
POLICY GUIDE
STEP4SEAS (Project 580432-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN)

Politica dialogica: 
basata sulle evidenze 
e comprensiva delle 

testimonianze dell’intera 
comunità di scuole



Il supporto della Commissione Europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce 
un endorsement dei contenuti che riflettono unicamente il punto di vista degli autori, inoltre la 
Commissione non può essere considerata responsabile per alcun uso che può essere fatto delle 
informazioni contenutevi. 

CREA. Community of Research on Excellence for All, 2019.
Questo lavoro è stato autorizzato dall’ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International 
license.

 

© 2019 by CREA. Community of Research on Excellence for All.
Available in: https://www.step4seas.eu/



Introduzione

Azioni Educative di Successo (SEAs) per l’inclusione e la 
coesione sociale in Europa 

Gruppi Interattivi 

Incontri Dialogici Letterari 

Partecipazione Educativa della Comunità 

Educazione delle Famiglie 

Formazione Dialogica degli Insegnanti   

Modello Dialogico di prevenzione e risoluzione dei conflitti 

4

 
6

8

15

21

26

31

35

CONTENUTI



4 - P O L I C Y  G U I D E

Introduzione 
In Europa c’è una richiesta crescente, specialmente nel settore delle politiche pubbliche, a prendere 
decisioni basandosi sulle migliori evidenze disponibili. La Commissione Europea ha diretto questo 
sforzo nel corso delle ultime decadi. 

Nel 2006, una Comunicazione proveniente dalla Commissione Europea1 ha sottolineato che:

“Politiche efficaci e di lungo termine devono essere basate su solide evidenze. Per far si che 
gli Stati Membri comprendano pienamente e possano monitorare quello che sta accadendo 
nei loro sistemi, c’è bisogno di canali per la produzione e per l’accesso alle ricerche attinenti, 
un’infrastruttura statistica in grado di raccogliere i dati necessari e procedure per la valutazione 
dei progressi ottenuti sulle politiche implementate”.

In seguito, in un documento di lavoro2, la Commissione evidenziò anche che: 

“Gli Stati Membri e le istituzioni EU hanno bisogno di utilizzare pratiche e politiche basate sulle 
evidenze, che includano una vasta gamma di strumenti valutativi, al fine di poter identificare quali 
siano le riforme e le pratiche più efficaci, e quindi implementarle nella maniera più produttiva 
possibile.” 

 “Il processo decisionale nell’istruzione dovrebbe puntare strategicamente al miglioramento 
dell’istruzione e della formazione, per questo scopo abbiamo bisogno di ricerca e evidenze” 

1 Comunicazione dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo: Efficienza ed equità nel Sistema europeo di istruzione e formazione 
, COM(2006) 481 final. Brussels, 08.09.2006.
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52006DC0481)
2 Commissione Europea (2007). Verso l’aumento di politiche e pratiche nel campo dell’istruzione e del training basate sulla conoscenza. (Com-
mission Staff Working Document SEC 2007.1098). Brussels: Commissione Europea.
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Sono stati fatti sforzi per fornire risorse e strumenti per promuovere lo sviluppo delle politiche basate 
sulle migliori ricerche disponibili. Un recente report3 pubblicato dall’ Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency (EACEA, Education and Youth Policy Analysis) descrive le procedure e le pratiche 
che supportano il policy-making basato sulle evidenze (agenzie nazionali, knowledge brokers, etc.) e 
riguarda i paesi membri del network Eurydice. . 

In linea con gli obiettivi principali del programma Erasmus+ Key Action 3, per il sostegno alle riforme 
politiche, questa Guida intende essere un documento esecutivo per i decisori politici che operano nel 
settore dell’istruzione e della formazione per promuovere pratiche e riforme basate sulle evidenze 
della ricerca. 

Il Progetto STEP4SEAS, finanziato dalla Commissione Europea per iniziativa del programma Erasmus+K3, 
ha lo scopo di influenzare le politiche d’istruzione che favoriscono l’inclusione degli studenti svantaggiati, 
basate sui miglioramenti generati dall’implementazione Azioni Educative di Successo.

Le sei Azioni Educative di Successo (SEA) descritte nella guida sono la principale scoperta del progetto 
INCLUD-ED. Questo progetto, finanziato dalla Commissione Europea sotto il Sesto Programma 
Strutturale (FP6 2006-2011), fu l’unico in SSH evidenziato tra le “dieci Storie di Successo” della ricerca 
FP con valore aggiunto per gli obiettivi di H2020. Il Progetto INCLUD-ED ha analizzato ed identificato, 
in 14 paesi Europei, le azioni educative sviluppate dalle scuole e dalle loro comunità che incrementano 
l’impatto dell’istruzione nel combattere le ineguaglianze sociali, la marginalizzazione, e il distacco, per, 
in definitiva favorire l’inclusione sociale.

Questa guida è il risultato di uno sforzo comune fatto dal consorzio di STEP4SEAS per produrre un 
breve ma rilevante documento che possa essere d’ispirazione ai decisori politici (e ad altri) Europei a 
livello locale, regionale o nazionale, per istigare riforme costituite sulle azioni basate sulle evidenze i cui 
principi sono stati concordati dalla comunità scientifica internazionale. Questa si propone di essere un 
contributo, dal settore dell’istruzione, al compimento dell’articolo 27.1 della Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani “Ognuno ha il diritto […] di condividere i progressi scientifici e i suoi benefici”.

La Guida è stata strutturata per indirizzare i decisori politici nei processi decisionali. Per ciascuna azione 
viene presentata a) la questione sociale o educativa affrontata b) una breve descrizione dell’azione 
specifica (o della soluzione proposta) c) Raccomandazioni basate sui principi generali dell’azione d) 
Impatto scientifico. Evidenze o ricerche pubblicate nelle riviste top-ranking e) Impatto sociale. I maggiori 
risultati ottenuti nei paesi in cui è stata svolta l’implementazione.

3 Commissione Europea/EACEA/Eurydice, 2017. Mechanismi di Supporto per il Policy-Making nel campo dell’istruzione basato sulle evi-
denze.. Eurydice Report. Luxembourg: Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea.  
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Azioni Educative di Successo (SEA) per 
l’inclusione e la coesione sociale in Europa 
Nel 2006-2011 L’Unione Europea ha finanziato il progetto di ricercar INCLUD-ED. Strategie per 
l’inclusione e la coesione sociale in Europa, nell’ambito del Sesto Programma Strutturale come Progetto 
Integrato (priorità 7). Uno dei contributi maggiori che è scaturito da questo progetto sono state, quelle 
che chiamiamo le “Azioni Educative di Successo (SEA), definite come le azioni educative in grado di 
produrre i migliori risultati possibili in termini di apprendimento degli studenti, fatto supportato da 
evidenze scientifiche (Flecha, 2015). 

I ricercatori nell’ambito di INCLUD-ED si sono dedicati all’identificazione non solo delle “best practices”, 
come di solito ci si limita a fare in contesti simili, ma hanno individuato anche le “Azioni Educative di 
Successo” (SEA) vale a dire, quelle azioni che migliorano il successo scolastico e la coesione sociale in 
qualsiasi contesto. 

Progettate sulle evidenze scientifiche, le SEA dimostrano di funzionare in contesti e situazioni distinte, 
al contrario di altri tipi di azioni, come le cosiddette “best practices”, che funzionano solo in contesti 
e situazioni specifiche, e non sono trasferibili ad altri. Trasferire le “best practices non comporta il 
verificarsi di un impatto positivo regolare; al contrario, poichè il contesto e le situazioni sono differenti 
rispetto alle originali, in cui le “best practice” si sono dimostrate efficaci, il risultato è un investimento 
di risorse che non produce miglioramenti per bambini e giovani vulnerabili e a rischio di fallimento 
scolastico. 

Le SEA sono soluzioni basate sulle evidenze effettivamente trasferibili in diversi contesti e situazioni. 
Come Flecha (2015) dichiara, “l’impatto del progetto INCLUD-ED sullo sviluppo di politiche si riflette in 5 
raccomandazioni che hanno l’obiettivo di guidare il miglioramento dell’istruzione ad un livello Europeo, 
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le quali riflettono alcuni dei risultati della ricercar INCLUD-ED. Queste raccomandazioni sono: le 
conclusioni del Consiglio dell’11 Maggio 2010 sulla dimensione sociale dell’istruzione e della formazione 
(2010/C 135/02), una Comunicazione dall’ EC (Gennaio 2011). Tracciamento dell’abbandono scolastico: 
Un contributo chiave all’Agenda Europa 2020, le Raccomandazioni del Consiglio sulle politiche per 
combattere l’abbandono scolastico (Giugno 2011) (10544/11), La risoluzione del Parlamento Europeo 
del 2 Aprile 2009 sull’educazione dei bambini degli immigrati (2008/2328(INI)), e la soluzione del 
Parlamento Europeo del 9 Marzo 2011 sulla strategia UE su Roma inclusion (2010/2276(INI))”. (Flecha, 
2015, p.4).

In questo momento, oltre 50 amministrazioni locali, regionali e nazionali di tutto il mondo stanno 
implementando le SEA nelle loro scuole. Questo documento ha l’obiettivo di apportare informazioni 
utili a quei decisori politici che si propongono di basare le loro politiche sull’istruzione e i loro programmi 
su evidenze scientifiche, in modo da ottenere migliori risultati per le loro scuole e comunità.   

Altre informazioni circa le SEA possono essere trovate nei 10 Moduli di Formazione sviluppati dal 
progetto STEP4SEAS che sono disponibili in Inglese, Spagnolo, Greco e Maltese, tramite la pagina web 
open access: https://www.step4seas.eu/project-outcomes  

Ed anche in Flecha, R. (2015). Successful Educational Action for Inclusion and Social Cohesion in Europe. 
Cham: Springer International Publishing Company. https://www.schooleducationgateway.eu/files/esl/
downloads/13_INCLUD-ED_Book_on_SEA.pdf
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Gruppi interattivi

QUESTIONI SOCIO/EDUCATIVE AFFRONTATE:

• Apprendimento e risultati per tutti 

• Frequenza e bocciature

• Miglioramento delle performance scolastiche

• Adempimento del programma scolastico 

• Aumento delle interazioni nel processo di apprendimento

• Motivazione all’apprendimento

• Benessere emotivo, solidarietà e amicizia negli studenti 

•  Coesistenza in classe

• Investitura del ruolo di agenti dell’educazione delle famiglie e ad altri membri della comunità

• Legame scuola-casa circa l’educazione dei bambini
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Cosa sono i Gruppi Interattivi (GI)? 

Sono un ambiente educativo interattivo in cui le classi sono organizzate in piccoli gruppi eterogenei (per 
abilità) con un volontario (familiari, personale scolastico, membri della comunità) per Gruppo, che ha il 
compito di facilitare l’interazione dialogica4  e i discorsi dialogici5. 

Come funzionano?

L’insegnante organizza gli studenti in piccoli gruppi eterogenei composti di cinque o sei individui per 
gruppo. Tutti I gruppi sono misti in termini di abilità, genere, cultura, lingua e/o etnia. Cada gruppo 
è facilitato da un adulto (volontario) che ha il compito di incoraggiare gli studenti ad interagire. Il 
facilitatore non dà risposte ai compiti assegnati dal docente. Piuttosto lui/lei incoraggia gli studenti alla 
discussione e al confronto.  Gli adulti volontari incoraggiano gli studenti ad usare il discorso dialogico, 
che si basa sullo scambio dialogico costruito sulla validità delle affermazioni, piuttosto che sulla loro 
forza.  

Un volontario può essere un qualsiasi membro della famiglia o della comunità, inclusi coloro che 
hanno un’istruzione limitata, come anche studenti in formazione, studenti universitari e qualsiasi altro 
membro della comunità. 

Gli insegnanti hanno il compito di predisporre tutte le attività dei GI activities, come anche si gestire 
la sessione. Spiegano brevemente le attività ai volontari prima di ogni sessione. I volontari possono 
scegliere quali attività vogliono facilitare, o altrimenti può essere l’insegnante ad allocarli su un’attività.  
Sebbene la breve spiegazione sia importante, non è essenziale, in quanto il ruolo del volontario è quello 
di facilitare e sostenere dinamicamente le interazioni all’interno del gruppo e guidare le attività, non 
di sostituirsi all’insegnante. I volontari non sono portatori di nessuna risposta agli studenti. Piuttosto, 
sono gli studenti a discutere sulle attività assegnate utilizzando il dialogo egualitario (così come definite 
da Flecha, 2000). Pertanto, chiunque può essere un volontario.

Le attività di gruppo durano circa quindici minuti e sono incentrate su strumenti (es. materie e abilità) 
di apprendimento. Dopo quindici minuti, ogni gruppo cambia attività e lavora con un adulto diverso. 
Pertanto, dopo circa un’ora, tutti gli studenti di una classe avranno lavorato su quattro diverse attività 
curricolari e avranno interagito con quattro diversi adulti. 

Nelle scuole dove i GI sono implementati, il contenuto dei programmi scolastici non è diverso dalle altre 
scuole in cui si lavora in modo standard. Sebbene i GI possano essere implementati in ogni materia, di 
solito si prediligono: linguaggio, letteratura e matematica.

Gli insegnanti decidono quando implementare i GI e quali risorse usare, in base alle attività.  I GI non 
saranno l’unico metodo d’insegnamento, non andranno ad escludere ad esempio il momento delle 
spiegazioni delle insegnanti. Le insegnanti sono sempre responsabili della corretta implementazione 
dei GI.

Nelle scuole in cui sono implementati i GI, le decisioni circa il tipo di supporto di cui gli studenti hanno 
bisogno vengono prese secondo la buona pratica di coinvolgere le famiglie, gli insegnanti, i volontari e 
gli studenti nella valutazione e nella determinazione di quelli che sono i bisogni educativi.  

4 Interazioni dialogiche sono un tipo di interazione basata sull’uso del dialogo egalitario (Flecha, 2000; Garcia-Carrion & Díez-Palomar, 2015)
5 Discorso dialogico emerge durante le interazioni dialogiche facilitato dagli adulti che incoraggiano l’apprendimento dialogico  (Díez-Palo-
mar & Cabré, 2015).
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Studenti, volontari e insegnanti partecipano al monitoraggio e valutazione del successo dei GI. Spesso 
le sessioni di GI terminano con una riflessione comune su cosa gli alunni hanno imparato, cosa ha 
funzionato bene, e le cose da migliorare.  

In aggiunta alle misure interne di progresso, gli insegnanti e le scuole che implementano i GI usano 
anche gli strumenti di valutazione standard (es test standardizzati). L’approccio dei GI dovrebbe aiutare 
tutti gli studenti a superare qualsiasi tipo di test.

Per capire la ricercar basata sui GI, gli insegnanti devono impegnarsi in una formazione intensive iniziale.  

Risultati

I GI migliorano i risultati accademici degli studenti, come anche la loro motivazione e la coesistenza, 
incoraggiando collaborazione e cooperazione tra di essi. (Valls & Kyriakides, 2013).

I GI, come anche le altre SEA, sono progettate per rompere l’ “Effetto San Matteo”6 di limitazione delle 
opportunità di apprendimento dei più disagiati, in quanto consentono a tutti il raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento descritti nei programmi scolastici standard, specialmente provvedendo 
all’alta qualità dei contenuti per gli studenti più svantaggiati.  

Implementare i GI non comporta costi extra. Infatti, lavorare in GI mobilita risorse che sono già 
disponibili nelle comunità educative (vale a dire i membri della comunità e gli studenti stessi) quindi 
l’apprendimento di tutti gli studenti risulta incrementato, come risultato di un’azione educativa 
sostenibile. Riassumendo, i principali risultati dell’implementazione dei GI riguarda: 

• Lezioni più dinamiche e interattive 

• Garanzia di apprendimento per tutti gli studenti (Zone of Proximal Development – ZPD7); alte 
aspettative; trasformazione del contesto.

• Gli studenti sviluppano abilità nella collaborazione e cooperazione nell’ambito di un ambiente 
dialogico.

• Uso più efficace delle risorse umane.

• Forte coinvolgimento e migliore uso del tempo.

• Le conoscenze e l’esperienza delle famiglie e della comunità (“intelligenza culturale”) vengono 
capitalizzate in classe.

6 con effetto San Matteo ci si riferisce di solito all’acquisiszione di vantaggi, per cui chi più ha, ha un vantaggio  nell’acquisire ancor di più. Il 
termine è stato coniato dai sociologhi Robert K Merton e Harriet Zukerman nel 1968
7 ZPD è definite come “la distanza tr ail reale livello di sviluppo come determinate dell’indipendente problem solving e il livello di sviluppo 
potenziale come determinate attraverso il problem solving sotto la guida di un adulto, o in collaborazione con più pari.” (Vygotsky, 1978, p. 
86)
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RACCOMANDAZIONI:

• Incoraggiare le Azioni Educative di Successo (SEA) inclusive che eliminano il raggruppamento degli stu-
denti con abilità simili. Queste pratiche ampliano il divario nelle performance accademiche e legittima-
no gli scarsi risultati di alcuni alunni.   

• Promuovere azioni inclusive che hanno già dimostrato la loro valenza nel miglioramento dell’apprendi-
mento per tutti. 

• Promuovere azioni educative che realizzano risultati migliori con le stesse risorse. La ricerca mostra che 
quando risorse umane esistenti (spesso usate per separare gli alunni in gruppi speciali o classi) sono 
organizzate in azioni inclusive di successo, nelle scuole i risultati accademici per tutti gli studenti miglio-
rano. 

• Promuovere politiche che incoraggino e facilitino il volontariato nelle scuole. Riconoscere e, se appro-
priato, conferire certificate per la partecipazione come volontario. 

• Promuovere pratiche che incoraggino gli studenti vulnerabili (come studenti appartenenti a minoranze 
etniche o quelli la cui voce viene raramente ascoltata) a partecipare ad attività di apprendimento or-
ganizzate in piccoli gruppi con abilità miste in aula. 

• Creare e supportare strutture di formazione per educatori e famiglie basate sulle evidenze della ricercar 
circa l’apprendimento dialogico.  

EVIDENZE SCIENTIFICHE: 

• Aubert, A., Molina, S., Shubert, T., Vidu, A. (2017). Learning and inclusivity via Interactive 
Groups in early childhood education and care in the Hope school, Spain. Learning, Culture 
and Social Interaction, 13, 90-103. doi: 10.1016/j.lcsi.2017.03.002 

• Díez-Palomar, J., & Cabré, J.  (2015). Using dialogic talk to teach mathematics: the case of 
interactive groups. ZDM Mathematics Education, 47(7), 1299–1312. doi:10.1007/s11858-
015-0728-x

•  Flecha, R. (2000). Sharing words: Theory and practice of dialogic learning. Rowman & 
Littlefield.

• Flecha, R. (2015). Successful Educational Action for Inclusion and Social Cohesion in Europe. 
Cham: Springer. 

• García-Carrión, R., & Díez-Palomar, J. (2015). Learning communities: Pathways for educational 
success and social transformation through interactive groups in mathematics. European 
Educational Research Journal, 14(2), 151–166. doi: 10.1177/1474904115571793 

• Valero, D., Redondo-Sama, G., & Elboj, C., (2017). Interactive groups for immigrant students: 
A factor for success in the path of immigrant students. International Journal of Inclusive 
Education, 22(7), 787-802. doi: 10.1080/13603116.2017.1408712

• Valls, R., & Kyriakides, L. (2013). The power of interactive groups: How diversity of adults 
volunteering in classroom groups can promote inclusion and success for children of 
vulnerable minority ethnic populations. Cambridge Journal of Education, 43(1), 17–33. doi:10
.1080/0305764X.2012.749213
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Impatto Sociale riportato dai partner di STEP4SEAS: 

I gruppi Interattivi sono stati implementati e/o accompagnati da tutti i partners del consorzio. Alcuni 
partner hanno implementato le Azioni Educative di Successo nell’intera scuola (es. La scuola primaria La 
Rábida ha implementato 22 GI a settimana), mentre altre scuole hanno selezionato in modo strategico 
delle classi e delle materie per implementare regolarmente i GI su base settimanale. In totale le hanno 
implementate, undici scuole di cinque diversi paesi.

P2. Scuola elementare St Luke (GB)

• L’organizzazione delle classi in gruppi eterogeni (gruppi di abilità miste) assicura inclusione, un mag-
gior senso di cooperazione e lavoro di squadra. 

• Le insegnanti riportano un impatto benefico sui risultati di tutti gli studenti. Gli studenti con scarse 
abilità traggono beneficio dal lavorare insieme ai compagni più bravi.  “Lavorando in un’ambiente 
confortevole come può essere un gruppo più piccolo di bambini la loro autostima cresce. Sono rass-
icurati dal fatto di ricevere aiuto e supporto da parte dei loro pari e dalla presenza di un volontario”. 
(membro dello staff senior)

• Gli alti risultati ottenuti dagli studenti diventano più intensi e la comprensione delle materie currico-
lari si consolida, come i concetti matematici, come il cercare un modo per spiegare il ragionamento 
che ha portato alla soluzione del problema, in modo da rendere al corrente i loro compagni di squad-
ra. 

• Gli studenti riportano una maggiore motivazione e divertimento nell’apprendimento. Nuove amicizie 
sono cresciute, rimuovendo le conquiste accademiche, la cultura o le barriere di genere. “E’ molto 
importante che I bambini non associno automaticamente la matematica con la noia o la difficoltà e 
credo che questo obiettivo sia stato ottenuto attraverso queste sessioni”. (Volontario). 

P3. Università di Malta (Malta)

• I bambini hanno imparato a lavorare insieme e tutti i membri del gruppo, indipendentemente da 
quale fosse il loro background accademico o le loro abilità, hanno potuto partecipare e dare il loro 
contributo all’attività. 

• I bambini hanno imparato che quando si lavora insieme si raggiungono risultati migliori rispetto a 
quando competono e si focalizzano sul fare meglio degli altri. 

• I volontari hanno una maggiore consapevolezza di ciò che accade nelle scuole. Questa conoscenza 
dall’interno ha aiutato le famiglie ad apprezzare il valore del lavoro scolastico. I volontari sviluppano 
un senso di autostima in quanto possono vedere quanto hanno contribuito all’educazione dei bam-
bini. Infine, possono sperimentare il senso di solidarietà su cui i GI si basano

P4. Eparchiako Grafeio Paideias Lemesou (Cipro)

• Maggiore inclusione degli studenti svantaggiati in un ambiente d’apprendimento democratico

• Accrescimento delle relazioni e della solidarietà tra gli studenti. 

• Riduzione del numero di incidenti dovuti alla cattiva condotta degli studenti.
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• Riduzione delle lamentele e di altri problemi con le famiglie. 

• Apertura della scuola alla comunità. 

“la comunità non è abituata a che gli venga chiesto di unirsi ad una lezione. Più spesso ai parenti viene 
invece chiesto di non entrare in aula o a scuola.  Ma questo programma ha dato a loro l’opportunità 
di essere parte del processo di apprendimento. Ho lavorato con i Gruppi Interattivi con la Geografia 
e i parenti non potevano credere che effettivamente anche loro stavano imparando. E che questa 
conoscenza gli stava dando un argomento condiviso di cui parlare a casa, o al meno era un input per 
una conversazione da continuare in seguito circa altri argomenti’ (Docente, della scuola primaria 
Potamos Germasogeias).

P5. Segretariato per Educazione Cattolica (Malta)

• I GI sono in linea con la dichiarazione del National Curriculum Framework: “Le scuole rafforzano i le-
gami con i vari membri, gruppi e agenzie della comunità in modo che questo possa aiutare ad esten-
dere l’apprendimento all’interno della comunità e portare l’apprendimento nelle scuole.” (National 
Curriculum Framework, Malta, 2012, p.43). 

• Dopo l’implementazione delle SEA è stato registrato un notevole incremento del coinvolgimento 
delle famiglie nella scuola. . 

P6. Consiglio di miglioramento scolastico del Cambridgeshire (Gran Bretagna)

• Miglioramento dei risultati. I test di valutazione standard (SAT) condotti in una delle scuole coinvolte 
con il 61.4% di bambini provenienti da famiglie con situazioni economiche di svantaggio (media nazi-
onale 24.3%) e condiviso in un Seminario Nazionale, ha mostrato progressi straordinari dopo l’imple-
mentazione dei GI in Matematica (1,6 contro l’0,8 dell’area di riferimento). 

• Incoraggiare forti legami tra studenti: 

   “[…]* sarà una persona come un dottore, verrà e gli domanderà cos’è che non va, lui lo porterà fuori, 
farà tutto il possibile per essere sicuro che […]* è OK. Per me questa è un’amicizia molto forte. Non è 
qualcosa che vedi in ogni scuola. I GI incoraggiano amicizie come questa.” (alunno) *(il nome è stato 
rimosso). 

P7. Scuola elementare La Rábida (Spagna)

• Apprendimento più rapido. Gli insegnanti ci riportano che gli stessi contenuti che riescono ad affron-
tare in due o tre lezioni regolari possono essere trattati in una sola sessione di GI. 

•  Miglioramento dei risultati (es. La percentuale di studenti che ha raggiunto gli standard attesi al ter-
mine del quinto anno è passata dal 69% al 90%). 

• Miglioramento del clima sociale del centro (es. Il numero di casi di violazione delle regole della scuola 
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sono diminuiti da 15 nel 2017/2018 a 9 nel2018/2019).  

P7- ITS-BACT (Italia)

• Gli studenti sono più entusiasti; apprezzano molto di più il tempo che passano a scuola. Il lavoro di 
gruppo con pari e volontari ha aiutato coloro i quali avevano più difficoltà in termini di apprendimen-
to e interazione sociale, a raggiungere gli standard accademici in modo più rapido. Migliori risultati 
per tutti. 

• La partecipazione scolastica ha fatto sic he le famiglie capissero meglio il ruolo della scuola e la sua 
importanza.

• Le scuole che hanno partecipato al progetto riportano una diminuzione del tasso di abbandono fino 
al 4%.
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Incontri Dialogici Letterari

QUESTIONI SOCIO/EDUCATIVE AFFRONTATE: 

• Alfabetizzazione, comunicazione, lessico, comprensione del testo per tutti. 

• Pensiero critico e abilità cognitive di alto profilo

• Intelligenza culturale e ascolto attivo in classe 

• Partecipazione degli studenti più vulnerabili 

• Coinvolgimento e partecipazione delle famiglie 

• Motivazione alla lettura e all’apprendimento 

• Diritti umani e valori come la solidarietà e l’amicizia 

• Benessere emotivo
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Cosa sono gli Incontri Dialogici letterari (DLG)?

Sono attività di dialogo letterario basate su due principi: utilizzo di testi classici universali (quali Romeo 
e Giulietta, l’Odissea, o, Don Quixote, per esempio) e condivisione di significato, interpretazioni e 
riflessioni che si sviluppano sui principi del metodo dell’apprendimento dialogico come delineato di 
sotto. 

Come funzionano?

I DLG sono organizzati come segue:

1. Prima dell’incontro, (a) la classe sceglie un testo classico dalla letteratura classica universale e si 
concordano il numero di pagine da leggere prima dell’incontro; e (b) ogni partecipante legge il 
testo a casa e seleziona il/i paragrafo(i) che ha/hanno catturato maggiormente la sua attenzione, in 
modo da condividerli in classe con I compagni durante l’incontro. 

2. Durante gli incontri: (a) tutti I partecipanti si mettono in cerchio; (b) il facilitatore (di solito un in-
segnante, ma può essere anche uno degli studenti) domanda chi vuole cominciare a condividere 
il suo paragrafo. Poi il facilitatore crea una lista con I nomi degli studenti disponibili a partecipare/
condividere con i loro paragrafia, per assicurarsi che tutti quelli che vogliono parlare abbiano la 
possibilità di farlo; (c) ad  ogni partecipante, a turno, viene data la possibilità dal moderatore di 
leggere I paragrafi scelti e spiegare il perché li hanno selezionati; (d) il moderatore invita quelli 
che hanno manifestato interesse nel condividere le proprie riflessioni a farsi avanti; (e) quando la 
discussione si è esaurita il moderatore passa ad un altro partecipante (nome) della lista. La stessa 
procedura si ripete per l’intera durata dell’incontro.  

Due importanti criteri da perseguire sono: 

•  Gli studenti sono invitati a parlare a turno, dando priorità agli studenti che solitamente non parteci-
pano.  

•  Il rispetto di ogni partecipante è essenziale. Ognuno ha il diritto di partecipare, come anche di essere 
ascoltato senza nessuna interruzione.

DLG possono essere condotti con i bambini e anche con i membri della famiglia come attività educative 
familiari. I DLG migliorano le performance linguistiche e fanno vivere ai bambini un’esperienza di cultura 
classica locale e internazionale, sebbene gli permettano di costruirsi le loro proprie esperienze. La sfida 
dei DLG parte dalla presunzione che studenti e famiglie con un back-ground socio-economico di basso 
profilo non siano interessati ai classici della letteratura, invece noi vediamo studenti provenienti da 
questo tipo di background che leggono testi universali tra cui l’Odissea, Le Metamorfosi, condividendo 
le proprie riflessioni sui libri in modo dialogico. Allo stesso tempo gli studenti che partecipano agli 
incontri rinforzano le loro competenze letterarie e le loro conoscenze. 

Membri della famiglia e della comunità possono chiedere di partecipare / organizzare I loro propri 
DLG, e leggere e discutere testi classici (come ad esempio l’Ulysses di Joyce o La Casa di Bernarda 
Alba di García Lorca). I membri della famiglia e della comunità che prendono parte a queste attività 
rafforzeranno non solo le conoscenze dei loro bambini ma anche le proprie. Questo avviene poiché il 
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condizionamento operante8 (Valls & Kyriakides, 2013:27) è la componente principale dei DLG. Come 
risultato, si alza il livello di istruzione delle famiglie, trasformando le interazioni tra di essi, come anche 
migliorando l’apprendimento dei loro bambini. 

Nelle scuole che implementano i DLG, il contenuto dei programmi scolastici non è diverso da quelle in 
cui gli insegnanti lavorano ancora con programmi standard. I DLG affrontano nello specifico la tematica 
dell’alfabetizzazione. Tuttavia, c’è un’ampia gamma di altre materie che possono essere affrontate con 
gli incontri dialogici, come ad esempio scienze, matematica, arte, musica, etc. I partecipanti leggono 
e poi condividono i più grandi capolavori di queste materie (ad esempio Sull’Origine delle Specie di 
Darwin, il Teorema di Fermat, Il Flauto Magico di Mozart, etc.). Questi incontri dialogici seguono lo 
stesso criterio e metodo di quelli presentati in precedenza. 

Come anche le altre SEA, i DLG rompono l’“Effetto San Matteo” di limitazione delle opportunità di 
apprendimento dei più disagiati, in quanto consentono a tutti il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, specialmente provvedendo all’alta qualità dei contenuti per gli studenti più svantaggiati.  

Per comprendere le basi della ricerca che sorregge i DLG, gli insegnanti hanno bisogno di partecipare 
ad una formazione iniziale. Sono gli insegnanti ad organizzare le sessioni di DLG e a decidere quando 
programmarle. Possono essere un’attività complementare o uno stile diverso di insegnamento rispetto 
alla classica lezione frontale. Gli insegnanti sono responsabili della corretta implementazione dei DLG. 

Perché i testi classici?

Quando scegliamo un testo (un racconto, una commedia, etc.) è importante essere sicuri che si tratti di un 
classico. La letteratura universale (come anche i classici della scienza, matematica, musica, etc.), include 
brani riconosciuti per la loro alta qualità. Disegnato su questi si fornisce ai partecipanti l’opportunità 
di conoscere ed “essere in contatto”  codici elaborate che sono gli stessi legittimati dall’istituzione 
scolastica. Ciò non significa che gli altri tipi di testi non siano validi. Tuttavia, la scuola dovrebbe fornire 
l’accesso a questo tipo di letteratura classica, specialmente per quei partecipanti che non hanno avuto 
l’opportunità di accedervi durante il loro contest quotidiano. Usare i classici rappresenta una garanzia 
di qualità dei contenuti (lessicali e grammaticali, ma anche valori universali contenuti nelle storie 
narrate nelle letture), validati dal fatto che questi testi sono stati dichiarati capolavori universali della 
letteratura ( o repertori universali della scienza, matematica, musica, etc.).

Risultati

Nelle scuole in cui si implementano i DLG, genitori, insegnanti, volontari e studenti sono coinvolti nel 
processo dialogico di valutazione e decisione comune dei bisogni di apprendimento. Quando uno 
studente ha difficoltà con una lettura o con la preparazione dei suoi contenuti all’incontro, all’interno 
della scuola viene organizzato il supporto. Gli studenti possono preparare i loro contributi con il support 
di insegnanti o assistenti o con un pari che ha maggiori capacità. Può essere concordato anche con la 
famiglia che il bambino venga aiutato dai genitori a casa a preparare la lettura. 

In aggiunta agli strumenti di valutazione interni, insegnanti e scuole che implementano I DLG usano 
anche gli strumenti di valutazione standard (es test standardizzati) per valutare l’apprendimento degli 
studenti. L’approccio dei DLG dovrebbe aiutare gli studenti a superare con successo qualsiasi tipo di test 

8 Fonte Valls and Kyriakides, 2013: 27, in questa guida il “condizionamento operante” è considerata la base per lo sviluppo delle conoscenze 
e competenze richieste per avevere successo nella società dell’informazione. 
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soprattutto quelli di lettura e scrittura. 

L’implementazione dei DLG non comporta costi extra per la scuola ne per gli studenti. Infatti, i DLG 
sfruttano risorse che sono già disponibili nelle comunità educative (vale a dire i membri della comunità 
e gli studenti stessi) per favorire l’apprendimento di tutti gli studenti, si tratta di un’azione educativa 
sostenibile

RACCOMANDAZIONI:

• Incoraggiare le letture dialogiche con cadenza regolare, coinvolgendo più persone, in più spazi, in più occasioni. Le ultime 

ricerche hanno dimostrato come leggere sia più che un’esperienza cognitive individuale che si possa incrementare questa 

abilità attraverso l’utilizzo di un approccio interattivo. 

• Promuovere la lettura dei classici. Questi testi sono ricchi di spunti d’apprendimento; sono interculturali e senza tempo 

perché pongono grandi quesiti che ispirano il genere umano e contribuiscono a creare un ponte contro il divario culturale 

dei gruppi più svantaggiati.  

• Incoraggiare gli Incontri Dialogici Letterari con le famiglie e con la più ampia comunità. É stata registrata una forte 

traccia dell’efficacia che hanno nel favorire l’apprendimento e l’inclusione sociale. (Soler, M., 2015) Gli Incontri Dialogici 

Letterari hanno dimostrato che I classici della letteratura possono trasformare le vite e le prospettive dei partecipanti, 

specialmente per i gruppi dei più esclusi. 

• Coinvolgere le famiglie nelle attività scolastiche relazionate con gli obiettivi di apprendimento. Facilitare e incoraggiare le 

famiglie dei partecipanti nelle attività di lettura.  

EVIDENZE SCIENTIFICHE:

•    García, C., Gairal, R., Munté, A., Plaja, T. (2017). Dialogic literary gatherings and out-of-home child care: Creation of 

new meanings through classic literature. Child & Family Social Work. 2017,1–9.

•    Llopis, A., Villarejo, B., Soler, M., & Álvarez, P. (2016). (Im)Politeness and interactions in Dialogic Literary 

Gatherings. Journal of Pragmatics, 94, 1-11.

•    Soler, M. (2015). Biographies of “Invisible” People Who Transform Their Lives and Enhance Social Transformations 

Through Dialogic Gatherings, Qualitative Inquiry, vol 21(10). This is a special issue that encompasses 16 articles 

reporting stories of transformation through the DLGs.  

•    Alvarez, P., García-Carrión, R., Puigvert, L., Pulido, C., & Schubert, T. (2018). Beyond the Walls: The 

Social Reintegration of Prisoners through the Dialogic Reading of Classic Universal Literature in Prison. 

International journal of offender therapy and comparative criminology, 62(4), 1043-1061. https://doi.

org/10.1177/0306624X16672864

•    Hargreaves, L., & García-Carrión, R. (2016). Toppling Teacher Domination of Primary Classroom Talk through Dialogic Literary 

Gatherings in England. In FORUM: for promoting 3-19 comprehensive education (Vol. 58, No. 1, pp. 15-25).

Impatto Sociale riportato dai partner di STEP4SEAS: 

Incontri Letterari Dialogici (DLG) sono stati implementati e/o accompagnati da tutti I partner del 
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Consorzio. In totale, ventidue scuole di cinque diversi paesi sono state coinvolte.  

P2. Scuola elementare St Luke (Gran Bretagna)

•  I bambini hanno acquisito familiarità con dei testi classici con i quali non avrebbero altrimenti avuto 
occasione di entrare in contatto. Questo ha aiutato ad incrementare il loro vocabolario sfacendogli 
scoprire termini che difficilmente avrebbero usato o udito nei discorsi di tutti i giorni oltre a rinforzare 
il loro pensiero critico. 

• Quei bambini che altrimenti avrebbero difficilmente contribuito alle discussioni in classe o che 
provengono da case prive di libri, hanno giocato un ruolo principale durante i DLG. Il libro diventa non 
solo un ‘progetto’ di condivisione con l’intera classe ma coinvolge anche le famiglie e la comunità.

•  I DLG hanno migliorato notevolmente le capacità comunicative degli studenti. Tutti i contributi sono 
apprezzati e rispettati. Questi incontri sono il luogo in cui tutti si ascoltano e supportano a vicenda, 
mettendo in pratica i valori quali il rispetto, la tolleranza, la solidarietà, la coesistenza etc.

P3. Università di Malta (Malta)

• Miglioramento nell’articolazione degli argomenti. I DLG fanno si che i bambini siano in grado di 
articolare i propri pensieri. Cominciano a trasformare i pensieri in parole in maniera logica, e le sessioni 
hanno aiutato lo sviluppo sia della madrelingua, il Maltese, che della seconda lingua, l’Inglese. 

• Rinforzamento dell’inclusione. È stato dimostrato attraverso i gruppi e le scuole che i bambini anche 
i bambini più introversi hanno cominciato a chiedere di esprimere le proprie opinioni e idee. Anche I 
bambini provenienti da background socio-economico svantaggiato e con ingenti problematiche com-
portamentali hanno migliorato il loro impegno scolastico. 

•  Capitalizzazione dell’intelligenza culturale. I partecipanti hanno cominciato ad affrontare questioni 
sociali che solitamente non venivano affrontate in classe.  Spesso hanno collegato la trama a eventi 
accaduti nelle loro vite o in particolari contesti locali.  

P4. Eparchiako Grafeio Paideias Lemesou (Cipro)

•  L’apprendimento attraverso il dialogo ha condotto non solo alla conoscenza dei contenuti e nuovi 
vocaboli ma anche al miglioramento del ragionamento. I lettori lenti diventano più veloci. Gli studenti 
sviluppano l’immaginazione, la creatività e il pensiero critico. 

•  Le social skills sono state ampiamente migliorate. Gli studenti hanno appreso a esprimere le proprie 
opinion, le proprie sensazioni e ad ascoltare i loro compagni. Tutto ciò ha migliorato le relazioni. Han-
no condiviso cosa hanno letto con I loro compagni e anche con i loro familiari a casa. Uno studente ci 
ha condiviso questa dichiarazione: “impariamo un sacco di cose dai libri e ne possiamo discutere con 
i nostri genitori. Possiamo raccontare loro cosa abbiamo imparato, così anche loro lo imparano”.  

•  Aumento della motivazione all’apprendimento e piacere per la lettura specialmente nei casi di stu-
denti più svantaggiati. “Lo scorso anno era l’Odissea, quest’anno è  Romeo and Juliet e Tom Sawyer, 
il Piccolo Principe che visita la terra e  Il Giro del Mondo in 80 giorni,  in tutte le classi della scuola. 
Possiamo continuare domani?  Questa è la domanda più comune” (Insegnante).

 P5. Segretariato per Educazione Cattolica (Malta)
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•  I bambini prendono coscienza del fatto che quando pensano come un gruppo, vengono fuori prospet-
tive più ampie e innovative. 

•  Incoraggiano la comprensione, e fanno si che i bambini apprezzino i diversi punti di vista. Il fatto di 
dover aspettare il proprio turno, esprimere la propria approvazione o disapprovazione con rispetto e 
lavorare come una squadra, ha aiutato i bambini a diventare membri della società di qualità

• La loro lettura diventa sempre più piena di significato man mano che approcciano ai testi con occhio 
sempre più critico. I bambini regolarmente interagivano con i testi e comparavano i racconti del pas-
sato con le loro stesse realtà individuali.

P6. Consiglio di miglioramento scolastico del Cambridgeshire (Gran Bretagna)

•  Miglioramento delle capacità di lettura e comprensione. Alcune delle scuole hanno valutato i progressi 
utilizzando la scala Hodder. Secondo questa scala ci si aspetta che i bambini raggiungano un punteggio 
di 0.6 nell’arco dell’anno accademico. Dopo i DLG gli studenti di 4 e 5 anni hanno incrementato le loro 
abilità di lettura dello +0.7 (oltre le aspettative). C’è stato anche un aumento numerico dei bambini 
che lavorano al  livello atteso. 

•  Aumento della motivazione: 

“L’entusiasmo e la voglia di leggere classici dimostrata dai bambini ci ha sorpreso. Trovano con-
nessioni con le loro stesse vite e con gli argomenti trattati a scuola. Per alcuni dei nostri bambini 
questa è stata la prima volta che hanno avuto una ‘copia propria’ di un libro” (Preside).  

• Miglioramento delle social skills: : 

“Tutti gli studenti imparano ad essere d’accordo o in disaccordo in modo rispettoso.” (Preside). 
Un altro preside ci ha condiviso il caso di una alunno affetto da mutismo selettivo che ha voluto 
partecipare ai DLG e ha registrato il suo intervento durante gli incontri. 

P.7 LScuola elementare La Rábida (Spagna)

•  Partecipanti di bassa estrazione socio-economica avevano accesso a due libri classici all’anno. I DLG 
hanno potenziato l’apprendimento e i miglioramenti accademici. Ad esempio la percentuale degli 
studenti dei primi anni che hanno raggiunto i livelli standard attesi è passata dal 87% al 100%.  

•  Colmatura delle discrepanze culturali. Gli studenti partecipano a dibattiti circa questioni che hanno 
ispirato il genere umano per secoli e hanno accesso ad opere culturali alle quali non avrebbero mai 
avuto accesso altrimenti. 

P8- ITS-BACT (Italia)

•  Il dialogo egalitario fra i partecipanti, permette loro di conoscersi meglio e di  conoscere meglio anche 
loro stessi. 

•  Ha aiutato molto la prevenzione dei conflitti, infatti attraverso la lettura dei classici gli studenti hanno 
compreso due concetti importanti: essere aperti al dialogo e l’importanza di prendere in considerazi-
one punti di vista differenti dal proprio.  

• Hanno imparato ad avere il giusto atteggiamento per favorire le interazioni tra studenti. 
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Partecipazione educativa della comunità

  QUESTIONI SOCIO/EDUCATIVE AFFRONTATE: 

• Partecipazione e coinvolgimento attivo delle famiglie e delle comunità nel processo decisionale 

• Coesione Sociale

• Coesistenza multiculturale

• Cooperazione scuola-famiglia 

• Disuguaglianza di genere 

• Risultati nell’apprendimento e nella coesistenza

Cos’è la partecipazione educativa della comunità?
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Questa forma di partecipazione coinvolge le famiglie e i membri della comunità nei processi di 
valutazione relativi all’educazione e l’apprendimento degli studenti. La loro partecipazione fornisce 
punti di vista multipli sia sul progresso del singolo alunno che sui risultati dell’intera scuola. Questa 
valutazione congiunta conduce a miglioramenti nelle attività in classe e nelle pratiche scolastiche nella 
sua interezza.

Il progetto INCLUD-ED ha studiato 5 tipi di partecipazione. Informativa (quando le famiglie e le 
comunità sono informate delle attività sviluppate dalla scuola), Consultiva (quando normalmente si 
verifica una formale riunione tra gli organismi scolastici predisposti), Decisivo (quando le famiglie e 
le comunità partecipano ai processi decisionali), Valutativo (la partecipazione concerne anche l’aiuto 
nella valutazione del processo di apprendimento dello studente e della scuola in generale), Educativo 
(famiglie e comunità sono coinvolte nelle attività di apprendimento dello studente e nel loro stesso 
processo di apprendimento). Le ultime tre forme di partecipazione raggiungono migliori risultati e 
“comportano un processo di trasformazione che va al di là della scuola stessa e raggiunge sfere sociali 
che hanno effetto sulla vita dei partecipanti” (Flecha, 2015). 

Come funziona?

Nelle Comunità di Apprendimento, famiglie e altri membri della comunità partecipano attivamente 
all’apprendimento dei bambini; per esempio, partecipano in classe durante le ore scolastiche, ad attività 
al di fuori dell’orario scolastico e durante la loro stessa formazione (con corsi o attività di formazione 
che rispondono ai loro bisogni o interessi).

Questo tipo di partecipazione aumenta le risorse umane disponibili al supporto dell’apprendimento dei 
bambini, innescando azioni e comportamenti che contribuiscono al miglioramento delle performance 
accademiche e della coesistenza degli studenti. Inoltre, rinforza l’interesse e lo sforzo dell’intera 
comunità per l’apprendimento, promuovendo un migliorato apprendimento per tutti. 

La partecipazione educativa della comunità può essere descritta come un’attività che si focalizza sul 
coinvolgimento di famiglie, volontari, professionisti e altri, negli spazi di formazione e nel processo 
decisionale che riguarda l’apprendimento degli studenti.

Questo non significa solamente una riunione con i gruppi di rappresentanti dei genitori, e nemmeno una 
mera collaborazione da parte delle famiglie ad eventi scolastici come può essere una giornata dedicata 
allo sport. La partecipazione della comunità nell’educazione richiede che qualsiasi mancanza di fiducia 
nell’interesse e capacità che le famiglie possano avere a collaborare con il management scolastico si 
trasformi, in alte aspettative da parte di quest’ultimo per un contributo di così grande valore. Nel caso 
specifico questo vale per coloro, che per qualsiasi ragione, hanno partecipato sporadicamente alla 
vita scolastica. La partecipazione alla vita scolastica non può avvenire se il dialogo comunità-scuola 
non è egualitario e basato sulla validità degli argomenti. La partecipazione educativa avviene quando 
tutti cooperano per un comune obiettivo: la migliore esperienza di educazione e apprendimento per i 
bambini. 

Estensione del tempo di apprendimento

Tali ricerche condotte da Creemers e Reezigt (1996) mostrano una relazione positiva tra l’aumento 
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delle ore di apprendimento ed i risultati accademici, specialmente in termini di tempo concesso per il 
Condizionamento Operante di materie come la matematica, le lingue e le scienze. La ricerca di Creemers 
e Reezigt (1996), che risulta ancora rilevante dopo venti anni, dimostra che le scuole più efficaci sono 
quelle che offrono una maggiore opportunità di apprendimento in termini di tempo.

Anche l’apprendimento al di fuori delle regolari ore scolastiche è una caratteristica delle Comunità di 
Apprendimento. Ciò offre ulteriori opportunità per gli studenti che possono trarre beneficio dalle Azioni 
Educative di Successo che includono gli Incontri Dialogici e, per esempio una biblioteca con tutor nella 
quale gli studenti possono svolgere i loro compiti e dove possano ottenere risposte a qualsiasi quesito, 
dovessero mai avere su di essi. Questo permette un apprendimento più rapido ed allo stesso tempo 
offre un ulteriore supporto ai meno abili o agli studenti svantaggiati.  Gli adulti (il personale scolastico 
ed i volontari) partecipano a questi spazi per incrementare il numero e la qualità delle interazioni. La 
biblioteca guidata da un tutor riduce le diseguaglianze ed inoltre è di aiuto nell’individuazione delle 
difficoltà di apprendimento e nel procurarne ulteriore supporto. 

Nel caso delle biblioteche con tutor che operano al di fuori dell’orario scolastico, per esempio nei 
pomeriggi o nei fine settimana, ai ragazzi ed alle loro famiglie viene offerto uno spazio di apprendimento 
accessibile e gratuito. Anche se le biblioteche con tutor possono essere di diversa tipologia, la loro 
essenza è quella di provvedere ad uno spazio aperto alla comunità dove ognuno, ed in particolare 
i ragazzi, possano trovare risorse ed aiuto (dai volontari) a supporto del loro lavoro attraverso il 
condizionamento operante. 

L’orario di apertura e le attività variano in maniera considerevole tra le diverse biblioteche. Alcune sono 
aperte durante i fine settimana, altre nei pomeriggi e durante le vacanze. Un esempio delle attività 
svolte può essere quello della lettura di un libro, svolgere i compiti, apprendere una lingua o giocare a 
scacchi.

Comitati Misti 

I comitati misti sono costituiti da studenti e dai loro familiari, dal personale e/o da altri professionisti 
dell’educazione e volontari, così da rappresentare la diversità della comunità educativa. I comitati 
misti sono responsabili dell’implementazione dello sviluppo delle Azioni Educative di Successo scelte 
dalla scuola. Questi comitati, approvati dal consiglio scolastico, dall’organo di gestione o dal consiglio 
di amministrazione, sono organizzati secondo le Azioni di Successo per dare priorità allo sviluppo e 
coordinano, implementano e monitorano uno specifico aspetto o un’attività. Alcune delle possibili 
responsabilità del comitato misto sono le seguenti: volontari, apprendimento, comunicazione, 
coesistenza, etc. I comitati misti sono sempre aperti a nuove proposte ed al cambiamento attraverso la 
discussione ed il consenso. Queste decisioni si basano sulla validità delle argomentazioni apportate e 
non per imposizione di persone autorevoli inclusi i professionisti dell’educazione.

Risultati:

•  La partecipazione determinante, valutativa ed educativa ha un impatto significativo sull’intera ques-
tione scolastica, pertanto influisce sul processo di apprendimento e sui risultati. Principalmente, sic-
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come le persone apprendono in spazi diversi ed attraverso una gamma di interazioni, gli studenti 
hanno più opportunità di apprendimento, dato che possono trarre vantaggio dalle tante interazioni e 
orazioni. Inoltre, questo fornisce modelli diversi che danno ai gruppi più sottorappresentati – spesso 
costituiti da minoranze etniche –  un senso di appartenenza che li incoraggia a partecipare e con-
tribuire al processo decisionale della scuola. 

•  La partecipazione della comunità facilita la coordinazione del dialogo tra famiglie, scuola e gli altri 
professionisti dell’educazione o agenzie di quartiere. Questi prendono decisioni insieme con lo scopo 
comune di migliorare le performance scolastiche e aiutare gli studenti a prendere coscienza del fatto 
che raggiungere il successo accademico è possibile. 

• Il contributo delle famiglie e della comunità alle politiche e procedure scolastiche migliora le relazioni 
casa-scuola e comunità. Un rapporto di solidarietà, collaborazione e amicizia viene consolidato, così 
da darne beneficio al corpo studenti, le loro famiglie e l’intera comunità. Ciò permette una maggiore 
prevenzione e risoluzione dei conflitti, essendo tutti coinvolti ci sono più risorse umane disponibili a 
creare dialogo e risolvere problemi di coesistenza o di coesione sociale. 

•  L’incremento di una relazione alla pari tra famiglie e agenzie comunitarie contribuisce al supera-
mento delle diseguaglianze e promuove modelli di genere alternativi. Con la partecipazione della 
comunità, le diseguaglianze possono essere individuate e superate, in modo da prevenire o creare 
un’azione effettiva per le situazioni di conflitto diffuse. 

•  La trasformazione delle interazioni a scuola motiva gli studenti e fa acquisire alla scuola maggiore sig-
nificato, specialmente per i gruppi più vulnerabili e le minoranze. Questi benefici hanno un impatto 
positivo sui risultati accademici, sull’inclusione sociale e sulla coesione.

RACCOMANDAZIONI

• Allontanarsi dai modelli informativi e consultativi nelle scuole e procurare invece strutture, spazi e 
tempo per sviluppare un modello partecipativo decisivo, educativo e valutativo. Promuovere alte as-
pettative sulla capacità delle famiglie di partecipare e migliorare la qualità dell’offerta scolastica. 

• Creare un clima di fiducia e di dialogo egalitario, eliminare le barriere linguistiche (evitare termini tecnici, 
utilizzare un linguaggio non discriminatorio, fornire traduzioni e/o interpreti se possibile e necessario). 

• Promuovere opportunità, spazi e momenti per coinvolgere le famiglie nel proces-
so decisionale e nella valutazione della scuola. Sostenere assemblee e comitati misti (picco-
li gruppi che rappresentano famiglie, studenti, personale docente e non e la comunità che lavora 
insieme verso le priorità già concordate sulla scuola) in quanto la struttura più efficace. Incorag-
giare il dialogo egalitario nel quale le decisioni sono prese in accordo con la validità degli argo-
menti piuttosto che per la posizione ricoperta o lo status della persona che dà la sua opinione.

• Promuovere opportunità per le famiglie ed i membri della comunità a partecipare all’apprendi-
mento degli studenti (attraverso gruppi interattivi, biblioteche con tutor, apprendimento basa-
to sul dialogo, etc) nel loro stesso apprendimento. Costruire flessibilità ed essere attenti alle ne-
cessità della comunità per quello che riguarda gli orari, i luoghi d’incontro, gli interessi e così via. 

• Incoraggiare il coinvolgimento delle famiglie che per cultura non hanno mai partecipato a queste 
aree della vita scolastica, includendo quelle famiglie appartenenti a minoranze e quelle prive 
di un’educazione formale. Concentrarsi sul coinvolgimento delle donne della comunità, ques-
to tipo di partecipazione ha un ruolo significativo nel superamento delle disparità di genere.

TESTIMONIANZE SCIENTIFICHE: 

•    Carrillo, A., Girbés-Peco, S., De Botton, L., & Valls-Carol, R. (2017). Il ruolo delle azioni communicative 
nel processo del Sogno: il coinvolgimento di immigrati Marocchini nelle iniziative di svilutto della Spagna 
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Urbana. Diario dello sviluppo della comunità, 1-18. doi:10.1093/cdj/bsx049

• Creemers, B. P., & Reezigt, G. J. (1996). Le condizioni a livello scolastico che influenzano l’efficacia 
dell’istruzione. L’efficacia e miglioramento della scuola,

  7(3), 197-228.

•    Díez-Palomar, J, Gatt, S, Racionero, S (2011). Mettere le famiglie d’ immigrati e delle minorità e i 
membri della comunità al centro della scuola:il ruolo della partecipazione comunitaria. Diario Europeo 
dell’educazione 46(2): 184–196.

•    García-Carrión, R., Molina-Luque, F., & Roldán, S. M. (2017). Come i giovani vulnerabili finiscono 
l’educazione secondaria? Il ruolo chiave delle famiglie e della comunità. Diario degli studi sui giovani. 27(14), 
1-16. doi:10.1080/13676261.2017.1406660

•    Gatt, S., Ojala, M., & Soler, M. (2011). Promuovere l’inclusione sociale contando su tutti: Comunità di 
apprendimento e inclusione. Studi Internazionali sulla sociologia dell’educazione, 21(1), 37–47. Doi:10.108
0/09620214.2011.543851

•   Tellado, I. (2017). Ponti tra individui e comunità: La partecipazione dialogica alimenta significativamente il 
coinvolgimento sociale. Ricerca sull’invecchiamento e Norme Sociali, 5(1), 8-31. doi: 10.4471/rasp.2017.2389

 

L’impatto sociale riportato dai partner di STEP4SEAS: 

Tre partner del consorzio hanno implementato questa Azione Educativa di Successo. In totale sono 
state coinvolte tre scuole. 

P2. Scuola elementare St Luke (Gran Bretagna)

•  Il coinvolgimento delle famiglie e della comunità nella fase sogno9  “Quale scuola vogliamo per la 
nostra comunità” ha dato loro l’opportunità di puntare in alto, esprimere le loro idee di migliora-
mento e realizzare che i sogni di famiglie, insegnanti e studenti con un diverso background culturale, 
accademico e socio-economiche, sono simili. 

•  I comitati misti formati per realizzare le priorità selezionate hanno migliorato la partecipazione delle 
famiglie nella valutazione generale della scuola, nel processo decisionale e in quello educativo.  

•  La coesione sociale è stata rinforzata mentre i pregiudizi sono stati rimossi ed è stato stabilito un cli-
ma di dialogo egalitario. 

P6. Consiglio di miglioramento scolastico del Cambridgeshire (Gran Bretagna)

• • La crescita significative di una delle scuole e il suo incremento di diversità etnica era fonte di preoc-
cupazione per le famiglie e il razzismo sembrava stesse prevalendo. “Abbiamo usato il processo del 

9 Una scuola che vuole diventare una Comunità di apprendimento passa attraverso cinque fasi di trasformazione: far crescere la consapev-
olezza, fase decisionale, fase del sogno, fase di selezione delle priorità e pianificazione (https://www.step4seas.eu/transformation-phase). 
Durante la fase del sogno la scuola e comunità esprimono quale scuola vogliono per il loro quartiere
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sogno per unire la comunità in obiettivi comuni [..] Volevamo un meccanismo che avrebbe assicurato 
che l’intelligenza culturale fosse rispettata e aumentando l’empatia nella comunità” (Preside).

•  La comunicazione famiglia-scuole è ora “basata sul principio ‘genitori come soci’, il quale è stato 
esplicitamente riconosciuto dal personale scolastico ed è allineato con il modello di collaborazione 
che predomina nella letteratura scientifica sulla collaborazione famiglia-scuola” (MA Tesi sulla scuola, 
UCL).

•  La mutua fiducia stabilita “è stata di aiuto a genitori e inseganti a risolvere i conflitti in maniera effica-
cie, evitando incomprensioni e gestendo ogni potenziale problema tempestivamente” (MA Tesi sulla 
scuola, UCL). 

P7. Scuola elementare La Rábida (Spagna)

• La partecipazione delle famiglie e dei volontari ha permesso di aumentare le risorse umane all’inter-
no della classe e di conseguenza di accrescere l’apprendimento e la coesistenza di tutti gli studenti. 

•  Inclusione. “Uno dei nostri studenti veniva da una scuola nella quale era stato segregato a lavorare 
insieme ad un altro studente con la Sindrome di Down trascorrendo un intero anno accademico fuori 
dalla classe. Nella nostra scuola, grazie alla partecipazione della sua famiglia al processo di apprendi-
mento dall’interno e all’attuazione delle altre Azioni Educative di Successo, oggi il ragazzo sta finendo 
le scuole elementari ed è pronto a cominciare le scuole medie”. (Preside). 

•  Il programma delle assemblee generali con la famiglia e la comunità ha migliorato i risultati generali 
della scuola. “I programmi educativi, i calendari accademici, l’uso degli spazi scolastici dopo le lezioni, 
etc. sono argomenti che vengono discussi e concordati durante le assemblee” (Preside).  

Educazione delle famiglie
QUESTIONI SOCIO/EDUCATIVE AFFRONTATE:

• Occupabilità/Alloggi/Salute

• Conquiste di apprendimento

• Partecipazione

• Legame casa-scuola

• Le percentuali di frequenza e le bocciature

• Rieducazione/Eliminazione dei comportamenti errati

• Motivazione all’apprendimento

• Coesistenza Multiculturale

Cos’è l’educazione delle famiglie?
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L’educazione delle famiglie significa aprire la scuola alle famiglie per migliorarne il condizionamento 
operante.

Spesso sentiamo dire che il successo degli studenti dipende dal livello d’istruzione formale dei loro 
genitori. Studenti con genitori che hanno un istruzione universitaria hanno più possibilità di andare 
all’università e raggiungere altri gradi accademici. È meno probabile che questi abbandonino la scuola. 
Comunque, queste correlazioni statistiche tra l’educazione dei genitori e i risultati accademici dei loro 
figli non stabiliscono nessuna casualità, ne sono determinanti.

Se la scuola supporta l’uguaglianza invece che la diseguaglianza, tutte le generazioni supereranno i 
tradizionali bassi livelli di istruzione così che coloro che devono affrontare le maggiori sfide alla fine 
avranno ugualmente accesso all’università. È oggi risaputo che la relazione tra il livello d’istruzione 
dei genitori e i risultati accademici dei propri figli può essere messa in discussione, e che ogni genitore 
vorrebbe che il proprio figlio frequentasse la migliore università del mondo. La ricerca ha dimostrato 
che la partecipazione della famiglia nelle attività educative ha un maggiore impatto nell’apprendimento 
dei figli rispetto al loro livello di istruzione.

Come funziona?

FI programmi ed i contenuti dell’educazione per le famiglie sono decisi dalle famiglie dagli stessi 
membri della comunità, così che il programma risponda direttamente alle loro necessità ed interessi, 
attingendo ai principi dell’apprendimento dialogico. C’è una vastissima gamma di attività che possono 
essere incluse nei programmi di educazione alle famiglie. 

Alcuni esempi di educazione alle famiglie tenuti dalle scuole includono:
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Alfabetismo e classi di lingua per le famiglie di migranti. Questa attività di educazione alle famiglie 
include corsi organizzati all’interno della scuola e dalla scuola stessa per l’apprendimento della lingua 
ufficiale del paese ricevente. Queste classi aiutano le madri, i padri e altri parenti a migliorare le loro 
abilità linguistiche. Questo migliora la loro abilità di comunicazione al di fuori della loro comunità e di 
avere accesso a diversi spazi sociali, ai servizi per la salute e al lavoro. Questo inoltre permette loro di 
partecipare all’apprendimento dei loro figli nel contesto classe ed a casa. Queste classi sono tenute da 
volontari, sempre in risposta di una richiesta da parte degli eventuali partecipanti.

Incontri Dialogici Letterari (DLG). I DLG sono un’attività culturale ed educativa in cui persone che non 
hanno una formazione accademica, o anche persone che non hanno mai letto un libro, leggono e 
discutono un testo della letteratura classica universale. Ad esempio, Tolstoy, Shakespeare, Omero, 
Kafka, Sophocles, Cervantes, Zola, e Orwell. I DLG sono una sfida alla presunzione che le famiglie 
con uno stato socio-economico basso o provenienti da minoranze etniche non siano interessate alla 
letteratura classica.

L’educazione per famiglie rinforza i contenuti delle materie curriculari che vengono insegnate agli 
studenti a scuola, e come anche le altre SEA, serve a superare “l’effetto San Matteo” di limitazione 
delle opportunità di apprendimento dei più svantaggiati, così da rendere possibile il raggiungimento 
per tutti, specialmente fornendo contenuti di alto livello, per i più svantaggiati. 

Famiglie e membri della comunità decidono quando partecipare all’educazione per le famiglie ed 
anche quali tipi di attività intraprendere e pianificare. I volontari sono responsabili dello sviluppo delle 
attività dell’educazione delle famiglie in collaborazione con la direzione scolastica o con i comitati 
misti composti da: insegnanti, famiglie ed altri membri della comunità. L’attività di valutazione, inclusa 
l’identificazione del supporto ai bisogni dei partecipanti e l’istituzione di patti formativi si basa su un 
processo di dialogo tra volontari e partecipanti.

L’implementazione dell’educazione delle famiglie non comporta nessuno costo addizionale alla a 
scuola o gli studenti. Infatti, l’educazione delle famiglie attinge alle risorse già esistenti della comunità 
educativa – vale a dire membri della comunità e delle famiglie stesse – per migliorare l’apprendimento 
di tutti gli studenti, è un’azione educativa sostenibile.

Risultati

• Impatto diretto sul miglioramento accademico degli alunni (INCLUD-ED)

• Aumento delle possibilità da parte dei genitori di aiutare i propri figli nei compiti, creando nuovi sig-
nificati di apprendimento ed educazione.

• Aumento delle aspettative per il futuro dei genitori e dei loro bambini, con l’aumento della motivazi-
one a continuare gli studi.

• Legami di comprensione e accettazione tra famiglie e tra famiglie e scuola, e i pregiudizi vengono 
superati. 

• Aumento delle competenze e quindi delle opportunità lavorative per gli adulti, incrementando la loro 
conoscenza e fiducia.

Il seguente è un riepilogo dell’impatto positivo ottenuto dell’educazione dei membri della famiglia in 
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quattro aree. Questi esempi di miglioramento sono stati raccolti all’interno del progetto EDUFAM10:

10 EDUFAM project: Improving the educational system through family education of vulnerable groups, research funded by the Spanish 
National RTD Plan (2014-2016).

Benefici per i membri della famiglia Benefici per gli studenti

a. Incremento del livello culturale

b. Incremento delle aspettative

c. Incremento delle aspettative nei confronti 
dell’apprendimento

d. Incremento della sicurezza, autostima e 
della percezione del benessere

e. Aumento della partecipazione

f. Svilippo delle abilità di gestire un progetto

g. Creazione e rafforzamento di una rete 
sociale

h. L’ottenimento di nuovi modelli nel campo 
dell’educazione

a. Miglioramento dei risultati nell’educazione

b. Miglioramento nel comportamento

c.  Aumento di motivazione nell’apprendimento

d.  Incremento della partecipazione in compiti 
ed inizia-tive educative

e.  Aumento delle aspettative

f.  Identificazione di nuovi modelli

g.  Aumento delle interazioni che riguardano 
l’apprendimento e l’ambito educativo

Benefici per le scuole Benefici per il quartiere

a. Miglioramento della comunicazione tra 
famiglia-scuola

b. Aumento della partecipazione a scuola 

c. Miglioramento del clima scolastico

d. Riduzione del pregiudizio nei confronti delle 
famiglie che appartengono a minoranze 
culturali

a. Rafforzamento della relazione tra la scuola 
e la comunità

b. Aumento delle interazioni di 
apprendimento ed educative al di fuori 
della scuola

c. Riduzione dei pregiudizi di razzismo e 
classismo nel quartiere 

d. Miglioramento della coesistenza di 
quartiere

e. Coordinazione con servizi e professionisti da 
diverse aree sociali
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RACCOMANDAZIONI

• Facilitare e supportare l’implementazione di programmi di formazione per famiglie nelle scuole basati 
sulle necessità e le priorità delle famiglie. 

• Procurare informazioni e supporto alle scuole per quanto riguarda la direzione, la tutela e le problemat-
iche di sicurezza. Per esempio, chiarire/creare un regolamento di partecipazione dei volontari.

• Motivare ed incentivare le scuole ad incoraggiare la partecipazione delle famiglie nella vita scolastica.

• Promuovere l’implementazione di programmi di formazione ufficiale per adulti che lo richiedono, all’in-
terno dei centri d’istruzione. Per esempio, facilitare l’ottenimento di qualifiche ufficiali al completamen-
to del corso.

• Incoraggiare la partecipazione delle famiglie più svantaggiate alla fase di decision-making scolastico con 
la creazione di organismi come associazioni di famiglie o comitati

TESTIMONIANZE SCIENTIFICHE:
•    Aubert, A., Villarejo, B., Cabré, J., Santos, T. (2016). La Verneda Sant Martí scuola per adulti: un esempio 
di educazione popolare nei quartieri. Teachers College Record, 118(4), 1-32.

•    Flecha, A. (2015). Isabel, da studente adulto ad attivista per la comunità. Indagine Qualitativa, 21(10), 
865–871. Doi:10.1177/1077800415611693

•    Flecha, A. (2012). L’educazione della famiglia migliora i risultati accademici dello studente: Contributi da 
ricerche Europee. Diari di ricerca educativa multidisciplinare, 2(3), 301–321. Doi:10.4471/remie.2012.16

•    Garcia, L., & Ríos, O. (2014). La partecipazione e l’educazione della famiglia nella scuola: Il successo delle 
azioni educative. Studi di educazione negli adulti, 46(2), 177–191.

•  Il progetto EDUFAM :Il miglioramento del Sistema educativo attraverso l’educazione delle famiglie più 
vulnerabili, ricercar finanziata dal Piano Nazionale Spagnolo, (2014-2016). https://pedagogia.fcep.urv.cat/
edufam/

Impatto Sociale riportato dai partner di STEP4SEAS: 

I partner che hanno implementato l’educazione delle famiglie nelle scuole sono: Eparchiako Grafeio 
Paideias Lemesou, la scuola elementare la Rábida e ITS BACT, raggiungendo all’incirca 100 famiglie 
svantaggiate.

P4. Eparchiako Grafeio Paideias Lemesou (Cipro)

•  Formazione delle famiglie per promuoverne l’inclusione delle stesse.  Le lezioni di greco hanno dato 
alle famiglie (provenienti da 18 diversi paesi) partecipanti alle iniziative scolastiche, la possibilità di 
migliorare fortemente le loro abilità tanto da diventare in grado di aiutare i propri figli a scuola e 
divenire membri attivi della comunità. 

•  Impatto positivo in termini del coinvolgimento e “clima” scolastico: “lo spirito delle SEA ha molto da 
offrire al nostro personale, agli studenti ed alle loro famiglie permettendo ad ognuno di sentirsi ben-
venuto ed essere parte attiva nella nostra comunità di apprendimento” (Preside).
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P7. Scuola Elementare La Rábida (Spagna)

•  Innalzamento del background accademico delle famiglie. In collaborazione con il Centro di Educazi-
one per Adulti del territorio, la scuola ha organizzato questi incontri dove i partecipanti hanno discus-
so argomenti universali contenuti in testi classici come l’avidità, la vanità o l’amicizia. 

P8. ITS BACT (Italia)

•  Incoraggiare le famiglie ad avere delle aspettative più alte in termini di progetti personali e acca-
demici. Dopo aver partecipato alle comunità di apprendimento, giovani madri hanno cominciato a 
frequentare corsi pomeridiani/serali con l’intento di portare a compimento il percorso scolastico, che 
per diversi motivi avevano abbandonato in passato. 

Formazione Dialogica per gli Insegnanti
QUESTIONI SOCIO/EDUCATIVE AFFRONTATE: 

• Sviluppo professionale basato sulle SEA

• Educazione equa e di qualità

• Traguardi per tutti

• Coesistenza

• Sviluppo Socio-Emotivo 

• Apprendimento continuo

Cos’è la formazione dialogica per insegnanti?

Quest’azione incoraggia gli insegnanti ad imparare ad attingere dalle ricerche disponibili nella comunità 
scientifica internazionale e a far crescere la loro competenza riguardo alle migliori teorie sull’istruzione.

Come funziona?

Il personale docente è incoraggiato a discutere delle ultime ricerche scientifiche. La lettura, la ricerca 
e la discussione delle Azioni Educative di Successo sostenute dalla comunità scientifica internazionale, 
e la condivisione delle proprie conoscenze con gli Incontri Dialogici Pedagogici ‘Dialogic Pedagogical 
Gatherings’ (DPG), sono le azioni più comuni per acquisire le ultime conoscenze. 

Gli Incontri Dialogici Pedagogici sono sviluppati nello stesso modo degli Incontri Dialogici Letterari,

come descritto nella sezione due di questa guida. I partecipanti scelgono una paragrafo/argomento di 
una ricerca o di un libro sulle migliori teorie pedagogiche, e ne scelgono alcune pagine da condividere/
discutere con i partecipanti del DPG (ad esempio testi di: Vygotsky, Freire, Bruner). Prima dell’incontro i 
partecipanti individualmente leggono le parti scelte e ne sottolineano le idee o i paragrafi che vogliono 
condividere durante la sessione di DPG. Queste idee possono essere connesse con i loro pensieri, con 
le loro esperienze, riflessioni e sentimenti.  Se si riportano esempi di altre scuole dove le SEA sono state 
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implementate con successo, questo dialogo può arricchire la discussione con esempi pratici. 

La formazione del personale scolastico è fondamentale per lo sviluppo del dialogo egalitario con le 
famiglie, con il resto del personale scolastico e con gli studenti. Tradizionalmente, il personale docente, 
come altri gruppi di professionisti, comunicava con le famiglie da un punto di vista non alla pari, ma 
sottolineando le differenze e il loro status di esperti (specialmente con le famiglie che non hanno 
un’educazione accademica). Seppure, il miglioramento dei risultati educative richiede un dialogo più 
alla pari, che non si basa sul “tentativo di controllo”, ma su un approccio basato su una comunicazione 
dialogica. (Flecha & Soler, 2010). Il dialogo egalitario che viene effettuato da comitati misti, assemblee 
e nelle classi, nei quali persone di diversa provenienza e diverse modalità di pensiero lavorano insieme, 
richiede lo sviluppo di abilità che si creano giorno dopo giorno.

Il dialogo alla pari si basa su un altro aspetto chiave, mai discriminare i valori della comunità, o 
marginalizzare i gruppi vulnerabili. I valori del personale scolastico non sono migliori o peggiori di quelli 
del resto della comunità. Frequentemente ed in maniera involontaria, il personale scolastico è convinto 
di avere il punto di vista più valido nell’affrontare determinate cose e provano ad imporre  i loro valori 
autoritari.

L’impatto sulla formazione del personale dovrebbe essere valutato a seconda del miglioramento dei 
risultati ottenuti dagli studenti. Il miglioramento delle pratiche della classe basato sulla ricerca dovrebbe 
portare al miglioramento di diversi risultati (accademico, sociale, emotivo). Pertanto, la valutazione dei 
programmi di formazione dei professori e delle attività dovrebbe connesso ai risultati accademici e altri 
esiti in campo sociale degli studenti. 

Risultati:

• Miglioramento della pratica professionale e perciò anche dell’apprendimento degli studenti. 

• Aggiungere più significato all’insegnamento e migliorarne la motivazione.

• Il dialogo paritario stabilisce nuove e migliori relazioni tra i membri del corpo docenti.

• Il mantenimento di una base fondata sulle evidenze permette agli insegnanti di descrivere le loro 
pratiche in maniera efficace nel dialogo con le famiglie, gli ispettori, l’amministrazione locale, le uni-
versità e gli studenti. Senza una base scientifica provata, il dialogo resta questione di un ‘opinione 
contro un’altra. Quando supportata da evidenze, le famiglie sono in grado di comprendere e valutare 
le pratiche d’insegnamento indipendentemente e di spesso apprezzano l’opportunità di aumentare 
la loro consapevolezza in materia di educazione, visto che il loro scopo è la migliore istruzione possi-
bile per i loro figli.
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POLICY RECOMMENDATIONS: 

• Promuovere e sostenere una formazione iniziale degli insegnanti basata sulle Azioni Educative 
di Successo (SEA) avallate dalla comunità scientifica internazionale. 

• Promuovere e sostenere uno sviluppo professionale continuo basato sulle conoscenze condiv-
ise.  Pratiche come gli Incontri Dialogici Pedagogici incoraggiano incoraggiano all’apprendimen-
to tra pari e alla collaborazione. 

• Promuovere attività e forum dove professionisti dell’istruzione possono comprendere dove 
trovare o come distinguere le risorse accademiche più aggiornate ed affidabili. 

• Istituire procedure e risorse per presentare e rendere accessibili fonti affidabili  le ultime 
ricerche nell’ambito dei migliori programmi di ricerca e programmi universitari.

• Mettere a fuoco la valutazione dei programmi di formazione degli insegnanti per il migliora-
mento sociale e dell’apprendimento, ottenuta o meno la soddisfazione dei partecipanti

 

SCIENTIFIC EVIDENCE:

• García-Carrión, R., Gómez, A., Molina, S., & Ionescu, V. (2017). Teacher education in 
schools as learning communities: Transforming high-poverty schools through dialogic 
learning. Australian Journal of Teacher Education (Online), 42(4), 44.

• Flecha, R., & Soler, M. (2010). From Austin’s speech acts to communicative acts. 
Perspectives from Searle, Habermas and CREA. Signos, 43(2), 363–375. doi: 10.4067/S0718-
09342010000400007

 
Impatto sociale riportato dai partner di STEP4SEAS:

I partner che hanno implementato la formazione Dialogica per gli insegnanti nelle scuole sono: Il 
Segretariato dell’educazione Cattolica, Il consiglio di sviluppo della scuola del Cambridgeshire, la scuola 
elementare La Rábida e l’ITS BACT. Raggiungendo più di 150 insegnanti in 4 diversi paesi. 

P5. Segretariato per Educazione Cattolica (Malta)

•  I DPG hanno permesso agli educatori di contribuire e di portare avanti la loro opinione su questioni 
quali equità, giustizia sociale e accesso universale all’educazione attraverso le letture presentate nel 
progetto STEP4SEA. I professionisti che lavorano nelle scuole spesso lamentano di non essere d’accor-
do con i principi educativi e gli obiettivi che sono trasmessi in maniera collettiva agli amministratori 
scolastici e agli educatori. Attraverso l’uso dei DPG che si basano su ricerche scientifiche comprovate, 
diversi professionisti si sono sentiti più in linea con l’etica che il Segretariato stava promuovendo, di 
equità e giustizia sociale per tutti gli studenti.

P6. Il consiglio di sviluppo della scuola del Cambridgeshire (Inghilterra)

•  Regolari sessioni di Incontri Pedagogici Dialogici (DPG) hanno permesso agli insegnanti di quattro 
scuole diverse ed al personale dell’autorità locale di leggere e discutere insieme le ultime e più 
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comprovate teorie sull’ educazione universalmente riconosciute. (Paulo Freire). L’accesso e la 
democratizzazione della conoscenza sono stati il primo risultato.

•  I partecipanti hanno riscontrato una maggiore sicurezza nella difesa delle proprie pratiche di fronte 
alle famiglie ed alle autorità dell’educazione. Questo ha permesso di cominciare un cammino di 
sviluppo professionale nel quale le azioni e le pratiche svolte in classe sono valutare rivisitando 
l’impatto sociale e scientifico delle ultime ricerche disponibili.

P7. La scuola elementare la Rábida (Spa)

• Impatto sui dominanti comportamenti aggressivi e la violenza. Il libro che è stato discusso durante 
lo scorso anno accademico (Gómez, J. (2015). Amore Radicale. Una rivoluzione del 21° Secolo. New 
York: Pubblicato da Peter Lang), ci ha fornito prove comprovate di come promuovere relazioni prive 
violenza. Tolleranza zero nei confronti della violenza e un ambiente privo di violenza a partire da zero 
anni, questo è il nostro obiettivo all’interno della scuola, e il dibattere queste ricerche ci ha equipag-
giati con forti argomentazioni scientifiche su come procedere a riguardo. 

• Le relazioni tra il personale docente e le famiglie e studenti è migliorato. Un miglioramento nella 
coesistenza degli studenti arriverà nel momento in cui il personale docente applicherà ciò che hanno 
appreso dal libro. 

P8. ITS BACT (Italia)

• Impatto positivo sulle mansioni accademiche dei docenti. “Fin dall’inizio delle attività, (Novembre 
2018), abbiamo ricevuto risposte molto positive da parte degli insegnanti della scuola “Dalla Parte 
dei Bambini”, che ha trovato il metodo dei DPG molto utile nella quotidianità”.  
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Modello dialogico per la prevenzione e la 
risoluzione del conflitto

QUESTIONI SOCIO/EDUCATIVE AFFRONTATE 

• Prevenzione della socializzazione violenta 

• Prevenzione e risoluzione dialogica/comunitaria del conflitto

• Participazione della famiglia/comunità

• Interculturalità

• Prevenzione degli estremismi

• Diritti umani e valori Europei

• Coesistenza e coesione sociale

• Benessere

Qual è il modello dialogico per la risoluzione e la prevenzione del 
conflitto?

Questo è un modello di prevenzione e gestione dei conflitti attraverso il dialogo egalitario che coinvolge 
l’intera comunità. È considerato più efficacie rispetto al modello disciplinare e al modello di mediazione 
11 per la prevenzione e risoluzione del conflitto.

Come funziona?

Il modello disciplinare della risoluzione di conflitto è di tipo gerarchico, e si basa sulla responsabilità di 
mantenere una coesistenza armoniosa affidata ad un’autorità. Era popolare nella società industriale 
quando sanzioni ed esclusioni venivano utilizzate per gestire i conflitti. La curvatura dialogica delle 
nostre società ha reso questo modello inefficace. Le punizioni e l’allontanamento spesso hanno portato 
ad etichettare alcuni studenti che erano già stati bollati.  L’esclusione o esterna inasprisce piuttosto che 
risolvere i problemi, in quanto non permette alcun tipo di riflessione collaborativa del problema, quindi 
il comportamento negativo si ripeterà in futuro. 

Il modello di mediazione è un miglioramento rispetto al modello disciplinare, visto che coinvolge tutte 
le parti coinvolte nel conflitto, ma non è di tipo preventivo. Fa riferimento ad un esperto imparziale 
che utilizza un testo specifico per mediare, il quale porta ad una soluzione insoddisfacente.  Per 
esempio, coloro che sono coinvolti nel conflitto potrebbero accettare la proposta del mediatore senza 
comprenderne il processo, o potrebbero accettarla per paura delle conseguenze in caso di rifiuto. 

Il modello dialogico si focalizza sulla creazione di un migliore spazio di apprendimento nelle scuole che 
sia senza violenza sin dal principio, con un approccio preventivo nei confronti del conflitto. Il modello 
coinvolge l’intera comunità nello sviluppo delle regole scolastiche e nella prevenzione e risoluzione dei 
conflitti. Sono stati sviluppati cinque filoni di lavoro:

11 Il modello disciplinare è basato su gerarchie stabilite e sul ruolo di una particolare autorità che è stata considerata del mantenimento 
e della coesistenza. Il di mediazione è caratterizzato dal coinvolgimento di un esperto che media tra le parti e da responsi in base a regole 
stabilite.



3 6 - P O L I C Y  G U I D E

1. Implementazione delle Azioni Educative di Successo Tutte le azioni descritte in queste guida, come 
i Gruppi Interattivi e gli Incontri Dialogica Letterari hanno dimostrato miglioramenti dal punto di vista 
dell’apprendimento ma anche miglioramenti nelle relazioni ed una miglior coesistenza scolastica. 
Queste azioni promuovono la collaborazione e principi basati sulla solidarietà, come la trasformazione 
ed il dialogo egalitario, che a turno, creano un clima privo di violenza e basato sull’amicizia.

2. Lo sviluppo del regolamento scolastico  attraverso un processo di democrazia deliberativa basata 
sul dialogo egalitario. Per decidere una regola e rispettarla, viene proposto un processo dialogico che 
dovrebbe durare qualche settimana. Questo processo si basa su 7 passi e coinvolge la partecipazione 
dell’intera comunità come segue: 

• Un Comitato Misto di insegnanti, famiglie e studenti propone un regolamento che dovrà essere 
presa in considerazione dall’intera comunità.

• Il regolamento verrà discusso da un’assemblea dell’organo scolastico nella sua interezza con la 
maggiore partecipazione possibile.

• I membri del Comitato Misto diffondono il regolamento proposto a tutti i gruppi di alunni dai 
cui rappresentanti di classe si raccolgono i feedback ed anche le modifiche suggerite.

• I rappresentanti degli studenti, con il supporto dei membri del Comitato Misto, discutono come 
il regolamento proposto dovrebbe essere migliorato.

• Dopodiché i rappresentanti degli studenti riferiscono circa le discussioni affrontate durante il 



3 7

meeting con il personale scolastico, le famiglie e i membri della comunità. Inoltre raccolgono le risposte 
di questi gruppi e le riportano alle loro rispettive classi accompagnati da un insegnante o da un tutor ed 
un rappresentante del Comitato Misto.

• La comunità supervisiona le implementazioni e monitora il regolamento in essere. I follow-up 
sono condotti in gruppo e l’intero processo di supervisione è condotto dai rappresentanti degli studenti 
e dal Comitato Misto.

• Il processo va a pari passo della formazione in forma di Incontri Dialogici, discussioni dei testi, 
video-forum e altre attività che sono considerate necessarie.

3. L’introduzione di più strutture e spazi per il dialogo  il che promuove zero violenza dall’età di zero 
anni. Una scuola che implementa le Azioni Educative Di Successo ed è una Comunità di Apprendimento 
coinvolge le famiglie nell’apprendimento, nel processo decisionale e nella valutazione, come spiegato 
nella sezione 3 di questa guida. La prevenzione e la risoluzione del conflitto che esortano alla tolleranza 
zero sulla violenza sin dalla nascita, dovrebbero essere in primo piano sull’agenda del Comitato Misto 
della scuola, che si focalizza sulle questioni della coesistenza scolastica e delle problematiche sociali. Un 
Comitato Misto comporta il coinvolgimento di un gruppo composto da famiglie, studenti ed insegnanti 
a proporre discussioni all’interno della più ampia comunità scolastica. 

Le assemblee sono un’altra struttura utilizzata all’interno delle Comunità di Apprendimento per la 
prevenzione dell’insorgere di conflitti. Questi sono incontri di classe regolari, o anche che coinvolgono 
l’intera scuola in cui le famiglie sono invitate a partecipare possibilmente con regolarità. Il consenso e 
la rottura della regola del silenzio sono questioni affrontate in queste sedi. 

 4. Promuovere la consapevolezza dell’intera scuola circa le migliori ricerche scientifiche in tema di 
prevenzione della socializzazione violenta. 

La prevenzione della socializzazione violenta consiste nel generare delle interazioni sociali che 
promuovano l’interesse per modelli egalitari e il rifiuto dei modelli violenti (Gómez, 2015, Puigvert, 
2014). 

Le conseguenze della violenza e del bullismo sono già state studiate in maniera approfondita, e come 
sappiamo gli studenti che hanno vissuto la violenza a scuola hanno più probabilità ad essere bocciati o 
a lasciare la scuola. 

L’Opposizione alla violenza e l’abilità di scegliere persone non violente con cui stabilire relazioni richiede 
l’impegno dell’intera scuola. Inoltre, se la socializzazione comincia dalla nascita, gli interventi di 
prevenzione contro la violenza devono cominciare dall’infanzia. Come afferma Oliver (2014) dobbiamo 
mostrare tolleranza zero nei confronti della violenza sin dalla nascita. Per capire come possiamo 
facilitare questi tipi di socializzazioni, è importante identificare una socializzazione di maggioranza 
(sebbene non sia unica o esclusiva) che promuova una connessione tra attrazione e violenza. 

Le scienze sociali ed il femminismo hanno già fornito dei modelli d’intervento: le scienze sociali hanno 
dimostrando da decenni il carattere sociale dell’attrazione e dell’amore. Il punto è che siamo attratti e ci 
siamo innamorati di determinate persone, no per determinismo biologico, ma a causa delle interazioni 
sociali e culturali, ovvero per quello che apprendiamo attraverso la socializzazione.

La pionieristica ricerca di Jesús Gómez (2015) sulla socializzazione nell’ amore e nell’attrazione, 
specialmente tra i giovani e gli adolescenti, è la prima a proporre che l’attrazione è il risultato delle 
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interazioni sociali. Il suo studio dimostra l’esistenza di una socializzazione di maggioranza (sebbene non 
unica o esclusiva) che promuove una connessione tra l’attrazione e la violenza. Questo significa che 
molti agenti della socializzazione, tra cui i mass media (pubblicità, film, canzoni, etc.) trasmettono il 
messaggio che la violenza o le relazioni violente sono nocive ma eccitanti, mentre quelle basate su un 
modello di relazione egalitaria sono noiose

Se l’amore e l’attrazione sono fattori sociali, i dialoghi permettono la trasformazione del desiderio di 
violenza in desiderio di modelli più egalitari.

La prevenzione della violenza di genere implica anche il lavoro sulle problematiche della mascolinità, 
rifiutando i modelli violenti di mascolinità e promuovendo la mascolinità non violenta “attraente” ed 
allo stesso tempo “sicura”.  

A scuola vengono promosse assemblee, proiezioni di film, incontri dialogici e conversazioni informali 
per sviluppare una migliore comprensione di queste teorie e per stabilire un’opposizione condivisa nei 
confronti di ogni tipo di violenza. 

5. Incoraggiare l’intervento dei presenti. Promuovere a scuola azioni che incoraggino l’amicizia, la 
solidarietà ed il supporto alle persone che hanno subito qualsiasi tipo di violenza. Promuovere la 
prevenzione e l ‘intervento tra le persone (intervento di un presente). 

Una di queste azioni è “Il Club del Coraggio” (Longas, E. S., & Pulido, C.,2016) che può essere utilizzato 
nelle scuole elementari, usando l’intervento dei pari per prevenire o eliminare il conflitto. 

Ci sono diversi modi per implementare quest’azione; la guida sottostante mostra come alcune scuole 
l’abbiano messa in pratica. Il Club del Coraggio richiede un dialogo aperto in cui gli alunni prendano 
l’iniziativa a sviluppare consenso, e partecipare ad azioni contro la violenza che coinvolgano l’intera 
comunità scolastica.  

1) il primo passo è creare il “Club” in classe, nel quale tutti gli studenti sono considerati coraggiosi in 
quanto tutti hanno un comportamento rispettoso e non violento necessario per essere parte di questo 
gruppo. Come punto d’inizio, è necessario incoraggiare relazioni che si basano su un trattamento 
positivo e sull’amicizia tra gli alunni. A volte c’è una lavagna del “Club” sul muro in cui ci sono scritti i 
nomi di tutti gli alunni in classe. 

2) Il secondo passo per il gruppo è di generare un proprio vocabolario e una strategia che permettano 
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agli studenti di relazionarsi e comportarsi in maniera non violenta, sia verso le vittime di qualsiasi tipo 
di violenza che verso chi ne è stato testimone. Questi “codici” possono essere sia di tipo verbale che 
non. Per esempio, in terreno di gioco il Club del Coraggio può decidere che quando qualcuno subisce 
una violenza, il resto del gruppo formerà uno “scudo” di amicizia (posizionandosi in un semicerchio, 
nella forma di uno scudo, davanti all’aggressore per proteggere la vittima). 

3) Il “club” deve stabilire delle chiare line guida su come agire durante un’aggressione.  È importante 
chiarire che la violenza non è mai giustificabile, ed enfatizzare l’importanza di essere sempre dalla 
parte della vittima e contro l’aggressore. Per esempio, un accordo tra gli studenti potrebbe essere che 
nel momento in cui uno studente viene attaccato da un altro, l’aggressore viene ignorato – mentre la 
persona attaccata riceva velocemente attenzione. Inoltre, alla vittima, non all’aggressore, è sempre data 
l’occasione di spiegare quello che è successo. È essenziale spiegare agli alunni che è l’atteggiamento 
violento ad essere criticato non la persona. Riepilogando, ciò che vogliamo ottenere e che gli studenti si 
schierino in favore della vittima e mostrino il loro supporto. Questo tipo di visibilità è data alla persona 
che viene attaccata, non all’aggressore. 

4) Quando uno studente aggredisce, lui o lei lasciano il ‘Club del Coraggio’ in quanto questo non 
rispetta l’unica condizione per farne parte: il trattamento rispettoso e non violento. Questo può 
essere esemplificato in vari modi, sebbene quello che è rilevante è l’attitudine al rifiuto del resto degli 
studenti verso questo tipo di comportamento. Il giorno successivo, tutti gli studenti cominciano le 
lezioni appartenendo al Club. È importante segnalare che il risultato che vogliamo raggiungere è quello 
di incoraggiare l’aggressore a sentire che il suo comportamento era isolato e a sentirsi rifiutato dal 
resto del gruppo, così che possa cambiare il suo atteggiamento. Inoltre si cerca di rendere attrattivo il 
comportamento basato sul un trattamento positivo.

5) E’ necessario enfatizzare che il ‘Club del Coraggio’ deve diffondersi in ogni spazio di interazione 
del centro educativo (la classe, il giardino, la mensa, etc.). Questo non dovrà essere una procedura 
burocratica che si attua in momenti o spazi specifici, ma deve diventare un importante dinamica del 
centro educativo, qualcosa di vivo all’interno della scuola. Questo farà sì che al verificarsi di un conflitto 
questo verrà gestito in quello specifico momento. In questo modo, l’intera comunità scolastica e 
fondamentalmente il gruppo di pari stesso, avrà incorporato i principi di questa azione nel proprio 
comportamento e nella creazione di relazioni all’interno del centro educativo.
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Risultati:

Questo modello: 

• Migliora l’apprendimento perché gli studenti sentono la scuola come un luogo sicuro senza violenza.

• Migliora la coesistenza e le relazioni dentro e fuori l’ambiente scolastico.

• Insegna come prevenire la violenza all’interno delle relazioni.

• Accresce l’etica procedurale e la democrazia deliberativa: si apprende che l’efficacia e la validità degli 
accordi non riguardano solo il ‘cosa’ ma anche il ‘come’ si raggiungono questi accordi; e questo concerne 
il prendere decisioni attraverso il consenso comune.

RACCOMANDAZIONI: 

• Promuovere modelli basati sulla comunità per la prevenzione e risoluzione del conflitto rispetto a quelli 
basati sulla disciplina e la mediazione 

• Facilitare ed incoraggiare la famiglia e la comunità alla partecipazione della stesura delle regole scolas-
tiche. Sviluppare sistemi di ‘democrazia deliberativa’ (dialogo e consenso sono preferibili al voto di scelte 
opposte, nel caso si prendano decisioni democratiche) e ‘etiche procedurali’ (stabilire che il valore delle 
decisioni e degli accordi non solo dipende dai loro contenuti ma anche, dalle procedure che si eseguono).  

• Promuovere una formazione basata sulle evidenze per gli insegnanti nell’ educazione socio-emozionale. 
Programmi educativi correnti enfatizzano le emozioni a spese dei sentimenti. L’educazione socio-emozion-
ale che contribuisce al superamento della violenza di genere e del sessismo, è imprescindibile dall’educazi-
one dei sentimenti come amicizia ed amore.

• Costruire un’intera scuola e comunità capace di implementare una preventiva socializzazione di violenza di 
genere e di sviluppare un approccio alternativo al modello di mascolinità.
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