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Identificare il profilo e le capacità personali 
idonee per gestire gli studenti con 
comportamenti di disturbo.

Sviluppare, trasferire e attuare, attraverso la 
cooperazione transnazionale, programmi di 
formazione innovativi sulla diversità e sulla 
gestione dei comportamenti di disturbo in 
classe.

Quali sono gli 
del progetto?

Quali sono le 
del progetto?

Progettare un modello di mentoring per 
rafforzare gli insegnanti e le scuole con i 
metodi, le conoscenze e le abilità adeguate 
per affrontare le difficoltà quotidiane sul 
lavoro.

Rafforzare le competenze degli insegnanti 
nell'affrontare complesse realtà scolastiche e 
nel gestire meglio la diversità, mantenendo il 
coinvolgimento degli studenti con 
comportamenti di disturbo durante le lezioni.

Creare un modello di mentoring che supporti le 
scuole a trasferire e replicare le buone pratiche 
sulla gestione della diversità e delle classi 
complesse.

Migliorare i risultati di apprendimento degli 
studenti e la soddisfazione degli insegnanti.

Il progetto Inn2Diversity porterà 
nelle scuole "nuove voci" sulla 
necessità di qualificare gli 
insegnanti per la gestione della 
diversità e creare consapevolezza 
sulle esigenze in evoluzione, non 
solo sulla formazione iniziale degli 
insegnanti, ma anche sul loro 
continuo sviluppo professionale. 

Insegnanti e studenti.

Inn2Diversity 
OBIETTIVI PROGETTO

A chi si RIVOLGE?

FINALITÀ 

Report sui programmi e le misure 
per supportare lo sviluppo della 
diversità e delle competenze di 
gestione dei comportamenti di 
disturbo in classe nel continuo 
miglioramento professionale 

dell'insegnante

Programmi di formazione sulla 
diversità e sulla gestione dei 

comportamenti di disturbo  in classe

IO2 

IO3 

IO4 

IO1 

Profilo dei mentori e dei loro 
coordinatori

Curricula dei corsi per coordinatori 
dei mentori e mentori

IO5 
Programma di mentoring 
per un'inclusione efficace 

RISULTATIQuali sono i 
attesi del progetto?


