
INSIEME SI IMPARA
MEGLIO!

Come genitori, insegnanti e studenti, ognuno di noi ha un compito

importante nel creare luoghi di apprendimento più inclusivi.

Lavorare insieme a volte può essere impegnativo. Lo scambio di idee

può rappresentare un importante primo passo.

Vi invitiamo a progettare insieme la vostra classe ideale e a

condividerla con noi tramite un volantino, un video, un'immagine,

un collage... a voi la scelta!

Possiamo
costruirla
insieme?

Inviateci la vostra classe ideale alla mail 

inclusiveeducationplus@gmail.com

entro il 4 novembre per avere la possibilità di comparire nel nostro

Manuale della Collaborazione e di vincere un servizio fotografico

professionale per la vostra classe. Cliccate qui per scoprire come!

 Com'è la classe dei

nostri sogni per

una scuola più

inclusiva?
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Vogliamo tutti il meglio per i nostri figli; perciò, dobbiamo fare in
modo di garantire loro un'istruzione di alta qualità nella stessa classe
dei loro compagni.

Secondo l'Articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, i governi nazionali hanno l'obbligo
di garantire un'istruzione inclusiva a tutti i livelli. Mentre i politici
sono responsabili della creazione di luoghi di apprendimento
inclusivi, nessuno meglio di voi, genitori ed insegnanti, sa come i
vostri bambini possono dare il meglio a scuola e a casa.

Collaborando tra voi e lavorando insieme ai bambini potrete
sfruttare al massimo la vostre competenze e conoscenze, così da far
esprimere loro il massimo del potenziale.

Ecco i nostri consigli per 'rompere il ghiaccio' ed aiutarvi a lavorare
insieme:

FARE IL PRIMO PASSO

Elaborate una strategia per tenervi reciprocamente
aggiornati sui progressi fatti a casa e in classe, così come
sulle aspettative future.

Pianificate il futuro: identificate potenziali sfide e studiate
come superarle insieme.

Ricordatevi: in questo processo siete tutti alla pari, ognuno di
voi ha competenze e conoscenze necessarie per sostenere al
meglio i vostri bambini.

Utilizzate un linguaggio comprensibile agli altri: evitate
termini tecnici ed accademici e, dove necessario, assicuratevi
che il messaggio sia stato correttamente compreso.

Tutti hanno delle preoccupazioni, proprio come voi! Prestate
sempre attenzione ai pensieri altrui, così da comprendervi
meglio a vicenda.

Ora siete pronti a fare il primo passo!

Girate la pagina per cominciare

Fate tutti parte della comunità scolastica: assicuratevi che
ognuno si senta ugualmente coinvolto nel processo di
apprendimento.


