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IL GRUPPO DI LAVORO



Gli obiettivi del progetto
ü Costruire un modello di riferimento per convalidare la qualità

dell’inclusione scolastica secondo i principi della Evidence Based Education;

ü Creare e validare uno strumento per valutare l’inclusione scolastica;

ü Svolgere sperimentazioni in contesti scolastici europei differenti

ü Promuovere attività di mobilità europea per la formazione degli insegnanti

ü Creare curricola per formazione degli insegnanti e linee guida orientate
alla costruzione di contesti scolastici inclusivi

ü Raccogliere le buone pratiche in materia di ricerca e di insegnamento, sulla
base di evidenze

ü Diffondere le esperienze ei risultati del progetto attraverso Open Education
Resources (OERs);

ü Stabilire una rete di ricerca europea in materia di educazione inclusiva.
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Cosa può fare il progetto EBE-EUSMOSI 
per l’educazione inclusiva? 

SCUOLA

Evidence Based Education framework



Cos’è l’Evidence-based Education

“An approach which argues that policy and practice
should be capable of being justified in terms of
sound evidence about their likely effects”

(Coe,	1999)

What works?



Dalla tradizione all’innovazione di un 
modello EBE per l’inclusione

“Cosa	funziona”
…..per	l’educazione	inclusiva?

Anche se si deduce dalla ricerca ciò che funziona, questo non
basta per applicare automaticamente (vale a dire: un
programma educativo, una metodologia di ricerca, etc.) in un
contesto reale caratterizzato da grande variabilità.



Il nostro modello EBE per l’inclusione

Implementation
Come	monitorare	
se	sta	funzionando	

?

Effectiveness
Quando	sta	
funzionando?

Efficacy
Cosa	

funziona?

Cottini,	L.	&	Morganti,	A.	(2015)



Il Modello EBE è utile a rispondere alle 
nostre domande di ricerca

Come	valutare l'inclusione nella scuola?

Una scuola inclusiva è anche una scuola più efficace?

Come	migliorare la	qualità dell’inclusione a	scuola?



Il progetto e le sue domande di ricerca

?
?
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O2:	EBE	MODEL	FOR	SCHOOL	INCLUSION

O5:	GOOD	
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O6:	OPEN	
EDUCATIONAL	
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O3:	
TEACHER	TRAINING	

CURRICULUM

O7:	EBE	EXPERIMENTATION



Assessment on pupil’s
accademic, social and

emotional abilities

High level of inclusion
classroom

Low level of inclusion
classroom

4	Paesi	EU,	2	differenti	piani	Sperimentali

2.500	pupils

CONCLUDED

IN	PROGRESS



MOLTE	ATTESE…

ü Promuovere maggiore consapevolezza in materia di inclusione
in una prospettiva EBE

ü Incidere, attraverso “evidenze” su pratiche e politiche inclusive
europee

ü Promuovere innovazione organizzativa e metodologica a
favore di una scuola inclusiva

ü Fornire prodotti e risultati trasferibili e adattabili in altri
contesti educativi

ü Rendere prodotti e risultati trasformabili in Open Educational
Resources



…UN	UNICO	TRAGUARDO

Trovare modi efficaci per	valutare gli elementi che possono
davvero caratterizzare la	qualità dell’inclusione scolastica

sfruttando i principi dell’EBE.




