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IO2. Formazione dei professionis3 ECEC. 

Programma di formazione Friendesk 

Introduzione 

L'obie>vo del Programma di Formazione Friendesk è quello di sviluppare un pacche3o 
di formazione innovaTvo, rivolto agli esperT ECEC (EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA 
INFANZIA) e basato sulle esigenze riconosciute nel Quadro delle Competenze IO1 
(Competence Framework IO1). Questa formazione è proge3ata al fine di migliorare la 
qualità dei sistemi ECEC e di implementare il modello Friendesk nei rispe[vi territori. 
Per raggiungere questo obie[vo, questa formazione di sviluppo competenze (capacity 
building) intende rafforzare le competenze professionali dell'educatore a3raverso la 
condivisione di metodologie inclusive e approcci praTci, che racchiudano non solo un 
miglioramento della conoscenza, ma l'uso di tale conoscenza in contesT specifici. 

L‘impa3o a3eso e la trasferibilità di questo percorso formaTvo sono la creazione di una 
"Comunità di Pra3ca", un gruppo di lavoro che condivida esperienze sul tema 
dell'integrazione sociale con i sistemi ECEC, ma anche di condividere informazioni e 
conta[ uTle a migliorare il sistema, generando miglioramenT e collaborazioni per 
o[mizzare il proge3o Friendesk. L’obie[vo è rendere Friendesk uno dei più grandi 
forum sull'ECEC in Europa, aumentando interazioni reciproche e lo scambio di idee tra 
educatori. 

Il programma di formazione Friendesk si basa sulle competenze. Lo sfondo è stato 
l'ECECE (rapporto Eurydyce , 2019) e i risultaT del  Friendesk Intellectual Output 1 (IO1): 
studi comparaTvi sui sistemi ECEC e delle Linee Guida del Modello Hub&Spoke (2020). 
Più specificamente, abbiamo preso come punto di partenza della proge3azione, le 
competenze che nascono dalla ricerca fa3a nei paesi coinvolT nel proge3o Friendesk e 
mostrate nell'immagine qui so3o. 
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Ci sono sei aree di competenza nel quadro e ognuna è focalizzata su due componenT di 
competenza che hanno o3enuto il livello inferiore nel Friendesk IO1. 

Il modello seguito per proge3are  la formazione è il Modello basato sulle Competenze 
(Competence Based Teaching CBT).  Questo modello è stato sviluppato ed è applicato 
presso l'Università  di Girona e in diverse scuole primarie.  È stato e viene uTlizzato 
anche in diversi proge[ internazionali  sviluppaT da Wusmed. Nella sezione di 
riferimento ciTamo alcuni documenT e proge[ in cui si fa riferimento a questo 
modello. 

L'obie>vo del modello CBT è quello di avvicinare la formazione accademica ai bisogni 
sociali, e più nello specifico, nel quadro logico Friendesk, l'obie[vo è quello di 
proge3are una formazione uTle agli educatori  0-6 anni per  integrare l'inclusione 
sociale dei bambini nei percorsi dida[ci.  Una proposta che li aiuT a migliorare le  loro 
praTche  educaTve quoTdiane e a lavorare insieme a  tu[ gli  a3ori coinvolT in questo 
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processo: esperT, consulenT, famiglie, operatori sanitari e sociali, ecc. Come 
menzionato nel Report  Eurydyce, il  personale adde3o 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 prima infanzia.  
pedagogia. 

 

Il conceJo di competenza è stato studiato da diversi autori e ricercatori e ci sono 
diversi punT di vista che coesistono. Il modello CBT uTlizza come riferimento la 
definizione dell'Agenzia nazionale per la valutazione della qualità e l'accreditamento 
della Spagna (ANECA). Hanno definito le competenze come la capacità di me3ere in 
azione le conoscenze e le abilità che lo studente deve acquisire e di sapere come 
applicarle, in una  forma o nell'altra, in diverse situazioni o compiT che li richiedono. 
Resta anche inteso che l'educazione basata sulle competenze deve definire i risultaT 
a3esi durante la pianificazione, che a sua volta cosTtuisce un criterio eccellente per 
valutare i risultaT del processo. Questo significato è anche in linea con l'approccio che 
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le competenze si sviluppano e cambiano nel corso della vita e che è possibile acquisire 
competenze man mano che si invecchia a seguito dell'evoluzione dell'istruzione, della 
tecnologia e dei bisogni sociali. 

Ci sono anche diversi modi per comprendere il ruolo delle competenze nello sviluppo 
del curriculum degli alunni. Dal modello CBT le competenze devono essere incorporate 
nel curriculum durante l'intero  processo  di insegnamento e apprendimento e devono 
essere definite in termini  specifici, come azioni complesse e intenzionali che possono 
essere valutate. 

 

Per raggiungere questa sfida, è molto importante durante la pianificazione 
dell'insegnamento e dell'apprendimento seguire i seguenT passaggi: 

 la sfida

Competenze

 Curriculum                         
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✓ Definire le competenze a3ese, raggiungibili dagli alunni in modo completo, e 
concordato tra educatori. 

✓ Proge3are a[vità di insegnamento e apprendimento tenendo presente la 
competenza o le competenze che ogni a[vità sta sviluppando. 

✓ Definire i risultaT finali (outcomes, non output) di apprendimento o il livello di 
competenza che gli alunni devono espletare e raggiungere. 

✓ I formatori devono decidere quali delle a[vità di insegnamento e 
apprendimento saranno uTlizzate come a[vità di valutazione. Poiché le a[vità 
sono finalizzate allo sviluppo di una o più competenze, possiamo considerare 
che la valutazione delle competenze avverrà a3raverso le a[vità espletate. È 
inoltre uTle proge3are un processo di autovalutazione. 

 

Di conseguenza, il primo passo per progeJare il programma Friendesk è stato quello di 
definire i risultaT di apprendimento / livello di competenza a3eso per ogni area, cosi 
come indicato nella colonna di destra dell'immagine so3ostante. 
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Areas of 
competence

Focus on Expected level of competence (in terms of 
evaluable ac3on)// Expected learning 
outcome. BASE to plan learning ac3vi3es.

1. Knowledge 
and applicaTon 
of educaTonal 
theories and 
models  

1.1. GROUP DYNAMICS: 
Models and Theories 
about group dynamics and 
group management

C.1.1. Plan specific group ac3vi3es based on 
concrete theories addressed to pupils 

1.2. PSYCHOMOTOR 
DEVELOPMENT: Models 
and approaches of psycho-
motor development

C.1.2 Analyze curriculum planning and the 
educa3onal model or reference theories.

2. Strategies of 
Analysis of 
educaTonal 
demand 

2.1.DESIGN: CollaboraTve 
design and involvement of 
stakeholders and families

C.2.1. Plan collabora3ve ac3ons with school, 
families and stakeholders.

2.2. EVALUATION: 
EducaTonal service and 
educaTonal intervenTon 
monitoring and evaluaTon 
strategies and tools

C.2.2. : Iden3fy and use methods and tools 
to monitor and evaluate the interven3on of 
an educa3onal service

3. Design of 
intervenTon 
based on 
specific learning 
and 
development 
outcomes 

3.1. LEARNING AND 
DEVELOPMENT 
OUTCOMES (for children): 
•MulTlingual skills

C.3.1. Design a program to introduce a 
second language to children (general basis to 
plan concrete ac3vi3es).

3.2. LEARNING AND 
DEVELOPMENT 
OUTCOMES (for children): 
•Risk management skills

C.3.2. Prepare a list of risks to be avoided by 
children. Connect each one of them to 
regular school ac3vi3es during which they 
can be treated.

4. RelaTonal 
dynamics, 
communicaTons 
and access 
strategies 

4.1. Involvement of 
stakeholders in the 
educaTonal service 
management

C.4.1. Define the school management 
ac3vi3es to be done and the role to be 
played in each one by families and other 
stakeholders.

4.2. Involvement in the 
definiTon of access criteria 

C.4.2. Prepare a set of access criteria 
applicable in two opposite social contexts: 
one with huge migra3on pressure and 
another one without.
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5. Teaching& 
Learning 
methods and 
techniques 

5.1. Intercultural teaching 
and learning methods

C.5.1Describe the characteris3cs of two 
different cultures and propose teaching and 
learning methods and ac3vi3es to connect 
them in the school context. Argue each 
proposed ac3vity. 

5.2. Foreign languages 
teaching and learning 
methods

Connected to C.3.1.

  
6. Management 
of educaTonal 
organizaTon

6.1. Networking C.6.1. Analyze and evaluate group ac3vi3es 
under the point of view of the contribu3on 
level of each par3cipant to group building.

6.2. Leadership C.6.2. Analyze the own ac3vity connected to 
leadership under the prism of theore3cal 
models and propose how to improve him or 
herself.
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Pertanto, il design del programma ha 12 unità, due per ogni competenza. 

La struJura del programma copre due livelli di decisione del curriculum: il primo include 
aspe[ che riguardano l'intero programma, componenT  comuni.  Il secondo livello è 
relaTvo ad ogni unità, ovvero ad aree di competenza specifiche uTli a definire il livello di 
competenza desiderato. 

ComponenT di formazione comuni: 
✓ Le metodologie, che si basano sui principi del paradigma costru[vista e saranno 

incentrate sulle a[vità che gli educatori troveranno  sulla pia3aforma, illustraT nel 
de3aglio per essere completate autonomamente. Alcuni esempi di a[vità da 
svolgere includono: analisi di documentazione, video, preparazione di schemi e guide, 
auto-osservazione e auto-riflessione. 

✓ Il processo di valutazione che è incentrato su metodi di autovalutazione. Con 
l’ausilio di griglie di valutazione gli educatori potranno valutare le proprie risposte. 

✓ I risultaT di apprendimento sono intesi come il raggiungimento del livello di 
acquisizione delle competenze desiderate.   QuesT livelli (che possono essere 
consideraT anche criteri di valutazione) devono basarsi sugli strumenT di auto-
valutazione forniT dalla pia3aforma. 

ComponenT specifiche: 
✓ Il pacche3o formaTvo è composto da dodici unità formaTve, una per ogni unità 

di competenza.  
✓ Ogni unità comprende l'area di competenza da sviluppare, l'unità di competenza, 

i risultaT di apprendimento a3esi, le a[vità di apprendimento, i contenuT, i materiali, 
i criteri di valutazione e le a[vità di autovalutazione. 

Ogni unità richiede circa una durata di due ore e mezza e l'intero  programma trenta ore. 

Il  pacche3o di formazione può essere u3lizzato come formazione  offline nel caso venga 
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affiancata all’educatore un formatore esperto in grado di offrire un feed-back specifico. 
Ad ogni modo, il percorso è specificamente proge3ato per essere uTlizzato in 
formazione mista o online sempre collegandosi alla pia3aforma web Friendesk (IO4). 

La sezione successiva conTene una descrizione delle dodici unità proge3ate. 
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§ 2. Unità Forma3ve 

Unità 1.1. 

Programma di formazione FRIENDESK.

Titolo dell’Unità DINAMICHE DI GRUPPO 

Area di competenza 1 Conoscenza e applicazione di teorie e 
modelli educaTvi. 

Obie>vo 1.1. DINAMICHE DI GRUPPO: Modelli e teorie 
sulle dinamiche di gruppo e la gesTone del 
gruppo. 

Competenza (risulta3 di apprendimento 
aJesi) 1.1.

Essere in grado di pianificare a[vità di 
gruppo specifiche basate su teorie concrete 
rivolte agli alunni. 

A>vità di apprendimento (numero e 
descrizione). 

Le a%vità di apprendimento di questa unità 
sono organizzate in so5o unità come segue: 
1. Definizione di gruppo. Vedi allegato 

1. 
2. Dinamiche di gruppo e leadership. 

Vedi allegato 2. 
3. Formazione e gesTone del gruppo. 

Vedi allegato 3. 
4. Buone praTche per il lavoro di 

gruppo. Vedi allegato 4. 
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Contenu3 Il conce3o di gruppo. 
Dinamiche di gruppo e lavoro di squadra. 
Leadership e management. 

Materiali (allega3) Vedi gli allegaT.

A>vità di autovalutazione (descrizione) Breve report che rifle3a su ciò che è stato 
appreso in questa unità sulle dinamiche di 
gruppo, la leadership e la facilitazione di 
gruppo e come potrebbe cambiare o 
migliorare la propria praTca. Vedi allegato 
5.

Criteri di autovalutazione Valutazione approfondita del proprio livello 
di apprendimento e dei cambiamenT 
o s s e r v a T c h e l a s c i a n o s p a z i o a l 
miglioramento personale. Analisi a livello di 
meta-apprendimento. Vedi allegato 5.
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Unità 1.2. 

Programma di formazione FRIENDESK.

Titolo dell’Unità SVILUPPO PSICOMOTORIO 

Area di competenza 1 Conoscenza e applicazione di teorie e 
modelli educaTvi. 

Obie>vo 1.2. SVILUPPO PSICOMOTORIO: Modelli e 
approcci di sviluppo psicomotorio. 

Competenza (risulta3 di apprendimento 
aJesi) 1.2.

Essere in grado di analizzare la proge3azione 
curricolare e il modello educaTvo o le teorie 
di riferimento. 

A>vità di apprendimento (numero e 
descrizione). 

Le a%vità di apprendimento di questa unità 
sono organizzate in so5o-unità come segue: 
1. Sviluppo della prima infanzia. Vedi 

allegato 1. 
2. Psicomotricità. Vedi allegato 2. 
3. Educazione Psicomotoria: obie[vi e 

principi. Vedi allegato 3. 
4. Perché è importante lo sviluppo 

psicomotorio? Vedi allegato 4. 

Contenu3 Prima infanzia e sviluppo psicomotorio. 
Psicomotricità. 
Educazione e praTca psicomotoria. 

Materiali (allega3) Vedi gli allegaT. 
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A>vità di autovalutazione (descrizione) Breve report che rifle3a su ciò che è stato 
appreso in questa unità sullo sviluppo 
p s i c o m o t o r i o , l a p s i c o m o t r i c i tà e 
l'educazione psicomotoria e come potrebbe 
cambiare o migliorare la propria praTca. 
Vedi allegato 5. 

Criteri di autovalutazione Valutazione approfondita del proprio livello 
di apprendimento e dei cambiamenT 
o s s e r v a T c h e l a s c i a n o s p a z i o a l 
miglioramento personale. Analisi a livello di 
meta-apprendimento. Vedi allegato 5. 
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Unità 2.1. 

Programma di formazione FRIENDESK.

Titolo dell’Unità COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ATTORI 

Area di competenza 2 Strategie di analisi della domanda educaTva. 

Obie>vo 2.1. DESIGN: Proge3azione collaboraTva e 
coinvolgimento di stakeholders e famiglie. 

Competenza (risulta3 di apprendimento 
aJesi) 2.1.

Essere in grado di pianificare azioni 
collaboraTve tra servizio educaTvo, famiglie 
e stakeholders. 
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A>vità di apprendimento (numero e 
descrizione). 

Le a%vità di apprendimento di questa unità 
sono organizzate in so5o-unità come segue: 
1. Fai un elenco delle a[vità di 

comunicazione tra scuola, famiglie e 
stakeholder che stai svolgendo nel 
tuo contesto educaTvo o che riTeni 
necessarie nell'ambito 0-6. 

2. Confronta la tua lista con il materiale 
dell'allegato 1 e fai un report sul 
risultato di questo confronto. 

3. Proge3a un breve percorso per 
promuovere l'inclusione sociale 
coinvolgendo le famiglie. 

4. Leggi l'allegato 2 e scrivi un report 
che confronT questo testo con il tuo 
piano di inclusione sociale. 

5. Leggi l'allegato 3 e commenta le 
criTcità e le strategie di sostegno per 
lavorare con i bambini e le bambine 
con disabilità. 

Contenu3 La rilevanza del lavoro collaboraTvo tra 
servizio educaTvo, famiglie e stakeholders. 
Diversi modi di accogliere, comunicare e 
coinvolgere le famiglie e gli stakeholders 
nell’ambito dei servizi educaTvi 0-6. 
A[vità collaboraTve con le famiglie o/e gli 
s t a ke h o l d e rs ; c o m e p i a n i fi c a r l e e 
proge3arle. 
Proge3azione di a[vità collaboraTve che 
tengano conto della diversità individuale e 
culturale. 
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Materiali (allega3) Vedi gli allegaT. 

Materiali complementari (collega3) ✓ Percorsi FormaTvi 0/6 
✓ AA.VV., Linee guida per i Servizi 

educaTvi alla prima infanzia, Comune 
di Firenze, 2008. 

✓ “Leggere forte“ Regione Toscana 
✓ Anna Lia Galardini (a cura di), 

L’educazione al nido, Ed. Carocci, 
2020 

✓ Augusta Foni, La relazione con le 
famiglie al nido, Ed. Erickson, 2015. 

✓ Andrea Bobbio – Donatella Savio, 
Bambini famiglie servizi. Verso un 
s i s t e m a i n t e g r a t o 0 - 6 , E d . 
Mondadori, 2019. 

✓ Anna Bondioli, Donatella Savio, 
Barbara Gobbe3o, Tra 0-6. Uno 
strumento per rifle3ere sul percorso 
educaTvo 0-6, Ed. Zeroseiup, 2018. 

A>vità di autovalutazione (descrizione) Rivedi i tesT che hai scri3o durante questa 
unità e spiega se (e come) queste a[vità 
hanno contribuito ad implementare la tua 
esperienza precedente. 

Criteri di autovalutazione A[vità che hanno portato dei vantaggi 
(nuovi apprendimenT). 
Tu[-alcuni-nessuno. 
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Unità 2.2. 

Programma di formazione FRIENDESK.

Titolo dell’Unità VALUTAZIONE  

Area di competenza 2 Strategie di analisi della domanda educaTva. 

Obie>vo 2.2. VALUTAZIONE: Strategie e strumenT di 
monitoraggio e valutazione del servizio 
educaTvo e dell'intervento educaTvo. 

Competenza (risulta3 di apprendimento 
aJesi) 2.2..

Essere in grado di individuare e uTlizzare 
metodi e strumenT per monitorare e 
valutare l ' intervento di un servizio 
educaTvo. 
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A>vità di apprendimento (numero e 
descrizione). 

Le a%vità di apprendimento di questa unità 
sono organizzate in so5o-unità come segue: 
1. Pr ima d i leg gere i mater ia l i 

dell'allegato 1, fai un elenco delle 
azioni che il tuo servizio educaTvo 
svolge per la proge3azione, la 
programmazione, l'osservazione, la 
verifica e la valutazione delle 
esperienze. Nel caso in cui al 
momento tu non sTa lavorando, 
pensa a cosa dovrebbe essere fa3o 
(secondo te). Quindi, leggi l'allegato 
1 e aggiungi o modifica le cose nella 
tua lista. 

2. Pr ima d i leg gere i mater ia l i 
dell'allegato 2 scrivi due liste, la 
prima con gli strumenT che usi 
spesso per valutare e la seconda con 
gli strumenT che conosci o che riTeni 
interessante usare. Nel caso in cui al 
momento tu non sTa lavorando, 
scrivi la tua opinione. Quindi, leggi 
l'allegato 2 e aggiungi o modifica le 
cose nel tuo report. 

Contenu3 Metodolog ie de l lavoro educaTvo: 
p r o g e 3 a z i o n e , p r o g r a m m a z i o n e , 
osservazione, verifica e valutazione delle 
esperienze. 
StrumenT per la valutazione della qualità 
raggiunta, per la documentazione di 
processo e per la documentazione di 
comunicazione 
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Materiali (allega3) Vedi gli allegaT. 

✓ AA.VV., Cap. 4: La proge3ualità 
educaTva, in AA.VV., La Carta dei 
servizi educaTvi 0-3, Comune di 
Firenze, 2014. 

✓ La qualità dei servizi educaTvi per la 
prima infanzia in Toscana. 

A>vità di autovalutazione (descrizione) Rivedi le liste che hai fa3o durante questa 
unità e spiega se (e come) le liste sono 
cambiate dopo aver le3o i materiali degli 
allegaT e se questa unità ha contribuito a 
migliorare la tua esperienza professionale. 

Criteri di autovalutazione A[vità che hanno portato dei vantaggi 
(nuovi apprendimenT) 
Tu[-alcuni-nessuno. 
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Unità 3.1. 

Programma di formazione FRIENDESK.

Titolo dell’Unità SECONDA LINGUA NELL’EDUCAZIONE 
PRESCOLASTICA 

Area di competenza 3 Proge3azione dell'intervento basata su 
specifici risultaT di apprendimento e 
sviluppo. 

Obie>vo 3.1. RISULTATI DI APPRENDIMENTO E SVILUPPO 
(per i bambini e le bambine): Competenze 
mulTlinguisTche. 

Competenza (risulta3 di apprendimento 
aJesi) 3.1.

Essere in grado di proge3are un programma 
per introdurre una seconda lingua ai 
bambini e alle bambine (basi generali per 
pianificare a[vità concrete). 
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A>vità di apprendimento (numero e 
descrizione). 

Per ogni so5osezione, sono previste una 
serie di a%vità consecu=ve: 
1. Visionare diverse presentazioni PPT 

intera[ve all’interno delle quali ci 
saranno approfondimenT con 
domande per rifle3ere. Vedi gli 
allega1 da 1 a 5 

2. Leggere un certo documento 
dell'archivio esistente dell'Unità. 
Vedi allegato 6. 

3. Visionare video in relazione a una 
certa so3osezione. Vedi allegato 7. 

4. R i s p o n d e re a l l e d o m a n d e d i 
riflessione. Vedi ul1me slides degli 
allega1 da 1 a 5. 

Contenu3 Introduzione. 
Il significato dello sviluppo linguisTco. 
Teor ie de l l 'apprendimento e de l la 
padronanza della seconda lingua straniera. 
Approcci moderni all'insegnamento della 
seconda lingua straniera.  
Come avvicinarsi alla seconda lingua 
straniera.  
Il ruolo della scuola materna nello sviluppo 
linguisTco del bambino. 
RisultaT posiTvi dell'introduzione della 
lingua straniera in età prescolare. 
P i a n i fi c a z i o n e d i u n a l e z i o n e p e r 
l'acquisizione della seconda lingua.  
Buone praTche nell'acquisizione della 
seconda lingua. 
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Materiali (allega3) Vedi allega1 da 8 a 12. 

A>vità di autovalutazione (descrizione) Realizza un proge3o legato ad uno scenario 
dida[co di una lezione di seconda lingua. 

Criteri di autovalutazione Compila un quesTonario di autovalutazione 
sullo scenario dida[co seguendo i 
suggerimenT dell'unità. 
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Unità 3.2. 

Programma di formazione FRIENDESK.

Titolo dell’Unità COMPETENZE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

Area di competenza 3 Proge3azione dell'intervento basata su 
specifici risultaT di apprendimento e 
sviluppo. 

Obie>vo 3.2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO E SVILUPPO 
(per i bambini): Capacità di gesTone del 
rischio 

Competenza (risulta3 di apprendimento 
aJesi) 3.2.

Essere in grado di preparare una lista di 
rischi che i bambini devono evitare. 
Collegare ognuno di essi alle a[vità 
scolasTche regolari durante le quali possono 
essere tra3aT. 

A>vità di apprendimento (numero e 
descrizione). 

Per ogni so5osezione, sono previste una 
serie di a%vità consecu=ve: 
1. V i s i o n a r e d u e p r e s e n t a z i o n i 

intera[ve in PPT in cui ci saranno 
approfondimenT con domande per 
rifle3ere. Vedi allegato 1 e 2.  

2. Leggere un certo documento 
dell'archivio dell'Unità esistente. 
Vedi allegato 3. 

3. Visionare video in relazione ad una 
certa so3osezione. Vedi allegato 4. 

4. Compi lare i l re laTvo quiz d i 
valutazione. Vedi allegato 5. 
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Contenu3 Il significato del rischio a scuola. 
Le risorse di rischio nell'educazione 
scolasTca. 
La gesTone del rischio a scuola. 
Piano scolasTco di gesTone del rischio. 
Elenco dei rischi da evitare in età prescolare. 

Materiali (allega3) Vedi allegato 6. 

A>vità di autovalutazione (descrizione) Fai il tuo proge3o per un piano di gesTone 
dei rischi che puoi ada3are in una classe di 
scuola materna. 

Criteri di autovalutazione Controlla l'a[vità di autovalutazione 
proposta usando i l quesTonario di 
autovalutaz ione che hai compi lato 
nell'allegato 5. 
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Unità 4.1. 

Programma di formazione FRIENDESK.

Titolo dell’Unità BENVENUTI ALL’INTERNO DEL SISTEMA DI 
EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA 
INFANZIA! 

Area di competenza 4 Dinamiche relazionali, comunicazioni e 
strategie di accesso. 

Obie>vo 4.1. Coinvolgimento nella definizione dei criteri 
di accesso. 

Competenza (risulta3 di apprendimento 
aJesi) 4.1.

Essere in grado di preparare una serie di 
criteri di accesso applicabili in contesT 
sociali complessi e mulTdimensionali. 
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A>vità di apprendimento (numero e 
descrizione). 

Le a%vità di apprendimento di questa unità 
sono organizzate in so5o-unità come segue: 
1. Dove siamo. 

S c r i 3 u r a a u t o b i o g r a fi c a e 
riflessione: ripensare il contesto. 
Esercizio autobiografico volto a 
facilitare l'analisi del contesto/area 
in cui si trova il servizio educaTvo a 
cui l'educatore apparTene. Vedi 
allegato 1 slides da 1 a 4. 

2. Cosa possiamo migliorare. 
Analisi delle aree/dimensioni 
criTche. 
E s e rc i z i o d i a n a l i s i vo l to a 
idenTficare le aree criTche da 
migliorare. Vedi allegato 1 slides da 
5 a 7. 

3. Come possiamo migliorare. 
Definizione degli indicatori di 
accoglienza con l'obie[vo di 
idenTficare una lista di indicatori 
per un'accoglienza posiTva e aperta 
basata sui bisogni e le richieste 
delle famiglie e della comunità. Vedi 
allegato 1 slide 8. 

4. Ripensare l'accesso e l'accoglienza. 
Riformulare il conce3o di accesso e 
di accoglienza: cosa c'è di nuovo? 
Vedi allegato 1 slide 9. 
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Contenu3 Guida al sistema di educazione e cura nella 
prima infanzia e ai servizi di educazione e 
cura nella prima infanzia. 
Analisi dei bisogni delle famiglie e della 
comunità. 
Strategie di accoglienza e insediamento. 

Materiali (allega3) RapporT europei sul Sistema dell’educazione 
e cura nella prima infanzia. 
RapporT nazionali sul Sistema di educazione 
e cura nella prima infanzia. 
DocumenT di ricerca. 
Vedi allegato 1 slide 10. 

A>vità di autovalutazione (descrizione) Domande aperte e chiuse relaTve ai criteri 
di autovalutazione. Vedi l'allegato 2. 

Criteri di autovalutazione Scri3ura autobiografica (riflessione efficace 
sul tema proposto, idenTficazione delle aree 
criTche). 
Analisi dei bisogni (formulazione coerente 
degli indicatori). 
A c c e s s o e a c c o g l i e n z a a p e r t a 
(riformulazione dei criteri con riferimento 
alle aree criTche). 
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Unità 4.2. 

Programma di formazione FRIENDESK.

Titolo dell’Unità IL NETWORK DELL’EDUCAZIONE E CURA 
DELLA PRIMA INFANZIA! 

Area di competenza 4 Dinamiche relazionali, comunicazioni e 
strategie di accesso. 

Obie>vo 4.2. Coinvolgimento degli stakeholders nella 
gesTone del servizio educaTvo. 

Competenza (risulta3 di apprendimento 
aJesi) 4.2.

Essere in grado di definire le a[vità di 
gesTone della scuola da fare e il ruolo che le 
famiglie e gli altri stakeholders devono 
svolgere in ciascuna di esse. 
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A>vità di apprendimento (numero e 
descrizione). 

Le a%vità di apprendimento di questa unità 
sono organizzate in so5o-unità come segue: 
1. Stesura della lista degli stakeholders 

(in base al servizio educaTvo a cui 
apparTene l 'educatore) . Vedi 
allegato 1 slides da 1 a 4. 

2. IdenTficazione del Tpo di relazione 
tra gli stakeholders idenTficaT e il 
servizio educaTvo. Vedi allegato 1 
slide 5. 

3. Riflessione su come coinvolgere gli 
stakeholders e sul contributo 
possibile e sostenibile che possono 
apportare per migliorare i servizi 
educaTvi (questo punto è collegato a 
4.1). Vedere allegato 1 slide 6. 

Contenu3 Definizione, idenTficazione e contributo 
degli stakeholders. 

Materiali (allega3) Report europei sul sistema ECEC. Vedi 
allegato 1 slide 7. 

A>vità di autovalutazione (descrizione) Domande aperte e chiuse relaTve ai criteri 
di autovalutazione. Vedi allegato 2. 

Criteri di autovalutazione Stakeholders contestuali (definizione chiara 
ed efficace degli stakeholders e delle 
relazioni). 
Analisi dei bisogni (formulazione coerente). 
C o i nvo l g i m ento d eg l i s ta keh o l d ers 
(formulazione chiara ed efficace delle 
strategie di coinvolgimento). 
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Unità 5.1. 

Programma di formazione FRIENDESK.

Titolo dell’Unità COMPRENDERE LE DIVERSE CULTURE IN 
MODO RECIPROCO 

Area di competenza 5 Metodi e tecniche di insegnamento e 
apprendimento. 

Obie>vo 5.1. Metodi interculturali di insegnamento e di 
apprendimento  

Competenza (risulta3 di apprendimento 
aJesi) 5.1.

E s s e r e i n g r a d o d i d e s c r i v e r e l e 
cara3erisTche di due diverse culture e 
proporre metodi e a[vità di insegnamento 
e apprendimento con riferimento al 
contesto scolasTco. Discutere ciascuna 
a[vità proposta. 
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A>vità di apprendimento (numero e 
descrizione). 

Vedi allegato 1 (per tu5e le a%vità di 
apprendimento): 
1. Introduzione dell'a[vità. 
2. Guardare brevi video relaTvi a 

problemi e quesToni interculturali. 
3. Discussione su diverse problemaTche 

interculturali. 
4. Presentazione di diverse teorie sulla 

cultura e sui problemi culturali. 
5. Giochi onl ine sul le temaTche 

interculturali. 
6. Discussione sull'applicazione dei 

diversi metodi interculturali con i 
bambini e le bambine. 

7. Feedback e chiusura delle a[vità. 

Contenu3 Definizione di cultura e di intercultura. 
Competenze comunicaTve nell’ambito delle 
relazioni interculturali. 
Il ruolo dell’insegnante nella promozione di 
un apprendimento interculturale per i 
bambini e le bambine. 
StereoTpi e sTgmi: Tpologie, come si 
formano, come poterli superare. 

Materiali (allega3) Materiali scienTfici. Vedi allegato 2. 

A>vità di autovalutazione (descrizione) Prepara una breve a[vità per i bambini e le 
bambine nell’ambito dell’insegnamento e 
dell'apprendimento interculturale. 
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Criteri di autovalutazione Se possibile, sperimenta l’a[vità con le altre 
persone in formazione e chiedi loro un 
feedback. Se non è possibile, compila il 
quesTonario di autovalutazione. 
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Unità 5.2. 

Programma di formazione FRIENDESK.

Titolo dell’Unità METODI PER L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE  

Area di competenza 5 M e t o d i e t e c n i c h e d i i n s e g n a m e n t o e 
apprendimento. 

Obie>vo 5.2. Metodi di insegnamento e apprendimento delle 
lingue straniere. 

Competenza (risulta3 di 
apprendimento aJesi) 5.2.

Essere in grado di elaborare un proge3o dida[co per 
introdurre l’insegnamento di una seconda lingua. 
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A>vità di apprendimento (numero 
e descrizione). 

Vedi allega= 1 e 2 (per tu5e le a%vità di 
apprendimento): 
1. Introduzione alle a[vità. 
2. Presentazione della cornice teorica e 

m e t o d o l o g i c a c o n r i f e r i m e n t o 
all’insegnamento delle lingue. 

3. Esempi di a[vità di warm-up da proporre 
online (presentazioni e video seguiT da 
discussione ed esempi sull’implementazione 
con i bambini e le bambine). 

4. Giochi per l’apprendimento del vocabolario 
(presentazioni e video seguiT da discussione 
ed esempi sull’implementazione con i bambini 
e le bambine). 

5. Giochi per l’apprendimento dei numeri 
(presentazioni e video seguiT da discussione 
ed esempi sull’implementazione con i bambini 
e le bambine). 

6. Giochi di spelling (presentazioni e video 
s e g u i T d a d i s c u s s i o n e e d e s e m p i 
sull’implementazione con i bambini e le 
bambine). 

7. Giochi di scri3ura (presentazioni e video 
s e g u i T d a d i s c u s s i o n e e d e s e m p i 
sull’implementazione con i bambini e le 
bambine). 

8. Discussione finale, feedback e conclusion. 

Contenu3 M e to d i a l te r n aT v i p e r l ’ i n s e g n a m e nto e 
apprendimento delle lingue. 
Metodi non-formali e gamificaTon nell’insegnamento 
e apprendimento delle lingue.  
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Materiali (allega3) Vedi allegato 3. 
Cornice teorica e metodologica con riferimento 
all’insegnamento delle lingue: 
✓ Il metodo Suzuki: h3ps://en.wikipedia.org/

wiki/Suzuki_method  
✓ I l m e t o d o M o n t e s s o r i : h 3 p s : / /

w w w. f u n d a c i o n m o n t e s s o r i . o r g / t h e -
montessori-method.htm 

✓ Metodi ludici e gamificaTon 
✓ Metodi suggeriT dai partecipanT  

Video con esemplificazioni. 

A>vità di autovalutazione 
(descrizione)

Proge3a un’a[vità nell’ambito dell’insegnamento 
delle lingue. 
 

Criteri di autovalutazione Se possibile, proponi l’a[vità ad altri partecipanT e 
richiedi loro feedback in merito. AltrimenT, completa 
il quesTonario di autovalutazione. 
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Unità 6.1. 

Programma di formazione FRIENDESK.

Titolo dell’Unità MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI 
EDUCATIVE - 1 

Area di competenza 6 Management delle organizzazioni educaTve 
con focus sull’inclusione sociale.  

Obie>vo 6.1. Networking per l’inclusione sociale. 

Competenza (risulta3 di apprendimento 
aJesi) 6.1.

Essere in grado di analizzare e valutare 
a[vità di gruppo dalla prospe[va del 
contributo di c iascun membro al la 
costruzione del gruppo stesso.  
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A>vità di apprendimento (numero e 
descrizione). 

Le a%vità di apprendimento di questa unità 
sono organizzate in so5o-unità come segue:  
1. “Che cos’è il Networking (per 

l’inclusione sociale)?”. Vedi allegato 
1. 

2. “Perchè il Networking è importante 
per l’inclusione sociale?” Vedi 
allegato 2. 

3. “Come sviluppare networking 
skills”. Vedi allegato 3. 

4. “Top Networking Skills (e come 
migliorarle)”. Vedi allegato 4. 

5. Quando a[vare Network. Vedi 
allegato 5. 

6. “ R a c c o m a n d a z i o n i p e r u n 
Networking efficace”. Vedi allegato 
6. 

Contenu3 Introduzione al Networking: termini e 
definizioni. 
Parole chiave. 
Esempi di Networking per leader educaTvi. 
Importanza del Networking per l’inclusione 
sociale dei beneficiary dire[. 
Undici esempi che possono accompagnare 
la crescita del Network per l’inclusione 
sociale dei beneficiari. 
Networking skills. 
Dieci importanT networking skills per un 
leader educaTvo. 
Raccomandazioni per la crescita di un 
Network.

Materiali (allega3) Vedi gli allegaT. 
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A>vità di autovalutazione (descrizione) Apri l’allegato 2 e scegli un’immagine (una 
sola!) che definisca la tua idea di 
“Networking educaTvo per l’inclusione 
sociale”. 
Scrivi un breve testo sul perché è importante 
sviluppare un Network per l’organizzazione 
educaTva in cui operi, avendo come primo 
criterio l'inclusione sociale/ cerca di 
idenTficare i gruppi target che saranno 
coinvolT in questa a[vità di networking e 3 
a[vità che possono essere realizzate per far 
crescere il tuo Network. 

Criteri di autovalutazione Nel mio scri3o ho potuto idenTficare 
almeno tre gruppi target che saranno 
coinvolT in a[vità di networking? Ho 
idenTficato e descri3o 3 diverse a[vità che 
possono essere proposte per far crescere il 
Network? 
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Unità 6.2. 

Programma di formazione FRIENDESK.

Titolo dell’Unità MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI 
EDUCATIVE - 2 

Area di competenza 6 Management delle organizzazioni educaTve 
con focus sull’inclusione sociale. 

Obie>vo 6.2. Leadership e inclusione sociale 

Competenza (risulta3 di apprendimento 
aJesi) 6.2.

Essere in grado di analizzare la propria 
leadership guidato/a dai modelli teorici 
p r e s e n t a T e i d e n T fi c a r e p i s t e d i 
miglioramento. 

A>vità di apprendimento (numero e 
descrizione). 

Le a%vità di apprendimento di questa unità 
sono organizzate in so5o-unità come segue:  
1. “Tre termini interdipendenT” Vedi 

allegato 1. 
2. “Nove passi verso la Leadership di 

un’organizzazione educaTva” Vedi 
allegato 2. 

3. “Tre cara3erisTche di un Leader 
educaTvo”. Vedi allegato 3. 

4. “Ruolo del leader e del leader-
manager”. Vedi allegato 4/esercizio 
allegato 4. 

5. “Trentacinque raccomandazioni per 
moTvare I collaboratori”. Vedi 
allegato 5. 
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Contenu3 Introduzione. 
Definizione dei termini: management 
e d u c a T v o , l e a d e r s h i p e d u c a T v a ; 
interdipendenza dei termini per l’inclusione 
sociale. 
Presentazione di nove sTli di leadership 
(Autoritario; DemocraTco; AffiliaTvo; 
Coaching; V is ionar io; La issez-fa i re; 
Pacese[ng; Comandante; Transazionale). 
Cosa "funziona meglio". 
Quali sono gli "avverTmenT". 
Definizione delle prime tre cara3erisTche 
essenziali di un Leader EducaTvo 
- Il desiderio di condurre; 
- L'impegno assunto per la mission e la 
vision dell'organizzazione educaTva; 
- Integrità. 
Le funzioni essenziali del leader educaTvo - 
in relazione al gruppo guidato (direzione, 
moTvazione, rappresentanza) 
Ruoli ricoperT dai leader (l’ArTgiano; il 
Dire3ore; i l Broker; l ' Innovatore; i l 
Facilitatore; il Monitor; il Coordinatore). 
Descrizione di 35 suggerimenT per 
mantenere moTvaT i collaboratori. 

Materiali (allega3) Vedi gli allegaT. 
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A>vità di autovalutazione (descrizione) Completa l'esercizio dell’allegato 4 con 
almeno 3+ (punT di forza) e almeno 1- 
(criTcità). 
Scegli nell’allegato 2 un'immagine che 
corrisponda a ciascun "Ruolo" descri3o 
nell'esercizio dell’allegato 4. 

Criteri di autovalutazione Ho completato l'esercizio dell’allegato 4 con 
almeno 3+ (punT di forza) e 1- (criTcità)? Ho 
idenTficato per ogni “Ruolo” descri3o 
nell'allegato 4 un'immagine ad esso 
collegata (a parTre dall’allegato 2)? 
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§ 3. Riferimen3 

ECECE (Report Eurydice, 2019). 

Intellectual Output 1: “ComparaTve Studies on ECEC systems and Hub&Spoke Model 
Guidelines” of the Erasmus+ Project F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster RecepTon for Inclusive EducaTonal 
Needs: Development of EducaTonal Support for Kids. Grant Agreement N. 2019-1-IT02-
KA201-062355. h3ps://www.friendesk.eu/  

Alcuni riferimen3 rela3vi al Competence Based Teaching (CBT). 
Riviste: 

BIKFALVI, A.; MARQUES, P.; PÉREZ-CABANÍ, M.L.; JUANDÓ BOSCH, J.; RODRIGUEZRODA, I. (2018) 
Bridging academia and water-related business through competence development: Evidence 
from a pan-European project. Journal of Cleaner ProducTon. Volume 171, Supplement, 10 
January 2018, Pages S20-S33 h3p://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.135 

JUANDÓ, J.; PÉREZ CABANÍ, M.L. (2014). Competence-based teaching: Building a model and 
some tools. En R. Beinhauer, I. Suh and L. Tahiri (coord.) Competence based teaching and 
research in higher educaTon (37 - 56). Tempus PublicaTons. 

PALMA, M.; PÉREZ-CABANÍ, M. L; TRESSERRAS, J.; JULIÁN, F.; ESPINACH, X.; ALCALÀ, M. (2020) 
Competences recogniTon and assessment in a cross-border context. Proceedings of INTED2020 
Conference. 2nd-4th March 2020, Valencia, Spain ISBN: 978- 84-09-17939-8. 

PÉREZ-CABANÍ, M.L.; JUANDÓ-BOSCH, J.; ARGELAGÓS, E. (2015). Analysing a Management 
Model for Competence-based university teaching: the lecturer's perspecTve / Análisis de un 
modelo de gesTón de la docencia en base a competencias en la universidad: la perspecTva del 
profesor. Infancia y Aprendizaje. h3ps://doi.org/10.1080/02103702.2015.1076270  
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Proge> europei: 

MEDIS. Mediterranean Inclusive Schools Programme. Erasmus+, Social Inclusion. P. Number: 
5 9 2 2 0 6 - E P P - 1 - 2 0 1 7 - 1 - E S - E P P K A 3 - I P I - S O C - I N E u r o p e a n C o m i s s i o n . 
www.medisinclusiveschools.eu 

MUININ Confidence.Building InsTtuTonal Confidence in Work/life learning and Experience RPL 
EQUAL Ireland. Erasmus+, Strategic partnership. P. Number: 2016-1-IE01-KA204- 0016921 
European Comission. h3ps://wusmed.org/por�olio/muinin-confidence/ 

EAR. Forming acTve European CiTzens through the dialecTcal method and theater. Erasmus+, 
Social inclusion. 604699-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN. European Comission. 
h3ps://wusmed.org/por�olio/ear/ 
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FISM 
Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana 
Viale Europa, 206, 50126 Firenze – Italy 
www.fismservizi.net 
Telefono: +39 055-6821526 
E-mail: info@fismservizi.net 

Sito web: 
www.friendesk.eu 
 

Questo documento è rilasciato con licenza  
Creative Commons Attribuzione 3.0 Unported.
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