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IO2 
EDUCLAB 

MANUALE DI FORMAZIONE

Introduzione 

Esistono modi e livelli diversi per costruire un futuro comune ma l’istruzione rimane sempre la base da cui partire 
per poterlo realizzare dato che esso verrà creato dalle nuove generazioni odierne. Nella fase iniziale del loro processo di 
presa di coscienza di sé stessi, così come degli altri e del mondo circostante, è di estrema importanza il trasmettere loro 
il concetto di pluralismo attraverso la cultura. Tangibile o intangibile, la cultura è un tratto distintivo di una determinata 
società, non solo di oggi ma anche del passato. Pertanto, questo manuale formativo appartenente al progetto educLab 
(EDucation and DIgital Cultural LABoratory) offre nuovi strumenti per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia soprattutto 
per quanto riguarda la trasmissione del concetto di patrimonio culturale ai bambini nel periodo dell’istruzione primaria.

“Uniti nella diversità,” è il motto dell’Unione Europea; esso mette in evidenza i vari strati sociali che costituiscono le 
società del passato, del presente e del futuro. Tale approccio inoltre pone l’attenzione sul fatto che la diversità culturale 
è determinata sia dal patrimonio culturale comune che da quello distintivo, cosa che deve essere concepita dalle nuove 
generazioni. Non solo il concetto, ma anche gli strumenti che vengono applicati all’interno del processo d’insegnamento 
hanno subìto un cambiamento drastico a causa dello sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione. Pertanto, gli 
insegnanti sono invitati a familiarizzare con le nuove tecnologie ed anche a ricorrere al loro utilizzo all’interno delle proprie 
classi,	al	fine	di	stare	al	passo	con	le	ultime	novità	nel	campo	dell’istruzione.

Lo scopo di questo manuale di formazione è quello di offrire delle competenze agli insegnanti nell’ambito ECEC (Servizi 
per	la	prima	infanzia)	al	fine	di	realizzare	laboratori	culturali	e	di	fornire	loro	delle	abilità	nell’era	digitale	e	metodi	inclusivi	
con i quali accrescere la consapevolezza riguardo all’approccio STEAM in modo che diventi una priorità per i bambini nel 
loro periodo di istruzione prescolare.

Questo manuale che accompagnerà l’attività formativa è suddiviso in 5 moduli dedicati alla natura, all’archeologia, alle 
tradizioni e all’artigianato, alla narrativa e alle storie orali, all’arte e alla scienza. Ciascun modulo è composto da unità che 
variano da 2 a 4 e che forniranno ai tirocinanti una visione approfondita sull’argomento del modulo in questione, invitandoli 
a partecipare alle varie attività proposte, grazie alle quali essi potranno sviluppare ulteriori abilità da sfruttare nella propria 
carriera professionale. L’approccio non è quello di mettere a loro disposizione degli esempi da poter riutilizzare all’interno 
delle loro classi, ma è quello di coinvolgerli in una prospettiva più ampia, che una volta assimilata possa facilmente condurli 
verso utilizzi innovativi e personalizzati che contribuiranno anche a realizzare la loro soddisfazione professionale.

Questo è solamente un ulteriore passo avanti nell’ambito dell’istruzione delle future generazioni ma, allo stesso tempo, 
ciascuno dei 5 moduli tocca un elemento fondamentale del patrimonio culturale e noi ci auguriamo che il patrimonio 
culturale del passato e del presente spiani la strada verso un futuro comune di pace e prosperità.

Approccio didattico STEAM e prima infanzia

L’approccio didattico STEAM si occupa di far crescere nel modo migliore possibile cittadini creativi che plasmeranno 
la società, il futuro, ed il mondo in generale ed abbraccia i princìpi e le pratiche pedagogiche fondamentali, che sono 
state	maggiormente	riconosciute	fino	ad	ora	nell’ambito	dell’Istruzione	della	prima	infanzia,	compresi	il	pensiero	critico,	il	
problem solving, la creatività, l’innovazione, la comunicazione, la collaborazione, l’intraprendenza e così via.
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L’approccio didattico STEAM consiste in un approccio interdisciplinare all’apprendimento con il quale gli studenti 
imparano l’interrelazione tra le aree disciplinari di: scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica. L’approccio didattico 
interdisciplinare	STEAM	fornisce	un	programma	finalizzato	a	coinvolgere	 in	modo	significativo	gli	studenti	 in	un	tipo	di	
apprendimento collaborativo, incentrato sul problema, e sull’utilizzo di processi/serie di progettazione ingegneristica. Ci 
sono	svariati	modi	per	realizzare	un’approccio	didattico	STEAM	integrato	ma	in	quasi	tutti	i	modelli	di	integrazione	efficace,	
l’obiettivo è quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per costruire nuove conoscenze e sviluppare capacità di 
problem-solving grazie ai processi di progettazione che potrebbero emergere attraverso il gioco (es. attraverso oggetti 
o idee) o grazie al coinvolgimento all’interno di progetti. Ciò può inoltre essere realizzato attraverso una serie di attività 
pratiche, incentrate sull’indagine, basate sul coinvolgimento emotivo dei bambini e inerenti ad un argomento tematico che 
affronta concetti importanti relativi a più di una singola disciplina STEAM.

L’approccio didattico STEAM riguarda opportunità di apprendimento strutturanti grazie alle quali gli studenti 
attingono alle proprie capacità, conoscenze e modalità di lavoro che possono mettere in pratica all’interno di un contesto 
multidisciplinare,	autentico,	integrato	e	significativo	al	fine	di	risolvere	problemi,	incontrare	e	superare	difficoltà	appartenenti	
al mondo reale e creare profondi legami con il mondo circostante. L’approccio didattico STEAM cerca anche di aiutare gli 
studenti a sviluppare un insieme di strumenti comprendenti metodi, strategie, conoscenze, capacità e modi di pensare dai 
quali	poter	attingere	per	risolvere	i	problemi	e	superare	le	difficoltà.	

La tecnologia, nell’ambito dell’approccio didattico STEAM, ha un’importanza aggiuntiva poiché uno dei suoi obiettivi 
principali è l’alfabetizzazione tecnologica. Quest’ultima si riferisce alla familiarità con le nuove tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione e richiede lo sviluppo di capacità e attitudini, così come della formazione di conoscenze ed 
esperienze, oltre all’utilizzo di dipositivi (PC, dispositivi mobili ecc). Ci preme porre l’attenzione sul fatto che, la presenza 
e l’utilizzo di dispositivi durante i processi di apprendimento, abbiano un valore sostanziale solo nel momento in cui si 
rivelino formativi per quanto riguarda l’apprendimento della cultura ed i modi con cui comprendiamo l’insegnamento e 
l’apprendimento. Tale approccio si basa sulla convinzione che il contributo apportato dalla Tecnologia si riscontri nel fatto 
che essa abbia cambiato il nostro modo di pensare, apprendere ed in molti casi dia accesso alla costruzione di conoscenze 
che non sarebbe possibile con altri strumenti. In questo modo, essa va a formare una conoscenza da essa stessa costruita.
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SOMMARIO

Durata: 6 ore: 3 incontri di 2 ore ciascuno

Unità del modulo
1.1 Leggere ai bambini: cosa, quando, come… e perchè?
1.2 Tecniche di animazione alla lettura
1.3 Letture animate e nuovi media

Obiettivo del modulo
• Sensibilizzare gli insegnanti sull’importanza della lettura e della narrazione dalla prima infanzia
• Fornire agli insegnanti conoscenze e strumenti per poter realizzare letture animate
• Fornire agli insegnanti una conoscenza delle opportunità che i nuovi media possono offrire nella narrazione e nella lettura

Obiettivi specifici del modulo
• Acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza della lettura nella prima infanzia
• Sviluppare le abilità di lettura ad alta voce
• Saper creare un contesto che faciliti la lettura ad un gruppo di bambini della scuola dell’infanzia
• Conoscere alcune proposte del mercato editoriale, in particolare libri inclusivi
• Saper progettare, preparare e realizzare letture animate utilizzando diverse tecniche
• Saper scegliere in modo critico i media e i nuovi device tecnologici da utilizzare per le letture animate

Risultati dell’apprendimento
Alla	fine	del	corso	i	partecipanti	avranno	acquisito:

Conoscenze:
• Riconoscere	l’importanza	della	lettura	fin	dalla	prima	infanzia
• Avere una conoscenza di base su come scegliere un libro di qualità adatto ai bambini a cui si intende proporlo
• Valutare i tempi, gli spazi, le modalità idonee per poter presentare la lettura
• Conoscere le principali modalità per proporre una lettura animata
• Avere una prima conoscenza di alcuni device digitali offerti dal mercato

Abilità:
• Saper scegliere libri adatti ai bambini a cui si intende proporli
• Saper proporre letture animate con diverse tecniche

Competenze:
• In base al target, al tempo, gli spazi, le risorse a disposizione, valutare quale tipologia di lettura animata da svolgere e saperla 

programmare,	preparare	e	realizzare	in	maniera	efficace
• In base al target, al tempo, gli spazi, le risorse a disposizione, valutare quale device digitale utilizzare per la lettura animata, saperla 

programmare,	preparare	e	realizzare	in	maniera	efficace

Metodologie didattiche
• Lezione frontale
• Uso di slide PPT
• Uso di immagini da albi illustrati
• Esempi pratici di letture di albi illustrati e silent book
• Prove di lettura
• Esempi di letture animate
• Dimostrazioni di utilizzo di nuovi media
• Progettazione a piccoli gruppi di materiali per letture animate

MODULO 1: NARRATIVA E STORIE ORALI 
Modulo sviluppato da: Co&So (Italia)
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Materiali didattici
Si prega di consultare le attività delle unità.

Metodi / strumenti di valutazione
Si prega di consultare la sezione Valutazione e autoriflessione dopo ciascuna unità.

Spazi alternativi 
Creando i giusti contesti, la lettura può e deve essere realizzata anche in ambienti della scuola diversi dall’aula classe (ad es. si possono 
creare spazi di lettura anche nel giardino, dove possono essere narrate storie sulla natura).

La lettura può anche uscire dalla scuola:
• biblioteca cittadina più vicina per far conoscere le sue proposte ai bambini, prendere in prestito libri, avere consulenze su percorsi di 

lettura tematici…
• librerie specializzate per l’infanzia
• ludoteche

Strumenti digitali 
• Lavagna luminosa
• Utilizzo della fotocamera digitale
• Storytelling mediante montaggio video di foto, immagini scannerizzate, audio
• Montaggio di video animazioni con la tecnica stop motion
• Scannerizzare e rielaborare immagini di albi illustrati da proiettare durante le letture

Approcci inclusivi
Utilizzo di albi illustrati per trattare l’argomento della diversità e dell’inclusione
La lettura di albi illustrati è un ottimo strumento per aiutare l’espressione di sè da parte del bambino e, soprattutto, può accompagnare gli 
altri membri del gruppo classe ad entrare in mondi diversi dai propri, a cambiare punto di vista accogliendo quelli di tutti i compagni.

Utilizzo di libri ad alta accessibilità: i libri gioco
Il	libro	gioco	è	un	oggetto	di	confine	e,	in	quanto	tale,	suggerisce	una	enorme	attinenza	con	la	questione	della	lettura	accessibile.	I	libri	gioco	
e i libri accessibili hanno molti punti di contatto: 1. Entrambi sono contenuto e contenitore insieme; 2. Entrambi, per la loro creazione, hanno 
bisogno di esperti e professionalità in più rispetto allo scrittore e all’illustratore; 3. Viene valorizzata la multisensorialità; 4. È necessario un 
coinvolgimento attivo del lettore, il libro non soddisfa del tutto se non è agito; 5. Viene rimesso in gioco il concetto di staticità della lettura. 
il libro si può costruire come si ritiene più opportuno, senza vincoli (es. silent book; 6. Sono utilizzati codici diversi che invitano alla lettura 
insieme, alla gioco-lettura, alla condivisione

Interdisciplinarietà (con riferimento all’approccio STEAM)
Il modulo comprende vari elementi apparteneneti all’approccio interdisciplinare STEAM: un’attenzione particolare è rivolta all’utilizzo attivo 
dei	dispositivi	tecnologici	(sia	analogici	che	digitali),	ma	anche	all’utilizzo	di	oggetti	di	uso	quotidiano,	sagome	o	figure	di	cartone	o	altri	
elementi,	come	anche	alle	capacità	autoespressive	e	ai	movimenti	corporei	che	si	verificano	nel	corso	di	attività	di	lettura	animata.	Il	modulo	
mira ad accrescere la consapevolezza degli insegnanti riguardo all’interdisciplinarietà e li esorta a coinvolgere attivamente i bambini nelle 
attività di lettura ed anche nella relativa fase di preparazione, pertanto esso comprende attività di ricerca, collaborazione, creazione artistica 
e di utilizzo attivo di dispositivi tecnologici, che sono tutti elementi fondamentali dell’approccio STEAM.

INTRODUZIONE
La lettura di libri e albi illustrati con i bambini piccoli rappresenta uno strumento educativo e pedagogico fondamentale, il libro è un media 
di	eccellenza	per	creare	contesti	di	apprendimento	significativi	ed	efficaci,	per	lo	sviluppo	cognitivo	ma	anche	affettivo	e	relazionale.	Saper	
proporre una lettura in maniera che si crei uno “spazio narrativo” riconoscibile, presuppone che si siano acquisite alcune abilità e in particolare 
che	si	sia	riflettuto	sufficientemente	su	come	scegliere	un	libro,	come	creare	o	ottimizzare	lo	spazio	narrativo,	quali	tecniche	utilizzare.	Negli	
ultimi anni, con l’utilizzo sempre più frequente e abituale delle tecnologie digitali, il tema dell’introduzione dei device multimediali nei servizi 
per la prima infanzia è diventato particolarmente dibattuto. Riteniamo però che sia opportuno andare oltre il dibattito “pro o contro le 
tecnologie” perché è certo che le tecnologie ci sono e  fanno parte della vita quotidiana dei bambini, quindi bisogna superare le resistenze 
e	le	ideologie	e	capire	come	agire	in	modo	intelligente	in	questo	contesto,	riqualificando	l’approccio	tradizionale	alla	lettura	e	all’utilizzo	del	
libro e proponendo pratiche virtuose per utilizzare il digitale nelle sue opportunità, per costruire esperienze, occasioni di scoperta e gioco da 
offrire ai bambini. Per fare questo proponiamo lo spostamento dell’attenzione dalle tecnologie ai processi di apprendimento. 
Secondo il nostro approccio, l’utilizzo della tecnologia che si mescola con altri linguaggi, diverrà una fonte di arricchimento, di scoperta, di 
elaborazione,	di	conoscenza,	amplificando	nuove	forme	di	pensiero	e	nuove	possibilità	di	espressione.	A	guidarci	sarà	la	logica	dell’et-et e 
non dell’aut-aut, e quindi i device tecnologici non sostituiranno gli approcci tradizionali.
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UNITÀ 1.1
LEGGERE AI BAMBINI: COSA, QUANDO, COME… E PERCHÉ?

Obiettivi	 	Avere	una	conoscenza	delle	positive	ricadute	che	può	avere	per	i/le	bambini/e	la	lettura	fin	dalla	prima	infanzia.
  Sapersi orientare nel mercato editoriale scegliendo libri di qualità.
  Saper creare contesti che facilitano l’ascolto e la partecipazione attiva alla lettura-narrazione.

Materiali  Carta colorata A4 e cartoncino bianco, forbici, colla, pennarelli, post-it, foglio grande di carta da pacchi, 
computer, videoproiettore

Durata  120 minuti

Dispense/Attività Scheda attività 1 Komagata “Ti faccio un dono”
  Presentazione PPT “Cose che accadono quando si narra”
  Scheda di valutazione “Tempesta di idee con post-it”

La presente Unità di lavoro prevede di coinvolgere il gruppo in formazione in 2 ore di immersione totale in un contesto riflessivo nel quale 
viene chiesto di partecipare attivamente con le proprie idee e le proprie esperienze riguardo al rapporto che hanno maturato, come insegnanti, 
ma anche come persone, con lo “strumento” libro.  L’Unità vuole accompagnare il gruppo alla scoperta di quali emozioni e quali competenze 
si muovono nell’esperienza del “dono” che viene fatto quando qualcuno ci legge un libro, cosa si sta davvero vivendo con i bambini quando 
proponiamo loro questo tipo di esperienza. Partendo da questo, accompagneremo il gruppo a riconoscere l’importanza di dedicare cura 
nella	scelta	dei	libri	da	usare,	nella	costruzione	dei	setting	e	nella	definizione	dei	tempi	e	dei	modi	per	proporre	l’esperienza	di	lettura.

L’Unità comprende:
• L’accoglienza del gruppo con una attività rompighiaccio ispirata da un laboratorio dell’artista e illustratore giapponese Komagata. È 

una breve esperienza che coinvolge il gruppo inizialmente a livello individuale per poi attivare situazioni diverse e relazioni che creano 
sorpresa, decostruiscono le procedure che si danno per scontate e obbligano all’improvvisazione, all’accettazione dell’imprevisto che 
arricchisce la propria espressività. Il gruppo si apre in questo modo all’idea di lasciarsi sorprendere, di accogliere l’altro senza giudicare 
e contribuire al “qui e ora” con fantasia e senza preconcetti.

• La presentazione Power Point “Cose che accadono quando si narra” che si basa su frasi stimolo e citazioni in merito all’esperienza 
della lettura. Si suggerisce il/la docente di percorrere le slides leggendone il contenuto ma anche rilanciando ai partecipanti al corso la 
possibilità di commentare ed esprimere le proprie idee in merito a ciò che viene letto.

Valutazione  Attività di brainstorming e ricomposizione di idee con post-it.
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ATTIVITÀ 1.1.1
KOMAGATA “TI FACCIO UN DONO” (LABORATORIO ROMPIGHIACCIO)

Obiettivi Creare un contesto inclusivo e accogliente
  Decentrare il punto di vista 
  Aprirsi all’inatteso con curiosità
  Stare al gioco e lasciarsi coinvolgere in un percorso sconosciuto
  Trovare il modo di dare comunque il proprio contributo e accogliere quello dell’altro con piacere

Tipo di attività  Laboratorio creativo a coppie

Dimensioni del gruppo Attività consigliata per gruppi da 10 a 20 partecipanti. Si accoglie il gruppo sedendosi in cerchio, poi si prosegue 
il lavoro a coppie

Materiali  Carta colorata A4 e cartoncino bianco, forbici, colla, pennarelli

Istruzioni  Si tratta di una attività “rompighiaccio” che tende a distendere il clima nel gruppo e promuovere curiosità, 
facilitando la partecipazione e la voglia di esprimersi in maniera creativa da parte delle persone coinvolte.

  Si distribusce ad ogni partecipante un cartoncino bianco chiuso a metà (tipo cartellina)
  Dentro si trova un foglio colorato, della grandezza della cartellina bianca
  Si invita ognuno individualmente a ritagliare una forma di fantasia con il foglio colorato.
	 	 A	questo	punto,	si	chiede	di	donare	la	cartellina	bianca	con	i	ritagli	fatti	al	collega	al	proprio	fianco	destro.	
  Il ricevente deve incollare sulla “copertina” di cartoncino bianco la parte vuota del ritaglio, quindi incollare la 

forma dentro la cartellina bianca
  Si distribuiscono dei pennarelli colorati e ognuno interviene sulla forma del ritaglio creando un disegno.

Debriefing e 
valutazione dell’attività Ogni partecipante descrive il proprio elaborato e come si è sentito nelle diverse fasi dell’esperienza: sia nel 

momento di lavoro individuale che nell’evoluzione a coppie. Il/la docente sottolinea per parole chiave le 
emozioni che sono emerse dal gruppo e le restituisce come punti di riferimento per le attività a seguire.

Variazioni
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VALUTAZIONE E AUTORIFLESSIONE

Strumento/Metodo di valutazione
Tempesta di idee con post-it:

Quali sono le caratteristiche di “un bel libro” per voi?

Si conclude la prima unità con una tempesta di idee con post-it creando un pannello con tutti i contributi dei partecipanti coinvolti in una 
riflessione sugli input ricevuti durante l’incontro. Questo particolare modo di proporre la tempesta di idee permette di ottenere il contributo 
di tutti i presenti e di poter organizzare via via le diverse idee posizionandole sul foglio di carta da pacchi creando delle aree di interesse su 
cui	poter	focalizzare	la	riflessione	nella	parte	finale.

L’attività ha i seguenti obiettivi:
• riflettere su quali sono i criteri per scegliere un libro
• riflettere sui criteri per individuare o creare i tempi e gli spazi della lettura
• consolidare o sviluppare l’interesse e la curiosità verso il libro come mediatore d’eccellenza nella relazione educativa con i bambini

I materiali necessari per lo svolgimento dell’attività sono: post-it, foglio grande di carta da pacchi, pennarelli.

Svolgimento:
• Si scrive alla lavagna o su un foglio grande visibile a tutti la frase su cui si imposta la Tempesta di idee “Quali sono le caratteristiche di 

un bel libro?”
• Si distribuiscono dei posti-it colorati e si invitano i partecipanti a scrivere le loro risposte, mettendo su ogni post-it solo una risposta 

alla volta.
• Si raccolgono tutti i post-it e si inizia lo sfoglio, creando delle aree concettuali con idee simili.
• Si completa con pennarelli colorati la mappa concettuale ottenuta con il raggruppamento per arre delle diverse idee raccolte, creando 

delle parole chiave e/o disegnando collegamenti o altro in maniera creativa e condivisa con il gruppo.
• Si discute sull’elaborato.

Debriefing
Restituzione alla classe dei contenuti dei post-it riorganizzati in una mappa concettuale con le idee raccolte per aree.
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UNITÀ 1.2
TECNICHE DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA 

Obiettivi  Avere una conoscenza delle principali tecniche di animazione alla lettura (proiezioni, teatrino, kamishibai, 
scatole narranti, ombre)

Materiali Kit di materiali per la lettura animata: albi illustrati, burattini, sagome in cartone, oggetti di uso comune, scatole 
narranti, faretto e piano bianco per teatro delle ombre 

Durata 120 minuti

Dispense/Attività Scheda attività 1 “Tanti modi di leggere un libro”
  Scheda di valutazione “Circle time”

L’attività di lettura ad alta voce, la narrazione di storie e in particolare la lettura di albi illustrati (picture books), sono di per sé attività che 
promuovono la ricerca e la sperimentazione di tecniche di animazione. Si permette così agli adulti educatori di sperimentarsi in maniera 
creativa	nella	ricerca	di	linguaggi	che	vadano	verso	la	comunicazione	attiva	ed	efficace	e	si	mettano	sulla	stressa	lunghezza	d’onda	dei	
linguaggi dell’infanzia. Non si ricerca dunque la performance ma l’obbiettivo è la comunicazione. Anche la semplice lettura di un albo 
illustrato prevede l’armonizzazione e l’utilizzo di diversi codici comunicativi e la capacità di muoversi tra più linguaggi: le parole, l’immagine, 
la voce, la postura, l’interazione. Nel momento in cui si costruisce un setting di lettura, si crea uno “spazio” in cui avviene qualcosa, qualcosa 
che unisce il lettore a chi ascolta e crea emozioni, legami, pensieri, esperienze di immedesimazione. Nello spazio della lettura si sviluppano 
abilità sociali di base quali l’ascolto, l’empatia, il riconoscimento dell’altro, la capacità di cogliere la molteplicità degli sguardi come ricchezza. 
Si	creano	le	condizioni	per	accogliere	con	curiosità	l’inatteso,	lasciarsi	andare	con	fiducia	in	esperienze	di	disorientamento	e	sorpresa.	Il	
lettore adulto può scegliere come “porgere” il libro, utilizzando un’ampia gamma di possibilità, ma senza perdere il contatto con il senso 
dell’esperienze che si sta proponendo. 
Questa unità prevede la presentazione e la sperimentazione di alcune tecniche diverse di lettura, per ampliare il bagaglio di strumenti del 
lettore, mantenendo costante l’attenzione sulla riflessione riguardo al tipo di esperienza che si sta proponendo e al suo valore di promozione 
culturale.

L’Unità comprende:
• Presentazione di esperienze “Libri e modi di narrare”, si presentano alcuni albi illustrati ricchi di possibilità da utilizzare nella lettura 

animata. Si condividono alcune esperienze di lettura con i bambini nelle quali sono utilizzate diverse tecniche in diversi contesti. Si crea 
un momento di scambio di esperienze con il gruppo, accogliendo i contributi delle/degli insegnanti presenti. Si conclude questa pima 
fase con la presentazione della tecnica del Kamishibai o di un’altra tecnica familiare al docente con una dimostrazione 

• Laboratorio pratico: si divide il gruppo in 4 sottogruppi, si consegna un kit di materiali che contiene degli strumenti per una lettura 
animata e un albo illustrato diverso per ogni gruppo. Si invitano i diversi gruppi a preparare/presentare una breve lettura animata 
utilizzando gli strumenti che gli sono stati assegnati. 

Valutazione Attività Circle time.
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ATTIVITÀ 1.2.1
TANTI MODI DI LEGGERE UN LIBRO

Obiettivi  Avvicinarsi a diverse tecniche di lettura animata
  Arricchire il proprio bagaglio di esperienze 
  Riflettere sulle caratteristiche delle diverse tecniche di lettura e su come scegliere le più adeguate in condizioni 

e contesti diversi.

Tipo di attività  Laboratorio espressivo

Dimensioni del gruppo 3 gruppi di 6/8 persone 

Materiali Kit di materiali per la lettura animata: albi illustrati, burattini e/o sagome in cartone, oggetti di uso comune.

Istruzioni L’attività consiste in un laboratorio a gruppi, nel quale si consegna ad ogni gruppo un kit per la lettura animata 
di un Albo illustrato, e si invita a esprimersi nella regia e nella dimostrazione concreta della lettura del testo 
assegnatogli. 

  I kit:
  Albo illustrato e basta: in questo gruppo si fornisce una serie di albi diversi per grandezza formato e tipologia 

di immagini e si invita a scegliere pensando ad una lettura senza altri supporti ma concentrando l’attenzione 
su elementi base quali l’uso della voce, la postura, la tempistica, lo spazio, la capacità di usare il libro come 
oggetto principale.

  Albo + personaggi con sagome e/o burattini: si invita il gruppo a decidere quali personaggi o elementi dell’albo 
animare realizzandoli in burattini o semplici sagome di cartone. Poi si invita a provare la lettura combinandola 
con questi ausili animati, per riflettere sulla trasposizione della voce nel personaggio, saper muovere una 
sagoma anche utilizzando comunque il libro. 

  Albo + oggetti quotidiani: si forniscono al gruppo alcuni oggetti di uso comune o materiali naturali e si chiede di 
scegliere attraverso quali costruire una scatola narrante che accompagni la lettura dell’albo. L’esercizio attiva 
il decentramento cognitivo e sviluppa immaginazione.

Debriefing e
valutazione dell’attività Circle time di restituzione dell’esperienza (vedi altra Scheda di valutazione)

Variazioni I kit possono essere materiali già pronti, magari costruiti o scelti per e con i bambini in esperienze concrete 
di letture animate svolte dai docenti. Si prevede che vengano presentati ai gruppi offrendo spunti su come si 
possono costruire i kit di lettura e come possano essere anche occasione di laboratori creativi con i bambini.
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VALUTAZIONE E AUTORIFLESSIONE

Strumento/Metodo di valutazione
Attività Circle Time

Il	Circle	 time	è	un	metodo	molto	efficace	per	migliorare	 il	clima	nella	classe,	perché	aiuta	a	superare	 le	difficoltà	di	comunicazione	ed	
i conflitti, attraverso il confronto. I partecipanti acquisiscono consapevolezza di sé, sviluppano atteggiamenti interpersonali positivi e 
competenze sociali quali la capacità di ascolto attivo, di empatia, di cooperazione.

Il Circle time infatti:
• fa esprimere tutti
• favorisce la conoscenza di sé
• facilita la comunicazione interpersonale
• facilita la libera espressione dei sentimenti e dei vissuti personali.

Svolgimento:
• I ragazzi sono seduti in cerchio, in terra o sulle sedie. Quando è bel tempo si può andare in giardino
• Nessuno è obbligato a parlare, ma tutti sono caldamente invitati a farlo
• Ognuno	lascia	all’altro	il	tempo	di	parlare	fino	in	fondo
• Non ci si offende né si prende in giro gli altri
• Si può parlare di qualsiasi problema, ma si deve sempre suggerire una soluzione
• In alcuni casi, soprattutto di conflitto, si possono stabilire dei patti tra alunni, che vengono regolarmente monitorati
• Vengono usati messaggi in Prima persona di confronto.
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UNITÀ 1.3
LETTURE ANIMATE E NUOVI MEDIA

Obiettivi 	Conoscere	 le	opportunità	che	 le	 tecnologie	digitali	offrono	ai	fini	della	narrazione	e	acquisire	 tecniche	per	
poterle impiegare e farle utilizzare ai bambini delle proprie classi 

Materiali Lavagna luminosa, proiettore, PC, tablet, scanner, albi illustrati, carta per lucidi, pennarelli indelebili, cartoncini 
colorati, carta A4, forbici, colla, fogli di carta da pacchi grandi

Durata 120 minuti
Dispense/Attività Scheda attività 1 “Attività sperimentale a piccoli gruppi”
  Scheda di valutazione “Le Windows”

La riflessione che si sta sviluppando ad ogni livello, riguardo alla opportunità di esporre i bambini anche piccoli all’utilizzo ai media digitali 
propone punti di vista diversi e spesso contraddittori. La lettura del libro o dell’albo illustrato è di per sé un’attività multimediale, il libro 
è un media molto antico e il libro illustrato viaggiando su più codici si presta bene a essere utilizzato anche in modo digitale. Molto sta 
succedendo nell’editoria dell’infanzia a livello di libro digitale e applicazioni connesse. Anche qui bisogna distinguere e individuare quei 
prodotti veramente validi per innovazione e creatività. È preferibile secondo la nostra esperienza arrivare all’ausilio digitale solo dopo una 
abbastanza lunga frequentazione del libro e sempre alternando il prodotto digitale a quello cartaceo. Il percorso che noi proponiamo va 
e viene dal cartaceo al digitale utilizzando i device per documentare e creare contenuti nuovi in maniera attiva non solo per usufruirne 
in maniera passiva. Perciò noi proponiamo un uso degli ausili tecnologici creativo, nel quale i bambini sono sperimentatori e portatori di 
cultura, dove il loro approccio ai media è sempre da protagonisti e non si propone mai passivo. Le attività partono dal libro, si muovono 
attraverso giochi e laboratori nei quali i bambini usano il corpo e le mani, con attività che li coinvolgono a coppie o a piccoli gruppi, lavorando 
anche	sulla	condivisione	degli	ausili	tecnologici	come	mediatori	di	relazioni	significative.

L’Unità comprende:
• Presentazione di esperienze: si presentano alcune esperienze svolte nelle scuole dell’infanzia seguita da una discussione aperta con 

l’aula, considerando opinioni ed esperienze del gruppo in un clima dialogico e riflessivo.
• Sperimentazione di devices e applicazioni. Si propone la sperimentazione di alcuni strumenti digitali che possono essere facilmente 

utilizzati per le letture animate e per laboratori con i bambini collegati alle narrazioni. Si dividono i partecipanti in 4 gruppi. I gruppi 
prevedono circa 40 minuti per sperimentare i 4 setting tecnologici.

Valutazione   Restituzione con l’attività “Windows”.
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ATTIVITÀ 1.3.1
ATTIVITÀ SPERIMENTALE A PICCOLI GRUPPI

Obiettivi Familiarizzare con alcuni strumenti multimediali per animare le attività di narrazione e lettura
  Condividere idee ed esperienze in merito all’utilizzo delle ITC
  Esercitare concretamente la trasposizione di un libro cartaceo utilizzando gli strumenti multimediali
  Immaginare interventi che coinvolgono i bambini in maniera attiva e creativa nell’utilizzo delle risorse 

multimediali

Tipo di attività  Lavoro a piccolo gruppi

Dimensioni del gruppo 6/7 persone

Materiali Lavagna luminosa, proiettore, PC, tablet, scanner. Albi illustrati, carta per lucidi, pennarelli indelebili, cartoncini 
colorati, carta A4, forbici, colla.

Istruzioni Si divide il gruppo classe in 4 sottogruppi che sperimenteranno i diversi materiali predisposti nei 4 angoli della 
stanza. Ogni gruppo ha circa 40 minuti, nei quali, partendo da un albo illustrato, dovrà provare a immaginare e 
produrre una piccola attività utilizzando il device e le applicazioni che ha a disposizione. Poi i gruppi presentano 
alla classe il loro elaborato.

  Svolgimento:
  Si creano 4 setting con materiali diversi:

• lavagna luminosa, lucidi, colori (media analogico)
• proiettore + scanner+pc (esperienza immersiva)
• tablet + stop motion
• tablet + book creator - libro digitale

  Si invitano i partecipanti a sperimentare i materiali a disposizione e costruire un piccolo elaborato con l’utilizzo 
dei device disponibili.

  Si invitano i gruppi a presentare gli elaborati alla classe

Debriefing e  
valutazione dell’attività Le windows (vedi Scheda di valutazione)

Variazioni



 14 IO2 EDUCLAB - Manuale di Formazione

VALUTAZIONE E AUTORIFLESSIONE 

Strumento/Metodo di valutazione
Le “Windows”

L’attività delle Windows è una tecnica del cooperative learning che prevede un momento di riflessione individuale, l’elaborazione di un 
contenuto condiviso a gruppi di 4 e l’esposizione di tali contenuti a tutto il gruppo classe.

L’attività ha i seguenti obiettivi:
• creare	un	momento	di	riflessione	e	verifica	sugli	apprendimenti	ottenuti
• individuare i concetti chiave che sono emersi dall’esperienza
• condividere l’esperienza fatta a piccoli gruppi e poi con tutto il gruppo classe in maniera dialogica e partecipativa

I materiali necessari per lo svolgimento dell’attività sono: fogli di carta da pacchi grandi, pennarelli.

Svolgimento
• Si dividono i partecipanti in gruppi di 4, ogni gruppo si dispone intorno a un tavolo con la scheda della window al centro, in maniera che 

ogni partecipante possa agevolmente scrivere su una delle 4 parti disegnate nello schema
• È importante dare una consegna precisa, una domanda o un tema chiaro su cui riflettere. 
• È	importante	definire	bene	i	tempi	del	lavoro:	la	riflessione	individuale,	la	discussione	in	piccolo	gruppo	e	il	tempo	della	esposizione	dei	

risultati alla classe.
• Ogni partecipante ha un periodo per riflettere individualmente e scrivere sulla propria area predisposta il proprio pensiero. 
• A seguire, si prevede un momento nel quale i 4 partecipanti leggono i propri pensieri al piccolo gruppo, si accordano su alcuni elementi 

comuni scrivendoli nello spazio centrale.
• Si	individua	un	portavoce	che	legge	il	contenuto	del	centro	della	finestra	alla	classe.
Si conclude con una discussione per creare una mappa concettuale con i diversi risultati delle windows. 
Si consiglia di predisporre lo schema della window in un foglio abbastanza ampio, almeno un A3 o un quarto di foglio di carta da pacchi e 
disegnarlo con un pennarello ben visibile con segni chiari e netti. Non aiutano il processo schemi imprecisi o troppo piccoli.
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CONCLUSIONI

Il modulo si è sviluppato cercando un equilibrio tra riflessione pedagogica e sperimentazione pratica, ritenendo che le due cose debbano 
andare di pari passo e che il “fare” possa essere la base migliore per “riflettere” sulle cose. Si è presentata una esperienza mirata a far 
acquisire delle abilità e delle competenze riguardo all’utilizzo della lettura animata attraverso una pluralità di linguaggi, con particolare 
attenzione ai device tecnologici, seguita o collegata sempre a momenti di riflessione individuale o a piccoli gruppi. Imparare ad utilizzare la 
propria creatività nel narrare ai bambini, passa anche da una riflessione approfondita su cosa accade nel momento in cui si legge un libro 
e/o si narra una storia, che emozioni si muovono e quali opportunità si creano. A partire dalla scelta dei testi, all’utilizzo della voce e del 
proprio corpo, si sono poi sperimentate diverse tecniche analogiche e digitali, creando un bagaglio di esperienze che ogni partecipante potrà 
approfondire secondo le proprie attitudini.

ULTERIORI LETTURE (FONTI)
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SOMMARIO

Durata: 6 ore (3 unità di 2 ore ciascuna)

Unità del modulo
2.1 Diventare archeologo 
2.2 Una passeggiata nel passato: Cosa manca
2.3 Ritorno al futuro: Persone invisibili 

Obiettivo del modulo
• Accrescere la consapevolezza dei partecipanti riguardo all’importanza di inserire l’archeologia e il patrimonio culturale all’interno 

dell’educazione della prima infanzia;
• Fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti necessari riguardanti il patrimonio culturale ed i siti archeologici da inserire nella 

loro pratica lavorativa;
• Fornire agli insegnanti delle scuole dell’infanzia l’opportunità di sperimentare metodologie archeologiche (esplorazione, disseppellimento, 

archiviazione, interpretazione) e presentare loro le modalità per metterle in pratica nel proprio lavoro;
• Far prendere coscienza riguardo metodi alternativi per l’apprendimento delle conoscenze archeologiche attraverso l’arte.

Obiettivi specifici del modulo
• Individuazione del tipo di manufatto, il modo in cui è stato scoperto ed il percorso interpretativo;
• Adozione di metodologie archeologiche nell’ambito didattico (esplorazione, disseppellimento, documentazione, archiviazione, 

interpretazione);
• Utilizzo di fonti d’informazione primarie e secondarie per l’interpretazione del passato;
• Creazione di un contesto che faciliti la produzione di conoscenze alternative concernenti il passato, comprese le storie occultate; 
• Progettazione, preparazione e realizzazione di laboratori che coinvolgano l’archeologia nell’educazione della prima infanzia.

Risultati dell’apprendimento
Alla	fine	del	corso	i	partecipanti	avranno	acquisito:

Conoscenze:
• Sapranno riconoscere l’importanza di integrare l’archeologia nel contesto della prima infanzia;
• Possiederanno una conoscenza di base delle metodologie archeologiche e di come esse possano essere adottate ed utilizzate in un 

contesto della prima infanzia;
• Sapranno riconoscere l’importanza dei pregiudizi all’interno del processo di ricostruzione della storia.

Abilità:
• Saranno in grado di adottare approcci metodologici usati dagli archeologi per sviluppare laboratori appropriati indicati per i bambini in 

età prescolare; 
• Sapranno utilizzare fonti d’informazione primarie e secondarie per l’interpretazione del passato nel presente;
• Sapranno	 applicare	 differenti	metodi	 archeologici	 finalizzati	 all’apprendimento	 all’interno	 di	 contesti	 alternativi	 ed	 in	 una	modalità	

interdisciplinare. 

Competenze:
• Sapranno analizzare i propri pregiudizi all’interno del processo di condivisione e rappresentazione della storia all’interno di contesti 

didattici e di apprendimento;
• Sapranno valutare quale metodo e/o strategia applicare, basandosi sugli obiettivi, sul tempo a disposizione, sugli spazi e le risorse, e 

successivamente	pianificare,	preparare	e	realizzare	in	modo	efficace	un	laboratorio	riguardante	il	patrimonio	culturale.

Metodologie didattiche
• Simulazione (ad esempio effettuare un disseppellimento con processo di raccolta dati, osservazione, annotazione, archiviazione ed 

interpretazione	per	arrivare	a	conclusioni/paradigma	scientifici)
• Attività all’aperto 
• Piccoli gruppi di laboratorio
• Brainstorming/visual mapping 

MODULO 2: ARCHEOLOGIA 
Modulo sviluppato da: European University Cyprus (Cipro)
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• Apprendimento basato sui reperti
• Visite in loco
• Apprendimento facilitato tramite l’utilizzo di strumenti digitali (videoregistrazione, condivisione digitale, scrittura di blog) 
• Giochi di ruolo
• Rappresentazioni/spettacoli

Materiali didattici
Si prega di consultare le attività delle unità.

Metodi/Strumenti di valutazione
Si prega di consultare la sezione Valutazione e autoriflessione dopo ciascuna unità.

Spazi alternativi
Lo scopo del modulo è quello di fornire agli insegnanti delle scuole dell’infanzia le capacità necessarie per adottare approcci metodologici 
utilizzati dagli archeologi ed essere in grado di sfruttarle in contesti, progetti, argomenti e spazi alternativi. Ad esempio, i processi di 
dissotterramento, osservazione, ed interpretazione sono ugualmente necessari sia in un modulo di scienze, che di arte o di matematica. A 
maggior ragione, il modulo è creato in modo tale da poter essere adottato in base alle sedi e al pubblico diversi.

Strumenti digitali 
• Lavagna luminosa
• Fotocamera digitale per videoregistrazioni
• Polaroid	o	smartphones	per	la	documentazione	fotografica	e	l’archiviazione	
• Condivisione digitale (si potrebbe trattare di un blog, un account social media ecc.)
• Scanner 

Approcci inclusivi
Riconoscere e rappresentare la diversità: uno degli scopi principali del modulo è quello di accrescere la consapevolezza riguardo ai processi 
distorti	che	possono	essersi	verificati	nella	ricostruzione	della	storia	e	di	riconoscere	quelle	voci	che	rimangono	taciute	nella	produzione	di	
sapere storico e archeologico classico. L’idea di rappresentare i diversi tipi di pubblico e le diverse prospettive è alla base del modulo. 

Attività	inclusive:	l’Archeologia	in	questa	sede	non	viene	trattata	come	una	materia	specifica	di	verità	e	oggettività,	ma	piuttosto	come	una	
disciplina nella quale la soggettività è al centro. Pertanto, tutti i metodi di insegnamento, le attività e gli strumenti suggeriti, consentono un 
approccio inclusivo ed integrato all’apprendimento, che si rivela senza limiti e porta ad assumere molteplici prospettive ed interpretazioni.

Interdisciplinarità (con riferimento all’approccio STEAM)
In merito ai princìpi fondamentali dell’approccio didattico STEAM, questo modulo pone particolare attenzione, all’interno delle varie attività 
proposte, al pensiero critico, al problem solving, alla creatività, alla comunicazione e alla collaborazione. Opportunità di apprendimento 
interdisciplinare sono parte integrante di questo modulo grazie all’integrazione della tecnologia, dell’arte, del patrimonio culturale e di 
metodologie	scientifiche	adottate	dagli	archeologi	(nei	processi	di	archiviazione,	raccolta	ed	interpretazione	dei	reperti).	Ciò	consente	la	
creazione di nuove conoscenze e il potenziamento di capacità di problem solving che emergono dallo svolgimento di attività pratiche e di 
ricerche aperte. Inoltre, le visite in loco a musei o siti archeologici, così come le opportunità di riflessione sulle proprie esperienze da parte dei 
partecipanti attraverso la lettura, la comprensione e la rappresentazione del passato, consentono lo sviluppo di un ambiente educativo che 
si	dimostra	autentico,	stimolante,	significativo,	e	pienamente	in	linea	con	la	filosofia	STEAM.	In	generale,	il	focus	di	questo	modulo	è	quello	
di	lavorare	su	più	discipline	al	fine	di	far	emergere	quelle	abilità	fondamentali	per	stabilire	profondi	legami	con	il	mondo	che	ci	circonda.	

INTRODUZIONE
L’Archeologia è il campo dell’indagine, il cui scopo è quello di documentare, raccogliere, archiviare ed interpretare il passato. Per tradizione, la 
maggior	parte	del	lavoro	archeologico	si	è	contraddistinto	per	una	forte	contestualizzazione,	conoscenze	specifiche	ed	esplicite	delucidazioni	
riguardo al passato e alle popolazioni passate. Tuttavia, negli ultimi anni si è registrato un cambiamento nel modo di intendere l’archeologia 
e la produzione di conoscenze archeologiche. 
Incapace	 di	 stabilire	 un’oggettività,	 l’archeologia	 è	 stata	 accolta	 con	 sospetto	 e	 criticata	 a	 causa	 del	 determinismo	 geografico,	 della	
mancanza di rappresentazione umana all’interno del suo processo e della sua concezione delle culture come omeostatiche. È stata inoltre 
criticata per l’esclusione di un pubblico minoritario e per il mancato riconoscimento di questioni di soggettività e pregiudizio all’interno di 
questo ambito (Stylianou & Eleftheriadou, 2020). 
Cercare un singolo evento storico (come origine) per spiegare il passato o il presente non era più adeguato; il passato doveva essere considerato 
come	un	multistrato	e,	di	conseguenza,	il	compito	doveva	diventare	anche	quello	di	individuare	in	che	modo	un	oggetto,	un’idea	o	un	significato	
venissero ricostruiti a partire da un discorso (Jansen, 2008). In altre parole, gli archeologi attualmente riconoscono che non esiste un unico 
modo per interpretare il passato ed il modo in cui lo fanno dipende da molti fattori, conoscenze preesistenti, informazioni disponibili, così come 
pregiudizi e costrutti ideologici. Il passato in realtà non è mai assoluto e viene costantemente ricostruito (Stone & Planel, 1999). 
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Per gli educatori, l’idea di un’interpretazione del passato fluida e flessibile, come anche l’idea di molteplici passati, offre ottime possibilità 
di insegnamento inclusivo e di riconoscimento da parte degli studenti di voci, storie e punti di vista diversi. È inoltre strettamente collegata 
all’istruzione che ha una connotazione riflessiva ed incoraggia sia gli insegnanti che gli studenti a riconoscere i propri pregiudizi e punti di 
vista all’interno del processo di produzione delle conoscenze. Come suggeriscono Arias-Ferrer & Egea-Vivancos (2017), quando gli studenti 
adottano metodologie archeologiche nell’ambito del loro apprendimento, essi possono indagare, formulare ipotesi e prendere parte nella 
ricostruzione della storia in modo attivo e riflessivo. A maggior ragione, il lavoro archeologico sul campo, i metodi esplorativi per svelare 
il passato e l’enfasi posta sull’apprendimento basato sui ritrovamenti, sono in linea con i princìpi base dell’educazione e cura nella prima 
infanzia e si rivelano strumenti fondamentali per creare uno spazio critico per la riflessione e per riconnettere soggettività ed esperienza con 
la conoscenza. Hamilakis (2004) allo stesso modo afferma che tali processi “permettono agli studenti non solo di comprendere la materia 
e i processi sociali che generano e riproducono la propria soggettività, ma anche mettere in dubbio e trasformare tali processi e condizioni” 
(2004, p.287). 
Questo modulo si basa sui suddetti princìpi fondamentali di archeologia contemporanea, con particolare enfasi sulla diversità, molteplicità 
e riflessività.
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UNITÀ 2.1
DIVENTARE ARCHEOLOGO

Obiettivi  Al termine di questa unità, gli insegnanti delle scuole dell’infanzia dovrebbero essere in grado di:
  Esaminare gli oggetti come fonte primaria di informazione, come archeologi;
  Trattare i processi archeologici di disseppellimento, archiviazione ed interpretazione;
  Riflettere in modo critico sul processo di produzione di conoscenze archeologiche in base agli oggetti ritrovati. 

Materiali  Polaroid o smartphone, fogli a quadretti, kit di attrezzi per lo scavo, lenti d’ingrandimento, colla, pennarelli, 
penne di diversi colori, post-it, rotolo di carta per la mappa visuale (analisi)

Durata 120 minuti

Dispense/Attività Si prega di consultare l’Attività 2.1.1 

La prima unità del modulo coinvolgerà i partecipanti in un laboratorio introduttivo su che cos’è l’archeologia ed i processi di produzione di 
conoscenze archeologiche, iniziando dal disseppellimento. L’interrogativo principale di questa unità è che cosa possiamo apprendere sul 
modo di vivere delle popolazioni passate attraverso gli oggetti che esse ci hanno lasciato, come ad esempio ritrovamenti edili, manufatti, 
utensili, o tombe. Durante questa unità, i partecipanti assumeranno il ruolo di archeologi nel corso di un’attività all’aperto che avrà lo 
scopo di avviare un confronto per capire come possiamo ottenere informazioni riguardanti il passato attraverso gli oggetti, così come far 
emergere le idee preesistenti dei partecipanti (e possibili convinzioni errate) riguardo all’archeologia, al suo valore e alla possibilità di inserire 
l’archeologia nel contesto della prima infanzia.

L’unità comprende: 
• Un’attività all’aperto, in cui verrà chiesto ai partecipanti di esplorare una piccola area per “portare alla luce” oggetti/manufatti/cose in 

modo da ottenere informazioni sull’ambiente abitato, sulle zone circostanti, sul passato (recente o più remoto). Verrà inoltre chiesto 
ai	partecipanti	di	realizzare	una	mappa	raffigurante	il	proprio	sito	di	scavo,	contrassegnando	la	zona	in	cui	sono	stati	ritrovati	i	propri	
“manufatti” (Scheda Attività 1: “Mappatura: Sito di scavo”).

• In classe Scheda Attività 2: “Scheda arte(fatto)”. I partecipanti dovranno lavorare autonomamente per documentare ed osservare i 
propri oggetti, dovranno inoltre utilizzare la propria polaroid o smartphone per fotografare gli oggetti che essi hanno ritrovato a scopi di 
documentazione ed archiviazione.

• In classe Scheda Attività 3: “Ritrovamenti archeologici”. I partecipanti lavoreranno insieme a gruppi di 5-6 persone per documentare, 
confrontare ed organizzare i propri ritrovamenti, in base a diversi elementi che dovranno concordare insieme.

• Discussione/Valutazione: I partecipanti condivideranno le loro esperienze e saranno invitati a riflettere e discutere sui processi archeologici 
di scavo, disseppellimento, documentazione, archiviazione ed interpretazione.
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ATTIVITÀ 2.1.1
MAPPATURA: SITO DI SCAVO

Obiettivi Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia dovrebbero essere in grado di:
  Esaminare gli oggetti come fonte primaria di informazione, come archeologi;
  Trattare i processi archeologici di disseppellimento, archiviazione ed interpretazione;
  Riflettere in modo critico sul processo di produzione di conoscenze archeologiche in base agli oggetti ritrovati. 

Tipo di attività    Attività all’aperto/esplorativa

Dimensioni del gruppo Per questa attività i partecipanti lavoreranno autonomamente 

Materiali  Fogli a quadretti, penne, kit di attrezzi per lo scavo, lenti d’ingrandimento

Istruzioni  I partecipanti dovranno esplorare e trovare oggetti che potrebbero non avere necessariamente alcun valore 
scientifico	o	archeologico	in	modo	convenzionale,	ma	che	comunque	potrebbero	essere	utilizzati	come	punto	
di partenza per avviare una discussione sui processi archeologici di scavo, disseppellimento, osservazione, 
documentazione ed interpretazione. 

	 	 Durante	questa	attività,	 verrà	 inoltre	 chiesto	ai	 partecipanti	 di	 realizzare	una	mappa	 raffigurante	 il	 proprio	
sito di scavo, segnando su un foglio a quadretti la zona in cui sono stati ritrovati i propri “manufatti”. Essi 
dovrebbero assicurarsi di segnare elementi/simboli/annotazioni che indichino chiaramente la posizione esatta 
del proprio scavo.

Debriefing e 
valutazione dell’attività I partecipanti presenteranno i propri risultati e reperti e discuteranno riguardo a:

• Processi di disseppellimento 
• Procedimenti di selezione 
• Mappatura 

Variazioni La stessa o diversa attività può essere realizzata con degli oggetti in classe, ad esempio con la spazzatura 
(considerare come “tracce” ciò che le persone buttano), o con oggetti che i partecipanti possono scoprire nel 
proprio ambiente. 

Il procedimento di “scavo” può anche essere realizzato con dei biscotti con gocce di cioccolato, in cui i partecipanti, principalmente bambini, 
possono estrarre le gocce di cioccolato dai biscotti. Riproporre in seguito lo stesso processo di discussione riguardo a cosa avviene durante 
lo scavo (quanto delicati bisogna essere per far sì che la goccia/”manufatto” non si rompa durante il procedimento di rimozione dal biscotto, 
perchè ne è stata scelta una piuttosto che un’altra ecc.).



 22 IO2 EDUCLAB - Manuale di Formazione

ATTIVITÀ 2.1.2
SCHEDA ARTE (FATTO) 

Obiettivi Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia dovrebbero essere in grado di:
  Esaminare gli oggetti come fonte primaria di informazione, come archeologi;
  Trattare i processi archeologici di disseppellimento, archiviazione ed interpretazione;
  Riflettere in modo critico sul processo di produzione di conoscenze archeologiche in base agli oggetti ritrovati. 

Tipo di attività Esplorativa/illustrativa/di archiviazione 

Dimensioni del gruppo Per questa attività i partecipanti lavoreranno autonomamente

Materiali  Penne, lenti d’ingrandimento, polaroid o smartphone, fogli 

Istruzioni  I partecipanti dovranno annotare ed osservare i propri oggetti con la massima precisione possibile. Essi 
rappresenteranno i propri oggetti ricorrendo alla lente d’ingrandimento per i dettagli. 

  In questa attività, i partecipanti utilizzeranno inoltre la propria polaroid o il proprio smartphone per fotografare 
gli oggetti da essi trovati a scopi di documentazione ed archiviazione.  

  Essi avanzeranno delle prime ipotesi riguardo ai propri artefatti (es. luogo di ritrovamento, materiale e colore 
dell’oggetto, datazione dell’artefatto, stato, come veniva utilizzato, ecc.).

Debriefing e 
valutazione dell’attività I partecipanti presenteranno i propri artefatti e discuteranno riguardo a:

• Processi di documentazione 
• Processi di interpretazione 

Variazioni  Un’attività simile può aver luogo all’interno di un museo in cui i partecipanti/bambini scelgono degli artefatti di 
cui non conoscono praticamente nulla. Ulteriori quesiti sui processi interpretativi e di produzione di conoscenze, 
specialmente in relazione al quadro istituzionale formale, possono essere sollevati e discussi in modo critico.   
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ATTIVITÀ 2.1.3
RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

Obiettivi  Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia dovrebbero essere in grado di:
• Esaminare gli oggetti come fonte primaria di informazione, come archeologi;
• Trattare i processi archeologici di disseppellimento, archiviazione ed interpretazione;
• Riflettere in modo critico sul processo di produzione di conoscenze archeologiche in base agli oggetti 

ritrovati. 

Tipo di attività  Riflessiva 

Dimensioni del gruppo Gruppi da 5-6 persone

Materiali  Penne, fogli 

Istruzioni  I partecipanti lavoreranno in gruppi da 5-6 persone per condividere i propri ritrovamenti. Lo scopo di questa 
attività è quello di confrontare ed organizzare le proprie informazioni in base a diversi elementi che dovranno 
concordare insieme. 

  Successivamente essi dovranno trarre delle conclusioni sugli oggetti ritrovati e in che modo queste possono 
fornire ulteriori informazioni sull’area circostante da essi esplorata e sulla sua popolazione. 

Debriefing e 
valutazione dell’attività I partecipanti presenteranno i propri artefatti e discuteranno riguardo a:

• Processi di interpretazione del passato   
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VALUTAZIONE E AUTORIFLESSIONE 

Strumento/Metodo di valutazione
Mappa visiva

Riorganizzare all’interno di una mappa visiva i ritrovamenti/conclusioni riguardo ai processi archeologici di disseppellimento, scavo, 
archiviazione e interpretazione. 
I	partecipanti	condivideranno	 le	proprie	esperienze,	 le	proprie	difficoltà	nella	 fase	di	scavo	e	selezione	degli	oggetti,	 il	modo	 in	cui	essi	
hanno deciso di organizzare i propri ritrovamenti, i propri giudizi morali riguardo a quali oggetti meritavano di essere scelti e come tali 
oggetti	potessero	essere	potenzialmente	interpretati	al	fine	di	fornire	informazioni	importanti	in	merito	al	luogo	del	loro	ritrovamento.	Si	
suppone che durante i processi di produzione di conoscenze potranno sorgere domande rilevanti come ad esempio “cos’altro è necessario”. 
Verranno discusse e riorganizzate sotto forma di mappa visiva tutte le riflessioni che scaturiranno riguardo ai processi archeologici di 
scavo, disseppellimento, documentazione, archiviazione ed interpretazione.

Fase 1
I partecipanti presenteranno i propri risultati ed artefatti e discuteranno riguardo a:
• Processi di disseppellimento (Le domande riguarderanno alcuni dei seguenti argomenti: il modo in cui essi hanno scavato, a cosa 

hanno	cercato	di	far	attenzione,	se	è	stato	facile	o	difficile	dissotterrare	qualcosa,	quanto	questo	può	essere	simile	o	dissimile	dal	lavoro	
di un archeologo).

• Procedimenti di selezione (Le domande riguarderanno alcuni dei seguenti argomenti: come hanno stabilito cosa fosse importante da 
estrarre e collegare tutto ciò al processo archeologico di scelta di cosa sia importante in quanto artefatto – cosa può avere un valore 
storico e cosa no.)

• Mappatura (Le domande riguarderanno alcuni dei seguenti argomenti: in che modo essi hanno ricreato il sito archeologico, i simboli 
utilizzati, in che modo gli archeologi segnano/annotano i siti archeologici/di scavo).

Fase 2
I partecipanti presenteranno i propri artefatti e discuteranno riguardo a:
• Processi di documentazione: in	che	modo	queste	informazioni/dettagli	annotati	(illustrazioni,	note,	fotografie)	vengono	utilizzati	dagli	

archeologi;	l’importanza	dell’archiviazione	così	come	della	politica	dei	sistemi	di	processi	di	classificazione.	
• Processi di interpretazione: in che modo essi sono giunti alle proprie interpretazioni/conclusioni; che tipo di informazione essi hanno 

estrapolato	 dalle	 proprie	 suddette	 annotazioni	 dettagliate	 e	 cos’altro	 hanno	 sfruttato	 al	 fine	 di	 integrare	 le	 proprie	 intepretazioni	
(pregiudizi e supposizioni personali, conoscenze pregresse, informazioni che possono aver trovato online, ciò che altri potrebbero aver 
detto loro ecc.). In che modo questo può essere impiegato per capire meglio la natura soggettiva della conoscenza e dell’interpretazione 
storica/archeologica.

Fase 3
I partecipanti presenteranno i propri artefatti e discuteranno riguardo a:
• Processi di inerpretazione del passato: in che modo un insieme di oggetti può fornire informazioni non solo sulla loro funzione ma 

soprattutto sulle popolazioni che li utilizzavano in passato. In che modo gli archeologi organizzano i loro ritrovamenti e traggono 
conclusioni sulle popolazioni passate grazie ad essi. Come possiamo interpretare l’uso senza anacronismi, l’importanza della riflessività, 
ecc.  Cos’altro serve? 
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UNITÀ 2.2
UNA PASSEGGIATA NEL PASSATO: COSA MANCA?

Obiettivi  Al termine di questa unità, i partecipanti dovrebbero essere in grado di:
• Esaminare fonti secondarie di informazione per formulare interpretazioni sui manufatti e le storie che ci 

possono raccontare;
• Utilizzare informazioni storiche per narrare un aspetto del passato;
• Discutere sull’importanza di interpretare il passato;
• Far riferimento ai diversi modi in cui essi possono inserire i siti archeologici e/o musei nel contesto della 

prima infanzia.

Materiali  Oggetti di scena pertinenti al sito archeologico/museo (es. riproduzione di reperti, vestiti, corone, utensili, ecc.), 
macchine	fotografiche	e	videocamere, pennarelli e blocchi per appunti, proiettore

Durata  120 minuti

Dispense/Attività Si prega di consultare l’Attività 2.2.1

Nella seconda parte del modulo i partecipanti saranno invitati a riflettere in modo critico sui propri ritrovamenti dell’unità precedente e a 
discutere il modo in cui viene prodotto il sapere archeologico che si basa su ciò che è rimasto del passato. Verrà chiesto loro di discutere su 
cosa succederebbe qualora gli oggetti, che essi hanno disseppellito durante lo svolgimento della prima unità, venissero sotterrati e lasciati 
lì per alcune centinaia di anni. Quanti di questi oggetti si salverebbero e in che modo cambierebbero le conclusioni di ciascuno in base a 
ciò che ne rimane? Questa seconda unità ha lo scopo di riconoscere l’importanza dell’informazione storica/contestuale nella formulazione 
di	un’interpretazione,	le	lacune	nei	processi	di	creazione	di	significato	e	di	autoriflessione.	In	questa	unità,	ai	partecipanti	sarà	chiesto	di	
reperire ulteriori informazioni sull’area che essi hanno già esplorato durante i precedenti incontri; ciò potrebbe implicare il dover parlare con 
le persone del luogo, condurre ricerche su internet, trovare documenti storici in una biblioteca vicina, oppure visitare un museo locale o sito 
archeologico.

L’unità comprende:
• Visita in un luogo pertinente (museo storico o archeologico locale o sito archeologico) in base a dove si svolgerà il modulo. Ai partecipanti 

sarà chiesto di fare un parallelismo tra il passato e il presente attraverso gli oggetti (ciò che essi hanno trovato ed analizzato nella 
prima unità e ciò che è presente all’interno del museo o del sito archeologico). Durante la visita i partecipanti dovranno fotografare 
oggetti, costruzioni o parti di costruzioni, testi ecc., che in qualche modo hanno a che fare con il loro primo studio di oggetti mondani 
contemporanei (prima unità) e mettere criticamente in discussione cosa e come viene conservato in quanto conoscenza storica/
archeologica. 

• I partecipanti dovranno lavorare a coppie per completare la Scheda Attività 1: “Intervistare un manufatto” di propria scelta, reperito 
in occasione della visita al sito in questione. Lo scopo di questa attività è quello di rilevare informazioni già presenti sfruttando quelle 
abilità utilizzate ed acquisite durante l’unità 1 (disseppellimento, osservazione, documentazione ed interpretazione). Nonché, individuare 
le	informazioni	ancora	necessarie	a	partire	da	fonti	secondarie	al	fine	di	tracciare	un	completo	profilo/interpretazione	di	un	oggetto	e/o	
sito	relativo	ad	un	momento	storico	specifico	(contesto	più	generale).	

• Rappresentazione: Immaginare di vivere nel passato.  I partecipanti lavoreranno in gruppi di 4 persone e sarà dato loro un tempo per 
raccogliere maggiori informazioni riguardo al sito che essi hanno esplorato ed ai relativi oggetti (sulla base di ciò che hanno individuato 
come	mancante	nell’attività	precedente)	al	fine	di	rappresentare	un	giorno	del	passato	(gioco	di	ruolo),	pertinente	all’oggetto/i	che	essi	
hanno esaminato/rilevato. Lo scopo pricipale di questa attività è quello di utilizzare le informazioni raccolte sia dalle fonti primarie 
(reperti,	costruzioni,	ecc.)	che	da	quelle	secondarie	(informazioni	raccolte	sul	sito,	su	internet,	dalle	guide	turistiche,	nei	libri,	ecc.)	al	fine	
di	imparare	di	più	sul	passato,	così	come	sul	processo	di	apprendimento	su	di	esso.	Essi	useranno	le	videocamere	per	filmare	il	proprio	
lavoro	che	successivamente	presenteranno	al	resto	del	gruppo	per	il	momento	di	discussione	e	riflessione	finale.		

• Riflessione:	 i	 partecipanti	 rifletteranno	 sulla	 propria	 esperienza	 vissuta	nel	 rappresentare	 il	 passato,	 sulle	 proprie	 difficoltà	 avute	nel	
reperire informazioni storiche, sulle lacune presenti nelle informazioni storiche, sul processo di interpretazione e sul modo in cui la propria 
conoscenza riguardo ai manufatti e al sito venissero sfruttate durante lo svolgimento dell’attività. È necessario tornare all’interrogativo 
principale	dell’unità,	ovvero	“Cosa	manca”	e	come	si	può	colmare	questa	lacuna	al	fine	di	dare	un	significato	al	nostro	passato.
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ATTIVITÀ 2.2.1
INTERVISTARE UN MANUFATTO

Obiettivi  Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia dovrebbero essere in grado di:
• Esaminare fonti secondarie di informazione per formulare interpretazioni sui manufatti e le storie che ci 

possono raccontare;
• Utilizzare informazioni storiche per narrare un aspetto del passato;
• Discutere sull’importanza di interpretare il passato;
• Far riferimento ai diversi modi in cui essi possono inserire i siti archeologici e/o musei nelle loro lezioni.

Tipo di attività    Investigativa/esplorativa 

Dimensioni del gruppo A coppie

Materiali  Penne, fogli, internet, videocamere

Istruzioni I partecipanti sceglieranno un manufatto reperito dalla visita al sito in questione (museo, sito archeologico). 
Verrà chiesto loro di fotografare oggetti, costruzioni o parti di costruzioni, testi ecc., che in qualche modo 
hanno a che fare con il loro primo studio di oggetti mondani contemporanei (prima unità). Il lavoro si svolgerà 
a coppie. 

  Essi assumeranno il ruolo di intervistatori/investigatori con lo scopo di trovare quante più informazioni possibili 
in	merito	al	“manufatto”	da	essi	scelto.	Essi	porranno	domande	(facendo	finta	che	l’oggetto	possa	rispondere),	
parleranno con lo staff del museo e con le guide turistiche, raccoglieranno informazioni disponibili nei testi 
online, useranno internet, ecc. 

	 	 Verrà	inoltre	chiesto	loro	di	individuare	informazioni	ancora	necessarie	a	partire	da	fonti	secondarie	al	fine	di	
tracciare	un	completo	profilo/interpretazione	di	un	oggetto	e/o	sito	relativo	ad	un	momento	storico	specifico	
(contesto più generale). 

Debriefing e 
valutazione dell’attività I partecipanti presenteranno i propri risultati e discuteranno riguardo a:

• L’importanza delle informazioni contestuali
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VALUTAZIONE E AUTORIFLESSIONE 

Strumento/Metodo di valutazione
Rappresentazioni/Videoregistrazioni

I partecipanti si serviranno di rappresentazioni e videoregistrazioni, che essi discuteranno successivamente in modo critico. Lo scopo è 
quello di riflettere sulla propria esperienza di messa in scena del passato e comprendere meglio i processi di formazione del sapere storico. 

Fase 1
Rappresentazione: Immaginare di vivere nel passato
I partecipanti lavoreranno in gruppi di 4 persone e sarà dato loro un tempo per raccogliere maggiori informazioni riguardo al sito che essi 
hanno	esplorato	ed	ai	relativi	oggetti	(sulla	base	di	ciò	che	hanno	individuato	come	mancante	nell’attività	precedente)	al	fine	di	rappresentare	
un giorno del passato (gioco di ruolo), pertinente all’oggetto/i che essi hanno esaminato/rilevato. Lo scopo pricipale di questa attività è 
quello di utilizzare le informazioni raccolte sia dalle fonti primarie (reperti, costruzioni, ecc.) che da quelle secondarie (informazioni raccolte 
sul	sito,	su	internet,	dalle	guide	turistiche,	nei	libri,	ecc.)	al	fine	di	imparare	di	più	sul	passato,	così	come	sul	processo	di	apprendimento	su	
di	esso.	Essi	useranno	le	videocamere	per	filmare	il	proprio	lavoro	che	successivamente	presenteranno	al	resto	del	gruppo	per	il	momento	
di	discussione	e	riflessione	finale.		

Fase 2
Riflessione/Valutazione
I partecipanti rifletteranno sulla propria esperienza vissuta nel rappresentare il passato e discuteranno riguardo a:
• L’importanza delle informazioni contestuali:	 le	 proprie	 difficoltà	 avute	 nel	 reperire	 informazioni	 storiche,	 sulle	 lacune	 presenti	 nelle	

informazioni storiche, sul processo di interpretazione e sul modo in cui la propria conoscenza riguardo ai manufatti e al sito venissero 
sfruttate durante lo svolgimento dell’attività. È necessario tornare all’interrogativo principale dell’unità, ovvero “Cosa manca” e come si 
può	colmare	questa	lacuna	al	fine	di	dare	un	significato	al	nostro	passato.			

Durante	la	presentazione	e	riflessione	finale	i	partecipanti	dovrebbero	trattare	i	seguenti	punti:
• Cosa hanno imparato
• In che modo lo hanno imparato (fonti d’informazione primarie-secondarie)
• Procedimenti di selezione per la realizzazione delle loro performance
• Difficoltà	incontrate	durante	la	rappresentazione	del	passato	(anacronismi,	lacune	presenti	nelle	informazioni	storiche	ecc.)
• Che cosa hanno ancora bisogno di imparare (cosa manca!)
• In che modo questo processo è stato importante e perché
• In che modo questo processo è rilevante per il proprio insegnamento

È	indispensabile	per	i	partecipanti	discutere	le	modalità	in	cui	le	proprie	pratiche/processi	verificatesi	durante	la	sessione	formativa,	possano	
essere riadattate e messe in pratica all’interno delle proprie classi di scuola dell’infanzia con bambini dai 3 ai 5 anni. Sebbene i bambini 
possano non esser capaci di discutere i complessi processi di selezione ed interpretazione, propri dell’archeologia, essi possono tuttavia 
comprendere come un qualcosa possa non appartenere al loro tempo (qualcosa di molto vecchio, utilizzato da popolazioni in passato ecc.) 
così come il concetto di narrativa e di narrazione (fondamentale nei reali processi archeologici di costruzione ed interpretazione della storia).
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UNITÀ 2.3
RITORNO AL FUTURO: PERSONE INVISIBILI

Obiettivi Al termine di questa unità, gli insegnanti delle scuole dell’infanzia dovrebbero essere in grado di:
• Far riferimento ad eventuali categorie di persone di cui nessuno ha mai parlato all’interno dei principali 

dibattiti archeologici;
• Realizzare un museo/spazio virtuale per la raccolta delle molteplici voci in un determinato momento/luogo;
• Riflettere in modo critico sui pregiudizi personali ed istituzionali in merito ai processi di produzione di 

conoscenze archeologiche;
• Riconoscere l’importanza del condividere storie tra gruppi diversi di bambini.

Materiali Computer, pennarelli e blocchi per appunti

Durata 120 minuti

Dispense/Attività Scheda attività 1, Scheda di valutazione 

In	questa	unità	finale,	i	partecipanti	saranno	chiamati	a	riflettere	su	ciò	che	hanno	imparato	grazie	alla	loro	partecipazione	alle	attività	inerenti	
ai	processi	archeologici,	ai	reperti	ed	ai	siti	specifici,	così	come	alle	informazioni	che	essi	hanno	raccolto	ed	elaborato	durante	lo	svolgimento	
delle due unità precedenti. Il focus di quest’ ultima unità è la comunità, in quanto l’archeologia è una disciplina che mira non solo a ricavare 
informazioni	sugli	oggetti	del	passato,	ma	anche	sulle	popolazioni	che	li	hanno	utilizzati.	Un	aspetto	significativo	dell’archeologia,	della	storia	e	
della museologia contemporanea è inoltre quello di andare a conoscere quelle storie che rimangono ai margini e che sono state messe a tacere. 
Ciò consentirà ai partecipanti di riconoscere i propri pregiudizi e l’importanza che essi rivestono nella conservazione di documenti storici e 
archeologici. Attraverso un’attività nella quale i partecipanti saranno chiamati a riflettere su cosa le persone nel futuro non conosceranno di noi, 
a causa dei loro pregiudizi, essi sapranno comprendere meglio il processo di costruzione della storia, sapranno prendere atto delle voci messe 
a tacere e riconosceranno l’importanza del condividere storie con i propri studenti di oggi. 

L’unità comprende:
Una discussione di gruppo che avverrà a seguito della presentazione precedente, avente come oggetto i video/performance dei partecipanti 
riguardanti quelle storie presentate e quelle che forse non sono state documentate. Quali voci rimangono taciute? Donne, lavoratori, bambini, 
vari gruppi minoritari, ecc. I partecipanti rifletteranno su possibili gruppi le cui storie non sono state documentate nei principali documenti 
storici/archeologici, rifletteranno sul perché ed esamineranno modi possibili con i quali poter raccogliere tali informazioni. Come possiamo 
recuperare tali storie? In che modo possiamo impedire che ciò accada di nuovo in futuro?
Nella prossima attività, i partecipanti saranno chiamati a riflettere sui modi possibili con cui poter preservare tali voci nel presente, per i 
futuri archeologi. Quali aspetti della cultura dovremmo preservare e in che modo? (collegamento con testimonianze e racconti orali, 
manufatti contemporanei, storie che dovrebbero essere ascoltate). Essi lavoreranno in gruppi per preparare una lista ed elaborare un piano di 
conservazione delle nostre condizioni attuali per il futuro. Questo processo consentirà ai partecipanti di individuare gli aspetti importanti della 
realtà vissuta, ancora oggi dati per scontati ma che tuttavia potrebbero andare perduti in futuro. Si tratta inoltre di un modo per assicurarsi 
che svariate voci vengano ascoltate, riconosciute e documentate (Scheda Attività 1: Il presente come il passato).
Crowdsourcing e condivisione digitale: Prima di tutto i partecipanti lavoreranno insieme per individuare i diversi aspetti della vita sociale 
che sono importanti da salvaguardare per il futuro e che potrebbero andare perduti (storie personali, temi sociali come ad esempio il 
cambiamento climatico o l’immigrazione, pratiche artigianali delle minoranze, ecc.). Successivamente, essi si suddivideranno in gruppi di 
5-6 persone per creare un blog (o un altro tipo di social media digitale) che tratti di tali aspetti individuati della loro realtà contemporanea. 
Ciascun gruppo si cimenterà su un aspetto diverso. Essi discuteranno di ciò che deve essere inserito e di ciò che potrebbe risultare mancante 
e	pensare	ai	modi	con	i	quali	coinvolgere	l’intera	comunità	attraverso	il	crowdsourcing	al	fine	di	raccogliere	maggiori	informazioni,	rendendolo	
accessibile alle varie voci, e consentire l’inclusione di aspetti che inizialmente potrebbero aver ignorato o trascurato. L’idea di una piattaforma 
aperta e permanente esalta il concetto di storie mutevoli e in continuo cambiamento. Qualora esista una conoscenza o capacità tecniche 
limitate per quanto riguarda la creazione del blog o di un’altra piattaforma digitale (es. pagina Facebook) questa attività si può concludere 
semplicemente scrivendo/elaborando il contenuto. Il materiale può essere usato successivamente da Educlab e dai partner ciprioti per 
realizzare la piattaforma che potrà continuare a rimanere aperta anche dopo la conclusione del modulo/progetto.
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ATTIVITÀ 2.3.1
IL PRESENTE COME IL PASSATO

Obiettivi Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia dovrebbero essere in grado di:
• Far riferimento ad eventuali categorie di persone di cui nessuno ha mai parlato all’interno dei principali 

dibattiti archeologici;
• Realizzare un museo/spazio virtuale per la raccolta delle molteplici voci in un determinato momento/

luogo;
• Riflettere in modo critico sui pregiudizi personali ed istituzionali in merito ai processi di produzione di 

conoscenze archeologiche;
• Riconoscere l’importanza del condividere storie tra gruppi diversi di bambini.

Tipo di attività Riflessiva/Apprendimento facilitato tramite l’utilizzo di strumenti digitali

Dimensioni del gruppo Gruppo di 5-6 persone

Materiali Computer, pennarelli e blocchi per appunti 

Istruzioni I partecipanti saranno chiamati a riflettere sui modi attraverso i quali le varie voci del presente potrebbero 
essere preservate per i futuri archeologi. Quali aspetti della cultura dovremmo preservare e come? 
(collegamento con testimonianze e racconti orali, manufatti contemporanei, storie che dovrebbero essere 
ascoltate, temi sociali, pratiche artigianali, tradizioni indigene, ecc.). 

  I partecipanti prepareranno una lista ed elaboreranno un piano di conservazione delle nostre condizioni 
attuali per il futuro. Questo processo consentirà ai partecipanti di individuare gli aspetti importanti della 
realtà vissuta, ancora oggi dati per scontati ma che tuttavia potrebbero andare perduti in futuro. Si tratta 
inoltre di un modo per assicurarsi che svariate voci vengano ascoltate, riconosciute e documentate.

  I partecipanti si suddivideranno in gruppi di 5-6 persone per realizzare contenuti di condivisione digitale 
riguardanti tali aspetti individuati della loro realtà contemporanea. Ciascun gruppo si cimenterà su un aspetto 
diverso. Essi discuteranno di ciò che deve essere inserito e di ciò che potrebbe risultare mancante e pensare 
ai	modi	con	i	quali	coinvolgere	l’intera	comunità	attraverso	il	crowdsourcing	al	fine	di	raccogliere	maggiori	
informazioni, rendendolo accessibile alle varie voci, e consentire l’inclusione di aspetti che inizialmente 
potrebbero aver ignorato o trascurato. L’idea di una piattaforma aperta e permanente esalta il concetto di 
storie mutevoli e in continuo cambiamento. 

Debriefing e 
valutazione dell’attività I partecipanti presenteranno i propri risultati e discuteranno sull’importanza degli archeologi/storici, dei 

musei e dei siti archeologici in quanto istituzioni che non sono né neutrali né apolitiche per quanto riguarda 
la formazione e l’informazione della nostra comprensione del passato nel presente. È importante per i 
partecipanti saper riconoscere i pregiudizi di queste istituzioni all’interno del processo di formazione delle 
storie, così come il venire a patti con i propri pregiudizi. 
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VALUTAZIONE E AUTORIFLESSIONE

Strumento/Metodo di valutazione
Contenuti di condivisione digitale/Forum di discussione

Valutazione del forum di discussione: I partecipanti discuteranno sull’importanza degli archeologi/storici, dei musei e dei siti archeologici in 
quanto istituzioni che non sono né neutrali né apolitiche per quanto riguarda la formazione e l’informazione della nostra comprensione del 
passato nel presente. È importante per i partecipanti saper riconoscere i pregiudizi di queste istituzioni all’interno del processo di formazione 
delle storie, così come  il venire a patti con i propri pregiudizi.

Fase 1
Voci Silenziose
I partecipanti saranno chiamati a discutere ed a riflettere in modo critico su tematiche tipo:
• Quali aspetti della nostra condizione attuale dobbiamo salvaguardare?
• Quali aspetti del nostro presente potrebbero rimanere taciuti in futuro o sfuggire ai futuri archeologi?
• In che modo possiamo stabilire cos’è importante da salvaguardare per il futuro?
• Chi stabilisce cos’è storicamente rilevante?  

Fase 2
Crowdsourcing e condivisione digitale
Dopo che gli insegnanti avranno terminato di raccogliere il proprio materiale per il potenziale blog o per un’altra pagina online (Facebook), 
essi	saranno	invitati	a	riflettere	sulle	procedure	da	adottare	per	quanto	riguarda	la	selezione,	l’interpretazione	e	la	pianificazione	per	l’effettiva	
realizzazione del blog. Dovranno affrontare questioni cruciali come ad esempio: come possiamo coinvolgere la comunità, in che modo 
possiamo rappresentare i poco rappresentati, il modo in cui scegliamo e interpretiamo viene nuovamente dibattuto e messo in discussione. 
Ci si dovrebbe render conto dei pregiudizi personali, degli stereotipi e delle idee errate, così come del concetto di storie incessanti, mutevoli 
e in continuo cambiamento.  Questa parte è fondamentale per i partecipanti per comprendere meglio il concetto di diversità all’interno delle 
proprie classi, così come di rappresentanza delle diverse comunità all’interno dei musei e dei siti del patrimonio. 
Come nella precedente unità, è fondamentale che i partecipanti discutano durante il processo valutativo riguardo ai modi con cui tutto ciò 
possa	essere	applicato	al	proprio	lavoro	e	valutino	possibili	modifiche	da	apportare	a	tali	moduli	finalizzati	al	contesto	di	educazione	e	cura	
della prima infanzia.
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CONCLUSIONI

Questo modulo ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti riguardo all’importanza di integrare l’archeologia e il patrimonio culturale 
all’interno del contesto di educazione della prima infanzia e di fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti necessari per applicare 
al	proprio	 lavoro	 tutto	ciò	che	 riguarda	 il	 patrimonio	culturale	ed	 i	 siti	 archeologici.	Grazie	a	specifiche	attività	pratiche	e	concettuali	 i	
partecipanti saranno condotti attraverso i complessi processi di esplorazione, disseppellimento, archiviazione ed interpretazione che sono 
parte integrante dell’iter archeologico. Attraverso queste attività che sono principalmente di esplorazione, sperimentazione, incentrate sui 
ritrovamenti	e	costruite	sulle	esperienze	dei	partecipanti	(osservazione	di	uno	scavo,	rappresentazione	grafica,	fotografia,	esecuzione,	ecc.)	
ci si apetta che i partecipanti siano in grado non solo di comprendere meglio il settore dell’archeologia ed i processi di costruzione della 
storia,	ma	anche	di	trovare	dei	modi	con	i	quali	riuscire	a	modificare	queste	stesse	attività	al	fine	di	adattarle	al	proprio	contesto	didattico	
nelle classi di prima infanzia. Dopo tutto, le attività proposte all’interno di questo modulo sono tutte basate sugli stessi princìpi che sono 
fondamentali per la creazione di un ambiente favorevole all’educazione e cura della prima infanzia che promuove la creatività e riconosce 
la diversità.

VOCABOLARIO 
(tratto da Archaeology: History Found in Pieces: http://www.independenceparkinstitute.com/ArcheologyLessonPlans1-16-07.pdf)
 
1. Antropologia:	 Lo	 studio	 dell’origine,	 del	 comportamento,	 e	 dello	 sviluppo	 fisico,	 sociale	 e	 culturale	 del	 genere	 umano.	 	 Sono	 gli	

studi antropologici sull’umanità dai primi tempi sino ad oggi.  L’Antropologia si suddivide in quattro sottocategorie: l’archeologia, 
l’antropologia	culturale,	la	linguistica	e	l’antropologia	fisica.	

2. “Quadro archeologico: Gli	archeologi	usano	il	termine	“quadro”	per	descrivere	le	unità	stratigrafiche	osservabili,	che	comprendono	
strati	o	depositi	specifici	del	suolo,	o	tracce	come	ad	esempio	impronte.		Gli	archeologi	scavano	a	seconda	dei	diversi	quadri/situazioni	
che trovano all’interno del sito, iniziando a scavare dal punto che si è depositato più recentemente, in modo da potersi fermare in 
tempo	oppure	continuare	a	scavare	più	profondamente	 il	 terreno.	 I	 reperti	vengono	impacchettati,	analizzati	ed	alla	fine	archiviati	
in base al quadro riscontrato. I reperti presenti all’interno di ciascun quadro/situazione possono servire per datare il contesto e per 
stabilire la datazione o la linea cronologica della storia dell’intero sito. 

3. Archeologo:	Colui	che	utilizza	metodi	scientifici	per	studiare	 i	 resti	materiali	della	vita	e	delle	attività	umane	passate.	 	 In	quanto	
studiosi e scienziati, gli archeologi non raccolgono reperti a scopo di lucro o per uso personale. 

4. Archeologia:	Lo	studio	scientifico	di	come	 le	persone	vivevano	nel	passato	attraverso	 l’analisi	dei	 resti	materiali	scoperti	durante	
ricerche	scientifiche	o	scavi.		

5. Manufatto: Qualsiasi cosa fatta e/o utilizzata dagli umani, compresi utensili, recipienti e resti alimentari.  Anche i reperti immobili 
vengono considerati manufatti, ma gli archeologi solitamente applicano il termine “manufatto” solo agli oggetti trasportabili. 

6. Scavo: Uno scavo archeologico. 
7. Traccia: Un reperto non trasportabile che non si riesce a spostare senza distruggerlo. Esempi di tracce comprendono pozzi, latrine, 

muri e pali da recinzione. 
8. Archeologia storica: Lo studio dei siti archeologici dal periodo moderno in combinazione con i documenti storici ed altri tipi 

d’informazione. 
9. Cultura materiale: termine dato agli oggetti di uso quotidiano che rivelano informazioni circa le vite delle persone che li utilizzano. 
10. Impronta: Tipo di traccia; una macchia/colorazione circolare presente sul terreno dopo che un palo di legno è decaduto.  Essa indica 

solitamente l’esistenza precedente di una casa o di una recinzione.
11. Fonte primaria: Realizzata da persone che hanno visto e scritto realmente a proposito di un luogo o attività storici al momento in cui 

tale	attività	si	è	verificata.	
12. Provenienza: Un luogo preciso in cui è stato ritrovato un manufatto o elemento. 
13. Fonte secondaria: Realizzata da persone che hanno appreso riguardo al luogo degli eventi da qualcun’altro o consultando fonti 

primarie. 
14. Stratigrafia: Utilizzata come rispettiva tecnica di datazione per valutare la sequenza della posizione dei manufatti.
15. Archeologia urbana:	L’Archeologia	urbana	generalmente	si	verifica	quando	il	terreno	è	in	fase	di	bonifica	per	nuovi	edifici	o	quando	

vecchie	strutture	sono	state	demolite.	Gli	archeologi	vengono	chiamati	per	scavare	il	sito	al	fine	di	raccogliere	e	conservare	eventuali	
reperti. Questo tipo di archeologia è spesso considerata come una sorta di “scavo di emergenza” a causa della pressione in termini di 
tempo da parte dei costruttori e delle squadre di costruzione.
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ULTERIORI LETTURE (FONTI)
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2. Archaeology: History Found in Pieces, http://www.independenceparkinstitute.com/ArcheologyLessonPlans1-16-07.pdf
3. National Museum of Natural History, Teaching Resources: https://naturalhistory.si.edu/education/teaching-resources
4. Museum of London: What is Archaeology? https://www.youtube.com/watch?v=FQtlqyv-llA
5. Show.Me, http://www.show.me.uk/
6. Smithsonian Learning Lab, https://learninglab.si.edu/
7. Society for American Archaeology / K-12 Activities & Resources, https://www.saa.org/education-outreach/teaching-archaeology/k-

12-activities-resources
8. Telling an Object’s Story, https://documents.saa.org/container/docs/default-source/doc-teachingarchaeology/object_story.

pdf?sfvrsn=b7e03409_6
9. The Archaeology Channel: Lesson Plans, https://www.archaeologychannel.org/resources-guide/teacher-resources/195-lesson-

plans?start=40
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MODULO 3: TRADIZIONI E ARTIGIANATO 
Modulo sviluppato da: DGASPC HR (Romania)

 
SOMMARIO

Durata:  6 ore

Unità del Modulo
3.1	 Il	vero	significato	della	tradizione
3.2 Tradizioni e ricorrenze familiari
3.3 Artigianato

Obiettivo del modulo
• Sensibilizzare riguardo all’importanza delle tradizioni e del patrimonio culturali;
• Approfondire la propria conoscenza riguardo al tema delle tradizioni e dell’artigianato.

Obiettivi specifici del modulo 
• Apprendimento riguardo ai riti tradizionali, alla manifattura;
• Conoscere il background culturale delle diverse tradizioni; 
• Riuscire a distinguere le usanze dalle tradizioni;
• Scambio di esperienze tra i partecipanti durante l’organizzazione e la realizzazione di visite alle istituzioni culturali;
• Acquisizione	di	conoscenze	sul	significato	che	si	nasconde	dietro	a	monumenti	famosi	al	momento	di	ricrearli	con	l’aiuto	di	mattoni;	

Risultati dell’apprendimento
Alla	fine	del	corso	i	partecipanti	avranno	acquisito:

Conoscenze:
• Saranno entrati in contatto con il patrimonio culturale locale grazie alle tradizioni e all’attività artigianale;
• Avranno migliorato la propria creatività;
• Avranno esaminato diversi processi creativi.

Competenze:
• Creatività e immaginazione;
• Pensiero critico;
• Spirito d’osservazione.

Metodologie didattiche
• Metodi incentrati sull’allievo
• Metodi incentrati sui contenuti
• Metodi interattivi
• Metodi partecipativi
• Sperimentazione

Materiali didattici
Si prega di consultare le attività dell’unità.

Metodi/Strumenti di valutazione
Si prega di consultare la sezione Valutazione e autoriflessione dopo ciascuna unità.

Spazi alternativi (si prega di consultare le raccomandazioni in IO1) 
Luoghi al chiuso, musei.

Strumenti digitali 
Risorse online ed attività aggiuntive.

Approcci inclusivi 
Queste attività non sono discriminatorie né segregative.
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Interdisciplinarietà (con riferimento all’approccio STEAM)
Le attività proposte sono conformi al metodo STEAM. 

INTRODUZIONE 
Coinvolgere i bambini delle scuole dell’infanzia e far loro notare il mondo che li circonda – come son state realizzate le cose, come funzionano 
e perché funzionano, e persino stimolarli a pensare a come poterle cambiare o migliorare, questo è tutto ciò di cui si occupa il metodo 
STEAM!1 In questa unità abbiamo scelto per i partecipanti approcci interattivi ed attività del metodo STEAM, per quanto riguarda il tema 
della tradizione in generale, che essi possono successivamente condividere con gli insenganti delle scuole dell’infanzia che lavorano con i 
bambini dai 3 ai 5 anni. 
Le tradizioni sono rituali comuni praticati più e più volte. Esiste una ragione per la quale volutamente creiamo e manteniamo le tradizioni 
–	ciò	accade	perché	esse	danno	un	significato	alle	nostre	celebrazioni	e	contribuiscono	a	creare	un	legame	con	ciò	che	amiamo.	Esse	
conferiscono un certo spirito che alimenta il legame familiare, regalandoci un senso di appartenenza.
Ancor più importante, le tradizioni creano ricordi positivi nei bambini. I bambini anelano quel senso di calore e promessa che accompagna 
le tradizioni. Persino una nuova famiglia, una famiglia adottiva o una non tradizionale possono trovare dei modi per creare piccoli rituali 
che	tutti	possono	attendere	con	ansia.	Solo	perché	non	ci	sono	generazioni	di	parenti	che	legano	gli	individui	con	il	sangue	non	significa	
che amare le tradizioni non possa avere un impatto per tutta la vita. Sia direttamente che indirettamente, le tradizioni svolgono un ruolo 
importante nella formazione dell’identità personale di un bambino. I rituali raccontano ai bambini una storia su chi sono e su ciò che è 
importante per la comunità e crea un legame che nasce dalla sensazione di essere parte di qualcosa di unico e straordinario. Lo psicologo 
Marshall Duke ha constatato che i bambini che possiedono una profonda conoscenza della storia della loro famiglia sono in genere più 
equilibrati e sicuri di sé rispetto a quelli che non la possiedono. Essi hanno livelli più alti di autostima, meno problemi comportamentali ed 
un miglior funzionamento familiare. Ellen Galinsky, autrice di Ask the Children, e cofondatrice del Families and Work Institute ha intervistato 
dei bambini, chiedendo loro cosa vorrebbero ricordare di più della loro infanzia. La maggior parte di essi ha risposto descrivendo le tradizioni 
familiari. I ricordi di un’infanzia felice comportano effetti positivi che i bambini conservano dentro di sé a lungo anche in età adulta.2  
Con l’avanzare dell’era industriale e il successivo emergere di un tipo di economia basata sulla conoscenza, l’artigianato è stato sempre più 
emarginato all’interno dell’assetto economco. L’artigianato tradizionale era solo quello, classico, quindi storico e interessante solo in quanto 
parte del patrimonio (culturale). L’artigianato utilitaristico (si pensi agli idraulici, imbianchini, operai addetti ai tetti/coperture, odontotecnici 
e così via) hanno continuato a svolgere la propria mansione, ma tali lavori, almeno questa era l’opinione dominante, erano destinati a coloro 
che non potevano svolgere lavori intellettuali che un’economia della conoscenza richiede. I sistemi educativi nei paesi sviluppati hanno 
consacrato l’intelligenza intellettuale e disprezzato le abilità manuali. Nel campo delle arti concettuali l’innovazione ha superato l’artigianato 
in quanto competenza principale.3 L’artigianato tradizionale costituisce un elemento importante dell’identità locale, ed è per questa ragione 
che	in	questa	unità	ci	concentreremo	su	ciò	che	sta	a	fianco	della	tradizione,	ovvero	sull’attività	artigianale	e	la	manifattura.	È	fondamentale	
che	 le	scuole	considerino	 l’artigianato	come	un	 lavoro	 redditizio,	qualificato	e	di	grande	 impatto,	ed	una	valida	alternativa	a	quelle	che	
vengono considerate professioni più comuni.4

1 http://www.sylvanlearning.com/blog/index.php/4-ways-to-spark-your-childs-interest-in-stem/
2 https://www.childhelp.org/blog/traditions/ 
3  Crafting Culture: The importance of craftsmanship for the world of the arts and the economy at large https://pdfs.semanticscholar.

org/4948/d49285e3220ce6fab82f12bbf66ad616a332.pdf 
4 Preserving heritage crafts https://princes-foundation.org/preserving-heritage-crafts
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UNITÀ 3.1
IL VERO SIGNIFICATO DELLA TRADIZIONE

Obiettivi  Comprensione dell’importanza del conoscere le proprie tradizioni;
  Approfondimento della diversità culturale; 
  Confronto sulle differenze tra usanze e tradizioni;
  Condivisione di metodi e tecniche da utilizzare in classe con i bambini al momento in cui s’insegnano loro le 

tradizioni e laddove esistano buone pratiche riguardanti il modo in cui i partecipanti sono soliti preparare i 
bambini per le visite culturali all’aperto. 

Materiali Presentazioni PowerPoint, computer e proiettore, altri	materiali	specificati	nella	Scheda	di	Attività	3.1

Durata 240 minuti

Dispense/Attività World Café, esercizi di gruppo, dibattiti collettivi (Si prega di consultare l’Attività 3.1.1)

Materiali  Lavagna a fogli mobili, pennarelli, PC/Laptop, proiettore, fogli, penne 

Durata  90 minuti

Dispense/Attività Attività 3.1.1, Attività 3.1.2

Anche se gli standard d’insegnamento occidentali provenienti dall’estero stanno guadagnando sempre più considerazione, conoscere la 
nostra	cultura	è	ancora	più	significativo	perché	si	tratta	del	nostro	patrimonio.	I	laboratori	culturali	costituiscono	il	fondamento	dell’istruzione	
prescolare; tutte le attività si basano su di essi. Mantenere vive le tradizioni locali dovrebbe rappresentare una parte fondamentale della vita 
di tutti i giorni. In questa unità i partecipanti impareranno a condividere opinioni ed esperienze didattiche, a discutere su quale sia il vero 
significato	delle	tradizioni,	su	quali	siano	le	differenze	tra	usanze	e	tradizioni	e	ancor	di	più	su	come	essi	siano	soliti	preparare	i	bambini	per	
le visite alle istituzioni culturali. Realizzare visite culturali in età prescolare consentirà lo sviluppo della sensibilità sociale dei bambini. In 
tal modo i bambini potranno apprendere come comportarsi durante una visita ad un museo. Quando si preparano le attività, gli insegnanti 
dovrebbero prendere in considerazione i bisogni e le capacità dei bambini e quindi formulare il programma in modo che i bambini con 
disabilità possano sentirsi utili e pienamente coinvolti all’interno delle attività.
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ATTIVITÀ 3.1.1
IL VERO SIGNIFICATO DELLE TRADIZIONI

Obiettivi  Comprensione dell’importanza del conoscere le proprie tradizioni;
  Approfondimento della diversità culturale; 
  Condivisione di metodi e tecniche da utilizzare in classe con i bambini nel momento in cui s’insegnano loro le 

tradizioni;
  Apprendimento della differenza tra usanze e tradizioni.

Tipo di attività    Discussione di gruppo

Dimensioni del gruppo Fino a 20 partecipanti

Materiali  Lavagna a fogli mobili, pennarelli, PC/Laptop, proiettore

Istruzioni  Sollecitare i partecipanti a prendere parte a una discussione di gruppo. 
  Scrivere la parola tradizione sulla lavagna a fogli mobili.
  Coinvolgere i partecipanti in una conversazione circa il valore delle tradizioni.
  Esortare ciascuno dei partecipanti a parlare della loro esperienza d’insegnamento riguardo a questo tema.
  Chiedere loro di descrivere con una parola o espressione la tradizione, cosa viene in mente come prima cosa.
  Annotare le parole chiave sulla lavagna a fogli mobili.
  Concludere la conversazione individuando i collegamenti tra le espressioni scritte sulla lavagna con cui si 

sta	cercando	di	definire	 la	parola	“tradizione” e riassumere l’argomento affermando che: questi sono il vero 
significato	delle	tradizioni.

  Guardare il video Traditions and rituals https://www.youtube.com/watch?v=WL_soq_Xwms (ENG – 8:06 min.)

Debriefing e
valutazione dell’attività Invitare i partecipanti a riflettere sul video riguardante le tradizioni ed i rituali.

Variazioni  Utilizzare la stessa tecnica adottata per la conversazione sulle differenze tra usanze e tradizioni.
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ATTIVITÀ 3.1.2
VISITIAMO UN MUSEO!

Obiettivi  Ai partecipanti sarà data l’opportunità di condividere le proprie esperienze riguardanti il modo in cui essi sono 
soliti preparare la classe in vista di una visita ad un’istituzione culturale.

Tipo di attività    Attività al chiuso

Dimensioni del gruppo Fino a 20 partecipanti

Materiali  Lavagna a fogli mobili, pennarelli, fogli, penne

Istruzioni  Chiedere ai partecipanti di dividersi in 4 gruppi di 5 persone.
  Distribuire la Dispensa 3.1.1.
  Ciascun gruppo dovrà scrivere le migliori pratiche adottate al momento di preparare i bambini per una visita ad 

un museo ed evidenziarne i passaggi.
  Dopodiché essi dovranno riportare all’interno di due colonne le esperienze positive e negative pregresse.
  Al termine del compito, chiedere ad uno dei partecipanti di ciascun gruppo di leggere a voce alta ciò che son 

riusciti a mettere insieme e a riportare sulla lavagna a fogli mobili.
  Per concludere formare un unico gruppo di discussione.

Debriefing e 
valutazione dell’attività Condividere idee e buone pratiche che potrebbero essere applicate nella prossima visita culturale con i bambini.

Variazioni  Questa attività può essere realizzata anche con altre istituzioni culturali.
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VALUTAZIONE E AUTORIFLESSIONE

Strumento/Metodo di valutazione
Sintesi e riflessione

I formatori coinvolgeranno i partecipanti in una conversazione riguardante:
• Cos’hanno	imparato:	qual	è	il	vero	significato	della	tradizione,	differenza	tra	usanze	e	tradizioni.	
• Qual è la loro opinione riguardo alle attività proposte, se hanno imparato qualcosa di nuovo e se possono sfruttare queste informazioni 

in futuro. 
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UNITÀ 3.2
TRADIZIONI E RICORRENZE FAMILIARI

Obiettivi  Apprendimento circa le tradizioni e ricorrenze familiari;
  Riflessione riguardo a come le varie tradizioni di classe potrebbero essere integrate;
  Approfondimento del background culturale di determinate tradizioni a ricorrenze.

Materiali  Lavagna a fogli mobili, pennarelli, fogli, penne

Durata 90 minuti

Dispense/Attività Scheda attività 3.2.1

In questa unità verranno insegnate ai partecipanti nozioni sulle varie tradizioni e ricorrenze familiari che si svolgono in ciascun paese 
rappresentato, ed il background culturale relativo a tali attività. I partecipanti avranno la possibilità di discutere di come tali tradizioni 
potrebbero esser trasferite all’interno del contesto delle tradizioni di classe alla scuola dell’infanzia. 
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ATTIVITÀ 3.2.1
TRADIZIONI FAMILIARI

Obiettivi Apprendimento circa le tradizioni e ricorrenze familiari;
  Riflessione riguardo a come tali tradizioni potrebbero essere integrate nella propria vita familiare;
  Apprendimento dell’importanza di avere tradizioni familiari.

Tipo di attività Attività all’aperto

Dimensioni del gruppo Fino a 20 partecipanti

Materiali Fogli, penne, lavagna a fogli mobili, pennarelli 

Istruzioni Chiedere ai partecipanti di dividersi in 4 gruppi di 5 persone.

  Chiedere loro di annotare tutte le tradizioni e festività familiari della propria infanzia che ricordano.
  Una volta che tutti hanno terminato, esortare un partecipante per ciascun gruppo a scrivere sulla lavagna a 

fogli mobili 3 tradizioni familiari. 
  Al momento in cui ciascun gruppo avrà presentato le proprie tradizioni procedere con il discutere insieme 

quale sia la cosa che accomuna tali tradizioni e festività.
  Tirare le conclusioni affermando che qualsiasi sia stata l’attività che i partecipanti abbiano sperimentato 

durante tali tradizioni e ricorrenze, la cosa più importante riguardo ad esse è che la famiglia fosse riunita e che 
sia stato possibile passare dei bei momenti tutti insieme e creare bei ricordi. 

Debriefing e 
valutazione dell’attività Chiedere ai partecipanti qual è stata la parte che hanno maggiormente preferito durante l’attività e la 

partecipazione alla conversazione riguardo a queste tradizioni e alle proprie origini.

Variazioni Sottoporre alla classe delle tradizioni che potrebbero essere integrate successivamente nella scuola 
dell’infanzia. 
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VALUTAZIONE E AUTORIFLESSIONE

Strumento/Metodo di valutazione
Sintesi e Riflessione

Il formatore coinvolgerà i partecipanti in una conversazione riguardante:
• Cos’hanno imparato: cos’hanno in comune le tradizioni familiari individuate.
• Qual	è	la	loro	opinione	riguardo	alle	attività	proposte,	qual	è	stata	quella	più	divertente,	quale	la	più	difficile	o	se	c’è	stata	un’attività	che	

non è piaciuta.
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UNITÀ 3.3
ARTIGIANATO

Obiettivi I partecipanti saranno capaci di valutare le diverse lavorazioni artigianali e le particolari attrazioni di ciascun 
paese partecipante.

  Sviluppo della creatività.

Materiali Modelli stampabili, blocchi da costruzione o mattoncini Lego, lavagna a fogli mobili, pennarelli, fogli, penne, 
laptop/PC, videoproiettore

Durata 90 minuti

Dispense/Attività Si prega di consultare l’Attività 3.3.1, l’ Attività 3.3.2 e le Dispensa 3.3.1

Questa unità è dedicata all’artigianato. Con l’aiuto dei mattoncini, i partecipanti avranno l’opportunità di mostrare il segno distintivo del 
proprio	paese	nel	campo	dell’edilizia	e	di	parlare	del	proprio	patrimonio	culturale,	allo	stesso	tempo	potranno	conoscere	gli	edifici	storici	degli	
altri paesi rappresentati5. Grazie al gioco da tavola chiamato Activity, i partecipanti potranno far conoscere la propria tradizione artigianale 
locale e avranno la possibilità di esaminare i diversi tipi di artigianato dei vari paesi partner. 

5 https://thestemlaboratory.com/product/stem-challenge-build-famous-landmarks/
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ATTIVITÀ 3.3.1
COSTRUIRE MONUMENTI FAMOSI6

Obiettivi I	partecipanti	acquisiranno	conoscenze	riguardo	a	monumenti	famosi	ed	al	loro	significato.

Tipo di attività Attività Steam al chiuso, pratica

Dimensioni del gruppo Fino a 20 partecipanti. 

Materiali Modelli stampabili, mattoncini, Dispensa 3.3.1

Istruzioni Far fomare ai partecipanti delle coppie con il rispettivo collega del paese partner.
  Distribuire ai partecipanti i blocchi da costruzione o i mattoncini Lego ed un modello, ciascuna coppia dovrebbe 

ricevere	il	proprio	edificio.
  Dopo aver terminato la propria costruzione, i partecipanti dovrebbero dire alcune cose sugli aspetti culturali di 

tali	edifici	e	se	conosciute	anche	alcune	informazioni	riguardo	ad	essi.

Debriefing e 
valutazione dell’attività Discutere in gruppo l’importanza del patrimonio culturale costruito dall’uomo.

Variazioni Se necessario, puoi	aggiungere	altri	edifici	a	questo	elenco.

6 Tratto da: https://thestemlaboratory.com/product/stem-challenge-build-famous-landmarks/
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DISPENSA 3.3.1

Ne	abbiamo	scelto	uno	più	significativo	per	ogni	paese	partner.	Con	l’aiuto	dei	blocchi	da	costruzione	o	dei	mattoncini	Lego,	i	partecipanti	a	
coppie	ricreeranno	la	propria	specifica	costruzione,	come	si	può	vedere	dal	modello	qui	sotto.

 
  Colosseo, Roma, Italia

 
 Torre di Belem, Lisbona, Portogallo Hagia Sophia, Istanbul, Turchia

 
 Palazzo del Parlamento, Bucarest, Romania Monastero di Machairas, Nicosia, Cipro
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ATTIVITÀ 3.3.2 
DARE UN NOME AL MIO MESTIERE ARTIGIANALE!

Obiettivi Apprendimento	dei	differenti	mestieri	artigianali,	che	sono	specifici	per	ciascun	paese	rappresentato.

Tipo di attività    Attività Steam al chiuso, pratica

Dimensioni del gruppo Fino a 20 partecipanti. 

Materiali Penne, fogli, lavagna a fogli mobili, pennarelli

Istruzioni Far fomare ai partecipanti delle coppie con il rispettivo collega del paese partner.
  Chiedere a ciascuna coppia di pensare ad un mestiere artigianale che è caratteristico della propria regione, essi 

possono prendere qualche appunto anche per sé stessi se necessario. 
  Come nel gioco da tavolo Activity, anche le coppie dovrebbero esprimersi attraverso movimenti, senza dire 

niente, e gli altri partecipanti dovrebbero indovinare di che mestiere artigianale si tratta. Tutto ciò andrà avanti 
finché	uno	dei	partecipanti	non	riuscirà	ad	indovinare	la	parola.	

Debriefing e
valutazione dell’attività Discutere in gruppo i vari mestieri artigianali proposti in questa attività.

Variazioni Se qualcuno volesse, è possibile anche disegnare il proprio mestiere artigianale sulla lavagna a fogli mobili.
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VALUTAZIONE E AUTORIFLESSIONE

Strumento/Metodo di valutazione
Sintesi e Riflessione

Discutere	con	i	partecipanti	del	significato	dei	monumenti	famosi	riscontrati.	
Se a qualcuno è capitato di visitarli, qual è stata l’impressione che si è avuta a riguardo?
Chiedere ai partecipanti di pensare ad altre celebri attrattive locali che potrebbero essere aggiunte a questo elenco.
Discutere dei mestieri artigianali proposti. Quali di questi erano conosciuti dai partecipanti e quali no.
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CONCLUSIONI

Il nostro patrimonio culturale si basa sulla tradizione ed è per questo che è fondamentale iniziare ad insegnare le nostre usanze già 
nell’infanzia, in modo creativo e adeguato all’età, rendendo così questo argomento accessibile anche ai più piccoli. Le tradizioni familiari 
sono sostanzialmente comportamenti ritualistici che nutrono noi e le nostre relazioni. Esse rappresentano una parte primordiale di noi stessi, 
che	è	sopravvissuta	sin	dall’alba	dei	tempi.	Le	celebrazioni	tradizionali	delle	festività	esistono	fin	da	quando	la	storia	è	stata	documentata.	
Le tradizioni legate alle festività rappresentano un elemento importante per costruire solidi legami con la nostra famiglia e con la nostra 
comunità. Esse ci forniscono un senso di appartenenza e un modo per esprimere ciò che è importante per noi. Ci collegano alla nostra storia 
e ci aiutano a celebrare le generazioni della famiglia. Esse mantengono vivi i ricordi del passato e contribuiscono a condividerli con le nuove 
generazioni.7

L’artigianato è profondamente radicato nella cultura ed è pregno di valori non materiali.
È molto importante porre l’attenzione sull’insegnamento delle tradizioni e dei mestieri artigianali, perché abbiamo bisogno di promuoverli e 
preservarli in quanto parte fondamentale del nostro patrimonio culturale. 

FONTI
1. http://www.sylvanlearning.com/blog/index.php/4-ways-to-spark-your-childs-interest-in-stem/
2. https://www.childhelp.org/blog/traditions/ 
3. https://pdfs.semanticscholar.org/4948/d49285e3220ce6fab82f12bbf66ad616a332.pdf 
4. https://thestemlaboratory.com/product/stem-challenge-build-famous-landmarks/
5. https://princes-foundation.org/preserving-heritage-crafts
6. https://blogs.psychcentral.com/balanced-life/2013/11/why-holiday-traditions-might-be-more-important-than-you-think/

7 https://blogs.psychcentral.com/balanced-life/2013/11/why-holiday-traditions-might-be-more-important-than-you-think/ 
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SOMMARIO

Durata: 6 ore (4 ore Unità 1.1; 2 ore Unità 1.2)

Unità del modulo
4.1 Impronta ecologica
4.2  Conosci la fauna selvatica locale

Obiettivo del modulo
Fornire agli insegnanti ed agli educatori, i concetti necessari per trasmettere adeguatamente la consapevolezza ambientale ai bambini:
• Comprendere l’impatto e le cause delle minacce ambientali;
• Riconoscere il patrimonio naturale come una parte importante del nostro patrimonio culturale;
• Comprendere il concetto e l’importanza della biodiversità e degli ecosistemi;
• Conoscere i modi per ridurre l’impronta ambientale individuale;
• Comprendere il concetto di invasione ecologica.

Obiettivi specifici del modulo
• Comprendere le cause e gli impatti di alcune minacce ambientali;
• Conoscere alcuni gruppi di animali selvatici e la loro importanza nella nostra vita;
• Illustrare modi divertenti e creativi per aiutare l’ambiente.

Risultati dell’apprendimento

Alla	fine	del	corso	i	partecipanti	avranno	acquisito:

Conoscenze:
• Riconoscere l’importanza del patrimonio naturale per la qualità della vita umana;
• Comprendere le minacce ambientali e il ruolo degli esseri umani come custodi della natura;
• Comprendere il concetto di biodiversità e di ecosistema.

Abilità:
• Consapevolezza ambientale
• Osservazione	e	identificazione	di	specie	selvatiche
• Saranno in grado di sfruttare le opportunità all’aperto

Competenze:
• Pensiero critico
• Osservazione
• Creatività ed immaginazione
• Consapevolezza ambientale
• Espressione artistica

Metodologie didattiche
• Metodi centrati sullo studente
• Metodi focalizzati sul contenuto
• Metodi interattivi
• Metodi partecipativi

Materiali didattici
Si prega di consultare le attività delle unità.

Metodi / strumenti di valutazione
Si prega di consultare la sezione Valutazione e autoriflessione dopo ciascuna unità.

MODULO 4: LA NATURA
Modulo sviluppato da: Municipality of Lousada (Portogallo)
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Spazi alternativi 
• All’aperto: foreste, parchi, giardini ecc

Strumenti digitali 
Risorse online e attività aggiuntive, immagini, calcolatori di impronte, ecc.

Approcci inclusivi
Nel	caso	di	bambini	con	disabilità	fisiche	o	mentali,	l’insegnante	può	affrontare	la	biodiversità	attraverso	approcci	sensoriali	/	tattili.
Diversi animali e piante possono essere presentati attraverso i loro suoni, la loro struttura e persino il gusto (nel caso di piante).
Nel	caso	di	bambini	appartenenti	a	minoranze	sociali	o	etniche	o	provenienti	da	contesti	difficili,	 l’insegnante	può	 invitarli	 a	disegnare	
elementi sulla biodiversità e celebrare la diversità. L’insegnante deve sottolineare che, in natura, la diversità è la chiave della bellezza e 
dell’equilibrio tra tutte le cose, stabilendo un parallelo con il modo in cui le società umane dovrebbero funzionare.

Interdisciplinarietà (con riferimento all’approccio STEAM)
Il modulo è interdisciplinare. Campi di conoscenza da sfruttare: scienza, arte e matematica. Come prevede l’approccio STEAM, anche in 
questo modulo viene posta una particolare enfasi sull’indagine, la collaborazione e l’apprendimento basato sui processi.
I partecipanti conosceranno l’interdisciplinarietà e l’uso dell’approccio STEAM. 

INTRODUZIONE
La necessità di contatto con l’ambiente naturale e la naturale appartenenza che l’essere umano ha con la natura erano concetti introdotti 
da	E.O.	Wilson	(1984)	con	il	termine	“biofilia”.	Diversi	studi	hanno	seguito	questa	linea	di	pensiero	e	hanno	dimostrato	che	anche	il	minimo	
contatto	con	uno	spazio	naturale,	anche	attraverso	una	finestra,	ha	molti	benefici	per	la	salute	fisica	e	mentale.	Ad	esempio,	può	migliorare	lo	
sviluppo cognitivo dei bambini, promuovere il processo di recupero medico nei pazienti ospedalizzati, migliorare la salute nei luoghi di lavoro, 
ridurre la frequenza delle malattie negli ambienti carcerari, ridurre lo stress e l’irritabilità negli adolescenti, migliorare le condizioni di vita dei 
malati di Alzheimer e bambini con autismo e persino ridurre i tassi di criminalità, confermando che la natura è essenziale per il nostro equilibrio 
fisico	e	psicologico	(ad	es.	Barton	e	Rogerson,	2017;	Hartig	e	Marcus,	2006;	Jonveaux	et	al.,	2013;	Kondo	et	al.,	2016;	Ewert	e	Chang,	2018).
In	assenza	di	tale	contatto	con	il	mondo	naturale,	vi	è	una	tendenza	verso	un	ridotto	uso	dei	sensi,	un	deficit	di	attenzione	negli	adulti	e	nei	
bambini	e	una	prevalenza	di	malattie	fisiche	e	mentali.	Louv	mette	in	guardia	da	queste	conseguenze	introducendo	il	termine	“Disturbo	da	
deficit	di	natura”	(Louv,	2008).	Il	meccanismo	d’azione	della	natura	nel	corpo	umano,	sebbene	non	ancora	completamente	decifrato	e	noto,	
sembra mostrare che la presenza di spazi verdi (boschi e parchi) provoca una riduzione della concentrazione di cortisolo (ormone dello 
stress) nel flusso sanguigno, che provoca una risposta corporea che tende alla calma e al benessere.
Perché	questi	effetti	si	verifichino,	non	è	necessario	che	l’esposizione	sia	intensa	o	prolungata.	Numerosi	studi	dimostrano	che	l’uso	di	spazi	verdi	
(boschi e parchi) in un contesto didattico ha un impatto positivo sulla capacità di apprendimento, attenzione e concentrazione degli studenti, 
producendo effetti simili ai picchi del Ritalin (una sostanza chimica utilizzata per stimolare il sistema nervoso e migliorare attenzione) (O’Brien 
e Murray, 2017; Dillon et al., 2006; Nedovic e Morrissey, 2013, Roe and Aspinall, 2011) diminuendo comportamenti aggressivi e segni di stress 
e depressione (Taylor e Kuo, 2009; Roe e Aspinall, 2011; Chawla et al., 2014). Brevi esposizioni a spazi verdi o boschi consentono di registrare 
questi cambiamenti, che si avvertono in tutti i segmenti della popolazione (Roe e Aspinall, 2011). Tuttavia, più grande e frequente è l’esposizione, 
maggiori	saranno	i	benefici	(Barton	e	Pretty	2010).	Alla	luce	di	queste	prove,	l’attuale	allontanamento	della	società	dalla	natura	potrà	assumere	
proporzioni ancora più drammatiche in relazione alle scelte da prendere concernenti le attuali problematiche ambientali (Kahn et al., 2009).

La natura nel processo di apprendimento dei bambini 
Al	giorno	d’oggi,	bambini	e	giovani	hanno	perso	la	connessione	con	l’ambiente	naturale,	in	particolare	nelle	aree	urbane.	Possono	identificare	
più facilmente i nomi dei personaggi dei cartoni animati giapponesi o dei marchi di prodotti rispetto alle specie di flora o fauna dell’area 
in cui vivono. Questa realtà è certamente associata al fatto che trascorrono sempre meno tempo all’aperto (Louv, 2008). La natura, oltre 
a	contribuire	a	una	migliore	condizione	fisica	e	psicologica	di	bambini	e	giovani,	ha	anche	 la	virtù	di	costituire	un	campo	di	eccellenza	
per la sperimentazione, la stimolazione e l’apprendimento integrale autonomo (Ulset et al., 2017). Inoltre, lo sviluppo di una “identità 
ecologica”, ovvero come le persone si vedono nel contesto della natura, come vedono aspetti animati e inanimati del mondo naturale, come 
si relazionano con il mondo naturale nel suo insieme e come si relazionano l’un l’altro nel contesto di maggiori problemi ambientali (Clayton e 
Opotow, 2003), è un pilastro fondamentale, ma spesso trascurato, per lo sviluppo personale e l’identità (Davies, 1996). Il patrimonio naturale, 
compresi	i	paesaggi	e	la	biodiversità	culturalmente	significativi,	è	una	parte	rilevante	della	cultura	e	dell’istruzione	(Plumwood,	V.	2006).
Questo modulo fornirà approfondimenti e semplici attività che guideranno gli insegnanti a mediare un approccio pedagogico che 
guiderà i bambini attraverso un processo di comprensione della natura che li circonda. Il modulo è diviso in tre unità che si riferiscono, 
rispettivamente, a piante, animali selvatici (come insetti e uccelli) e al nostro ruolo di custodi della natura, introducendo concetti generali di 
natura e biodiversità e presentando aspetti generali del patrimonio naturale locale.

L’insegnante come “facilitatore della natura”
Tutti gli insegnanti dovrebbero avere la capacità di utilizzare le risorse naturali come strumenti pedagogici o almeno la responsabilità di 
educare	i	bambini	all’importanza	della	natura.	Ciò	non	significa	che	gli	insegnanti	debbano	essere	esperti	di	interpretazione	o	conservazione	
della natura, ma alcuni concetti di base sono importanti da conoscere. Una serie completa di nozioni di base ben impresse consentirà agli 
insegnanti di svolgere meglio e in modo più accurato il proprio lavoro nel trasmettere consapevolezza ambientale.
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UNITÀ 4.1.
IMPRONTA ECOLOGICA

Obiettivi Comprendere i concetti base di impatto ambientale ed impronta ecologica;
  Conoscere le principali minacce ambientali;
  Comprendere il concetto di ecosistema;
  Conoscere modi interessanti per compensare l’impronta ecologica.

Materiali Presentazioni PPT, computer e proiettore, altri materiali descritti nella Scheda attività 4.1.1

Durata 240 minuti

Dispense / Attività World Café, esercitazioni di gruppo, dibattiti di gruppo (consultare la Scheda attività 4.1.1).

Mentre	la	popolazione	umana	sta	crescendo,	il	consumo	di	risorse	naturali	e	la	gestione	dei	rifiuti	stanno	diventando	problemi	molto	seri.	La	
creazione	di	una	coscienza	ecologica	e	di	una	sensibilità	ambientale	nei	bambini,	fin	dalla	tenera	età,	può	facilitare	il	processo	di	creazione	
di una società con maggiore senso di responsabilità e rispettoso verso i limiti delle nostre risorse comuni. Questa unità aiuta gli insegnanti 
a organizzare le loro conoscenze e pensieri sull’impatto ecologico delle attività umane, sulle principali minacce ambientali che affrontiamo 
e su come possiamo aiutare la biodiversità a mitigare e correggere tali minacce.
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ATTVITÀ 4.1.1
WORLD CAFE

Obiettivi Promuovere il dibattito, la discussione di gruppo e la riflessione sulle azioni umane e sugli impatti ambientali;
  Trasmettere concetti ecologici in modo informale.

Tipo di attività Attività di gruppo

Dimensioni del gruppo Fino a 20 partecipanti

Materiali  Carte	(che	possono	essere	improvvisate)	che	indicano	problemi	ecologici	come	rifiuti,	deforestazione,	perdita	
di biodiversità, inquinamento delle acque, ecc.

  Organizzazione della sala: tavoli separati con sedie attorno a ciascun tavolo.

Istruzioni Dividi il gruppo in 2, 3 o 4 gruppi più piccoli in base al numero di argomenti di discussione proposti e al tempo 
disponibile.

	 	 Ogni	tavolo	di	discussione	riceve	un	argomento	specifico	da	trattare	e	informazioni	aggiuntive	per	iniziare	la	
discussione	(immagine,	grafico,	frase,	ecc.).

  Stabilisci la durata di ogni ciclo di discussione e spiega l’attività.
	 	 Una	volta	avviato	il	World	Cafe,	ogni	gruppo	discute	l’argomento	fino	allo	scadere	del	tempo.	Quindi,	i	gruppi	

passano	a	un	altro	tavolo	di	discussione	fino	a	quando	tutti	i	gruppi	non	hanno	discusso	di	tutti	gli	argomenti.
  Per ogni argomento, ogni gruppo dovrebbe fornire la propria riflessione principale.
	 	 Alla	 fine,	 il	 facilitatore	 potrebbe	 porre	 alcune	 domande	 su	 alcuni	 argomenti	 più	 controversi	 o	 provare	 a	

determinare se ci sia consenso di gruppo oppure opinioni opposte su ciascun argomento discusso. 
  Il facilitatore commenterà le risposte dei gruppi fornendo informazioni accurate.

Debriefing e 
valutazione dell’attività Sintesi di ciò che è stato appreso e discusso.
  Ricorda l’impatto delle azioni umane (che a volte è invisibile ad un occhio inesperto)
  iflessione sui comportamenti rispettosi dell’ambiente e sulla protezione del patrimonio naturale, in relazione 

allo sfruttamento delle risorse da parte dell’uomo.

Variazioni	 L’attività	può	essere	arricchita	se	svolta	all’aperto	e	focalizzata	su	aspetti	specifici	che	i	gruppi	stanno	trattando.
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VALUTAZIONE E AUTORIFLESSIONE

Strumento/metodo di valutazione
Sintesi e riflessione

• Dopo il World Café riordinare la stanza e far sedere i partecipanti in modo che tutti possano vederti.
• Il facilitatore dovrebbe porre domande, guidando la discussione:

 - Sintesi di ciò che è stato appreso: l’importanza degli ecosistemi, l’impatto umano sulle risorse naturali, le principali minacce 
ambientali, i tipi di impronte ecologiche, ecc.

 - Promuovere una breve riflessione sui comportamenti rispettosi dell’ambiente e sulla protezione del patrimonio naturale, alla luce 
delle risorse sfruttate dallo sviluppo umano, delle risorse che tutti noi utilizziamo quotidianamente, delle nostre diverse impronte 
ecologiche e dell’impatto generale dell’inquinamento e del comportamento umano sulla natura.

 - Invita	i	partecipanti	ad	informarsi	e	ad	adottare	modi	di	vita	più	sostenibili,	ricordando	brevemente	l’importanza	e	i	benefici	di	avere	
un ambiente sano.

 - Motivare	i	partecipanti	a	trasmettere	questo	messaggio	ai	bambini	fin	dalla	tenera	età.
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UNITÀ 4.2
CONOSCI LA FAUNA SELVATICA LOCALE

Obiettivi  Conoscere il concetto di biodiversità;
  Distinguere le specie autoctone, quelle esotiche e quelle invasive;
  Comprendere l’impatto delle specie invasive;
  Comprendere il ruolo delle persone nella difesa della fauna selvatica.

Materiali  Descritto nell’allegato 4.2.1

Durata 120 minuti

Dispense/Attività Vedere l’allegato 4.2.1 e le Dispense 4.2.1

Sempre più, la fauna selvatica e la natura affrontano minacce direttamente innescate da attività e comportamenti umani. Perché una specie 
possa prosperare, ha bisogno di habitat adeguati, acqua da bere, cibo da mangiare / foraggio, luoghi in cui riposare e riprodursi. Anche nelle 
aree urbane, le specie selvatiche ci circondano ma lottano per sopravvivere! Tutte queste specie hanno un ruolo da svolgere nell’equilibrio 
degli ecosistemi, da cui dipendono la nostra salute e la qualità della vita in generale. 
Le	 attività	 umane	 portano	 spesso	 al	 degrado	 degli	 habitat	 ed	 alla	 conseguente	 riduzione	 della	 disponibilità	 di	 siti	 di	 nidificazione	 e	
alimentazione, rappresentando quindi una delle principali cause di minaccia per molte specie di animali selvatici. Questa attività ha lo scopo 
di consentire agli educatori di esplorare meglio il tema della biodiversità, fornendo importanti concetti ecologici.
Inoltre, introduce il concetto di “specie invasive”. A volte, con buone intenzioni, le persone introducono vari tipi di specie inadeguate in un 
determinato ambiente. All’interno di questa unità, i partecipanti avranno l’opportunità di comprendere i rischi dell’introduzione di nuove 
specie, ad esempio attraverso materiale vegetale, trasporti o attività ricreative. In questo modo i partecipanti saranno in grado di svolgere 
attività ecologicamente corrette con i bambini e trasmettere loro comportamenti eco-compatibili. Prima di agire, come spiegato nell’unità 
1, bisogna sapere. Questa unità fornirà ai partecipanti una visione di base per comprendere, condividere e interpretare meglio il paesaggio 
che li circonda.
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ATTIVITÀ 4.2.1
TROVA GLI INTRUSI!

Obiettivi Questa attività è rivolta agli insegnanti;
  Comprendere i concetti di specie autoctone, esotiche e invasive;
  Comprendere il problema ecologico delle specie invasive;
  Conosci alcune specie invasive in Europa.

Tipo di attività Gioco serio

Dimensioni del gruppo Fino a 10 educatori

Materiali Dispensa 4.2.1.a e Dispensa 4.2.1.b - fogli A3 stampati (flora e fauna) + carte “native” e “invasive”

Istruzioni Stampa	i	fogli	A3	(Fauna	e	Flora)	a	colori.	Stampa	anche	le	carte	“native”	e	“invasive”	(in	fogli	A4),	fino	a	8	di	
ciascuna carta per ognuno dei partecipanti.

  Ritaglia le carte.
  Posizionare i fogli A3 (Fauna e Flora) su un tavolo.
  Distribuire 8 carte “native” e 8 carte “invasive” a ciascun partecipante.
  Chiedi a ciascun partecipante di posizionare le carte “native” o “invasive” su ogni immagine, in base all’origine 

della specie.
	 	 Alla	fine,	 fornire	 le	 risposte	corrette	ed	alcuni	approfondimenti	sull’ecologia,	 le	minacce	e	 /	o	 i	problemi	di	

conservazione di ciascuna specie, i mezzi di introduzione, gli impatti, ecc.

Debriefing e 
valutazione dell’attività Sintesi di ciò che è stato appreso (concetti, minacce di specie invasive).
  Riflessione sui comportamenti rispettosi dell’ambiente.
  Riflessione sul ruolo della biodiversità nell’identità del nostro “paesaggio”.

Variazioni  L’attività può essere arricchita con le seguenti procedure:
• Gita per osservare specie autoctone, esotiche e invasive.
• Consultazione di materiale online su ciascuna specie rappresentata nel gioco.
• Ampliare l’elenco delle specie autoctone e invasive con i partecipanti
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VALUTAZIONE E AUTORIFLESSIONE

Strumento/metodo di valutazione
Sintesi e riflessione

• Dopo essersi divertiti con il gioco 4.2., far sedere i partecipanti e ricordare gli argomenti trattati in questa sessione.
• Il facilitatore dovrebbe porre domande, guidando la discussione:

 - Sintesi	di	ciò	che	è	stato	appreso:	cos’è	la	biodiversità,	cosa	significa	“perdita	di	biodiversità”	e	le	sue	implicazioni,	quali	sono	le	
specie invasive.

 - Promuovere una breve riflessione sui comportamenti rispettosi dell’ambiente e sulla protezione del patrimonio naturale, alla luce 
delle invasioni ecologiche.

 - Evidenziare il messaggio che la natura può essere pienamente goduta con piante e animali che rimangono nei loro habitat naturali.
 - Ricordare alcune semplici misure per evitare la diffusione di specie esotiche 
 - Motivare	i	partecipanti	a	trasmettere	questi	messaggi	ai	bambini	fin	dalla	tenera	età.



 56 IO2 EDUCLAB - Manuale di Formazione

DISPENSA 4.2.1.A
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DISPENSA 4.2.1.B
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CONCLUSIONI

Il contatto con la natura è una parte molto importante per il sano sviluppo di un bambino. Risorse naturali, biodiversità locale e paesaggi 
tipici,	giorni	festivi,	piatti	rappresentativi	e	opere	d’arte,	integrano	ciò	che	viene	definito	come	“cultura”;	tuttavia	gli	elementi	naturali	sono	
talvolta trascurati nell’ambito dell’istruzione e della cultura. È importante per l’educazione e lo sviluppo di una persona conoscere le proprie 
origini e la propria storia, ma anche le piante, gli animali e gli ecosistemi che la circondano. Comprendere “chi siamo” e il nostro “posto nel 
mondo” non può prescindere dal contatto con la natura e dalla sensibilità ecologica, come parte di un’educazione integrativa. Ciò è sempre 
più importante man mano che aumenta il ritmo del degrado ambientale e affrontiamo le diverse crisi legate alla natura.
Questo modulo ha fornito concetti di base e suggerisce attività che consentiranno agli insegnanti di essere meglio attrezzati per la loro 
missione di “ambasciatori verdi”.
A volte con un piccolo sforzo si ottengono grandi risultati e queste unità potranno innescare la volontà di esplorare ulteriormente l’affascinante 
mondo	naturale	e	i	grandi	spazi	aperti,	con	tutti	i	benefici	comprovati	per	i	bambini	e	la	loro	crescita	sana!

ULTERIORI LETTURE (FONTI)
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Link utili (in inglese):
1. https://imprintplus.org/courses
2. https://imprintplus.org/documentfiles/IMPRINT_ResearchReport_PartIII_PracticalGuidelines.pdf
3. https://identify.plantnet.org
4. https://www.naturallylearning.co.uk/50-outdoor-activities-toddlers/
5. https://www.xeno-canto.org/collection/area/europe
6. https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/advice/how-you-can-help-birds/nestboxes/frequently-asked-questions/
7. https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/advice/how-you-can-help-birds/nestboxes/nestboxes-for-small-birds/
8. https://www.bto.org/our-science/projects/nrs/publications/bto-nestbox-guide
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SOMMARIO

Durata: 6 ore (4 unità da 90 minuti ciascuna)

Unità del modulo
5.1 Esperienza attraverso l’arte; Strumenti educativi per tutti
5.2 Natura morta per nuove prospettive
5.3 Gioco di ruolo per una comprensione più ampia
5.4 I ritratti per accrescere l’empatia

Obiettivo del modulo
• Fornire agli insegnanti nuovi approcci da applicare per rivelare la creatività dei loro studenti nelle attività artistiche.
• Rendere gli insegnanti delle scuole dell’infanzia consapevoli delle proprie prospettive artistiche e di come trasmetterle ai bambini.
• Aumentare la conoscenza dell’approccio STEAM per quanto concerne le attività artistiche 
• Creare esperienze per correlare un’attività artistica con KCA (Conoscenza, Comprensione e Applicazione).

Obiettivi specifici del modulo
• Trasmettere l’importanza di visitare un luogo d’arte con l’obiettivo di comunicare ai bambini il processo creativo alla base della 

produzione artistica.
• Presentare modi per far conoscere ai bambini varie pratiche artistiche.    
• Utilizzare l’arte per riprodurre le esperienze di cui gli insegnanti delle scuole dell’infanzia avranno bisogno nelle loro future pratiche di 

insegnamento.
• Dimostrare come aumentare la consapevolezza e la comprensione tra i bambini nei confronti degli animali e delle altre creature viventi. 
• Dimostrare come un’attività artistica può portare ad una migliore conoscenza di sé e degli altri. 

Risultati dell’apprendimento
Alla	fine	del	corso	i	partecipanti	avranno	acquisito:

Conoscenze:
• Conoscenza di base dell’insegnamento mediante l’utilizzo di alcune tipologie di opera d’arte. 
• Riconoscere l’importanza del ruolo dell’insegnante della scuola dell’infanzia nei laboratori artistici.
• Spiegare	ed	interpretare	le	opere	d’arte	e	le	tecniche	scelte	per	ogni	specifica	attività.
Abilità:
• Padroneggiare la capacità di applicare differenti tecniche artistiche.
• Selezionare le opere d’arte e le pratiche necessarie per il laboratorio.

Competenze:
• Valutare	come	organizzare	uno	specifico	laboratorio	d’arte.
• Scegliere correttamente i materiali da utilizzare durante il laboratorio d’arte.

Metodologie didattiche
• Lezione frontale
• Presentazioni PPT 
• Dimostrazioni pratiche sull’utilizzo di varie tecniche ed attività.
• Lavoro in piccoli gruppi come parte dell’attività di laboratorio.

Materiali didattici
Si prega di consultare le attività delle unità.

Metodi / strumenti di valutazione
Si prega di consultare la sezione Valutazione e autoriflessione dopo ciascuna unità.

MODULO 5: ARTE E SCIENZA
Modulo sviluppato da: Yaşar	University (Turchia)
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Spazi alternativi

• Spazi dedicati all’arte (musei, mostre, etc.) 
• Fattorie con animali, zoo o acquari.

Strumenti digitali
• Lavagna luminosa
• Fotocamera digitale (smartphone o tablet)
• Stampante

Approcci inclusivi
L’arte è una forma di espressione per sua natura inclusiva nei confronti dello spettatore. Il soggetto, la tecnica utilizzata, il movimento 
artistico in cui viene collocata l’opera d’arte, sono tutte scelte individuali dell’artista e rappresentano la sua visione del mondo. Essendo per 
sua natura inclusivo dal punto di vista dei contenuti, questo modulo sull’arte e le scienze fornirà al partecipante una piattaforma grazie alla 
quale questi potrà godere di una partecipazione attiva anche se non in possesso di un’istruzione formale sull’arte. Gli insegnanti otterranno 
inoltre approfondimenti su come verranno realizzate le attività proposte in base alle esigenze dei bambini nelle loro classi.

Interdisciplinarietà (con riferimento all’approccio STEAM)
Questo modulo dedicato all’arte ed alla scienza è interdisciplinare per sua natura. Come nell’essenza dell’approccio STEAM sono presenti in 
questo	modulo:	creazione	artistica,	esplorazione,	la	cooperazione	e	la	scoperta	attraverso	l’esperienza.	Le	attività	pianificate	incoraggiano	
i bambini a esprimere sentimenti e sensazioni personali, ad impegnarsi nell’apprendimento esperienziale, a collaborare ed a sviluppare 
tramite processi artistici la sensibilità nei confronti dei propri amici, delle altre creature viventi e dell’intera comunità.

INTRODUZIONE 
L’educazione	artistica,	afferma	Paul	Klee,	è	un’attività	figurativa	di	idee	e	pensieri.	Le	discipline	artistiche	sono	un	modo	per	conoscere	il	mondo.	
Man mano che i bambini si avvicinano alle arti, creano danze, musica, produzioni teatrali e opere d’arte visiva, imparano come esprimersi e 
come comunicare con gli altri (NAEA, 1994). Le arti forniscono ai bambini strumenti ed esperienze per pensare in simboli, dirigere i loro pensieri 
e sentimenti, modellare le loro idee senza forma, spiegare ed interpretare ciò che avviene nella loro mente. Questo è anche il modo in cui 
formano il loro repertorio espressivo che si traduce in una grammatica della comunicazione. Attraverso esperienze che coinvolgono pratiche 
artistiche, si impegnano anche in un processo creativo di problem solving, obiettività e selettività, nonché apprezzamento estetico (Wright 
2010:	171).	Ottengono	opportunità	per	imparare	ad	elaborare	le	loro	idee,	gli	interessi	e	le	esperienze	significative	della	loro	vita;	apprendono	
inoltre	a	mettere	in	discussione	le	relazioni	qualitative	ed	a	valutare	soluzioni	alternative	per	sfide	isolate.	D’altro	canto,	un	approccio	attivo	e	
partecipativo all’educazione incoraggia il senso di essere protagonisti del proprio percorso di apprendimento (Page 2000, 46).
Senza dubbio il mondo è in costante mutamento ed in tale contesto è di grande importanza poter gestire le dinamiche di questo cambiamento 
(Masini	1982:	7).	Per	tali	motivi	il	sistema	educativo	ha	dovuto	affrontare	una	continua	sfida	per	migliorare	il	futuro	dell’educazione.	Durante	
la discussione sul futuro dell’apprendimento, Massini (1982) sottolinea i seguenti punti su cui esso dovrebbe basarsi:
• Consapevolezza dell’interrelazione tra carattere psicologico e sociale,
• Rispetto della propria cultura e consapevolezza allo stesso tempo delle altre culture,
• L’apprendimento dovrebbe essere orientato all’identità
• L’apprendimento deve essere orientato alle domande più profonde riguardanti l’esistenza.

Sottolinea inoltre che l’obiettivo non è dimostrare la correttezza di un determinato insieme di risposte, ma piuttosto sviluppare la capacità di 
individuare risposte diverse a tali domande.
Questo insieme di risposte si ottiene solo attraverso esperienze e pratiche chiare. Poiché le abilità mentali e i processi psicologici sono 
influenzati dalle opportunità di usarli (Eisner, 1994), i bambini devono avere esperienze con varie forme di rappresentazioni come immagini, 
musica e danza, nonché arte letteraria, scienze e matematica. Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia sono essenziali per guidare lo sviluppo 
artistico	dei	bambini,	instaurando	un	ambiente	ricco	di	discussioni	e	dimostrazioni	al	fine	di	aiutarli	a	diventare	più	creativi.
Per la mente senza limiti dei bambini, un’idea creativa è in qualche modo una riformulazione delle idee attuali. Nuove connessioni tra pensieri 
e strumenti già familiari, si realizzano tramite nuove esperienze e nuove applicazioni (Rogoff, 1990). La creatività, che è molto apprezzata 
nell’educazione	della	prima	infanzia,	non	proviene	solo	dall’interno	dei	bambini,	ma	anche	da	ambienti	umani	e	fisici	esterni.	Pertanto,	la	
mediazione degli adulti e dei compagni è un aspetto molto importante che aiuta i bambini a sviluppare la propria creatività. 
Quindi, il ruolo dell’insegnante è altamente direttivo e orientato ai laboratori ed alle attività artistiche nell’educazione e cura nella prima infanzia. 
Quando i bambini sono molto piccoli, le esperienze artistiche diventano sociali solo quando gli insegnanti lo reputano opportuno. Pertanto 
l’esperienza artistica potrebbe trasformarsi in un’esperienza sociale durante le attività di cooperazione. Poiché sono favoriti sia gli approcci 
individuali che quelli sociali, è importante che gli insegnanti siano consapevoli delle relative fasi di sviluppo (Krogh & Slentz 2001: 176). 
Il modulo consiste in pratiche proposte agli insegnanti su come l’esperienza dei bambini di visitare un luogo d’arte possa trasformarsi in 
un mezzo di apprendimento. Queste attività permetteranno ai bambini di percepirsi come parte del tutto, come personalità speciali con 
caratteristiche autentiche ma anche come esseri viventi che condividono valori (non necessariamente gli stessi) con gli altri.
Avendo fondato l’approccio STEAM come base del progetto EDUCLAB, questo modulo si concentrerà su come gli insegnanti possano creare 
un’atmosfera artistica, in cui trovare il modo di promuovere la creatività dei bambini e trasmettere loro i requisiti KCA.
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UNITÀ 5.1
ESPERIENZA ATTRAVERSO L’ARTE; 
STRUMENTI EDUCATIVI PER TUTTI

Obiettivi Sottolineare l’importanza per lo sviluppo della creatività artistica nei bambini di visitare un luogo d’arte. 
  Conoscere le proprie prospettive artistiche ed imparare come trasmetterle ai bambini.

Materiali Computer, video proiettore, fogli A4, post-it.

Durata 90 minuti

Dispense/Attività Presentazione PPT\Scheda attività 5.1.1

L’unità inviterà i partecipanti a riflettere per 90 minuti sulle proprie esperienze e opinioni in merito al rapporto che hanno con le varie 
discipline artistiche ed i luoghi d’arte. Uno degli aspetti trattati riguarderà il modo in cui la qualità delle attività artistiche della scuola 
dell’infanzia dipende dalle caratteristiche estetiche dell’ambiente e dall’esperienza dell’insegnante. Pertanto, la comprensione artistica e le 
competenze dell’insegnante che prepara i materiali e sceglie le attività artistiche sono fondamentali per il successo del processo. L’unità 
guiderà	i	partecipanti	attraverso	una	serie	di	domande,	suggerimenti	e	presentazioni	al	fine	di	stimolare	la	riflessione	sulle	attività	legate	
all’arte. Con l’ispirazione derivante dalle esperienze personali, i partecipanti saranno invitati a riconoscere le proprie potenzialità come 
spettatori ed interpreti d’arte, in modo da essere in grado di condurre dei laboratori sull’argomento.

L’unità comprende:
Un breve discorso di gruppo	per	introdurre	l’importanza	della	figura	e	della	competenza	dell’insegnante	della	scuola	dell’infanzia,	come	
modello	per	 i	bambini	da	seguire	e	 imitare,	al	fine	di	accrescere	 in	 loro	 l’interesse	per	attività	come	le	visite	ai	 luoghi	d’arte	o	un	nuovo	
laboratorio.	Le	esperienze	personali	vengono	condivise	al	fine	di	mostrare	come	di	base	tutti	sono	in	qualche	modo	legati	all’arte.	In	questo	
modo i partecipanti capiranno l’importanza di essere preparati ed informati su tutto ciò che concerne le attività che andranno a svolgere e 
sulla tipologia di educazione artistica che presenteranno. L’empatia per l’esperienza futura dei bambini e il riconoscimento della necessità di 
pianificare	e	sperimentare	in	anticipo	è	il	risultato	atteso.

Presentazione PowerPoint di un noto luogo d’arte nelle vicinanze (museo o galleria). Vengono presentati, i contenuti, le mostre, le opere 
d’arte	presenti,	le	categorie	e	le	caratteristiche,	al	fine	di	enfatizzare	l’importanza	di	visitare	virtualmente	uno	spazio	artistico,	come	passo	
per ottenere una solida introduzione prima di un’attività artistica correlata.

Valutazione di gruppo per riassumere l’esperienza legata alla visita del luogo d’arte visitato o dell’esperienza acquisita grazie alla 
presentazione. Ci si aspetta che i partecipanti discutano gli elementi emersi durante questa attività come visitare un luogo d’arte, frequentare 
il teatro, ballare, andare ai concerti ecc. e su come questi possano motivare i bambini ed aiutarli a sviluppare una sensibilità per le opere 
d’arte. Tali esperienze vengono valutate per il ruolo che possono avere nel creare una sensibilità “estetica” nei bambini, che potrà cambiare 
il loro approccio e la loro percezione nei confronti del mondo dell’arte. Il confronto tra le sensazioni estetiche prima e dopo l’autovalutazione 
viene utilizzato come metodologia di lavoro.
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ATTIVITÀ 5.1.1
L’ESPERIENZA ATTRAVERSO L’ARTE; STRUMENTI EDUCATIVI PER TUTTI

Obiettivi Sottolineare l’importanza per lo sviluppo della creatività artistica nei bambini di visitare un luogo d’arte. 
  Conoscere le proprie prospettive artistiche ed imparare come trasmetterle ai bambini.

Tipo di attività Discussioni di gruppo \ Presentazione PPT \ Valutazione dei concetti e delle esperienze discusse in gruppo

Dimensioni del gruppo Fino a 20 partecipanti

Materiali  Computer, video projector, fogli A4, post-it

Istruzioni  Invitare il gruppo di partecipanti a disporsi in cerchio.
  Informarsi sul loro background artistico (qualsiasi esperienza pratica o formazione).
	 	 Identificare	la	loro	connessione	e	relazione	con	le	varie	discipline	dell’arte	(suonare	strumenti	musicali,	teatro,	

cinema, concerti, mostre, ecc.).
  Discutere del rapporto personale e dell’esperienza di ciascun partecipante in merito alle pratiche artistiche e al 

modo in cui si posizionano nel contesto dello svolgimento di attività legate all’arte in qualità di insegnanti delle 
scuole dell’infanzia.

  Presentazione PPT per sottolineare l’importanza e i vantaggi di visitare i luoghi d’arte per approfondire la 
propria conoscenza sulla materia.

  Discutere con i partecipanti dei loro ricordi e delle loro impressioni personali legate alla visita di luoghi d’arte.
	 	 Termina	la	presentazione	identificando	l’impatto	di	qualsiasi	visita	effettuata	ad	un	luogo	d’arte.
  Invita il gruppo di partecipanti a comunicare le proprie riflessioni riguardo alle discussioni ed alla presentazione 

PPT.
  Fare una lista delle sensazioni suscitate dall’osservazione di un’opera d’arte ed analizzarla come segue:

• Annotare le emozioni e le riflessioni proposte dal gruppo relative all’esperienza di visita ad un luogo d’arte o 
riguardanti un’opera d’arte, ecc., Incollale sulla lavagna una accanto all’altra. (parole chiave come: felicità, 
tristezza, rabbia, empatia, eccitazione, curiosità, ispirazione, ecc.)

• Creare un altro elenco di attività / opere d’arte relative alle precedenti conversazioni e valutazioni basate 
sulla presentazione PPT e sulle esperienze passate dei partecipanti. 

• Scrivere le due liste nella forma di una tabella correlata per valutarle di conseguenza
• Informarsi sull’intensità emotiva, suscitatata dalle riflessioni dell’elenco per ogni attività artistica in base 

ad una scala dall’1 al 10. 
• Posizionare i valori di ciascun partecipante (uno alla volta) sottolineando il confronto per le sensazioni 

estetiche in base alle attività artistiche.

  Discussione di gruppo sull’elenco ottenuto di concetti e attività.
  Sottolinea l’importanza del ruolo dell’insegnante come mediatore degli aspetti estetici per i bambini.

Debriefing e 
valutazione dell’attività Sintesi della riflessione scaturita dall’autoanalisi 
  Riflessione sul luogo d’arte presentato nella PPT.

Variazioni L’attività può essere arricchita con le seguenti procedure:
• Poiché uno degli obiettivi principali dell’attività è incoraggiare i partecipanti ad effettuare una visita ad un 

luogo d’arte, seguita da laboratori in classe, la stessa attività può essere preprodotta se esiste la possibilità 
di visitare un’istituzione artistica durante lo svolgimento dell’unità.

• Se disponibile, l’unità può essere svolta in un luogo d’arte, se questo dispone di strutture idonee per tale 
attività. In tal caso, la presentazione PPT all’interno dell’unità può essere sostituita con un vero e proprio 
tour nello spazio artistico, osservando le opere d’arte e immergendosi completamente nella sensazione 
estetica, da analizzare successivamente includendo la valutazione di gruppo.



 64 IO2 EDUCLAB - Manuale di Formazione

VALUTAZIONE E AUTORIFLESSIONE

Strumento/Metodo di valutazione
Partecipazione e riflessione

Al termine dell’attività, invitare i partecipanti a riflettere sulla loro esperienza:

• Sintesi delle valutazioni ottenute dall’autoriflessione.
• Riflessione sul luogo d’arte presentato nella PPT.
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UNITÀ 5.2
NATURA MORTA PER NUOVE PROSPETTIVE

Obiettivi Presentare modi per far conoscere ai bambini varie pratiche artistiche.    
  Usare l’arte e la scienza per creare un bagaglio esperienziale di cui avranno bisogno nella loro vita futura per 

una migliore valutazione ed espressione.
  Creare una base per la curiosità e l’interesse per le opere d’arte, attraverso attività artistiche utilizzando 

materiale pittorico/disegno.
  Fare uso di attività artistiche come il disegno per sperimentare gli elementi di base dell’arte e familiarizzare con 

i concetti di base dell’istruzione prescolare (dimensioni, posizionamento, direzione, quantità, ecc.)

Materiali Computer, video proiettore, carta A4, post-it (foglio attività 5.2.1)

Durata 90 minuti

Dispense/Attività Presentazione PPT delle opere d’arte selezionate 
  Scheda attività 5.2.1 

La pittura è l’attività artistica primaria per i bambini nell’istruzione prescolare. I bambini fanno disegni o dipinti anche nei loro spazi personali 
e nelle loro case dando sfogo alla loro immaginazione. Questo approccio può anche essere utilizzato come una pratica familiare ai bambini 
per far conoscere loro diversi standard di composizione estetica nelle opere d’arte. La natura morta è un buon esempio come standard 
di composizione primaria in tutta la storia dell’arte con molti esempi da molti movimenti artistici; è facile da associare ed è anche ricca 
di	informazioni	come	forme	e	colori.	I	bambini	hanno	dimestichezza	con	verdure	e	frutta	e	conoscono	vari	tipi	di	fiori.	In	questo	caso,	gli	
elementi di cui hanno familiarità diventeranno il soggetto di un’attività artistica ed impareranno così a conoscere le forme di base ed il colore, 
nonché i concetti ad essi correlati (tempo, stagione, quantità, posizione, gusto ecc.).
Questa unità fornisce ai partecipanti una comprensione di base dei dipinti e della pratica pittorica della natura morta, per essere in grado 
di	condurre	un	laboratorio	d’arte	con	i	bambini	su	tali	argomenti.	I	partecipanti	devono	essere	sufficientemente	competenti	da	stimolare	
l’interesse e la motivazione nella classe per i dipinti di natura morta, ma anche possedere lo sfondo teorico e concettuale necessario 
per organizzare una composizione estetica di natura morta da far dipingere ai bambini nel laboratorio d’arte. L’unità illustra i principali 
parametri di valutazione per le opere d’arte presentate, come quantità, forma, dimensione, colore e altre variabili comparative. Illustra 
inoltre le caratteristiche di composizione necessarie per ottenere i massimi risultati educativi. In questa unità, gli insegnanti acquisiranno 
l’esperienza necessaria per poter guidare i bambini nell’apprendimento delle diverse qualità degli elementi che dipingono nelle composizioni 
di natura morta.

L’unità comprende:
Presentazione di dipinti di nature morte: presentazione di esempi di dipinti di natura morta appartenenti a diversi periodi della storia 
dell’arte che forniscono ai partecipanti un’idea di sfondo per la valutazione di opere d’arte simili. Ai partecipanti verrà ricordata la necessità 
di	visitare	uno	spazio	artistico	prima	dei	laboratori	che	svolgeranno	nelle	loro	classi	e	i	vantaggi	ottenuti	da	questa	visita	al	fine	di	migliorare	
le attività pittoriche basate sulle opere d’arte dello spazio artistico visitato. La presentazione includerà anche informazioni sui pittori, sulla 
tecnica e sui soggetti. In questo modo, i partecipanti acquisiranno un background teorico ed estetico utile per analizzare, interpretare e 
comporre personalmente vari dipinti di natura morta e per essere in grado di organizzare i propri laboratori.

Lavoro di gruppo: dopo aver diviso i partecipanti in gruppi di 3-4 persone, a ciascun gruppo verrà chiesto di costruire un elenco teorico di vari 
elementi legati a uno o più concetti assegnati per realizzare una possibile composizione di natura morta come: colore, forma, dimensione, 
quantità,	direzione,	posizione,	trame,	opposizioni,	tempo	(ore	o	stagioni),	geografia,	gusto,	organicità,	rigidità,	ecc.	L’elenco	degli	elementi	per	
le composizioni sarà valutato e discusso da tutto il gruppo di partecipanti.
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ATTIVITÀ 5.2.1
NATURA MORTA PER NUOVE PROSPETTIVE

Obiettivi  Presentare modi per far conoscere ai bambini varie pratiche artistiche.    
  Usare l’arte e la scienza per creare un bagaglio esperienziale di cui avranno bisogno nella loro vita futura per 

una migliore valutazione ed espressione.
  Creare una base per la curiosità e l’interesse per le opere d’arte, attraverso attività artistiche utilizzando 

materiale pittorico/disegno.
  Fare uso di attività artistiche come il disegno per sperimentare gli elementi di base dell’arte e familiarizzare con 

i concetti di base dell’istruzione prescolare (dimensioni, posizionamento, direzione, quantità, ecc.)

Tipo di attività Presentazione PPT, lavoro in piccoli gruppi di 3-4, collegare gli elementi e i concetti legati alla composizione 
con i concetti utilizzati nell’educazione e cura nella prima infanzia; effettuare una valutazione dei concetti e 
delle esperienze discusse in gruppo 

Dimensioni del gruppo Fino a 20 partecipanti

Materiali  Computer, videoproiettore, carta A4, post-it.

Istruzioni  Dopo la presentazione PPT delle opere d’arte selezionate,
  Organizzare i gruppi di partecipanti.
  Assegnare i concetti a ogni gruppo per una possibile composizione di natura morta come ad esempio: colore, 

forma,	dimensione,	quantità,	direzione,	posizione,	texture,	opposizioni,	tempo	(ore	o	stagioni),	geografia,	gusto,	
organicità, rigidità, ecc. 

	 	 Ogni	gruppo	stilerà	un	elenco	di	vari	oggetti	(frutta,	verdura,	fiori,	oggetti	quotidiani,	ecc.)	per	almeno	tre	diverse	
composizioni di nature morte in base ai concetti assegnati.

  Inserire l’elenco degli elementi correlati ai concetti assegnati in ogni composizione e spiegarli in brevi note 
come segue:
• Annotare i concetti (come quantità, colori, sensi, forma, ecc.)
• Annotare i nomi degli elementi utilizzati nella composizione della natura morta e inserirli nel concetto 

correlato di ciascun gruppo (uno alla volta) spiegando l’interrelazione tra il concetto e il gruppo di elementi.
• Discussione di gruppo sull’elenco formato di concetti ed elementi.

Debriefing e 
valutazione dell’attività Sintesi di ciò che è stato appreso e confronto con i dipinti reali visti nelle presentazioni.
  Riflessione sulle opere d’arte selezionate presentate in PPT.

Variazioni L’attività può essere arricchita con le seguenti procedure:
• La correlazione di oggetti organici con oggetti inorganici può essere aggiunta come un’altra fase del lavoro 

di	gruppo	per	migliorare	l’identificazione	degli	oggetti	e	delle	loro	caratteristiche.
• Il cambiamento degli elementi nella composizione può essere aggiunto come un’altra fase del lavoro di 

gruppo	per	ottenere	uno	spostamento	tra	i	vari	concetti	(ad	esempio	dalla	dimensione	alla	forma)	al	fine	
di sottolineare le caratteristiche di ogni oggetto e l’aspetto educativo da esso ottenuto. 

• Ai gruppi di partecipanti può essere chiesto di imitare un quadro di natura morta richiedendo i componenti 
esatti sul dipinto per ricostruire la composizione.
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VALUTAZIONE E AUTORIFLESSIONE

Strumento/Metodo di valutazione
Partecipazione e riflessione

Al termine dell’attività, invitare i partecipanti a riflettere sulla loro esperienza:
• Sintesi di ciò che è stato appreso e confronto con i dipinti reali visti nelle presentazioni.
• Riflessione sulle opere d’arte selezionate presentate in PPT.
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UNITÀ 5.3
GIOCO DI RUOLO PER UNA COMPRENSIONE PIÙ AMPIA

Obiettivi Presentare modi per far conoscere ai bambini varie pratiche artistiche.
  Dimostrare come sensibilizzare ed insegnare ai bambini il rispetto nei confronti degli animali e di altre creature 

viventi.
	 	 Riconoscere	l’uso	della	tecnica	teatrale	al	fine	di	permettere	ai	bambini	di	sperimentare	l’espressione	creativa	

attraverso le dinamiche del gioco di ruolo.
	 	 Collegare	varie	opere	artistiche	attraverso	temi	comuni	utilizzati,	come	figure	e	concetti	(ad	esempio	animali	

nei dipinti o sculture e animali nei giochi di ruolo).

Materiali  Computer, videoproiettore, tenda (o un grande pezzo di tessuto), proiettore (o una forte fonte di luce), carta A4, 
post-it (descrizione dettagliata nel foglio attività 5.3.1)

Durata 90 minuti

Dispense/Attività Presentazione PPT delle opere selezionate, Scheda attività 5.3.1, Dispensa 5.3.1

Tutti gli esseri viventi che condividono lo stesso habitat hanno molte caratteristiche comuni. Questa somiglianza in vari esseri viventi è un 
fattore chiave per i bambini per comprendere la rete di organismi in stretta relazione tra loro. Questi esseri viventi possono essere animali 
domestici, che possiamo chiamare “amici”, o altri esseri poco conosciuti che vivono nella natura. L’oscurità del mondo selvaggio a volte può 
essere	scomoda	per	i	bambini,	ma	può	anche	essere	identificata	per	il	suo	potenziale	di	evocare	la	creatività.	I	bambini	incontrano	animali	
per loro familiari nella loro vita quotidiana come animali domestici o uccelli; ma sperimentano anche incontri con forte impatto sulla loro 
immaginazione e percezione del mondo nelle occasioni di una visita in allevamenti di animali, rifugi, zoo o acquari8. 
Questa	unità	ha	lo	scopo	di	affidare	ai	partecipanti	esempi	su	come	formare	legami	tra	il	bambino	e	gli	animali	utilizzando	pratiche	artistiche	
come rappresentazioni teatrali, dramma e giochi di ruolo. Dramma e giochi di ruolo sono attività artistiche molto valide per creare esperienze 
multisensoriali, come movimenti cinestetici ed esperienze visive; anche per facilitare l’immaginazione e la comprensione dei bambini.

L’unità comprende:
Presentazione di dipinti che rappresentano degli animali: Presentazione di esempi di dipinti, appartenenti a diversi periodi della storia 
dell’arte, che hanno come soggetto degli animali fornendo ai partecipanti un portafoglio di background per la valutazione di opere d’arte 
simili. Ai partecipanti verrà ricordata l’importanza di visitare uno spazio d’arte prima dei laboratori che condurranno nelle loro classi, e dei 
benefici	ottenuti	da	questa	visita	al	fine	di	migliorare	le	attività	di	gioco	di	ruolo	basate	sulle	opere	d’arte	dello	spazio	artistico	visitato.	La	
presentazione includerà anche informazioni sui pittori, la tecnica ed i soggetti. La presentazione si concluderà con immagini di animali nello 
spazio domestico, per le strade, negli allevamenti, negli zoo/acquari e nel loro ambiente naturale, per ricordare l’habitat condiviso con gli 
esseri umani. Anche i bambini verranno invitati a riflettere su questa prospettiva di spazio abitativo condiviso.

Laboratorio pratico: Avendo disposto la sorgente luminosa e lo schermo, ad ogni partecipante verrà chiesto di eseguire un’ombra animale 
secondo i modelli (forniti dalla dispensa5.3.) e gli altri proveranno ad indovinarlo. Il formatore mostrerà anche metodi (posture del corpo e 
degli	arti,	ecc.)	per	riflettere	le	forme	degli	animali	sullo	schermo.	Ancora	una	volta	verrà	mostrata	un’ampia	varietà	di	esseri	viventi	al	fine	
di raggiungere una più ampia comprensione del rispetto e dell’armonia per gli animali.

Lavoro di gruppo:	Dopo	l’attività	del	teatro	ombra,	verranno	elencate	le	caratteristiche	distintive	di	ogni	animale	al	fine	di	 individuare	le	
somiglianze con gli esseri umani o con altri animali, sottolineando che siamo tutti collegati. 

8  È importante sottolineare in occasione di una visita a uno zoo/acquario che questo non è il loro ambiente naturale e non è giusto che 
diventino oggetto di uno spettacolo.



 69 IO2 EDUCLAB - Manuale di Formazione

ATTIVITÀ 5.3.1
GIOCO DI RUOLO PER UNA COMPRENSIONE PIÙ AMPIA

Obiettivi Presentare modi per far conoscere ai bambini varie pratiche artistiche.
  Dimostrare come sensibilizzare ed insegnare ai bambini il rispetto nei confronti degli animali e di altre creature 

viventi.
	 	 Riconoscere	l’uso	della	tecnica	teatrale	al	fine	di	permettere	ai	bambini	di	sperimentare	l’espressione	creativa	

attraverso le dinamiche del gioco di ruolo.
	 	 Collegare	varie	opere	artistiche	attraverso	temi	comuni	utilizzati,	come	figure	e	concetti	(ad	esempio	animali	

nei dipinti o sculture e animali nei giochi di ruolo).

Tipo di attività Discussione di gruppo, presentazione PPT, espressione artistica e gioco di ruolo, valutazione dei concetti e 
delle esperienze discusse in gruppo

Dimensioni del gruppo Fino a 20 partecipanti

Materiali Computer, videoproiettore, tenda (o un grande pezzo di tessuto), proiettore (o una forte fonte di luce), carta A4, 
post-it

Istruzioni Dopo la presentazione PPT delle opere d’arte selezionate,
  Invita i partecipanti a giocare ad un gioco di teatro d’ombra.
  Ogni partecipante seleziona un animale da imitare e lo esegue sul “palco”.
  Il resto del gruppo dovrebbe indovinare l’animale imitato.
  Chiedere ai partecipanti di fare la lista delle caratteristiche degli animali che si differenziano tra loro, per 

utilizzare poi tali elementi nel processo di insegnamento mediante il teatro delle ombre. 
  Chiedere ai partecipanti di elencare le caratteristiche che questi animali hanno in comune con gli esseri umani 

da sottolineare durante gli spettacoli.
• Dove e come vivono gli animali (in gruppi, sott’acqua, ecc.)
• Annotare gli animali e collocarli sotto la caratteristica correlata che spiega i tratti in comune, sottolineando 

le somiglianze con gli esseri umani (dinamiche sociali, durata della vita, ecc.).

  Sottolineare le caratteristiche e le somiglianze degli animali per trasmettere ai partecipanti il concetto di 
appartenenza all’insieme delle forme viventi.

  Discussione di gruppo sugli animali rappresentati, sulle loro caratteristiche ed i loro ambienti.

Debriefing e 
valutazione dell’attività Sintesi di ciò che è stato appreso (imitando gli animali, attività corporee, giochi di ruolo).
  Riflessione sulle opere d’arte selezionate presentate in PPT.

Variazioni  L’attività può essere arricchita con le seguenti procedure:
• I	partecipanti	possono	essere	invitati	a	fare	un	elenco	di	canzoni	legate	agli	animali,	al	fine	di	utilizzare	la	

musica per convertire le imitazioni dei bambini e le attività di gioco di ruolo in una routine artistica, in cui 
tutti possono cantare di nuovo se vogliono, con i suoni animali che hanno fatto durante il teatro d’ombra, 
che si tradurrà nel collegamento di legami più forti con la rappresentazione degli esseri viventi.

• I partecipanti possono essere invitati ad associare gli animali da presentare nel teatro delle ombre alle 
storie di Esopo o di La Fontaine. In questo modo, le informazioni di base e il gioco di ruolo per ogni animale 
possono essere arricchiti con delle letture.

• Visitare un allevamento di animali, un rifugio o uno zoo/acquario per permettere ai partecipanti di sviluppare 
legami più forti con gli animali, percependoli come amici ed esseri viventi simili a loro. I partecipanti 
uniranno le esperienze acquisite dalle attività e dalla visita per ricostruire un più ampio senso di unità.
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VALUTAZIONE E AUTORIFLESSIONE

Strumento/Metodo di valutazione
Partecipazione e riflessione

Al termine dell’unità, invitare i partecipanti a riflettere sulla loro esperienza:
• Sintesi di ciò che è stato appreso (imitazione degli animali, attività corporee, giochi di ruolo).
• Riflessione sulle opere d’arte selezionate presentate in PPT.
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DISPENSA 5.3
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UNITÀ 5.4
I RITRATTI PER ACCRESCERE L’EMPATIA

Obiettivi Dimostra come un’attività artistica possa portare a un processo di migliore conoscenza di sé e degli altri. 
  Presenta modi per far conoscere ai bambini varie pratiche artistiche.    
  Acquisisci l’esperienza per realizzare pratiche artistiche manuali, per utilizzare disegni e immagini stampate.
  Riconoscere l’importanza del concetto di sé e degli altri

Materiali Computer, videoproiettore, stampe dei ritratti in bianco e nero, uno smartphone o un tablet (per scattare foto), 
carta A4, post-it, forbici e colla (descrizione dettagliata nel foglio attività 5.4)

Durata 90 minuti

Dispense/Attività Presentazione PPT delle opere d’arte selezionate, Scheda attività 5.4, Dispensa 5.4

Il	volto	è	la	parte	più	importante	dell’identità	umana.	Possiamo	identificare	le	persone	dai	loro	volti,	che	è	anche	un	mezzo	di	espressioni	
fisiche	che	riflettono	l’umore	o	le	emozioni.	Il	volto	è	anche	un	soggetto	storicamente	importante	per	le	opere	d’arte,	come	ritratti	o	busti.	
Pertanto, con i suoi numerosi esempi e strutture ricche di espressioni, è adatto, attraverso la pratica artistica, a far nascere l’interesse nei 
bambini. 
Questa unità si concentra sullo sviluppare la consapevolezza nei partecipanti delle potenzialità e dell’importanza del ritratto per i bambini al 
fine	di	creare	connessioni	e	legami	con	i	loro	compagni	di	classe	ed	amici.	Per	creare	tali	legami	è	opportuno	promuovere	l’osservazione	e	
l’analisi delle caratteristiche artistiche del viso. I partecipanti sono invitati a discutere l’uso della pittura verticale per scoprire le caratteristiche 
anatomiche del volto umano e le forme astratte geometriche esaminando i propri volti o i volti degli altri. La struttura simmetrica del volto 
umano è un materiale eccellente da copiare e completare per i bambini, che permette loro di valorizzare le loro pratiche artistiche e anche 
le loro espressioni personali. L’unità incoraggia anche i partecipanti all’applicazione di questo tipo di attività, per creare forti legami tra i 
bambini confrontando le differenze nei loro ritratti; in tal maniera si facilita nei bambini l’accettazione di sé stessi e degli altri, attraverso le 
riflessioni estetiche che avvengono durante la loro produzione artistica.

L’unità comprende:
Presentazione dei ritratti: Presentazione di esempi di ritratti di diversi periodi della storia dell’arte che forniscono ai partecipanti un 
portfolio di background per valutare opere d’arte simili. Ai partecipanti verrà sottolineata l’importanza di visitare uno spazio d’arte prima 
dei	laboratori	che	condurranno	nelle	loro	classi,	ed	i	benefici	ottenuti	da	questa	visita	al	fine	di	migliorare	le	attività	di	disegno	basate	sulle	
opere d’arte dello spazio artistico visitato. La presentazione includerà anche informazioni sui pittori, la tecnica e i soggetti. In questo modo, 
i partecipanti acquisiranno un background teorico ed estetico che permetterà loro di analizzare, interpretare e comporre personalmente vari 
ritratti, per poter organizzare i propri laboratori.

Lavoro di gruppo: I partecipanti saranno invitati a discutere le caratteristiche dei ritratti da valutare, relativi alla presentazione fatta in 
precedenza.	Tali	 interpretazioni	dovrebbero	 fornire	ai	partecipanti	una	base	per	 identificare	 le	caratteristiche	fisiche	del	proprietario	del	
ritratto ed anche simpatie/antipatie, idee ecc. Occorre prestare particolare attenzione alle questioni che portano a rivelare aspetti personali 
di sé piuttosto che l’origine, il sesso, ecc.

Laboratorio pratico: I partecipanti dovranno scattare le proprie foto ritratto da uno smartphone (o un tablet) per poi stamparle in bianco e 
nero su un foglio di carta A4. Successivamente ai partecipanti verrà chiesto di realizzare dei collage sui propri ritratti stampati per realizzare 
composizioni nuove e credibili con i pezzi dei ritratti forniti nella presentazione della dispensa 5.4.
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ATTIVITÀ 5.4.1
I RITRATTI PER ACCRESCERE L’EMPATIA

Obiettivi Dimostrare come un’attività artistica può portare ad una migliore conoscenza di sé e degli altri.
  Presentare modi per far conoscere ai bambini varie pratiche artistiche.
  Ottenere l’esperienza per utilizzare le tecnologie digitali nelle pratiche artistiche.
  Riconoscere l’importanza del concetto di sè stessi e degli altri per i bambini.

Tipo di attività Presentazione PPT, uso di strumenti e software digitali, valutazione dei concetti e delle esperienze discusse in 
gruppo.

Dimensioni del gruppo Fino a 20 partecipanti

Materiali Computer, videoproiettore, fogli A4, post-it, stampante, forbici e colla, stampe in bianco e nero dei ritratti, 
smartphone o tablet (per scattare foto)

Instruzioni A seguito della presentazione PPT delle opere selezionate,
  Invita i partecipanti a discutere i tratti e le caratteristiche anatomiche di un volto umano secondo gli esempi 

mostrati alla presentazione.

  Fai un elenco delle caratteristiche del volto umano e spiegale in brevi note come segue: 
• Dove sono posizionati gli elementi comuni del viso l’uno rispetto all’altro (la bocca è più bassa del naso, 

ecc.)?
• Quali sono le caratteristiche speciali (colore degli occhi, dimensione della bocca, lentiggini, ecc.)?
• Quali concetti possono essere espressi attraverso le varie caratteristiche di queste componenti del viso 

(felicità, rabbia, eccitazione, curiosità, professione, genere, età, stile di vita, ecc.)
• Annota le caratteristiche dei componenti anatomici per fare in modo che una caratteristica del viso 

proposta	dai	gruppi	li	attacchi	fianco	a	fianco.
• Annota le caratteristiche educative che devono essere riflesse dalle componenti anatomiche da pensare 

ai bambini semplicemente analizzando una faccia e posizionandole sotto la relativa componente.
• Abbina	i	concetti	precedenti	con	le	specifiche	educative	che	rivelano	l’interrelazione	tra	il	concetto	riflesso	

e	la	caratteristica	fisica	(occhi	grandi	-	curiosi).

  Scatta foto ritratto dei partecipanti
  Stampale in bianco e nero su fogli A4
  Lavora sulle stampe per migliorare, cambiare o manipolare le espressioni tagliando e incollando come collage 

i ritratti della Dispensa 5.4.
	 	 Discussione	di	gruppo	sui	ritratti	stampati	e	ricomposti,	sul	processo	e	sul	valore	estetico	dei	risultati	finali.

Debriefing e valutazione dell’attività
• Sintesi di ciò che è stato appreso studiando l’anatomia del viso e applicando tecniche di collage
• Riflessione sulle opera d’arte selezionate e presentate nella PPT.

Variazioni L’attività può essere arricchita con le seguenti procedure:
  Gli allievi possono essere invitati a stampare metà delle loro facce e completare l’altra metà a mano con 

semplici strumenti di disegno come pastelli e matite colorate. Un altro valore aggiunto può essere raggiunto 
proponendo	a	ciascun	partecipante	di	selezionare	un	ritratto	da	un	movimento	artistico	specifico	(cubismo,	
impressionismo, ecc.) e di imitare le caratteristiche estetiche di questo movimento disegnando / dipingendo / 
usando il collage e completando la metà mancante del viso, creando un contrasto per rivelare il cambiamento 
tra l’immagine manipolata e quella originale.
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VALUTAZIONE E AUTORIFLESSIONE

Strumento/Metodo di valutazione
Partecipazione e riflessione

Al termine dell’unità, invitare i partecipanti a riflettere sulla loro esperienza:
• Sintesi di ciò che è stato appreso studiando l’anatomia del viso e applicando le tecniche di collage
• Sintesi	di	ciò	che	è	stato	appreso	dalle	caratteristiche	fisiche	del	viso
• Riflessione sulle opere d’arte selezionate presentate in PPT.
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DISPENSA 5.4
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CONCLUSIONI

Questo modulo incoraggia gli insegnanti ad osservare e diventare consapevoli delle espressioni artistiche in diversi ambienti, in diverse 
forme e scale e a stimolare la creatività dei loro studenti attraverso varie tecniche ludiche. La creatività è una delle caratteristiche vitali 
dell’umanità.	Essa	non	può	essere	imparata	direttamente,	ma	può	essere	stimolata	ed	amplificata	attraverso	attività	e	valutazioni	strutturate	
e dettagliate. Le arti svolgono un ruolo importante nello sviluppo umano, migliorando la crescita dei percorsi cognitivi, emotivi e psicomotori 
nel cervello. Inoltre, l’apprendimento delle arti fornisce un’esperienza umana di qualità superiore per tutta la vita di una persona. Pertanto, 
l’applicazione delle pratiche artistiche nell’istruzione prescolare è estremamente importante per fornire ai bambini una piattaforma in cui 
possano applicare liberamente la loro creatività mentre ricevono conoscenze di base che costituiranno non solo il fondamento della loro 
ulteriore istruzione, ma anche la loro personalità. Ciò che conta oggi è progettare un sistema educativo incentrato sulla funzionalità, tenendo 
conto delle dinamiche moderne, caratterizzate da una società globale unita nella diversità.
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