
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROGETTO 

Il progetto DD@S – Dialogo Democratico a scuola, vuole promuovere 

l'importanza del dialogo nell'affrontare l'intolleranza e la 

discriminazione a scuola per stimolare l'educazione inclusiva in tutta 

Europa. DD@S mira a migliorare lo sviluppo professionale degli 

insegnanti di scuola secondaria, affinché acquisiscano capacità di 

dialogo efficaci per gestire situazioni difficili che hanno origine nel 

contesto della diversità socioculturale nelle scuole. 

 

Per raggiungere gli obiettivi del progetto saranno sviluppati una 

formazione online sul dialogo democratico basata sulla gamification, 

un toolkit con strumenti, buone pratiche e una guida per aiutare i 

docenti a sviluppare i propri casi di formazione specifici, moduli 

formativi, linee guida per l'implementazione e raccomandazioni 

politiche. 

 

GLI OBBIETTIVI 

Gli obiettivi specifici del progetto DD@S sono: 

 Creare consapevolezza sui temi controversi che possono 

sorgere all'interno del contesto scolastico e sugli effetti che ciò 

potrebbe avere sul clima della scuola. 

 Sostenere gli insegnanti nel pensiero riflessivo, nelle abilità 

comunicative e nel dialogo su temi controversi, come 

l'intolleranza religiosa o etnica.  

 Aiutare gli insegnanti a sentirsi sicuri nell'affrontare temi 

controversi e conflitti a scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ IN CORSO 

Il progetto DD@S ha 

ufficialmente lanciato la sua 

indagine online! L'obiettivo di 

questo sondaggio è identificare 

le situazioni controverse che 

possono verificarsi a scuola e 

fornire strumenti e metodi per 

affrontare le esigenze 

specifiche che emergono nella 

vita reale di insegnanti e 

studenti. 

 

Sei un insegnante di scuola 

secondaria? 

Vorremmo conoscere la tua 

opinione. 

 

Clicca sul link per completare il 

sondaggio: 

https://forms.gle/zR5Y9GTMRF

ccmLW87  
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INCONTRI TRANSNAZIONALI DI PROGETTO 

Kick-off Meeting 

Il progetto DD@S ha ufficialmente dato il via alle sue attività online il 

28 gennaio 2022. I rappresentanti delle otto organizzazioni partner di 

quattro Paesi europei: Belgio, Italia, Cipro e Grecia, si sono incontrati 

online per discutere i passi iniziali e pianificare il lavoro. 

 

2° Meeting 

Il 29 marzo 2022, il consorzio del progetto DD@S ha tenuto il secondo 

incontro online per discutere i progressi del primo risultato del 

progetto, il Toolkit DD@S.  

 

3° Meeting 

Il 13 maggio 2022 si è tenuto il terzo incontro durante il quale sono 

state raccolte idee sulla conduzione di focus group in Belgio, Cipro, 

Grecia e Italia. 

 

PROSSIMAMENTE… 

I partner del progetto analizzeranno i dati raccolti dalle indagini e dai 

focus group condotti a livello nazionale e svilupperà un quadro teorico 

per il Toolkit DD@S, comprese le buone pratiche per gli insegnanti e i 

team scolastici. Una volta finalizzato il toolkit, ogni Paese partner 

collaborerà con gli insegnanti per organizzare e realizzare il testing per 

valutare i materiali. Parallelamente, i partner inizieranno a sviluppare i 

contenuti dei moduli per gli insegnanti. 

 

DOVE TROVARCI 

Per maggiori informazioni, visit ail nostro sito web:  

https://ddasproject.eu/ 

 

Seguici social media per avere aggiornamenti 
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