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Kit europeo di strumenti per le scuole
Promuovere l'istruzione inclusiva e affrontare l'abbandono scolastico precoce
• Vuoi migliorare la frequenza e ridurre
l'abbandono scolastico?
• Stai cercando di coinvolgere maggiormente i
genitori nella vita scolastica?
• Stai pensando di ricorrere ad approcci
più collaborativi all'insegnamento e
all'apprendimento?

Allora il kit europeo di strumenti per le scuole
può esserti utile. Il kit di strumenti propone
un approccio scolastico globale e integrato,
volto a migliorare l'inclusione e a prevenire
l'abbandono scolastico precoce. Può aiutare i
dirigenti scolastici, gli insegnanti e altri soggetti a
individuare le esigenze in termini di prevenzione
dell'abbandono scolastico precoce e a trovare
soluzioni adeguate. Il kit di strumenti raccoglie
dati, documenti e buone prassi di approcci
collaborativi nelle scuole e attorno a esse, che
possono trovare applicazione in diversi contesti
scolastici.

Il kit di strumenti è suddiviso in 5 aree

1. Governance
delle scuole

2. Insegnanti

3. Sostegno
agli studenti

4. Coinvolgimento 5. Coinvolgimento
dei genitori
dei soggetti
interessati

Per ogni area si illustrano le sfide e si propongono interventi a livello scolastico. Il tutto è supportato
da risultati di ricerche e corredato di documenti ed esempi di prassi. Tra gli esempi si trovano
descrizioni dettagliate di processi di cambiamento e materiali quali manuali, video o siti web. Lo
strumento di ricerca e i filtri permettono di trovare esempi specifici.
Un questionario online consente agli utenti di individuare i loro punti di interesse e di ricevere una
relazione su misura contenente risorse selezionate (documenti e prassi). Gli utenti sono invitati a
inviare nuove risorse utilizzando il modulo online. Sono particolarmente gradite le buone prassi delle
scuole che hanno introdotto iniziative di successo. Un comitato editoriale coordina la selezione e
dell'aggiornamento delle risorse del kit di strumenti.
https://www.schooleducationgateway.eu/europeantoolkitforschools
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