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IO1: EDUCLAB LINEE GUIDA 

 

Introduzione 

Questo report è la prima Opera d'Ingegno (IO1) del progetto EDUCLAB (Educazione e 

Laboratorio Culturale Digitale, finanziato dal programma Erasmus+. Esso ha lo scopo di 

fornire un breve quadro su come dovrebbero essere impostati e realizzati i laboratori 

culturali didattici quando si lavora con bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni provenienti 

da background culturali diversi nell'ambito dei servizi di educazione e cura della prima 

infanzia (ECEC). Le Linee guida forniscono indicazioni pratiche e utili indirizzate agli 

insegnanti della scuola dell’infanzia su come organizzare laboratori culturali all'interno 

della classe, al fine di preparare i bambini a visitare istituzioni culturali (musei, biblioteche, 

teatri, siti archeologici e culturali) ed essere in grado di apprezzare l'arte. Grazie a questi 

laboratori culturali gli insegnanti dovrebbero essere capaci di promuovere una maggior 

consapevolezza riguardo alle diversità culturali all'interno della classe ed aiutare i bambini a 

sviluppare competenze interculturali.  

 

Il report è suddiviso in due parti. Nella prima parte, forniamo un'analisi approfondita dei 

dati raccolti durante i vari dibattiti all'interno dei focus group, condotti in tutti e cinque i 

paesi partner (Cipro, Italia, Portogallo, Romania e Turchia): due focus group con un minimo 

di cinque insegnanti ciascuno, per ogni paese partner, hanno dato luogo a dibattiti con 50 

insegnanti a livello europeo. I focus group miravano ad individuare le buone pratiche e gli 

approcci pedagogici finalizzati alla programmazione e realizzazione di laboratori culturali per 

quanto riguarda l'educazione della prima infanzia, così come le carenze di competenze degli 

insegnanti della scuola dell’infanzia nel settore digitale e nell'ambito dell'educazione 

inclusiva. L'analisi dei dati ottenuti dalle interviste focus group consente di individuare le 

sopra citate competenze mancanti e gli approcci pedagogici, così come altre tematiche 

emergenti, incluso il rapporto tra i genitori e la scuola, le caratteristiche delle buone 



 

pratiche in relazione ai laboratori culturali per quanto riguarda l'educazione della prima 

infanzia ed anche le difficoltà incontrate dagli insegnanti in tutta Europa nell'organizzarli e 

realizzarli.   

 

Nella seconda parte di questo report, esponiamo le Linee guida EDUCLAB, come risultato di 

una meta-analisi delle tematiche emergenti individuate appunto grazie all'analisi dei dati 

presentata nella prima parte del report. Le Linee guida esposte contengono molteplici 

riferimenti alla letteratura contemporanea.   

 

PARTE A: ANALISI / DISCUSSIONE 

In questa sezione esponiamo una discussione dettagliata sulle conclusioni ed i risultati 

dall'analisi dei dati ricavati nella prima fase del progetto EDUCLAB, finanziato dal 

programma Erasmus+.  I dati sono stati raccolti grazie ai focus group organizzati in tutti e 

cinque i paesi partner per un totale di 50 insegnanti che lavorano nell’Educazione e cura 

della Prima Infanzia (ECEC). La seguente discussione viene articolata in base a concetti 

chiave e tematiche emergenti, compreso il concetto di cultura e la relazione con il mondo 

dell'arte che ne consegue, l'importanza del contesto nel quale vengono organizzati e 

realizzati laboratori e attività culturali, una descrizione dettagliata ed elementi chiave 

riguardo a ciò che viene considerato "buona" pratica, così come le difficoltà incontrate dagli 

insegnanti nell'organizzare e realizzare i laboratori culturali in relazione ai processi logistici, 

tecnologici e di inclusione sociale.  

 

CHE COS'È LA CULTURA? 

Gli insegnanti tendono a pensare che la cultura sia qualcosa che riguardi "le nostre regole, 

le nostre credenze, le nostre tradizioni e modi di vivere. Essa comprende anche le 

abitudini sociali, la religione e la lingua” (PT)1. Mentre alcuni focus group all'interno dei 

diversi paesi (RO, TU, CY) mettono strettamente in relazione la cultura con la musica e le 

                                                      
1 Le abbreviazioni vengono usate per i differenti paesi partner, nel modo che segue: CY-Cipro, IT-Italia, PT-
Portogallo, RO-Romania, TU-Turchia.  



 

tradizioni popolari, altri (IT) la definiscono come qualcosa di più ampio che abbraccia il 

comportamento sociale, le usanze ed il rispetto per la natura. 

 

Gli insegnanti hanno inoltre definito il concetto di cultura come una forza che crea coesione 

e dialogo, che “ci rende una comunità più unita in termini di conoscenza e comportamento” 

(PT). Diversi insegnanti tra i vari paesi hanno affermato che la diversità è molto importante 

ma è allo stesso tempo una componente dei laboratori culturali (e durante la pianificazione 

dei laboratori culturali) che implica una grande sfida nel campo dell'insegnamento, in 

quanto gli insegnanti devono essere consapevoli delle caratteristiche specifiche di ciascun 

gruppo di bambini / di ciascuna cultura, in modo da evitare qualsiasi tipo di conflitto o 

"problema". 

 

In uno dei focus group (IT) gli insegnanti hanno parlato della cultura come di qualcosa che 

può essere “trasmessa” ai bambini piccoli.  

 

ARTE E CULTURA NEL SETTORE DELL’EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA (ECEC) 

Gli insegnanti appartenenti ai paesi del consorzio ritengono inoltre, che grazie ad una più 

vasta comprensione del concetto di cultura, non la si possa poi scindere dall'Arte.  Le 

rappresentazioni artistiche, come ad esempio la musica, la danza e le arti figurative (PT, TU, 

IT, CY), sono parte integrante di qualsiasi dibattito riguardante la cultura. Secondo gli 

insegnanti dei vari focus group, l'arte è importante perché: 

 L'arte sembra essere considerata un linguaggio universale ed un mezzo di 

comunicazione e d'inclusione tra i diversi gruppi di bambini (culturali e con 

disabilità).  

 L'arte favorisce la libera espressione, che gli insegnanti ritengono fondamentale per 

lo sviluppo emotivo, sociale e cognitivo dei bambini.   

 Attraverso l'arte i bambini possono sviluppare capacità civiche ed essere preparati a 

vivere all'interno di società interculturali. 

 

 



 

 

CONTESTI 

L'impostazione educativa, i finanziamenti ricevuti dal governo, il comune o il quartiere, così 

come il coinvolgimento dei genitori nella scuola sono stati identificati come fattori 

determinanti che influiscono sul corretto svolgimento dei laboratori culturali all'interno 

dell'ECEC. In modo più specifico, i seguenti elementi vengono identificati come un valido 

aiuto:  

- La formazione degli insegnanti che è costante in Italia; il comune di Prato investe 

molto nell'istruzione e nei metodi inclusivi fornendo agli insegnanti delle scuole 

dell’infanzia corsi di aggiornamento (10 ore annue su un totale di 20 obbligatorie)  

- Strumenti innovativi (come le Tavole di vviluppo di Kuno Beller o il metodo Nicolodi 

per riconoscere i disagi dei bambini)  

- Un tema centrale, o singoli temi minori, che collegano tutte le attività che vengono 

svolte durante l'anno 

- Attività all'aperto (in Italia vengono svolte anche se il tempo non è buono).  

 

“BUONE” PRATICHE 

Gli insegnanti hanno citato diversi esempi di laboratori culturali svolti con i bambini, che essi 

reputano efficaci, ben riusciti e divertenti. La maggioranza di essi sono fondati sui concetti di 

apprendimento basato intorno a progetti (project-based), basato sull'indagine (inquiry-

based) e sull’integrazione degli oggetti (object-based) nell’ambiente di apprendimento e 

comprendono:  

a. Attività all'aperto che siano stimolanti e che diano l'opportunità di sperimentare una 

diversa tipologia di apprendimento, che consentano una migliore comprensione e 

assimilazione delle conoscenze. Tali attività, inoltre, favoriscono la predilezione per 

le attività pratiche come ad esempio raccogliere/collezionare (oggetti), osservare (la 

natura), ritrovamento e perfino arrampicamento sugli alberi.  

b. Visite ai vari tipi di musei (es. il museo d'arte, il museo etnografico, il museo di 

scienze naturali, il museo archeologico, ecc.) o a teatro, dove apprendono da 

oggetti/manufatti e sono capaci di esprimere e condividere i loro sentimenti ed 



 

esperienze. Alcuni insegnanti hanno affermato che spesso "queste esperienze non 

sono di lunga durata” (TU) ma possono aiutare i bambini a sentirsi bene.  

c. Incontri di esperti con la classe (TU, CY, IT) con i quali i bambini possano discutere di 

argomenti inerenti le loro tematiche, le loro visite presso siti specifici o altri temi 

riguardanti la cultura (musica o tradizioni) (spesso si tratta di persone appartenenti 

alla comunità, professionisti con competenze specialistiche o mestieri che stanno 

scomparendo, persone anziane, ecc.). Alcuni insegnanti hanno osservato che, 

durante questi incontri, i bambini e gli insegnanti dovrebbero essere direttamente 

coinvolti nelle attività proposte dagli esperti in visita alla scuola.  

d. Approfondimento delle attività creative (es. disegno, giochi di ruolo, ecc.), durante 

le quali i bambini possano riflettere e parlare delle proprie esperienze. Attività 

aggiuntive potrebbero riguardare il creare le proprie opere d'arte (in 2D e 3D) 

prendendo spunto dalle visite e dai laboratori, mettere in scena delle 

rappresentazioni e/o esibizioni (di teatro, danza) che possano servire come 

strumento di valutazione da parte degli insegnanti alla fine di ogni progetto. Allo 

stesso modo, i bambini possono lavorare in squadra (insieme) per produrre lavori su 

larga scala (es. un murales nel giardino della scuola). 

 

A maggior ragione, gli insegnanti hanno affermato che i migliori esempi di laboratori 

culturali sono quelli che forniscono ai bambini le opportunità per un apprendimento attivo 

(ad esempio, utilizzare i fiori che hanno preso al museo che hanno visitato, per creare il 

proprio profumo, piantare girasoli ed osservarne la crescita e al tempo stesso disegnarli 

ispirandosi a quelli di Van Gogh, ecc.) e per la costruzione delle proprie conoscenze, così 

come quelle attività che prediligono i giochi di ruolo (ad esempio, i bambini impersonificano 

degli archeologi, o gli antichi Romani che riproducono i giochi dell'Antica Roma, ecc.). In 

generale, l'idea di apprendere attraverso il gioco è stata riconosciuta come fondamentale 

nel processo di apprendimento infantile (ad esempio, usando i giochi da tavolo, giochi di 

ruolo, ecc.).  

 



 

Inoltre, le attività multisensoriali e che stimolano i vari sensi quali il tatto e l'olfatto (ad 

esempio, osservare i vari tipi di lana, annusare e toccare i materiali diversi, ecc.), sono molto 

importanti per i bambini, così come le attività che implicano l'utilizzo di materiali, tecniche e 

tecnologie diversi (ad esempio, la fotografia). In particolare, le attività che attingono da 

discipline diverse (arti visive, musica, movimento, teatro, cinema, ecc.) sono state riportate 

tra quelle considerate dagli insegnanti le più efficaci nell'ambito dell’educazione e cura della 

prima infanzia (ECEC).  

 

Infine, le attività che richiedono una simulazione di scene di vita reale (ad esempio, un 

anno piantare il grano e raccoglierlo l'anno successivo) ed una sperimentazione sono 

ugualmente importanti in ciò che gli insegnanti intendono per buone pratiche. In questo 

caso, i bambini vengono chiamati a simulare e a svolgere un esperimento, che richiede loro 

di fissare delle domande, avanzare le proprie ipotesi, dimostrarle, ed arrivare a delle 

conclusioni, perfino registrarle (ad esempio, fare esperimenti su come la lana reagisce 

all'acqua durante la visita ad un museo).   

 

Inoltre, gli insegnanti dei vari focus group hanno riportato l'importanza della responsabilità. 

In altre parole, il contenuto dei laboratori deve essere sviluppato in base a temi, 

problematiche, elementi, che riguardano da vicino le esperienze, le conoscenze e la 

quotidianità dei bambini, ed inoltre gli insegnanti ritengono che sia importante che essi 

insegnino le proprie tradizioni locali e la propria cultura, prima di insegnare ai bambini le 

altre culture (RO, TU). Su questa linea, molti insegnanti nei vari paesi hanno sollevato la 

questione di una collaborazione tra soggetti diversi (ad esempio, una collaborazione tra 

scuole diverse, tra la scuola e la comunità, tra la scuola e i genitori, tra la scuola ed i 

professionisti, tra la scuola e le istituzioni culturali), in quanto altamente importante per lo 

sviluppo e la realizzazione di laboratori culturali.  

 

Infine, gli insegnanti hanno discusso anche l'idea di "documentare e riflettere" a 

conclusione dei laboratori culturali: annotare le attività svolte, come queste sono state 

concepite e realizzate, allegare foto dei laboratori e feedback/commenti da parte dei 



 

bambini. Tutto questo può essere successivamente condiviso con i genitori, con il resto della 

scuola, con altri insegnanti e con gli stessi bambini. Più precisamente, gli insegnanti di uno 

dei focus group (IT) sono giunti a questa conclusione: “l'importanza del dibattito per 

riflettere sull'esperienza e successivamente lo svolgimento di attività grafiche/fisiche grazie 

alle quali i bambini possano approfondire ciò che hanno sperimentato”.  

 

All'interno dei focus group dei cinque paesi partner, sono state individuate svariate 

caratteristiche che determinano la riuscita di un laboratorio culturale. Esse sono:  

- Pianificazione in anticipo (ogni anno pianificare il programma scolastico, gli 

argomenti centrali in base ai quali vengono realizzati i laboratori, le attività, ecc., 

inserire il laboratorio in una settimana tematica, ottenendo l'autorizzazione e 

l'approvazione degli altri colleghi e genitori) 

- Preparare gli studenti prima di una visita o laboratorio descrivendo loro nel dettaglio 

l'attività che si andrà a svolgere ed insegnando loro come ci si deve comportare 

durante una visita presso un'ente culturale (es. in autobus, al museo, ecc.), stimolarli 

a sviluppare capacità necessarie come l'osservazione, la condivisione di sentimenti e 

riflessioni, così come fornire informazioni per stimolare la curiosità e la motivazione. 

È importante che in tutte le situazioni i bambini si sentano al sicuro e ciò può essere 

ottenuto spiegando tutti i dettagli (ad esempio con l’uso di strumenti visivi) in 

anticipo.  

- Per uno svolgimento ben riuscito del laboratorio è consigliato il coinvolgimento di 

pochi partecipanti per ciascun gruppo (tenendo in considerazione il numero di 

bambini, la loro età, le differenze, le esperienze pregresse, gli interessi) 

- La flessibilità degli insegnanti nell'adattare il materiale alle esigenze, età, tempi, 

esperienze pregresse e risposte dei bambini  

- Coinvolgimento e supporto positivo dei genitori (responsabilità genitoriale) (PT, CY) 

- Escursioni e visite devono essere svolte nei pressi (in zone limitrofe in quanto i 

bambini potrebbero aver bisogno di andare in bagno durante la trasferta) e senza 

superare le due ore 

- Insegnanti di sostegno, personale di supporto 



 

- Sostegni finanziari per le visite culturali 

 

DIFFICOLTÀ  

Gli insegnanti intervistati nei vari focus group hanno riscontrato una serie di difficoltà nella 

realizzazione dei laboratori culturali nell'ambito dell'educazione della prima infanzia. Esse 

sono le seguenti:  

Prima di una visita / svolgimento: 

a. I processi burocratici ed amministrativi che rallentano le visite al di fuori della scuola, 

la mancanza di mezzi di trasporto pubblici adeguati, così come la carenza di supporto 

finanziario (da parte del ministero) per organizzare più visite presso enti culturali, 

teatri, ecc. Altre importanti questioni nel campo della logistica, menzionate dagli 

insegnanti nei vari focus group, comprendono: carenza di personale di supporto per 

quanto riguarda le escursioni, mancanza di tempo sia per le visite che per gli 

insegnanti nel preparare adeguatamente i bambini prima di esse, classi affollate, 

carenza di strutture adeguate per bambini nei luoghi delle visite programmate 

(fasciatoi) o insufficiente accessibilità per bambini disabili. 

b. Mancanza di tempo sufficiente e di competenze da parte degli insegnanti per quanto 

riguarda la preparazione dei laboratori e del relativo materiale finalizzato alle visite 

(CY, TU). In un focus group, gli insegnanti hanno riportato che essi avevano a 

disposizione una compagnia/ente che organizzava per loro le visite e metteva a 

disposizione il materiale da utilizzare durante la visita (TU).  

c. La situazione di precarietà economica delle famiglie che comporta un accesso 

limitato alla cultura. La carenza da parte dei bambini di esperienze significative 

presso istituzioni culturali fatte con le proprie famiglie (PT, RO, TU), il che crea un 

divario tra scuola e casa.   

d. La mentalità dei genitori. A volte, i genitori sono iperprotettivi con i loro bambini e 

non supportano le attività che sono troppo aperte e sperimentali, sono titubanti nei 

confronti delle visite culturali, o rifiutano di lasciar partecipare i loro figli per motivi 

religiosi, o non comprendono la loro importanza (PT, TU), o si sentono esclusi dalla 



 

comunità in generale (minoranza), il che che porta ad una demarcazione (es. i Rom, 

RO) e a difficoltà nell'organizzazione di laboratori culturali che li coinvolgano.   

Durante la visita / svolgimento: 

a. Gli insegnanti, nella loro attività didattica, sembrano incontrare difficoltà nei 

confronti delle altre culture (diversi background culturali) specialmente quando 

devono trattare alcuni aspetti della cultura che hanno a che fare con la religione e 

l'insieme di credenze. Secondo loro, alcune comunità "sono conservatrici e gli 

insegnanti devono prestare molta attenzione a ciò che dicono in classe, per non 

creare alcun conflitto o problema” (TU). Gli insegnanti devono essere in grado di 

modificare le loro attività in modo da abbracciare aspetti diversi e affrontare la 

diversità (PT). Inoltre, ci sono volte in cui i background culturali causano parecchi 

problemi, sia in termini di comportamento [es. in alcune culture ai bambini maschi è 

permesso fare tutto ciò che vogliono (IT)] – sia per quanto riguarda il livello e la 

modalità di partecipazione ai laboratori culturali [ad esempio, quando i bambini 

provengono da comunità "chiuse" e non sono abituati ad esprimere i loro sentimenti 

e riflessioni (RO)].  

b. I bambini piccoli, dai 3 ai 5 anni, hanno una bassa capacità di concentrazione, essi 

possono perdere molto facilmente interesse, dimenticare, pertanto potrebbe 

risultare difficile coinvolgere l'intera classe in modo attivo nei vari laboratori (ad 

esempio, i bambini di 5 anni potrebbero rivelarsi maggiormente interessati rispetto a 

quelli di 3). Inoltre, la tipologia di attività potrebbe non essere adatta all'età del 

bambino, o richiedere troppo tempo per essere svolta, il che andrebbe ad interferire 

con il programma e la riuscita dei laboratori.  

c. Il cambio di strutture familiari potrebbe richiedere agli insegnanti una maggior 

apertura mentale e flessibilità nell'adattarsi alle nuove condizioni sociali (PT).  

d. Dispositivi digitali sono spesso non aggiornati o mancanti e gli insegnanti non 

possiedono le competenze necessarie per utilizzare nuove tecnologie in classe in 

modo creativo.  

e. La diffidenza degli insegnanti nei confronti delle nuove metodologie e delle nuove 

idee (come ad esempio insegnare all'aperto – anche quando il tempo è brutto), e 



 

spesso la mancanza di flessibilità nell'adottare nuovi approcci, specialmente quando 

hanno lavorato con la stessa modalità per tanto tempo (IT). 

f. La carenza di professionalità, competenza ed esperienza da parte degli insegnanti 

che si trovano a lavorare con bambini difficili da gestire (problemi comportamentali) 

o con bambini con disabilità.  

 

INCLUSIONE SOCIALE 

Come già menzionato sopra, gli insegnanti spesso si trovano ad affrontare delle difficoltà 

che riguardano bambini con disabilità o appartenenti a culture diverse.  

A. Nel caso di studenti appartenenti a contesti culturali diversi, le difficoltà possono 

aumentare a causa delle barriere linguistiche e delle differenze culturali.  A volte, i 

bambini appartenenti a culture diverse o provenienti da diverse aree geografiche, 

come a volte nel caso di figli di immigrati, potrebbero non parlare la stessa lingua 

rispetto al resto della classe. In altri casi, i bambini potrebbero provenire da famiglie 

che sono più o meno conservatrici nella propria concezione della scuola e che 

potrebbero quindi non collaborare, rifiutarsi di lasciar partecipare i propri figli alle 

attività programmate per motivi religiosi, o non comprendere appieno l'importanza 

di tali attività. Esistono peraltro casi in cui i bambini di famiglie immigrate sono 

maggiormente integrati nella comunità in generale, in questi casi i genitori sono felici 

di partecipare alle attività scolastiche (PT). In ogni caso, gli insegnanti hanno 

sottolineato l'importanza di includere tutti i bambini in tutte le attività ed alcuni 

hanno fatto notare che è proprio attraverso l'inclusione che gli altri bambini 

imparano ad accettare l'altro senza pregiudizi, seguendo l'esempio dato dagli 

insegnanti.  

 

B. Nel caso di bambini con disabilità, gli insegnanti hanno sottolineato quanto siano 

importanti specifiche competenze, conoscenze ed esperienze, al fine di rispondere 

adeguatamente ai bisogni di questi bambini o di individuare precisamente quali 

siano i loro disagi / bisogni. Gli insegnanti hanno affermato che tali problemi 

possono acuirsi durante le visite programmate, in quanto i bambini potrebbero 



 

trovare il nuovo ambiente pericoloso e impegnativo. In questi casi gli insegnanti 

segnalano che, al fine di garantire un’attenzione uniformemente distribuita a tutti i 

bambini, è consigliabile che quelli che hanno delle disabilità vengano accompagnati 

dai genitori (RO, PT). Gli insegnanti convengono sul fatto che tutti gli studenti 

debbano essere inclusi in tutte le attività, ma sottolineano anche la necessità di 

un’adeguata e specifica formazione degli insegnanti sulle disabilità, in particolare su 

come riconoscerle, su come affrontarle e su quali tipi di approcci siano più 

appropriati nelle situazioni specifiche, sia in classe che durante una visita / 

laboratorio culturale. Gli insegnanti riconoscono la mancanza di competenze 

necessarie e la necessità di ulteriore formazione e supporto professionale (ad 

esempio, personale di supporto, psicologi, supervisori) per essere in grado di 

rispondere adeguatamente alle esigenze dei bambini con disabilità e di integrarli con 

successo. Nel caso dell'Italia il Comune di Prato fornisce agli insegnanti grafici e 

strumenti (BRIEF-Behavior Rating Inventory of Executive Function e l’approccio di 

Nicolodi) per riconoscere le disabilità.  

 

TECNOLOGIA  

Il tema della tecnologia non è stato affrontato nella maniera appropriata durante i vari focus 

group, ma alcuni insegnanti hanno fatto presente di aver utilizzato alcune 

tecnologie/strumenti durante i propri laboratori, come ad esempio: 

A. Macchina fotografica per i laboratori di fotografia 

B. Lavagna luminosa 

C. Video proiettore 

Nella maggior parte dei casi, gli insegnanti hanno segnalato la mancanza di competenze 

specifiche relative all'uso delle tecnologie digitali, la mancanza di copertura finanziaria e 

dispositivi digitali obsoleti (RO). Alcuni hanno indicato la necessità di includere un maggior 

utilizzo delle tecnologie nel loro processo didattico, come ad esempio le piattaforme di 

apprendimento in rete, o la possibilità di effettuare visite virtuali ai musei con l'uso delle 

tecnologie VR.  

 



 

 

 

IMPATTO / VANTAGGI 

Gli insegnanti dei diversi focus group hanno indicato le diverse aree in cui ritengono che i 

laboratori culturali possano avere un impatto positivo sui bambini piccoli:  

- Dialogo interculturale e relazioni interpersonali: Uno dei vantaggi dell'introduzione 

dei laboratori culturali è rappresentato dal loro potenziale di "promozione del 

rispetto e del dialogo interculturale attraverso le arti" (PT) ed al contempo essi 

rapprentano un buon modo per superare le barriere culturali e linguistiche (IT). 

Inoltre, durante queste attività, vengono anche sviluppate le relazioni interpersonali, 

soprattutto perché ai bambini viene chiesto di lavorare all'interno di gruppi, 

condividere i loro pensieri con i loro coetanei ed alla fine di lavorare insieme per 

produrre qualcosa. Inoltre, l'arte viene vista dagli insegnanti come un linguaggio 

universale e come tale rappresenta un mezzo di comunicazione tra gli studenti che 

non parlano la stessa lingua (IT, PT).  

- Fiducia in sè stessi: i bambini partecipano ad attività senza i loro genitori ed in 

gruppo, il che è considerato importante per il loro sviluppo come individui. Inoltre, 

queste attività offrono ai bambini l'opportunità di condividere i loro pensieri di 

fronte agli altri e spesso li costringono ad uscire dalla loro zona di comfort (RO) – 

questo è ancor più importante nel caso di bambini che provengono da comunità 

chiuse, che hanno così la possibilità di imparare nuove cose in modi nuovi.  

- Apprendimento permanente: comprensione della propria realtà e del mondo che li 

circonda, l’apprendimento del materiale didattico (e della cultura) ed il 

trasferimento della conoscenza ad altre realtà, come ad esempio quella familiare. 

“Oltre a promuovere le nostre capacità, stiamo anche dando il potere ai bambini di 

pensare in modo critico e creativo. Il nostro obiettivo è sviluppare abilità molto 

importanti nello sviluppo dell'infanzia, ed è molto gratificante quando al contempo 

abbiamo la possibilità di imparare, facendolo” (PT). I bambini sono motivati ad 

apprendere, perché imparano in modo divertente.  



 

- Esperienze arricchite: I bambini rispondono positivamente perché diventano 

studenti attivi, partecipano alle attività ed anche alla loro pianificazione ed 

organizzazione, potendo condividere con gli altri i loro pensieri, sentimenti, 

emozioni.  

- Nuove prospettive: l'opportunità di vedere le cose, anche quelle a loro più familiari, 

sotto una nuova luce e da diverse prospettive. 

- Sviluppo di abilità cognitive, sociali ed emotive: i bambini si emozionano e amano 

partecipare alle attività al di fuori della classe, mentre le conoscenze pratiche e 

manuali che acquisiscono, possono essere più durature e far loro desiderare di 

imparare di più (PT, RO). I laboratori culturali promuovono anche lo sviluppo della 

personalità e delle abilità sociali (RO) dei bambini.  

 

LA PROSPETTIVA DEGLI INSEGNANTI   

La maggior parte degli insegnanti dei diversi focus group ha mostrato grande entusiasmo a 

seguito della realizzazione dei laboratori culturali ed ha anche riportato che tale attività è 

stata per loro una sfida divertente e gratificante. Molti insegnanti hanno anche affermato di 

aver imparato molto, di aver acquisito nuove competenze e di aver visto i loro studenti 

migliorati e critici durante il processo, il che ha dato loro grande soddisfazione (PT). Tuttavia, 

gli insegnanti hanno anche sollevato diverse problematiche che li hanno messi a disagio 

(vedere "Sfide" sopra). Come indicato sopra, ci sono ancora molte sfide da affrontare in 

termini di logistica, amministrazione, metodologie di insegnamento, relazione con i genitori, 

inclusività e tecnologia. Inoltre, gli insegnanti di diversi focus group hanno sollevato il 

problema della propria mancanza di esperienze, abilità e competenze nello sviluppo e 

nell'attuazione di laboratori culturali (IT, CY). 

 

In generale, sembra che le scuole e le metodologie di insegnamento tradizionali debbano 

essere migliorate, essere flessibili e consentire processi di apprendimento attivi, dinamici e 

cooperativi (PT). Come emerso da uno dei focus group, è grazie ad un programma flessibile 

che gli insegnanti possono sviluppare il proprio materiale, includere gite sul campo, 

insegnare al di fuori della classe ed attuare una varietà di attività culturali (RO). Ancora più 



 

importante per gli insegnanti, come suggerisce l'analisi dei dati, sarebbe partecipare a dei 

corsi di formazione, con l’obiettivo di migliorare le proprie conoscenze ed abilità in merito 

alle nuove metodologie d’insegnamento, disabilità, diversità, approcci all'apprendimento, 

tecnologie e strumenti innovativi da utilizzare anche durante i laboratori culturali (IT, PT). 

 

 

 

 

 



 

PART B: GUIDELINES 

Nella seconda parte di questo rapporto forniamo delle linee guida ricavate dall’analisi dei 

dati presentati nella prima parte del rapporto. Tali linee guida mirano ad essere uno 

strumento utile per lo sviluppo del Manuale per gli insegnanti (IO2) e contengono molteplici 

riferimenti alla letteratura contemporanea. Proponiamo che il Manuale sia sviluppato 

attorno a due assi principali: a) l'approccio pedagogico, che includerà una descrizione 

teorica generale di come i processi di apprendimento dovrebbero essere organizzati in 

laboratori culturali, in modo che i bambini sviluppino le loro capacità creative, apprezzino la 

cultura e l'arte ed imparino a comprendere ed accettare gli altri; b) l'approccio 

metodologico che includerà linee guida più pratiche e risorse utili per gli insegnanti 

dell'ECEC, sviluppate attorno a specifici "temi", suggeriti nelle sezioni seguenti.  

 

A. APPROCCIO PEDAGOGICO  

Questa sezione dovrebbe rappresentare il quadro teorico contenente le informazioni 

pratiche e le line guida da proporre agli insegnanti. Ciò dovrebbe includere una chiara 

definizione di cosa intendiamo per attività di apprendimento culturale e di come queste 

dovrebbero evolversi sulla base della letteratura attuale. 

  

Definizione di attività di apprendimento culturale 

Come emerge nella prima parte di questa relazione, definire la cultura è un compito 

complesso; gli insegnanti infatti danno interpretazioni diverse del termine. Tuttavia tutti 

convengono sul fatto che la cultura e le attività culturali, debbano essere parte integrante 

dell’educazione alla prima infanzia. La cura di tali aspetti, facilita la comprensione della 

propria condizione sociale, dei comportamenti sociali, delle tradizioni, dei costumi e dei 

sistemi di credenze, consentendo quindi la formazione di un'identità collettiva, multipla. 

All'interno di questa ampia e piuttosto libera definizione di cultura, ciò che è ancora più 

importante è l'emergere di concetti ed idee chiave che ci consentono di sviluppare ed 

organizzare attività e laboratori culturali in modo da garantire la corretta attuazione e il 

raggiungimento degli scopi e degli obiettivi principali di questo progetto: fornire agli 



 

insegnanti ECEC strumenti concreti e suggerimenti per l'organizzazione di laboratori 

culturali in classe, la promozione della consapevolezza sulla diversità culturale ed il 

sostegno ai bambini nell'apprezzare l'arte e gli altri. 

 

Definizione di apprendimento attivo 

Nell’ottica di comprendere meglio come le attività culturali possano essere organizzate e 

migliorate, nella maniera più efficace possibile nell’ambito dell’educazione alla prima 

infanzia, dobbiamo considerare le più importanti teorie esistenti sull’argomento. 

Esse propongono un approccio pedagogico che pone l’attenzione sull’apprendimento attivo 

(approccio costruttivista). La sezione seguente riassume le caratteristiche fondamentali 

dell’apprendimento attivo, sulla base della letteratura contemporanea, il che si riflette poi 

in molti aspetti delle buone pratiche che gli insegnanti hanno identificato e sottolineato 

durante i focus group e che sono state oggetto di discussione nella prima parte del report.  

In altre parole, questa sezione teorizza le pratiche utilizzate dagli insegnanti e mostra il 

contesto all’interno del quale dovremmo lavorare nel processo di elaborazione del Manuale 

EDUCLAB.  

 

L’apprendimento attivo è:  

a. Comunicativo  

Le attività culturali dovrebbero offrire naturali opportunità di condivisione e negoziazione di 

idee, esperienze e quindi costruire conoscenze. "Dalla nascita, tutte le comunicazioni 

avvengono in un contesto socioculturale e la lingua è fortemente influenzata dalle 

comprensioni culturali ed etniche" (Moyles, 2012). Il passaggio, dalla comprensione del 

linguaggio come modo di pensare ed esprimersi con le parole, al riconoscimento 

dell'esistenza di molte lingue indica i molteplici modi in cui i bambini possono pensare, 

esprimere e comunicare le loro idee, esperienze, pensieri, sentimenti e conoscenze. Questo 

aspetto costituisce un punto di contatto tra molti approcci pedagogici, teorie 

dell'apprendimento e movimenti che guadagnano rapidamente terreno in tutto il mondo. 

L'approccio di Reggio Emilia (Edwards et al, 2011), il costruzionismo di Papert, (Papert, & 



 

Harel, 2001) e il movimento dei creatori (Martinez, & Stager, 2013) appartengono a questo 

corpus di letteratura e ricerca.  

 

Oltre alla discussione ed al dialogo - una delle principali caratteristiche strategiche 

dell'approccio progettuale (Katz & Chard, 2000) – il gioco (Moyles, 2012), le arti (Epstein, & 

Trimis, 2002; Edwards, et al, 2011; Althouse et al, 2003), i gesti e le rappresentazioni 

grafiche (Edwards, et al, 2011), ICT, programmazione e costruzione (Resnick & Robinson, 

2017) sono attività in cui è incorporata la comunicazione. Essa offre ai bambini 

un’opportunità naturale di comunicare come importante parte del processo di 

apprendimento.  

 

b. Sperimentale ed esperienziale (connessioni multisensoriali di vita reale) 

Le attività culturali comportano l'interazione, l'esperienza e la sperimentazione con 

l'ambiente (al chiuso, all'aperto, a scuola, nella comunità, nel mondo reale), con le idee, con 

i materiali e le altre persone, in un modo esuberante, coinvolgente e pluralistico. 

L'apprendimento implica una sperimentazione ludica ripetuta: provare cose nuove, 

armeggiare con materiali, testare i confini e correre rischi (Resnick, 2014). La rivoluzione 

tecnologica e creativa espone i bambini a nuovi strumenti o strumenti vecchi che possono 

essere visti in un modo nuovo, materiali ed abilità. Ciò si interseca con le naturali 

inclinazioni dei bambini (ad esempio, la curiosità) ed il potere di apprendere facendo. Le 

esperienze di apprendimento formativo derivano dall'esperienza diretta con materiali, 

fenomeni e situazioni di vita reale. Grazie alle tecnologie specializzate o ai vecchi materiali 

rivisti e riproposti, i bambini hanno accesso ad un’ampia gamma di strumenti, che essi 

possono esplorare o utilizzare per esplorare.  

 

Questo approccio ha la caratteristica di essere profondamente interdisciplinare, mentre la 

scuola separa tradizionalmente la conoscenza in materie (ad es. l’arte dalla scienza), 

mediante divisioni artificiali. Nel mondo reale gli architetti sono artisti, gli artigiani si 

occupano di estetica, tradizione e precisione matematica, e così via.  

 



 

b. Significativo  

Le attività culturali dovrebbero consentire ai bambini di dare un senso al (loro) mondo e 

dovrebbero basarsi sulla proprietà, la libertà e la spontaneità. L'idea fondamentale che i 

bambini siano gli architetti del loro apprendimento richiede una pratica di documentazione 

(Dahlberg, 2011; Forman & Fyfe, 2011, Edelson & Fyfe, 2011; Helm, 2007) e una pedagogia 

dell'ascolto (Rinaldi, 2011). Una documentazione dettagliata, sistematica, di alta qualità 

richiede una pedagogia dell '"ascolto" ed ha molte funzioni alcune delle quali sono elencate 

di seguito:  

Documentazione 

• può essere usata per sensibilizzare i genitori sulle esperienze e le capacità dei loro figli e 

quindi favorire il coinvolgimento dei genitori 

• rafforza l'immagine del bambino agli occhi degli adulti 

• rafforza l'immagine del bambino agli occhi del bambino stesso e quindi favorisce la fiducia 

e l'autostima, poiché è una pratica ed una strategia in grado di trasmettere ai bambini il 

messaggio che i loro sforzi, pensieri ed idee sono apprezzati 

• consente agli insegnanti di comprendere meglio i bambini e la natura dell'apprendimento 

• promuove la riflessione degli insegnanti e quindi l'apprendimento professionale e la 

crescita degli adulti 

• integra la riflessione come un aspetto importante del processo di apprendimento per i 

bambini 

• facilita la comunicazione e lo scambio di idee tra insegnanti, genitori, comunità e bambini 

• consente agli insegnanti di identificare e basarsi su idee, esperienze, domande, pensieri 

dei bambini. 

c. Impegnativo e quindi gradevole e divertente  

Spesso uno degli aspetti principali per valutare la qualità di un'attività di apprendimento è 

rappresentata dal fatto che i bambini si siano divertiti ed abbiano apprezzato il processo. A 

questo punto vorremmo condividere le critiche di Resnick (2004) su quello che chiama 

"l'approccio dell'edutainment" e la distinzione tra intrattenimento come rivestimento di 

zucchero necessario per camuffare il sapore amaro e sgradevole dell'educazione, e l'idea di 

“Divertimento difficile! Apprendimento difficile!” (Hard fun! Hard Learning!) come espresso 



 

da Seymour Papert (1988).  Pertanto, le attività culturali dovrebbero essere stimolanti, 

avventurose e rischiose e consentire ai bambini di esplorare nuovi concetti, idee ed 

esperienze sconosciute in un ambiente "sicuro" e protetto. Processi creativi, risoluzione di 

problemi reali, apprendimento basato sull'indagine e impiego del pensiero critico 

dovrebbero essere gli ingredienti principali per garantire un ambiente stimolante, che 

porterà all'apprendimento.  

 

In sintesi, le caratteristiche precedenti indicano che 

l'apprendimento attivo richiede il coinvolgimento di tre elementi principali: 

MANI  

TESTA 

CUORE 

 

B. APPROCCIO METODOLOGICO  

Comprendere l'ambiente di apprendimento è essenziale per lo sviluppo, l'organizzazione e 

la realizzazione di laboratori culturali che promuovono l'apprendimento attivo 

nell'educazione e cura della prima infanzia. Gli insegnanti devono sempre prendere in 

considerazione le caratteristiche specifiche del loro gruppo al fine di essere in grado di 

affrontare meglio le sue esigenze. La giovane età, i bambini di diversa estrazione culturale, 

etica e religiosa, le diverse abilità e le precedenti competenze e conoscenze differenziate, 

sono tutti fattori che possono rappresentare una grande sfida per gli insegnanti, come già 

indicato nella discussione della prima parte di questo report. Considerando queste sfide, gli 

insegnanti devono ricevere costantemente una formazione e un sostegno adeguati (uno 

degli obiettivi di EDUCLAB), mentre le attività culturali devono essere adeguate all'età, 

utilizzare metodologie diverse ed offrire opportunità a tutti i bambini nel processo di 

apprendimento. Nella sezione successiva forniamo una panoramica degli elementi che 

devono essere presi in considerazione per lo sviluppo del manuale EDUCLAB (risorsa 

principale / IO2) per insegnanti in ambienti ECEC.  

 

 



 

Suggerimenti per lo sviluppo del Manuale EDUCLAB (IO2) 

Sulla base di questo rapporto e delle analisi e discussioni di cui sopra, suggeriamo che il 

manuale EDUCLAB sia organizzato attorno a temi piuttosto che a discipline. Ciascun tema 

verrà quindi affrontato in modo interdisciplinare, inserendo elementi che supportano 

l'apprendimento creativo, la promozione della comprensione della cultura e l'accettazione 

degli altri. Tali elementi includono, ma non sono limitati a quanto segue:   

- visite a diversi siti (diversi tipi di musei, biblioteche, siti archeologici, monumenti, case, il 

loro quartiere, ecc.) 

- usi delle tecnologie 

- impegno della comunità (genitori, esperti, ecc.) 

- apprendimento attivo (descritto nella sezione precedente), che comprende attività 

pratiche, multisensoriali, sperimentazione, creazione di un ambiente sicuro e divertente, 

processi basati su progetti e include anche l'arte. 

Possibili temi / capitoli per il manuale EDUCLAB ispirati alle discussioni del focus group, 

possono includere, ma non sono limitati a quanto segue:   

- Spazi alternativi 

- Ambiente e sostenibilità 

- Archeologia 

- Tradizione e artigianato 

- Narrative e storie orali 

- Scienza e arte 

Questi capitoli dovrebbero essere analizzati fornendo obiettivi di apprendimento 

chiaramente definiti e attività suggerite, nonché letture e risorse suggerite per aiutare gli 

insegnanti ad essere flessibili, riuscendo così a sviluppare ulteriormente questi temi in base 

alle caratteristiche specifiche e uniche dei bambini ed alle loro proprie capacità e 

competenze. Per lo sviluppo di ciascun tema / capitolo, le seguenti idee chiave sono 

essenziali per fornire agli insegnanti impegnati nell'educazione e cura della prima infanzia, 

un manuale coerente, inclusivo ed orientato ai bisogni dei bambini:  

• L'immagine del bambino 

• Apprendimento basato su progetti 



 

• Strumenti e tecnologie 

• Lavoro sul campo (analisi dettagliata sull'organizzazione prima, durante e dopo le visite 

culturali) 

• Documentazione e riflessione 

• L'interdisciplinarietà 

• Gioco creativo e arte 
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