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Abstract
La crisi dovuta al COVID-19 ha notevolmente accelerato la necessità di 
modernizzazione e trasformazione digitale dei sistemi di istruzione e formazione 
in tutta Europa. La formazione iniziale degli insegnanti ha dovuto gestire i rapidi 
sviluppi che si sono verificati nell’educazione inclusiva. I docenti che si occupano 
di formazione iniziale stanno cercando di fornire agli insegnanti le conoscenze e 
le competenze necessarie per affrontare le diverse esigenze degli studenti nelle 
loro classi. Questo è un tema comune a tutti i paesi europei. Il progetto “All means 
all” mira quindi ad affrontare gli svantaggi strutturali nell’istruzione per studenti 
e insegnanti a diversi livelli, mediante un intervento positivo e di prevenzione. 
Attraverso l’OpenTextbook “All means all” saranno rese disponibili e accessibili in 
diversi formati (ebook, podcast, video) risorse educative interattive e multimediali 
per la formazione degli insegnanti. Il progetto cerca di coprire più di 60 argomenti nel 
campo dell’educazione basati su tre livelli: classe/gruppo, scuola, comunità (incluse 
le famiglie, i pari, il territorio) e di collegare le diverse dimensioni dell’eterogeneità, 
che finora sono state principalmente discusse separatamente le une dalle altre. 
Il focus del progetto sarà nella creazione di una visione connessa sui temi da 
parte degli autori piuttosto che un focus sull’etichettatura. Attraverso i materiali 
didattici digitali che verranno creati, gli studenti saranno in grado di avvicinarsi agli 
argomenti fondamentali della formazione degli insegnanti in una varietà di modi, 
in diverse situazioni di vita e in vari formati (studio autonomo, insegnamento faccia 
a faccia, ecc.). “All means all” dovrebbe contribuire a collegare le università in 



Europa attraverso materiali didattici condivisi. Questa risorsa sarà un libro digitale 
accessibile, interattivo e multimediale per gli studenti in formazione. Questo progetto 
recluta attivisti, ricercatori e formatori interessati a sviluppare materiali in tre 
summer school su diverse dimensioni della diversità. La prima sarà a Bressanone 
nel 2022 (Italia), la seconda a Maynooth nel 2023 (Irlanda) e la terza a Brema nel 
2024 (Germania).


