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Un documento volto ad influenzare i decisori politici per 
migliorare le politiche e le strategie correnti rispetto 

all’innovazione nella Formazione Professionale Continua, 
l’insegnamento del Pensiero Critico e la prevenzione della 
Radicalizzazione nelle scuole, rendendo queste tematiche 
più rilevanti nelle classi odierne e negli ambienti scolastici. 
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IL DOCUMENTO DI RACCOMANDAZIONI POLITICHE 
 
 
 
 Il presente documento di raccomandazioni politiche è stato sviluppato attraverso interviste semi-

strutturate con trentacinque stakeholders (decisori politici, dirigenti scolastici, esperti nel 
settore educativo a livello regionale, nazionale ed europeo). Sono stati intervistati cinque 
stakeholders per ogni paese (Regno Unito, Italia, Danimarca, Germania, Grecia e Austria) e 
cinque portatori d’interesse a livello europeo.  
 
Le interviste semi strutturate si sono concentrate intorno a quattro questioni principali:  
1. Se ci fossero approcci simili a quello del progetto PRACTICE già implementati nelle scuole. 
2. Come potrebbe l’approccio di PRACTICE essere integrato e implementato nelle scuole. 
3. Come potrebbero gli insegnanti essere più interessati a integrare l’approccio di PRACTICE 

nelle loro pratiche d’insegnamento e se hanno modo di farlo. 
4. Come l’approccio di PRACTICE potrebbe essere ulteriormente integrato nella consapevolezza 

degli studenti.  
 

Le loro opinioni, assieme ai feedback raccolti dai docenti coinvolti nell’implementazione del 
progetto, sono stati utilizzati per proporre delle raccomandazioni utili per migliorare il sistema 
educativo in Europa.  
Il fine ultimo di questo documento è quindi quello di influenzare i decisori politici al fine di 
migliorare le politiche e le strategie correnti sulla formazione professionale continua, 
l’insegnamento del pensiero critico e la prevenzione della radicalizzazione nelle scuole, 
rendendole più rilevanti nelle classi odierne e negli ambienti scolastici.  
Le raccomandazioni mirano a influenzare i decisori politici e altri stakeholders nel settore 
dell’educazione scolastica sulle seguenti tematiche:  

• Innovazione nella formazione professionale continua dei docenti 
• Insegnamento del pensiero critico 
• Prevenzione della radicalizzazione nelle scuole      

allo scopo di migliorare le politiche e le strategie correnti rendendole più rilevanti nelle classi 
odierne e negli ambienti scolastici.  
 
Il documento è sviluppato in conformità e sulla base di:  
• REPORT DELLA RICERCA COMPARATIVA DI PRACTICE. Report basato su desk research e 

interviste e focus group con insegnanti, professionisti del settore educativo e portatori 
d’interesse riguardo al contesto, alle politiche e alle pratiche sull’aggiornamento 
professionale continuo, l’insegnamento del pensiero critico e la prevenzione della 
radicalizzazione nel settore scolastico in Italia, Austria, Danimarca, Germania, Grecia, Regno 
Unito.  

• I risultati del programma PRACTICE DI PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAIONE. Una Risorsa 
Didattica Aperta con strumenti innovativi per gli insegnanti di scuola secondaria e lo staff 
scolastico per lavorare con efficacia sul pensiero critico e sulla prevenzione della 
radicalizzazione.  

• le LINEE GUIDA PER GLI INSEGNANTI. Uno strumento utile per un uso corretto del 
Programma di prevenzione della radicalizzazione in classe, che fornisce un background, 
informazioni e consigli su come gestire e affrontare i problemi di radicalizzazione nel 
contesto scolastico. 
 

Le raccomandazioni si focalizzano sui contesti europei e nazionali. Rafforzano inoltre la visibilità 
del progetto PRACTICE e conseguentemente la sua adozione oltre il ciclo di vita del progetto.  
Le raccomandazioni per i decisori politici del progetto PRACTICE includono una sezione europea, 
e una nazionale per massimizzarne l’impatto.   
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RACCOMANDAZIONI POLITICHE PER 
L’INTEGRAZIONE DI APPROCCI SIMILI GIÀ 

ESISTENTI  
 
 
 
 
 • L’Unione Europea supporta già diversi progetti che si differenziano in termini di 

approccio, gruppo target (studenti, docenti, assistenti sociali, educatori…) e 
metodologie, nel contesto della prevenzione della radicalizzazione, che includono anche 
il supporto a reti di attori per la valutazione di approcci e metodi d’implementazione e 
per lo sviluppo e scambio di buone pratiche.  
 

• I corsi di formazione nel quadro delle Azioni Chiave Uno, ad esempio, rappresentano 
già opportunità utili per fornire diversi approcci di formazione professionale continua 
che possono essere utilizzati dai docenti (che incontrano comunque sfide differenti caso 
per caso, come ad esempio trovare queste opportunità di aggiornamento e avere il 
tempo di utilizzarle o ottenere il supporto finanziario che serve).  

 
• Va considerato che l’Unione Europea può solo dare dei suggerimenti ai paesi membri 

su come potenziare il corpo docente – perché in definitiva ogni paese ha i propri limiti 
in termini di integrazione o implementazione di nuovi approcci. Perciò, ogni strumento 
a supporto dei docenti (in termini generali) deve essere il più attrattivo possibile per i 
docenti stessi e per i rilevanti stakeholders per essere applicato.  

 
• Il modo in cui i docenti diventano tali è un altro aspetto che richiede essere 

influenzato/migliorato affinchè le abilità, le metodologie e i concetti sviluppati vengano 
utilizzati in futuro.  Progetti futuri dovrebbero focalizzarsi anche su una formazione 
quanto più omogenea dei docenti a livello europeo. 

 
• I bisogni dei docenti devono essere sentiti e presi in carico dai decisori politici in misura 

molto maggiore per migliorare la qualità dell’offerta educativa in termini generali. Le 
posizioni politiche riguardo all’educazione dovrebbero essere guidate dagli stessi 
professionisti dell’educazione.  

 
• I principali attori: Università, scuole e politici devono fare più sinergia di rete per 

rafforzare e migliorare l’educazione e l’insegnamento insieme – perché non bisogna 
dimenticare che i processi di successo, specialmente nel settore educativo, si valutano 
e si percepiscono sul lungo periodo.  

 
• È necessario promuovere e velocizzare lo sviluppo del processo d’integrazione 

dell’insegnamento del pensiero critico come disciplina pedagogico-didattica specifica e 
concreta in tutte le materie, così da assicurare che la promozione del pensiero critico 
sia implementato negli obiettivi di apprendimento del curriculum scolastico in modo 
concreto.  

  
• Sarebbe opportuno aumentare la ricerca, a livello sociale in senso lato e nel contesto 

scolastico in particolare, per comprendere come la stratificazione strutturale della 
società abbia un’influenza negativa sul settore scolastico, che si riflette in un numero 
crescente di giovani che ricorrono alle strutture psichiatriche, in un aumento 
dell’abbandono scolastico e in definitiva nel vedere molti giovani che voltano le spalle 
alla società, perché non percepiscono alcun senso di appartenenza e motivazione 
nell’impegnarsi civicamente.  

 



RACCOMANDAZIONI POLITICHE PER 
L’INTEGRAZIONE DI NUOVI APPROCCI 

EDUCATIVI A SCUOLA 
 

 
 
 
 
 
 
 

• La prospettiva deve cambiare: gli insegnanti possono diventare leader e integrare 
questa leadership nel loro stile di insegnamento. Affinché ciò divenga una buona 
pratica, è necessario che questi approcci vengano integrati per un lungo periodo di 
tempo e che siano sostenibili.  
 

• Materie aggiuntive che si focalizzano di più sui comportamenti e sulla cooperazione 
sociale dovrebbero essere integrate nei curricula, specialmente rispetto allo sviluppo 
della società.  

 
• Gli stakeholder dovrebbero essere più coinvolti politicamente nell'ambito 

dell'educazione utilizzando un approccio dal basso verso l'alto.  Le parti interessate 
devono comprendere le esigenze del settore educativo, comprenderne l'ambiente e 
avere familiarità con gli approcci per affrontare la prevenzione della radicalizzazione 
nelle scuole. 

 
• I docenti dovrebbero essere supportati con regolarità da assistenti sociali e da uno 

staff pedagogico formato, non solo nel momento del bisogno.  
 
• Durante il processo di formazione dei docenti, nuovi approcci dovrebbero essere 

integrati in una fase precedente, includendo il coinvolgimento di formatori con 
esperienza.  

 
• I decisori politico-strategici e gli stakeholder in questo settore, nella loro pianificazione 

dovrebbero concentrarsi sulla necessità e le esigenze di introdurre un approccio 
strutturale e a lungo termine in termini sia di linee guida sul piano legislativo che di 
pratica quotidiana a scuola. Questo approccio dovrebbe puntare alla necessità di un 
forte "ethos scolastico" democratico ed equo, basato su valori e linee guida di azione 
forti e visibili.   
Questa sarebbe una raccomandazione politico-strategica generale, perché sottolinea 
l'importanza che le scuole dimostrino, in tutta la loro pratica pedagogico-didattica e 
sociale, i valori fondamentali di cooperazione, uguaglianza, antidiscriminazione e 
rispetto della diversità tra insegnanti e studenti.  

 
• Le autorità scolastiche a livello nazionale, regionale e locale dovrebbero contribuire a 

fornire alle direzioni scolastiche locali delle linee guida specifiche e chiare per la 
creazione di questo forte "ethos scolastico" in termini di programmi, di valori e regole 
di base per la loro attuazione nella vita scolastica quotidiana. 
 

• Le scuole devono essere viste come parte di una "catena" preventiva che include le 
autorità sociali, la polizia - e sarebbe auspicabile anche una certa cooperazione 
metodologica con le autorità di sicurezza. La collaborazione intersettoriale e 
interdisciplinare e il coordinamento degli sforzi di prevenzione sono già stabiliti in alcuni 
paesi europei, fornendo così esperienze a lungo termine. Questo approccio dovrebbe 
essere incoraggiato e diffuso.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DOCENTI: SUPPORTO, I M P E G N O  E  I N T E R E S S E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La consapevolezza che sono disponibili approcci nuovi e differenti è un elemento chiave 
che deve essere promossa e rafforzata: la promozione di questi approcci deve essere 
più forte.  
 

• Il concetto del “docente che forma il docente” (la cosiddetta formazione reciproca tra 
pari) deve essere promossa, perché pratiche particolarmente efficaci testate da alcuni 
docenti innalzano l’interesse di altri docenti, e il livello di condivisione può essere più 
incentivato.  

 
• Molti approcci innovativi di sviluppo alla formazione continua devono avere una 

certificazione o un accreditamento per essere accessibili e appetibili ai docenti, il che 
implica che anche l’approccio di PRACTICE ha bisogno di una certificazione e 
un’attestazione di qualifica a livello europeo. Sarebbe quindi necessaria una 
cooperazione più stretta con il CEDEFOP o un’integrazione nel Quadro Europeo per le 
Qualifiche.  

 
• La rete europea dei docenti – la possibilità di scambiare buone pratiche fra docenti – 

può diventare un concetto utile nel progetto PRACTICE e oltre (anche se le barriere 
linguistiche potrebbero risultare rilevanti).  

 
• È necessario promuovere e migliorare nei materiali di apprendimento futuri il 

collegamento tra i due livelli di apprendimento della formazione degli insegnanti da un 
lato e degli strumenti pratici per gli studenti dall’altro. Una stretta intersezione tra le 
metodologie generali per l'insegnamento del pensiero critico e dei valori e delle pratiche 
democratiche, da un lato, e gli esercizi didattici adattati ai prerequisiti e ai bisogni degli 
studenti, dall'altro, deve essere assicurata.  

 
• Va migliorata - sia nella formazione iniziale dei docenti sia nei programmi di formazione 

continua a loro rivolti – l’inclusione del pensiero critico nelle attività d’insegnamento-
apprendimento, integrando questo concetto e le metodologie e approcci ad esso 
connessi nelle materie di educazione democratica all’interno del sistema educativo dei 
docenti.  

 
• Concretizzare e qualificare il significato e l’implementazione pratica del pensiero critico 

come una disciplina pedagogica differenziando, sia nell’educazione dei docenti sia nella 
formazione continua, le varie tradizioni storiche del pensiero critico e di conseguenza 
l’implementazione nella pratica pedagogica nelle scuole. Semplicemente menzionare il 
pensiero critico come una competenza generale non è abbastanza! 

 
• Mettere in prospettiva critica sia nell’educazione dei docenti sia nei percorsi di 

formazione continua, la nozione generale di educazione democratica, così da 
sensibilizzare gli insegnanti sulle , dove l’uguaglianza formale in una classe può, di 
fatto, essere minata da gerarchie informali che prevalgono tra gli studenti.      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le abilità e le competenze dei docenti dovrebbero essere 

migliorate per rafforzare i processi educativi rivolti agli 
studenti, introducendo loro  di educazione generale degli 
studenti (formazione), per introdurli al significato 
fondamentale della democrazia pluralistica e per chiarire 
loro come l’utilizzo del linguaggio e delle norme può 
generare comportamenti escludenti verso gruppi 
minoritari anche in casi dove non c’è intenzionalità.  

I programmi di formazione continua dovrebbero 
equipaggiare e qualificare i docenti al rafforzamento della 
consapevolezza e alla sensibilità verso i fattori di 
vulnerabilità degli studenti, come la mancanza di 
benessere e l’attrattiva potenziale di ambienti 
radicalizzati ed estremisti come possibile conseguenza. 
Ciò implica una comprensione “sensibile” che permetta di 
percepire le vulnerabilità, senza stigmatizzare i segnali 
esterni di potenziale radicalizzazione. Ciò implica inoltre 
una collaborazione forte e permanente fra la scuola e le 
altre istituzioni socio-psicologiche così come un contatto 
collaborativo con i genitori e la comunità.  

In prosecuzione di ciò, gli insegnanti devono anche 
essere formati sui metodi per elaborare i propri stati di 
ansia rispetto alla gestione di argomenti delicati e 
controversi in classe.  

Migliorare e rinforzare le offerte di formazione 
permanente per gli insegnanti, in particolare nelle aree 
relative a nuovi media e fonti digitali è fondamentale per 
avvicinarsi al linguaggio degli studenti. Queste fonti 
costituiscono oggi il canale di radicalizzazione forse più 
forte e tecnicamente avanzato. C’è una forte necessità di 
introdurre e formare gli insegnanti tramite la formazione 
continua sia nei concetti sia nella pratica. 

Infine, è necessario dotare gli insegnanti degli strumenti 
utili ad attivare una collaborazione con i genitori che sia 
ben recepita, in modo da garantire la creazione di 
alleanze positive per sostenere gli studenti 
particolarmente vulnerabili in uno sforzo coordinato e 
olistico che può includere anche altre agenzie sociali.  
 



STUDENTI: CONSAPEVOLEZZA E SUPPORTO  
 
 
 
 
 • Il modo in cui nuovi concetti e approcci (generalmente parlando) sono integrati nella 

pratica scolastica deve essere attrattivo per gli studenti e aumentare la loro 
consapevolezza: uno stato dell’arte su questi aspetti (tecnico e metodologico) è 
richiesto.  
 

• La questione della radicalizzazione è ancora una questione sensibile, il che sta a 
indicare che gli studenti hanno bisogno di uno spazio sicuro e di un ambiente meno 
focalizzato sui limiti e più aperto, senza sentirsi giudicati dal sistema o da altri. 

  
• Le materie scolastiche sono per lo più una struttura chiusa e la prospettiva 

interdisciplinare solitamente non è molto incoraggiata. Questa prospettiva può essere 
“spezzata” da un approccio basato sulle competenze – che dovrebbe però diventare 
parte integrante anche della formazione dei docenti.  

 
• Classi più piccole per gli studenti aumenterebbero la possibilità di creare un ambiente 

più aperto e sicuro per gli studenti dove veicolare questioni sensibili e raggiungere un 
numero più alto di studenti che davvero comprendano l’importanza di queste questioni. 

  
• Le scuole dovrebbero essere dotate di linee guida pratiche per migliorare le possibilità 

degli studenti di esprimere la propria opinione individualmente e di prendere parte 
attiva nelle discussioni in una comunità collaborativa ed eguale, senza rischiare di 
essere esclusi o marginalizzati in classe. Questo dovrebbe essere assicurato in ogni 
ordine e grado scolastico come parte dell’Ethos della scuola, ed è raccomandato come 
un prerequisito di base per gli studenti per praticare il pensiero critico.  

 
• È necessario creare una struttura d’insegnamento-apprendimento che permetta agli 

studenti di praticare continuamente sia atteggiamenti sia comportamenti pratici in 
termini di pensiero democratico, pari cittadinanza e rispetto della diversità. Ciò 
dovrebbe realizzarsi attraverso una formazione pedagogico-didattica a lungo termine. 

  
• Gli studenti dovrebbero essere supportati per comprendere veramente la profondità e 

il significato dei valori di base delle comunità democratiche, della pari cittadinanza, del 
rispetto per la diversità e dell’antidiscriminazione.  Attraverso la formazione continua e 
la riflessione, gli studenti dovrebbero andare oltre la comprensione puramente teorica 
e concettuale e arrivare a sperimentare il significato pratico di questi concetti di base 
per i propri processi di apprendimento e per la loro vita in generale come concittadini 
in una società democratica. A questo scopo, lo sviluppo e l’implementazione di metodi 
e strumenti dialogici per l’educazione democratica e il pensiero critico dovrebbe essere 
integrato in un quadro di processi di apprendimento continuo.  

 
• La società civile dovrebbe essere coinvolta nei contesti e nei processi educativi, in modo 

da introdurre gli studenti alla vasta gamma di attività civiche per il bene comune e 
aiutarli a riconoscere la varietà di competenze che formano la cittadinanza attiva, per 
esempio rappresentata dal crescente interesse e impegno negli obiettivi mondiali. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci sono differenze significative tra i paesi europei in 
termini di sforzi nazionali / regionali / locali verso la 
prevenzione della radicalizzazione violenta e 
l'estremismo. Le scuole non dovrebbero essere viste 
come entità indipendenti nello sforzo globale di 
prevenzione, dovrebbero piuttosto essere viste come 
parte di una "catena" di prevenzione che include 
autorità sociali, polizia e autorità di sicurezza. La 
collaborazione intersettoriale e interdisciplinare, la 
cooperazione metodologica e il coordinamento degli 
sforzi di prevenzione sono ampiamente stabiliti in 
alcuni paesi, ma non in altri. 

 
 

Bisogna stabil ire una pianificazione sia sul livello 
polit ico-strategico complessivo dell ’educazione sia a 
livello di scuola locale, in modo da garantire che le 
strategie di prevenzione a lungo termine si basino su 
un’esperienza comune e generale piuttosto che su 
attività di apprendimento non formali isolate e “fuori 
dal curriculum” che non hanno, nel lungo periodo, gli 
effetti preventivi e di sostenibil ità desiderati. Negli 
sforzi futuri dovranno essere prese in considerazione 
le differenze nei sistemi d’istruzione formali, informali 
non formali nei rispettivi paesi. Una ragione 
importante per questa distinzione è che l’approccio 
trasversale, olistico e cooperativo alla prevenzione 
porterà anche a un’ integrazione di alcuni elementi 
metodologici nei sistemi d’ istruzione formali in misura 
molto maggiore di quanto apparentemente avviene 
oggi.     
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RACCOMANDAZIONI 
 
 

A LIVELLO NAZIONALE 



ITALIA 
 
 
 

INTEGRAZIONE DI APPROCCI SIMILI GIÀ ESISTENTI 
 
 

Esistono progetti integrativi finanziati dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca), da altri dipartimenti ministeriali o da fondazioni private che consentono 
l ’introduzione di attività curriculari ed extracurriculari e relativo personale per approfondire le 
tematiche affrontate da PRACTICE in aula. Allo stesso modo, esistono corsi ufficiali 
organizzati dal MIUR per lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti, che spesso però 
risultano non aggiornati e più legati a temi specifici come bullismo e cyber bull ismo, invece 
che affrontare il concetto più ampio di radicalizzazione e prevenzione della violenza.  
Nel 2019 è stato reintrodotto l ’insegnamento dell ’educazione civica nelle scuole, in maniera 
trasversale a più materie, affrontando tre temi chiave: la costituzione, lo sviluppo sostenibile, 
la cittadinanza digitale. Questi temi possono contribuire alla prevenzione precoce della 
radicalizzazione ma non sono sufficienti dal punto di vista degli interventi strutturali per 
prevenire gli estremismi violenti.  
In generale, le linee guida per il curriculum educativo indicano come competenze chiave da 
acquisire alla fine dell ’anno scolastico quelle sociali e civiche, la consapevolezza e 
l ’espressione culturali, utili per promuovere l ’educazione interculturale e contrastare la 
radicalizzazione. Accanto alle indicazioni ministeriali, esistono diversi interventi educativi a 
livello locale e nazionale, gestiti da organizzazioni del terzo settore e ONG che intervengono, 
in ambito scolastico e non, per contribuire alla prevenzione della radicalizzazione a diversi 
livelli.  
In Italia le scuole hanno un alto grado di autonomia: definiscono i curricula, ampliano 
l ’offerta formativa, organizzano la didattica (orario scolastico e gruppi di alunni). Ogni tre 
anni le scuole elaborano il proprio “Piano triennale dell ’offerta formativa – PTOF”. Pertanto, 
l ’autonomia della scuola e le competenze degli insegnanti determinano l ’incidenza e l ’impatto 
effettivi di questi interventi.  
Purtroppo le opportunità all ’interno delle istituzioni non sono attivate in modo omogeneo e 
con la stessa qualità di attuazione. La visione politica dei dirigenti scolastici, i diversi contesti 
d’intervento, la formazione e la sensibilità degli insegnanti a questi temi e le condizioni 
contestuali determinano approcci diversi. Tali interventi, inoltre, non coinvolgono sempre 
l ’intera popolazione scolastica, ma classi selezionate e i docenti più motivati.  
Inoltre, questo approccio “a macchia di leopardo” è spesso visto come un “dovere esterno” e 
aggiuntivo da svolgere, senza alcun obbligo specifico ma sottraendo tempo al programma 
obbligatorio e ai compiti da svolgere quotidianamente da docenti e studenti. Questa 
situazione crea difficoltà e resistenze nell ’integrare qualsiasi nuovo intervento nell ’offerta 
formativa, poiché tale prospettiva non è realmente radicata nell ’approccio delle scuole.  
 
Inoltre, in generale, l ’approccio legislativo e politico al fenomeno della radicalizzazione in 
Italia è incentrato sulla radicalizzazione jihadista e su un approccio alla sicurezza repressivo, 
che può comportare i l rischio di un effetto controproducente, cioè di esacerbare i sentimenti 
d’insicurezza, polarizzazione, creazione di stereotipi e paure contro certi gruppi come ad 
esempio i musulmani. Concentrarsi invece su tutte le forme di estremismo che portano alla 
violenza con un approccio olistico, eviterebbe discriminazioni inutili e considererebbe 
l ’evidenza che i fattori di rischio della radicalizzazione, oltre a quell i protettivi, sono 
largamente indipendenti dalla matrice ideologica, mentre sono più comunemente relativi alla 
ricerca dell ’identità di giovani adolescenti e adulti, nonché con disuguaglianze e svantaggi 
sociali, contestuali, economici e di altro tipo.  
 



 
 
 
 

INTEGRAZIONE E APPLICAZIONE NELLE SCUOLE 
 

I concetti e i temi della prevenzione della radicalizzazione e della violenza devono essere 
introdotti nelle linee guida ministeriali, promuovendo l’attuazione d’interventi diffusi nelle 
scuole, rivolti a docenti e personale, ma anche alunni, in modo sistematico e organico a 
livello nazionale, oltre ad un approccio sistemico che possa coinvolgere docenti, alunni e le 
loro famiglie con azioni differenziate e complementari per sensibilizzare al proprio ruolo di 
cittadini per una sana convinzione sociale.    
Dovrebbe essere previsto un piano strategico nazionale per la prevenzione dei processi di 
radicalizzazione che non si concentri solo sul jihadismo e sulla radicalizzazione religiosa ed 
eviti un approccio “securitario” e repressivo, ma si concentri piuttosto su prevenzione, 
nuovi approcci didattici, sensibilizzazione, lavoro sulle disuguaglianze, sulle povertà e sulla 
giustizia educativa, e introduca strategie educative co-create, includendo insegnanti e 
alunni nella loro progettazione, aumentando così la motivazione e la consapevolezza degli 
interventi a loro rivolti, attraverso il loro coinvolgimento diretto.    
Sarebbe particolarmente utile evitare approccio casuale e garantire la continuità e la 
sostenibilità degli interventi attraverso una pianificazione a lungo termine co-progettata con 
i vari attori (pubblici e privati, Ministeri, scuole e organizzazioni della società civile) 
garantendo al contempo trasversalità interdisciplinare, multidisciplinarità e apprendimento 
cooperativo fra i docenti, favorendo la collaborazione e la didattica condivisa, anche 
attraverso aree tematiche da approfondire al di là dei singoli percorsi didattici e anche 
attraverso ore di co-docenza.  
Devono essere indicate delle linee guida pedagogiche, basate non solo sulle competenze da 
acquisire ma focalizzate soprattutto sui metodi d’insegnamento, da concordare e discutere 
all’interno di ciascuna scuola, in conformità a linee guida nazionali comuni al fine di fornire 
approcci unitari e metodi condivisi da tutti gli insegnanti per promuovere le capacità di 
pensiero critico, di cittadinanza attiva, di dialogo democratico e pluralismo in tutte le 
materie, considerandoli come approcci d’insegnamento piuttosto che argomenti “esterni” 
sganciati dalla didattica quotidiana.  
Per l’integrazione di PRACTICE, la parte del Programma rivolta agli studenti dovrebbe 
essere incorporata nel piano di lavoro annuale delle scuole; le sessioni di formazione con gli 
insegnanti dovrebbero essere organizzate in modalità mista (seminari e simulazioni di 
attività educative non formali per gli studenti), adattando la parte del Programma dedicata 
agli insegnanti ai requisiti della piattaforma SOFIA per rendere disponibile PRACTICE come 
corso riconosciuto nel quadro dei percorsi di formazione continua degli insegnanti in Italia, 
oltre che firmare un Protocollo d’Intesa o un altro accordo con organizzazioni terze per 
migliorare la conoscenza sulle tematiche della radicalizzazione nelle scuole, perché questo 
continua ad essere un argomento poco noto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SUPPORTO AI DOCENTI, IMPEGNO E INTERESSE 
  
Promuovere una collaborazione organica tra le scuole e le organizzazioni della società 
civi le significherebbe supportare la scuola in un percorso di aderenza alla realtà e 
sostenere gli insegnanti nell’affrontare temi delicati, incoraggiare l’apprendimento 
cooperativo e la cooperazione tra gli insegnanti, comprese le aree tematiche da esplorare 
insieme al di là dei singoli programmi didattici, anche attraverso ore di co-docenza. 
L’offerta formativa uff iciale proposta dal MIUR dovrebbe essere aggiornata con temi, 
metodi e l inguaggi più innovativi e più vicini ai discenti, innovando i l sistema di formazione 
dei docenti, in molte occasioni troppo teorico e verticistico, introducendo modalità non 
formali e partecipative, calibrate sul contesto e sugli obiettivi.  
Il r iconoscimento dei credit i formativi per gli insegnanti è molto complicato e facil itarlo 
attraverso corsi proposti da organizzazioni del terzo settore sarebbe una buona soluzione, 
oltre a proporre opportunità per l’ integrazione dei metodi di valutazione formale nei 
percorsi di formazione non formali. Dovrebbe essere assicurata una maggiore flessibil ità 
nell’attuazione dei programmi didattici, per includere più facilmente attività curriculari ed 
extracurriculari legate a temi di attualità e supporto ai docenti per realizzare interventi 
con metodologie non formali con le quali non hanno molta dimestichezza, lavorando con 
lo staff del terzo settore. 

 
 
 
 

SUPPORTO AGLI STUDENTI E CONSAPEVOLEZZA 
 
 
 

Dovrebbero essere promossi metodi d’insegnamento non formali e collaborativi, lavoro di 
gruppo e approcci non frontali che favoriscano l’esercizio della cooperazione e della pratica 
democratica; educare al pensiero critico lavorando sui sentimenti di paura e frustrazione 
che possono portare alla violenza, educando alla complessità, al pluralismo e promuovendo 
un approccio critico alla realtà, alle notizie e ai dati; favorire dinamiche relazionali tra gli 
studenti e promuovere il dibattito, lo scambio e il confronto moderato sui temi di attualità, 
anche controversi, che possono essere anche legati a specifiche materie di studio.  
È molto importante promuovere esperienze sociali e scambi con giovani di diversa 
estrazione culturale e promuovere l’apprendimento tra pari anche attraverso testimonianze 
personali, storie e modelli di ruolo positivi; lavorare sull’educazione emotiva, sulla 
percezione dell’ identità e sulla costruzione della stessa, per prevenire i fattori di rischio 
individuali e per garantire l’applicabilità pratica delle materie insegnate attraverso il 
confronto con la realtà con testimonianze, racconti, visite ed esercitazioni pratiche. 
Avvicinare i metodi didattici alla lingua e ai codici degli alunni anche attraverso iniziative 
esterne ed esperti del terzo settore è una buona pratica che potrebbe essere attuata 
attraverso il riconoscimento di crediti scolastici per attività curriculari ed extracurriculari.  
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