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1. Introduzione
Il progetto Transition Children and Kindergarten (TRACKs) è finanziato dal programma europeo
Erasmus+ ed è realizzato in partenariato con diverse istituzioni di tre paesi partner: Polonia, Italia e
Belgio. Le istituzioni universitarie sono l'Università Jagellonica di Cracovia, in Polonia, l'Università
di Bologna, in Italia, e l'Università di Gand in Belgio. Altre organizzazioni educative locali che
collaborano sono Artevelde University College in Belgio, Komensky Instytut in Polonia e la
Cooperativa Assistenza Disabili Infermi Anziani Infanzia (CADIAI) in Italia. Lo scopo di questo
progetto è quello di concentrare le voci di professionisti, come i professionisti dell'educazione e della
cura della prima infanzia (ECEC) che attualmente lavorano con i bambini da 1 a 6 anni e i futuri
professionisti ECEC, come gli educatori della prima infanzia e gli insegnanti dell'asilo nido ancora
in formazione. Il progetto si basa sullo scambio dinamico di conoscenze e pratiche tra i due gruppi
target nei tre paesi coinvolti nel progetto. Questo scambio transnazionale tra i professionisti ECEC
dei tre stati europei migliora la qualità dell'apprendimento, partendo dal presupposto che i contesti
internazionali possano alimentarsi a vicenda, scambiare soluzioni e pratiche, rispondendo a sfide
condivise.
Un altro scopo essenziale del progetto è quello di fornire opportunità di apprendimento di alta
qualità e ambienti di cura per tutti i bambini, specialmente per quelli provenienti da contesti di
emarginazione multipla e che stanno vivendo disuguaglianze sociali, povertà e razzismo. Attingendo
al metodo del video-coaching e della video-analisi, il progetto investe nell'interazione di alta qualità
dei professionisti ECEC con i bambini (Fukkink & Lont, 2007; Fukkink & Tavecchio, 2010; Fukkink,
Trienekens & Kramer, 2010). I team di ricerca e i professionisti dei diversi paesi osservano
collettivamente o in sessioni individuali le registrazioni video e riflettono sulle interazioni tra
professionisti e bambini e tra i bambini. Questo rapporto farà luce sulle condizioni contestuali in cui
tali strumenti e metodi sono stati implementati e come. Lo scopo è quello di mostrare come la
metodologia di video-coaching può essere implementata in diversi modi in relazione a diversi contesti
("nessun modello si adatta a tutti"). Questo faciliterà anche la riflessione dei formatori / leader
pedagogici / coordinatori che potrebbero voler utilizzare questa metodologia nei loro servizi / con i
loro team su come sviluppare procedure e strumenti appropriati al contesto che la rendano rilevante
per i setting/professionisti all'interno dei quali / con i quali stanno lavorando.
Il rapporto è organizzato come segue: in primo luogo si presenta il quadro teorico e metodologico
alla base del progetto (Ricerca-Form-Azione); in secondo luogo si illustrano in dettaglio i casi studio
condotti all'interno dei rispettivi paesi partner e infine, in conclusione, si presenta una sintesi dei
principali fattori di successo emersi dall'analisi dei casi studio al fine di individuare percorsi operativi
a sostegno della riflessività e della crescita professionale degli operatori.
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2. Ricerca-form-azione: implicazioni etiche per condurre ricerche con i
professionisti che operano nei servizi per l’infanzia
La presente introduzione al toolbox esplora la dimensione culturale e pedagogica
dell'implementazione della video-analisi nei servizi ECEC attraverso la "ricerca-forma-azione", un
approccio partecipativo di ricerca-azione e metodo di sviluppo professionale (Asquini, 2018). Come
sperimentato dal gruppo di ricerca italiano, l'implementazione della video-analisi attraverso la
ricerca-forma-azione sembra utile per facilitare la riflessione critica degli operatori sulle pratiche
educative basate sull'equità e l'inclusione e per rafforzare il loro ruolo di agenti di cambiamento
all'interno delle istituzioni della prima infanzia. Questa metodologia permette di intervenire sull'arena
dei servizi ECEC attraverso l'analisi delle pratiche e dei contesti educativi, la sperimentazione di
azioni innovative e interventi spesso mirati alla soluzione di problemi (Balduzzi & Lazzari, 2018).
In questo senso, tale approccio metodologico riguarda principalmente la necessità di elaborare
percorsi di sviluppo professionale in servizio volti a sostenere la pianificazione strategica della
formazione per il superamento di situazioni critiche, piuttosto che la speculazione teorica.

2.1 Quadro teorico e metodologico
Ricerca-forma-azione è un approccio di ricerca-azione che si è sviluppato nell'ultimo
decennio nel campo dell'educazione italiana. Nasce sia da studi empirici che da riflessioni teoriche di
un gruppo di accademici italiani, denominato gruppo di ricerca CRESPI2. Il CRESPI è un Centro di
ricerca finanziato nel 2014 dall'Università di Bologna, con l'obiettivo di promuovere metodologie di
ricerca innovative per favorire la professionalizzazione degli insegnanti e dei professionisti della
prima infanzia. La ricerca-forma-azione, ovvero l'approccio ricerca-azione, ovvero l'azione-ricerca
per lo sviluppo professionale, cerca di collegare la ricerca (ricerca) con lo sviluppo professionale
(formazione) coinvolgendo gli operatori nella sperimentazione di pratiche educative innovative
(azione). La caratteristica principale di questo approccio è il coinvolgimento di operatori e insegnanti
come co-ricercatori. Essi lavorano fianco a fianco con i ricercatori accademici in processi
condivisi di riflessione critica volti a generare processi di trasformazione cambiamento nelle
istituzioni educative. Tale cambiamento trasformativo parte dall'analisi della situazione, dalla raccolta
e interpretazione dei dati e porta alla pianificazione, alla documentazione e alla valutazione congiunta
dei progetti sperimentali (Asquini, 2018).

2

Centro per la formazione e lo sviluppo degli insegnanti: http://crespi.edu.unibo.it/centro
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L'approccio della ricerca-forma-azione si basa su diversi quadri teorici, il primo e più influente
è il modello di ricerca-azione di Barbier (2008). Inoltre, la ricerca-forma-azione è informata - e
ispirata - da altri tre approcci complementari: la ricerca dell'azione critica (Davis, 2008), la ricerca
socio-costruttivista (Pontecorvo et al., 1995) e la ricerca orientata ai professionisti (Schön, 1983). La
ricerca-forma-azione si interseca con la ricerca d'azione e la ricerca progettuale, e la loro stretta
relazione richiede un'analisi più approfondita di tale processo, che ha portato allo sviluppo di molte
sottocorrenze, soprattutto nel suo utilizzo in ambito educativo. Queste sottocorrenti possono essere
anche molto lontane tra loro sul piano teorico ed empirico, ma continuano ad essere raccolte sotto il
comune principio dell'intervento di ricerca. È quindi importante rendere esplicite tali correnti
scientifiche e culturali che caratterizzano il modello della ricerca d'azione.
Combinando teoria critica e ricerca critica dell'azione, Davis (2008) sottolinea l'importanza di
creare una collaborazione tra professionisti ECEC, molteplici attori educativi e ricercatori, per
riflettere criticamente non solo sui contenuti e sulle pratiche pedagogiche, ma anche sugli aspetti
socio-culturali ed etici dei processi di creazione di significato. Come descritto da Davis (2008):

"Il processo di ricerca dell'azione critica capovolge la tradizionale gerarchia di potere
tra i ricercatori "professionisti" e i "soggetti" della ricerca e invoca l'impegno a
rompere il dominio e il privilegio dei ricercatori per produrre una ricerca rilevante
che sia in grado di essere sensibile alle complessità della realtà contestuale e
relazionale [...]. Questo processo responsabilizza sia i ricercatori che i partecipanti
alla ricerca". (Davis, 2008; p. 139)

La ricerca di Davis sull'azione critica pone particolare enfasi sulla rilevanza dei contesti sociali
e politici nei processi di condivisione di conoscenze, valori e presupposti. I ricercatori che seguono
questo approccio riconoscono la dimensione etica e politica incorporata nella teoria e nella prassi
educativa. In linea con il paradigma della teoria critica, l'educazione non può essere vista come
"oggettiva" o "neutrale": è sempre il risultato di processi co-costruiti che coinvolgono ricercatori,
professionisti, bambini, famiglie e responsabili politici.
Tali dimensioni relazionali e intersoggettive si intrecciano nel secondo quadro teorico che
influenza la ricerca-forma-azione, ovvero l'approccio socio-costruttivista.

I socio-costruttivisti

postulano che "la conoscenza è un processo in cui la dimensione sociale e quella intersoggettiva sono
fondamentali" (Pontecorvo et al., 1995). Di conseguenza, il modo in cui gli operatori sviluppano e
attuano le pratiche educative è influenzato dal presupposto che la conoscenza è co-costruita all'interno
di processi intersoggettivi e sociali, in cui la dimensione politica ed etica assume un valore
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particolarmente significativo, ha un chiaro impatto sul modo in cui gli operatori sviluppano e attuano
le pratiche educative.
L'ultimo quadro di riferimento che ha avuto un impatto sulla ricerca-forma-azione si riferisce
alla ricerca e allo sviluppo orientati agli operatori, focalizzati sulla valorizzazione della riflessione
professionale attraverso l'action-learning (Schön, 1983). L'empowerment degli operatori come
"agenti di cambiamento educativo e sociale" (Peeters & Peleman, 2017; Jensen e Brandi, 2018) è al
centro di questo approccio. Gli operatori diventano co-ricercatori nell'analisi dei bisogni specifici di
contesti e contesti, nello sviluppo di nuove teorie, nella partecipazione ai processi di raccolta e
interpretazione dei dati e nell'elaborazione di strategie per affrontare i problemi e superare le sfide.
L'interazione ricorsiva tra teoria e pratica, così come tra riflessione e azione, diventano le
caratteristiche salienti di questo approccio di ricerca e sviluppo, che può essere definito come
realmente emancipatorio, poiché si sforza di "dare voce" e "condividere il potere con" tutti gli attori
coinvolti nei processi decisionali all'interno delle istituzioni ECEC (Boog, 2003).

2.2. Scopi, etica e valori della Ricerca-Forma-Azione
I tre approcci teorici sopra discussi, legati a specifiche visioni pedagogiche, fanno luce su
alcuni degli elementi fondamentali che troviamo nella ricerca-forma-azione e che, per il nostro
gruppo di ricerca, sono stati influenti nella costruzione non solo della matrice teorica ma anche delle
metodologie e degli strumenti utilizzati nella ricerca empirica. Partendo dall'intersezione degli
approcci teorici presentati, questa introduzione prosegue esplorando la portata, l'etica e i valori della
ricerca-forma-azione, che sono cruciali per la progettazione di interventi educativi. Un aspetto che
distingue la ricerca-forma-azione è l'attenzione al discorso politico (Habermas, 1985). Questa visione
permette una riflessione critica che include anche i valori e le visioni che stanno alla base della
dimensione collettiva come temi del discorso pedagogico. Un secondo ambito centrale della ricercaforma-azione è la dimensione istituzionale dei contesti educativi (Bourdieu & Passeron, 1977), che
permette di collegare il macro-sistema con il più micro-sistema, in modo da analizzare le condizioni
entro le quali le politiche e gli orientamenti educativi trovano compimento formalizzandosi nella
pratica e nelle scelte educative.
Un ulteriore obiettivo che caratterizza la ricerca-forma-azione è la centratura dell'identità
sociale e comunitaria all'interno dei processi educativi e formativi. In questo ambito, la priorità
individuata nei processi di ricerca-forma-azione è quella di produrre un cambiamento emancipatorio
attraverso processi collettivi, coinvolgendo un ampio gruppo di persone, in particolare insegnanti,
bambini e famiglie (Boog, 2003). Ciò implica l'assunzione che il fondamento principale della ricercaforma-azione sia quello di condividere il potere all'interno dei processi decisionali, valorizzando la
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partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e le loro aspirazioni - a partire dalla condivisione di ciò che
è rilevante e ciò che non lo è ai fini della ricerca (Balduzzi & Lazzari, 2018).
In linea con le finalità sopra illustrate, un primo aspetto etico che caratterizza il nostro
approccio alla ricerca-forma-azione (Balduzzi & Lazzari, 2018, p. 67) è quello di incoraggiare il
ricercatore a facilitare processi collettivi che generino un'autentica azione trasformativa, basata su
valori democratici. Nell'attivare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, è fondamentale che essi
si rendano conto di avere un'agenzia nel processo di cambiamento, creando le condizioni contestuali
- in termini di spazio e di tempo - per trasformare la collaborazione tra ricercatori e docenti e operatori
del settore come luogo privilegiato per promuovere la riflessione critica sulle pratiche educative. In
questa prospettiva, la ricerca-forma-azione implica la partecipazione attiva di tutti quei soggetti che
tendono ad avere meno potere nei contesti educativi (cioè gli studenti, i bambini e le loro famiglie).
Promuovere il cambiamento emancipatorio in questi spazi implica centrare le voci dei soggetti
emarginati che vengono esclusi dall'impegno educativo. Detto diversamente, il ricercatore, il
formatore e gli insegnanti non sono da intendersi come gli unici agenti di cambiamento trasformativo.
Tale approccio di ricerca-forma-azione coniuga la ricerca educativa, che assume una
connotazione sociale, politica ed etica, e la formazione che assume aspetti comunitari e relazionali, e
si ispira anche a valori psicosociali (Tuckman, 1965; Tuckman, Jensen, 1977). I valori psicosociali e
l'etica aiutano a costruire la coscienza dei ricercatori sulle dinamiche che caratterizzano i gruppi di
lavoro degli operatori, in cui questi ultimi sono agenti attivi. Tali valori sono utili anche per
trasformare il ricercatore in facilitatore, il cui compito principale è quello di sostenere i processi di
apprendimento e di elaborare nuove strategie collaborative che possano portare a un cambiamento
nella prassi educativa (Balduzzi & Lazzari, 2018).
Infine, i valori degli interventi basati sulla ricerca-forma-azione si ritrovano nella produzione
di conoscenza che supera il divario tra teoria e pratica educativa, nel rispetto della scientificità del
lavoro di ricerca e, infine, nella periodicità della sperimentazione educativa. Inoltre, la ricerca-formaazione accresce le capacità di riflessione dei docenti sulla base delle loro pratiche, che non sono più
analizzate e lette in modo tecnico, ma connesse, in termini problematici, con la complessità dei
contesti educativi in cui vengono attuate. Permette di coinvolgere proattivamente attori che,
altrimenti, rischierebbero di rimanere marginali nei processi educativi di cui, invece, sono parte
integrante. La partecipazione dei bambini e delle loro famiglie diventa necessaria per comprendere
appieno il contesto educativo e sociale in cui operano i professionisti e per consentire la realizzazione
dei risultati degli interventi educativi non solo all'interno della scuola, ma anche nelle comunità in cui
si trovano le istituzioni educative (Balduzzi & Lazzari, 2018).
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Dopo aver discusso la portata, i valori e l'etica della ricerca-forma-azione, la sezione che segue
si concentrerà più specificamente sulla posizionalità dei ricercatori e degli operatori all'interno di
questo approccio.

2.3 Il posizionamento dei ricercatori e degli operatori all'interno della Ricerca-Forma-Azione
Un aspetto cruciale della ricerca-forma-azione è quello di essere consapevoli delle relazioni
di potere che caratterizzano il processo di ricerca e di condividere il processo decisionale tra tutti i
soggetti che vi partecipano. Ciò implica il cambiamento del paradigma da una ricerca "in corso" a
una ricerca "con" molteplici attori educativi.
Il cambiamento di paradigma porta in ultima analisi a una democratizzazione della ricerca,
presentandosi come diametralmente opposta all'idea di ricerca che prevede la partecipazione degli
insegnanti come strumentale al raggiungimento di obiettivi predeterminati, stabiliti sia dai ricercatori
che dai decisori. Gli attori della formazione diventano attori e co-ricercatori nell'identificazione dei
bisogni e nei processi interpretativi (Balduzzi & Lazzari, 2018). In questo senso, lo scopo dei progetti
di ricerca che adottano la ricerca-forma-azione - come i TRACK - è quello di generare
consapevolezza rispetto ai processi decisionali condivisi e al loro impatto sulle pratiche pedagogiche.
Questo è un aspetto necessario per pensare e progettare un cambiamento nella prassi, secondo le
caratteristiche specifiche di ogni contesto. L'intervento del ricercatore all'interno della ricerca-formaazione ha una specifica valenza pedagogica, in quanto diventa un soggetto socialmente e
politicamente impegnato a offrire il proprio contributo per produrre un cambiamento all'interno delle
pratiche educative esistenti (Bertolini, 2001).
Le sezioni che seguono offrono esempi di come i tre paesi partner del progetto TRACKs hanno
utilizzato la ricerca-forma-azione per implementare la video-analisi nei servizi ECEC.

3. Panoramica dei casi studio realizzati nei diversi Paesi
In questa sezione dell'O3 presenteremo i casi di studio di ciascuno dei paesi partner all'interno
del progetto TRACKS. L'obiettivo della presentazione dei casi studio è quello di illustrare come la
ricerca-forma-azione sia stata adattata ai diversi contesti dei diversi Paesi: ogni caso studio farà luce
su come la riflessività e la crescita professionale dei professionisti possa essere valorizzata - sia a
livello individuale che di team - a partire dalle peculiarità dei contesti in cui le pratiche professionali
sono inserite.
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Il caso italiano si svolge a Bologna (Regione Emilia-Romagna - con una forte tradizione
pedagogica ma l'inclusione della diversità come sfida emersa recentemente), con due centri ECEC
integrati 0-3 e 0-6 gestiti dalla cooperativa sociale CADIAI: uno dei servizi si colloca in un contesto
di diversità socio-culturale mentre l'altro in un quartiere borghese. Il caso di studio italiano si
concentra sulla promozione di un approccio educativo più inclusivo, riflettendo a livello di team
(educatori, coordinatori pedagogici, ricercatori) sulla pratica quotidiana messa in atto nel centro
(attività quotidiane, gioco libero all'aperto, narrazione di storie...). Lo studio cerca di sottolineare che
il video-caching e le discussioni video-elicitate hanno il potenziale per cambiare il paradigma
dell'educazione in servizio degli operatori, e promette di diventare uno strumento per documentare le
pratiche degli educatori in relazione alle questioni della diversità, delle interazioni adulto-bambino e
dell’inclusione.
Il caso studio polacco è un esempio di adozione della metodologia per affrontare al meglio
l'arena principale di interesse del progetto TRACKs, ovvero la descrizione e la lotta alle
disuguaglianze nell'ECEC. Con questo ampio quadro di riferimento, i casi studio in Polonia sono stati
campionati sulla base di diversi criteri (distribuzione tra aree rurali e urbane, la natura divisiva del
finanziamento/finanziamento degli ECEC in Polonia, che sono suddivisi in enti finanziati da fondi
pubblici e privati; disabilità fisiche e mentali). La ricerca è stata condotta in diversi siti: due centri
ECEC situati in due aree urbane e quattro piccoli asili nido situati in villaggi rurali.
Sulla base di quanto sopra, la selezione dei casi in Polonia offre una prospettiva intersezionale
sui temi delle disuguaglianze spaziali (urbano/rurale), dello spettro di capacità-corporalità-disabilità,
così come degli aspetti economici (fornitura ECEC pubblica/privata).
Nel caso di studio del Belgio il team del progetto (Centro per la diversità e l'apprendimento,
Università di Gand e Artevelde University College) ha contattato i servizi pedagogici del comune di
Gand sia per l'assistenza all'infanzia che per l'istruzione. Essi chiedono la collaborazione con: 1 centro
per l'infanzia "De Palmboom", in collaborazione con la scuola materna "De Piramide"; 1 scuola
materna "De Piramide"; 1 scuola materna "De Feniks"; 2 "stibo's" (assistenza fuori dalla scuola),
ognuno dei quali lavora in una scuola materna. Queste strutture ECEC si trovano tutte in uno specifico
quartiere della città di Gand, "de Brugse Poort", con un gran numero di famiglie vulnerabili. I
professionisti coinvolti negli studi di caso in Belgio sono insegnanti, assistenti all'infanzia e i loro
coordinatori. Anche i servizi di orientamento pedagogico sono stati coinvolti nella realizzazione del
progetto e nel follow-up per renderlo sostenibile.
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4. CASO STUDIO ITALIANO
Il caso italiano intende ripensare gli strumenti di formazione iniziale e continua e la
supervisione pedagogica, in quanto la necessità di promuovere pratiche educative innovative
all'interno dei servizi per la prima infanzia in un'ottica inclusiva - ovvero di promuovere il
coinvolgimento attivo dei bambini e delle famiglie provenienti da diversi contesti socio-culturali - è
oggi riconosciuta sia a livello nazionale (D.Lgs. 65/2017) che internazionale (Commissione Europea,
2019). La necessità di una ricerca rigorosa in materia è resa particolarmente urgente in Italia dalla
nuova normativa Buona Scuola (Legge 107/2015, art.1, comma 181), che sottolinea la continuità
degli approcci pedagogici e delle pratiche educative in una prospettiva integrata tra i servizi 0-3 e 36 e si impegna a definire linee guida comuni per i servizi ECEC.
Il caso di studio empirico si concentra sui servizi ECEC che si trovano in un contesto urbano,
uno dei quali si trova in un'area densamente popolata da famiglie di immigrati. Basandosi su un corpus
di letteratura che si concentra sulla video-analisi come strumento di sviluppo professionale (Tobin,
Davidson, 1990; Bove, 2009), e sull'applicazione di successo della metodologia di video-coaching
(Fukkink & Tavecchio, 2010; Fukkink, Trienekens & Kramer, 2010), il caso studio italiano mira a
far luce sulle potenzialità e sulle sfide che i professionisti incontrano quando usano il video come
mezzo per promuovere l'apprendimento attivo e pratiche radicate nel paradigma inclusivo. Le due
domande principali che guidano il caso studio italiano sono:

• Quali sono le possibilità di video-analisi per lo sviluppo professionale dell'ECEC?
• Come si può utilizzare la video-analisi per documentare e riflettere sulle pratiche inclusive?
In questo caso studio, iniziamo presentando il contesto istituzionale e locale in cui il progetto
è stato realizzato in Italia. Seguono la metodologia, le fonti di dati e il processo di ricerca che ha dato
origine ai dati utilizzati in questo caso studio. La sezione dei risultati si concentra sui temi emersi da:
osservazioni dei ricercatori condotte all'interno dei servizi ECEC, due discussioni video-elettorali con
gli operatori condotte dal team di ricerca con il supporto dei coordinatori pedagogici, e dai
"questionari di follow-up" compilati dagli operatori partecipanti alla fine del progetto. I risultati
principali sottolineano che la video-analisi nei servizi ECEC può essere uno strumento per (1)
promuovere la riflessione collettiva degli educatori sull'intenzionalità dei bambini, (2) destrutturare
le ipotesi prese in considerazione attraverso la guida pedagogica nei team, (3) migliorare le pratiche
attuate attraverso la ricerca di azioni e la sperimentazione.
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4.1 Il contesto: sviluppo professionale iniziale e in servizio di educatori e insegnanti in Italia
In seguito alla recente riforma Buona Scuola (Legge 107/2015; D.L. 65/2017) è stato superato
il sistema di scissione tra i servizi socio-educativi per la prima infanzia (nidi) e la scuola dell'infanzia
(scuola dell'infanzia) creando un sistema integrato di ECEC sotto la responsabilità del Ministero
dell'Istruzione. Tale riforma ha introdotto importanti cambiamenti soprattutto in relazione alla
formazione iniziale degli educatori della prima infanzia (educatori di nido) e degli insegnanti di
scuola dell'infanzia e ha aperto nuovi fronti di riflessione in relazione al loro continuo sviluppo
professionale.
La formazione universitaria è ora obbligatoria a livello di Bachelor per gli educatori della prima
infanzia e a livello di Master per gli insegnanti della scuola dell'infanzia. Sebbene la durata dei corsi
di laurea per la formazione iniziale di educatori e insegnanti sia diversa, la loro struttura segue gli
stessi principi guida (Nigris 2004; Balduzzi, Pironi 2017):

- un approccio multidisciplinare basato sul campo delle scienze dell'educazione;
- un curriculum integrato che combina l'apprendimento teorico e l'apprendimento esperienziale
(cioè: importanza data ai workshop e alla pratica);

- un forte partenariato tra gli istituti di formazione e i servizi/prescuole ECEC locali.
L'interazione reciproca tra la conoscenza teorica e l'apprendimento esperienziale che caratterizza il
contenuto del curriculum di entrambi i corsi di laurea è considerata come la base dell'abitudine
riflessiva dei professionisti ECEC, che deve essere ulteriormente rafforzata durante lo sviluppo
professionale in servizio. Lo sviluppo professionale continuo, infatti, è diventato obbligatorio sia per
il profilo dell'educatore che per quello dell'insegnante e la sua osservanza è affidata direttamente alle
istituzioni ECEC all'interno delle quali tali professionisti operano: comuni e cooperative sociali per
gli educatori della prima infanzia; comuni e istituzioni statali (Istituti Comprensivi) per gli insegnanti
della scuola dell'infanzia.
Mentre esiste un'ampia letteratura che afferma che la qualità educativa dei servizi ECEC è
strettamente connessa alla competenza professionale della forza lavoro - e che la valorizzazione della
competenza professionale avviene lungo un processo continuo - la ricerca mostra anche che l'offerta
di formazione iniziale e in servizio è di per sé una condizione necessaria ma non sufficiente (OCSE,
2012). Le evidenze dello studio CoRe evidenziano che - per migliorare e sostenere la qualità
dell'offerta ECEC - è necessario non solo un professionista competente, ma anche un sistema
competente che alimenti la professionalizzazione continua del personale in relazione alle mutevoli
esigenze della società (Urban et al, 2012). A questo proposito, sono state individuate lacune nella
ricerca, soprattutto in relazione al contenuto e all'offerta di opportunità di sviluppo professionale,
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nonché al loro effettivo contributo nell'affrontare le attuali sfide che i servizi ECEC si trovano ad
affrontare (Eurofound, 2015). Nel contesto italiano, ciò mette direttamente in discussione la funzione
dei coordinatori pedagogici e il loro ruolo nel facilitare una progettazione partecipata delle iniziative
di sviluppo professionale, collegando le esigenze percepite dai team di educatori e insegnanti con la
ricerca e la sperimentazione in corso per il miglioramento delle pratiche educative attuate all'interno
dei servizi ECEC (Lazzari, Picchio, Musatti, 2013). Il caso di studio italiano intende affrontare questo
gap di ricerca facendo luce su come quest'ultimo possa essere raggiunto nel contesto di un partenariato
collaborativo tra i fornitori ECEC e le istituzioni universitarie.

4.1.2 Il contesto locale: perché CADIAI a Bologna?
Abbiamo deciso di realizzare lo studio a Bologna, collaborando con CADIAI una cooperativa
sociale educativa, che sta già applicando il sistema integrato, offrendo servizi da 0-6 anni. CADIAI
ha una lunga collaborazione con UNIBO per l'offerta formativa in servizio per gli educatori, ed è stata
disposta a intraprendere la sperimentazione di video-registrazioni e video-analisi. Un'altra
significativa peculiarità di CADIAI è che i coordinatori pedagogici nei loro servizi hanno un ruolo di
primo piano, e sono responsabili della supervisione del team, dello sviluppo professionale e della
realizzazione degli obiettivi pedagogici e delle attività dei servizi. Inoltre, CADIAI ha avuto un
interesse specifico sul tema dell'inclusione, dal momento che i suoi servizi si trovano in contesti
urbani, caratterizzati da un elevato numero di bambini di origine migrante e di classe sociale inferiore.
All'interno del caso studio, il professionista ECEC di CADIAI ha assunto il ruolo di co-ricercatori,
poiché essi stessi hanno raccolto i dati e registrato i video nei propri ambienti. L'analisi è stata fatta
con la facilitazione del team di ricerca italiano, con particolare attenzione alle pratiche inclusive.

4.2 Metodologia
L'approccio metodologico adottato dal team di ricerca per la conduzione del caso studio
italiano è Ricerca-Form-Azione (Balduzzi, Lazzari 2018). La combinazione di video-analisi e guida
pedagogica sostiene la riflessione critica degli operatori sulla pratica attuata e, in ultima analisi,
genera un cambiamento verso una pratica più inclusiva all'interno dei contesti ECEC (Peeters,
Sharmahd 2014).
L'approccio Ricerca-Forma-Azione - sviluppato nell'ultimo decennio da un gruppo di studiosi
italiani di formazione (Asquini, 2018) - cerca di collegare la ricerca (ricerca) e lo sviluppo
professionale (formazione in servizio), coinvolgendo operatori e insegnanti nella sperimentazione di
pratiche educative innovative (azione). La sua caratteristica principale è proprio il coinvolgimento di
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docenti e operatori ECEC in qualità di co-ricercatori - lavorando fianco a fianco con gli accademici.
Essi sono impegnati in processi di riflessione collettiva volti a generare un cambiamento
trasformativo all'interno delle istituzioni educative a partire dall'analisi della situazione, dalla raccolta
e dall'interpretazione dei dati. Questo porta alla pianificazione congiunta, alla documentazione e alla
valutazione di progetti sperimentali. Data la natura partecipativa del processo di ricerca, è stato posto
un particolare accento sulle questioni etiche per garantire che le azioni intraprese all'interno dei
progetti siano rispettose dell'intenzionalità dei partecipanti - vale a dire operatori e bambini - e
contribuiscano a valorizzare la loro agenzia (Mortari e Mazzoni, 2010).

4.2.1 Progettazione della ricerca: fasi operative
Il progetto si sviluppa in tre fasi successive. Nella prima fase del progetto, i ricercatori hanno
condotto osservazioni narrative di bambini in interazione con operatori e coetanei per familiarizzare
con le esperienze di vita quotidiana di bambini e adulti all'interno di ogni ambiente (Kalkman, Clark
2017). Le note sul campo sono state trascritte e analizzate tematicamente dal team di ricerca prima
degli incontri con gli operatori, dove si è discusso di videoregistrazioni. Parallelamente a questo
processo, la videoregistrazione delle attività educative rilevanti è stata effettuata dai team di
professionisti in ogni setting. I video devono essere brevi (della durata di circa 10 minuti), focalizzati
sull'interazione adulto-bambino e basati sull'iniziativa degli educatori. In alcuni casi, gli educatori e
gli insegnanti hanno filmato i loro colleghi durante la co-presenza, in altri, il coordinatore pedagogico
del centro è stato coinvolto anche nelle riprese (il servizio 1 ha realizzato 10 video, 7 sono stati
utilizzati; il servizio 2 ha realizzato 12 video, 7 sono stati utilizzati). Dopo aver raccolto un certo
numero di video-frammenti, si sono tenuti due incontri collettivi all'interno di ogni setting per
selezionare i più rilevanti da mostrare e discutere con i ricercatori.
Nella seconda fase del progetto, i video-frammenti selezionati sono stati guardati e discussi
collettivamente all'interno di ciascun team insieme ai ricercatori (quattro incontri in totale). Il ruolo
dei ricercatori durante questi incontri - che hanno coinvolto sia i professionisti che i coordinatori
pedagogici - è stato quello di facilitare il processo di problematizzazione delle situazioni osservate,
l'elaborazione di ipotesi implicite alla base delle pratiche attuate e la co-costruzione di nuovi
significati che guidano la trasformazione pedagogica (Bove, Cescato 2013; Bove, 2007).
Nella terza fase del progetto abbiamo somministrato "questionari di follow-up" a tutti gli
educatori coinvolti nel progetto con l'obiettivo di comprendere meglio il loro punto di vista su quale
tipo di azioni di ricerca potrebbe essere utile per aumentare la riflessività e la crescita dei
professionisti. I punti di vista e i suggerimenti degli educatori del modulo di partenza, i piani di
ricerca-azione saranno successivamente elaborati da ogni team sotto la guida congiunta di ricercatori
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e coordinatori pedagogici, al fine di aumentare l'inclusività della pratica ECEC all'interno dei contesti
coinvolti. Questo ultimo passo garantirà la sostenibilità del cambiamento generato dal progetto nel
lungo termine.

4.2.2 Professionisti coinvolti
I partecipanti al caso studio italiano, condotto nell'ambito del progetto TRACKs, sono
educatori e insegnanti (numero totale: 16) e coordinatori pedagogici (numero totale: 2), selezionati
tra due servizi ECEC situati nella città di Bologna. Gli educatori e gli insegnanti lavorano nei due
servizi da un periodo variabile tra i due e i dieci anni, mentre i coordinatori pedagogici lavorano da
dieci o più anni. I due servizi si trovano in due diverse aree della città di Bologna: il primo servizio
(Servizio 1) si trova in un'area urbana di media e alta borghesia, mentre il secondo (Servizio 2) si
trova in un'area interna alla città, densamente popolata da famiglie agli incroci di razza, status
migratorio, cittadinanza, status socio-economico inferiore e disabilità.

4.3. Azioni realizzate e principali risultati
4.3.1 Prima fase: Osservazioni del team di ricerca nei servizi per l’infanzia presi in esame
Come indicato nella sezione sulla metodologia, le osservazioni sono state utilizzate durante il
processo di ricerca per facilitare l'emergere di azioni degli insegnanti, iniziative dei bambini e per
dare ai ricercatori la possibilità di familiarizzare con gli ambienti. Per il caso di studio italiano, le
osservazioni all'interno dei servizi CADIAI sono state utilizzate per triangolare i dati raccolti
attraverso la videoregistrazione dei professionisti (Guba & Lincoln, 2005). Consideriamo i temi
emersi dalle osservazioni effettuate nei due setting ECEC interessati, per la fascia di età 1-2 anni e 36 anni. Tali temi sono stati discussi anche nella seconda fase del processo di ricerca, costituita da
discussioni video-elettorali, o focus group con gli educatori. Il gruppo di ricerca ha evidenziato alcuni
dei temi più ricorrenti a partire dalle osservazioni che il tema italiano ha fatto nei servizi e li ha
organizzati per fasce d'età.
Per la fascia di età 1-2 anni, il tema più ricorrente è stato l'attenzione all'interazione verbale e
non verbale con i bambini non di lingua italiana. Il gruppo di ricerca ha evidenziato l'importanza per
i professionisti ECEC di mantenere il focus dell'attenzione per tutti i bambini, prestando particolare
attenzione alla risposta alle domande dei bambini, a come guardarli, e a come affrontare le loro
interazioni verbali e non verbali. Il gruppo di ricerca ha anche notato l'importanza per i professionisti
ECEC di facilitare i bambini nel rispetto dei tempi di attesa e dei tempi di comunicazione. Sono stati
rilevati anche incidenti critici nei momenti di gioco libero, in cui gli educatori privilegiavano a volte
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un approccio normativo/individuale al comportamento dei bambini piuttosto che l'adozione di
strategie co-costruttive che avrebbero offerto ai bambini strumenti per gestire i conflitti in modo
autonomo (ad esempio quando due bambini lottano per prendere lo stesso giocattolo).
Per la fascia di età di 2-3 anni, uno dei temi principali emersi è stato il coinvolgimento o il
non coinvolgimento dei bambini in attività strutturate. L'équipe ha rilevato la necessità che gli
educatori prestino attenzione alla creazione di un ambiente educativo e alla facilitazione di pratiche
durante il gioco libero e il tempo di gioco strutturato. Il team di ricerca ha notato che il gioco libero
è utilizzato solo occasionalmente come spazio intenzionale per sostenere lo sviluppo delle
competenze emergenti di comunicazione e interazione dei bambini: in questo senso il ruolo degli
educatori durante il gioco libero sembra essere più legato alla supervisione piuttosto che alla
facilitazione educativa e alla mediazione delle iniziative dei bambini.

Gestire le interazioni verbali e non verbali dei bambini
L'attenzione alle interazioni verbali e non verbali dei bambini sia durante il gioco libero che
durante le attività strutturate è stato uno dei temi più ricorrenti delle osservazioni. Il team di ricerca
ha osservato che durante le interazioni quotidiane gli educatori interagivano di più verbalmente e
offrivano istruzioni più dettagliate ai bambini la cui lingua di casa è l'italiano. Un esempio di questi
casi critici è descritto qui di seguito, come riportato nella rivista di osservazione del ricercatore:
"Y. e B., entrambi di origine migrante, sono seduti a tavola insieme ad altri tre
bambini e all'educatore, conducendo un'attività di playdough. Y. è seduto accanto
all'educatrice, mentre B. è seduto di fronte a lei. Tutti i bambini sono profondamente
coinvolti nell'attività e usano diversi strumenti per manipolare la pasta da gioco
(forme, mattarelli, coltelli). L'educatrice conduce l'attività: descrive verbalmente ai
bambini come la pasta da gioco può essere manipolata e cerca di stimolare i bambini
a dirle quali forme stanno creando. La sua attenzione si concentra in particolare su
T., il più piccolo del gruppo, la cui lingua (l'italiano come lingua madre) sta
emergendo: "Cos'hai fatto, una palla? Dimmelo con la tua voce". Aspetta la sua
risposta per qualche secondo, finché il bambino non ripete la parola. Y. e B., la cui
lingua madre non è l'italiano, sono meno presenti negli scambi verbali con
l'educatore, anche se sono profondamente impegnati nell'attività e osservano
intensamente le azioni degli educatori e dei coetanei (a differenza di altri bambini la
cui attenzione è per lo più focalizzata sull'educatore). B. richiama l'attenzione
dell'educatrice facendo un suono e l'educatrice le chiede: "Cosa vuoi dirmi B.? B. sta
per pronunciare una parola quando l'attenzione dell'educatrice viene catturata da G.
che la chiama a gran voce: "Guarda, ho fatto un serpente! (Osservazione
2_Gen29_2019)
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La mancanza di consapevolezza del linguaggio e delle interazioni corporee tra educatore ed
educatore e dell'intenzionalità dei bambini può avere conseguenze negative sul modo in cui i bambini
sviluppano il loro linguaggio, sulla loro capacità di fare domande e di cercare aiuto. Attraverso le
interazioni verbali e non verbali descritte nell'estratto di cui sopra, gli operatori dedicano
involontariamente meno attenzione ai bambini bilingui emergenti: di conseguenza tendono a fornire
a questi bambini minori opportunità di interazione rispetto ad altri bambini la cui lingua italiana sta
emergendo anche come lingua madre.

Negli ultimi anni, la lingua è diventata una delle pratiche

culturali più cariche e polarizzanti incarnate dai (im)migranti: in quanto tale, è diventata uno
strumento per educatori e insegnanti per stabilire l'inclusione o, meglio, l'esclusione sociale ed
educativa (Peleman, Vandenbroeck & Van Avermaet 2020). In questo senso, i figli di persone che
parlano lingue minoritarie possono essere presi di mira non solo per la lingua che parlano a casa, ma
anche per gli status di (im)migranti che si sovrappongono a loro.

Coinvolgimento e non coinvolgimento dei bambini nelle attività
Durante il processo di osservazione, il team di ricerca si è concentrato anche sulla messa a
fuoco e sulla vicinanza nel coinvolgere i bambini che potrebbero perdere l'attenzione strutturata
durante le attività. Infatti, parallelamente alle attività di gruppo strutturate, il gioco libero si svolge
anche a partire dalle iniziative dei bambini. Si è notato, tuttavia, che quest'ultimo è visto soprattutto
come un'attività periferica che tende a non essere sfruttata nel suo pieno potenziale per la
socializzazione, l'apprendimento e lo sviluppo linguistico dei bambini. Il seguente estratto offre un
interessante esempio di tale argomentazione:
"Tre bambini giocano nell'angolo della cucina e cercano di interagire con me
[ricercatore2], offrendomi qualcosa da mangiare e fingendo di preparare il caffè. A.
[da un contesto migratorio] fa vari tentativi di partecipare al loro gioco attraverso la
comunicazione non verbale (osservare, avvicinarsi al tavolo), ma più volte i bambini
che giocano nell'angolo della cucina gli dicono di non toccare le posate giocattolo
sul tavolo. Quando A. prende la caffettiera con cui M. giocava per attirare la sua
attenzione, inizia un conflitto. L'educatrice chiede ad A. e M. "Cosa sta succedendo
qui?", senza aspettare una risposta, e lei procede subito a chiedere: "Non ho visto,
chi ha preso la caffettiera per primo? Guardando l'educatrice, A. lascia la caffettiera
sul tavolo e poi si allontana con due tazzine in mano. Poi l'educatrice gli dice
ripetutamente (da lontano) che le tazzine devono restare in cucina, non devono essere
portate in giro. A. continua a vagare per la classe con le tazze, come se cercasse
qualcuno con cui giocare, ma tutti e tre gli altri tre bambini nella stanza sono
impegnati nel gioco individuale [...]. A. a questo punto inizia a giocare da solo con
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una costruzione morbida, lasciando le tazze accanto a lui, a terra. Poi l'educatrice
raccoglie le tazze dal pavimento e, senza interagire con A., le riporta in cucina".
(Osservazione1, 22_gennaio 2019)

L'episodio sopra riportato rivela la necessità di una mediazione educativa più intenzionale del
gioco infantile, con lo scopo di "dare voce" alle iniziative di comunicazione non verbale dei bambini
e all'impalcatura del rapporto tra pari all'interno del gruppo attraverso la partecipazione guidata
(Picchio & Mayer, 2019). Questo vale in particolare per i bambini provenienti da un contesto
migratorio che tendono ad essere spesso lasciati ai margini, quando un gruppo di bambini è coinvolto
in attività di apprendimento guidate dagli adulti.
Tutti questi temi emersi dalle osservazioni sono stati poi discussi collettivamente durante i
focus group e le proiezioni video con gli educatori e i coordinatori pedagogici dei due servizi
considerati. La sezione seguente mostra le possibilità di video-analisi per fornire specificamente agli
educatori e agli insegnanti in servizio un feedback in relazione a questi e ad altri temi catturati nei
video che hanno registrato.

4.3.2 Seconda fase: la discussione sui video
Dopo il periodo di osservazione del team di ricerca, presso i due servizi considerati si sono
svolti focus group e discussioni video-elettorali con gli operatori. Le discussioni, due per ogni servizio
per un totale di quattro focus group, sono state organizzate attraverso una partnership tra ricercatori
e coordinatori pedagogici, una volta che i professionisti sono stati soddisfatti del materiale videoregistrato raccolto. È importante notare che il team di ricerca non ha interferito nel processo
decisionale di quali video condividere. I professionisti e i coordinatori pedagogici hanno scelto i video
più significativi per loro, in linea con gli obiettivi generali del progetto. Questo ha dato agli operatori
il potere di essere propositivi nella loro riflessione sulle pratiche più rilevanti implementate nella vita
quotidiana all'interno dei servizi ECEC dove lavorano (vedi Tobin & Davidson, 1990).
Questa sezione si concentrerà su due dei temi emergenti dalle discussioni con i professionisti, a
seguito dell'analisi collettiva di due video. Il primo tema si concentra sul rendere le pratiche ECEC
inclusive, concentrandosi sull'intenzionalità non dichiarata dei bambini. Il secondo tema si concentra
su come le identità multiple dei bambini e i loro beni possono essere legittimati e promossi attraverso
la mediazione degli adulti, guidando il processo di co-creazione di significati collettivi all'interno dei
gruppi di bambini. Questi temi sono indissolubilmente legati ad alcuni di quelli emersi dalle
osservazioni, per questo motivo sono stati tutti discussi durante i focus group, con il gruppo di ricerca
che ha menzionato ciò di cui è stato testimone nell'ambiente. Le sezioni che seguono riportano alcune
delle citazioni dei professionisti durante tre diversi momenti di analisi dei video: dopo la prima
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proiezione, dopo la seconda e dopo una terza proiezione. Raccogliere le impressioni degli operatori
dopo aver visto più volte i video e discuterne collettivamente con i colleghi e il team di ricerca aiuta
a comprendere il cambiamento di atteggiamento verso i bambini e i loro pregiudizi impliciti (Tobin,
Mantovani, Bove, 2008; Bove & Mantovani, 2015).

Dai margini al centro: rendere visibile l'intenzionalità non dichiarata dei bambini
Il primo video considerato per l'analisi presentata in questo caso studio è stato registrato da
un operatore in uno dei servizi considerati, durante un'attività sensoriale programmata per bambini di
1-2 anni. Il video considerato cattura uno degli educatori di questa fascia d'età che si trasferisce nello
spazio destinato al laboratorio naturalistico con quattro bambini. Tiene da un lato un bambino di
origine migrante e dall'altro il più piccolo del gruppo, che non cammina ancora stabilmente. Il video
registra le interazioni dei bambini con materiali naturali non strutturati all'interno dell'ambiente
sensoriale, così come le interazioni tra i bambini e l'educatrice. Secondo gli operatori, l'aula sensoriale
è progettata per i bambini più piccoli che non sono ancora pronti per il gioco simbolico. Gli operatori
hanno condiviso con il team di ricerca questo particolare video perché - data la piccola età dei bambini
- hanno sentito la necessità di strutturare le attività all'interno dell'aula sensoriale per evitare che i
bambini fossero lasciati a vagare. Così, l'obiettivo generale dell'attività filmata nel video che è stato
discusso collettivamente è stato quello di cercare di organizzare un'attività strutturata per permettere
ai bambini di sperimentare un percorso sensoriale all'interno della stanza. La discussione, che ha
suscitato l'interesse del video, ha toccato temi importanti, come la concettualizzazione delle
interazioni dei bambini con gli oggetti e i loro coetanei, quanto i bambini siano liberi di esprimersi
all'interno della stanza sensoriale e cosa significhi per un bambino partecipare a un'attività. Dopo le
molteplici proiezioni del video, la discussione si è concentrata su come l'attenzione degli operatori
tende ad essere più focalizzata sulla strutturazione dell'attività stessa, piuttosto che sull'intenzionalità
dei bambini nell'uso dello spazio e dei materiali. Questo potrebbe contribuire a rafforzare il
pregiudizio degli operatori nei confronti di chi partecipa e di chi non partecipa e a collegare alcune
caratteristiche individuali (ad esempio il fatto di provenire da un contesto migratorio, di essere in una
fase iniziale di sviluppo) alla mancanza di partecipazione a un'attività strutturata. La discussione
video-elettorale è stata quindi utile per affrontare gli atteggiamenti e le convinzioni degli operatori su
alcuni bambini e per aiutarli a modificare il loro approccio all'intenzionalità dei bambini.
I seguenti estratti offrono esempi di discussione video-elettiva con gli operatori. Il team di
ricerca ha stimolato la riflessione chiedendo agli operatori perché hanno scelto di mostrare questo
specifico video. L'educatore (d'ora in poi Educatore 2), che stava registrando il video, sostiene:
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"Il laboratorio sensoriale e qualsiasi altra attività manipolativa sono di solito usati
con i bambini a quella piccola età. Molto spesso viviamo i bambini che esplorano i
materiali da soli, dopo averli tolti tutti. Così, abbiamo registrato questo video, in
questo particolare workshop, perché volevamo mostrare cosa succede quando le
attività e i momenti di gioco sono un po' più strutturati, soprattutto per i bambini
molto piccoli. Quindi, l'obiettivo era davvero quello di dare ai bambini una guida più
strutturata su come avvicinarsi ai materiali, soprattutto se si considera che sono
piccoli, e che la loro attenzione non è prolungata. Ehm c'è F., che è molto piccolo e
che ha bisogno di essere sempre seguito durante l'attività e non può fare le cose da
solo, e non interagisce molto con gli altri bambini". (Educatore 2_ Servizio 1)

Il video è stato registrato per mostrare come possono essere più strutturate le attività con
diversi bambini di 1-2 anni, invece di lasciare sempre i bambini piccoli a giocare liberamente nello
spazio del laboratorio. Sembra particolarmente interessante il modo in cui l'Educatore 2 parla della
limitata capacità di attenzione dei bambini di questo gruppo, ma individua immediatamente il
bambino migrante e il più piccolo del gruppo, descrivendo la loro mancanza di attenzione, il bisogno
di sostegno e gli atteggiamenti indipendenti quasi altrettanto problematici. Tale visione sembrava
essere condivisa, almeno inizialmente dal resto degli operatori del focus group, e l'Educatrice 2
continua la sua discussione concentrandosi sulla differenza di età dei bambini nell'interazione che è
stata videoregistrata e su come le loro differenze culturali influiscono sul modo in cui interagiscono.
In particolare, afferma:
"Ci sono un paio di bambini più grandi e due più giovani. I primi due partecipano
[seguendo il sentiero sensoriale], e interagiscono, gli altri due M. e F. non
sembrano... come se fossero nel loro mondo, non vogliono impegnarsi in attività. F.
fa sempre qualcosa di diverso. Non interagisce". (Educatore 2_ Servizio 1)

La citazione dell'Educatore 2 rivela un certo pregiudizio sia nei confronti dei bambini di altre
culture, i cui genitori a casa parlano lingue diverse, e che quindi potrebbero essere confusi nel seguire
le istruzioni in italiano, sia nei confronti dei bambini che sono più evoluti degli altri. Sembra mettere
in discussione il fatto che i due bambini in questione sono indipendenti e non sempre vogliono
impegnarsi in un certo tipo di interazione, che si adatta alla norma nella visione dell'Educatore 2.
Così, l'intenzionalità dei bambini che nel video-frammento ha manifestato un interesse condiviso per
l'esplorazione e il bilanciamento di un blocco di legno a forma di curva lasciato sul pavimento, passa
inosservata in quanto gli operatori hanno aspettative predeterminate su come dovrebbero essere le
interazioni inclusive.
Guardando lo stesso video, una seconda e una terza volta, e seguendo le discussioni collettive
di tutti gli operatori, i coordinatori pedagogici e i ricercatori, è sembrato che il pregiudizio degli
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educatori nei confronti della partecipazione intenzionale di F. e M. all'attività iniziasse ad essere
gradualmente decostruito. Dopo la seconda proiezione, l'Educatore 3 afferma:
"Penso che F. sia sempre presente nell'attività, ma sento che è nella sua dimensione".
(Educatore 3_ Servizio 1)

Ancora una volta, questa visione dei bambini come indipendenti e che manifesta la propria
intenzionalità sembra essere percepita come problematica e le loro intenzioni svalutate nel contesto
del gruppo. L'Educatore 2 continua ad essere d'accordo:
"Sì, non vedo l'interazione tra i bambini, vedo l'interesse per lo stesso oggetto".
(Educatore 2_Servizio 1)

L'unico praticante che non è d'accordo è l'Educatore 5 che afferma:
"Non sono d'accordo. Penso che i bambini interagiscano e si sentano sicuri e a loro
agio in questi spazi. Penso che interagiscano". (Educatore 5_Servizio 1).

Dopo la terza proiezione del video, l’educatore 5 rafforza il suo disaccordo e il suo punto di vista su
un'interazione positiva e confortevole di tutti i bambini, nel rispetto delle loro differenze:
"A volte non si vedono le cose o le azioni positive quando si è impegnati a svolgere un'attività...
Quando si guardano i video, F. sta effettivamente facendo qualcosa di positivo, provando i materiali
e così via". (Educatore 5_Servizio 1)

Queste tensioni nella discussione generate da alcuni frammenti specifici del video
evidenziano come la video-analisi possa essere un potente strumento per promuovere la
consapevolezza dei professionisti ECEC sui diversi approcci dei bambini nelle interazioni e per
riflettere collettivamente sull'intenzionalità dei bambini al fine di comprendere più profondamente le
azioni e le iniziative dei bambini. Inoltre, la video-registrazione e la video-analisi sono estremamente
utili per fornire un feedback fondato agli educatori in servizio, che spesso non sono consapevoli degli
effetti di pratiche consolidate.

La lettura come pratica inclusiva: promuovere la diversità e legittimare le identità
Gli educatori dei due servizi presi in considerazione per il caso studio hanno mostrato un
notevole interesse nell'utilizzo di video per registrare attività di lettura, soprattutto con i bambini di
età più avanzata. Durante le discussioni in video, gli operatori hanno condiviso che la lettura è
un'attività che costituisce una parte centrale della routine quotidiana, e che viene svolta anche più
volte durante la stessa giornata. La lettura è particolarmente utilizzata nel servizio e in classe con un
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alto numero di bambini di origine migrante per aiutarli a raggiungere la conoscenza della lingua
italiana. Ai fini del presente lavoro, abbiamo scelto di riportare l'analisi di un video che riprende
un'attività di lettura con bambini dai 3 ai 6 anni, il cui obiettivo non era solo quello di promuovere la
lingua, ma anche la diversità e l'inclusione attraverso l'identificazione dei bambini con i personaggi
del libro in questione, intitolato "Bambini del mondo".
Il video inizia con l'Educatore 1 seduto al centro di un cerchio apparentemente ben formato
di sei bambini. Ha iniziato illustrando la copertina del libro e leggendo il titolo ad alta voce ai bambini.
A volte interrompe la descrizione della copertina del libro per ricordare ai bambini le regole del tempo
di lettura, e fa in modo che tutti ascoltino e si siedano, in modo che tutti i bambini possano vedere. I
bambini, invece, sembrano molto entusiasti di questo libro e dell'attività di lettura. Hanno iniziato a
puntare la copertina del libro con entusiasmo, riconoscendo che i personaggi gli assomigliano. Tale
identificazione li rende estremamente impegnati per tutta la durata della storia. Durante la
discussione, dopo la proiezione del video, il ricercatore ha chiesto all'Educatore 1 perché ha deciso
di registrare quella specifica attività. Lei sostiene:
"Questa è un'attività che facciamo ogni giorno con i bambini, quindi vedere e
analizzare come i bambini rispondono e come viene svolta è qualcosa che ehm è
interessante per noi, se la confrontiamo con altre attività che facciamo qui ogni
giorno. È un'attività che facciamo anche più di una volta al giorno. Poi penso che
quando leggiamo, non abbiamo una prospettiva profonda sui bambini, perché siamo
impegnati a leggere o a fare in modo che ci sia un buon livello di attenzione e di
ascolto. Quindi, ci mancano molte cose che possono essere catturate attraverso il
video. Questo per me aiuta a riflettere su come una pratica possa essere inclusiva,
ehm l'obiettivo dell'attività era riflettere sulla diversità, mantenendo un dialogo con
il libro e con i bambini". (Educatore1_ Servizio 1)

L'Educatore 1 pone l'accento su come la video-registrazione e la video-analisi possano essere
un utile mezzo per fornire un feedback su una pratica consolidata, come la lettura, che può essere
utilizzata per creare un ambiente inclusivo, promuovere lo sviluppo del linguaggio, ma anche
affrontare questioni importanti come la diversità. Fin dall'inizio della discussione, l'Educatrice 1
mostra una profonda comprensione dell'importanza del video per il suo sviluppo come professionista
in ambito ECEC, riconoscendo che il video ha il potenziale per cogliere ciò che i professionisti non
possono cogliere mentre sono direttamente coinvolti nell'interazione con i bambini. Può fornire
intuizioni sulle interazioni che possono passare inosservate, e che possono portare i bambini a
cambiare il loro comportamento e il loro atteggiamento, poiché sentono di non ricevere sufficiente
attenzione (Tobin, Mantovani, Bove, 2008).
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La preoccupazione dell'Educatore 1 su come svolgere l'attività di lettura pur essendo
consapevole dell'interazione e dell'intenzionalità dei bambini è stata discussa per un discreto periodo
di tempo, durante il focus group. Con le indicazioni dei ricercatori, gli educatori hanno capito che la
video-analisi può aiutare a prestare attenzione all'intenzionalità dei bambini, ma anche a riflettere
sull'obiettivo dell'attività: come nel caso riportato sopra la lettura di un libro sulle differenze, aumenta
il dialogo sulle differenze. La video-analisi aiuta anche in questo caso gli operatori a capire come
bilanciare l'impegno e l'intervento dei bambini con l'effettiva lettura della storia. Durante il focus
group è stata prestata attenzione a come il video ha sollecitato la riflessione su come dare la parola a
tutti e provare ad ascoltare attivamente i bambini.
Infine, un'altra importante questione che è stata discussa dagli operatori del settore riguarda il
modo in cui la videoregistrazione delle attività di lettura ha aiutato gli educatori a capire cosa
potrebbero fare meglio per sviluppare ulteriormente le capacità linguistiche dei bambini, mettendo in
atto pratiche inclusive. Il coordinatore pedagogico del Servizio 1 parla molto chiaramente di questo
argomento:
"Il nostro obiettivo principale quando abbiamo iniziato a registrare video era quello
di concentrarci su azioni che rendessero migliori le nostre pratiche relative
all'apprendimento delle lingue. In una delle nostre classi abbiamo il 99% di bambini
di origine migrante che hanno bisogno di imparare l'italiano per avere successo nella
scuola primaria. Così, la video-registrazione e la video-analisi ci hanno aiutato a
capire cosa possiamo fare meglio nella nostra pratica per insegnare l'italiano ma
anche [...] concentrandoci non solo sui nostri atteggiamenti ma anche
sull'intenzionalità e l'interazione dei bambini". (Coordinatore pedagogico 1_
Servizio 1)

Questo resoconto mostra il potenziale dell'utilizzo della video-analisi come strumento per fornire una
guida pedagogica ai professionisti e per assisterli nel loro sviluppo professionale in servizio. In questo
senso, mostra come genera discussioni fruttuose tra gli educatori e gli altri professionisti, aiutandoli
a (ri)pensare le loro pratiche consolidate. Come sostengono Tobin e Davidson (1990), ciò che conta
davvero nell'etnografia polivocale video-curata, non è il video in sé, ma il discorso che si genera
intorno ad esso.

4.3.3 Terza fase: questionari di follow-up
Dopo i focus group abbiamo somministrato "questionari di follow-up" a tutti gli educatori
coinvolti nel progetto, con l'obiettivo di comprendere meglio le loro esperienze e i loro punti di vista
sul processo di video-coaching.
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Questi questionari consistono in tre domande a risposta aperta che danno agli insegnanti l'opportunità
di esprimere il loro pensiero sul processo che ha accompagnato questo progetto. In particolare, le
domande che abbiamo posto miravano a capire quali aspetti di questa metodologia rappresentano
un'opportunità di crescita e quali potrebbero rappresentare un possibile problema. La terza domanda,
in particolare, mira a far emergere quali sono gli elementi che gli insegnanti considerano essenziali
per fare del video coaching una metodologia che aiuti la loro crescita e la loro riflessività
professionale.
L'obiettivo principale di questa fase del progetto è quello di comprendere meglio i fattori chiave di
successo, concentrandosi sui sentimenti e sui suggerimenti dei professionisti per migliorare il progetto
stesso.
Risultati dei questionari di follow-up
I temi principali emersi dalle risposte degli operatori alla domanda n.1 - Ripensando al modo
in cui il video coaching è stato implementato nel progetto, quali sono stati ritenuti più utili per la sua
crescita professionale? - sono legati alla dimensione utile della crescita professionale. Rispondendo
a questa domanda, i formatori hanno evidenziato le dimensioni positive del video-coaching partendo
dalla propria esperienza del progetto. In primo luogo, hanno sottolineato il valore di rivedere e
analizzare i comportamenti e le reazioni degli operatori che possono facilitare le loro riflessioni
critiche. In secondo luogo, hanno sottolineato che si sentono più coinvolti come professionisti perché
la visione di video potrebbe aiutarli nel processo di messa in discussione della propria pratica
educativa. In terzo luogo, hanno sottolineato il valore della riflessione collettiva sulle azioni per
migliorare la coscienza e la crescita professionale.
Rispondendo alla prima domanda alcuni educatori hanno sostenuto:
"Al momento, i punti di forza sono: essere coinvolti come professionisti, avere nuove
intuizioni dal gruppo di lavoro [colleghi], condividere il modo in cui il gruppo guarda
la situazione, trovare un modo comune di agire nella pratica educativa quotidiana"
(educatrice).
"Quando mi sono visto più volte ho avuto l'opportunità di pormi domande sul mio
atteggiamento nei confronti dei bambini" (educatrice).
"guardare i video all'interno del gruppo di lavoro ti permette di evidenziare le criticità
e gli aspetti positivi (...) ti permette di riflettere e di essere coinvolto nelle tue azioni
educative nel contesto della scuola dell’infanzia, ti aiuta a migliorare e a ripensare il
tuo atteggiamento nei confronti dei bambini". (insegnante).
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"potersi osservare mentre si interagisce con i bambini mi permette di notare
comportamenti e atteggiamenti di cui non si è completamente consapevoli; poter
rivedere una situazione permette di leggere i diversi livelli di ciò che accade, dal
macro al micro, al dettaglio che rischia di perdersi nella vita di tutti i giorni; rileggere
le situazioni in gruppo, con le persone con cui si lavora quotidianamente (e anno
dopo anno) permette di conoscere e comprendere meglio le azioni dei colleghi"
(educatrice).

I principali argomenti/temi emersi dalle risposte degli operatori alla domanda n.2- Nelle vostre
esperienze, quali sono state le criticità e le difficoltà incontrate nell'uso dei video? In particolare gli
educatori hanno sottolineato i problemi tecnici legati alla qualità audio/video, al tempo e alla
disponibilità degli educatori e, talvolta, all'elevato numero di bambini. Alcuni educatori hanno anche
evidenziato il problema della spontaneità davanti alla telecamera, strettamente legato all'"ansia da
prestazione" e alle paure del giudizio altrui.
La maggior parte delle risposte degli educatori alla domanda n.2 sono state da loro presentate in un
formato "elenco" come le seguenti:
"attenzione dei bambini alla telecamera, poca spontaneità, ansia da prestazione,
mancanza di persone che potessero videoregistrare l'attività" (educatrice)
"questioni critiche a livello pratico: chi fa il video, con quali strumenti". (insegnante)
"mancanza di spontaneità da parte dei bambini e dell'educatore, difficoltà
organizzative". (educatrice)
"l problemi tecnici: cosa posso inquadrare e cosa posso perdere (ad esempio l'aspetto
o il contesto); l'audio e la voce che mancano; (...) un iniziale imbarazzo; l'attenzione
alla dimensione giudicante che si può creare in alcuni gruppi o con alcuni colleghi".
(educatrice)

I temi principali emersi dalle risposte degli operatori alla domanda n.3 - Per continuare a
lavorare con la metodologia del video coaching nel vostro servizio, quale tipo di supporto pensate
che sia necessario - sono legati al supporto che gli operatori ritengono utile per continuare ad
utilizzare questa metodologia. In particolare, gli operatori chiedono più momenti collettivi per
riflettere insieme e per ricostruire un fenomeno. Avere più tempo per approfondire un singolo
fenomeno potrebbe aiutare gli operatori a ripensare la loro intenzionalità e a cambiare il loro punto
di vista nei confronti dei bambini. Durante il processo di riflessione, gli educatori e i coordinatori
pedagogici comprendono il valore del video-coaching per sostenere la crescita professionale. Per
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questo motivo, chiedono di avere incontri sistematici e programmati dove discutere insieme anche
perché - lavorando in gruppo - gli educatori potrebbero imparare dalle esperienze degli altri.
Nella terza domanda dei questionari di follow-up gli educatori sottolineano anche il valore di avere
un adeguato supporto tecnico per migliorare la qualità della registrazione video. La qualità di un video
potrebbe avere un impatto sul processo di riflessione che ha accompagnato il lavoro sul video stesso.
Se la qualità dell'audio o dell'immagine non è abbastanza buona, gli operatori potrebbero avere
problemi nell'analisi del fenomeno.
Rispondendo alla terza domanda, alcuni educatori hanno sostenuto questo:
"sarebbe necessario avere una buona attrezzatura video, avere una compresenza tra
gli educatori per poter realizzare i video reciprocamente; creare momenti
programmati per poter rivedere i video e riflettere su di essi in gruppo a più livelli.
una prima visione dei video nel gruppo della sezione e una seconda visione in gruppo
esteso insieme al coordinatore pedagogico" (educatrice)
"Per continuare a lavorare con questa metodologia sarebbe utile avere una
videocamera con una buona risoluzione e con un ottimo audio. Soprattutto avere la
possibilità di rivedere i video in gruppi in cui è possibile discuterne tra colleghi".
(insegnante)
"Credo che per continuare a lavorare con questa metodologia sia necessario avere
una certa perseveranza nella pianificazione degli incontri per rendere questo
approccio sempre più familiare". (educatrice)
"Oltre a uno strumento appropriato per le riprese video, è necessario avere più
momenti di discussione per vedere e riflettere insieme sulle situazioni registrate al
fine di attuare azioni o comunque più adeguate alle esigenze emergenti dei bambini".
(educatrice)

Le risposte e le argomentazioni degli educatori ci aiutano a focalizzarci su quelle dimensioni che gli
operatori considerano fondamentali per garantire la crescita del servizio stesso e di tutti i
professionisti coinvolti. Queste dimensioni sono il nucleo dei fattori chiave di successo che
illustriamo nel paragrafo seguente.

4.4 Riflessioni sulle sfide e le opportunità nell'uso del video-coaching: fattori di successo
Il caso di studio italiano ha cercato di mostrare i benefici delle discussioni video-elettorali e
del video-coaching che possono essere utilizzati come strumenti potenti per sostenere la crescita
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professionale degli educatori in servizio e degli insegnanti in età prescolare attraverso la riflessione
collettiva e l'orientamento pedagogico. Il video-coaching potrebbe aiutare i professionisti a ridefinire
i loro obiettivi educativi, così come a trovare le possibilità di centrare i bisogni e l'intenzionalità dei
bambini e ad allinearli a questi ultimi. Inoltre, il video-coaching aiuta a individuare momenti specifici
in cui l'intenzionalità degli educatori sostituisce quella dei bambini. Il video-coaching e le discussioni
video-elicitate hanno il potenziale per cambiare il paradigma dell'educazione in servizio degli
operatori, e promette di diventare uno strumento per documentare le pratiche degli educatori in
relazione ai temi della diversità, delle interazioni adulto-bambino e dell'inclusione (Cescato, Bove &
Braga, 2015). Promette anche di diventare un potente strumento di documentazione per i servizi
ECEC. In questo senso il video-coaching potrebbe essere pedagogicamente rilevante quando
diventerà uno strumento utile per ridisegnare e ripensare le pratiche educative quotidiane.
In questa sezione del caso studio italiano ci concentreremo sui fattori chiave di successo, ovvero
quelle dimensioni e azioni che hanno permesso al progetto di promuovere la crescita professionale e
le pratiche inclusive.
Formazione preliminare per tutti i professionisti coinvolti (coordinatori pedagogici, educatori e
insegnanti).
Questa formazione iniziale con tutti i professionisti coinvolti nel progetto (due incontri, uno
con il coordinatore pedagogico e uno con gli educatori/insegnanti, seguiti da tre incontri di follow-up
tra ricercatore e coordinatori pedagogici) è stata finalizzata a sensibilizzare tutte le figure educative
coinvolte nell'uso del video-coaching come strumento di riflessione in grado di favorire la crescita
professionale dell'équipe educativa dei servizi ECEC. L'obiettivo di questa fase preliminare è stato
quello di creare un terreno comune in termini di obiettivi co-costruiti, valori condivisi e rispetto
reciproco. Ciò ha contribuito a rafforzare il senso di fiducia e sicurezza dei professionisti all'interno
del gruppo, come attestato dalla loro disponibilità a lavorare in gruppo e dalla loro apertura a mettere
in discussione la prassi consolidata.

Ruolo dei coordinatori pedagogici.
Il ruolo di mediazione dei coordinatori pedagogici è stato cruciale in ogni fase del progetto. Il
coordinatore pedagogico è infatti quella figura professionale in grado di dare continuità al "punto di
vista esterno" del ricercatore e al "punto di vista interno" dell'educatore. Attraverso questa continua
attività di mediazione, il ruolo di coordinatore pedagogico è diventato decisivo per sostenere i
cambiamenti e la crescita di tutte le figure professionali coinvolte. La sua attività di mediazione non
si limita a dare continuità tra istanze "esterne" e "interne", ma è anche legata alla competenza
professionale per dare una "continuità temporale" in grado di tenere conto della storia del servizio (il
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passato), delle sfide che caratterizzano la sua vita quotidiana (il presente) e delle direzioni di crescita
e miglioramento (il futuro).

Tempo e spazio per la riflessione sui dati video.
Come emerge anche dai risultati dei questionari di follow up, uno degli elementi che più
possono favorire il successo del video-coaching è la possibilità di avere uno spazio e un tempo da
dedicare a questa attività. I professionisti coinvolti hanno sottolineato l'utilità di programmare
sistematicamente questo tipo di lavoro per analizzare, guardare più volte lo stesso video e riflettere
su di esso. Il professionista sottolinea anche il valore di una riflessione collettiva tra colleghi.
La riflessione e la visione di video in una dimensione di gruppo permette di generare diversi punti di
vista sulla pratica educativa e di creare nuove prospettive di dialogo e di confronto reciproco tra gli
operatori.

Disporre di strumenti per la gestione delle sessioni di video coaching al fine di stimolare
efficacemente un approccio riflessivo nell'analisi dei dati video in modo collettivo (es. tool box).
Questi strumenti possono aiutare i professionisti coinvolti ad adottare nuove modalità di
lettura e di interpretazione delle situazioni educative in cui si trovano ad agire. L'obiettivo è quello di
focalizzare l'attenzione dei professionisti sui bambini, sulla loro intenzionalità (che non sempre
riflette quella degli adulti) e sui loro diversi modi di comunicare. Gli obiettivi principali di questi
strumenti devono essere semplici da applicare, adattabili alla specificità di ogni contesto, utilizzabili
sia dal coordinatore pedagogico che dagli educatori. Nel caso di studio italiano abbiamo utilizzato
diversi strumenti all'interno delle diverse fasi del progetto. Nella prima fase abbiamo utilizzato una
griglia di osservazione per guidare l'osservazione dei ricercatori in contesti ECEC da cui sono
stati estratti temi, argomenti e sfide rilevanti da condividere con gli operatori. Nella seconda fase
abbiamo organizzato la discussione video-elaborata in sei fasi principali che potevano guidare il
processo di riflessione collettiva. In questa fase abbiamo anche utilizzato una tavola rotonda che
potrebbe aiutare gli operatori e i ricercatori nell'approccio e nell'analisi dei dati video. La tavola
tiene conto della "dimensione comunicativa" e della "prossemica spaziale" dell'interazione con
l'obiettivo principale di dare una visione completa e sistematica di ciò che accade nel video. Infine,
nella terza fase abbiamo somministrato i "questionari di follow-up" con l'obiettivo di comprendere
meglio il punto di vista degli operatori sul processo di ricerca.
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I dati video come strumento per costruire un patrimonio comune di pratica per il servizio
Wenger (1998, 2010) nel definire le dimensioni che caratterizzano una comunità di pratiche
sottolinea che il valore di una cultura del servizio è dato da un insieme di conoscenze, strumenti,
metodi e artefatti attraverso i quali si costruisce la memoria di un servizio. I dati video, in questo
senso, diventano uno strumento utile per documentare le pratiche degli operatori e di conseguenza
essenziali per la costruzione di un patrimonio condiviso di conoscenze ed esperienze di ogni servizio.
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5. CASO STUDIO POLACCO
Il caso di studio polacco è un esempio di adozione della metodologia per affrontare al meglio
l'arena principale di interesse del progetto TRACKs, ovvero la descrizione e la lotta alle
disuguaglianze nell'ECEC. Con questo ampio quadro di riferimento, i casi studio in Polonia sono stati
campionati sulla base di diversi criteri. Mentre sono stati studiati due casi generali, il primo
comprendeva due ECEC selezionati in due aree urbane e il secondo significava studiare fino a quattro
piccoli asili nido in piccoli villaggi. Questo è stato guidato dalle seguenti motivazioni:

• Una delle caratteristiche che definiscono il sistema ECEC polacco è la distribuzione disomogenea
tra aree rurali e urbane. Per tener conto di questa differenza, un caso è stato localizzato nelle città
più grandi - con gli ECEC di Cracovia e Varsavia. I restanti ECEC sono stati fusi nel secondo caso,
che consiste di quattro ECEC nelle zone rurali periferiche della regione di Podkarpackie (Polonia
sudorientale).

• Un altro aspetto riguarda la natura discriminante del finanziamento/finanziamento degli ECEC in
Polonia, che sono divisi in entità finanziate da fondi pubblici e privati. Da questo ambito, i
ricercatori di TRACKS hanno scelto un ECEC privato, uno pubblico/comunale e una forma mista
di ECEC gestiti dal Partner del progetto - l'Istituto Komensky - insieme ai comuni locali e rurali.

• Infine, essendo la Polonia un paese omogeneo con una popolazione maggioritaria etnicamente
polacca e bassi tassi di emigrazione, si è dovuto concepire un diverso asse di disuguaglianze che è
quello più rilevante per l'Italia e il Belgio. In questo ambito, i ricercatori del TRACKs hanno deciso
di studiare gli ECEC che reclutano non solo i bambini abili, ma anche quelli che devono affrontare
sfide legate a varie disabilità fisiche e mentali. I due ECEC urbani erano esplicitamente noti per
questa caratteristica, anche se la differenza tra i due si trova sull'asse pubblico-privato.
Sulla base di quanto sopra, la selezione dei casi in Polonia offre una prospettiva intersezionale sui
temi delle disuguaglianze spaziali (urbano/rurale), dello spettro capacità-corporalità-disabilità, così
come dell'aspetto economico (ECEC privati/pubblici.

5.1 Il contesto sociale ed economico delle politiche di educazione e cura per l’infanzia (ECEC)
in Polonia
Tutte le discussioni che cercano di affrontare la realizzazione degli obiettivi dei TRACKs
all'interno del sistema educativo polacco devono prima guardare alla particolarità sociale e
istituzionale del sistema. In primo luogo, il sistema educativo soffre generalmente di un livello di
instabilità estremamente elevato, per lo più radicato nella sfera politica dei cambiamenti di governo.
Ciò influisce sull'istruzione, in cui le decisioni sono politicizzate, spesso prese ad-hoc, e prese in
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modo non riflessivo per mostrare una distinzione politica contro i precedenti governanti,
indipendentemente dai vincoli sistemici. Invece di procedere con la dovuta cautela e attenzione nello
sviluppo di politiche educative nel tempo, in tempi che dovrebbero superare in modo ottimale il
termine elettorale, le politiche educative e le riforme sono un campo di battaglia politico (Ślusarczyk
2010). In secondo luogo, l'intero sistema ha vissuto il periodo di carenze, carenze infrastrutturali e
finanziarie negli ultimi tre decenni. Queste sono il risultato di lunghi periodi di trasformazione della
società e dell'economia, nonché di varie crisi, e hanno significato l'elusione dei problemi chiave
dell'istruzione come parte fondamentale della vita sociale3. Ciò che si intende qui è che l'istruzione in particolare l'ECEC nella sua parte di asilo nido e scuola materna - soffre per l'assenza di fondi
sufficienti, così come varie entità governative che rimescolano i costi dei cambiamenti (vedi anche
Plomien 2008).
La diade chiave del potere concorrente e dell'esclusione dal mercato è stata ovviamente il
governo nazionale e le sue controparti locali. Tuttavia, anche la società intesa come attori del sistema
sociale è stata colpita, poiché i genitori dei bambini piccoli devono navigare nel sistema di protezione
sociale e di educazione senza comprenderlo a sufficienza e senza garanzie sulla sua stabilità. Per
esempio, c'è un'aspettativa intrinseca che gli insegnanti si impegnino in un'educazione continua, che
è, da un lato, essenziale per il loro avanzamento di carriera e, dall'altro, non ricevono un tempo o un
finanziamento aggiuntivo per il processo e il tempo necessario per il raggiungimento di queste
qualifiche aggiuntive richieste (np. Gołębniak, Krzychala 2015). Attualmente, ciò si osserva
soprattutto nel fatto che il perseguimento dell'istruzione è diventato una scelta quasi ovvia per le
giovani generazioni di polacchi (Kwiek 2012, Mleczko et al. 2019).
Inoltre, il desiderio di prevenire la perdita di opportunità educative significa che i genitori
cominciano a pensare molto presto ai migliori percorsi educativi possibili per i loro figli, insistendo
sul fatto che istruzioni e programmi di alta qualità devono essere presenti nelle scuole medie, nelle
scuole elementari e negli asili (vedi anche Sikorska 2019). Allo stesso tempo, è stato sottolineato il
ruolo chiave dell'ECEC nei dibattiti sulle disuguaglianze educative e sociali. Corrispondentemente,
l'intera situazione è in linea con l'ECEC, sempre più gestita da privati, che competono tra loro
nell'offrire programmi sempre più personalizzati e ambiziosi. Oltre a soddisfare aspettative alquanto
elitarie, alcuni di questi ECEC aumentano realmente l'accesso all'ECEC e aiutano direttamente il
processo di rendere le opportunità educative più eque per tutti i bambini. Anche negli ECEC pubblici,
ci troviamo di fronte alla sempre più importante mozione di guardare ai bambini e al loro sviluppo in
modo olistico, oltre a creare un ambiente di supporto per tutti loro.

3

per approfondire queste tematiche vedere Comparing ECEC full report
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Riassumendo, possiamo distinguere diversi cambiamenti significativi in corso d'opera. Questi
potrebbero essere lenti, ma hanno migliorato e continuano a migliorare la situazione della
disponibilità e della qualità dell'ECEC. I cambiamenti si stanno verificando sia nel contesto del terzo
settore (ONG), ad esempio con il lavoro svolto dalla Fondazione per lo sviluppo dell'infanzia
(Fundacja Rozwoju Dzieci). Molti agenti e agenzie lavorano instancabilmente per ridurre l'evidente
problema delle disuguaglianze regionali, affrontando al tempo stesso i difetti dell'ECEC organizzata
a livello statale e locale. La maggior parte degli sforzi lodevoli sono investiti nell'accessibilità
dell'ECEC e nel rendere l'accesso dei bambini indipendente dal loro status sociale, dalle loro capacità
fisiche e (dis)abilità, dall'identità etnica e religiosa e così via.

5.1.1 La struttura e il background istituzionale dell'ECEC in Polonia
Il sistema ECEC attualmente in vigore in Polonia è caratterizzato da un certo dualismo. che,
oltre alle consuete divisioni istituzionali, riflette anche i presupposti relativi al finanziamento, alle
esigenze infrastrutturali, alle condizioni di impiego del personale, nonché all'organo di supervisione.

Nel caso degli asili nido e dei club per bambini, così come del cosiddetto "badante diurno", l'idea
principale fondamentale è la cura di un bambino piuttosto che l'aspetto educativo.
Contemporaneamente, questi ultimi sono spesso esplicitati, in quanto la cura deve seguire standard
pedagogici e svolgere un ruolo educativo. Secondo la legge attuale, un solo badante/insegnante può
essere responsabile di non più di otto bambini. Se un gruppo ha bambini con disabilità, un bambino
che necessita di cure speciali o un bambino di età inferiore a 1 anno, il numero massimo di bambini
assistiti è fissato a cinque. In caso di educazione all'asilo, l'istruzione viene resa esplicita come parte
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della missione di queste istituzioni. Questo segna una differenza tra gli enti istituzionali che
forniscono piuttosto un'assistenza nella cura (asili nido) e quelli che sono concepiti come agenti di
socializzazione e di raggiungimento di risultati educativi a lungo termine.
Da un punto di vista legale, l'educazione all'asilo può avvenire in asili pubblici e privati,
divisioni di asili (anno zero) nelle scuole primarie e in molti altri enti come i punti di asilo e le
iniziative congiunte dell'ECEC. Per tutti gli asili, la premessa guida per le operazioni dovrebbe
derivare dalla richiesta di realizzare i contenuti educativi di base specificati nella documentazione4
pubblicata a livello centrale. Un atto giuridico che regola la base del programma educativo della
scuola materna è il decreto del Ministro dell'Istruzione sul programma di base per la scuola materna
e il programma di base per l'istruzione primaria completa, compresi i programmi per gli alunni con
disabilità intellettiva significativa o moderata, così come l'istruzione completa per la scuola di
specializzazione di primo grado, e l'istruzione per le scuole speciali che si preparano per l'occupazione
e le scuole che si preparano per l'istruzione secondaria e professionale (Dz.U. poz 977, ze zm.). Tra
gli obiettivi della scuola dell'infanzia troviamo tra l'altro:

- sviluppare le competenze sociali necessarie ai bambini per stabilire rapporti adeguati con gli adulti;
- garantire migliori opportunità educative ai bambini sostenendo la loro curiosità, l'attività e la
fiducia in se stessi, oltre a plasmare quei messaggi e quelle competenze che sono importanti per la
scuola e l'educazione.
e

- creare condizioni favorevoli al gioco e all'apprendimento condiviso e collaborativo per i bambini
con capacità fisiche e intellettuali diverse.
Quando si considerano l'accesso e le barriere all'istruzione in Polonia, bisogna evidenziare le
dimensioni principali che si traducono in disuguaglianze nel tempo. La prima questione è legata alla
questione dell'ingresso, dell'accesso e dell'opportunità stessa di poter partecipare all'ECEC ed è stata
ampiamente dismessa nel già citato Rapporto comparativo
(vedi nota 1).

|93% dei professionisti delle scuole

La seconda questione riguarda tutto ciò che succede dopo,

per la prima infanzia sono donne .

cioè la pedagogia, l'insegnamento e la socializzazione che

Solo il 16% degli impiegati ha

guidano il lavoro e l'educazione che i bambini ricevono. Le

qualifiche di insegnamento

azioni degli insegnanti hanno chiaramente il potere di

(GUS 2019).

alleviare o rafforzare le disuguaglianze. Il modello
pedagogico attualmente dominante dell'educazione all'asilo in Polonia prevede che l'educazione si
4

https://men.gov.pl/zycie-szkoly/wychowanie-przedszkolne/inne-formy-wychowania-przedszkolnego/inne-formywychowania-przedszkolnego.html.
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concentri su un bambino. Si ritiene che questa educazione debba essere basata su un'istituzione,
strutturata e conforme alle linee guida educative nazionali. Le qualifiche pedagogiche e la dedizione
del personale riflettono spesso anche le distinzioni economiche e di sviluppo.
Il modello di educazione, che è favorito dagli esperti a livello internazionale, e comprende
l'attenzione allo sviluppo globale e olistico di un bambino, rimane il meno popolare in Polonia. Viene
seguito, come premessa pedagogica, solo negli asili d'élite delle grandi città, spesso guidati da team
di esperti (giustamente costosi). L'asse delle classi significa che i genitori con uno status elevato,
specialmente quelli con sede nelle aree urbane, hanno la capacità di garantire l'educazione all'asilo al
livello che ha implicazioni nel mondo reale (Gawlicz 2009). Allo stesso tempo, ciò non significa che
gli asili pubblici non riconoscano le tendenze o gli sviluppi recenti. Al contrario, in molti luoghi il
personale docente è fantastico e si dedica alla formazione continua e all'assistenza di alta qualità. Il
TRACKs Toolbox e il Repository of Knowledge è davvero una parte di questo concetto e mira ad
arricchire l'ECEC in forme di educazione e cura più diversificate e proattive, soprattutto facendo
affidamento sul potenziale di piccole e flessibili iniziative organizzate e accettate nelle comunità
locali.

5.1.2 Contesto locale - Cracovia vs. Podkarpacie (Polonia sudorientale)
La selezione definitiva degli enti ECEC per la ricerca e il video-coaching è stata effettuata per
abbinare gli obiettivi del progetto con le decisioni prese dall'ONG polacca partner, ovvero l'Istituto
Komensky. Dal 2012, l'Istituto Komensky collabora con diversi comuni della regione di Podkarpacie,
in particolare Zarzecze, Jawornik Polski, Przeworsk, Adamówka, Sieniawa (a Przeworsk poviat), così
come Rokietnica e Wiązownica (a Jaroslaw poviat). In questi comuni è in corso il progetto
denominato "Competent Kindergartners", che ha come obiettivo principale quello di garantire la
parità di accesso all'istruzione precoce per un minimo di 784 bambini dai 3 ai 5 anni. Gli obiettivi
specifici del progetto sono :

• elevare e uniformare le possibilità educative per i bambini delle zone rurali;
• fornire pari accesso a un'istruzione di alta qualità;
• aumentare la consapevolezza dei genitori sull'importanza dell'educazione all'asilo;
• preparare i genitori al loro ruolo nel sostenere i percorsi educativi dei bambini.
Nell'ambito di questo progetto, le classi e l'assistenza ai bambini sono fornite in 40 ECEC nei villaggi.
Il lavoro è sostenuto attivamente dall'impegno dei genitori, in quanto le madri e i padri partecipano
ai laboratori per i genitori, oltre ad operare come assistenti sociali in base ad un programma di lavoro
a rotazione predeterminato in una determinata comunità. Lo sviluppo dei bambini in questi 40 istituti
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è sostenuto da logopedisti e psicologi che conducono lezioni individuali e di gruppo, oltre ad assistere
genitori e insegnanti. Gli specialisti, gli insegnanti, i professionisti e il resto del personale sono
supervisionati dagli esperti dell'Istituto Komensky, che vengono qui per effettuare consulenze, fornire
contenuti e supporto metodologico e monitorare gli standard del lavoro con i bambini.
L'area geografica interessata dal progetto comprende una regione che è costantemente
sottoperformata per quanto riguarda la partecipazione dei bambini all'ECEC. Anche se la situazione
è migliorata negli ultimi anni, Podkarpacie, soprattutto quando si tratta di villaggi, rimane molto
indietro in termini di posti offerti ai bambini negli asili nido (per i bambini di età compresa tra 0 e 3
anni, cfr. Grafico 2) e negli asili nido per i bambini più grandi (cfr. Grafico 3).
Fig. 2 Bambini in asili nido dai 3 anni in su per 1000 bambini per regione

crescita in Polonia:
21% aumento dei servizi di cura
per la prima infanzia nel 2018
(GUS 2019)

Fonte: GUS, Asili nido e club per bambini nel 2017.

Fig.2. Comuni senza istituzioni ECEC

2002

Podkarpacie Regione

2015

Fonte: Herbst 2015.

Ciò che è fondamentale da notare è che il progetto guidato dall'Istituto Komensky fa in modo
che gli ECEC sotto la sua tutela accolgano bambini con disabilità. In questo senso, stiamo discutendo
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di una sovrapposizione intersettoriale, mentre la dimensione dell'esclusione rurale in una regione
svantaggiata ed economicamente in difficoltà è esacerbata dalle barriere che derivano dalle limitate
capacità mentali o fisiche. A seconda del tipo e del grado di disabilità, nonché della situazione
finanziaria del comune, alcuni ECEC beneficiano dell'assunzione di un insegnante di
sostegno/assistente specializzato.
Dato che gli enti ECEC sopra menzionati sono coordinati e guidati dall'Istituto Komensky, il
team di ricerca polacco ha avuto una posizione di vantaggio quando è entrato in questo campo. Inoltre,
è stato possibile favorire e orientare la collaborazione fin dall'inizio, trasmettendo informazioni agli
ECEC selezionati fin dall'inizio del progetto TRACKS e la corrispondente apertura che ne è seguita
da parte degli insegnanti, del personale e dei genitori. Un altro membro del team di ricerca ha reso
possibile il collegamento con un asilo privato urbano di Cracovia, che rappresenta una delle aree
urbane più grandi e meglio sviluppate della Polonia. Questo ECEC comporta un'assistenza non
pubblica e retribuita per bambini di età compresa tra i 2,5 e i 6 anni. L'istituto è orientato alla migliore
qualità possibile dell'assistenza e dell'educazione, oltre che noto per l'utilizzo dei metodi innovativi
della pedagogia. Nella sua missione, l'attenzione si concentra anche sulla creazione di un ambiente
amichevole per tutti i bambini. L'ECEC ha un carattere di integrazione, il che significa che i bambini
con disabilità sono comunemente ammessi. C'è un dato quadro che propone che ogni gruppo della
scuola materna abbia il proprio insegnante principale, oltre a un insegnante/assistente di supporto.
Oltre al curriculum standard, tutti i bambini ricevono lezioni extra in lingua inglese, corsi di
formazione sociale, metodo di un progetto educativo, lezioni di ballo e di musica guidate dal prof.
Gordon e altri. Inoltre, i bambini possono accedere ad ulteriori lezioni scientifiche (in biologia,
chimica e fisica), attività sportive, attività artistiche, lezioni di matematica, danza moderna,
logoritmica, oltre a lezioni supplementari in lingue straniere.
Come si può immaginare, nessuno di questi è disponibile per i bambini negli ECEC rurali
della regione di Podkarpacie, anche in relazione ai mezzi finanziari che sono estesi per i genitori a
Cracovia e molto limitati negli ECEC rurali visitati. Pertanto, i casi comprendono e mettono a
confronto due mondi molto diversi di educazione precoce, regionalizzati, dipendenti dall'economia e
fortemente radicati nelle disuguaglianze di classe sociale tra le classi medie urbane e le classi
lavoratrici rurali.

5.2 Metodologia
Il processo di ricerca si è basato su una metodologia qualitativa nell'ambito delle scienze
sociali. Attingendo a competenze principalmente sociologiche - ma anche pedagogiche ed educative
- di ricerca-azione, i TRACK hanno implementato azioni a livello di meta-team, coinvolgendo sia i
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ricercatori che i professionisti ECEC nel processo di ricerca e di promozione del cambiamento sociale
formulato come miglioramento in termini di attenuazione delle disuguaglianze ECEC.

5.2.1 Progettazione della ricerca: fasi operative
Il primo passo è stato quello di accogliere il personale capo dell'ECEC con i presupposti del
progetto TRACKS e i suoi obiettivi. Dopo aver acquisito familiarità con questi, compresi i metodi di
ricerca e le aspettative del video-coaching, il personale ha potuto decidere e acconsentire
volontariamente a partecipare. Abbiamo quindi proposto e stabilito un comodo programma per
incontri, colloqui con gruppi e insegnanti, nonché modalità per informare i genitori in anticipo sul
progetto in corso, cercando ulteriori partecipanti da intervistare. In entrambi i casi, la reazione è stata
positiva ed entusiasta, ma ci siamo anche affidati ad attività di supporto che sono state offerte agli
insegnanti di tutte le entità (sia in ambito rurale che urbano il personale ha beneficiato di una
formazione mirata a potersi auto-ripensare nel proprio lavoro e nella pratica pedagogica).
La seconda fase di ricerca ha comportato la conduzione di ricerche sul campo sotto forma di
interviste individuali e di gruppo. Queste hanno riguardato il personale capo, gli insegnanti, il
personale di supporto e i genitori. Durante ogni intervista, abbiamo raccolto una serie di ricchi dati,
tra cui, ma non solo, informazioni su:

• il percorso professionale dell'intervistato/partecipante;
• la storia e il contesto sociale delle operazioni dell'ECEC, il numero di gruppi e il numero totale di
bambini per gruppo;

• infrastrutture, finanziamenti, specificità della scuola materna;
• metodi pedagogici e ideologie didattiche;
• la struttura sociale delle famiglie da cui provengono i bambini dell'ECEC, in particolare la
rappresentanza dei bambini dei gruppi svantaggiati;

• disuguaglianze percepite, problemi sociali e conflitti;
• esigenze formative ed educative del personale, specialmente per i bambini con bisogni particolari
o provenienti da gruppi divorati;

• rapporto tra l'ECEC e una comunità più ampia - sia in termini di bambini/genitori come utenti, sia
in termini di località/comunità
Si noti che da diversi intervistati si possono trarre diversi punti di vista, anche se nel caso dei genitori
ci siamo chiesti anche la percezione dell'istituto, l'importanza dell'ECEC per lo sviluppo dei bambini,
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le esperienze con le disuguaglianze, così come il sostegno (o la mancanza di esso) e le attività
extracurriculari.
Il terzo passo è stato quello di condurre osservazioni legate alla videoregistrazione degli insegnanti
coinvolti nel progetto. Nella fase successiva, il team di ricerca ha analizzato i video e ha fatto una
selezione di estratti per il video-coaching, oltre a creare uno scenario/elenco di disposizioni per la
reinterpretazione degli insegnanti con l'aiuto di materiale video. Infine, la rivisitazione del campo ha
significato la fase di discussione delle registrazioni con lo staff su video e la promozione di una pratica
riflessiva, soprattutto sulle disuguaglianze. Durante questi incontri non solo si è svolta un'analisi
collaborativa dedicata della situazione registrata, ma sono state raccolte anche meta-riflessioni sul
sentimento generale verso il video-coaching come metodo, compresi i suoi punti di forza, i punti
deboli, la fruibilità e i limiti.

5.3 Azioni realizzate e principali risultati
5.3.1 Prima fase: Interviste di ricerca
L'obiettivo delle interviste individuali e di gruppo era quello di comprendere meglio le
caratteristiche degli ECEC selezionati per i casi studio. Questo includeva i quadri ufficiali e i vincoli
delle operazioni, nonché il funzionamento nella routine quotidiana e a livelli più avanzati di
pedagogia e comunità. Inoltre, volevamo conoscere l'immagine dell'ECEC come luogo e del gruppo
dell'asilo agli occhi del personale capo, degli insegnanti e dei genitori.
Il ruolo della scuola materna
Nelle due località selezionate (una come caso regionale accumulato di Podkarpacie e l'altra come
ambiente urbano di Cracovia), abbiamo dovuto affrontare punti di partenza molto diversi tra loro.
Mentre in entrambi i casi il ruolo dell'ECEC era legato a un'opportunità educativa, per gli abitanti
delle città era qualcosa di ovvio. In questo contesto, i genitori delle città sono ansiosi di scegliere la
migliore scuola materna possibile che sia in linea con le esigenze e le ambizioni di sviluppo dei loro
figli. Al contrario, nel caso dei villaggi, gli ECEC sono partiti da zero senza infrastrutture, così come
la mentalità impegnativa di alcune amministrazioni locali. Inoltre, il ruolo dei genitori, spesso
radicato nella convinzione che i bambini piccoli debbano stare a casa con le loro madri, ha dovuto
essere smantellato.
‘Il progetto è stato un'occasione per mostrare ai bambini dai 3 ai 5 anni che
l'educazione all'asilo esiste davvero. Non era disponibile in passato, o era possibile
solo per chi si trovava in località più grandi. Se i bambini avevano una qualche
possibilità di istruzione, era possibile solo per quelli che avevano almeno 5 anni o
più. Quindi, in altre parole, si trattava in realtà di classi supplementari di bambini di
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5 anni che venivano create accanto alle scuole elementari. I bambini di 3 o 4 anni per non parlare dei bambini di 2,5 anni - non avevano alcuna possibilità, l'istruzione
era fuori discussione (...) Gli inizi erano sicuramente bambini perché i genitori non
avevano molta familiarità con essa, non sapevano di cosa si trattasse. Preferivano
lasciare i bambini con una nonna, un nonno, da qualche parte in un piccolo ambiente
(familiare). E noi abbiamo dovuto convincere questi genitori (un preside di uno dei
Podkarpacie ECEC)

Per alcuni bambini dell'area diseredata la selezione o l'impulso educativo non si riduce alla scelta
migliore o ottimale, ma riflette piuttosto il fatto che di solito esiste un unico ambiente per l'istruzione
disponibile sul fronte istituzionale:
B. Quindi sì, [l'insegnante X] ha detto che alcuni bambini che vengono a questo
ECEC non hanno mai avuto l'esperienza di tenere in mano forbici o anche
pastelli:
R: Sì, per alcuni di loro si possono dimenticare completamente le forbici. Ora i
bambini vanno alla classe dell'anno zero. Guardate che ora i bambini di 3 anni sono
già bravi a tagliare con le forbici. Noi disegniamo alcuni cerchi, altre forme... Mi
piace quando disegnano vari cerchi, quadrati, rettangoli e alla fine dell'anno
scolastico non è possibile nemmeno con alcuni bambini di 4 anni perché non
conoscono i colori all'inizio. Così quest'anno sono andata a insegnare la classe Zero
e ho detto, beh, non sono molti anni, ma questi bambini, sono molto diversi da come
venivano una volta (...) Ora per un bambino di 4 anni non frequentare la scuola
materna, è diventato qualcosa di strano, soprattutto perché ora abbiamo due ECEC e
qualcuno che non ottiene un posto è molto raro, casi singoli. Quindi è un villaggio
abbastanza grande, quindi un bambino di quattro anni dovrebbe essere dentro. Per
non parlare dei bambini di 5 anni. Tutti loro hanno un posto, quasi il 100% dei
bambini. (Insegnante, ECEC del villaggio)

In un contesto di grande città, la scelta di un asilo è tipicamente una decisione consapevole dei genitori
(Gawlicz 2009). Questo vale per tre diversi gruppi di genitori. Il primo gruppo è costituito da coloro
che hanno aspirazioni molto elevate sul futuro dei
Numero bambini per scuola dell’infanzia

loro figli e, di conseguenza, tendono a selezionare

publica: 70.

ECEC con un elevato numero di attività

Namer medio bambini scuola infanzia privata :

extrascolastiche. Il secondo gruppo si riferisce a
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genitori che hanno idee molto specifiche sui
metodi pedagogici. Per questo gruppo, i criteri

(GUS 2019)
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importanti possono essere una certa visione alternativa dell'educazione o un ECEC gestito da una
comunità religiosa.
Infine, ci sono genitori che hanno figli con disabilità e cercano istituti che possano sostenere al meglio
le esigenze speciali dei loro figli. In questo caso, c'è un dialogo di navigazione delle opportunità di
sviluppo e di sostegno. Nel nostro caso di studio, abbiamo raccolto prove da genitori che
rappresentano tutti e tre i tipi. Tuttavia, la scoperta più rilevante è stata il modo in cui i genitori di
quest'ultimo gruppo hanno descritto la loro intenzione di assistere i figli con bisogni speciali:
"Ho cambiato la scuola materna perché gli insegnanti non potevano gestire
l'ammissione di un bambino con una documentazione che richiedesse un
insegnamento e un'istruzione specialistica". Questo era al di sopra delle loro capacità
e me l'hanno detto apertamente (...) Non serbo loro rancore e non li rimprovero, non
me ne pento. Ma sapevo che questo non era un posto per mio figlio. (...Quello nuovo)
mi piaceva molto. Le maestre erano sorridenti, molto amichevoli, hanno accolto
come molto calorosamente e gentilmente. Una chiacchierata con la direttrice, piccoli
gruppi e il maggior numero di insegnanti (sono stati fattori importanti). Ci sono più
insegnanti, a volte anche tre (per gruppo). Inoltre, i bambini hanno le loro attività, se
ne vanno e c'è una rotazione, ma il panorama generale si è adattato alle mie
aspettative su dove potrebbe essere mio figlio" (una madre di un bambino con
bisogni speciali, ambiente urbano).

Nel caso di cui sopra, una nuova scelta di un asilo è nata dalla ricerca di una soluzione quando un
bambino non si sentiva bene in un precedente ECEC, mentre le insegnanti lì erano impreparate a
sostenerlo e non erano anche in grado di gestire e guidare un gruppo con un bambino che ha esigenze
particolari. In altre situazioni, i genitori hanno sottolineato fin dall'inizio la necessità di trovare un
ambiente educativo ottimale:
Quando aveva 2 anni, è andata in un asilo vicino, quindi è rimasta lì solo per qualche
mese per raggiungere l'età in cui poteva trasferirsi in un asilo "D", quindi ha iniziato
al posto "D" quando ha compiuto 2,5 anni, da settembre di quell'anno
Ricercatore: Perché ha deciso di cambiare?
Poiché "D" è conosciuto come un asilo d'elite, ci sono opinioni molto buone su di
esso che ho sentito. Inoltre, è un asilo di tipo integrativo e mio figlio è disabile.
Quindi, sapevo che avrebbe ricevuto le migliori cure possibili se ci fosse andata. Fin
dall'inizio sapevo che avrebbe frequentato quell'asilo (Madre di un bambino disabile,
ambiente urbano)
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Curricola e metodi di insegnamento
Il personale dell'asilo intervistato ha sottolineato che i metodi di insegnamento dovrebbero
essere ben scelti per garantire la migliore educazione possibile. Ad esempio, utilizzano il metodo del
progetto come una pratica per raggiungere gli obiettivi fissati nel programma di studi.
Sono stato ispirato da questo programma. Fino ad oggi siamo grandi fan del lavoro
in questo modo. Non sulla base di fogli di presenza, ma piuttosto di metodi
importanti che cerchiamo di applicare, ai tavoli e così via. Il metodo dei progetti di
ricerca di Monika Rosciszewska-Wozniak, il programma di lavoro chiamato "Un
buon inizio di asilo". La conoscenza è il tema principale. Ogni ECEC locale qui
lavora con questo programma quadro e questo ci dà un'enorme possibilità di
sviluppo. Intendo per noi insegnanti (...) ma anche per i bambini. Ci dà una grande
possibilità di dare ai bambini una grande quantità di libertà, scelte legate a ciò che i
bambini sono capaci di fare in un determinato momento, cosa vogliono, quali sono i
loro interessi e in quale direzione sono inclini ad andare in un determinato giorno.
Quindi, non abbiamo un curriculum rigido da seguire: un piano giornaliero, da-a, che
si adatti a questo e che mostri che abbiamo preparato e provato molto, ma sono i
bambini che devono trovare la loro strada in questo (una direttrice di un complesso
ECEC di un villaggio|).

Ciò che distingue i quadri non è necessariamente la volontà degli insegnanti, ma piuttosto le
infrastrutture e i mezzi finanziari. Un ruolo simile è svolto dall'ambiente sociale e dall'accessibilità
dei servizi in senso spaziale, geografico e locale. A titolo di confronto, l'ECEC di Cracovia ha una
collaborazione consolidata con psicologi e altri specialisti come terapisti, fisioterapisti e logopedisti,
oltre a rimanere in stretto contatto con il relativo Centro di Pedagogia-Psicologia della zona. Al
contrario, l'ECEC del villaggio aveva accesso ad uno psicologo, ma si trattava di un pendolare.
L'assenza di specialisti sul posto era un problema comunemente sottolineato, così come le rare visite
- appena mensili - del logopedista. In questo senso, l'accesso al supporto era limitato. Inoltre, il lavoro
del progetto poteva essere ostacolato anche dalla mancanza di denaro.
Infine, nonostante il quadro comune del lavoro a progetto, sembrava che le qualifiche
individuali e l'esperienza degli insegnanti fossero molto più importanti nel contesto del villaggio. In
questo contesto, l'apprendimento dell'accettazione della mancanza di fondi e di specialisti ha portato
alcuni insegnanti ad essere meno inclini a riconoscere i problemi e a chiedere aiuto, perché
preoccuparsi di questo non porta molti cambiamenti. In questo contesto, è fondamentale proporre una
formazione e un sostegno in continua espansione a cui anche gli insegnanti delle aree locali e rurali
possano accedere e utilizzare.
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5.3.2 Seconda fase: osservazioni del team nei contesti ECEC
Prima di iniziare le registrazioni, ogni ECEC incluso nel progetto era soggetto all'osservazione
dei partecipanti. I ricercatori erano interessati a come si svolge la giornata rispetto alla pianificazione,
così come alle transizioni tra le diverse fasi e componenti del piano, al coinvolgimento e al non
coinvolgimento dei bambini nelle attività, così come alle interazioni verbali e non verbali dei bambini.
Particolare attenzione è stata posta su come gli insegnanti, da un lato, individualizzano il loro lavoro
con i bambini e, dall'altro, su come costruiscono la coesione del gruppo. Ciò è stato particolarmente
importante per gli ECEC osservati che sono affetti da disuguaglianze, ad esempio quando ci sono
stati grandi cambiamenti tra i bambini quando un bambino disabile era un membro del gruppo.
Ancora una volta, diversi livelli di sostegno e di riflessività hanno influenzato gli esiti di questa fase.
È evidente che in alcuni casi le osservazioni del gruppo sono state più facili da condurre e le
differenze tra i bambini sono state notevoli. In tali scenari, i ricercatori hanno potuto delimitare
chiaramente gli aspetti della pratica pedagogica sopra indicati. Tuttavia, alcuni gruppi hanno avuto
meno discrepanze tangibili, ad esempio quando un bambino non è stato ancora diagnosticato o se
c'erano sottili ma evidenti spunti economici/statali da notare. In questo contesto, è stato necessario
formulare un'attenta osservazione e domande corrette nell'ambito delle disposizioni in materia di
video-coaching.

5.3.2.1 Video-coaching e discussioni sui video
Questa fase della ricerca è stata dedicata alla realizzazione sia del video coaching individuale
che della sua variazione di gruppo. Per la seconda variante, abbiamo scelto questa strategia se nelle
registrazioni e nelle osservazioni sono state inserite più persone e/o se gli stessi insegnanti hanno
richiesto tale formato. Ad esempio, in un ECEC è stata assunta un'insegnante di supporto tra le due
fasi del progetto e i due insegnanti inclusi nella fase di raccolta dati/registrazione video le hanno
chiesto di partecipare alla sessione di video-coaching per acquisire maggiore familiarità con
l'ambiente ECEC, ma anche per la formazione e lo sviluppo professionale di nuovi metodi.
Come già detto, ci siamo concentrati su comportamenti tangibili e poco appariscenti legati al
livello di interazione con bambini provenienti da contesti sfavorevoli / con caratteristiche
svantaggiose. Abbiamo anche discusso il tema dell'attenzione e delle interazioni intorno alle domande
e alla comunicazione dei bambini. Inoltre, gli argomenti hanno riguardato il tempo, l'accettazione, la
coesione (di gruppo e professionale), le caratteristiche spaziali, il controllo e l'educazione. In questo
senso, abbiamo cercato di capire l'intero processo per rilevare i progressi in un contesto
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multiprospettico e dialogico dei bambini e degli insegnanti. Questo è mostrato nella Figura 4 qui di
seguito.

5.3.3 Terza fase: questionari di follow-up e interviste
Una delle riflessioni più importanti è stata la scoperta del processo olistico, legato al potenziale
cruciale dei momenti di congelamento. Questo significa fermarsi e guardare più da vicino una
situazione di sequenza di eventi. Questo ci permette di notare e contestualizzare alcuni risultati:

• Contesto situazionale/dinamica delle relazioni tra i bambini
• Legato sia all'attenzione sistemica che all'accettazione delle competenze dei bambini nella loro
comprensione delle situazioni. Gli insegnanti hanno sottolineato che solo la distanza e il fatto di
guardare la situazione dal margine/non essere dentro, ha permesso loro di comprendere il
processo olistico attraverso la sequenza delle azioni. Hanno anche trovato chiarezza sulle ragioni
o le cause alla radice di certi comportamenti e sullo stato di relazione tra i bambini, che non
potevano vedere quando erano attori attivi della situazione
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• "Ah! Stava aiutando tutti e ora ha problemi anche lui, è arrabbiato. Oh, e ora [il bambino A] aiuta
(...) Sembra molto diverso quando lo si guarda da qui".

• Affacciarsi a qualcuno (bambino) o a qualcosa (situazione)
• Legati all'attenzione sistemica e all'uguaglianza/accettazione, gli insegnanti hanno potuto prendere
nota dei momenti di opportunità mancate e non sono stati in grado di reagire. Anche questo è
contestuale e situazionale
• "Non avrei potuto saperlo. È entrata una madre e le stavo parlando".
• Anche se a volte questo può essere irrilevante, a volte può permettere di prendere atto che un
bambino in particolare viene costantemente trascurato o che un bambino che ha difficoltà a stabilire
un rapporto ha cercato di comunicare, ma è stato semplicemente ignorato per qualche ragione,
rimanendo così "invisibile".

• Un'azione di successo che è stata trascurata
• Legato alle azioni dell'insegnante e alla riflessione professionale
• "Wow, sono stati davvero interessati a lungo. Non sembra niente di che, ma hanno continuato a
tornarci". E volevano ancora continuare a discutere di questo argomento".

• Momenti difficili
• Per lo più comportano un lavoro intorno alla coesione sociale, ma possono anche ruotare intorno
alla gestione delle caratteristiche spaziali e temporali durante le transizioni
• "E' così rumoroso qui. Ma in realtà non mi sorprende, perché devono aspettare gli altri che non
hanno ancora finito.
• Portare l'attenzione sulla dimensione problematica di azioni e situazioni non strutturate,
specialmente le transizioni tra punti del piano o una situazione in cui alcuni bambini sono più veloci
di altri e le transizioni sono prolungate per loro,

• Conseguenze della propria decisione e azione
• Legato a fare in modo che i bambini siano visti come esperti a pieno titolo dei loro bisogni e delle
loro capacità, di primaria importanza per l'accettazione
• "Quando non hai provato a spingerlo, allora K [un bambino con bisogni speciali] stava tornando
[incoraggiato ad uscire dal suo nascondiglio e ad unirsi al gioco] ma poi se n'è andato di nuovo (...)
Qui ho provato a forzarlo, a farlo in fretta e così è scappato
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5.4. Riflessioni sulle sfide e le opportunità nell'uso del video-coaching: fattori chiave di successo
Formazione preliminare per tutti i professionisti coinvolti (coordinatori pedagogici, educatori e
insegnanti).
Tutte le persone che dovrebbero partecipare alla formazione di video-coaching in Polonia
dovrebbero essere in grado di accedere al materiale e alla cassetta degli attrezzi in modo da
familiarizzare con i principali obiettivi, le condizioni e le caratteristiche del metodo. Una sfida enorme
in Polonia è la cultura del giudizio e della critica, che si traduce in strategie di prevenzione. Ad
esempio, un insegnante in Polonia non è riuscito a convincere un insegnante a riflettere e a
minimizzare costantemente i problemi. Ha ignorato i suggerimenti visibili sulle disuguaglianze e i
bisogni speciali che erano evidenti dal video, essendo irremovibile sul fatto che non c'erano
assolutamente problemi nel suo gruppo di bambini in età prescolare. Naturalmente, la ricercatrice non
ha potuto reagire negativamente, ma la conseguenza di ciò può essere che i bambini provenienti da
ambienti sfavoriti non ricevono l'assistenza di cui hanno bisogno, soprattutto in termini di supporto
ai servizi processionali.
Non si tratta di una mancanza di volontà personale, ma piuttosto di una questione sistemica
degli insegnanti - soprattutto giovani e in aree economicamente precarie - che si sentono valutati
durante il video-coaching, anche se il coach assicura loro che questo non è lo scopo del metodo. Può
essere legato al fatto che il sistema educativo polacco è un prodotto della cultura del successo e della
competizione, piuttosto che all'apprendimento come un processo in cui gli errori sono naturali e
dovrebbero essere utilizzati per promuovere se stessi.
In questi casi, una soluzione sarebbe quella di affidarsi piuttosto al peer-coaching, in cui i
partecipanti hanno ruoli uguali e/o si chiede all'insegnante di scegliere quali sequenze del video
vogliono condividere e discutere. Questo aiuterebbe - in certi contesti culturali - a prevenire il senso
di vergogna e la paura di essere criticati. Per questo, gli insegnanti potrebbero iniziare con "momenti
di empowerment", passando ad esempi più difficili in relazioni e rapporti tra pari più a lungo termine
e basati sulla fiducia.

Tempo e spazio per la riflessione sui dati video.
Come altri metodi di pratica professionale, il video coaching richiede tempo, sforzo e
opportunità per tornare alla registrazione con riflessioni che si svolgono. Questo vale sia per le
impostazioni individuali che per quelle di gruppo. Una delle lezioni che abbiamo tratto dalle
discussioni video-elettorali è che ci concentriamo prima di tutto su ciò che facciamo noi stessi. Questo
paradigma di Looking Small at Yourself significa che l'insegnante si è concentrato sulle sue azioni, i
suoi atteggiamenti e le sue decisioni. Questo è un primo passo corretto in quanto può portare alla
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riflessione sulla propria pedagogia e sui propri comportamenti. Nel secondo passo, tuttavia, gli
insegnanti sono stati in grado di spostare la loro attenzione su un livello meta e olistico del processo.
Solo allora sono stati in grado di raggiungere i bisogni dei bambini attraverso il principio dello
sguardo piccolo sui bambini:
Quando guardiamo il film per la prima volta non siamo pronti a vedere davvero i
bambini. Possiamo solo vedere cosa pensiamo di loro. Vediamo i nostri pensieri, le
nostre impressioni. Possiamo concentrarci sui bisogni dei bambini e sulle loro azioni
solo quando ne siamo consapevoli (commento della discussione di gruppo).

Strumenti per la gestione delle sessioni di video coaching.
Per stimolare efficacemente un approccio riflessivo nell'analisi dei dati video in modo
collettivo, abbiamo bisogno di un'adeguata cassetta degli attrezzi. Partiamo dal presupposto che gli
strumenti preparati nell'ambito del progetto TRACKS saranno utili per le seguenti situazioni della
pratica didattica, dell'apprendimento e dell'educazione in senso lato:

• Come strumento di lavoro auto-diretto e di auto-riflessione. Questo potrebbe essere
potenzialmente esteso all'ambiente virtuale e fatto online sulla piattaforma. A causa delle sfide
regionali e delle distanze spaziali, sarebbe ideale se gli insegnanti potessero caricare le loro
registrazioni e ricevere video-coaching e supporto da parte di persone che si trovano altrove
(anche questo potrebbe nivelare le questioni della paura intorno al potere e alla critica).

• Come strumento di discussione tra pari e di video-elicitazione. Qui immaginiamo di poter
lavorare insieme in un gruppo di personale di un determinato ECEC o di altre reti professionali

• Specifici per il contesto polacco, gli strumenti potrebbero essere utilizzati da insegnanti di
supporto e da coloro che supervisionano gli stage di laureati e nuovi dipendenti. Questo sarebbe
uno strumento vantaggioso perché permette di collocare la struttura nel sistema in cui il processo
di avanzamento di carriera è universale e si applica a tutti gli insegnanti. Lo strumento potrebbe
essere vantaggioso come piattaforma di lavoro collaborativo per un supervisore e per i suoi
studenti/studenti/tirocinanti, oltre a favorire le relazioni di mentoring nella pratica professionale
dell'ECEC in Polonia.
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6. Studio di Belga
6.1 Introduzione
Il progetto TRACKS era, come ambizione generale, di affrontare la disuguaglianza sociale e
di lottare per una pratica ECE inclusiva, professionalizzando i professionisti, i loro coordinatori e le
squadre in contesti ECEC attraverso il video coaching. Abbiamo basato la nostra traiettoria sul video
coaching con le istituzioni ECEC sulle linee guida della Design Based Research5. In questo tipo di
ricerca, la "costruzione" viene fatta insieme a ricercatori e professionisti. Durante il processo essi
costruiscono le diverse fasi, le situazioni educative necessarie all'interno di contesti specifici. In
questo modo entrambi i partner contribuiscono a stabilire la visione e la teoria, gli aspetti innovativi
e l'ottimizzazione delle pratiche ECEC. La Design Based Research costruisce dei ponti tra la ricerca
e il campo dei professionisti, che garantiscono un più alto tasso di successo nell'attuazione della
riforma educativa suggerita. Con le idee della Design Based Research come guida principale,
abbiamo costruito tre fasi nel progetto TRACKS a Gand: la determinazione della situazione e degli
obiettivi iniziali; la progettazione (o costruzione) del video coaching; la valutazione.

6.2 Fase 1 - Analisi: determinazione della situazione iniziale e degli obiettivi
Le fasi operative coinvolte sono state le seguenti (analisi dell'esplorazione).
1 - Primo passo
Il team del progetto TRACKS (Centro per la diversità e l'apprendimento, Università di Gand e
Artevelde University College) ha deciso di scegliere per le istituzioni ECEC che si trovano all'interno
del comune della città di Gand, se possibile istituzioni ECEC che si trovano nello stesso distretto e/o
che già collaborano tra loro.
Sono stati contattati i servizi pedagogici sia dei centri di assistenza all'infanzia che dell'istruzione del
comune e sono stati richiesti suggerimenti in merito. Hanno proposto di collaborare:

- 1 asilo nido "De Palmboom", in collaborazione con la scuola materna "De Piramide",
- 1 scuola materna "De Piramide",
- 1 scuola materna "De Feniks",
- 2 "stibo's" (cura fuori dalla scuola), ognuno dei quali lavora in un asilo.
Queste strutture ECEC si trovano tutte in uno specifico quartiere della città di Gand, "de Brugse
Poort", con un gran numero di famiglie vulnerabili.
5

Basato su Mckenny, S., Reeves, T. (2013). “Educational Design Research”. In: Handbook of Research on Educational
Communications and Technology: Fourth Edition. Springers Editions.
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I professionisti coinvolti sono insegnanti, assistenti all'infanzia e i loro coordinatori. Anche i servizi
di orientamento pedagogico sono stati coinvolti nella realizzazione del progetto e nel follow-up per
renderlo sostenibile.
2 - Secondo passo
Il secondo passo è stato quello di contattare questi ambienti ECEC per spiegare il progetto e chiedere
la loro collaborazione. Abbiamo spiegato gli obiettivi di TRACKS, la metodologia utilizzata, i
contorni delle sessioni di video coaching, i principi e le strutture che utilizziamo, i consensi informati
che sono necessari, ecc. Tutte le impostazioni suggerite hanno accettato di aderire al progetto
TRACKS. Sette professionisti ECEC hanno accettato di partecipare effettivamente alle riprese e al
coaching, in stretta collaborazione con i loro coordinatori. Abbiamo stabilito un'agenda per i prossimi
mesi.
3 - Terzo passo
Il terzo passo sono state le interviste di ricerca che abbiamo condotto con tutti i partecipanti e i loro
coordinatori, e con i genitori. Queste interviste hanno avuto lo scopo di catturare intuizioni, visioni e
opinioni dei professionisti sulla vulnerabilità, la disuguaglianza sociale, le esigenze professionali ...
Le interviste con i genitori avevano lo scopo di catturare le opinioni su come sentivano che i setting
ECEC stavano affrontando le loro preoccupazioni e i loro bisogni (in vista della vulnerabilità sociale).
Purtroppo siamo stati in grado di parlare solo con due genitori, a causa di problemi di tempo a livello
professionale (essendo il ponte tra il ricercatore e i genitori).
Vi presentiamo qui i temi ricorrenti di queste interviste.
In generale
L'assistenza extrascolastica, l'asilo nido e le scuole lavorano a stretto contatto. Questo non è
evidente nel contesto fiammingo. L'ambizione del consiglio comunale di Gand è quella di
rimuovere il maggior numero possibile di ostacoli per lavorare su una pedagogia parallela
("continuità pedagogica"), nell'interesse dei bambini. Tuttavia, rimane ancora una sorta di
gerarchia "implicita" in cui gli assistenti all'infanzia sono "subordinati" alla maestra d'asilo.
Segnali di vulnerabilità e disuguaglianza sociale
Tutti i professionisti fanno riferimento a "tipi" molto diversi di vulnerabilità. In particolare i
segnali che si riferiscono alla povertà o all'esclusione sono raccontati spontaneamente. Sono
consapevoli che la scuola e le istituzioni si trovano in un quartiere con diverse sfide. Queste
sono sia le condizioni di vita generali che - più specificamente - i segnali relativi ad alloggi,
finanze, cibo, salute, ecc. Inoltre, i professionisti "leggono" i segnali sul comportamento
"sorprendente" dei bambini e cercano accuratamente di scoprire cosa li provoca,
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preferibilmente in consultazione con i genitori. Alcuni intervistati indicano che una barriera
linguistica non rende facile la negoziazione di certi segnali.
Approccio
I professionisti sono consapevoli dei complessi meccanismi alla base della disuguaglianza
sociale e della povertà. Alcuni hanno un certificato o un diploma di (pre)istruzione
supplementare oltre a quello per l'assistenza all'infanzia o per l'insegnante di scuola materna.
Questa competenza extra li aiuta nel contatto quotidiano con le famiglie vulnerabili.
Tutti i partner fanno riferimento ai tentativi di sviluppare un rapporto di fiducia e di buon
contatto con i genitori. Essi cercano di avvicinarsi ai genitori senza pregiudizi e senza giudizi
e fanno capire ai genitori che insieme alla scuola possono cercare soluzioni per esigenze
specifiche.
L'evoluzione delle politiche delle istituzioni è sorprendente: sia gli assistenti all'infanzia che
gli insegnanti sono ben addestrati ad avere la "giusta" percezione delle famiglie con cui
lavorano. Le prime impressioni e i "risultati" servono come base per una riflessione critica
sulle vulnerabilità e per adattare l'approccio (ad esempio nella comunicazione con queste
famiglie) a valori fondamentali come il rispetto, l'apertura e l'uguaglianza, e a un
atteggiamento professionale di incoraggiamento e di trattamento positivo / costruttivo.
(Professionalizzazione) esigenze
Alla domanda su queste esigenze, le risposte variano da un'ulteriore formazione in servizio e
"corsi di aggiornamento" a specifici sottotemi della povertà e della disuguaglianza sociale,
fino a un impegno ancora maggiore come squadra per un approccio comune - anche al di là
del "confine" tra scuola e stibo. I bisogni menzionati includono: più cooperazione con / per
un gruppo di bambini (co-insegnamento), gruppi più piccoli, la necessità di un mediatore
(collegamento con i genitori), più consultazione e 'stare in fila' tra la scuola e l'assistenza
extrascolastica, sviluppo del linguaggio, supporto nella co- e pre-insegnamento, più tempo
per la consultazione, tempo per scoprire quale nuovo materiale didattico, ...
I professionisti si aspettano generalmente dalle loro istituzioni di dare incentivi e creare una
cultura di gruppo in modo che ci sia una visione e un approccio comune per quanto riguarda
la disuguaglianza sociale, soprattutto nell'imparare ad affrontare i pregiudizi, le prime
impressioni e i giudizi, gli stereotipi.
Per concludere: abbiamo notato servizi e professionisti di mentalità molto aperti, team che sono aperti
ad acquisire nuove intuizioni sulla povertà, la vulnerabilità e la disuguaglianza sociale. Allo stesso
tempo, abbiamo notato alcune generalizzazioni, pregiudizi impliciti e stereotipi. Soprattutto su questi
aspetti il video coaching può fare la differenza.
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6.3 Fase 2 - Progettazione: la traiettoria / processo di video coaching
Abbiamo lavorato con 'VerBEELDing' come metodo per il video coaching, sviluppato da
Artevelde University College (vedi Toolbox Indicazioni per l’utilizzo dell’analisi video e del video
coaching come strumenti per la professionalizzazione del personale nei servizi per l’infanzia.
Risultati del progetto TRACKs). "VerBEELDing è uno strumento di professionalizzazione accessibile
e apprezzabile per gli operatori dell'infanzia e gli insegnanti che lavorano su interazioni di alta qualità
con bambini da 0 a 6 anni. L'esperienza passata ha dimostrato che il supporto tecnico e motivazionale
basato sui processi è molto importante per abbassare la soglia per i professionisti che lavorano con il
video coaching. Abbiamo continuato a lavorare su questo aspetto all'interno del processo del progetto
TRACKs.
Nel progetto TRACKS abbiamo aggiunto due nuovi elementi in relazione alla vulnerabilità e
alla ricerca congiunta di maggiori pari opportunità:
1. in termini di contenuti: il framework sviluppato da 'VerBEELDing' si basava sul monitor di
qualità NCKO (2010)6 ma è stato tradotto nella prospettiva dei bambini. All'interno di TRACKs,
abbiamo anche integrato in questo quadro le intuizioni del progetto fiammingo "Small Children Large
Opportunities"7. Queste intuizioni si concentrano sui bambini più vulnerabili, sulla base di preziose
ricerche sulle interazioni tra professionisti e bambini.
2. a livello di processo: dopo le singole sessioni di coaching, abbiamo sempre pianificato un
momento di squadra per riflettere insieme all'intero team. Abbiamo pensato insieme al nostro punto
di vista e al nostro modo di osservare. Questo apre la strada a una crescita comune, all'apprendimento
collettivo e a un clima di vita e di apprendimento più inclusivo (vedi sotto per "azioni: fasi del
processo").
Le prime immagini video che abbiamo girato sono state usate come 'osservazioni' della pratica
quotidiana generale. Il video ha suscitato discussioni per stimolare la riflessione e la crescita a livello
del singolo professionista nell'interazione con i bambini (in molti casi 2 professionisti insieme). Una
selezione di immagini video è stata poi utilizzata per osservare e riflettere con il team.
Il riassunto del processo:
Fase 1: un potente inizio insieme
Fase 2: riprese
il ‘NCKO kwaliteitsmonitor’ (Quality Monitor) del ‘Consortium Kinderopvang’ (Consortium Childcare, Gevers
Deynoot-Schaub et al., 2009) è un framework teorico a base empirica che si focalizza sulla qualità delle interazioni. Il
framework user in ‘VerBEELDing’ è una transizione tra questo NCKO-framework tenendo conto anche della prospettiva
del bambino (Bracke, Hostyn, & Steverlynck, 2014).
7
www.grotekansen.be
6
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Fase 3: visualizzare e discutere le immagini video (singolarmente o a coppie)
(Ripetendo il passo 2 e il passo 3)
Fase 4: vedere e riflettere in squadra
Fase 5: vedere le opportunità in relazione ai genitori o ai figli
Fase 6: Finire insieme ai partecipanti

Fase 1: inizio Fase 2: ripresa delle riprese Fase 3: sessione di coaching Fase 4: team refl. Fase 5:
opportunità Fase 6: conclusione

6.3.1 FASE 1 - Un buon inizio insieme: riunione di team prima di cominciare il progetto
Per chi: per direttori / coordinatori e insegnanti partecipanti / assistenti dei bambini / team
Come? Perché?
Chiarire insieme. Prendere appuntamenti. Abbiamo iniziato con un momento informativo. In ogni
scuola, fuori dalla scuola e nella cura dei bambini, abbiamo preso accordi chiari sul nostro modo di
lavorare fin dall'inizio. Insieme abbiamo cercato risposte alle seguenti domande: quante volte
filmeremo? chi filmerà? in quale momento? dove e per quanto tempo filmerà? con quale telecamera
sarà filmato? quando programmiamo le sessioni di coaching? dove si svolgono le sessioni? chi è
coinvolto nelle sessioni di coaching? Le risposte sono state diverse a seconda della scuola /
organizzazione. In questo modo possiamo organizzare sessioni su misura con le persone coinvolte.
Per dare un'idea di cosa sia il video coaching, abbiamo guardato con i partecipanti questo video di
'Klasse', il dipartimento di comunicazione del Ministero dell'Istruzione fiammingo, sul video
coaching. Link (con sottotitoli in inglese):
https://www.youtube.com/watch?v=LwvCtjRtYl4&feature=emb_logo .
Fin dall'inizio, il "perché" del video coaching si è concentrato su: crescere come professionista,
sviluppare verso maggiori pari opportunità, comprendere il comportamento dei bambini ...
Attraverso frammenti di materiale video, sessioni di conversazione e riflessione, vediamo i punti di
forza e le opportunità nell'interazione con i bambini. Vogliamo crescere come professionisti e creare
più pari opportunità lavorando insieme in un clima di apprendimento più inclusivo.
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Nessun mezzo di valutazione! Creare sicurezza. Fin dall'inizio abbiamo chiarito ai professionisti
coinvolti che le immagini video e l'analisi video sono utilizzate solo per la crescita e lo sviluppo
professionale, per aiutarli a capire meglio come i bambini si comportano, interagiscono, per capire
meglio i loro bisogni, le loro preoccupazioni ... Non volevamo che i professionisti avessero la
sensazione che le immagini fossero utilizzate per 'guardarli'. Volevamo invece che fossero convinti
che l'uso delle immagini video servisse ad aiutarli ad osservare le interazioni dei bambini e che le
sessioni di coaching servissero ad interpretare questo comportamento. E da questo punto di vista, essi
potranno capire cosa devono sostenere nell'interazione con i bambini e come possono crescere come
professionisti nell'interazione con i bambini.
Questo aiuta a creare la sicurezza necessaria. Le immagini non vengono utilizzate per la valutazione.
Le immagini danno la possibilità di crescere come professionista nell'interazione con i bambini.
"Hanno detto molto chiaramente che l'intenzione non è quella di essere valutati, ma
di nominare e sostenere le cose positive". (educatrice)
"La soglia per iniziare, per essere filmati: serve un'atmosfera positiva e aperta per
poterne discutere. Non dovresti avere la sensazione: "Mi farò prendere da questo",
"i miei errori saranno registrati". (insegnante)
"Il momento stesso, durante le riprese, è stato imbarazzante. Cosa ne pensa il coach?
Cosa ne dirà ora? Ma durante la conversazione ci siamo sentiti al sicuro perché non
era un giudizio, ma in realtà abbiamo guardato i bambini insieme e abbiamo visto
quello che cercavano, quello di cui avevano bisogno". (insegnante)

Atteggiamento da coach. Come ricercatore e coach abbiamo lavorato fin dal primo incontro su un
rapporto di fiducia con i professionisti. Riconosciamo i loro dubbi, le loro domande, le loro soglie e
le loro preoccupazioni sulle riprese e sulle sessioni di coaching. Chiunque accetti di essere filmato
rende se stesso vulnerabile nell'esporre le interazioni quotidiane. Come ricercatore e coach,
rispondiamo in modo sensibile e cerchiamo di capire i professionisti.
"Sentire fiducia, un click con il coach era per me una condizione per partecipare". (insegnante)
Consenso informato dei genitori. Prima delle sessioni di ripresa abbiamo chiesto ai coordinatori di
organizzare la firma dei "consensi informati" da parte dei genitori, come è necessario attraverso la
legislazione dell'UE sul PILR. In questo documento abbiamo usato un linguaggio accessibile e
abbiamo chiesto ai coordinatori di spiegare moralmente cosa c'era scritto (vedi il consenso informato
riportato in Toolbox…).
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Professionisti del consenso informato. Anche i professionisti hanno firmato un consenso informato.
Fin dall'inizio abbiamo stipulato accordi chiari sul materiale video. Il professionista è il proprietario
delle immagini, decide cosa si può fare con le immagini.
Quadro di riferimento per l'osservazione basato sulla ricerca. La ricerca mostra che il feedback
video è più efficace quando c'è una struttura solida per strutturare l'osservazione (per maggiori
informazioni vedi Toolbox…). Prima dell'inizio delle riprese, abbiamo spiegato le strutture che
avremmo utilizzato durante le sessioni video. Il framework chiarisce come guardiamo le immagini
insieme e offre la possibilità di utilizzare un linguaggio comune. Il framework offre una visione
olistica, ma ci concentriamo su aspetti specifici durante le conversazioni.
In consultazione con le scuole e i servizi, abbiamo scelto di concentrarci sulle "Interazioni di qualità",
in particolare la leva "linguaggio ricco" e la leva "relazioni calde". Abbiamo anche suggerito di
guardare i video di 'Klasse' su queste due leve.
Link al video sulle 'calde relazioni' (con sottotitoli in inglese):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2623&v=5Ljmr8HVw9s&feature=emb_logo
Link al video su "rich language" (con sottotitoli in inglese):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wsfxuU_VKqw&feature=emb_logo

6.3.2 FASE 2 - Realizzare le riprese
"Non dovreste vedere le riprese come un incarico, ma come un'opportunità!
(educatrice)

Chi sta filmando? Di concerto con i professionisti coinvolti, abbiamo concordato chi filma: noi come
ricercatore/coach o collega, coordinatore o supervisore pedagogico. In due contesti abbiamo lavorato
con una combinazione: la prima volta il ricercatore filmava, la seconda un collega. È importante che
il professionista si senta sicuro e d'accordo con chi filma. Abbiamo rispettato l'autonomia del
professionista.
"Le riprese in sé sono a volte una sfida: un collega filma l'altro, ma nel frattempo
bisogna guardare l'intero gruppo di bambini". Quindi c'è bisogno di personale
sufficiente". (educatrice)

Quando filmare? Il professionista prende l'iniziativa in questo. Insieme abbiamo cercato un
momento di interazione che il professionista ha scelto per essere discusso. Questo potrebbe essere:
un momento di gruppo o individuale, una conversazione in cerchio con i bambini, l'ora di pranzo, un
momento di transizione o di gioco ... Abbiamo rispettato la scelta del professionista (la proprietà nel
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processo di apprendimento). A volte un professionista non sapeva cosa scegliere, e anche questo
andava bene.
Filmare cosa? Abbiamo sempre ritratto i bambini e i professionisti. Abbiamo fatto delle immagini
in modo da poter supportare il professionista durante le sessioni di coaching. Abbiamo cercato di
mostrare il più possibile l'interazione reciproca sulle immagini (tra professionisti e bambini e i
bambini stessi). Abbiamo anche visualizzato momenti di transizione perché sono materiale visivo
affascinante.
“È bello poter decidere da soli cosa si può filmare, cosa no, cosa si discute. Penso
che la proprietà sia importante". (insegnante)

Quanto tempo e come? Abbiamo sempre filmato brevi frammenti di circa 10 minuti (non di più).
Abbiamo filmato con attrezzature semplici, come il cellulare, perché è facilmente accessibile e per
niente "impressionante" come per le riprese di grandi dimensioni. Abbiamo filmato il più possibile a
livello degli occhi dei bambini. Non siamo registi professionisti, non facciamo primi piani ma
manteniamo una certa distanza. Ci concentriamo sulla reciprocità nelle interazioni, e se necessario
seguiamo l'interazione quando ci muoviamo. Abbiamo girato principalmente in orizzontale perché
questo ha una visione più ampia e si può catturare meglio l'interazione. Non abbiamo modificato le
immagini. Abbiamo filmato due o tre volte per ogni professionista. Dopo le riprese (potrebbero
essere alcuni giorni nel frattempo), sono iniziate le sessioni di coaching.
"Con brevi immagini si può già vedere, discutere e riflettere molto. Sembra fattibile, nel nostro
contesto, lavorare con il video coaching in futuro". (coordinatore)
Stabilite il contatto, connettetevi. Come ricercatore/coach, abbiamo dato ai bambini e ai
professionisti il tempo di abituarsi alla presenza del regista. Abbiamo cercato di essere presenti in
modo poco appariscente. Durante le riprese, il cineasta ha guardato molto al di sopra dello schermo
per connettersi costantemente con il professionista e i bambini. Abbiamo filmato con rispetto e
sentimento, rispetto per il fatto che i professionisti si stanno esponendo.

6.3.3 FASE 3 - Visualizzare e discutere le immagini video, individualmente o in coppia con un
collega o un coordinatore (sessioni di coaching)
1 - Le sessioni di coaching
Pratico. Dopo ogni registrazione video abbiamo pianificato una sessione di video coaching con il
professionista, individualmente, o in duo con un collega o un coordinatore. Una sessione di coaching
durava al massimo un'ora. Le immagini sono state viste insieme sullo schermo di un computer.
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Atteggiamento del coaching. Abbiamo creato sicurezza per i professionisti. Lo abbiamo fatto
adottando un atteggiamento di apprezzamento. Il coaching si basa sulle idee della "mentalità di
crescita" e si concentra sui punti di forza dei professionisti. Abbiamo anche utilizzato le intuizioni
della "teoria dell'autodeterminazione" (Ryan & Deci, 2000) che afferma che le persone hanno tre
bisogni psicologici di base essenziali: bisogno di autonomia, coinvolgimento e competenza. Quando
questi bisogni sono soddisfatti, le persone si sentono motivate. Si tratta di "vitamine necessarie per la
crescita" come persona e come professionista. Ecco perché il ricercatore/coach teneva pronte queste
domande di riflessione: Rispetto sufficientemente l'autonomia del professionista? Sto lavorando
sufficientemente su un rapporto di fiducia? Mi assicuro che il professionista si senta sufficientemente
competente?
"La mia prima paura era che non sarei stato in grado di essere me stesso durante le riprese e il
coaching, ma a causa dell'atteggiamento e delle domande del coach, la mia paura è scomparsa".
(assistente all'infanzia)
"Le domande dell'coach sono un valore aggiunto nel processo, soprattutto l'atteggiamento di
apprezzamento". (coordinatore)
Concentrarsi sui bambini, impostare la microanalisi e
visualizzare l'interazione dal punto di vista dei bambini.
Abbiamo fatto la micro-analisi zoomando sulla comunicazione
di base. Abbiamo utilizzato una struttura creata dal "Servizio
di orientamento per l'interazione video" fiammingo (2012)8.
Abbiamo esaminato le iniziative dei bambini, come sono state
o non sono state accolte, se sono state confermate o meno e
quale è stato il risultato dell'interazione. Per questo abbiamo usato il "congelamento e
riavvolgimento" (vedi Toolbox…).
Guardando l'interazione dal punto di vista dei bambini. Quali iniziative intraprendono i bambini?
Cosa fanno i bambini? Cosa ci dicono? Quali sono le loro intenzioni? Come riflette le loro esigenze?
Sfruttando il quadro delle interazioni di alta qualità. (vedi 'Fase 2 - Come è stato utilizzato il video
coaching per la riflessione...') abbiamo 'dato un linguaggio' a queste iniziative, abbiamo lavorato su
un linguaggio comune per osservarle e per concentrarci su di esse nelle sessioni di coaching.
"Vedo il quadro delle interazioni di alta qualità come concreto e positivo per iniziare.
Molto accessibile per il nostro campo di lavoro. Incoraggia la riflessione critica, sia

8

www.steunpunt-vht-vib.be
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individualmente che in gruppo. Ogni giorno, i professionisti possono davvero fare la
differenza!". (coordinatore)
"Più attenzione ai bambini più tranquilli o più vulnerabili: fermando l'immagine e
riavvolgendo l'immagine, si può vedere meglio ciò di cui hanno bisogno e come
vengono a giocare". (educatrice)
"Il vantaggio di poter mettere in pausa e riavvolgere l'immagine, è che ora posso
guardare l'attività dal punto di vista del bambino". (educatrice)
"Un bambino ha detto: guarda mia sorella al parco giochi. Io e i bambini guardammo
e cercammo. Un altro bambino ha risposto spontaneamente e ha chiesto di trovare
qualcuno. Allora chiesi: "Vedi X? È stato bello cercare e cercare insieme. Sono
riuscito a stimolare il loro linguaggio e a pensare in modo molto spontaneo. Ha creato
opportunità linguistiche per i bambini che non parlano molto". (insegnante)

2 - L'impatto sul professionista
Concentrati sul professionista. Riflettere sulle proprie azioni/pratiche. Concentrandosi sui
bambini nell'interazione, il professionista guarda automaticamente anche se stesso nell'interazione, il
che fa scattare la riflessione: noto uno schema nelle mie reazioni e azioni? Cosa sta andando bene?
In cosa sono forte? In cosa posso crescere? Cosa trovo importante come professionista? Come voglio
essere un professionista?
"Sono stato anche sorpreso di segnare la mia espressione e il linguaggio del corpo. Sono stata anche
scioccata dalla mia stessa espressione facciale, le mie sopracciglia si sono alzate di sorpresa, erano
cose belle da guardare". (insegnante)
"È bello vedersi nei frammenti, vedersi parlare, sentire, vedere la propria espressione facciale, come
si interagisce, confrontandosi, ma anche istruttivo. Ti incoraggia a pensare a te stesso, a chi sei e a
come appari". (insegnante)
Riconosciamo una maggiore consapevolezza (1) e una maggiore competenza (2) tra i
professionisti. Il video coaching ha un impatto sia sulla crescita individuale che sulla
crescita/apprendimento collegiale (vedi Step 6, sull'impatto sul team/organizzazione). Descriviamo
citazioni ed esempi che lo illustrano nella sezione intitolata "Visione sull'uso del video coaching come
mezzo per la professionalizzazione" riportata nell'Toolbox…
(1) Maggiore consapevolezza attraverso la descrizione delle interazioni con i bambini.
"È bello vedere che si 'vede' immediatamente che effetto ha una certa azione".
(coordinatore)
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"Potresti vedere meglio ciò di cui un bambino ha effettivamente bisogno, aumenta
la tua comprensione dei bisogni di un bambino, rendendo possibili gli aggiustamenti.
Un esempio: Ho pensato: "lei non gioca, io le do altri giocattoli", ma poi ho visto nel
filmato che in realtà aveva troppa scelta". (educatrice)
"In questo modo, ci sono migliori opportunità per i bambini tranquilli, a cui si
potrebbe prestare meno attenzione. Queste immagini sono anche un buon mezzo per
il supporto linguistico ed emotivo dei bambini, per riflettere su come affrontarlo".
(educatrice e coordinatore)
"Attraverso il materiale visivo i professionisti acquisiscono una maggiore
comprensione dei dettagli, rendendo gli operatori più consapevoli delle interazioni e
prestando maggiore attenzione ai bambini vulnerabili". (coordinatore)
"Le sessioni di coaching sono tutte incentrate sulla riflessione sui vostri modi di
comunicare e di reagire ai bambini, lavorando così su un rapporto caldo con loro".
(insegnante)

Attraverso l'osservazione e la riflessione, il professionista può diventare più consapevole delle proprie
percezioni e sfumarle di più.
"Vedendo i frammenti del video, ho potuto dare una sfumatura alla mia immagine di
un certo bambino. Pensavo che non fosse mai stato coinvolto, ma ho potuto vedere
nelle immagini che viene a guardare i momenti e partecipare". (educatrice)
"Avevo vissuto l'attività come molto impegnata e molto caotica, sentivo di non avere
il controllo. Ma guardando le immagini, potevo vederlo dal punto di vista dei
bambini. Credo che i bambini non l'abbiano vissuta come me. Così ho potuto
cambiare il mio punto di vista su questo". (educatrice)
"Vedi cose che ti mancherebbero. Per esempio: i bambini che condividono. Mi ha
sorpreso che anche i bambini imparino molto l'uno dall'altro. Ora ho il coraggio di
lasciarli andare, ho guadagnato più fiducia". (insegnante)
"Mi ha aiutato a compilare i miei documenti successivi - che usiamo per
documentare lo sviluppo dei bambini. Filmando si possono vedere cose che non si
sarebbero notate. Di conseguenza si ha una migliore comprensione per stimolare lo
sviluppo dei bambini. Si inizia a guardare i bambini in modo diverso". (educatrice)

(2) Aumento della competenza discutendo l'interazione attraverso i punti di forza (orientato ai
punti di forza) e le opportunità di crescita (orientato alla crescita).
Orientato alla forza:
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"Sono una persona a cui piace dare abbracci e baci. Durante le sessioni di coaching
ho visto che i bambini possono rivolgersi a me se non si sentono bene o se vogliono
attenzione. È stato molto bello vederlo e mi ha fatto sentire bene". (educatrice)
"Ti vedi impegnato e questo rafforza anche la sensazione che 'apparentemente sto
andando bene', ed è una bella esperienza. Ora sto facendo ancora di più le cose che
sono andate bene. Mi dà più fiducia". (educatrice)
"La gente arriva a nuove intuizioni, all'autostima e alla sicurezza di sé, e questo è
molto bello. Fa crescere le persone nei loro talenti. In questo modo si crea anche
un'atmosfera positiva nei confronti dei bambini". (coordinatore)

Orientato alla crescita:
"È importante che l'operatrice di assistenza all'infanzia abbia la possibilità di vedere
e di dare un nome alle proprie opportunità di apprendimento, in cui può crescere".
(coordinatore)
"L'obiettivo è quello di offrire opportunità per un processo di crescita e di
approfondimento per arrivare a quel punto, basato su un sostegno positivo: in termini
di fiducia in se stessi, fiducia in se stessi, autostima, autostima, in termini di
competenze pedagogiche: comprensione dei bisogni dei bambini, dell'impatto del
loro comportamento sui bambini, e far sì che gli assistenti all'infanzia condividano
la stessa visione". (coordinatore)

Esempio di attenzione ai bambini, maggiore consapevolezza e maggiore competenza
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Quando guardiamo i frammenti video durante una sessione di coaching, ci concentriamo prima di
tutto sui bambini. L'insegnante nota immediatamente le iniziative del ragazzo accanto a lei. Prende
l'iniziativa di dire qualcosa picchiettando ripetutamente sul suo braccio. (= guardando l'interazione
dal punto di vista del bambino). Il ragazzo vorrebbe dire qualcosa, ma l'insegnante non riceve né
conferma queste iniziative. (= fare microanalisi attraverso la comunicazione di base). L'insegnante
ora vede e descrive tutto questo guardando lo schermo, ma al momento dell'interazione non se ne è
accorta (= la consapevolezza aumenta descrivendo l'interazione). Guardando le immagini,
l'insegnante vede e "dà il linguaggio" all'intenzione e al bisogno di parlare del ragazzo. Interpreta
queste iniziative del ragazzo utilizzando il quadro delle "interazioni di alta qualità" (vedi sopra),
più precisamente attraverso la leva "linguaggio ricco".
L'insegnante lo descrive come segue:
"Vedi il ragazzo seduto accanto a me che mi tocca il braccio tre volte, perché vuole
dire qualcosa, e io lo ignoro completamente, non me ne rendo conto. Non volevo
ignorarlo, ma questo succede solo perché sono occupato...".

Dopo aver "dato un nome" all'intenzione di parlare del bambino, l'insegnante riflette anche sulle sue
azioni. Lo chiama 'cibo per la mente'. Riflette su se stessa come professionista. Identifica le sfide e
vede le sue opportunità di crescita. Vede come può fare la differenza per i bambini che sono più
vulnerabili, in questo caso: un bambino che è vulnerabile in termini di linguaggio (= l'abilità aumenta
discutendo l'interazione).
È così che l'insegnante descrive il proprio obiettivo di crescita: vedere effettivamente le iniziative che
il ragazzo prende per parlare, e dargli la possibilità di parlare:
"Devo essere in grado di prestarvi attenzione, certamente perché quel ragazzo è
vulnerabile in termini di linguaggio, dovrei lasciare che quei ragazzi parlino molto.
Ne ha bisogno per poter parlare, perché l'anno scorso non ha detto niente. E ora
finalmente inizia a parlare, quindi dovrei proprio lasciarlo parlare".

Infine, abbiamo assicurato al professionista che è molto normale non aver visto tutte le interazioni
dei bambini. Non sarebbe stato possibile. Si può vedere solo una certa percentuale di tutte le
interazioni. Quindi non vedere tutte le interazioni non è un problema. Sarebbe un problema solo
quando le iniziative specifiche dei bambini non vengono mai viste tutte le volte. Il video coaching
serve a vedere più velocemente le (nuove) interazioni, come è stato mostrato in questo esempio.
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6.3.4 FASE 4 - Visualizzare e discutere le immagini video in team, riflettere insieme (focus sul
contenuto del video coaching)
Prima di eseguire la fase 4, è meglio ripetere una volta, preferibilmente più volte, le due fasi
precedenti.
1 - Schema e punti chiave
Schema. In tutti gli ambienti abbiamo pianificato un momento di squadra dopo le sessioni di
allenamento. Il coordinatore era il moderatore. Il ruolo del ricercatore/coach nella conversazione è
stato informativo: parlare del progetto TRACKS, del processo di coaching video, delle riprese, delle
strutture..... Alcune immagini sono state selezionate, mostrate e introdotte dal professionista.
La professionista ha descritto ciò che ha visto sulle immagini: prima si è concentrata sui bambini e
poi su se stessa. La professionista ha parlato di nuove intuizioni, di ciò che è andato bene / ha
funzionato bene e si riferisce alle opportunità nelle interazioni. L'incontro può essere strutturato con
domande mirate come ad esempio:
Cosa vedete sullo schermo? Vede altre cose oltre al professionista che è stato filmato? Come valuta
questa interazione? Che cos'è il confronto, che cos'è un'apertura degli occhi? Riconoscete ciò che il
professionista filmato menziona in termini di intuizioni o di punti di azione? Vedete opportunità di
crescita? ...
"Hai più possibilità di crescere vedendo te stesso e ricevendo feedback dagli altri". (insegnante)
Autonomia, coinvolgimento e competenza. Come coach, abbiamo tenuto a mente le "vitamine per
la crescita" (Vansteenkiste & Soenens, 2017, vedi anche il punto 3 sopra) quando ci siamo posti
queste domande di riflessione. Per esempio, lasciamo che siano i professionisti a decidere
autonomamente quali frammenti di immagine vogliono mostrare e condividere con la squadra, quali
intuizioni, quali punti di azione/opportunità di crescita. Li incoraggiamo a condividere frammenti
positivi, in cui si può vedere che qualcosa "ha funzionato bene". In questo modo possono sentirsi
competenti e ricevere un apprezzamento spontaneo da parte del team. Potremmo stimolare il
coinvolgimento e la connessione osservando insieme, facendo spazio a prospettive diverse
(multiperspettività), imparando insieme (apprendimento collettivo) e crescendo. Un piacevole effetto
collaterale di questo progetto è che c'è anche una maggiore connessione tra gli operatori
dell'assistenza all'infanzia di chi lavora fuori casa e la forza lavoro dell'assistenza all'infanzia.
"E' stato positivo che si siano potuti scegliere i momenti da soli e che si sia potuto
anche decidere se condividere o meno le immagini". (insegnante)
"Ho ricevuto reazioni calorose, sono stati coinvolti". (educatrice)
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"A volte ho sentito qualche incertezza, 'lo sto facendo bene?', ma ascoltando le
reazioni dei miei colleghi mi sono sentito meglio". (insegnante)

2 - Riflessione di gruppo e apprendimento collettivo
Apprendimento collettivo. Diventare più consapevoli e più competenti insieme. Insieme
prevenire piccoli momenti di esclusione, insieme verso una pratica quotidiana più inclusiva
(meno esclusione e più inclusione). I frammenti video selezionati lasciano il posto a una riflessione
con i colleghi sulla pratica quotidiana:
Quanto è inclusivo? Dove i bambini possono sentirsi esclusi? Su cos'altro possiamo concentrarci
insieme?
Riflettono sulle loro percezioni sui bambini più vulnerabili: osservando e pensando insieme in
gruppo, si possono scoprire modelli inconsci nelle interazioni (ad esempio, ipotesi o basse
aspettative).
"Questo è un buon modo per professionalizzare il vostro team, per renderlo più forte
e per dare (più) opportunità di imparare gli uni dagli altri". (direttore)
"I colleghi si sono riconosciuti nei frammenti, e ciò ha portato a una visione più
ampia: 'non l'avevamo ancora vista in quel modo'". (educatrice)

Collegamento alle interazioni di qualità nel team e alla gestione della qualità nell'ambiente.
Abbiamo cercato di collegare il processo di coaching video con i processi o i modelli esistenti
nell'organizzazione e con la politica della nostra regione (o paese).
"Sono positivo riguardo al video coaching perché abbiamo davvero notato il
cambiamento che il nostro collega ha attraversato in questo progetto, il cambiamento
quando osserva e sostiene i bambini. Il professionista mette davvero in moto il team".
Abbiamo anche notato che stiamo riflettendo più di prima. Le riprese e il coaching
hanno avuto la loro influenza e noi proviamo le cose. Riempire i documenti di qualità
è anche più facile collegarli alle strutture di TRACKs. Il coaching video funziona
bene quando si vedono frammenti di bambini che stanno passando un brutto
momento. Possiamo concentrarci maggiormente sulle loro esigenze e su come
possiamo sostenerli. È certamente molto utile anche per un bambino più tranquillo,
vedendo cosa dice o fa quello che noi ci saremmo persi". (collega dell'educatrice)
"Il metodo del video coaching ci sfida a cercare un equilibrio tra l'eccitante, l'incerto
e lo scomodo, il vulnerabile e il conflittuale da un lato, e le enormi opportunità di
crescita dall'altro. Da un lato il tempo limitato che hai a disposizione come
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professionista e dall'altro per creare il tempo e lo spazio per vedere le cose, per avere
delle intuizioni". (coordinatore)
"Attraverso il video coaching otteniamo molte opportunità per compilare i nostri
documenti di qualità in modo più... qualitativo. Ora posso scrivere molto di più sui
bambini attraverso le spiegazioni del video coaching e la formazione offerta mee [si
riferisce alle leve delle interazioni di qualità]. Attraverso una migliore osservazione
ottengo più approfondimenti sullo sviluppo dei bambini. Cerco di integrarlo nelle
pratiche quotidiane, non lo vedo come qualcosa di 'in cima'". (educatrice)
"Quello che ho sperimentato attraverso il video coaching è che si possono offrire ad
ogni bambino più opportunità. Guardando indietro si possono aiutare meglio i
bambini, sostenere meglio lo sviluppo, vedere dove ci sono ancora difficoltà. E
aiutando un bambino, si può anche migliorare la qualità dell'intero gruppo".
(educatrice)

Esempio di aumento della consapevolezza e della competenza come squadra, apprendimento
collettivo e riflessione

Durante la riflessione della squadra guardiamo il frammento video. L'operatrice descrive ciò
che vede nelle immagini. Cita l'iniziativa del ragazzo: viene a mostrare un pacchetto di rifiuti (=
attenzione ai bambini, interazione dal punto di vista del bambino). Lei risponde che può gettarlo
nel cestino e allo stesso tempo pone una domanda: "Metterai il cestino vicino al bidone rosso? Il
ragazzo non risponde a questo (= fare microanalisi). Riavvolgiamo e riesaminiamo (= congelamento
e riavvolgimento). "Non ha capito il mio messaggio, così lo aiuto spontaneamente. Guardando le
immagini, mi sono reso conto di quanto poco il ragazzo capisce".
Aiutando il ragazzo immediatamente, non è chiaro quali parole e concetti capisce o non capisce. Il
bisogno del ragazzo di questa sfida linguistica in funzione del suo sviluppo è molto chiaro. (= quadro
di riferimento per interazioni di qualità, leva "linguaggio ricco"). Attraverso questa interazione
l'operatrice dell'infanzia diventa consapevole di questo e della propria risposta (= consapevolezza
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che aumenta descrivendo l'interazione). Esprime il proprio punto di crescita / punto di azione:
"quindi d'ora in poi ne terrò conto e gli darò brevi istruzioni, per esempio 'metti la scatola blu nel
corridoio'". In questo modo gli darà opportunità linguistiche nella comprensione di nuove parole (ad
es. colori) e concetti (ad es. concetti spaziali) in contesti quotidiani (= la competenza aumenta
discutendo l'interazione, attraverso la visione delle opportunità di crescita del professionista).
L'operatrice vede le opportunità di fare la differenza e di crescere rendendosi conto che questo è
importante non solo per questo ragazzo, ma anche per altri bambini che sono più vulnerabili in termini
di linguaggio. Riconosce i modelli nelle sue azioni. "Ho sempre avuto la tendenza a dare incarichi a
bambini che mi capiscono bene. Ora cercherò di dare i compiti ai bambini che non mi capiscono così
bene". Ora mi rendo conto che in passato ho dato più incarichi ai bambini promettenti, ora mi sono
resa conto di fare proprio questo con gli altri bambini, i bambini che sono più vulnerabili" (=
aumentare la consapevolezza e rafforzare le competenze di come un professionista possa
sempre più fare la differenza per i bambini che sono più vulnerabili).
Un collega con un background migratorio è davvero sconvolto. Anche lei riconosce questo modello
nelle sue pratiche quotidiane. Ora si rende conto di dare più istruzioni ai bambini che hanno già una
buona comprensione dell'olandese (la lingua d'insegnamento), invece di dare istruzioni ai bambini
che hanno bisogno di maggiori opportunità linguistiche.
"Non ci ho pensato, ammetto onestamente che di solito do agli stessi bambini
l'opportunità di realizzare i compiti perché capiscono le mie istruzioni".

Questo è un modo per aprire gli occhi. Ora si rende conto delle sue opportunità di apprendimento
come professionista. Anche i suoi colleghi rispondono e lo riconoscono. Parlano e riflettono su
questo: vorrebbero consapevolmente dare più opportunità ai bambini che sono più vulnerabili in
termini, ad esempio, di interazioni linguistiche (= diventare più consapevoli e più competenti come
squadra, riflettere sulle azioni e sui modi di guardare di ognuno, esplicitare le aspettative inconsce,
scoprire modelli inconsci di esclusione nelle interazioni quotidiane, prevenire insieme l'effetto
Pigmalione e Matteo, proporre aspettative elevate e un ambiente di vita più inclusivo).

6.3.5 FASE 5 – Quali opportunità in relazione ai genitori e ai bambini?
1 - Condividere frammenti video con i bambini
Descrivere i bambini e riflettere. In due classi (piccoli gruppi) abbiamo mostrato alcune immagini
di loro su un grande schermo televisivo e abbiamo chiesto loro di articolare ciò che hanno visto.
Ognuno di loro ha dato un "linguaggio" alle immagini. Questo ha dato loro l'opportunità di imparare
a pensare alla situazione, all'evento, all'interazione.
64

Opportunità per un maggiore dialogo e coinvolgimento dei bambini. Guardando insieme a
specifici frammenti si può aumentare la loro partecipazione. Offre l'opportunità di dialogare insieme
e di dare voce ai bambini. Per esempio, abbiamo filmato un gruppo di bambini, dopo di che abbiamo
iniziato una conversazione: "cosa funziona bene nel gruppo? Abbiamo notato che i bambini possono
rispondere con parole chiare. "E cosa possiamo fare per migliorare la situazione? Abbiamo notato
che i bambini possono essere uno specchio l'uno per l'altro. Quindi, anche in questo caso, uno degli
elementi chiave è: non valutare, non "indicare quali sono i cattivi comportamenti”.

"I bambini si sono divertiti molto a guardarsi. Forse è un'idea filmare un evento in
classe e mostrarglielo? Penso che possano prendere coscienza delle cose e imparare
molto, per 'dare un linguaggio' a ciò che vedono o, per esempio, cercare insieme una
soluzione". (insegnante)

2 - Conversazione con i genitori, caldo dialogo reciproco con i genitori
I genitori vedono come funziona realmente il loro figlio nell'impostazione ECEC. I frammenti
video positivi offrono l'opportunità di un dialogo caloroso con i genitori. In un'ambientazione
abbiamo mostrato brevi frammenti a una madre. Si trattava di un frammento in cui il figlio, molto
vulnerabile dal punto di vista linguistico (a causa di un disturbo della lingua), coglie ancora
l'opportunità di comunicare e di stabilire collegamenti chiari. La madre ha ritenuto che fosse
incredibilmente prezioso vedere suo figlio "in azione". Anche l'educatrice fuori dalla scuola era
presente in questo momento, e anche per lei questo è stato un momento prezioso per vedere come
questo bambino funzionava in classe.
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"Abbiamo mostrato il frammento di immagine perché ci piaceva tanto. La madre è
molto preoccupata per suo figlio, per come sarà il suo sviluppo linguistico. Si alza la
mattina preoccupata e va a letto con lui. Quando viene a scuola sente spesso cose
che non sono così belle. Ma ora era così felice. La madre non sapeva bene come
andavano le cose in classe. Come mamma non ha molte occasioni di vederlo, vero?
Era molto contenta. Le ha fatto molto piacere". (insegnante, emotivo)

I genitori dei bambini più vulnerabili sono spesso invitati a conversazioni che evidenziano cose meno
positive ma piuttosto problematiche o preoccupanti. Nelle nostre sessioni abbiamo scelto di lavorare
con frammenti video positivi. Questo apre la strada a un dialogo caldo e aperto, con l'obiettivo di
evidenziare i punti di forza e di condividere le preoccupazioni. Infine, lavorare con frammenti di
video apre anche opportunità di dialogo e di connessione tra insegnanti e operatori di assistenza
all'infanzia provenienti da strutture extrascolastiche.
Altre possibilità di mostrare frammenti di film:
- Quando si mostrano i locali dell'ECEC ai nuovi genitori, durante le "lezioni aperte" o i momenti di
informazione, le immagini possono dare ai genitori un'idea di come è organizzata un'ambientazione
ECEC, di come sia un "giorno nella vita". Questo può avere un effetto positivo sui genitori: sollievo
in particolare, rassicurati ora che vedono cosa succede durante il giorno ... Quando i genitori hanno
una domanda o sono preoccupati, il team può fare un video per mostrare come vanno le cose.

- Le immagini possono aprire la conversazione con i bambini e i genitori insieme.
6.3.6 FASE 6 - Concludere tutti insieme (focus sul processo di video coaching)
"Guardando indietro al progetto di video coaching vedo più sicurezza di sé nei miei
colleghi. Come coach e coordinatore do molto apprezzamento, ma questo metodo lo
rende ancora più forte". (coordinatore)
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Focus group con i partecipanti
I partecipanti alle sessioni di video coaching a Gand (asili nido, assistenti sociali e assistenti
all'infanzia) si sono riuniti per discutere le ulteriori implicazioni del metodo di video coaching per le
loro pratiche quotidiane, sia come professionisti individuali che come membri del team. Con i loro
coordinatori e direttori, ci siamo scambiati l'impatto del video coaching sulla cultura della riflessione
di gruppo. Il ricercatore/coach ha utilizzato i metodi di formazione dei formatori per stimolare questo
scambio.
Per questo focus group abbiamo utilizzato le seguenti domande per iniziare la conversazione, scaturite
da alcune fotografie scelte:
Riscaldamento: perché consigliare il video coaching a un altro operatore, insegnante,
coordinatore o regista?
Domanda 1 - cosa ha fatto crescere come professionista?
Domanda 2 - quali difficoltà, opportunità vedete quando utilizzate frammenti di video?
Domanda 3 - di che tipo di supporto avete bisogno per continuare il video coaching? Di cosa
abbiamo bisogno a livello di squadra? Qualche suggerimento?
Abbiamo anche pianificato discussioni con i servizi di orientamento pedagogico della città di Gand
con cui abbiamo parlato durante l'avvio del progetto. Abbiamo organizzato una "formazione del
formatore" per vari mentori pedagogici e i loro coordinatori. In questo modo speriamo di contribuire
a rafforzare la professionalizzazione a tutti i livelli e a una più stretta collaborazione tra tutti i
professionisti e i servizi coinvolti nella crescita dei bambini.

6.4 Fase 3 - Valutazione: riflessione sulla traiettoria / processo di video coaching
Nella fase finale abbiamo riflettuto sull'intero processo con gli stakeholder:

- i professionisti e i loro coordinatori coinvolti, in un unico focus group,
- i servizi di orientamento pedagogico con i quali è iniziato l'intero processo
- Meta-riflessione con professionisti e coordinatori
Con tutti i professionisti dei centri di assistenza all'infanzia, delle scuole materne e dei fuori casa,
insieme ai loro coordinatori, che hanno partecipato alle sessioni di video coaching, abbiamo
organizzato un momento di feedback. L'interazione è stata avviata da tre domande. Citiamo le
opinioni dei partecipanti.
Domanda 1: Ripercorrendo l'intero processo di video coaching, cosa pensate sia stato più utile
per la vostra crescita professionale?
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"Tre minuti di filmato hanno dato immediatamente un'idea del comportamento di un
bambino, c'era così tanto da vedere su un frammento così breve".
"Vedi cose che nella pratica quotidiana ti sfuggono. Ad esempio: i bambini che
condividono".
"Puoi vedere meglio ciò di cui un bambino ha effettivamente bisogno, aumenta la
tua comprensione dei bisogni di un bambino, quindi l'aggiustamento è possibile.
Esempio: "Ho pensato: 'non sta giocando, meglio darle dei giocattoli', ma poi ho
visto nel film che in realtà ha troppa scelta".
"Sono sorpreso che anche i bambini imparino molto l'uno dall'altro".
"Ti vedi nella tua pratica quotidiana e questo mi dà anche forza, 'apparentemente sto
andando bene', ed è una bella esperienza. Ora faccio più cose che sono andate bene.
Mi dà più fiducia".
"Ora oso lasciarmi andare, ho guadagnato più fiducia".
Vedo più fiducia in me stesso nella mia squadra. Come coach/coordinatore do molti
apprezzamenti, ma questo metodo di coaching video lo fa ancora di più. È bello
vedere che si "vede" subito che effetto ha una certa azione".

Domanda 2. Quali sono, secondo lei, i punti critici e le difficoltà nell'utilizzo dei frammenti
video?
"La soglia per iniziare, per essere filmati. Ci vuole un'atmosfera positiva e aperta per
ottenere qualcosa da un frammento video di cui discutere. Non si deve avere la
sensazione che 'mi prenderanno qui', 'i miei errori saranno registrati'".
"La sicurezza è necessaria, il che è ancora un problema per alcuni colleghi".
"Ci sono molte opportunità: le persone arrivano a nuove intuizioni, autostima e
fiducia in se stessi, il che è molto bello. Il metodo del video coaching fa crescere il
talento delle persone. In questo modo si crea anche un'atmosfera positiva nei
confronti dei bambini".
- "È bello poter decidere da soli cosa si può filmare, cosa no, cosa si discute, ... Penso
che la proprietà sia importante".
"Filmare se stessi non è sempre facile: 1 collega filma l'altro, ma nel frattempo non
si può prestare attenzione a tutto il gruppo. Quindi c'è bisogno di personale
sufficiente".
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"Molte opportunità per riempire meglio l'amministrazione successiva del bambino.
Con la spiegazione video coaching e la formazione (i quadri) posso ora scrivere
molto di più sui bambini. Attraverso una migliore osservazione imparo a vedere
meglio lo sviluppo dei bambini. Cerco di integrarlo nel funzionamento quotidiano,
non lo vedo come qualcosa di 'in cima'".
"In questo modo ci sono migliori opportunità per i bambini tranquilli, ai quali si
presta meno attenzione. Questo è anche un buon mezzo per il supporto linguistico.
E per il sostegno emotivo dei bambini (emozioni diverse nei bambini, come si fa ad
affrontare questo...)".
"È la ricerca di un equilibrio tra, da un lato, la parte eccitante, l'incerto/scomodo,
vulnerabile e conflittuale e, dall'altro, le enormi opportunità di crescita della
metodologia; da un lato il tempo limitato che hai come professionista e dall'altro
creare tempo e spazio per vedere le cose, guadagnare intuizioni".

Sulla riflessione in squadra:
"Spero che questo tipo di riflessioni possano crescere anche a livello di squadra".
"Offre l'opportunità di vedere i lati positivi l'uno dell'altro nella squadra".
"Bello che l'coach della squadra abbia sottolineato il positivo, l'apprezzamento,..."
"Effetto collaterale: più connessione tra i lavoratori fuori servizio e gli insegnanti
dell'asilo".

Extra:
"Questo è utile anche per mostrare alcuni frammenti ai bambini stessi. I bambini
erano sorprendentemente bravi nel formulare ciò che vedevano, e come cambiare le
cose che vedevano non erano buone. Quindi anche con i bambini il metodo può
essere non valutativo, da non usare per indicare 'cos'è un cattivo comportamento'".
"In passato, il coordinatore ha mostrato immagini anche ai genitori - ad esempio in
una giornata di lezione aperta. Questo ha anche un effetto positivo sui genitori,
soprattutto un sollievo, e sono contento che la scuola sia molto aperta in questo".
"I frammenti video possono quindi essere un punto di partenza per una
conversazione con i bambini e i genitori".
"Se i genitori hanno una domanda o sono preoccupati, la squadra farà ora un video
per mostrare come vanno le cose".
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Domanda 3. Di quale supporto avete bisogno per continuare il video coaching, sia a livello
individuale che di squadra? Quali suggerimenti avete?
"Complimenti per l'coach, ha rassicurato bene tutti, ha dato fiducia. La situazione
iniziale era chiara: "Sono qui per sostenervi, aiutarvi".
"È necessaria una cultura della riflessione all'interno della squadra. Riflettere
insieme è molto prezioso e potente".

6.5 Osservazioni finali e raccomandazioni - quale possibile impatto sui vari attori nel contesto
ECEC?
Guardando all'intero processo, compresi i feedback e le meta-riflessioni dei partecipanti, dei
coordinatori e dei loro servizi di orientamento pedagogico coinvolti, potremmo suggerire alcune
raccomandazioni per chiunque intenda avviare un progetto simile.

1) ‘Spazio e tempo' per la riflessione come singoli e come squadra
Il focus group ha rivelato l'importanza di creare un 'contesto' di apprendimento reciproco e collettivo,
dove la visita tra pari e la riflessione di gruppo possono avvenire in modo sicuro e orientato alla
crescita, dove i professionisti crescono fino a diventare 'professionisti riflessivi in un sistema
competente', dove lavorano insieme verso una pratica più inclusiva con meno esclusione. Quindi,
"tempo e spazio" deve essere creato per questi obiettivi.
Il team può usare frammenti di immagini e foto per la documentazione pedagogica, ad esempio
un'immagine che è importante per un professionista per parlare delle interazioni può anche essere
usata in un team per rendere visivo l'apprendimento collettivo.
I vantaggi per un team - se si crea/costituisce/mantenimento/mantenimento di una cultura della
riflessione - nell'uso del metodo di coaching video sono evidenti: osservare e interpretare le immagini
insieme come un team, guardare le stesse pratiche e vedere cose diverse, avere prospettive diverse e
costruire una visione condivisa ... La multiperspettività come chiave per affrontare la diversità.
Attraverso il video coaching un team può condividere idee e sensibilizzare su come lavorare insieme
per discutere di interazioni di qualità, su come creare pari opportunità per i bambini più vulnerabili,
su come creare un ambiente più inclusivo. Questo rende l'organizzazione sostenibile, creando
solidarietà ("si tratta del processo e non del prodotto").

70

2) Cooperazione tra 'welfare' e 'educazione'.
Nelle Fiandre esiste un sistema di suddivisione nelle istituzioni ECEC: assistenza all'infanzia o a
domicilio fino a 2,5 anni (organizzata dal "welfare"), e prescolastica (istruzione non obbligatoria,
organizzata dal "education") da 2,5 a 6 anni. All'interno della scuola dell'infanzia (e della scuola
elementare) c'è un sistema di assistenza fuori dalla scuola (prima e dopo l'orario scolastico, assistenza
a mezzogiorno, il mercoledì pomeriggio e durante le vacanze scolastiche). Così i bambini tra i 2,5 e
i 6 anni affrontano diverse transizioni:
- transizioni "verticali" in base all'età: dall'asilo nido alla scuola materna, dalla scuola materna alla
scuola elementare
- microtransizioni "orizzontali" o "microtransizioni" durante il giorno: dall'assistenza extrascolastica
alla scuola materna, più momenti al giorno.
In molte situazioni - come nel comune di Gand - i professionisti di tutte queste istituzioni ECEC
cercano di lavorare insieme, cercando di lavorare su una missione e una visione comune, puntando
sulla 'continuità pedagogica' a beneficio e sul benessere di tutti i bambini. Il video coaching può essere
un metodo forte a sostegno di tutto ciò.

3) L'importanza del coaching di apprezzamento come fattore chiave
Prima di tutto, la proprietà delle immagini appartiene al professionista che viene filmato e allenato.
Egli decide se le immagini devono e possono essere utilizzate, quali immagini, ecc. Questa autonomia
è un aspetto importante del contesto di sicurezza, che è una condizione da creare prima delle riprese
e del coaching. È particolarmente importante quando si vuole condividere frammenti con la squadra
(sapendo che la persona responsabile della valutazione (della prestazione) potrebbe essere presente).
Il coaching video - come lo abbiamo sperimentato in TRACKS - dovrebbe essere con l'atteggiamento
di coaching e la visione di apprezzamento, con una mentalità di crescita. E così facendo il coach
"abbassa la soglia", in modo che i professionisti osino essere vulnerabili per imparare e crescere (e
non per essere valutati).
In questo contesto di apprezzamento, orientato alla crescita, sia il coach che il coachee imparano
insieme, stupendosi insieme come l'inizio di nuove intuizioni. Entrambi vedono opportunità nei
frammenti video nelle interazioni con i bambini, nelle conversazioni con i genitori per costruire un
caldo dialogo reciproco. Guardano insieme a ciò che sta andando bene nelle interazioni tra
professionisti e bambini.
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7. Implicazioni per la pratica: analisi transnazionale degli esiti dei casi studio
Partendo dai casi studio dei Paesi presentati nella sezione precedente, è possibile individuare
alcune dimensioni ricorrenti che possono diventare estremamente utili per garantire il successo nella
pratica. In questa parte finale del toolbox cercheremo di offrire una sintesi di questi fattori che possano
aiutare a ripensare gli strumenti di formazione iniziale e continua e la supervisione pedagogica per
educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia. In particolare, offrendo una sintesi degli aspetti che
dovrebbero essere presi in considerazione, vogliamo far luce sulle possibilità e le sfide che gli
operatori incontrano quando usano il video come mezzo per promuovere l'apprendimento attivo e le
pratiche radicate nel paradigma inclusivo.
Ogni caso studio ha cercato di mostrare i benefici della video-cattura, le discussioni e i focus
group video-elicati possono essere utilizzati come strumenti potenti per sostenere la crescita
professionale degli educatori in servizio e degli insegnanti in età prescolare attraverso la riflessione
collettiva e la guida pedagogica. Le discussioni video-elicitate aiutano i professionisti a ridisegnare
gli obiettivi educativi dei professionisti, così come a trovare le possibilità di focalizzare i bisogni e
l'intenzionalità dei bambini e di allinearli ai loro. Inoltre, le discussioni video-elettorali aiutano a
individuare momenti specifici in cui l'intenzionalità degli educatori sostituisce quella dei bambini.
In primo luogo, ogni partner ha sottolineato il valore pragmatico di una formazione
preliminare per tutti i professionisti coinvolti nel progetto per chiarire gli obiettivi e i valori principali
del progetto Tracks. In ogni caso studio è stato riscontrato che questa formazione iniziale è
estremamente congeniale per creare un clima di rispetto reciproco. In particolare il caso studio
polacco ha evidenziato quanto questa formazione iniziale sia indispensabile per prevenire e
contrastare una cultura della critica e del giudizio. La creazione di opportunità di formazione
preliminare aiuta i professionisti coinvolti a sviluppare un clima di fiducia reciproca che è essenziale
per favorire la riflessività e la crescita professionale.
Ogni partner coinvolto sottolinea anche il valore del lavoro di squadra. Dopo aver creato un
clima di fiducia reciproca, i professionisti possono aumentare la loro consapevolezza e la loro
riflessività grazie a tutto il gruppo di professionisti. Lavorando in team, tutti i professionisti hanno
potuto condividere i loro punti di vista personali e diversi. I professionisti potrebbero guardare alla
stessa pratica e vedere cose diverse, avere prospettive diverse e la multiperspettività potrebbe essere
considerata una chiave per affrontare la diversità, come sottolinea il caso studio del Belgio.
Un'altra dimensione che potrebbe essere presa in considerazione all'unanimità è l'importanza
di avere spazio e tempo per le sessioni di video analisi . Tutti i professionisti coinvolti in ogni paese
hanno sottolineato che il video coaching richiede tempo per tornare alle registrazioni con l'obiettivo
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principale di stimolare la riflessività e la crescita professionale. Avere tempo e spazio per le sessioni
di video-elicitazione permette di far emergere diversi punti di vista, nuove prospettive, una rinnovata
attenzione all'intenzionalità dei bambini. Il gruppo stesso diventa un contesto di crescita in cui
condividere significati che possono aiutare la riflessività e stimolare nuove conoscenze per
reinterpretare le relazioni educative tra adulti e bambini.
I partner coinvolti nel progetto sottolineano anche l'importanza di disporre di un adeguato
toolkit per la gestione dell'intero processo di ricerca e delle sessioni di video-coaching, al fine di
stimolare un approccio riflessivo nell'analisi dei dati video e nella vita quotidiana all'interno dei
servizi. A tal fine, il toolkit elaborato nell'ambito del progetto TRACKs (Toolbox…) ha le seguenti
caratteristiche:

- è semplice da applicare,
- può essere facilmente adattato alla specificità delle diverse impostazioni ECEC,
- può essere rivisto e personalizzato dai professionisti che si stanno impegnando nei processi di
video-analisi e di coaching in diversi paesi e sistemi ECEC.
Avere un kit di strumenti adeguati guiderà i formatori e i coach nel facilitare i processi di autoriflessione e di riflessione di gruppo dei professionisti, permettendo loro di adattare i metodi di videocoaching alle esigenze specifiche dei professionisti che lavorano in ogni contesto. Avere un toolkit
aiuta i professionisti ad adottare nuovi modi di leggere e interpretare le situazioni educative in cui si
trovano ad agire. L'obiettivo è quello di focalizzare l'attenzione dei professionisti sui bambini, sulla
loro intenzionalità (che non sempre riflette quella degli adulti) e sui loro diversi modi di comunicare.
Infine, tutti i partner coinvolti concordano sul fatto che il materiale video può essere un'utile
documentazione pedagogica del servizio in grado di rappresentare la sua storia e utile per lavorare in
gruppo.
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