del tedesco. Solo nei casi 
in cui un'inclusione nelle classi regolari non sarà considerata possibile, esiste la possibilità di 
creare classi separate. 

 
4.1.3 PORTOGALLO 

Il sistema educativo portoghese ha subito cambiamenti significativi negli ultimi anni, che 
seguono le linee guida dell'UE per ridurre / annullare la bocciatura entro il 2020. Gli studenti 
devono andare a scuola fino all'età di 18 anni, corrispondenti a 12 anni di istruzione 
obbligatoria. L'estensione dell'età della frequenza scolastica ha portato nuovi problemi: la 
demotivazione dei giovani, che non vogliono continuare a studiare, i problemi 
comportamentali che ne derivano, le classi con 28 studenti. Lo stesso requisito include gruppi 
etnici/culturali che non frequentano la scuola oltre i primi quattro anni, ad esempio i rom. 
Inoltre, per le tradizioni culturali associate a questo gruppo, la frequenza obbligatoria di 
ragazzi e ragazze fino a 18 anni ha portato a problemi di accettazione e inclusione, in un 
sistema educativo non abituato a convivere con gruppi di persone che tendono già ad auto-
isolarsi negli ambienti frequentati.  

Il successivo arrivo di famiglie da paesi come la Siria, dove i giovani "portano" un'intera storia 
di distruzione, di guerra, con culture molto diverse dalla nostra, senza padroneggiare la lingua 
della comunicazione (nemmeno l'inglese che faciliterebbe la transizione), compromette la 
riuscita dell'insegnamento e l'accettazione dell'altro.  

Gli insegnanti e l'insegnamento cercano di adattarsi alle nuove realtà, in particolare per 
quanto riguarda i migranti che sono integrati nelle classi ma che hanno un supporto linguistico 
per facilitare l'inclusione efficace. Se i giovani migranti arrivano dal Brasile o dalle ex colonie 
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portoghesi (situazioni più frequenti nelle nostre scuole), l'integrazione diventa più facile così 
come la loro accettazione nel gruppo. 

 
4.1.4 SPAGNA 

Tenendo conto del fatto che il settore dell'istruzione in Spagna è di competenza delle 
Comunità Autonome che configurano lo Stato spagnolo, ognuna di queste ha un approccio 
indipendente nei confronti degli immigrati. Il rapporto "La población inmigrante en el Sistema 
Educativo Español - Oportunidades, Retos y Desafíos", realizzato dalla “Liga Española de La 
Educación", raccoglie alcuni dei programmi attuati dalle Comunità autonome al fine di 
affrontare la sfida dell'inclusione di nuovi studenti nel sistema educativo della comunità. 

Le misure per affrontare gli ostacoli degli studenti Newcomer assumono forme diverse, come 
le seguenti: piani di intervento specifici per l'attenzione alla diversità, programmi di intervento 
con gli studenti in esercitazioni sui migranti, aule o programmi, programmi di supporto 
linguistico, piani PROA (rafforzamento, orientamento e supporto) e altri programmi educativi 
di supporto e compensazione, diversità Servizi di supporto per i centri e risorse tecniche I 
centri. 

 
4.1.5 ITALIA 

Migliaia di giovani rifugiati sono arrivati in Italia, soprattutto negli ultimi 4 anni. Da quel 
momento, le scuole di tutta Italia sono state messe sotto pressione, per far fronte all'enorme 
quantità di bambini e adolescenti in età scolare (da 6 a 16 anni). Classi di riparazione 
internazionali sono state implementate nelle scuole professionali. 

Sarà necessario rafforzare una cooperazione regolare tra scuole e centri di formazione e tra 
agenzie di sostegno - o gruppi di interesse speciale come la Caritas - e altre associazioni 
religiose, per ottenere una migliore comprensione delle competenze dei nuovi arrivati. Tale 
comprensione è necessaria se desideriamo istituire classi professionali meglio indirizzate, in 
particolare la formazione linguistica per il gruppo target di lavoratori qualificati, che hanno un 
basso livello di competenza linguistica. 

 

 

4.2 Il sistema nazionale scolastico e la lotta contro l’abbandono scolastico 
4.2.1 IRLANDA DEL NORD 

Il 5% dei bambini migranti / rifugiati lascia la scuola nell'Irlanda del Nord senza ottenere il 
GCSE (Certificato Generale di Istruzione Secondaria) o altre qualifiche formali. Il problema-
chiave dunque non è l’abbandono scolastico in sé quanto l’abbandono privo di qualifica. 

Inoltre, le disuguaglianze multiple non riconosciute, in particolare quelle relative alla disabilità 
e ai bisogni educativi speciali, possono rappresentare un ulteriore ostacolo alla parità 
educativa, sia per i bambini Newcomer che per altri. I giovani che abbandonano la scuola con 
qualifica bassa o assente (e che provengono da famiglie svantaggiate) sono il gruppo che ha 
maggiori probabilità di sperimentare la disoccupazione e di avere carriere post-scolastiche 
instabili.  
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Per i Newcomers, un altro svantaggio importante è non avere sufficienti competenze 
linguistiche (lingua inglese), in quanto la mancata comprensione e capacità di parlare la lingua 
del luogo va ad aggiungersi ad altri fattori che li mettono a rischio. 

Il bullismo razziale è un altro elemento di svantaggio, che mette gli studenti Newcomers a 
rischio di abbandono scolastico. Iniziative come il premio “Schools of Sanctuary” (Scuola-
Rifugio), aiuta le scuole a sviluppare il concetto che le scuole sono luoghi accoglienti per gli 
alunni e le loro famiglie, in cui ogni bambino può sentirsi al sicuro, dove è pienamente 
accettato. Queste scuole sono state pensate per essere fari nella comunità, luoghi in cui la 
diversità culturale è apprezzata e celebrata. 

 
4.2.2 GERMANIA 

Il numero di ESL (Early School Leavers) in Germania è aumentato dal 2015: secondo un 
sondaggio nazionale Caritas, nel 2017 c'erano 5.000 ESL in più rispetto al 2015. Gli autori 
dell'indagine affermano che uno dei motivi è l'immigrazione. Per gli studenti rifugiati / 
migranti, imparare una nuova lingua e laurearsi allo stesso tempo è una grande sfida. Nello 
stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, il 15,4% degli studenti stranieri che hanno 
abbandonato la scuola, non si è laureato nel 2017: queste cifre sono un segnale di 
avvertimento.  

Resta una grande sfida consentire ai giovani di completare almeno la scuola secondaria, 
soprattutto se entrano tardi nel sistema scolastico tedesco come rifugiati. Lo stato della 
Renania Settentrionale-Vestfalia ha un programma intitolato "Nessuna laurea senza 
prospettiva di carriera", per incoraggiare gli studenti dall'ottavo al decimo grado a trovare un 
lavoro e ottenere una prospettiva di lavoro. Programmi di educazione della prima infanzia, 
programmi di supporto linguistico e misure contro la scelta e la segregazione sono di enorme 
importanza per i migranti e i bambini rifugiati per migliorare l'accesso all'istruzione. 

La mancanza di abilità linguistiche è uno svantaggio pedagogico, in quanto inibisce la 
socializzazione, la costruzione di relazioni e il senso di appartenenza e aumenta il rischio di 
discriminazione. Le "classi di benvenuto" della Germania offrono corsi separati ad alta 
intensità di lingua per studenti con un background migratorio e rifugiati, gli insegnanti sono la 
chiave per l'inclusione riuscita: in Germania sono necessari altri 24.000 insegnanti e 18.000 
specialisti pedagogici. 

 
4.2.3 PORTOGALLO 

Il numero di alunni a rischio di abbandono o di fallimento scolastico è aumentato, sia a causa 
dell'estensione della frequenza obbligatoria all'età di 18 anni -soprattutto all’interno dei nuovi 
gruppi ed etnie che rientrano in questa misura- sia a causa del numero di alunni per classe, 
che contraddice la previsione di un’istruzione sempre più individualizzata. 

La lotta contro l'abbandono consiste nell'attuare strategie di differenziazione, cercando di 
condurre le famiglie a un maggiore impegno per l'educazione dei giovani e a una migliore 
collaborazione con la scuola. 

La strategia nazionale per l'educazione alla cittadinanza (ENEC) include una serie di diritti e 
doveri che dovrebbero far parte dell'istruzione / formazione di bambini e giovani. L'obiettivo 
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principale è quello di diventare adulti con una consapevolezza civica che "favorisca 
l'uguaglianza nelle relazioni interpersonali, l'integrazione delle differenze, il rispetto dei diritti 
umani e la valorizzazione di concetti e valori della cittadinanza democratica, nell'ambito del 
sistema educativo, l'autonomia delle scuole e dei documenti curriculari in vigore ". 

L'ENEC si basa sulla proposta preparata e presentata al governo nel gennaio 2017, dal gruppo 
di lavoro sull'educazione alla cittadinanza (GTEC). 

 
4.2.4 SPAGNA.  

Il piano per la riduzione dell'abbandono scolastico, pubblicato nel 2015 dal Ministero 
dell'istruzione, della cultura e dello sport, mira a ridurre il tasso di abbandono per raggiungere 
l'impegno spagnolo nel quadro strategico per la cooperazione nel campo dell'istruzione e della 
formazione (ET2020), basato sulla cooperazione delle amministrazioni educative. Questo 
piano tiene conto delle conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico 
per la cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione, che propone che la 
cooperazione educativa sia ovunque sistemi di istruzione e formazione, nella loro interezza, 
in una prospettiva di apprendimento permanente. Il coordinamento tra istituzioni e 
amministrazioni è considerato essenziale per l'ottimizzazione delle risorse disponibili, che 
propone una sfida per il sistema educativo spagnolo a causa del suo decentramento e richiede 
una maggiore cooperazione tra le Amministrazioni che si assumono la responsabilità di 
attuare politiche educative, al fine di affrontare il comune sfide in una maggiore 
collaborazione. 

 
4.2.5 ITALIA 

In questa azione nazionale sono previsti due tipi di azioni di insegnamento, lavorando sia sul 
potenziale ESL che sulle loro famiglie. 

Gli elementi innovativi dovrebbero includere un maggiore coinvolgimento delle agenzie di 
formazione e dei servizi territoriali, esperti nella lotta contro eventuali disagi o difficoltà che 
possono essere un'indicazione precoce di un potenziale ESL. 

L'obiettivo principale per le scuole è quello di creare una vasta rete con gli enti locali e altri 
uffici della pubblica amministrazione, tutti con l'obiettivo comune di ottenere una vita 
migliore per i cittadini, sulla base di una migliore istruzione e migliori possibilità di avere un 
lavoro soddisfacente. 

La scuola dovrebbe diventare un centro per la pianificazione strategica, coinvolgendo materie 
sia all'interno che all'esterno delle scuole e affrontando sia la scuola che il territorio, dove la 
parola "territorio" comprende tutti i servizi pubblici e privati, le strutture e le infrastrutture a 
disposizione dei cittadini. 

Il territorio dovrebbe essere visto come un contesto in cui la scuola partecipa all'elaborazione 
dei processi ed è riconosciuta come una materia autorevole, che può dire la sua su sviluppo 
locale, programmi locali, accordi territoriali. In questo approccio, la scuola si assumerà la 
responsabilità di chiedere di essere coinvolta nella pianificazione dello sviluppo locale. 
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4.3 Proposte per introdurre le Linee Guida (IO2) nei sistemi scolastici dei Paesi coinvolti 

4.3.1 IRLANDA DEL NORD 

GEMS NI sta rispondendo alla consultazione pubblica del Dipartimento della Pubblica 
Istruzione, che richiede pareri sull'attuale politica di sostegno per gli alunni Newcomrs. Parte 
della nostra presentazione sarà quella di fornire le Linee Guida LEI IO2, che aiuteranno a 
informare la consultazione e il nuovo quadro politico che sarà sviluppato in seguito a tali. 

 

4.3.2 GERMANIA 

I cosiddetti "Kernlehrpläne”, cioè i curricula di base nelle scuole, presentano le caratteristiche 
delle Linee guida LEI. I programmi di studio - base sono stati inseriti nel sistema scolastico della 
Renania Settentrionale-Vestfalia nel 2004, e rivisti due volte, nel 2007 e nel 2010. La 
conferenza di tutti i 16 ministri della pubblica istruzione dei 16 Laender federali tedeschi ha 
concordato programmi di studio di base nelle principali materie: tedesco, matematica e 
Inglese. I curricula descrivono precisamente le competenze che gli studenti dovrebbero avere 
entro la fine del sesto, l'ottavo e il decimo modulo. Tutti gli insegnamenti mirano a ottenere e 
ampliare le capacità e le capacità degli studenti in quattro diversi campi: abilità comunicative, 
abilità metodologiche, abilità interculturali e abilità specifiche della disciplina (linguistica o 
aritmetica) La formazione degli insegnanti in tutta la Germania si basa sul nuovo curriculum: 
gli insegnanti vengono formati alla consapevolezza che una buona lezione deve aiutare ad 
acquisire competenze in tutti e quattro i diversi campi. La formazione degli insegnanti in 
Germania è molto ben orientata verso approcci inclusivi e interculturali. 

 
4.3.3 PORTOGALLO  

Le Linee Guida IO2 possono essere proposte alla direzione generale portoghese per 
l'educazione, responsabile della diffusione dei materiali nella loro piattaforma. 

 

4.3.4 SPAGNA  

Al fine di presentare i risultati ottenuti al sistema educativo nazionale e locale, si propone di 
lavorare con esperti nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'inclusione, per 
discutere e diffondere le linee guida IO2. 

Questo gruppo di esperti ha persone associate con organizzazioni rappresentative e molto 
significative nei settori dell'istruzione e dell'inclusione sociale, come il servizio pubblico per 
l'impiego della Catalogna (SOC), l'ente pubblico annesso al governo, che ha assegnato 
responsabilità nel settore della l'occupazione, la Bofill Foundation, una fondazione privata che 
guida diverse iniziative per trasformare l'istruzione a livello locale, tra cui Escola Nova 21, 
un'alleanza per un sistema di istruzione avanzato che opera in rete con oltre 480 centri del 
territorio catalano o il Consorci D'Educació de Barcelona, ente pubblico da cui la Generalitat e 
il Consiglio comunale di Barcellona collaborano per lavorare per il miglioramento dei servizi 
educativi del territorio attraverso un'unica rete educativa. 
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4.3.5 ITALIA 

I cosiddetti “curricula” nelle scuole hanno le caratteristiche peculiari delle Linee Guida IO2 LEI. 

Tutti gli insegnamenti mirano a far acquisire e accrescere le competenze e le capacità degli 
studenti in quattro diversi campi: abilità comunicative, abilità metodologiche, abilità 
interculturali e abilità specifiche della disciplina (es. Linguistiche o aritmetiche). La formazione 
degli insegnanti in Italia prende in considerazione i nuovi "curricula fondamentali". La 
formazione si basa sui curricula principali. Gli insegnanti sono addestrati per diventare 
consapevoli del fatto che una buona lezione deve aiutare ad acquisire competenze in tutti e 
quattro i diversi campi. La formazione degli insegnanti in Italia è molto ben orientata verso 
approcci inclusivi e interculturali. 

 

 

4.4 Proposte per introdurre il Percorso LEI IO3 nei sistemi scolastici dei Paesi coinvolti 

4.4.1 IRLANDA DEL NORD 

GEMS NI discuterà delle opportunità per introdurre il percorso IO3 nel sistema scolastico 
dell'Irlanda del Nord, cominciando dal servizio di educazione interculturale (IES) e dai Villaggi 
Urbani che hanno sviluppato le Scuole-Rifugio in NI. Lo scopo è esplorare come il Percorso LEI 
IO3 potrebbe supportare gli insegnanti e i formatori delle scuole post-primaria, che lavorano 
con alunni Newcomers. 

 

4.4.2 GERMANIA 

Dall'estate 2015 migliaia di giovani rifugiati sono arrivati in Germania: da quel momento, le 
scuole di tutta la Germania sono state messe sotto pressione per far fronte all'enorme 
quantità di bambini e adolescenti in età scolare obbligatoria. È evidente che un modulo come 
il Percorso LEI potrebbe essere molto utile nella formazione degli insegnanti all’accoglienza. 

 

4.4.3 PORTOGALLO 

Il Percorso LEI può essere proposto alla direzione generale portoghese per l'educazione, 
responsabile della diffusione dei materiali nella loro piattaforma.  

 

4.4.4 SPAGNA 

Il Percorso LEI (IO3), che è stato sperimentato in un workshop formativo rivolto a formatori e 
operatori, potrebbe essere inserito nel quadro della programmazione di azioni educative nei 
programmi di formazione e inserimento (PFI), rivolto ai giovani che hanno abbandonato 
prematuramente il sistema educativo: il Percorso LEI potrebbe essere introdotto allo staff dei 
formatori PFI e adattato per lavorare con gli studenti. 
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4.4.5 ITALIA 

Si può pensare di introdurre IO3 attraverso il curriculum scolastico, che è espressione della 
libertà di insegnamento e dell'autonomia scolastica e, allo stesso tempo, rende esplicite le 
scelte della comunità scolastica e l'identità dell'istituto. Ogni scuola prepara il curriculum alla 
fine del primo ciclo di istruzione, all'interno del Piano dell'offerta formativa, con riferimento 
al profilo dello studente, agli obiettivi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina. 

A partire dal curriculum dell'istituto, gli insegnanti identificano le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con 
attenzione all'integrazione tra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, come 
indicato dal Regolamento di l'autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni 
educative. 

IO3 rappresenterebbe un eccellente esempio di approccio ai nuovi arrivati e sarebbe perfetto 
formare nuovi insegnanti o insegnanti esperti che non sono stati in contatto con immigrati. 

 

 

4.5 Proposte per introdurre i 3 Moduli LEI (IO4) nei sistemi scolastici dei Paesi coinvolti 

4.5.1 IRLANDA DEL NORD 

Il Servizio per le Carriere dell'Irlanda del Nord è il dipartimento governativo responsabile per 
la fornitura di servizi di orientamento e assistenza nelle carriere post-scuola primaria. 

Il modulo "Lingua inglese per trovare lavoro" potrebbe aiutare insegnanti, formatori e 
professionisti del settore orientamento alla carriera a supportare gli studenti Newcomers in 
termini di informazioni sulla carriera, l'istruzione, la consulenza e l'orientamento. 

Il modulo "Inclusione sociale" potrebbe essere incluso nella formazione iniziale degli 
insegnanti (ITE) nell'Irlanda del Nord, in relazione ai corsi annuali PGCE (Postgraduate 
Certificate of Education), quando gli studenti si stanno preparando per l’esperienza di tirocinio 
scolastico del corso. 

 

4.5.2 GERMANIA 

Il modulo "Lingua Inglese per trovare lavoro", una volta tradotto in tedesco, potrebbe essere 
utile per le classi di apprendisti che necessitano di un supporto speciale per i loro test finali e 
per scrivere le domande di lavoro. Il modulo "Inclusione sociale" sembra essere utile per gli 
studenti con un background accademico più forte: per questo potrebbe essere utile per i futuri 
insegnanti o assistenti sociali durante la loro formazione, poiché il modulo contiene un ampio 
materiale (dispense e kit di strumenti) che potrebbero essere utilizzati da questi gruppi 
professionali in corsi di formazione pratica con i loro allievi e studenti. 
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4.5.3 PORTOGALLO 

Tutti i prodotti intellettuali del progetto LEI possono essere proposti alla direzione generale 
portoghese per l'educazione, responsabile della diffusione dei materiali nella loro 
piattaforma. Il modulo di Inclusione Sociale ha già ricevuto alcune raccomandazioni e si 
possono facilmente apportare miglioramenti. I moduli possono anche essere diffusi attraverso 
altre piattaforme come School Education Gateway ed Epale. 

 

4.5.4 SPAGNA 

Si propone di introdurre moduli IO4 nel sistema scolastico nazionale per seguire una strategia 
comune, che comprenda anche IO2 e IO3. La proposta sarà di organizzare sessioni di lavoro 
con il gruppo di esperti associati al progetto LEI, per discutere e divulgare i 3 moduli risultanti 
da questo prodotto, nonché per identificare altre parti interessate. 

In riferimento ai moduli di apprendimento delle lingue e al lavoro delle competenze sociali, 
potrebbero anche essere introdotti i programmi di formazione e inserimento, 
contemporaneamente all'IO3. 

I Moduli IO4 potrebbero essere usati nei centri di accompagnamento e supporto scolastico, 
nonché nei programmi di orientamento professionale. 

 

4.5.5 ITALIA 

I moduli IO4 potrebbero facilmente diventare parte dei principali programmi scolastici, poiché 
possono essere incrociati con molte materie. 

Il modulo di Inclusione Sociale può far parte di una lezione di storia, geografia o educazione 
civica. 

Il modulo sulle Competenze Sociali può essere introdotto all'inizio dell'anno per aiutare una 
nuova classe di alunni a socializzare. 

Il modulo di lingua può essere utilizzato alla fine del ciclo scolastico, per aiutare gli studenti a 
trovare un lavoro. Può anche essere offerto come un modulo di orientamento extra-
curriculare, per aiutare ESL nella loro transizione dalla scuola al lavoro e forse potrebbe aiutarli 
a riconsiderare le loro opzioni. 
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