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Le risorse educative SOCI@LL sono volte a migliorare

le competenze interculturali e a creare sistemi sensibili

e inclusivi dal punto di vista culturale all'interno delle

scuole. Queste risorse includono: due toolkit (toolkit

per dirigenti scolastici e toolkit per insegnanti) e due

corsi su come applicare i toolkit.

RISORSE EDUCATIVE

CORSI

In cosa consistono i toolkit?

TOOLKIT FOR DIRIGENTI SCOLASTICI

TOOLKIT PER INSEGNANTI

È disponibile un programma di capacity building su come

utilizzare le risorse educative per promuovere e utilizzare

modelli innovativi e collaborativi.

TOOLKIT

Linee guida per classi inclusive: strategie, strumenti e

metodi per promuovere ambienti di apprendimento inclusivi e

democratici all'interno delle classi, utilizzando argomenti di

sensibilità culturale e approcci pedagogici innovativi.

Manuale per docent: guide e programmi curriculari per

celebrare la diversità e migliorare le competenze interculturali.

Dossier per docent con risorse di support per facilitare

l’uso del manual: materiali audio-visive, attività pratiche,

esempi, esercizi e altro ancora.

Linee guida per scuole inclusive: strategie, strumenti e

metodi che i dirigenti scolastici possono mettere in pratica

per promuovere ambienti di apprendimento inclusivi e

democratici all'interno delle scuole;

Manuale: metodologie e attività passo-passo per

l'organizzazione della «SOCI@LL WEEK», un programma di

attività che riflette l'impegno della scuola e dell'intera

comunità con scuole inclusive e democratiche;

Risorse di support per la SOCI@LL WEEK: risorse di

edutainment per supportare l'implementazione delle attività

previste per la SOCI@LL WEEK.

Ciascuno dei toolkit è costituito da una serie di documenti

elettronici (che possono essere utilizzati da computer o stampati)

scaricabili gratuitamente dal sito di SOCI@LL e dall’hub online*.

A seconda degli scopi, ogni documento include diversi tipi di

risorse, tra cui questionari, proposte di attività, presentazioni in

PowerPoint che gli insegnanti possono utilizzare in classe, ecc.

Tutti i materiali dei toolkit sono disponibili nelle seguenti lingue: :

Inglese, Greco, Italiano, Polacco e Portughese.

* L’hub online SOCI@LL è una piattaforma in cui insegnanti,

dirigenti scolastici e altre parti interessate possono registrarsi

gratuitamente per utilizzare i toolkit, compilare questionari online

per monitorare i progressi e partecipare a gruppi di discussione.

Registrati e partecipa!

Toolkit per i dirigenti scolastici su

come creare e sostenere sistemi

culturalmente sensibili e inclusivi

all'interno delle scuole. Set di tre

documenti per i dirigenti e i team di

gestione della scuola per coinvolgere

insegnanti e il resto della comunità

scolastica nella promozione di ambienti

di apprendimento inclusivi e

democratici nelle scuole.

Toolkit per gli insegnanti per

mettere in pratica l'innovazione

curricolare e pedagogica e favorire

l'apprendimento multiculturale

dentro e fuori le classi. Set di tre

documenti con risorse che possono

essere utilizzate dagli insegnanti con i

propri studenti per promuovere

ambienti di apprendimento inclusivi e

democratici nelle loro classi.
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