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1. Linee guida alla IO1 – Relazione di base sull'audit e sull'analisi delle 
esigenze 
IO Partner Leader: CRIA (SP) 

 
Il Baseline Audit and Needs Analysis (BANA) è un Quadro di Metodi di Ricerca, incentrato sulle 
migliori pratiche per favorire l'inclusione dei rifugiati/richiedenti asilo e sostenere i giovani a 
rischio di abbandono scolastico. Tutti i paesi hanno prodotto una relazione, preparata dal partner 
principale. 
 
1.1 Obiettivi principali   
L'obiettivo principale del prodotto è la contestualizzazione nazionale ed europea del quadro del 
progetto, vale a dire la situazione dei nuovi arrivati e di quelli a rischio di abbandono scolastico.  
Allo stesso tempo, la presente relazione individua i principali ostacoli incontrati dai gruppi 
beneficiari di questo progetto, individuando i punti comuni che sono stati riprodotti nelle diverse 
regioni partecipanti ai progetti.  
Infine, la relazione riconosce anche gli agenti che operano per l'inclusione sociale di questi 
collettivi, nonché le strategie e le pratiche utilizzate per superare gli ostacoli e le barriere 
individuati. 
 
1.2 Descrizione 
Il primo prodotto del progetto è una relazione comparativa che analizza la situazione e le esigenze 
dei nuovi arrivati e il rischio di abbandono scolastico a livello europeo. 
Questa relazione finale integra e contrasta i rapporti nazionali generati dai partner del progetto, e 
sono disponibili anche in modo individuale. 
 
1.3 Risultati principali 
Il risultato principale del prodotto intellettuale, guidato da cria (SP), è – in generale e senza entrare 
nel contenuto specifico del rapporto –comprensione approfondita dei problemi di apprendimento 
dei diversi gruppi a rischio di esclusione in cui si concentra questo progetto (nuovi arrivati e a 
rischio di abbandono prematuro della scuola). 
Nell'analisi dei problemi e degli ostacoli incontrati dai diversi gruppi beneficiari del progetto, un 
aggiornamento dei dati relativi alla situazione che i collettivi vivono nei diversi territori è stato 
effettuato Partecipanti da cui un approccio comparativo è stato fatto alla situazione europea per 
una maggiore comprensione dei locali i dati e il contesto generale in cui il progetto è sviluppato. 
 
1.4 Linee guida per un uso futuro del B.A.N.A. Report 

➢ Per l'uso futuro di questo prodotto, si raccomanda di aggiornare sulla base delle 
informazioni disponibili sull'argomento trattato.  

➢ Allo stesso modo, per rendere la lettura più piacevole, si raccomanda di riconvertirla in un 
formato infografico, per poterla utilizzare per la diffusione delle situazioni nazionali, 
nonché a livello europeo, la situazione dei nuovi arrivati e a rischio abbandono scolastico 
prematuro. 

➢ Si raccomanda di utilizzare questo prodotto come materiale di lavoro in azioni incentrate 
sulla presentazione di progetti europei a livello locale, utilizzandolo come riferimento dello 
stato dell'arte a livello europeo. 
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2. Linee guida per IO2 – L'ambiente LEI 
IO Partner Leader: Desincoop (PT) 
(Con Socio Associato AEFH: Agrupamento de Escolas Francisco de 
Hollanda) 

 
LEI L'ambiente è un quadro di migliori pratiche, derivanti dai risultati del l'O1, per migliorare le 
conoscenze e le competenze degli insegnanti/formatori, degli operatori e dei consulenti attraverso 
agenzia di networking collaborativo per migliorare l'integrazione sociale e culturale dei 
migranti/rifugiati e degli insegnanti/formatori per motivare e integrare meglio i giovani studenti 
che rischiano di diventare ESL. 
 

2.1 Obiettivi principali 
Gli obiettivi principali di questo IO sono in linea con gli obiettivi principali del progetto LEI. In 
questo senso, l'obiettivo principale era quello di costruire un processo metodologico che tenesse 
conto di tutte le parti coinvolte, al fine di:  
 

➢ Garantire un rapporto più collaborativo e vantaggioso per tutti; 
➢ Lavorare per una comprensione comune della scuola come organizzazione di 

apprendimento; 
➢ Sviluppare la motivazione degli insegnanti e la loro capacità di motivare gli studenti; 

dare agli insegnanti la possibilità di condividere le loro preoccupazioni circa le loro 
condizioni di lavoro; 

➢ Generare risposte differenziate e specifiche in base ai contesti locali; 
➢ Migliorare le opportunità, i risultati e le carriere scolastiche degli studenti migranti e 

autoctoni; 
➢ Migliorare il lavoro collaborativo tra un'ampia gamma di attori; 
➢ Diffondere le buone pratiche. 

 
2.2 Descrizione 
L'introduzione alla IO2 focalizza le principali dichiarazioni che descrivono l'ambiente del progetto. 
Quasi tutti sono fattori strutturali, che vanno al di là di questo controllo del partenariato. In 
ciascuno dei fattori, sono stati individuati alcuni punti che il partenariato deve prendere in 
considerazione per la produzione e la diffusione di altri prodotti intellettuali presso il pubblico 
destinatario e sono state formulate raccomandazioni. 
La prima parte dell'IO è stata dedicata al Quadro giuridico internazionale che ricorda a tutti i paesi 
coinvolti gli impegni previsti dalle più importanti convenzioni e da altri vincolanti il loro diritto 
all'istruzione. 
Il capitolo “Campo di applicazione e Metodologia” descrive il filo comune trovato attraverso 
l'analisi delle pubblicazioni del l'OCSE, dalle informazioni raccolte sui paesi Bana Reports e sul 
prodotto finale IO 1, il Rapporto comparativo Bana. 
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2.3 Risultati principali 
Il risultato principale è stato l'identificazione delle dimensioni considerate più rilevanti per il 
contesto del progetto LEI. Si tratta di: 

➢ Vita scolastica/ Impegno 
➢ Processo decisionale 
➢ Istruzione e formazione degli insegnanti 
➢ Curricula 
➢ Le lingue di insegnamento 
➢ Metodi di insegnamento 
➢ Interazione tra gli student 
➢ Materiali di apprendimento 
➢ Comunicazione efficace 

A ciascuna di queste dimensioni sono state selezionate pratiche ispirate da fonti diverse come 
prove dei processi in corso in alcuni paesi. 
 
2.4 Orientamenti per un futuro utilizzo dell'ambiente LEI 
Sono state selezionate quattro linee guida per aiutare il partenariato a concentrarsi nel cuore 
dell'ambiente che dobbiamo cambiare con il percorso LEI e i tre moduli per insegnanti, formatori e 
altri professionisti che portano con l'inclusione degli studenti.  

➢ GUIDELINE 1 - Comunicare più efficacemente le famiglie - Migliorare la comunicazione con 
i genitori/ Coinvolgere i genitori. 

➢ GUIDELINE 2 - Comunicare più efficacemente con gli studenti. 
➢ GUIDELINE 3 - Comunicare in modo più efficace con il personale. 
➢ GUIDELINE 4 - Comunicare più efficacemente con i membri della comunità. 
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3. Linee guida per IO3 – Il percorso LEI IO Partner principale: GEMS NI 
(Irlanda del Nord, Regno Unito) 

 
L'IO è un quadro di formazione e un programma di formazione sperimentale per agenzie 
governative/di sostegno e insegnanti/formatori che sostengono l'apprendimento delle lingue, 
l'occupabilità e l'inclusione dei rifugiati. 
 
3.1 Obiettivi principali  
Il quadro del l'IO3 consisteva nello sviluppare un corso di formazione per insegnanti e formatori, 
affiancato da una documentazione di supporto. Il corso di formazione è stato in“Creare una 
cultura di inclusione” gli obiettivi sono stati: 

➢ Per consentire agli studenti di definire le competenze culturali, 
➢ Per permettere agli studenti di capire l'importanza dell'inclusione culturale, 
➢ Fornire agli insegnanti/formatori gli strumenti per sostenere meglio gli immigrati/i nuovi 

arrivati nel nostro paese,coinvolgere le scuole e le organizzazioni di formazione per testare 
il modello sui loro colleghi e partecipanti che rientrano nel gruppo target del progetto LEI, 

➢ Per completare i questionari e raccogliere i risultati, 
➢ Per sviluppare un modello con strategie per coinvolgere culture diverse, 
➢ Essere in grado di analizzare e valutare le strategie. 

 
3.2 Descrizione 
Lo scopo principale dell'IO3 era quello di progettare, sviluppare, realizzare e testare un corso di 
formazione basato sull'inclusione culturale e culturalmente consapevole. I giovani migranti, i 
rifugiati e i nuovi arrivati sono pienamente integrati nelle scuole per prevenire l'abbandono 
scolastico. 
Il processo delle singole sessioni di formazione comprenderà 4 fasi o attività correlate:  

➢ Valutazione 
➢ Motivazione 
➢ Design 
➢ Consegna 

 
3.3 Risultati principali 
I discenti partecipano attivamente al progetto Erasmus+ LEI; comprendono gli obiettivi del 
progetto (Intellectual Outputs) e sono coinvolti in un processo di valutazione partecipativa che si 
tradurrà in un collaudato programma di formazione LEI. 
Gli insegnanti e i formatori hanno classificato il materiale alto o molto alto per i materiali, anche se 
molti dei formatori hanno ritenuto che fosse ad un livello accademico troppo alto per i giovani. 
Detto questo, gli insegnanti/formatori hanno ritenuto che tutti gli aspetti dei moduli potessero 
essere modificati per adattarsi e ospitare ogni gruppo di apprendimento. 
I giovani sono stati molto proattivi nelle attività sia individuali e di team scenari questo ha 
permesso loro di avere franca e aperta discussione anche per consentire loro di riflettere su 
situazioni che si sono trovati in e come potrebbero reagire in un in modo diverso. 
Nel modulo linguistico tutti hanno percepito i benefici derivanti dal l'apprendimento del l'inglese e 
dal l'essere attrezzati per partecipare ai processi di selezione delle assunzioni e di assunzione nel 
l'Irlanda del Nord. Il gergo locale è stato introdotto, e le attività di conversazione e le dispense 
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sono stati prontamente in tutto il modulo che permette ai partecipanti di preparare molto 
praticamente per la domanda e la partecipazione a interviste per posti di lavoro, migliorando le 
loro competenze in inglese. 
 
La maggior parte delle scuole e dei college non offrono una lingua di apprendimento autonoma 
per un modulo di lavoro più incentrato sul l'ESOL. 
La nostra organizzazione sta attualmente facendo domanda per questo corso di formazione per 
diventare accreditato. 
 
3.4 Linee guida per un uso futuro del percorso LEI 
Creare una cultura di inclusione è molto importante per la nostra organizzazione e per i nostri 
stakeholder esterni. Si adatta bene con il nostro ethos e come riceviamo e trattiamo i nostri 
clienti.  
Andando avanti, vorremmo sviluppare i corsi di formazione per soddisfare tutti i pubblici come i 
giovani e gli altri insegnanti e formatori. 
Riteniamo inoltre che sarebbe utile produrre un opuscolo per il glossario e la guida. 
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4. Linee guida per IO4 – I moduli di formazione 
IO Partner Leader: IIS Leonardo Da Vinci (IT) 

 
A partire dal percorso LEI sono previsti tre moduli didattici: 1) Riconoscimento linguistico 2) 
Inclusione sociale; 3) Competenze sociali. I moduli sono stati rivolti agli insegnanti/formatori con 
un'attenzione specifica ai beneficiari finali. 
 
4.1 Obiettivi principali  
L'obiettivo principale era quello di progettare 3 moduli di formazione, facendo riferimento ad 
altrettante competenze pertinenti per l'inclusione dei giovani migranti (e degli stessi studenti 
nativi a rischio di abbandono della scuola):  

➢ Competenze in materia di sensibilizzazione sociale,  
➢ Competenze nella lingua del paese ospitante,  
➢ Competenze in materia di inclusione sociale. 

Il valore aggiunto delle IO, per la partnership e per gli utenti, consiste nell'adozione della 
ludicizzazione come metodologia e nel coinvolgimento degli insegnanti nella formulazione dei 
contenuti. I prodotti possono essere trasferiti e utilizzati anche in contesti esterni alla scuola per la 
valutazione e lo sviluppo delle stesse competenze con riferimento ai migranti adulti (IFP o 
educazione degli adulti). 
 
4.2 Descrizione 

➢ Modulo 1 – Competenze sociali: le Unità Didattiche si basano sulla consapevolezza di sé, 
Pratica dell'Ascolto come metodo di apprendimento, Empatia e Inclusione, utilizzando la 
ludicizzazione come metodologia principale. 

➢ Modulo 2– Linguaggio per il Lavoro: le Unità Didattiche hanno lo scopo di aiutare gli 
immigrati ad imparare la lingua del paese ospitante abbastanza per trovare un lavoro, così 
tutti gli esercizi e il vocabolario sono finalizzati a scrivere un CV, tenere un colloquio, 
parlare con colleghi e manager. 

➢ Modulo 3 – Inclusione Sociale: le Unità Didattiche hanno un ampio background di materiali 
di lettura, in modo che gli esercizi possono essere utilizzati dagli studenti, mentre tutti i 
materiali di ricerca possono essere utilizzati dagli insegnanti / formatori per acquisire una 
profonda conoscenza e utilizzare il Modulo per i corsi accademici. 

 
4.3 Risultati principali 
I moduli sono stati testati come prossimo IO, quindi i risultati saranno presentati nel capitolo 
dedicato all'IO5. 
 
4.4 Linee guida per un uso futuro dei Moduli 
Migliaia di giovani rifugiati sono arrivati in Europa, soprattutto negli ultimi 4 anni. Da allora, le 
scuole e gli istituti di formazione sono stati messi sotto pressione per far fronte all'enorme 
quantità di bambini e adolescenti in età per l'istruzione obbligatoria.  
Sarà necessario rafforzare una cooperazione regolare tra le scuole e i centri di formazione e tra le 
agenzie di sostegno– o gruppi di interesse speciali come Caritas – e altre associazioni religiose, per 
ottenere una migliore comprensione delle abilità dei nuovi arrivati‘. Tale comprensione è 
necessaria se vogliamo creare classi professionali meglio indirizzate, in particolare la formazione 
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linguistica per il gruppo target di lavoratori qualificati, che hanno un livello di conoscenza 
linguistica basso. 

 
5. Linee guida per IO5 – Prova dei moduli 

IO Partner principale: Caritas Borken (DE)  
(Con partner associato Akademie Klausenhof) 
 
Tutti i moduli di formazione sono stati testati nei 5 paesi del partenariato da due gruppi di 
insegnanti/formatori e beneficiari finali. 
 
5.1 Obiettivi principali  
Il progetto LEI mira a fornire una soluzione pratica alla sfida di un'istruzione linguistica, sociale-
emotiva e socialmente inclusiva dei giovani a rischio di esclusione sociale. Ora l'obiettivo principale 
della valutazione può essere descritto come segue: 

➢ Capire se i tester valutano il prodotto come di facile utilizzo e interessante, 
➢ Raccogliere dati sulla misura in cui le differenze interculturali tra i paesi partner 

partecipanti al progetto differiscono nella valutazione dei materiali , 
➢ Raccogliere conoscenze su come le diverse esperienze maturate nel lavoro con il gruppo 

target di giovani abbiano un ruolo nella valutazione dei materiali. 
 
5.2 Descrizione 
Il compito principale del l'IO5 era quello di effettuare una valutazione dei moduli LEI. Il processo di 
valutazione è stato avviato con lo sviluppo di un questionario per chiedere ai partner le loro 
esperienze in merito agli aspetti pertinenti per rispondere alle domande principali e dimostrare la 
qualità e l'usabilità del materiale sviluppato. Il questionario che abbiamo sviluppato utilizza una 
combinazione di valutazione qualitativa e quantitativa. 
La valutazione che abbiamo fatto può essere descritta come una valutazione sul campo in cui gli 
intervistati non sono distaccati dal loro ambiente naturale durante l'indagine. Il campione della 
valutazione è costituito da un totale di 72 membri del personale pedagogico delle sei 
organizzazioni partner del progetto LEI in cinque paesi europei. 
 
5.3 Risultati principali 
Per quanto riguarda i dati quantitativi, un gran numero di insegnanti ha partecipato al l'indagine 
ed è stato molto disponibile a fornire un feedback dettagliato, significativo e utile ai fini della 
valutazione. Questo indica un grande interesse degli insegnanti per il materiale LEI. Inoltre, 
abbiamo ottenuto dichiarazioni chiare sui benefici positivi dello sviluppo promozionale del 
materiale per gli studenti.  
Le nostre conclusioni sono:  

➢ Che gli insegnanti abbiano un grande interesse nell'utilizzo di materiali per affrontare le tre 
aree tematiche (inclusione sociale, acquisizione di lingue, competenze sociali). 

➢ La forma attuale dei materiali rende necessario adattarli alle circostanze individuali in 
alcuni dei moduli. 

➢ Che gli obiettivi del progetto e dei singoli moduli siano rivisti e adattati in modo da poter 
utilizzare il materiale in modo più mirato e mirato.  
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➢ Che l'uso di forme innovative, ludiche e sociali di apprendimento è valutato dal gruppo 
target come molto adattabile e assolutamente vale la pena continuare. 

 
Tutte le valutazioni-feedback mostrano che vi è un alto grado di accordo tra l'importanza di 
approcci professionalizzati nel lavoro con il gruppo target di questo progetto.  
Per noi, la diversa valutazione della qualità del materiale è spiegabile dalle differenze di esperienza 
di lavoro con il gruppo target.  
La valutazione si è rivelata estremamente fruttuosa in termini di raccomandazioni concrete per 
ulteriori azioni. Anche se la maggior parte degli intervistati ha indicato un alto beneficio del 
materiale, ci sono suggerimenti di sviluppo- abbiamo trovato coerente in tutti i dati, che dovrebbe 
guidare ulteriore ottimizzazione. 
 
5.4 Linee guida per un test futuro 
Il processo di valutazione ha fornito alcune realizzazioni molto importanti e suggerimenti di 
sviluppo produttivo per l'ulteriore gestione dei materiali LEI. Inoltre, l'uso di un mix di metodi 
(quantitativi/ qualitativi) si è rivelato utile per identificare le tendenze e per ottenere un feedback 
ben fondato e dettagliato. 
Al fine di avere un test più efficace in futuro, suggeriamo le seguenti cose: 

➢ l'uso di un test preliminare per riesaminare ed eventualmente adattare lo strumento di 
valutazione, 

➢ miglioramento e comunicazione ancora più stretta per ottimizzare il rispetto delle 
scadenze, 

➢ Formulazione di ordini di lavoro chiari (comunicazione degli standard applicativi) per l'uso 
dello strumento di valutazione. 

 
 
 


