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Perché questo progetto?

Il progetto QuaMMELOT (Qualification for Minor Migrants
Education and Learning Open access - Online Teacher-training)
intende rispondere alla complessità della Scuola, ripensare il
ruolo dell'insegnante come persona capace di riflettere su se
stesso e sulla società, per favorire l'inclusione, per realizzare
un'azione concreta contro la discriminazione e promuovere la
cittadinanza attiva



La formazione a distanza ha
permesso la partecipazione degli
insegnanti europei all'interno di un
sistema interconnesso per mettere
tutti di fronte a una realtà che non
può essere evitata a lungo e che
deve essere orientata al dialogo e
alla cooperazione.
La Spagna e la Grecia hanno
utilizzato un Team pedagogico che
ha supportato la formazione online
degli insegnanti.

Laboratorio di Matematica e L2 (Grecia)



E’ stato costruito un percorso modulare su
8 temi articolato in 10 moduli progettati
tenendo conto dei risultati emersi dalla
ricerca/analisi di buone pratiche e dai
risultati di focus group realizzati nei quattro
Paesi partner (ES, DK, GR, IT, ).
Il Corso di 240 ore ha coinvolto 80
insegnanti di scuola secondaria dei 4 Paesi
partner, e ha raggiunto 1312 di cui 518
migranti e 794 autoctoni.

 Modulo 1 «Legislazione»

 Modulo 2 «Prima accoglienza»

 Modulo 3 «Comunicazione relazionale»

 Modulo 4 «Apprendimento L2»

 Modulo 5 «Cittadinanza attiva»

 Modulo 6 «Matematica»

 Modulo 7 «Informatica»

 Modulo 8 «Laboratori pratici artistici, estetici, 
espressivi»

 Modulo 9 «Comunicazione relazionale»

 Modulo 10 «Prima accoglienza e Cittadinanza»

Struttura del Corso ON-LINE sulla piattaforma digitale CLA Università di Firenze 



Screenshot della piattaforma CLA UNIFI utilizzata per la sperimentazione



Processo di realizzazione del Progetto Distance Learning (2019-2020)

2. Gli insegnanti hanno

nelle loro classi

2. Gli insegnanti hanno
applicato le proposte didattiche
nelle loro classi

3. Gli studenti hanno elaborato le attività
proposte dagli insegnanti

Biografia scolastica Laboratorio oggetti e 
materiali della memoria

Le parole del razzismo. 
Laboratorio di 

comunicazione relazionale 
sul superamento del 

razzismo culturale

L2 Attività metodo «Easy to 
read»

Debate. Laboratorio di 
cittadinanza attiva Matematica e L2

Laboratorio artistico 
creativo multimediale

Il prisma delle emozioni. 
Gioco di ruolo sulla 

consapevolezza emotiva

Normativa dei 
Paesi Partner

Pedagogia 
interculturale

Strumenti per
l’inclusione degli
studenti migranti

Metodologie di 
apprendimento 

cooperativo

Debate e 
cittadinanza 

attiva

Metodologie 
narrative

Apprendimento 
L2 Matematica Coding

Laboratorio 
artistico creativo, 

TIC

1. Gli insegnanti si
sono formati con i
materiali proposti nei
moduli

4. Gli insegnanti hanno raccolto i prodotti
realizzati dagli studenti e hanno inserito
i prodotti nella piattaforma



Processo di realizzazione del Progetto Distance Learning (2019-2020)
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Presentazione di alcuni esempi
realizzati dai docenti nelle classi coinvolte 

Istituto superiore ad Atene. Esposizione grafica dei prodotti del Modulo sull’accoglienza: 
la «bottiglia della memoria»



Esempi tratti dal Modulo 2 – Prima accoglienza
Laboratorio sul recupero della memoria attraverso gli oggetti (IT, GR, ES, DK)

«Memory in the bottle»
Gli studenti hanno utilizzato una
bottiglia o altro recipiente vuoto
riempiendolo con un materiale
che ricordava loro l’infanzia o il
Paese di provenienza.
L'uso della bottiglietta di plastica è
funzionale alla risignificazione di
un elemento quotidiano che, in
questo modo, assumerà una
valenza ben più profonda e intima

Esempio svolto in una classe italiana



Esempio realizzato in una classe greca  

«Memory in the bottle»
Gli studenti hanno disegnato delle
bottiglie riempiendole idealmente con
un materiale o raffigurando scene di
vita che ricordano loro l’infanzia o il
Paese di provenienza



«Gli alunni che hanno disegnato queste bottiglie
provengono da diversi paesi come la Turchia,
l'Afghanistan, la Georgia, la Bulgaria e la Cina.
Tutti gli alunni sono nuovi arrivati in Grecia e la
loro conoscenza della lingua greca è
estremamente scarsa.
Alla fine del laboratorio tutti hanno presentato il
loro lavoro agli altri per lo più in inglese. Tutti gli
alunni volevano parlare del loro paese e hanno
avuto l'opportunità di conoscersi meglio in
questo modo.
Per quanto mi riguarda, in poche ore ho
imparato così tante cose sui miei alunni che non
potevo immaginare. Questo esercizio è stato il
miglior rompighiaccio»

Esempio realizzato in una classe greca  

Gli insegnanti commentano



L’accoglienza per noi è come una luce...!  

Descrizione della lezione
Laboratorio con supporto di slide di sole
immagini esplicative del procedimento pratico
che i ragazzi volevano svolgere sul tema della
luce.
Scelta di una forma geometrica da poter
ripetere per un certo numero di volte nello
spazio, modificandola secondo parametri di
rotazione, dimensione e posizione.
Intaglio delle forme scelte sul materiale
plastico poliplat e assemblaggio delle forme
ottenute con il corpo luminoso (portalampada
e lampadina)».

Esempio realizzato in una classe italiana 

Esempi tratti dal Modulo 2 – Prima accoglienza
Laboratorio sul recupero della memoria attraverso gli oggetti (DK, ES, GR, IT)



Esempio realizzato in una classe italiana 



«L’accoglienza
per noi è come
una luce...!»

Esempio realizzato in una classe italiana 



Esempio realizzato in una classe italiana 

«L’accoglienza
per noi è come
una luce...!»



Esempio tratto dal Modulo 5 – Active Citizenship

Il modulo presenta il concetto di cittadinanza. Viene illustrata la metodologia
del «Debate».
Ogni insegnante deve individuare un tema o una materia e progettare un
dibattito da effettuare in classe.



(Esempio realizzato in un classe italiana)



Esempi tratti dal Modulo 8 – Laboratorio artistico-espressivo
L’inclusione attraverso la co-creazione. Apprendimento ed espressione creativa
nelle varie discipline di studio

Arte e Matematica: 
un handmade book 

Dimostrazione del 
Teorema di Pitagora: 
“Puzzle pitagorico”

(Esempio realizzato in un classe 
secondaria di primo grado 

italiana)





Esempio di combinazione del Modulo Prima accoglienza e del Modulo
Laboratorio pratico artistico-espressivo per far costruire agli studenti della
scuola secondaria di secondo grado il video curriculum

Combinando la metodologia del modulo 2: "narrazione" e le attività del
modulo 8: "Laboratorio pratico, artistico ed espressivo", gli studenti hanno
scritto una story line per il loro video curriculum, concentrandosi su come
presentarsi. In gruppo, hanno sperimentato diverse app su tablet per la
registrazione e il montaggio del filmato. In questo modo, gli alunni hanno
beneficiato delle competenze dei membri del team in materia di TIC (ICT) e
del loro supporto per lo sviluppo dei video (esempio tratto da una scuola
danese)



Il risultato del laboratorio era 
la formazione di un'opera 
collettiva a partire 
dall’indicazione di costruire 
geometricamente un orologio 
perché l’orologio racchiude 
elementi  geometrici numerici 
e artistici. 

(Esempio realizzato in un classe 
secondaria di secondo grado 

italiana)

Esempi tratti dal Modulo 8 – Laboratorio artistico-espressivo
L’inclusione attraverso la co-creazione. Apprendimento ed espressione creativa
nelle varie discipline di studio



(Esempi realizzati in un classe italiana secondaria secondo grado)



Opera collettiva del 
laboratorio 

geometrico artistico 
(Italia)



Grazie! 

Thank you!


