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INDICATORI CHIAVE PER
L’INCLUSIONE SOCIALE
Accesso all’educazione
• Gli alunni immigrati hanno le
stesse opportunità di accesso
all’istruzione di qualità di tutti gli
altri bambini?
• Quali politiche possono garantire l’accesso a un’istruzione di
qualità per gli alunni immigrati,
in particolare quelli provenienti
da contesti socio-economici più
difficili?

Scopo delle Linee Guida è introdurre gli insegnanti nel Progetto META e far conoscere le risorse didattiche che il progetto ha prodotto. META ha consentito di approfondire metodi e strumenti finalizzati a sviluppare l’educazione attraverso
l’arte, per ridurre la disparità di apprendimenti negli studenti
appartenenti a gruppi minoritari nella scuola dell’infanzia e
nella scuola primaria. META ha definito una modello metodologico innovativo e collaborativo, destinato agli insegnanti, nell’intento di offrire un contributo per l’educazione alla
cittadinanza europea, alla coesione sociale e all’inclusione.
Valorizzare le arti come “strumenti” per l’insegnamento delle
discipline consente realmente allo studente di lavorare con
idee creative ed essere protagonista del proprio apprendimento sul piano intellettuale e personale, in modo significativo. Le arti forniscono all’insegnante un repertorio esteso di
attività per affrontare le diverse discipline.
PRINCIPI FONDAMENTALI: EDUCAZIONE INTERCULTURALE
ATTRAVERSO LE ARTI

Rispetta l‘identità culturale
dello studente attraverso
un‘istruzione di qualità
culturalmente appropriata
e reattiva

Fornisce ad ogni studente
le conoscenze culturali,
le attitudini e le abilità
necessarie per ottenere
una partecipazione attiva
e completa nella società

Partecipazione
• Gli alunni immigrati si iscrivono
e completano l’istruzione come
previsto per tutti?
• Esistono programmi efficaci di
integrazione per i giovani immigrati che abbandonano prematuramente la scuola o interventi
preventivi per i potenziali studenti a rischio di abbandono? Esistono programmi di inserimento
per gli alunni immigrati, appena
arrivati, in grado di favorire una
maggiore ed efficace integrazione scolastica?
Risultati di apprendimento
• Gli alunni immigrati ottengono
buoni risultati di apprendimento?

Promuove il rispetto, la
comprensione e la solidarietà tra individui, gruppi
etnici, sociali, culturali,
religiosi e tra nazioni

1

Linee guida per insegnanti

Erasmus + KA3

Aprile, 2018

Il progetto META evidenzia come l‘esperienza dell‘apprendimento attraverso l’arte in contesti di
educazione formale aiuti a sviluppare competenze sociali e civiche e consapevolezza culturale.

Competenze
sociali e
civiche

Consapevolezza
e espressione
culturale

Competenze chiave

Competenze
META

dell’Unione Europea:

L‘esperienza sviluppata nel corso di META ha consentito di evidenziare la coerenza tra obiettivi generali di apprendimento e sotto obiettivi
specifici come: saper interpretare lo stato emotivo e il comportamento
di altre persone; saper esprimere sentimenti attraverso l’espressione,
i gesti e il linguaggio del corpo, il linguaggio verbale e il tono; sviluppare stili cognitivi e di apprendimento più integrati; imparare a capire
il punto di vista di un altro quando è diverso dal proprio; essere consapevoli degli effetti delle diverse emozioni sul corpo, sull’umore, sul
comportamento, sulle reazione di chi ci sta intorno; essere in grado di
dare un senso a se stessi e a ciò che ci accade, integrando la propria
storia di vita in un insieme coerente; saper essere creativi e andare
oltre i problemi riuscendo a trovare nuove vie da percorrere.

• Saper comunicare
nella lingua madre
• Saper comunicare in
lingue straniere
• Competenze matematiche e competenze basi
in scienza e tecnologia
• Competenze digitali

META, in linea con le indicazioni dell’UNESCO, riconosce due approcci principali all’Arts Education, che possono essere implementati contemporaneamente e non devono essere distinti:

• Apprendere ad apprendere

•

• Competenze sociali e
civiche

•

“apprendere attraverso l’arte / la cultura”, ovvero saper utilizzare
espressioni artistiche, risorse e pratiche culturali, contemporanee
e tradizionali, come strumento di apprendimento. Saper attingere
alla ricchezza della cultura, della conoscenza e delle abilità delle
società per migliorare un approccio interdisciplinare dell’apprendimento in una pluralità di contesti.
“apprendimento attraverso l’arte / la cultura”, ovvero saper utilizzare il valore delle varie prospettive culturali, delle diverse lingue,
delle lingue interculturali e culturalmente sensibili nei processi di
apprendimento. Questo tipo di approccio contribuisce a generare
la comprensione dell’importanza della diversità culturale e del rafforzamento dei modelli culturali alla base della coesione sociale.

• Senso di iniziativa e
competenze imprenditoriali
• Consapevolezza ed
espressione culturale

teatro, poesia e
scrittura creativa

coreografia da ballo
- cambio tra le
coppie

spettacoli musicali collaborando e
giocando

gioco film immaginando altre
emozioni,
distinguendo le
emozioni

scultura di conflitto
- trovare soluzioni
per situazioni di
conflitto reali o
inventate

Esempi di strumenti per lo sviluppo di competenze interculturale attraverso le arti
2

creazione di
immagini e studi di
immagini

Linee guida per insegnanti

Erasmus + KA3

Aprile, 2018

Metodi per lo sviluppo delle competenze interculturali attraverso le arti
META ha definito differenti metodi per sviluppare le competenze interculturali attraverso le arti. I
metodi possono essere raggruppati e classificati in tipologie.
Esperienza. L’apprendimento attraverso l’esperienza sviluppa atteggiamenti di curiosità, rispetto e apertura, fornisce conoscenza di altre culture e sviluppa capacità di confronto e analisi. I migliori risultati dell’applicazione di
questo metodo sorgono quando le esperienze vengono ottenute direttamente: comunicare e agire con persone di
culture diverse. Le arti possono offrire molte opportunità per affrontare situazioni disgiuntive come shock culturale,
incomprensioni, problemi di comunicazione, estraniazione e trattare intenzionalmente questi problemi trasformandoli in apprendimento significativo.
Attività di cooperazione. Gli studenti devono essere coinvolti in attività di cooperazione con persone che hanno
background culturali diversi. Tale dialogo interculturale, attraverso non solo la comunicazione, ma anche la collaborazione reciproca, è la migliore base per lo sviluppo di atteggiamenti di rispetto e apertura, fonte di informazioni specifiche sulla cultura e sulla consapevolezza sociolinguistica, utile allo sviluppo delle capacità di ascolto,
osservazione, interpretazione, analisi, valutazione e relazione, portando ad adattabilità, flessibilità, punti di vista
“etno-relativi” ed empatia. L’attività cooperativa aiuta ad impegnarsi con gli altri e ad agire in modo significativo
con piena responsabilità e rispetto.
Metodi esperienziali Quando si utilizzano questi metodi, gli studenti possono simulare diversi scenari in cui devono comportarsi come rappresentanti di altre culture e in cui usi culturali e lingue straniere devono poter essere
utilizzati. L’apprendimento esperienziale o l’apprendimento attraverso il fare è più efficace della lezione poiché
include i metodi dell’esperienza, del confronto, dell’analisi, della riflessione e dell’attività cooperativa. Per sfruttare
questi metodi attraverso le arti è importante collaborare con specialisti ben preparati, come gli artisti.
Metodi di auto-comprensione. I metodi di autocomprensione consentono agli studenti di conoscere sé stessi, ad
esempio, per le loro possibili reazioni nei confronti di altre persone con background culturali diversi. Il vantaggio è
che gli studenti possono utilizzare questi metodi durante l’apprendimento non formale, come i laboratori. Lo svantaggio consiste nel fatto che l’autoconoscenza e l’autoanalisi degli studenti possono essere scarse, le intuizioni
possono non essere semplici e difficili da verbalizzare.
Metodi cognitivi. Questi possono essere utilizzati per raccogliere informazioni sulla diversità culturale: norme
comportamentali, aspettative, strutture sociali e politiche, storia, religione e così via. Queste informazioni potrebbero essere fornite, ad esempio, attraverso conferenze, seminari, discussioni di gruppo. Il vantaggio è la possibilità
di presentare grandi quantità di informazioni in una forma strutturata e in modo efficiente. Il principale svantaggio
è la rilevanza prevalente della componente razionale dell’apprendimento.
Metodi di attribuzione. I metodi di attribuzione aiutano gli studenti a vedere un’altra prospettiva culturale attraverso l’analisi dei comportamenti. Gli studenti possono essere incoraggiati a trarre conclusioni basate su fatti.
I metodi efficacemente utilizzati nell’educazione formale, informale e non formale sono: esperienza, confronto,
analisi, riflessione e attività di cooperazione. Tutti questi possono essere adattati allo sviluppo della competenza
interculturale attraverso le arti.
Metodi comportamentali. I metodi comportamentali potrebbero essere considerati un’estensione dei metodi cognitivi. L’obiettivo principale di questi metodi è aiutare a ottenere comportamenti efficaci e sostituire quelli inappropriati. Il vantaggio è l’opportunità di praticare comportamenti diversi, ma lo svantaggio diventa evidente quando i
cambiamenti di comportamento richiedono un grande sforzo.
Confronto. Quando si utilizza questo metodo, gli studenti possono confrontare ciò che non è comune con ciò
che è comune e valutare il non comune non come “peggiore”, ma come “diverso”: il confronto per il valore deve
essere sostituito dal confronto per la comprensione. Le differenze possono essere viste in modo non giudicante e
allo stesso tempo esprimere rispetto e comprensione per persone con background culturali diversi. Considerare la
prospettiva dell’altro aiuta a sviluppare atteggiamenti di rispetto e apertura, superare stereotipi.
Analisi. Gli studenti possono analizzare il significato nascosto delle azioni, dei valori e delle credenze altrui e cercare una spiegazione della dissomiglianza nelle loro azioni, valori e credenze. Questo metodo può essere applicato, ad esempio, durante discussioni, auto-riflessioni, quando si mettono in discussione le proprie azioni, i valori e
le credenze, le osservazioni o la ricerca educativa. L’analisi aiuta a sviluppare atteggiamenti di curiosità, capacità
di analisi e interpretazione, amplia le conoscenze sui contesti culturali, i ruoli e gli impatti della cultura sulle azioni,
i valori e le credenze degli altri.
Riflessione. Questo metodo di sviluppo della competenza interculturale è strettamente associato all’educazione
non formale a causa del tempo e dello spazio che devono essere forniti agli studenti per riflettere. Tre dei metodi
descritti sopra (esperienza, confronto e analisi) devono essere accompagnati dal metodo di riflessione. La riflessione può avvenire nel tempo delle discussioni sull’esperienza fatta, sulle conoscenze e sulle abilità acquisite
durante il processo di apprendimento. Il metodo di riflessione sviluppa atteggiamenti di apertura degli studenti,
conoscenza dell’autocoscienza culturale e abilità di valutazione e relazione.
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In questo quadro una delle principali innovazioni
nell’educazione attraverso le arti è la natura di un
programma che consiste non nell’apprendimento
dell’arte, ma nella considerazione delle arti come
metodologia. L’arte diventa strumento per sostenere equità, integrazione e inclusione promuovendo
le competenze individuali e di gruppo, gli approcci
alla diversità e i cambiamenti nelle organizzazioni e
nei sistemi. META ha analizzato l’impatto dell’educazione attraverso le arti in 40 casi di studio. I casi
di studio hanno mostrato una grande varietà di applicazione dell’arte e una vasta gamma di approcci
all’educazione attraverso l’arte. In questo quadro, META ha identificato 7 dimensioni e criteri
chiave, essenziali per il successo, espressi attraverso parole chiave:
1. Dimensione normativa e istituzionale: sostenibilità normativa e istituzionale, continuità, sistematizzazione, consolidamento,
integrazione, trasferibilità, coerenza con
linee guida o indicazioni nazionali / internazionali, presenza di strumenti di valutazione, durata, scalabilità / replicabilità,
diffusione in altre scuole / rete scolastica,
coerenza / integrazione con curriculum, coerenza / integrazione con i programmi scolastici, networking (progetti di partnership).
2. Dimensione endogena: integrazione, rilevanza, valorizzazione del patrimonio territoriale, valorizzazione delle forme di arti
delle minoranze, trasformazioni culturali
intra-gruppo.
3. Dimensione professionale: specializzazione, differenziazione, inter-professionalità,
insegnanti, mediatori, artisti, esperti, lavoro
di squadra (insegnanti), lavoro di squadra
(insegnanti / operatori), attività specifiche
di formazione.
4. Dimensione metodologica: cornice teorica, integrazione educativa, pianificazione

(obiettivi, contenuti, metodi, tecniche e
valutazione), integrazione curriculum disciplinare, relazione tra istruzione formale e non formale (workshop), coinvolgimento di famiglie e comunità, valutazione
dell’apprendimento.
5. Dimensione individuale; Acquisizione di
competenze, sviluppo e promozione di
identità personale e di competenze sociali, acquisizione di capacità e competenze
creative, culturali e artistiche, competenze
sociali come la cooperazione nel gruppo,
percezione e consapevolezza del corpo,
autoefficacia e competenza.
6. Dimensione economica: sostenibilità finanziaria, tipo di finanziamento, finanziamento sistematico, canali / forme di finanziamento.
7. Dimensione dell’impatto: efficacia / efficienza, trasformazione / cambiamento,
rilevanza, risultati di apprendimento raggiunti (misurabili), risultati in termini di cambiamento, diffusione regionale / nazionale /
internazionale.

Le risorse di META… una cassetta degli attrezzi per gli insegnanti
Tutte le riorse educative prodotte da META sono accessibili sul sito web del progetto: www.meta-project.eu. Gli insegnanti possono scaricare e utilizzare gli strumenti. META chiede solo di citare la fonte.
Le risorse più significative sono presenti anche in Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco e Romanì:
META Brochure
Minority Education through Arts (META) 2016
Minority Education through Arts (META) Newsletter Autumn 2017
META Rapporto sugli studi di caso
META Quadro di competenze
META Metodologia di insegnamento
META Policy Brief
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Sources of evidences
Available Scientific literature
EU literature
META Case study report
Reports and other documents from similar art-based projects
META Piloting Reports
META Methodology
META Competence Framework
META Advocacy Reports
META Impact Evaluation
META Dissemination Audit
Edit by University of Florence in collaboration with META Partners
Scientific coordination: Giovanna Del Gobbo, Umberto Margiotta
Research Team: Glenda Galeotti, Gilda Esposito, Chiara Balestri
Editorial layout: Valter Nocentini, Glenda Galeotti
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