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INTRODUZIONE 

Questa relazione è stata sviluppata nell'ambito del progeEo Erasmus+ 

F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster Recep=on for Inclusive Educa=onal Needs: Development of 

Educa=onal Support for Kids. 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. è un progeEo che mira a ridurre l'esclusione sociale dei bambini da 0 

a 6 anni provenien? da contes? emargina? aEraverso l'implementazione di un modello 

innova?vo di ECEC (Early Childhood Educa?on and Care). 

 Nello specifico, il progeEo mira a creare e testare un sistema integrato in cui 

insegnan?, educatori, operatori sanitari e volontari possano lavorare insieme per 

fornire alle famiglie dei bambini un servizio inclusivo e onnicomprensivo. 

Gli obiekvi specifici sono: 

● intervenire sulla deprivazione culturale e sociale di bambini e famiglie che 

vivono in condizioni di maggiore precarietà a causa di basso reddito, recente 

immigrazione, perdita del lavoro, analfabe?smo, fragilità psichica marginalità 

geografica. I bambini e le loro famiglie sono i principali beneficiari di questo 

progeEo; 

● aumentare le competenze professionali di insegnan? ed educatori, esper? e 

personale scolas?co, aEraverso metodologie e approcci pedagogici inclusivi; 

● creare una "comunità educante" composta da asili e scuole elementari, servizi 

sanitari, ospedali e associazioni e tuk gli altri aEori che si occupano di dirik dei 

bambini, educazione e inclusione sociale. 

 

 Il progeEo riunisce 8 organizzazioni partner con una lunga esperienza nel campo 

dell'inclusione sociale e dell'educazione dei bambini, con l'obiekvo di creare e testare 

un sistema integrato in cui insegnan? ed esper? coinvol? nei sistemi ECEC possano 

lavorare insieme per fornire alle famiglie dei bambini un servizio inclusivo e 

onnicomprensivo. 
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PARTE I: Relazione sul Paese  

Negli ul?mi anni l'educazione e la cura della prima infanzia (ECEC) stanno acquisendo 

un ruolo chiave nelle poli?che europee e nazionali.  

Tuk i documen? europei soEolineano l'importanza di considerare l'ECEC come 

"fondamento per l'apprendimento e lo sviluppo permanente" (EuCom/EACEA/

Eurydice, 2019, p. 9).  

La Commissione europea ci ricorda che "garan?re a ogni bambino il miglior inizio 

possibile rappresenta una delle poli?che più lungimiran? ed efficaci che un governo o 

un'amministrazione locale possano adoEare. Gli inves?men? nella salute e nello 

sviluppo cogni?vo, emo?vo e sociale nei primissimi anni di vita sono quelli che 

garan?scono il più alto ritorno economico per gli individui e per la società" (EuCom, 

2011). Inoltre, il Pilastro europeo dei dirik sociali del 2017 dichiara che "i bambini 

hanno diriEo a un'educazione e a una cura della prima infanzia di buona qualità e a 

prezzi accessibili" e il Consiglio, al fine di fornire un quadro comune sul tema dell'ECEC 

per tuk i Paesi europei, ha adoEato una raccomandazione sui sistemi di educazione e 

cura della prima infanzia di alta qualità nel maggio 2019. 

Questo capitolo presenta i risulta? dell'analisi dei da? sull'ECEC nei Paesi europei 

partner (Italia, Spagna, Bulgaria, Romania e Grecia) e il suo obiekvo è quello di 

presentare la situazione aEuale dell'ECEC nei Paesi cita?. I partner spagnoli e greci, due 

per ogni Paese, hanno collaborato insieme per produrre un unico rapporto nazionale.  

 I da? sono sta? raccol? grazie al rapporto nazionale, che ogni partner ha redaEo per 

presentare il sistema ECEC a livello nazionale.  

Questo capitolo comprende cinque soEocapitoli, ognuno dei quali è correlato a una 

delle cinque dimensioni della qualità soEolineate nella Raccomandazione su un 

sistema di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità (2019) e nel rapporto di 

Eurydice "Key data in Early Childhood Educa?on and Care in Europe" (2019).  

Le cinque dimensioni della qualità sono: governance, accesso, personale, linee guida 

educa?ve e valutazione e monitoraggio. 
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Panoramica dell'analisi del rapporto nazionale 
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1.1. La governance 
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La dimensione della governance è un criterio fondamentale per comprendere 

l'importanza dell'ECEC a livello nazionale e il grado di integrazione dell'ECEC nelle 

poli?che e nelle norma?ve. 

Dimensioni dell'integrazione della poli2ca ECEC 

Per quanto riguarda la dimensione dell'integrazione delle poli?che ECEC, le differenze 

si registrano solo nell'offerta per i bambini soEo i 3 anni, come illustrato nella figura 

seguente. 

 
Dimensione dell'integrazione della poli?ca ECEC nell'offerta per i bambini soEo i 3 anni  

Mentre per quanto riguarda i bambini di età superiore ai 3 anni, tuk i Paesi hanno un 

uguale livello di integrazione, che concepisce l'ECEC come "servizi con una componente 

educa?va intenzionale per sostenere lo sviluppo del bambino e prepararlo alla scuola 

primaria (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 12)". 

Organizzazione dell'offerta dei centri 

La figura mostra gli aEuali modelli di ECEC basata sui centri. In tuk i Paesi partner, 

l'ECEC basata sui centri è fornita in due ?pi dis?n? di contes? in base all'età. In Italia, 

Bulgaria e Spagna coesistono sekng separa? e sekng unitari per l'intera fascia d'età. 
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Organizzazione dell'offerta dei centri 

Nei sistemi ECEC con sekng separa?, la transizione tra i due ?pi di sekng avviene 

all'età di 3 anni. Solo in Grecia la transizione avviene più tardi, all'età di 4 anni.  

Modello di autorità  

La figura mostra il modello di autorità responsabile dell'offerta di ECEC nei centri. nei 

Paesi in cui ci sono due autorità (modello duale), le autorità locali sono competen? per 

l'offerta di ECEC per i bambini soEo i 3 anni e il Ministero dell'Istruzione è responsabile 

per l'offerta di ECEC per i bambini dai 3 anni in su. Nei Paesi in cui il modello è unico, 

invece, il Ministero dell'Istruzione è responsabile di tuk i servizi ECEC basa? sui centri 

(0-3 e 3-6). 
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Modello di autorità responsabile dell'offerta ECEC basata sui centri 

 / 12 84



1.2. Accesso 
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La dimensione dell'accesso è molto importante quando si parla di ECEC e cos?tuisce un 

indicatore fondamentale per comprendere il livello di qualità dei servizi educa?vi per i 

bambini da zero a sei anni.  

Secondo il Quadro di qualità dell'UE per l'educazione e la cura della prima infanzia, 

garan?re "l'accesso all'ECEC rappresenta un faEore di protezione per i bambini e 

contribuisce al loro sviluppo sano e al successo scolas?co" (EuCom/EACEA/Eurydice, 

2019, p. 43). 

Stru<ura  

La figura mostra l'organizzazione e la struEura dell'offerta ECEC basata sui centri. 

 
StruEura ECEC dell'offerta di centri 

I servizi a domicilio e le assisten? all'infanzia sostengono l'offerta di servizi ECEC in 
centri per bambini da 0 a 6 anni, sopraEuEo nei Paesi in cui non ci sono pos? garan?? 
e in cui la frequenza dell'ECEC non è obbligatoria. 
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Partecipazione 

 
Età a par?re dalla quale è garan?to un posto in ECEC  

Per garan?re l'accesso universale all'ECEC, Bulgaria e Grecia rendono obbligatoria la 

frequenza dell'ECEC, mentre la Spagna prevede un diriEo legale a un posto ECEC.  

Accesso ai bambini e alle famiglie svantaggiate 

Tuk i Paesi prevedono misure mirate per facilitare l'accesso alle famiglie e ai bambini 

in situazioni di svantaggio, sia che si trak di situazioni legate a una disabilità, sia che si 

trak di situazioni di difficoltà economica e sociale. 

Le principali misure comuni a tuk i paesi volte a facilitare l'integrazione dei bambini in 

situazioni svantaggiate nel sistema ECEC sono: 

1. Riduzione delle tasse, 

2. Ammissione prioritaria, 

3. Programma nazionale per ridurre la povertà e l'esclusione sociale e per 

incoraggiare l'iscrizione al sistema ECEC, 

4. Piano nazionale per l'integrazione delle minoranze e dei rifugia? nella scuola 

dell'infanzia. 
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1.3. Personale 
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La Raccomandazione del Consiglio del 2019 sui sistemi ECEC di alta qualità afferma che 

"per svolgere il proprio ruolo professionale di sostegno ai bambini e alle loro famiglie, il 

personale addeEo all'educazione e alla cura della prima infanzia richiede abilità e 

competenze complesse, una profonda conoscenza e comprensione dello sviluppo del 

bambino e una consapevolezza della pedagogia della prima infanzia" (p. 3). In base a 

ciò, emerge chiaramente che le competenze del personale sono essenziali per un 

servizio ECEC di qualità.  

Requisi2 di qualificazione 

Le figure seguen? evidenziano i livelli minimi di qualifica richies? in ambito ECEC (o 

educa?vo) per diventare un operatore di base in contes? ECEC basa? su centri, in 

contes? per bambini soEo i tre anni e in contes? per bambini sopra i tre anni. 

Per i bambini di età superiore ai 3 anni 

 

Per i bambini di età inferiore ai 3 anni 
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Rapporto bambini/personale 

 
Numero minimo e massimo di bambini per gruppo e in un centro ECEC 

per bambini di età inferiore ai 3 anni 

 
Numero minimo e massimo di bambini per gruppo e in un centro ECEC 

per bambini di età superiore ai 3 anni 

Italy Romania Bulgaria Greece Spain

20

25

18
15

10

8
12

54

min max

Italy Romania Bulgaria Greece Spain

252223

20

26

10
18

min max
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1.4. Linee guida educa=ve 
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Piano pedagogico 

 
Aree di apprendimento e sviluppo in contes? ECEC (sulla base di (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 157) 
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1.5. Valutazione e monitoraggio  
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Per comprendere meglio le due dimensioni della qualità, struEurale e di processo, si 

riportano le definizioni di Eurydice (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 121): 

"La qualità struEurale, che si riferisce alle condizioni quadro che supportano la pra?ca 

quo?diana all'interno delle struEure, viene valutata verificando la conformità a livello 

di struEura con i regolamen? o le linee guida del sistema ECEC: 

● salute e sicurezza 

● qualifiche del personale 

● dimensioni dei gruppi o rappor? tra bambini e personale. 

La qualità del processo si riferisce al modo in cui il sekng supporta il processo di 

apprendimento. Le principali aree valutate sono: 

● come viene aEuato il programma di studio (qualità e varietà delle akvità) 

● la qualità delle interazioni e delle relazioni tra il personale e i bambini (come gli 

operatori incoraggiano lo sviluppo dei bambini) 

● come i bambini interagiscono tra loro". 
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PARTE II - Linee guida per l'indagine F.R.I.E.N.D.E.S.K. e il Modello Hub&Spoke  

1. Un approccio a metodo misto: la fase qualita=va 

L'Intellectual Output 1 mira ad analizzare la situazione dell'esclusione dei bambini e la 

qualità dei sistemi ECEC a livello europeo, nazionale e locale. Dopo un'analisi 

compara?va che illustra le differenze tra i sistemi ECEC dei Paesi partner, l'Intellectual 

Output 1 ha proseguito con una fase qualita?va incentrata sulla raccolta di buone 

pra?che nazionali e locali.  

Come soEolineato dal Rapporto Eurydice (2019) sui sistemi di educazione e cura della 

prima infanzia in Europa, l'analisi delle dimensioni chiave dei sistemi ECEC esplorate in 

38 Paesi europei - governance, accesso, personale, linee guida educa?ve, valutazione e 

monitoraggio - mostra che i ?pi di servizi ECEC e la loro qualità differiscono nella 

maggior parte dell'Europa (Eurydice, 2019). Inoltre, nonostante sia comunemente 

riconosciuto che il personale ECEC richiede abilità e competenze complesse, in mol? 

Paesi la professione ha ancora un profilo e uno status piuEosto bassi (Consiglio 

dell'Unione Europea, 2019). Secondo il disegno del progeEo, è stato seguito un 

approccio di metodo misto (Creswell, 2008; Ellinger, Watkins, Marsick, 2009; Teddlie & 

Tashakkori, 2009), che comprende una strategia esplora?va sequenziale (QUAL-quant).  

Per raccogliere da? qualita?vi è stato raggiunto un campione di educatori per 

approfondire i casi di rou?ne e gli inciden? cri?ci rela?vi ai servizi ECEC. Focus-group e 

interviste semi-struEurate per privilegiare le tes?monianze rela?ve alle buone pra?che 

nazionali e regionali hanno permesso di raccogliere da? qualita?vi sulle aree di akvità 

quo?diana del personale ECEC.  

1.1. Iden(ficazione del campione transnazionale di convenienza 

Per testare il protocollo di intervista è stato individuato un campione di convenienza di 

educatori e coordinatori appartenen? al sistema ECEC italiano. La sua versione 

defini?va (vedi allegato 4) è stata proposta a educatori e/o coordinatori appartenen? a 

4 servizi educa?vi per Paese, secondo la proposta del progeEo (Figura 1). Il protocollo 

di intervista doveva raccogliere da? primari rela?vi al rapporto Eurydice (Figura 2) e 

una prima base di da? per guidare la definizione della fase quan?ta?va successiva. Un 

campione di 35 educatori/coordinatori - cioè un campione di educatori/coordinatori 
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che rispondono ai criteri del progeEo, dispos? a partecipare allo studio come casi 

strumentali (Stake, 1995; Yin, 2009), come casi seleziona? per comprendere meglio il 

problema - è stato coinvolto nella somministrazione di focus group/interviste (Figura 

3). 

 
Figura 1 - Criteri di iden?ficazione delle buone pra?che 

 
Figura 2 - Aree del protocollo del focus group/intervista 

La tabella rappresenta la composizione del campione transnazionale di convenienza 

che ha partecipato ai Focus group (condok esclusivamente in Italia) e alle Interviste 

(condoEe in tuk i Paesi). In totale hanno partecipato ai focus group e alle interviste 24 

educatori e 10 coordinatori che lavorano in centri 0-6, asili nido e scuole dell'infanzia. 

Bulgaria, Grecia, Spagna e Romania hanno raccolto 4 interviste ciascuna. In Italia, 

invece, si sono tenu? 3 focus group, con 17 partecipan?, e 2 interviste. Per ogni Paese, 

la tabella indica: il metodo (Focus group/intervista), il genere (femminile/maschile), il 
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ruolo dei partecipan? (educatore/coordinatore), il ?po di servizio educa?vo (asilo nido/

scuola dell'infanzia/0- 6), il target del servizio educa?vo (0-3/3-6/0-6). 

 

Figura 3 - Campione di convenienza coinvolto nei focus group e nelle interviste 

1.2. Il processo di analisi qualita(va 

I tes? raccol? aEraverso i focus group e le interviste sono sta? analizza? u?lizzando 

l'analisi qualita?va dei da? e il sosware di ricerca Atlas.? 8.0. I tes? sono sta? carica? 

nel sosware come documen? primari (PDoc) cos?tui? da un'unica Unità Ermeneu?ca, 

una sorta di contenitore di PDoc, citazioni e codici. Il processo di codifica è stato 

realizzato aEraverso l'assegnazione di codici ai tes? e, successivamente, aEraverso 

l'aggregazione in gruppi di codici per aggregare i codici che meglio spiegano e 

rappresentano le dimensioni indagate. 

AEraverso questo processo, l'Unità Ermeneu?ca ha generato 117 codici, aggrega? in 11 

gruppi di codici da 611 citazioni totali, come segue. 

La prima fase dell'analisi qualita?va è servita a iden?ficare i gruppi di codici rela?vi alle 

competenze professionali degli educatori (Abilità, AEeggiamento, Conoscenza, Modelli, 

Teorie, Formazione con?nua) e agli strumen? che u?lizzano per promuovere 

l'inclusione scolas?ca dei bambini (Accesso, ProgeEazione, Metodi di insegnamento e 

apprendimento inclusivi, Obiekvi di apprendimento e sviluppo, Strategie di 

monitoraggio e valutazione). Per ogni gruppo di codici sono sta? successivamente 
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iden?fica? codici specifici. Nella colonna di sinistra della figura 4 sono riportate le 

occorrenze. 

La Figura 4 con?ene l'elenco dei gruppi emersi dall'analisi qualita?va (colonna n. 1) e il 

numero di codici iden?fica? per ciascun gruppo (colonna n. 2). Il numero di codici 

cambia da gruppo a gruppo. Il gruppo con più codici è quello dei metodi di 

insegnamento e apprendimento inclusivi (con 24 codici), seguito dal gruppo della 

progeEazione (con 19 codici). I gruppi con il minor numero di codici (4 codici) sono: 

Accesso, Conoscenza, Monitoraggio e Strategie di valutazione. 

 

Figura 4. Gruppi di codici 
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Le tabelle seguen? mostrano i codici aggrega? negli 11 gruppi di codici e le occorrenze 

per codice. 

La Figura 5 rappresenta il gruppo delle Abilità con i rela?vi codici. Secondo la 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006 e il Quadro 

europeo delle qualifiche, le Abilità indicano la capacità di applicare le conoscenze e di 

u?lizzare il know-how per portare a termine compi? e risolvere problemi. Le abilità 

sono descriEe come cogni?ve (uso del pensiero logico, intui?vo e crea?vo) e pra?che 

(che implicano la destrezza manuale e l'uso di materiali e strumen?). La colonna dei 

codici elenca i codici emersi dall'analisi qualita?va, dispos? in ordine decrescente. 

Le abilità più citate durante le interviste e i focus group sono quelle relazionali e di 

osservazione, che hanno oEenuto rispekvamente 32 e 30 citazioni. Le abilità meno 

citate sono: Capacità amministra2ve, con 2 citazioni, Capacità organizza2ve e Capacità 

di problem solving, entrambe con una sola citazione. 

 
Figura 5. Abilità del gruppo e codici correla? 

La Figura 6 descrive il gruppo Accesso. Secondo il Quadro di qualità dell'UE per 

l'educazione e la cura della prima infanzia, garan?re "l'accesso all'ECEC rappresenta un 
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faEore di protezione per i bambini e contribuisce al loro sviluppo sano e al successo 

scolas?co" (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 43). All'interno di questo gruppo sono 

sta? iden?fica? solo 4 codici. Il codice con il maggior numero di citazioni è Azioni di 

sostegno alla famiglia (12 citazioni).  

 
Figura 6. Gruppo Accesso e codici correla? 

La Figura 7 presenta il gruppo di codici delle aEtudini. L'aktudine è la predisposizione 

o la capacità potenziale di svolgere una determinata akvità che si realizza solo se trova 

condizioni esterne e interne favorevoli al suo svolgimento. Questo gruppo con?ene 14 

codici. Il codice che ha il maggior numero di citazioni è Formazione con2nua e sviluppo 

professionale (19 citazioni). Ad eccezione del codice Sii empa2co (con 9 citazioni) e di 

quello Sii flessibile (con 7 citazioni), gli altri codici hanno oEenuto un numero di 

citazioni compreso tra 3 e 1. 
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Figura 7. AEeggiamento del gruppo e codici correla? 

La Figura 8 descrive il gruppo Formazione con2nua emerso dall'analisi qualita?va dei 

da? rela?vi al focus dedicato allo sviluppo del personale. Questo gruppo ha solo 4 

codici. Il codice con il maggior numero di citazioni è quello della Formazione con2nua 

obbligatoria (16 citazioni), mentre il codice con il minor numero di citazioni è 

Apprendimento a<raverso l'esperienza lavora2va (1 citazione). 

 
Figura 8. Gruppo Istruzione e formazione con?nua e codici correla? 
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Figura 9. Design del gruppo e codici correla? 

Il gruppo Design, rappresentato nella Figura 9, è uno dei gruppi a cui i partecipan? 

hanno faEo più riferimen? sulla base delle loro esperienze lavora?ve. 19 codici 

appartengono a questo gruppo. I codici con il maggior numero di citazioni sono: 

Coinvolgimento delle famiglie (30), Strumen2 di valutazione dello sviluppo dei bambini 

(23), Impostazione del gruppo (20). 

Durante i focus group e le interviste, i partecipan? hanno citato mol? esempi e 

situazioni rela?vi al gruppo di codici denominato Metodi di insegnamento e 

apprendimento inclusivi. Questo gruppo raccoglie il maggior numero di codici (24 codici 

in tuEo) che descrivono i metodi e gli approcci u?lizza? dagli educatori per 

incoraggiare l'inclusione dei bambini e delle loro famiglie nei servizi educa?vi. I codici 

con il maggior numero di citazioni sono: Apprendimento basato sulla sperimentazione 

(11), Strategie di inserimento e transizione (9), Apprendimento basato sul gioco (8), 
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Bassa a<enzione all'inclusione sociale (7), Insegnante come facilitatore 

dell'apprendimento (7).  

 

             Figura 10. Gruppo Metodi di insegnamento e apprendimento inclusivi e codici correla? 

Il gruppo di codici Conoscenza (Figura 11) raccoglie solo 4 codici, tuk con citazioni tra 2 

e 1. Il gruppo Conoscenza è uno dei gruppi a cui i partecipan? fanno raramente 

riferimento. 

 
Figura 11. Gruppo Conoscenza e codici correla? 
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Il gruppo ObieEvi di apprendimento e sviluppo raccoglie i risulta? di apprendimento e 

sviluppo dei bambini cita? dagli educatori. Gli obiekvi di apprendimento e sviluppo 

che ricevono maggiore aEenzione sono: Sviluppo socio-relazionale (25), Abilità 

linguis2che e comunica2ve (14) e Autonomia e competenze di base (12).  

 
Figura 12. ObieEvi di apprendimento e sviluppo del gruppo e rela?vi codici 

La Figura 13 con?ene il gruppo di Modelli che gli educatori e i coordinatori dicono di 

conoscere e a cui fanno riferimento durante lo svolgimento delle akvità con i bambini, 

con riferimento a modelli e approcci educa?vi. I codici che ricevono il maggior numero 

di citazioni sono: Modello Montessori (15), Outdoor Educa2on (7). Altri modelli cita? 

con minori citazioni sono: Modello di crea2vità Munari (2), Modello di psicomotricità 

(2), Modelli di crea2vità (1), Modello di Froebel (1) e Modello Walford (1). 
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Figura 13. Modelli di gruppo e codici correla? 

Il gruppo Strategie di monitoraggio e valutazione è tra i gruppi che gli educatori e i 

coordinatori menzionano di meno durante i focus group e le interviste. Sono sta? 

iden?fica? solo 4 codici con citazioni comprese tra 12 e 1. Il codice che ha oEenuto il 

maggior numero di citazioni è il Monitoraggio interno. Il codice che ha oEenuto il 

maggior numero di citazioni è Monitoraggio interno. Un codice riporta che le strategie 

di monitoraggio e valutazione sono un'area cri?ca. 

 
Figura 14. Strategie di monitoraggio e valutazione del gruppo e rela?vi codici 

La Figura 15 mostra il gruppo di teorie indicate da educatori e coordinatori come 

pilastro del loro lavoro e u?lizzate per guidare e pianificare le akvità con i bambini. Il 

codice con il maggior numero di citazioni è la teoria dello sviluppo di Piaget (6). Le 

teorie che ricevono una sola citazione sono: Teoria di Bowlby (1), Teoria dello sviluppo 

infan2le (1), Teoria dell'esperienza di Dewey (1), Teoria di Freud (1), Teoria dei bisogni di 

Maslow (1), Mismatch teorico università sfondo-pra2ca (1). 
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Figura 15. Teorie di gruppo e codici correla? 
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2. Un approccio di =po misto: la fase quan=ta=va 

I da? quan?ta?vi sono sta? raccol? aEraverso un ques?onario struEurato. L'obiekvo 

del ques?onario era quello di esplorare le conoscenze e le competenze richieste ai 

professionis? dell'educazione e della cura della prima infanzia (ECEC) sulla base della 

loro pra?ca quo?diana, al fine di implementare un modello ECEC innova?vo per ridurre 

l'esclusione sociale dei bambini 0-6 anni provenien? da contes? emargina?. 

Il ques?onario si è basato sull'analisi dei da? qualita?vi, che ha permesso di iden?ficare 

le competenze fondamentali e di definire gli item del ques?onario. Infak, il 

ques?onario F.R.I.E.N.D.E.S.K. comprendeva tuEe le conoscenze e le competenze 

menzionate dai 35 educatori/coordinatori coinvol? nei focus group e nelle interviste 

(vedi figura 1). L'obiekvo dello strumento era quello di iden?ficare la rilevanza delle 

teorie e dei modelli cita?, dei metodi, delle strategie e di tuEe le aree di conoscenza e 

competenza nelle pra?che quo?diane degli educatori e di esplorare il livello di 

competenza percepito nelle stesse aree.  

Lo strumento è stato finalizzato nel mese di oEobre 2020 e alla fine di oEobre 2020 è 

stato effeEuato un pre-test, prima di avviare la somministrazione dello strumento. Il 

team dell'Università di Firenze ha chiesto ai partner di compilare il ques?onario e di 

annotare note e osservazioni per finalizzarlo.  

L'intero mese di novembre è stato dedicato alla somministrazione del ques?onario. 

Il team Unifi ha realizzato una versione generale in inglese e ogni partner è stato 

invitato a fornire una traduzione dell'introduzione del ques?onario nella lingua 

nazionale. Per raggiungere un numero maggiore di educatori, i ques?onari sono sta? 

tradok anche in catalano e in greco. 

Ogni partner doveva coinvolgere almeno 30 educatori appartenen? ai servizi educa?vi 

0-6 (o 3-6 e 0-3). Purtroppo, l'emergenza pandemica e le dinamiche di stop-and-go che 

hanno condizionato la normale apertura dei servizi educa?vi hanno influenzato il 

processo di somministrazione. Ciononostante, il ques?onario è stato compilato da 152 

educatori e il processo di somministrazione è ancora in corso. 
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Figura 1 - Aree del ques?onario 
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2.1. I risulta( 

2.1.1. Descrizione del campione  

 
Figura 2 - Ques?onari per paese 

 
Figura 3 - Ques?onari per paese 
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Figura 4 - Sesso degli intervista? 

 
Figura 5 - Sesso degli intervista? per paese 
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Figura 6 - Background educa?vo 

 
Figura 7 - Background educa?vo per paese 

 

 
Figura 8a - Servizi educa?vi rappresenta? 
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Figura 8b – Servizi educa?ve rappresenta? per paese 
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2.1.2. Teorie e modelli 

 
Figura 9 - Livello di applicazione di teorie e modelli 
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Figura 10 - Livello di competenza percepita di teorie e modelli 

 
Figura 11 - Livello medio di competenza percepita su teorie e modelli 
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2.1.3. Strategie 

 
Figura 12 - Livello di coinvolgimento nella progeEazione e nelle strategie educa?ve 

 
Figura 13 - Livello di competenza percepita in relazione alla progeEazione e alle strategie educa?ve 
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Figura 14 - Livello medio di competenza percepita in materia di progeEazione e strategie educa?ve 
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2.1.4. Risulta? dell'apprendimento e dello sviluppo 

 
Figura 15 - Livello di coinvolgimento nel raggiungimento dei risulta? di apprendimento e di sviluppo 

 
Figura 16 - Livello di competenza percepito nel raggiungimento dei risulta? di apprendimento e sviluppo 
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Figura 17 - Livello medio di competenza percepita nel raggiungimento 

dei risulta? di apprendimento e sviluppo 
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2.1.5. Metodi e akvità 

 
Figura 18 - Livello di applicazione dei metodi e delle akvità 

 
Figura 19 - Livello di competenza percepita in metodi e akvità 
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Figura 20 - Livello di competenza percepita in metodi e akvità 
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2.1.6. Istruzione e formazione con?nua 

 
Figura 21 - Livello di coinvolgimento nella formazione con?nua e nell'aggiornamento professionale 

 
Figura 22 - Livello di importanza riconosciuto all'istruzione e alla formazione con?nua 
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Figura 23 - Livello medio di importanza riconosciuto all'istruzione e alla formazione con?nua 
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2.1.7. Accesso 

 
Figura 24 - Livello di coinvolgimento nel processo di definizione delle strategie di accesso 

 
Figura 25 - Livello di competenza percepita nel processo di definizione delle strategie di accesso 
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Figura 26 - Livello medio di competenza percepita nel processo di definizione delle strategie di accesso 
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2.1.8. Competenze 

 
Figura 27 - Livello di applicazione di una serie di competenze 

 

Figura 28 - Livello di competenza percepita di una serie di abilità 
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Figura 29 - Livello medio di competenza percepita di una serie di competenze 
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2.1.9. AEeggiamen? 

 
Figura 30 - Livello di applicazione di una varietà di aEeggiamen? 

 
Figura 31 - Livello di competenza percepito di una varietà di aEeggiamen? 
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Figura 32 - Livello medio di competenza percepita di una serie di competenze 
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2.2. Verso l'IO2: aree di competenza su cui lavorare 

L'analisi dei da? quan?ta?vi e del livello medio di competenza percepita per area ha 

evidenziato aree, conoscenze, abilità e aktudini con un punteggio basso (' 2) (vedi 

figure 33 e 34). Queste aree devono guidare la progeEazione dell'IO2. 

 
Figura 33 - Aree di conoscenza o competenza con punteggio ' 2 

 
Figura 34 - Aree di conoscenza o competenza con punteggio ' 2 per informare l'IO2 
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3. Linee guida Modello Hub&Spoke  

Come evidenziato dal rapporto Eurydice Key Data on Early Childhood Educa?on and 

Care in Europe (Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2019), l'educazione e la cura 

della prima infanzia sono sempre più riconosciute come un pilastro del processo di 

apprendimento permanente. TuEavia, l'analisi delle dimensioni chiave dei sistemi ECEC 

esplorate dal rapporto in 38 Paesi - governance, accesso, personale, linee guida 

educa?ve, valutazione e monitoraggio - mostra che il livello di qualità dei servizi è 

estremamente variabile, così come il livello di formazione e qualificazione del 

personale educa?vo. Infak, solo un terzo dei sistemi educa?vi europei prevede che 

almeno uno dei membri del servizio abbia un profilo elevato. Inoltre, come soEolinea il 

rapporto 2019, analizzato, un alto livello di qualificazione è considerato essenziale 

durante la fase prescolare solo in un terzo dei sistemi ECEC. La ques?one della 

qualificazione del personale con?nua quindi a essere al centro di studi e dibak? sulla 

qualità dei sistemi ECEC, così come il tema dei requisi? minimi, degli standard e delle 

strategie di sviluppo professionale con?nuo (CPD) volte a garan?re professionis? ben 

qualifica? (Boffo & Frison, 2021). In questo quadro, il modello Hub&Spoke (H&S) mira a 

creare un modello di servizi integra? che possa fungere da fulcro di inizia?ve e servizi 

congiun? rivol? alle famiglie di bambini a rischio di esclusione sociale. H&S è stato 

progeEato per essere situato in un luogo fisico strategico per raggiungere una rete di 

servizi, professionis?, famiglie e bambini in un contesto di opportunità di 

apprendimento ampliate e di una metodologia comune basata sullo studio 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

La progeEazione del Modello H&S è stata pensata, fin dall'inizio del progeEo 

F.R.I.E.N.D.E.S.K., in funzione di una 

sistema di educazione e cura della prima infanzia basato sulla comunità e sulla famiglia, 

al fine di: 

- contribuire allo sviluppo di un sistema integrato di servizi 0-6; 

- sostenere le strategie e le opportunità di sviluppo professionale con?nuo (CPD) 

rivolte agli educatori/coordinatori; 

- offrire opportunità di rete, incontro e servizi per le famiglie. 
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Coerentemente, gli obiekvi principali del modello H&S emersi dalla prima fase di 

ricerca sono: 

- incoraggiare una cultura dell'educazione e della cura della prima infanzia 

comune e diffusa tra la comunità, le famiglie, i servizi educa?vi e gli educatori 

(Jensen & Iannone, 2018); 

- esplorare approcci innova?vi allo sviluppo professionale con?nuo 

nell'educazione e nella cura della prima infanzia aEraverso la ricerca d'azione 

partecipa?va e un approccio basato sulla comunità (BenneE, 2012; Boffo, 2020; 

Boffo, & Frison, 2021; Kelemen, 2020; Lazzari, Picchio, & Balduzzi, 2015); 

- promuovere percorsi inclusivi per i bambini da 0 a 6 anni, migliorando le 

conoscenze, le capacità e le aktudini degli educatori (Fukkink & van Verseveld, 

2020; Van Laere, et al., 2019). 

A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, la struEura di partenza del Modello H&S è 

stata rivista per consen?re a educatori e famiglie di raggiungere l'offerta di 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

I focus-group e le interviste (vedi IO1) hanno faEo frequentemente riferimento al 

conceEo di coinvolgimento delle famiglie incentrato sulla dimensione metodologica 

(cioè la condivisione delle akvità proposte, dei metodi adoEa?, la discussione e la 

condivisione della documentazione raccolta) al fine di far sen?re le famiglie coinvolte 

come parte akva del processo di apprendimento e sviluppo e dei progressi dei 

bambini da 0 a 6 anni. Inoltre, le azioni di sostegno alle famiglie - generalmente 

indicate come forme di supporto alla genitorialità o più precisamente come forme di 

sostegno economico (es. riduzione delle quote di iscrizione) - sono state 

frequentemente citate da educatori e coordinatori, con riferimento anche alle strategie 

per "non lasciare indietro nessuno", e all'adozione di indicatori di garanzia della qualità 

e al riferimento a standard professionali per garan?re un alto livello di qualità dei 

servizi e per misurare e monitorare i livelli di esclusione sociale dei bambini. 

La proposta H&S si concentra su (vedi figura 1): 

● Akvità di sviluppo professionale integrato rivolte a educatori/coordinatori che 

migliorano le aree di conoscenza e competenza evidenziate dallo studio 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. (progeEazione collabora?va e coinvolgimento di stakeholder e 

famiglie; strategie e strumen? di monitoraggio e valutazione dei servizi 
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educa?vi e degli interven? educa?vi; metodi di insegnamento e apprendimento 

interculturali). 

● Laboratori per le famiglie e le comunità per migliorare gli aEeggiamen? posi?vi 

dei genitori nei confron? di: 

o Aspek educa?vi e organizza?vi dell'asilo nido e della rou?ne domes?ca 

o Metodi inclusivi e adakvi 

o Interazioni famiglia-servizio educa?vo-comunità 

o L'educazione digitale e l'aEeggiamento e l'approccio dei genitori nei suoi 

confron?. 

 
Figura 1: Azioni di formazione 0-6 

Formazione per professionis( ECEC 

Le akvità di sviluppo professionale previste dal Modello H&S mirano ad accrescere e 

consolidare negli educatori/coordinatori dei servizi 0-6 quelle aree di conoscenza e 

competenza che gli studi seEoriali e i principali documen? internazionali e nazionali 

sull'ECEC considerano fondamentali per garan?re la presenza di sistemi di cura e 
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processi educa?vi di qualità rivol? alla prima infanzia, in grado di promuovere, fin dai 

primi anni di vita, una crescita proakva e inclusiva dei bambini. 

L'analisi dei da? qualita?vi, rela?vi ai focus group e alle interviste di cui sopra, ha 

guidato la progeEazione del ques?onario F.R.I.E.N.D.E.S.K. che comprendeva tuEe le 

conoscenze e le competenze menzionate dai 35 educatori/coordinatori coinvol? nella 

fase precedente. L'obiekvo dello strumento era quello di iden?ficare la rilevanza di 

teorie e modelli, metodi, strategie e tuEe le aree di conoscenza e competenza nelle 

pra?che quo?diane degli educatori e di esplorare il livello di competenza percepito 

nelle stesse aree. Tenendo conto dei risulta? della ricerca con metodi mis? condoEa 

nella fase IO1 del progeEo F.R.I.E.N.D.E.S.K., lo Spoke dedicato alla "Formazione dei 

professionis? ECEC" mira a promuovere un programma di formazione in servizio (vedi 

figura 2) che implementa le conoscenze e le competenze risultate par?colarmente 

cri?che durante l'analisi dei da? della ricerca (colonna "Focus sulle aree di conoscenza 

o di competenza con punteggio < 2"), insistendo sulle sei aree di sviluppo professionale 

iden?ficate dalla matrice "TECO-D Pedagogia" (colonna "Aree di competenza"). 

 
Figura 2 - Aree di competenza F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

In par?colare, la formazione mira a: 

- la formazione degli operatori ECEC per consen?re loro di individuare i segnali di 

disagio nelle famiglie 
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- incoraggiare la diffusione di una cultura europea della formazione per i 

professionis? ECEC 

- potenziare il potenziale di apprendimento delle scuole come contes? di lavoro 

(slide FISM, 31/01/2022).  

La formazione professionale è un corso online disponibile sulla piaEaforma 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. (hEps://plaxorm.friendesk.eu/course/friendesk-course/units) e 

consiste in 6 unità di apprendimento suddivise in 2 soEounità di apprendimento: 

Unità 1 - 1.1 Dinamica di gruppo; 1.2 Sviluppo psicomotorio 

Unità 2 - 2.1 Coinvolgimento di tuk gli aEori; 2.2 Valutazione globale 

Unità 3 - 3.1 La seconda lingua nell'educazione prescolare; 3.2. Competenze di 

ges?one del rischio 

Unità 4 - 4.1 Benvenu? in ECEC; 4.2 La rete ECEC 

Unità 5 - 5.1 Comprendere la cultura dell'altro; 5.2 Metodi educa?vi non formali 

per l'insegnamento delle lingue straniere. 

Unità 6 - 6.1 Ges?one delle organizzazioni didakche 1; 6.2 Ges?one delle 

organizzazioni didakche 2. 

  

Ogni soEounità è struEurata come segue: 1) competenza da sviluppare; 2) akvità di 

apprendimento incentrate sulle competenze; 3) materiali didakci a supporto delle 

akvità di apprendimento; 4) akvità e criteri di autovalutazione. All'interno di ogni 

soEounità, sono presen? varie akvità di apprendimento, sia teoriche (ar?coli, saggi, 

dispense, ...) che opera?ve (esercizi di scriEura riflessiva, studi di caso, ques?onari, ...), 

streEamente legate al profilo professionale e alle akvità lavora?ve dei partecipan?. 

Al termine delle soEounità, sono previs? due test di autovalutazione: l'Akvità di 

autovalutazione, rela?va ai contenu? appresi e alle modalità di applicazione sul posto 

di lavoro; i Criteri di autovalutazione, vol? a valutare le conoscenze e le competenze 

sviluppate. 

Laboratori per famiglie 

All'interno di questo quadro, il Modello H&S si concentra sullo sviluppo di misure, 

akvità e risorse rivolte agli educatori, alle famiglie e alla comunità locale. 
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Per creare una comunità educa?va in grado di generare inclusione e cura per i bambini 

e le loro famiglie, il Modello H&S focalizza l'aEenzione su altre 4 dimensioni: 

- Aspek educa?vi e organizza?vi dell'asilo nido e della rou?ne domes?ca 

- Metodi inclusivi e adakvi 

- Interazioni famiglia-servizio educa?vo-comunità 

- L'educazione digitale e l'aEeggiamento e l'approccio dei genitori nei suoi 

confron?. 

Queste dimensioni possono essere sviluppate in modo trasversale e sinergico 

all'interno dei seguen? raggi. I raggi del modello F.R.I.E.N.D.E.S.K. rappresentano i 

centri di competenza di cui possono beneficiare le famiglie e i bambini a rischio di 

esclusione socio-educa?va. 

1. Salute 

Obiekvo: 1) sostenere gli educatori e le famiglie nell'individuazione delle 

problema?che in età evolu?va; nell'individuazione di strategie comunica?ve/

pedagogiche/relazionali con i bambini, in funzione del loro disagio 2) prevenire le 

dipendenze nei genitori e collaborare per sostenere i bambini i cui genitori soffrono di 

disagio o dipendenze. 

Gruppo target: famiglie ed educatori. 

Personale: coordinatori ed educatori. QuaEro specialis? psicopedagogis? con +5 anni 

di esperienza nel contesto scolas?co (0-6 anni); accredita? e iscrik all'albo locale dei 

professionis?; studi universitari o esperienza lavora?va per?nente. 

Akvità: 1) ascoltare le famiglie per comprendere le problema?che dei bambini; 2) 

offrire un primo servizio psicologico ai genitori; 3) iden?ficare le problema?che dello 

sviluppo nei bambini da 0 a 6 anni; 3) supportare i genitori a rifleEere su come parlare/

relazionarsi con i bambini A) sostenere gli educatori con bambini con bisogni speciali su 

come cooperare con loro B) fornire agli educatori strumen? per costruire un ambiente 

di classe posi?vo C) valutare i casi in cui i servizi sanitari devono essere coinvol?. 
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2. Lavoro e occupabilità 

Obiekvo: il lavoro come strumento di inclusione sociale aEraverso il quale le famiglie 

possono trovare le risorse per vivere e prosperare; il lavoro come luogo di 

apprendimento, autosviluppo e autodeterminazione. 

Gruppo target: famiglie. 

Personale: agenzie per il lavoro (1) e agenzie di formazione (1), pubbliche e private, 

accreditate e riconosciute dai legislatori locali. Dovrebbero offrire corsi di formazione 

orienta? all'occupazione e servizi di collocamento.  

Akvità: le famiglie vengono informate dalle agenzie di lavoro/formazione che 

sostengono e collaborano con F.R.I.E.N.D.E.S.K. sulle opportunità di lavoro e 

formazione che possono aiutarle a soddisfare le loro esigenze professionali. Le agenzie 

sono fisicamente presen? all'interno dell'HUB con un loro rappresentante su base 

regolare e possono ricevere i curriculum dei genitori (vedi allegato). 

3. Arte e cultura 

Obiekvo: educare a uno o più linguaggi espressivi universali (musica, ...) per dare ai 

bambini e alle loro famiglie gli strumen? per comprendere la bellezza 2) avvicinare le 

famiglie e i bambini alle is?tuzioni culturali nell'ambito di progek di educazione alla 

crea?vità e alle ar?. 

Gruppo target: bambini e famiglie. 

Personale: educatori, coordinatori, personale delle is?tuzioni che collaborano con un 

ruolo manageriale in modo da poter decidere sugli aspek amministra?vi (prezzi) e un 

ruolo amministra?vo-organizza?vo in modo da poter decidere sull'organizzazione della 

visita di gruppo (se presente). 

Akvità: 1) gli educatori e i coordinatori concordano con le famiglie visite e akvità di 

gruppo o laboratori culturali con bambini o con famiglie e bambini; 2) i musei offrono 

prezzi speciali alle famiglie dei bambini che fanno parte di F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

4. Lingue e comunicazione 

Obiekvo: risolvere i conflik lega? alla mancanza di istruzione, all'alfabe?zzazione e ai 

diversi contes? culturali di educatori, famiglie e bambini. 

Gruppo target: famiglie. 
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Personale: educatori, coordinatori e mediatori linguis?ci e culturali (+1). Il mediatore 

culturale è una persona con un background mul?culturale che ha sviluppato 

competenze educa?ve o una persona con studi linguis?ci e culturali specifici a livello 

universitario. 

Akvità: incontri ad hoc tra educatori, mediatori linguis?ci e famiglia. 

5. Alloggi sociali 

Obiekvo: offrire informazioni sulle opzioni abita?ve quando le famiglie non possono 

acquistare un alloggio o affiEarlo a prezzo di mercato. Offrire buone condizioni di vita 

ai bambini (riscaldamento, cibo...). 

Gruppo target: famiglie povere o della classe media il cui reddito non consente loro di 

affiEare o acquistare una casa ai prezzi di mercato. 

Personale: specialista del front-desk (1) e comuni (+1). I Comuni sono rappresenta? 

dalla persona di contaEo che ha compi? amministra?vi nell'ambito della funzione di 

finanziamento delle scuole e degli alloggi. 

Akvità: Informazioni: lo specialista del front desk aggiorna regolarmente le 

informazioni rela?ve ai fondi per l'edilizia sociale e per l'istruzione dei bambini. Le 

informazioni su bandi e fondi, anche per la frequenza scolas?ca, sono raccolte grazie ai 

contak regolari con i Comuni. 

In conclusione, il modello Hub & Spoke intende valorizzare quanto emerso dai focus-

group, dalle interviste e dai ques?onari iniziali (IO1), progeEando una proposta basata 

su prove di efficacia per arricchire le competenze degli educatori e dei coordinatori e 

l'offerta di servizi alla comunità, alle famiglie e ai bambini. Anche se l'emergenza 

sanitaria di Covid-19 ha richiesto un cambiamento rilevante nella proposta inizialmente 

concepita, ha costreEo il progeEo F.R.I.E.N.D.E.S.K. a confrontarsi con nuove sfide e 

problemi, affronta? da famiglie e bambini, e la proposta rivista qui descriEa ha seguito 

questo necessario cambiamento. 

Per ulteriori informazioni e deEagli, IO1 offre una panoramica dei da? di ricerca raccol? 

e dei risulta? della ricerca. 

 / 83 65



RIFERIMENTI 

1. Balduzzi, L. (2011). Promo?ng professional development in Early Childhood 

Educa?on and Care (ECEC) field: the role of welcoming newcomers teachers. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 843-849. 

2. BenneE, J. (2012). Early Childhood Educa?on and Care (ECEC) for Children from 

Disadvantaged Backgrounds: Findings from a European Literature Review and Two 

Case Studies. Study Commissioned by the Directorate-General for Educa?on and 

Culture, European Commission. Online hEps://www.issa.nl/node/208  

3. Boffo, V. (2020). La relazione educa?va e le competenze dell’educatore. Una 

riflessione per la famiglia professionale. Rivista Italiana di Educazione Familiare, 2, 

27-51. 

4. Boffo, V., & Frison, D. (2021). Con?nuing professional development dei 

professionis? dell’educazione 0-6: dalla ricerca alle competenze. Nuova Secondaria, 

9, 52-73. 

5. Creswell, J. W. (2008). Educa?onal research: Planning, conduc?ng, and evalua?ng 

quan?ta?ve and qualita?ve research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Educa?on, 

Inc.  

6. Ellinger, A. D., Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (2009). Fast Fundamentals: Case Study 

Research Methods. BerreE-Koehler Publishers, Incorporated. 

7. European Commission/EACEA/Eurydice Italia. (2020). I sistemi scolas?ci europei al 

traguardo del 2020. Firenze: INDIRE. 

8. European Commission/EACEA/Eurydice. (2019). Key Data on Early Childhood 

Educa?on and Care in Europe – 2019 Edi?on. Luxemburg: Publica?ons Office of the 

European Union, Luxembourg. 

9. European Commission/EACEA/Eurydice. (2019). Key Data on Early Childhood 

Educa?on and Care in Europe – 2019 Edi?on. Eurydice Report. Luxembourg: 

Publica?ons Office of the European Union. 

10. European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat. (2014). Key Data on Early Report. 

Luxembourg: Publica?ons Office of the European Union.Childhood Educa?on and 

Care in Europe. 2014 Edi?on. Eurydice and Eurostat. 

 / 83 66

https://www.issa.nl/node/208


11. Fukkink, R. G. (2020). Inclusive early childhood educa?on and care: A longitudinal 

study into the growth of interprofessional collabora?on. Journal of 

Interprofessional Care, 34(3), 362-373. 

12. Fukkink, R. G., & van Verseveld, M. (2020). Inclusive early childhood educa?on and 

care: A longitudinal study into the growth of interprofessional collabora?on. Journal 

of interprofessional care, 34(3), 362-372. 

13. Jensen, B., & Iannone, R. L. (2018). Innova?ve approaches to con?nuous 

professional development (CPD) in early childhood educa?on and care (ECEC) in 

Europe: Findings from a compara?ve review. European Journal of Educa?on, 53(1), 

23-33. 

14. Kelemen, G. (2020). DEVELOPING EARLY CHILDHOOD EDUCATION COMPETENCES 

(EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE, ECEC. Journal Plus Educa?on, 27(2), 

304-312. 

15. Kelemen, G. (2020). Developing early childhood educa?on competences. Educaţia 

Plus, 27(2), 304-312. 

16. Lazzari, A., Picchio, M., & Balduzzi, L. (2015). Professionalisa?on policies in the ECEC 

field: trends and tensions in the Italian context. Interna?onal Journal of Early Years 

Educa?on, 23(3), 274-287. 

17. Lazzari, A., Picchio, M., & Balduzzi, L. (2015). Professionalisa?on policies in the ECEC 

field: trends and tensions in the Italian context. Interna?onal Journal of Early Years 

Educa?on, 23(3), 274-287. 

18. Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Founda?ons of mixed methods research: 

Integra?ng quan?ta?ve and qualita?ve approaches in the social and behavioral 

sciences. Sage. 

19. Van Laere, K., Boudry, C., Balduzzi, L., Lazzari, A., et a. (2019). Sustaining Warm and 

Inclusive Transi?ons across the Early Years. Final report with implica?ons for 

policies and prac?ces. Available at hEp://amsacta.unibo.it/6224/   

20.Van Laere, K., Boudry, C., Balduzzi, L., Lazzari, A., S., Prodger, A., Welsh, C. Geraghty, 

S., Režek, M., Mlinar, M., (2019). Sustaining Warm and Inclusive Transi?ons across 

the Early Years. Final report with implica?ons for policies and prac?ces. Ljubljana: 

ERI. 

 / 83 67

http://amsacta.unibo.it/6224/


Allegato 1 - Consenso alla partecipazione allo studio F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

I ricercatori richiedono il suo consenso per la partecipazione allo studio nell'ambito del 
ProgeEo F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster Recep2on for Inclusive Educa2onal Needs: 
Development of Educa2onal Support for Kids. 
Questo modulo di consenso vi chiede di permeEere ai ricercatori di registrare 
l'intervista e di u?lizzare i vostri commen? per migliorare la comprensione 
dell'argomento. 
Sperimentatori: Prof.ssa Vanna Boffo, Prof.ssa Daniela Frison, Prof.ssa Francesca Dello 
Preite, DoE.ssa Le?zia Gamberi, Università di Firenze 
La partecipazione a questo studio è completamente volontaria. Se si decide di 
partecipare, si può decidere di non rispondere a nessuna domanda specifica. 
I ricercatori manterranno la riservatezza dei documen? o dei da? della ricerca. 
Inviando questo modulo, l'utente dichiara di acceEare i termini descrik. Per qualsiasi 
domanda o per richiedere una copia di questa leEera di consenso, contaEare 
daniela.frison@unifi.it e francesca.dellopreite@unifi.it. 
Grazie in an?cipo per la vostra partecipazione! 
Autorizzo l'u?lizzo dei da? genera? da questa intervista nelle pubblicazioni dei 
ricercatori. 

• Sì 
• No 

Autorizzo la registrazione della sessione di intervista e la sua memorizzazione a fini di 
revisione da parte dei ricercatori. 

• Sì 
• No 

Autorizzo i ricercatori a u?lizzare citazioni anonime dalla mia intervista. 
• Sì 
• No  

Digitare il proprio nome per indicare il consenso a partecipare a questo studio: 
______________________________________________________________________ 
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Data ________________   Firma _____________________ 

[Informa?va sulla privacy] 

Data ________________   Firma _____________________ 

Genere

Background educa?vo  

Affiliazione/ruolo  

Tipo di servizio 
educa?vo

 

Obiekvo del servizio 
educa?vo

 

N. di bambini  

N. di HR  

 / 83 69



Allegato 2 - Protocollo di intervista 

Proposta di protocollo di intervista 

Des=natari: 4 educatori appartenen= a 4 servizi educa=vi (0-3 e/o 3-6 e/o 0-6), 2 a 
livello locale, 2 a livello nazionale che possano essere riconosciu?/esplora? come 
buone prassi. 

Durata: circa 45 minu?. 

Procedura: se possibile, registrare l'intervista dopo la raccolta del modulo di consenso. 
Vi suggeriamo di evitare di an?cipare il protocollo agli intervista? per favorire la 
riflessione durante l'intervista e valorizzare le risposte auten?che rela?ve alle pra?che 
educa?ve. Dopo l'intervista, vi preghiamo di trascriverla in inglese e di inviarla al team 
Unifi [entro il 10 luglio]. Grazie per la collaborazione! 

Breve presentazione del proge]o F.R.I.E.N.D.E.S.K. e rapida introduzione personale 
(chi sono, =po di servizio in cui lavoro, target) 

Domanda di apertura 
Pensando alle sue pra?che quo?diane presso il servizio educa?vo in cui lavora, 
potrebbe iden?ficare i pun= chiave del suo lavoro rela=vi alle conoscenze e alle 
competenze che lo caraEerizzano? (ad esempio, facendo riferimento alla relazione 
educa?va con i bambini, al monitoraggio e alla valutazione, e così via).  

Focus sulle linee guida educa(ve 
Per quanto riguarda le linee guida educa?ve, individuate una serie di aree di 
apprendimento e di obiekvi di sviluppo su cui lavorate con i bambini? Potrebbe farci 
qualche esempio? (ad esempio, abilità comunica?ve e linguis?che, capacità di leEura, 
sviluppo fisico...)  

Criteri di iden=ficazione delle buone pra=che

Obiebvo 4 servizi educa?vi rivol? a bambini 0-6, se presen?, 
altrimen? rivol? a bambini 0-3 e/o 3-6

Posizione 2 situa? nella stessa area/regione del partner 
2 situa? in un'altra area/regione

Tipo di is=tuzione Pubblico e/o privato
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Che dire dell'area specifica dell'apprendimento e dello sviluppo rivolta al 
coinvolgimento dei bambini e delle famiglie che soffrono di basso reddito, disabilità, 
classe sociale o minoranza etnica o in generale di esclusione sociale che hanno un 
impaEo direEo sui risulta? dell'apprendimento e sullo sviluppo personale? 
So<odomande  
a. Si riferisce a metodi e tecniche specifici o a strategie educa?ve? Potrebbe offrirci 

qualche esempio?  

b. Fornite o elaborate documen? che riassumono/spiegano le linee guida 
educa?ve? Documen? interni (per voi come personale) o esterni (per i genitori o 
la comunità)? 

Potrebbe citare le difficoltà che incontra in quest'area delle linee guida/approccio 
educa?vo, sopraEuEo sul tema dell'inclusione sociale?  

Focus sull'accesso 
Sulla base dei criteri di accesso al sistema ECEC nel vostro Paese, come raccogliete i 
bisogni della comunità/famiglie/bambini? SopraEuEo per sostenere l'inclusione 
sociale? Seguite qualche strategia o strumento? 

In che modo il servizio educa?vo in cui lavora risponde a ques? bisogni/richieste? 
Potrebbe offrirci qualche esempio?   

Seguite regole/principi rela?vi all'accesso, ai bisogni della comunità e all'inclusione 
sociale (ad esempio, forni? dal Comune o da altre organizzazioni "principali")? 
Potrebbe fornirci qualche esempio?  

Potrebbe citare le difficoltà che incontra in quest'area di accesso, sopraEuEo per 
quanto riguarda l'inclusione sociale?  

Focus su valutazione e monitoraggio  
Seguite metodi e/o strumen? di valutazione per valutare e monitorare la qualità del 
processo (ad esempio, verificare come viene aEuata la proposta educa?va, controllare 
l'efficacia degli interven? educa?vi, ...)? Potrebbe offrirci qualche esempio?  

Seguite metodi e/o strumen? di valutazione per valutare e monitorare la qualità della 
struEura (ad esempio, salute e sicurezza, qualifiche del personale, dimensioni del 
gruppo)? Potreste fornirci qualche esempio?  

Potrebbe citare le difficoltà che incontra in quest'area di accesso, sopraEuEo per 
quanto riguarda l'inclusione sociale? 
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Focus sullo sviluppo del personale 
Siete tenu? a partecipare a programmi di apprendimento e formazione per la vostra 
formazione con?nua e il vostro sviluppo professionale? Sono obbligatori? Chi è 
responsabile dell'offerta? Potreste fornirci qualche esempio? 

Focus sul background educa(vo  
Per quanto riguarda gli argomen? di cui abbiamo parlato, ricorda qualche teoria o 
modello legato al suo percorso forma?vo (ad esempio, che ha studiato durante la 
scuola secondaria o l'università)? 

Domanda di chiusura 
Alla fine di questa intervista e facendo riferimento alle conoscenze e alle competenze 
che avete menzionato all'inizio, potreste provare a s?lare (per riassumere) una sorta di 
elenco di conoscenze e competenze che secondo voi "usate" nel vostro lavoro 
quo?diano.  
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Allegato 3 - Matrice Teco-D 
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Allegato 4 - Ques=onario F.R.I.E.N.D.E.S.K.  

Caro educatore, caro insegnante, 
Nell'ambito del progeEo Erasmus+ F.R.I.E.N.D.E.S.K., s?amo conducendo un progeEo di 
ricerca per esplorare le conoscenze e le competenze richieste ai professionis? 
dell'educazione e della cura della prima infanzia (ECEC) sulla base della loro pra?ca 
quo?diana, al fine di implementare un modello ECEC innova?vo per ridurre l'esclusione 
sociale dei bambini da 0 a 6 anni provenien? da contes? emargina?. 
F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster Recep2on for Inclusive Educa2onal Needs: Development of 
Educa2onal Support for Kids è un partenariato strategico Erasmus+ che comprende 
ricercatori e professionis? del seEore dell'educazione e della cura della prima infanzia 
appartenen? a cinque Paesi: Italia, Spagna, Grecia, Romania e Bulgaria. Per saperne di 
più sul progeEo, visitare il sito web del progeEo hEps://www.friendesk.eu/.  
La ringrazio per aver acceEato di partecipare a questo sondaggio. Le informazioni 
fornite in questo ques?onario saranno u?lizzate a scopo di ricerca. Non saranno 
u?lizzate in modo da consen?re l'iden?ficazione delle vostre risposte individuali. I da? 
anonimizza? saranno traEa? dal gruppo di ricerca dell'Università di Firenze che 
conduce l'indagine. 
Il sondaggio dovrebbe durare circa 15 minu?. 
Se avete domande sul sondaggio, inviateci un'e-mail: daniela.frison@unifi.it e 
francesca.dellopreite@unifi.it. Apprezziamo molto il vostro contributo. 
Grazie in an?cipo per la vostra partecipazione! 
Il team del progeEo F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Genere  • Uomo  
• Donna

Background forma?vo 
(indicare il ?tolo di studio 
più elevato) 

• Scuola superiore 
• Laurea triennale 
• Laurea magistrale 
• DoEorato di ricerca 
• Altro 

Indicare l'area del ?tolo di 
studio più elevato (es. 
istruzione)
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Servizio educa?vo in cui si 
lavora 

• Servizio educa?vo pubblico rivolto ai bambini da 0 a 3 
anni 

• Servizio educa?vo privato rivolto a bambini da 0 a 3 
anni 

• Servizio educa?vo pubblico e privato rivolto ai 
bambini da 0 a 6 anni 

• Servizio educa?vo pubblico rivolto a bambini di 3-6 
anni 

• Servizio educa?vo pubblico e privato rivolto ai 
bambini dai 3 ai 6 anni 

• Servizio educa?vo privato rivolto a bambini da 0 a 6 
anni 

• Servizio educa?vo privato rivolto a bambini di 3-6 
anni 

• Servizio educa?vo pubblico rivolto ai bambini da 0 a 6 
anni 

• Altro

Obiekvo del servizio 
educa?vo in cui si lavora

• Bambini 0-3 anni 
• Bambini 3-6 anni 
• Bambini 0-6 anni  
• Bambini di età superiore ai 6 anni 
• Altro 

N. di bambini (specificare 
il numero complessivo di 
bambini appartenen? al 
servizio educa?vo in cui si 
lavora)

N. di bambini a cui 
insegna (specificare il 
numero totale di bambini 
a cui insegna)

Età dei bambini a cui 
insegnate (specificare 
l'età o la fascia di età)

Anni di esperienza nel 
seEore

N. di r isorse umane 
impiegate nel servizio 
educa?vo in cui lavora
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Con riferimento alla sua pra=ca professionale quo=diana, quanto spesso applica le 
seguen= teorie e modelli?

Teorie e modelli di sviluppo (Piaget, 
Vygotskij, Bruner, Erikson...)

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Teorie e modelli di apprendimento 
(comportamen?smo, cogni?vismo, 
c o s t r u k v i s m o , t e o r i a 
dell'apprendimento sociale, ecc.) 

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Modelli pedagogici e didakci (Frobel, 
M o n t e s s o r i , Wa l f o r d , O u t d o o r 
Educa?on...)

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Modelli di dinamica di gruppo (Freud, 
Bion, Lewin, Rogers...)

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Modelli di sviluppo psico-motorio 
(Aucouturier...)

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Altro

Ci sono altre teorie o modelli da citare? Per favore, specificate: 

Quanto si sente competente sulle seguen= teorie e modelli?

Teorie e modelli di sviluppo (Piaget, 
Vygotskij, Bruner, Erikson...)

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Teorie e modelli di apprendimento 
(comportamen?smo, cogni?vismo, 
c o s t r u k v i s m o , t e o r i a 
dell'apprendimento sociale, ecc.) 

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Modelli pedagogici e didakci (Frobel, 
M o n t e s s o r i , Wa l f o r d , O u t d o o r 
Educa?on...)

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Modelli di dinamica di gruppo (Freud, 
Bion, Lewin, Rogers...)

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Modelli di sviluppo psico-motorio 
(Aucouturier...)

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Altro
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Con riferimento alla vostra pra=ca professionale quo=diana, quanto spesso siete 
coinvol= nella definizione di:

Strategie per raccogliere i bisogni della 
comunità (off 2)

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Strategie per raccogliere i bisogni della 
famiglia (off 2)

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Strategie per raccogliere i bisogni dei 
bambini (off 2)

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Co-progeEazione di interven? e akvità 
con le par? interessate

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Co-progeEazione di interven? e akvità 
con la famiglia

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Co-progeEazione di interven? e akvità 
con i bambini

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

ProgeEazione di metodi e strumen? di 
monitoraggio e valutazione dei servizi 
interni.

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

U?lizzo di metodi e strumen? interni di 
monitoraggio e valutazione dei servizi

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

U?lizzo di metodi e strumen? di 
monitoraggio e valutazione dei servizi 
esterni (ad esempio, forni? dal comune)

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

ProgeEazione di metodi e strumen? di 
autovalutazione e valutazione tra pari 
del personale

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

U?lizzo di metodi e strumen? di 
autovalutazione e di valutazione tra pari 
del personale.

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

ProgeEazione di metodi e strumen? di 
documentazione pedagogica

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

U?lizzo di metodi e strumen? di 
documentazione pedagogica

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

ProgeEazione di strategie di transizione • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Altro

Altre abvità da menzionare? Specificare: 
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Quanto vi sen=te competen= sulle seguen= strategie/azioni?

Strategie per raccogliere i bisogni della 
comunità (off 2)

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Strategie per raccogliere i bisogni della 
famiglia (off 2)

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Strategie per raccogliere i bisogni dei 
bambini (off 2)

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Co-progeEazione di interven? e akvità 
con le par? interessate

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Co-progeEazione di interven? e akvità 
con la famiglia

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Co-progeEazione di interven? e akvità 
con i bambini

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

ProgeEazione di metodi e strumen? di 
monitoraggio e valutazione dei servizi 
interni.

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

U?lizzo di metodi e strumen? interni di 
monitoraggio e valutazione del servizio

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

U?lizzo di metodi e strumen? di 
monitoraggio e valutazione dei servizi 
esterni (ad esempio, forni? dal comune)

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

ProgeEazione di metodi e strumen? di 
autovalutazione e valutazione tra pari 
del personale.

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

U?lizzo di metodi e strumen? di 
autovalutazione e di valutazione tra pari 
del personale.

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

ProgeEazione di metodi e strumen? di 
documentazione pedagogica

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

U?lizzo di metodi e strumen? di 
documentazione pedagogica

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

ProgeEazione di strategie di transizione • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Altro

In riferimento alla vostra pra=ca professionale quo=diana con i bambini, quanto 
spesso lavorate per raggiungere i seguen= risulta= di apprendimento e sviluppo? 
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Competenze socio-relazionali • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Competenze linguis?che e comunica?ve • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Capacità di autonomia • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Competenze numeriche e scien?fiche • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Alfabe?zzazione  • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Sviluppo sensoriale-motorio • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Competenze mul?lingue • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Competenze psicocogni?ve • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Capacità di ges?one del rischio • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Capacità di problem solving • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Altro

Altri risulta= di apprendimento e sviluppo da menzionare? Specificare: 

Quanto vi sen=te competen= per raggiungere i seguen= risulta= di apprendimento 
e sviluppo?

Competenze socio-relazionali • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Competenze linguis?che e comunica?ve • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Capacità di autonomia • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Competenze numeriche e scien?fiche • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Alfabe?zzazione  

Sviluppo sensoriale-motorio • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Competenze mul?lingue • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Competenze psicocogni?ve • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Capacità di ges?one del rischio • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Capacità di problem solving • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Altro

Con riferimento alla sua pra=ca professionale quo=diana, quanto spesso si 
concentra sui seguen= metodi e abvità?

Metodi basa? sul gioco • Mai• Raramente• Di solito• Spesso
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Metodi basa? sull'arte • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Metodi di animazione socioculturale • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Metodi basa? sulla trasmissione • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Metodi basa? sulla scoperta • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Metodi di insegnamento adakvi • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Metodi di sviluppo della crea?vità • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Metodi di insegnamento delle lingue 
straniere

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Metodi basa? sul gruppo • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Metodi di apprendimento interculturale • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Metodi inclusivi • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Metodi di apprendimento psicomotorio • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

P ro g e E a z i o n e d e l l ' a m b i e n t e d i 
apprendimento

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Strumen? di valutazione dei risulta? 
dell'apprendimento e dello sviluppo dei 
bambini

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Altro

Se ha scelto "altro", la preghiamo di indicarlo: 

Quanto si sente competente sui seguen= metodi e abvità?

Metodi basa? sul gioco • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Metodi basa? sull'arte • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Metodi di animazione socioculturale • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Metodi basa? sulla trasmissione • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Metodi basa? sulla scoperta

Metodi di insegnamento adakvi • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Metodi di sviluppo della crea?vità • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Metodi di insegnamento delle lingue 
straniere

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Metodi basa? sul gruppo • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

 / 83 80



Metodi di apprendimento interculturale • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Metodi inclusivi • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Metodi di apprendimento psicomotorio • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

P ro ge Ea z i o n e d e l l ' a m b i e nte d i 
apprendimento

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Strumen? di valutazione dei risulta? 
dell'apprendimento e dello sviluppo dei 
bambini

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Altro

In riferimento al suo lavoro, quanto spesso è coinvolto in: 

Formazione con?nua obbligatoria • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Opportunità di autoformazione • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Opportunità di apprendimento sul 
lavoro

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Altro

Altre abvità da menzionare? Specificare: 

Quanto pensa che le seguen= abvità siano importan= per il suo lavoro?

Formazione con?nua obbligatoria • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Opportunità di autoformazione • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Opportunità di apprendimento sul 
lavoro

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Altro

In riferimento al suo lavoro, quanto spesso è coinvolto in: 

Definizione di strategie di sostegno alla 
famiglia contro l'esclusione sociale

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Definizione dei criteri di accesso • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Coinvolgimento della famiglia nella 
ges?one del servizio

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Coinvolgimento delle par? interessate 
nella ges?one del servizio

• Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Altro
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Altre abvità da menzionare? Specificare: 

Quanto vi sen=te competen= sulle seguen= strategie/azioni?

Definizione di strategie di sostegno alla 
famiglia contro l'esclusione sociale

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Definizione dei criteri di accesso • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Coinvolgimento della famiglia nella 
ges?one del servizio

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Coinvolgimento delle par? interessate 
nella ges?one del servizio

• 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Altro

Con riferimento alla sua pra=ca professionale quo=diana, quanto spesso agisce le 
seguen= competenze? (Trasversale)

Competenze socio-relazionali • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Capacità di lavorare in gruppo • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Competenze di rete • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Capacità di leadership • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Capacità organizza?ve • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Capacità di problem solving • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Capacità di osservazione • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Capacità di riflessione • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Altro

Ci sono altre competenze da menzionare? Per favore, specificate: 

Quanto sen=te di possedere le seguen= competenze?

Competenze socio-relazionali • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Capacità di lavorare in gruppo • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Competenze di rete • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)
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Grazie per la vostra collaborazione! 

Capacità di leadership • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Capacità organizza?ve • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Capacità di problem solving • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Capacità di osservazione • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Capacità di riflessione • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Altro

Con riferimento alla sua pra=ca professionale quo=diana, quanto spesso me]e in 
a]o i seguen= a]eggiamen=? (Trasversale)

Imparare a imparare • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

L'empa?a • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Siate pazien? • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Essere flessibili • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Essere appassiona? • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Essere proakvi • Mai• Raramente• Di solito• Spesso

Altro

Ci sono altri a]eggiamen= da menzionare? Per favore, specificate: 

Come vi sen=te a possedere i seguen= a]eggiamen=?

Imparare a imparare • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

L'empa?a • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Siate pazien? • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Essere flessibili • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Essere appassiona? • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Essere proakvi • 0 (per niente)• 1• 2• 3 (completamente)

Altro
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