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Introduzione
A - Quali sfide affronta il progetto TRACKs?
Il progetto TRACKS (TRAnsitions Children and Kindergarten) si è rivolto ai professionisti che lavorano
nei nidi nelle scuole dell’infanzia e nei servizi extrascolastici. Le ricerche mostrano che, per i bambini
tra 0 e 6 anni, la frequenza di servizi per l’educazione e cura dell’infanzia (ECEC) ha un ruolo cruciale
nel promuovere lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo dei bambini (Lazzari & Vandenbroeck, 2012).
L’educazione per la prima infanzia contribuisce all’acquisizione di competenze e attitudini (quali
curiosità, perseveranza, abilità sociali) che favoriscono l’apprendimento lungo tutto il corso della vita.
La Commissione Europea ha promosso un Quadro Strategico per la Cooperazione Europea nel campo
dell’Istruzione e della Formazione3, che consente agli Stati membri di scambiare e condividere le
pratiche educative ritenute più efficaci per favorire servizi educativi di qualità. Questo programma
strategico – definito “ET2020” – è stato istituito con l’obiettivo primario di sostenere lo sviluppo di
sistemi di istruzione e formazione efficaci. La ricerca ha dimostrato che gli effetti positivi della frequenza
dei servizi per l’infanzia possono essere raggiunti solo in contesti che offrono qualità dell’insegnamento
e inclusione. Pertanto, le Conclusioni del Consiglio sulla Strategia “ET2020” ha particolarmente
sottolineato l’importanza di promuovere l’accesso a un’istruzione scolastica di buona qualità, al fine di
migliorare i risultati educativi, soprattutto per i gruppi svantaggiati.
Il Consiglio dell’Unione Europea, inoltre, sulla base di recenti ricerche che sottolineano il rapporto tra
lo sviluppo professionale continuo del personale e la qualità dei programmi educativi, invita gli Stati
membri a compiere ulteriori sforzi per migliorare lo sviluppo del personale che lavora nei servizi per
l’infanzia e nel sistema scolastico (professionisti, insegnanti, dirigenti scolastici, coordinatori pedagogici).
La professionalità del personale, il quadro pedagogico di riferimento e le condizioni strutturali in cui i
servizi operano giocano un ruolo importante nel rendere inclusivi i servizi per la prima infanzia.
Per di più, ricerche precedenti dimostrano che è necessario un approccio più dialogico tra tutti
i soggetti coinvolti nei servizi educativi r rivolti all’ infanzia, ad esempio per quanto riguarda educatori
e insegnanti, il dialogo con i genitori, ma anche per quanto riguarda la condivisione delle conoscenze
e l’attuazione delle migliori pratiche educative. Per questo motivo è stato ideato o il progetto TRACKS.
Qui i professionisti dei servizi per l’educazione della prima infanzia sono posti al centro della scena, in
quanto sono i principali attori di un vero e proprio percorso educativo di inclusione sociale. Al tempo
stesso, sono anche gli attori chiave che influiscono sul benessere e sullo sviluppo dei bambini attraverso
la pratica educativa quotidiana.
L’obiettivo principale del progetto è quello di esplorare quali aspetti delle pratiche quotidiane
contribuiscono a migliorare i processi di apprendimento dei bambini al fine di analizzarli, coinvolgendo
i professionisti in processi di riflessione mirati alla crescita delle loro competenze professionali
e della loro prospettiva educativa. Abbiamo scelto il metodo dell’analisi video e del video coaching
per “esplicitare il pensiero implicito” alla base delle pratiche quotidiane dei professionisti in cui si
giocano le sottili dinamiche di inclusione/esclusione. Crediamo che questo metodo attivo e innovativo
di apprendimento permetterà di comprendere meglio quali sono le pratiche educative più inclusive
rafforzando una cultura della riflessione.

3

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_it
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Questo approccio si è dimostrato estremamente utile per comprendere le dinamiche che riguardano
le interazioni tra professionisti dell’educazione e bambini (Fukkink&Lont, 2007). Il progetto presentato
in questa sede prevede uno scambio dinamico di conoscenze e di pratiche tra i tre paesi coinvolti nel
progetto TRACKs: Belgio (Fiandre), Italia e Polonia.
Questo approccio transnazionale ha favorito una migliore qualità dell’apprendimento per gli educatori e
insegnanti coinvolti, in quanto ciascun gruppo nazionale ha avuto la possibilità di imparare dall’esperienza
dei gruppi degli altri paesi, permettendo di scambiare soluzioni e condividere le “pratiche educative
ritenute migliori. Per raggiungere questo obiettivo, ogni paese partner ha collaborato sia con gli istituti
di formazione per insegnanti sia con gli istituti per la prima infanzia.

B -Teorie a sostegno della video analisi e del video coaching
Un numero significativo di studi derivati dal lavoro pionieristico di Tobin e Davidson sull’etnografia
polivocale (1990) ha messo in evidenza quanto utilizzare metodologie video sia un buon modo per
realizzare ricerche etnografiche nelle quali dare voce a tutti gli attori coinvolti. Tale metodologia di
ricerca è stata concepita per consentire agli insegnanti di parlare in modo diretto e di contribuire
all’interpretazione dei fenomeni che si trovano ad osservare. Così facendo, è stato possibile creare uno
spazio di condivisione nel quale la prospettiva del ricercatore si completava con quella dei professionisti
educativi e viceversa. Questo metodo è stato successivamente adottato in studi interculturali che
esplorano i servizi per la prima infanzia, gli operatori, le famiglie e la coscienza di comunità in diversi
paesi.
Questo approccio all’analisi video e al video coaching è stato adottato anche da Van Es et al (2014). Gli
autori nel loro studio esplorano come facilitare l’analisi della pratica dell’insegnamento con il video,
in modo che diventi uno strumento di apprendimento in grado di sostenere lo sviluppo professionale
degli insegnanti. L’analisi video e il video coaching facilitano momenti collettivi volti a rendere
consapevoli insegnanti ed educatori, utilizzando la “descrizione [dei fenomeni] come premessa per la
loro interpretazione”. Questo metodo può essere utilizzato anche per trasformare intenzionalmente
gli operatori della prima infanzia in ricercatori, invitandoli a descrivere e interpretare ciò che vedono,
ottenendo così ulteriori strumenti per soddisfare al meglio le esigenze dei loro alunni .
Recenti ricerche hanno evidenziato la necessità di esplorare più in profondità le possibilità dell’analisi
video e del video coaching come metodologia collaborativa orientata al tema dell’inclusione
interculturale nei servizi per la prima infanzia. Infatti, l’analisi video e il video coaching possono essere
utilizzati come metodi di ricerca per affrontare le questioni della diversità e dell’inclusione in ambito
educativo. Possono inoltre servire per capire cosa pensano i genitori e gli operatori dei servizi per la
prima infanzia. Per dare un esempio dell’uso efficace dell’analisi video e del video coaching, possiamo
fare riferimento alle ricerche che sono state condotte sull’effetto ‘Pigmalione’, sostenendo che le
credenze e le rappresentazioni dii educatori e insegnanti rispetto alla cura e all’educazione dell’infanzia
abbiano un’influenza sui risultati di apprendimento dei bambini. Vedere se stessi ‘in azione’ attraverso
frammenti video, analisi video e video coaching offre molte opportunità di apprendimento e di sviluppo
professionale.
L’analisi delle pratiche educative attraverso la registrazione video è un processo interattivo che dovrebbe
essere svolto collettivamente, al fine di esplorare le ipotesi, le indicazioni e le intuizioni degli operatori.
Solo attraverso la condivisione e la formazione in gruppo gli educatori possono essere più consapevoli
delle loro pratiche e negoziare i cambiamenti, che a loro volta saranno discussi dal gruppo di professionisti
in un processo a spirale che ha lo scopo di produrre nuova conoscenza e nuova consapevolezza. Questo
uso dell’analisi video e del video coaching può essere molto utile per co-costruire collettivamente nuovi
5

criteri orientati a migliorare le pratiche educative quotidiane degli educatori all’interno dei servizi per
la prima infanzia. Infine, l’uso della video analisi e del video coaching ci permette di comprendere
meglio le capacità e le competenze dei bambini, e di individuare le condizioni ecologiche e contestuali
che facilitano il loro sviluppo.
Questo approccio all’analisi video e al video coaching è stato adottato anche da Van Es et al (2014).
Gli autori nel loro studio esplorano come facilitare l’analisi della pratica dell’insegnamento con il video,
in modo che diventi uno strumento di apprendimento in grado di sostenere lo sviluppo professionale
degli insegnanti. L’analisi video e il video coaching facilitano momenti collettivi volti a rendere
consapevoli insegnanti ed educatori, utilizzando la “descrizione [dei fenomeni] come premessa per la
loro interpretazione”. Questo metodo può essere utilizzato anche per trasformare intenzionalmente
gli operatori della prima infanzia in ricercatori, invitandoli a descrivere e interpretare ciò che vedono,
ottenendo così ulteriori strumenti per soddisfare al meglio le esigenze dei loro alunni.
Recenti ricerche hanno evidenziato la necessità di esplorare più in profondità le possibilità dell’analisi
video e del video coaching come metodologia collaborativa orientata al tema dell’inclusione
interculturale nei servizi per la prima infanzia. Infatti, l’analisi video e il video coaching possono essere
utilizzati come metodi di ricerca per affrontare le questioni della diversità e dell’inclusione in ambito
educativo. Possono inoltre servire per capire cosa pensano i genitori e gli operatori dei servizi per la
prima infanzia. Per dare un esempio dell’uso efficace dell’analisi video e del video coaching, possiamo
fare riferimento alle ricerche che sono state condotte sull’effetto ‘Pigmalione’, sostenendo che le
credenze e le rappresentazioni dii educatori e insegnanti rispetto alla cura e all’educazione dell’infanzia
abbiano un’influenza sui risultati di apprendimento dei bambini. Vedere se stessi ‘in azione’ attraverso
frammenti video, analisi video e video coaching offre molte opportunità di apprendimento e di sviluppo
professionale.
L’analisi delle pratiche educative attraverso la registrazione video è un processo interattivo che dovrebbe
essere svolto collettivamente, al fine di esplorare le ipotesi, le indicazioni e le intuizioni degli operatori.
Solo attraverso la condivisione e la formazione in gruppo gli educatori possono essere più consapevoli
delle loro pratiche e negoziare i cambiamenti, che a loro volta saranno discussi dal gruppo di professionisti
in un processo a spirale che ha lo scopo di produrre nuova conoscenza e nuova consapevolezza. Questo
uso dell’analisi video e del video coaching può essere molto utile per co-costruire collettivamente nuovi
criteri orientati a migliorare le pratiche educative quotidiane degli educatori all’interno dei servizi per
la prima infanzia. Infine, l’uso della video analisi e del video coaching ci permette di comprendere
meglio le capacità e le competenze dei bambini, e di individuare le condizioni ecologiche e contestuali
che facilitano il loro sviluppo.

C - Cosa offre questo strumento
Per garantire un maggior impatto e una maggiore diffusione del progetto è stato sviluppato questo
toolbox. Esso contiene il quadro teorico e metodologico che sta alla base dell’analisi video e del video
coaching. Ogni paese partner presenterà come il video-coaching è stato realizzato all’interno dei
rispettivi contesti. Questo toolbox si rivolge a differenti figure professionali: educatori e insegnanti di
scuola dell’infanzia , coordinatori pedagogici, direttori, supervisori, servizi di orientamento pedagogico,
istituti di formazione per insegnanti e università), studenti in formazione.
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PARTE 1 - Quadro di rifermento
In questo capitolo sosteniamo che l’analisi video e il video coaching sono metodologie particolarmente
efficaci all’interno di progetti che prevedono il lavoro in gruppo e la formazione collettiva nella
prospettiva di poter “lavorare per creare un sistema competente”. Questa cultura della riflessione si
concretizza in una continua ricerca di un linguaggio comune tra i professionisti e i loro coordinatori,
al fine di arricchire le loro pratiche quotidiane e le interazioni con i bambini. In seguito, presenteremo
anche alcuni usi alternativi dei frammenti video. Infine, approfondiremo il quadro concettuale di
riferimento del progetto TRACKS- con i sette livelli per una relazione educativa efficace e inclusiva.

A - Sulla professionalizzazione
1 - Verso un sistema competente
L’obiettivo principale del progetto TRACKS è stato quello di promuovere la crescita professionale di tutto
il personale che opera all’interno dei servizi per l’infanzia (educatori, insegnanti e i loro coordinatori,
direttori, ecc.) attraverso l’analisi video e il video coaching. Lo scopo del progetto è quello di creare
una cultura della riflessività all’interno dei servizi per la prima infanzia. Quindi ciò che serve è cercare
di creare o rafforzare un “sistema competente”. Questo sistema competente non è la somma di tutti
gli individui competenti (nella prospettiva di tutti i singoli professionisti per acquisire un insieme di
competenze misurabili), ma è l’insieme delle competenze educative messe in atto quotidianamente
a livello di team. In un sistema competente ogni professionista è parte di un team che può favorire la
crescita di tutti i bambini, facendo particolare attenzione ai bambini più vulnerabili.
Cos’è un sistema competente? Per rispondere a questa domanda faremo riferimento al lavoro
pubblicato all’interno di un’edizione monografica di “Children in Europe” curata da Jan Peeters and Stig
Lund (n.2/2011) che offre una certa ispirazione. Vi si dice che “(...) la competenza del personale è uno
degli elementi predittori più salienti della qualità educativa dei servizi per l’ infanzia” (Vandenbroeck
& Urban, 2011). Gli autori fanno riferimento a una ricerca europea chiamata CORE (Competences
Requirements in Early Childhood Education and Care)4: questa ricerca suggerisce che la qualità del
lavoro dei professionisti dell’educazione è determinata da fattori quali le conoscenze e la possibilità di
lavorare in sistemi competenti.
“I fattori chiave includono buone condizioni di lavoro che riducono il turnover del personale, un continuo
supporto pedagogico per documentare e riflettere criticamente sulla pratica e la co-costruzione delle
scelte pedagogiche del servizio attraverso un dialogo continuo tra teoria e pratica. Se da un lato
è importante poter attingere a un insieme di conoscenze e abilità pratiche, dall’altro gli operatori
e i team hanno bisogno anche di competenze riflessive, poiché lavorano in contesti altamente complessi,
imprevedibili e diversificati” (Vandenbroeck & Urban, 2011).
Un sistema competente si sviluppa attraverso le relazioni e le interazioni tra i singoli professionisti,
i loro team, le istituzioni e il più ampio contesto socio-politico (Peeters & Lazzari, 2013).
“Una caratteristica chiave di un sistema competente è il modo in cui sostiene gli individui nella piena
realizzazione delle loro capacità per sviluppare pratiche responsabili e proattive che soddisfino i bisogni
dei bambini e delle famiglie in una società in rapido cambiamento” (Vandenbroeck & Urban, 2011).

4

La versione integrale dello studio in lingua inglese può essere reperita al link:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fc7e05f4-30b9-480a-82a7-8afd99b7a723
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Gli autori citano alcuni aspetti di questo sistema competente: la necessità di un tempo retribuito per
la progettazione, la documentazione e la riflessione, il coinvolgimento nell’apprendimento tra pari, la
combinazione del lavoro con la partecipazione a istituti di formazione e la partecipazione a progetti
di ricerca-azione o a ricerche basate sulla pratica. Queste condizioni si applicano a tutti gli operatori,
indipendentemente dal loro livello di qualifica formale.
Quindi bisogna tener conto della pratica individuale - ciò che il professionista fa veramente, come
interagisce con i bambini, offrendo loro ricchi spunti linguistici - e della cultura di gruppo. L’apprendimento
inizia a partire dalla riflessione sulle pratiche quotidiane e sullo stile di interazione e di insegnamento
del professionista:
“(...) riflettendo sulle situazioni di vita reale con genitori e figli, si possono costruire nuove conoscenze
pedagogiche. L’obiettivo è che gli operatori siano in grado di argomentare il motivo per cui hanno fatto
una certa scelta. (...) Il compito del consulente pedagogico è quello di aiutare gli operatori a tradurre
le intuizioni teoriche in pratica, e di stimolarli ad esprimere le loro idee teoriche utilizzando come punto
di partenza ciò che è accaduto nella pratica”(Peeters e Lund, 2011).

Nel progetto TRACKS abbiamo utilizzato l’analisi video e il video coaching per rafforzare i singoli
e i team verso un sistema educativo competente e inclusivo.

2 - Una cultura della riflessione
Il “tempo” dedicato ai processi di progettazione, riflessione e documentazione è al centro della crescita
professionale del personale che opera nei servizi per l’infanzia. Un gruppo di lavoro educativo ha
bisogno di tempo per sviluppare una cultura della riflessione, un “linguaggio comune”, come affermano
Ainscow e Miles. Ciò che gli autori scrivono sulle scuole si applica a qualsiasi istituzione per l’infanzia:
“Al centro dei processi educativi di riflessione, dove si verificano cambiamenti nella pratica,
c’è lo sviluppo di un linguaggio comune con cui i colleghi possono parlare tra loro e condividere le
esperienze. Senza un linguaggio comune gli insegnanti trovano molte difficoltà nell’aprirsi a nuove
possibilità e modalità educative. Molte delle azioni che gli insegnati mettono in prativa sono inconsce
e spesso automatiche. Inoltre, c’è poco tempo per fermarsi a pensare. Ecco perché avere l’opportunità
di vedere i video dei colleghi al lavoro è così cruciale per il successo perché permette di riflettere sulle
pratiche in situazione. È attraverso esperienze condivise che i colleghi possono aiutarsi l’un l’altro ad
articolare ciò che fanno attualmente e a definire ciò che potrebbero voler fare”.
(Ainscow e Miles, 2008; p.24)

Nel progetto TRACKS abbiamo constatato che l’analisi video e il video coaching sono metodologie
valide per sostenere la ricerca di un linguaggio comune e possono aiutare a creare spazio per rivedere
in modo più consapevole il proprio agire educativo. Questi approcci forniscono spazio per interrogarsi
sul proprio modo di operare e permettono di entrare in contatto con dimensioni educative che prima
erano sconosciute. In questo modo, adottare tali approcci per la formazione all’interno dei gruppi di
lavoro può portare all’analisi e alla riformulazione dei problemi ritenuti importanti da da educatori
e insegnanti e, di conseguenza, ciò offre loro uno spazio per riflettere su quegli aspetti della quotidianità
educativa che in un qualche modo possono rappresentare delle barriere per l’inclusione.

3 – Ampliare lo sguardo
Un ultimo aspetto da sottolineare è la possibilità di utilizzare i frammenti video per altri scopi e gruppi
target, sempre che ogni partecipante coinvolto accetti che tale condivisione avvenga. Nel progetto
TRACKS i ricercatori e i formatori hanno utilizzato i frammenti per ampliare le loro conoscenze
rispetto alle esperienze educative che fanno parte della quotidianità dei servizi per la prima infanzia
8

e in particolare per coinvolgere anche i genitori dei bambini che li frequentano. Condividere i video con
i genitori ha permesso di creare un nuovo “luogo” di condivisione e di conoscenza reciproca. I genitori
hanno avuto così la possibilità di conoscere la realtà educativa che caratterizza i momenti in cui
i bambini partecipano alla vita quotidiana nel servizio. Questo aiuta a creare un terreno comune per
condividere le conoscenze e le esperienze relative al bambino e permette di dare continuità tra casa
e scuola. In particolare, i video possono essere usati anche per:
•

Mostrare ai genitori le esperienze educative realizzate all’interno del servizio,

•

Formare futuri educatori e insegnanti all’interno di percorsi professionalizzanti
(es. corsi universitari, tirocini, laboratori)

•

Mostrare i frammenti video ai bambini che vengono filmati così che possano descrivere ciò che
vedono, imparare a riflettere su una situazione, ecc...

Naturalmente, è necessario che chiunque sia coinvolto abbia acconsentito all’utilizzo del materiale
con queste modalità.

B - Informazioni sulle interazioni di qualità, l’inquadratura e le percezioni
Secondo Forghani-Arani et al. (2019), “sono necessari concetti che aiutino gli insegnanti a ri-guardare
ciò che è accaduto in classe e a identificare eventi significativi per interpretare ciò che è accaduto,
fornendo loro indicazioni per riuscire ad anticipare azioni alternative, per trarre conclusioni per azioni
future, e per pensare e progettare la loro azione educativa e didattica”. Questo naturalmente vale per
tutte le istituzioni relative alla prima infanzia. All’interno dei gruppo di lavoro è necessario avere un
quadro di riferimento pedagogico condiviso e indispensabile per sostenere lo sviluppo professionale.
Un quadro teorico capace di tenere conto delle capacità di percezione, interpretazione e decisione
dei professionisti. Nel progetto TRACKS, come possibile inquadramento teorico per l’analisi video
e il video coaching, si è concordato di utilizzare il quadro di riferimento concettuale usato nel progetto
fiammingo “Little Children, Big Opportunities”5. L’obiettivo del progetto era quello di professionalizzare
gli studenti degli istituti di formazione nei confronti di tematiche quali la povertà, la diversità e l’equità
sociale.
I 7 elementi necessari “per raggiungere pari opportunità di educazione e sviluppo per ogni
bambino” vengono illustrati all’interno di quadro di riferimento pedagogico coerente che
offre concetti chiave capaci di guidare nella preparazione e nell’analisi dei frammenti video.
Di seguito presentiamo quali sono questi 7 elementi e su quali dimensioni educative si focalizzano.

7 elementi necessari per garantire pari opportunità ad ogni bambino:

5

Sito web del progetto: https://www.grotekansen.be/. Illustrazioni di Laura Janssens.
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Quattro condizioni necessarie, sul piano delle pratiche educative, per a garantire
“interazioni di qualità”
Lavorare sulle “interazioni di qualità” e “portare i bambini a realizzare e vivere interazioni di qualità” sono
competenze fondamentali per affrontare la diversità, la povertà infantile e le situazioni di svantaggio.
Le ricerche internazionali degli ultimi 20 anni dimostrano che per i bambini che frequentano i servizi,
glii educatori e insegnanti che si occupano di lui possono fare la differenza: questo vale per il singolo
bambino, per il gruppo di bambini e per i genitori. Inoltre, sappiamo che i servizi educativi per l’infanzia
che promuovono interazioni inclusive e di qualità hanno un impatto positivo soprattutto per i gruppi
socialmente vulnerabili. L’interazione diventa “interazione di qualità” quando il professionista stimola
(cfr. cerchi azzurri riportati nell’illustrazione sopra-riportata):
1) un “linguaggio ricco”;
2) “relazioni significative sul piano affettivoe”;
3) il pensiero e l’esplorazione (“cognizione”);
4) l’”espressione”, l’aspetto artistico-espressivo e creativoi.
È un po’ artificiale dividere questi livelli perché dovrebbero essere affrontati in modo olistico, ma
separarli rende più chiaro come i professionisti possano crescere per ottenere nuove competenze
e diversi punti di vista.
La qualità dell’interazione del professionista è una chiave importante per la piena crescita e lo sviluppo
di tutti i bambini, e in particolare dei bambini più vulnerabili. La sfida per il professionista è quella
di agire in modo proattivo e compensativo. Per i bambini che ad esempio vivono in contesti famigliari
privi di stimoli, il professionista educativo ha un’importante funzione nel compensare queste mancanze
offrendo ai bambini la possibilità di intraprendere esperienze significative sul piano cognitivo, relazionale
e sociale.

1) Promuovere interazioni ricche dal punto di vista linguistico
Il professionista utilizza un “linguaggio che sviluppa le capacità di interazione dei bambini”.
La lingua è un capitale culturale e simbolico. Quando i bambini sono sfidati a formare e a comunicare
i loro pensieri in una o più lingue, hanno in mano lo strumento più importante per crescere ed imparare.
Ad ogni genitore, educatore o professionista risulta ovvio che i bambini vogliono parlare, vogliono
imparare a parlare, vogliono essere incentivati ad esprimere a parole le loro emozioni, i loro desideri
e le loro opinioni. È importante che il professionista utilizzi un linguaggio ricco e variegato che offra
ai bambini molte opportunità di parlare e che risponda adeguatamente alle loro richieste. In particolare,
è importante creare occasi in cui stimolare la produzione e la sperimentazione del linguaggio offrendo
feedback costruttivi e molteplici occasioni di interazione tra adulti e bambini, così come tra bambini
e bambini, che promuovano la produzione linguistica.
linguistic provision
feedback

hypothesis
production

2) Instaurare relazioni significative sul piano affettivoe
Il professionista si mette in “relazione sviluppando capacità di interazione”.
I bambini crescono e imparano in un contesto sicuro, strutturato e al tempo stesso stimolante.
I rapporti con i genitori e i professionisti determinano la loro crescita. I bambini piccoli e quelli in
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età prescolare hanno bisogno di interazioni ‘emotivamente calde’ e ‘coerenti’ con gli adulti nel
loro ambiente, ma allo stesso tempo, imparano a costruire relazioni con gli altri bambini, a vivere
e lavorare insieme. La loro crescita (autonomia, autogestione) è strettamente legata alle relazioni
sociali che si instaurano con gli adulti e con i pari.

3) Promuovere interazioni che sostengono la naturale inclinazione dei bambini
a pensare ed esplorare
Il professionista sostiene le competenze del bambino sul piano cognitivo stimolandone il pensiero
e favorendo l’apprendimento attraverso il gioco, l’esplorazione e la scoperta.
È necessario aiutare i bambini ad orientarsi alla soluzione dei problemi, imparare a pianificare,
a riflettere sul processo, concentrarsi sulle domande, ragionare, agire in modo autonomo e regolare
le emozioni. I bambini piccoli possono essere stimolati e incentivati fin dall’infanzia a pensare
ed esplorare in modo variegato e complesso attraverso il gioco. Questo livello si concentra su come
insegniamo ai bambini a pensare, esplorare, guardare avanti ed imparare facendo leva su quella
loro caratteristica intrinseca dell’”essere curiosi e lasciarsi sorprendere” dal mono che li circonda.
Anche questo livello non può essere scollegato dagli altri livelli Questo livello è essenziale
e strettamente connesso a quello del linguaggio.

4) Favorire interazioni che consentono al bambino di esprimersi attraverso diversi
linguaggi e canali espressivie
Il professionista si occupa dell’aspetto artistico-creativo.
Lavorare in ambito artistico significa esprimere la propria esperienza utilizzando il linguaggio delle
arti. L’aspetto artistico ed espressivo è prima di tutto il linguaggio della meraviglia, della curiosità,
dell’esplorazione, della fantasia e a volte del non verbale. Questo crea l’occasione perfetta per
usare anche un linguaggio ricco nel processo artistico, per stimolare le capacità di esplorazione
e per creare solidarietà nel gruppo dei bambini. Il linguaggio artistico è un linguaggio universale
che può rimuovere le soglie di esclusione sociale e di disuguaglianza. L’arte richiama emozioni
riconoscibili, rimuove gli ostacoli e fa sì che persone di diversa provenienza si trovino l’una con
l’altra. L’universalità del linguaggio artistico aumenta il coinvolgimento e l’interesse dei bambini, in
modo molto naturale, aiutandoli ad imparare ad esprimersi.

Tre condizioni necessarie, sul piano della consapevolezza professionale, per garantire
“interazioni di qualità”
Il tema centrale dell’”interazioni di qualità” riguarda il rapporto tra il professionista e i bambini.
I tre aspetti descritti in seguito si concentrano maggiormente su una dimensione di meta-riflessione
rispetto a quelli illustrati nella sezione precedente, che facevano invece riferimento al piano delle prassi
educative: come guardare a noi stessi come professionisti, ai nostri valori educativi di riferimento? Come
imparare a riflettere criticamente su di essi? Come imparare a sintonizzare la nostra azione educativa
in modo responsivo rispetto alle esperienze e vissuti di cui bambini e famiglie sono portatori, con una
particolare attenzione rivolta verso coloro che provengono da situazioni di svantaggio socio-culturale,
povertà e i vulnerabilità?

1) “Farsi toccare dalle situazioni”
Il professionista impara a conoscere il mondo della povertà e della disuguaglianza sociale attraverso
l’”incontro per immersione”. L’essere immersi nel mondo della povertà e dell’esclusione sociale
può indurre ad esperienze molto forti dal punto di vista del coinvolgimento emotivo. Che si tratti
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di testimonianze dirette riportate dagli alunnie, o testimonianze indirette riportate da colleghi o da
un supervisore, sperimentare personalmente l’impatto che l’esclusione sociale e la povertà possono
avere sulla dignità di una persona può attivare capacità empatiche più profonde nei professionisti.

2) Imparare a conoscere e a ‘com-predere’ le situazioni
Il professionista comincia a documentarsi isui temi legati alla povertà e ialle dinamiche legate alle
disuguaglianza / esclusione sociale attraverso studi, ricerche e approfondimenti teorici.
Perché esiste la povertà infantile ? Quali sono i meccanismi alla base delle disuguaglianze sociale
e che impatto hanno sulle dinamiche di esclusione/emarginazione? Quale impatto hanno la povertà, le
disuguaglianze e l’esclusione sociale sulla vita di una persona? Quali teorie, concetti e strutture esistono
per spiegare bene le cause strutturali della povertà? E come possono tali teorie aiutarci a identificare
ciò che vediamo e sperimentiamo nelle nostre sezioni, nei nidi d’infanzia e nellescuole?
Esistono molti modelli e concetti teorici che spiegano in modo chiaro le cause della povertà
e dell’esclusione sociale.

3) Agire in modo consapevole
Il professionista può riflettere criticamente sulle proprie azioni e successivamente adattare le proprie
azioni alle nuove competenze acquisite.
A partire dagli altri due livelli - “farsi toccare dalle situazioni” e “imparare a conoscere e a comprendere
le situazioni” - è possibile arrivare a riflettere in modo più consapevole sulle proprie azioni in quanto
(futuro) professionista, e di conseguenza adattare il proprio agire educativo ai bambini che si hanno
di fronte . Questo percorso di crescita professionale non si ferma mai, è un processo che dura tutta la
vita o almeno dovrebbe essere costantemente stimolato, non solo a inizio carriera. Inoltre, si tratta di
uno percorso di sviluppo professionale che avviene non solo a livello individuale, ma coinvolge anche il
gruppo di lavoro entro cui il professionista è inserito (cfr. “sistema competente”). Per quanto riguarda
questo livello l’analisi video e il video coaching si sono rivelati metodi estremamente efficaci.

Il bambino
desidera stare
insieme agli altri
e giocare
con loro

Il bambino
ha bisogno
di parlare ed
esprimersi

Il bambino
cerca risposte
dall'adulto
Il bambino
ha bisogno
di routines
rassicuranti

Interazioni:
la prospettiva
del bambino
Il bambino
desidera
sperimentare
Il bambino
vuole
comprendere
il mondo che
lo circonda

Observation Framework high-quality interaction - perspective of the CHILD
Fonte: NCKO-Kwaliteitsmonitor, Progetto di ricerca ‘VerBEELDing’ coordinato dall’Artevelde University College (Ghent)
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PARTE 2 - Video coaching
In questa sezione del toolbox vengono presentati i principi chiave dell’analisi video e del video
coaching.

A - Principi chiave
L’analisi video e il video coaching possono migliorare e stimolare la cultura della riflessione e la
crescita di educatori e insegnanti all’interno dei loro gruppi di lavoro, ma allo stesso tempo anche le
pratiche e la professionalità a livello individuale. Per stimolare questo processo di crescita attraverso
il video-coaching bisogna tenere in considerazione alcuni presupposti o “principi di base”6 rispetto
all’utilizzo di questo metodo. In tal senso, i principi illustrati di seguito rappresentano i valori etici che
devono essere “sottoscritti” all’interno del patto formativo tra ricercatori/facilitatori e professionisti
(educatori e insegnanti) prima di iniziare l’intero processo. Possono essere interpretati come una sorta
di “manifesto” per l’analisi video/coaching.
Sicurezza
L’obiettivo dell’analisi video e del video coaching è quello della crescita personale e professionale,
ampliando le prospettive, esplorando i punti di forza e le sfide. Risulta importante sottolineare che NON
è destinato alla valutazione dei professionisti, infatti se la valutazione è coinvolta, l’ambiente sicuro e
non giudicante necessario per un processo orientato alla crescita non può essere pienamente garantito.
Il formatore o coach crea la condizione contestuale (in termini di spazio e tempo) per trasformare la
collaborazione tra tutti i partecipanti come luogo privilegiato per promuovere la riflessione critica sulle
pratiche educative.
Trasparenza
Nel processo il formatore o il coach informa in anticipo tutte le persone coinvolte sul perché e sul modo
in cui il video coaching sarà utilizzato e inizia un dialogo attivo con i partecipanti, prendendo accordi
chiari su tutta la procedura, le riprese, il ruolo di ogni persona coinvolta, il processo e l’output finale.
È necessario avere il consenso informato per proteggere la privacy degli adulti e dei bambini coinvolti.
Proprietà
Alla base di un processo di riflessione c’è la motivazione intrinseca e l’autonomia dei professionisti
coinvolti . Ciò significa che il punto di partenza dell’interazione deve essere motivo di apprendimento
o di crescita. Il formatore o il coach facilita i processi collettivi di riflessione e di discussione.
Il professionista coinvolto è e rimane il proprietario dei video. Lui o lei decide cosa filmare, quali
frammenti scegliere per il coaching, quando e come usare le immagini. In questo modo il professionista
agisce personalmente ed attivamente al proprio processo di cambiamento.

B - Ruolo del formatore o facilitatore (video coach)
Per creare una cultura della riflessione ‘e - che si concentri sulla crescita e sullo sviluppo dei bambini
(e che affronti i meccanismi di esclusione e di disuguaglianza) - all’interno del gruppo di lavoro
è necessario adottare un atteggiamento che valorizzi le competenze di ciascun soggetto coinvolto in
modo autentico e non giudicante.

6

Tali principi sono stati elaborati sulla base degli esiti del progetto di ricerca ‘VerBEELDing’ coordinato dall’Artevelde University College
di Ghent e incentrato sul metodo del video-coaching (cfr. caso studio belga riportato nella terza parte di questo documento).
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Il video coaching e la video-analisi costituiscono un valido metodo per incoraggiare la riflessione
all’interno del gruppo di lavoro educativo solamente se chi guida tali sessioni – formatore esterno
oppure un facilitatore interno al gruppo (es. coordinatore pedagogico) – ha premura di creare
le condizioni per un dialogo aperto tra professionisti, in cui educatori e insegnanti si sentano apprezzati
per il loro operato.
Ci sono diversi concetti e teorie sul “coaching orientato alla valorizzazione delle competenze”, la maggior
parte di essi sono legati a idee come lo sviluppo basato sui punti di forza, la mentalità di crescita.
Una buona parte della ricerca è già stata condotta sull’efficacia di questi concetti. Il quadro generale
che ne risulta è che essi hanno un effetto positivo sulla motivazione, la fiducia in se stessi, l’impegno
e il benessere dei partecipanti. Un coach potrebbe essere una figura professionale diversa a seconda
dei contesti: un coordinatore pedagogico, un direttore, un facilitatore esterno (es. ricercatore), un
collega (revisione tra pari). L’idea principale è che, nel promuovere processi di professionalizzazione di
educatori e insegnanti in servizio , un coach dovrebbe concentrarsi sui punti di forza del professionista
e far leva su di essi per promuoverne la crescita professionale.
Ci sono alcuni aspetti importanti sull’atteggiamento del coach, che possono essere:
•

per essere coach di qualcuno bisogna creare un ambiente sicuroo in cui i professionisti si
sentono liberi di esprimersi, rilassati e incoraggiati a discutere sui frammenti di video e sulle
interazioni. Questi frammenti dovrebbero essere sempre trattati con il massimo rispetto
poiché rivelano pratiche quotidiane - a volte inconsapevoli - del professionista, rendendole
più esplicite. Tale rispetto viene creato e fornito esplicitando, all’inizio del processo, chiare
disposizioni sull’uso che se ne fa (nessuno scopo valutativo o giudicante).
Facendo riferimento ai punti di forza e al talento di qualcuno si offre l’opportunità di
affrontare nuove potenziali sfide. In qualità di video coach, è importante monitorare questo
processo e anche rispondere alle esigenze personali di ognuno.
Il coach non è un esperto, ma, partendo da uno “stupore positivo”, deve continuamente
porre domande pertinenti e aperte che incoraggino il professionista ad analizzare, descrivere
e pensare. Queste domande motivano i professionisti a plasmare le loro osservazioni e il loro
processo di crescita.
È importante quindi che il coach mostri autentico interesse e curiosità .L’idea principale
è esplorare i punti di forza dei professionisti e ciò può essere possibile, ad esempio,
prendendo come punto di partenza le storie positive narrate dai partecipanti e gli estratti
video che mostrano interazioni e pratiche educative inclusive. Mettere in luce le interazioni
positive ha un effetto positivo sui professionisti nel loro lavoro perché gli permette di
migliorare la loro autostima.

•

Per essere coach è necessario utilizzare tecniche di rispecchiamento (che consentono
di parafrasare e riformulare quanto riportato dai partecipanti all’interno della discussione:
le domande aperte del coach vogliono dare al professionista l’opportunità di “guardarsi
allo specchio”, di riflettere sulla sua pratica. Sia il coach che i professionisti in formazione
cercano di parafrasare ciò che vedono, ‘rinominare’ le azioni e la pratica. È importante
anche riassumere, poiché ogni volta che si riassume si aggiunge una nuova prospettiva senza
introdurre necessariamente nuove cose.

•

Per essere coach è necessario guardare insieme e discutere insieme: come video coach,
colui o colei che conduce le sessioni ha un ruolo cruciale nel supportare il processo
di apprendimento del gruppo di lavoro. Pertanto, è importante iniziare con gli obiettivi
di crescita dei partecipanti stessi e poi collegarli agli obiettivi del progetto. Guardando
insieme le immagini, si possono dare diverse direzioni al processo di riflessione lasciando
che il partecipante formuli un chiaro obiettivo di apprendimento o di crescita. Questa è la
base della motivazione intrinseca e la base ideale per un processo di professionalizzazione.
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I partecipanti descrivono il valore aggiunto di un coach che li accompagna nell’analisi
e discussione dei video come uno sguardo esterno che permette al gruppo di trovare
nuove parole per ‘ri-significare’ la pratica educativa. Partendo da un atteggiamento di
apprezzamento positivo nei confronti del loro agito da parte del coach, educatori
e insegnanti diventano più consapevoli delle loro interazioni con i bambini e di conseguenza
possono rivedere queste interazioni da una prospettiva diversa. Questa è una forma potente
di apprendimento condiviso.
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PROSPETTIVE DEI PAESI PARTNER
A - Caso studio Polacco
Introduzione
A - Fasi della ricerca
Revisione della letteratura e progettazione degli strumenti
Osservazioni, interviste e registrazioni. Analisi e video coaching
Fase di coaching e colloqui di follow-up
B - Due casi studio
Conclusioni

Introduzione
In Polonia i contesti di ricerca sono stati scelti sulla base di diversi criteri. Il primo caso studio comprende
due servizi per l’infanzia collocati nella zona urbana mentre il secondo caso studio comprende quattro
piccole scuole dell’infanzia situate in una zona rurale. Questa selezione dei casi studio è stata guidata
dalle seguenti motivazioni: la questione delle disuguaglianze socio-economiche in Polonia - con
particolare attenzione alle disparità tra le aree rurali e urbane - e le diverse forme di finanziamento
a cui servizi per l’infanzia hanno accesso in Polonia, che creano profonde differenze tra enti pubblici
e privati. Il terzo asse di disuguaglianza che è stato preso in considerazione è quella legato alla possibile
presenza di bambini con (dis)abilità. I ricercatori del progetto TRACKs hanno infatti deciso di studiare
i servizi per l’infanzia nei quali sono presenti anche i bambini che presentano una qualche forma di
disabilità cognitiva e/o motoria.

A - Fasi di ricerca
1. Revisione della letteratura e progettazione degli strumenti
2. Fase di ricerca: osservazioni, interviste e registrazioni. Analisi e video-coaching
3. Fase di coaching e colloqui di follow-up
Casi

Zona (urbana o rurale)

Finanziamento

Bambini con
disabilità

Numero di sezioni
all’interno di una scuola
dell’infanzia

1

Cracow – urbana

Privata

Presenti

4

2

Podkarpacie
(rural area, South-East Poland)

Pubblica

Presenti

2

3

Podkarpacie

Pubblica

Presenti

1
1
1

4

Podkarpacie

Pubblica

Presenti (ma non
il giorno in cui i
ricercatori si sono
recati nel servizio)

5

Podkarpacie

Pubblica

presenti

Tabella 1. Casi di studio polacchi
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2. Osservazioni, interviste e registrazioni video
Il secondo passo è stato quello di condurre una ricerca qualitativa presso i servizi per l’infanzia.
Le tecniche impiegate e i gruppi di partecipanti erano i seguenti:
a) Interviste semi-strutturate individuali o di gruppo con insegnanti e altro personale.
Abbiamo scelto di fare le interviste per comprendere meglio il contesto attraverso le parole delle figure
educative che lo vivono ogni giorno. Inoltre, la molteplicità di punti di vista dei diversi stakeholder
può favorire una comprensione più profonda capace di cogliere come ognuno interpreta e spiega
le disuguaglianze. Ci siamo concentrati sulla storia dell’istituzione, sui background professionali e sociali
delle famiglie che utilizzano i servizi per la prima infanzia, sulle esperienze dei genitori e sulle sfide che
ogni servizio per l’infanzia deve affrontare, in particolare la sfida della disuguaglianza.
b) Osservazioni.
Ogni ricercatore ha trascorso un periodo di osservazione all’interno dei servizi per l’infanzia oggetto
di studio per comprendere meglio i contesti e le routine quotidiane che li caratterizzano. Dopo aver
raccolto le osservazioni i gruppi di ricerca si sono confrontati ponendosi le seguenti domande:
•

Quali erano gli obiettivi delle attività osservate?

•

Quali sono stati i motivi alla base delle scelte metodologiche?

•

Quali sono stati, i punti di forza e di debolezza?

Ogni caso di studio è stato supportato da documentazione, cioè opuscoli e volantini utilizzati e pubblicati
dalle scuole dell’infanzia, relativi alla storia del servizio. Abbiamo anche raccolto foto scattate durante
le osservazioni (dopo aver ottenuto le autorizzazioni relative alla privacy).
c) Registrazioni e analisi dei video durante le quali abbiamo seguito le seguenti procedure:
Presentazione del
progetto di ricercar
alle insegnanti
coinvolte

Registrazione di
video incentrate
sulle interazioni
insegnante-bambini
(10-15 -min)

analisi dei
video insieme
al mentore
(coach)

In ogni contesto abbiamo racconto brevi video seguiti dai focus group intorno ai filmati che sono stati
scelti in quanto rappresentativi della realtà educativa. La nostra analisi si è basata sui sei aspetti dello
sviluppo dei bambini (vedi Parte 1 - Quadro - B - Interazioni di qualità, linguaggio e percezioni) che
abbiamo ritenuto essenziali per raggiungere una piena e ricca interpretazione delle intenzionalità dei
bambini. Inoltre, abbiamo aggiunto alcune domande per guidare e orientare l’analisi dei video:
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domande di orientamento per le sessioni di video coaching
1.
dimensione 1:
il bambino
ha bisogno di
attenzione e di
relazioni calorose

dimensione 2:
il bambino ha
bisogno di un
contesto strutturato
e sicuro

dimensione 3:
sperimentazione

dimensione 4:
Comunicazione

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quali modalità di interazione si stabiliscono tra insegnanti e bambini?
Tutti i bambini comprendono le regole?
Qual è l’atmosfera generale del gruppo?
Quali sono le reazioni degli insegnanti davanti alle difficoltà dei bambini?
I bambini riescono a risolvere i conflitti da soli senza l’intervento di un adulto?
Quali situazioni possono aiutare i bambini ad apprendere l’empatia?

1.
2.

Quali sono le situazioni dove i bambini possono agire liberamente?
Quante cose devono esserci nella stanza (giochi, materiali...)
per dare ispirazione ai bambini?
In quali situazioni I bambini mostrano maggiormente la loro autonomia?
Come e con chi I bambini mostrano la loro autonomia e i lavori che hanno realizzato?
Quali giochi prevedono un ruolo attivo per il bambino?
Quali giochi richiedono ai bambini di riflettere e di risolvere problemi?

3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dimensione 5:
comprensione del
mondo

dimensione 6:
giocare con gli altri

Come gli insegnanti rivolgono l’attenzione ai bambini?
(modalità verbali non verbali, contatto fisico)
Come I bambini rivolgono l’attenzione agli altri e al contesto?
Ci sono bambini che non vengono presi in considerazione? da chi? perché?
Ci sono bambini che evitano il contatto?
Come reagiscono gli insegnati ai bambini che non partecipano?
(strategie inclusive degli insegnanti)
Quali modalità inclusive adottate dagli insegnanti possono essere rinforzate e
riprodotte?

Quali situazioni sostengono il linguaggio dei bambini?
C’è una tipologia di linguaggio che gli insegnanti privilegiano?
Ci sono bambini che non parlano perché non gli viene data la possibilità di esprimersi?
Ci sono bambini che non parlano perchè non vogliono farlo? perché? Quali sono le
reazioni degli insegnanti?
Quali azioni possono essere intraprese per migliorare il linguaggio?
Quali sono le strategie linguistiche usate da insegnanti e bambini?

1.
2.
3.
4.
5.

Cosa il bambino trova interessante?
Come si svolge il gioco dei bambini?
Quali giochi e forme vengono scelti?
Quali sono le attività preferite? perchè?
Quali domande poste dagli insegnanti sono relative al mondo sociale? E quali domande
sul mondo vengono fatte dai bambini?

1.
2.
3.
4.

Che gruppi formano I bambini per giocare?
Giocano nello stesso gruppo o lo cambiano spesso?
Quali attività richiedono ai bambini di giocare insieme?
Quali compiti richiedono di coordinarsi in gruppo? come i bambini gestiscono queste
situazioni?
Ci sono conflitti? Come si evolvono?

5.

Dopo le registrazioni video abbiamo anche condotto alcune interviste con i genitori mentre andavano
a prendere i loro figli. Prima dell’intervista tutti i genitori hanno firmato / confermato il loro consenso.
Tramite questo consenso hanno confermato di aver ricevuto ampie informazioni sullo studio e sulle
condizioni della loro partecipazione al progetto TRACKS, di aver avuto la possibilità di fare domande
e di essere consapevoli di poter ritirare il loro consenso in ogni momento. Abbiamo chiesto ai genitori
perché e come hanno scelto la scuola dell’infanzia per i loro figli, se hanno preso in considerazione altre
opzioni . Abbiamo anche chiesto se hanno notato differenze sociali (o di qualsiasi tipo) e come sono
state gestite dal servizio.
Poi, come ultimo passo di questa fase, il team si è riunito per discutere il processo di ricerca
e di registrazione video e per pianificare l’analisi dei dati e la fase di video-coaching.
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3. Fase di coaching e colloqui di follow-up
L’ultima fase del nostro lavoro è stata quella di realizzare le sessioni di video coaching per raccogliere
i feedback di tutti i partecipanti al progetto. Le sessioni di video coaching sono state organizzate come
segue:
● Guardare insieme. Il primo passo è stato quello di presentare i frammenti dei video scelti dai
professionisti coinvolti. In alcuni casi abbiamo guardato insieme i video più di una volta, in
base alle richieste dei partecipanti.
● Raccogliere i vissuti emotivi e le prime riflessioni. La persona o le persone registrate sono state
le prime a parlare e a commentare. Quindi è stato un momento ricco di esclamazioni come
“Non me lo ricordavo! Quella volta non l’ho visto. Oh, quindi è stato quello, quello che lui/lei
stava facendo. Quindi ha funzionato! Che sorpresa!”. Successivamente, i partecipanti hanno
raccontato nuovamente l’episodio ripreso per esporre alcuni dettagli agli altri partecipanti
(se del caso).
● Fase di riflessione, commenti, follow-up. In questa fase la riflessione è diventata più
strutturata a partire dall’analisi della situazione e dell’attività dei bambini secondo le sei
dimensioni sopra menzionate. Vorremmo qui di seguito fare riferimento a due casi studio per
noi emblematici all’interno del processo di ricerca.

B – Casi studio
CASO 1
Il caso 1 si riferisce all’analisi dell’attività di gruppo pianificata secondo le routine giornaliere. Nel caso
osservato l’insegnante aveva preparato l’attività di workshop sugli animali - “Gli abitanti della foresta”.
I frammenti registrati riguardavano 1) come i bambini (compresi i bambini con disabilità) erano /
non erano impegnati nell’attività, 2) come l’insegnante è riuscita a mantenere la coesione del gruppo
e a gestire l’impazienza dei bambini ma anche la curiosità e la diversa capacità di concentrazione.
Le riflessioni dell’insegnante espresse e poi elaborate con il coach sono state le seguenti:
a) Sorpresa di vedere la situazione diversa rispetto a come l’insegnante la ricordava:
“Dopo aver visto il video, mi sono resa conto che i bambini erano più tranquilli di quanto pensassi
e sentissi durante le attività. Penso di ricercare troppo l’ordine e la pace in classe”.

b) Commenti sulle attività e sull’esecuzione, idee su come eventualmente ristrutturare l’attività:
“Sono consapevole che più attività fisiche potrebbero essere utili, ma spesso sono limitata dai miei
pregiudizi perché è capitato spesso che qualcuno inciampasse durante un’attività fisica, rovesciasse
una sedia (..) forse penserò a nuove modalità di strutturazione del contesto e dello spazio.”

c) Riflessione e commenti sulla performance e il benessere dei bambini
“Ho notato dei ragazzi che sono usciti dal gruppo: Mark7 perché era sovraccarico, Paul quando ha
finito di separare le immagini, anche Andrew si è ritirato come fa spesso. Penso che se potessi, andrei
da loro e cercherei di entrare di nuovo in contatto con loro, ma li conosco e so che Paul si
è rapidamente stancato e oggi si stava sforzando, e Mark, si regola e si calma in questo modo.

7

Tutti i nomi utilizzati sono pseudonimi.
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Credo che anche la struttura delle classi sia molto importante per loro, soprattutto per Felix e Sara.
Fanno molta attenzione a quello che segue, che dopo la presentazione di nuovi contenuti sul tappeto
c’è sempre un momenti di transizione tra le varie attività, poi si siedono a tavola, e poi c’è il gioco
libero. È un segnale per loro per comprendere le diverse fasi della giornata.”

d) Riflessioni sulle proprie modalità di agire in quanto insegnanti
“Quando assisto [l’insegnante lavora anche come assistente a sostegno dei bambini con disabilità],
mi assicuro sempre che le regole e gli accordi siano rispettati, spiego i comportamenti scorretti in
privato, in modo da non interrompere la classe.”

CASO 2
Il caso 2 si riferisce al momento di gioco libero. Due gruppi della scuola dell’infanzia oggetto di studio
hanno giocato insieme, e pertanto erano presenti due insegnanti. In un gruppo era presente anche
un bambino con disabilità. Dopo essere entrato nella stanza dei giochi, il bambino si è nascosto dietro
il tavolino. I frammenti video mettevano in luce le sue modalità di gioco e gli sforzi per inserirsi nelle
attività. Dopo aver osservato il singolo bambini ci siamo concentrati su tutto il gruppo. Le conclusioni
più importanti riguardanti il lavoro di inclusione all’interno del gruppo di bambini sono state sintetizzate
insieme come segue:
“Non mi sono resa conto di quanti progressi abbiamo fatto. Era come se ci avessimo provato e non
fosse successo nulla. Ma in realtà, è riuscito a venire al centro della sala (educatrice 1)
E lui ha giocato con Anna, lei gli ha mostrato come si cavalca un cavallo”.

Il gruppo di lavoro grazie all’uso di video ha anche notato che nel momento in cui uno dei bambini
costringeva il compagno con disabilità a fare qualcosa, vi era un’improvvisa regressione e lui tornava a
nascondersi dietro il tavolo in una zona percepita come sicura.

growing together.
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Senso di sicurezza
e protezione:
il bambino ha potuto
compiere progressi
(avvicinandosi autonomamente
ai compagni che giocavano)
nel momento in cui si è sentito
sicuro di poter tornare indietro
in qualsiasi momento,
entrando e uscendo dalle
attività proposte.

Libertà d'azione
nel processo decisionale:
il bambino è riuscito a fare
progressi nel momento in cui ha
potuto scegliere autonomamente
se avvicinarsi all’attività in corso
oppure no

Cooperazione:
Tempo:
l'insegnante ha cooperato
una
delle
cose
più
con il bambino, accettando
importanti
si
è
rivelata
la sua libertà decisionale, piuttosto
l'accettazione, da parte
che forzarlo. Importante è stata
dell'insegnante,
anche la cooperazione tra le
che
questo
processo
insegnanti: una di loro si
richiedesse
tempo
è concentrata sui bisogni
del bambino, l’altra si
I bambini come esperti:
è presa cura del
entrambe le insegnanti
resto della classe.
hanno accettato che
anche i bambini assumessero
il ruolo di esperti volontari
nell’aiutare a coinvolgere il loro compagno.

Conclusioni
L’aspetto più importante che è emerso dal progetto è che il video coaching può sostenere non solo la
qualità dell’insegnamento attraverso la professionalizzazione delle figure educative, ma soprattutto
permette di facilitare i processi di inclusione. Grazie alla visione dei video gli insegnanti e gli educatori
possono identificare quali sono le pratiche che creano contesti maggiormente inclusivi. Nel caso
studio 1 abbiamo presentato una riflessione sulle diverse abilità ed esigenze dei bambini. Nel caso
studio 2 abbiamo presentato il processo di coinvolgimento ed inclusione del bambino con disabilità
all’interno di un’attività di gruppo. In entrambi i casi il video coaching ha favorito la riflessività e la
crescita dei professionisti, in quanto ha permesso di capire quali possono essere le azioni educative che
garantiscono contesti maggiormente inclusivi. Queste riflessioni sono state condotte in modo libero
e spontaneo e il ruolo del coach è stato quello di favorire un buon clima di gruppo basato sulla fiducia
e il rispetto reciproco con lo scopo di sostenere e incentivare la crescita professionale di tutte le figure
educative coinvolte.
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B – Caso studio Italiano
INDICE
1. Introduzione
2. Prima fase: osservazione all’interno dei servizi + tabella utilizzata per guidare le osservazioni
3. Seconda fase: sostenere la riflessione del personale educativo attraverso discussioni collettive e focus group
Fasi principali di una sessione di una sessione di focus group
Tabella per l’analisi dei video
4. Terza fase: questionari di follow-up
Risultati

1. Introduzione
In Italia, l’approccio metodologico adottato dal gruppo di ricerca è quello della Ricerca-Forma-Azione,
in cui gli elementi di video-analisi sono stati utilizzati in combinazione con la guida e l’orientamento
pedagogico con lo scopo di garantire la crescita professionale degli operatori coinvolti. I partecipanti al
caso studio italiano sono educatori e insegnanti (numero totale: 16) e coordinatori pedagogici (numero
totale: 2), provenienti da due servizi per l’infanzia situati in due diverse aree della città di Bologna:
il primo servizio (Servizio 1) si trova in un’area urbana; il secondo (Servizio 2) si trova in un’area interna
alla città, densamente popolata da famiglie provenienti da retroterra sociali e culturali estremamente
variegati.
Il progetto si sviluppa in tre fasi successive:
• Prima fase del progetto: osservazioni condotte dai ricercatori all’interno servizi.
Le note sul campo sono state trascritte e analizzate tematicamente dal gruppo di ricerca;
sono stati raccolti i video-frammenti di ogni servizio
• Seconda fase del progetto: sessione di focus group sui frammenti video selezionati (quattro
incontri in totale)
• Terza fase del progetto: questionari di follow-up.

2. Prima fase del progetto: Osservazione all’interno dei servizi
Osservazione all’interno dei servizi
Nella prima fase del progetto, i ricercatori hanno condotto osservazioni di tipo narrativo rispetto
alle interazioni tra adulti e bambini – e tra bambini e bambini - con l’obiettivo di familiarizzare con
l’esperienza quotidiana dei soggetti coinvolti in ciascun contesto studiato (Kalkman, Clark 2017). Le note
sul campo sono state trascritte e analizzate tematicamente dal gruppo di ricerca prima degli incontri
con gli operatori. Il senso di questo strumento è quello di far luce sulla relazione tra adulto e bambino
con l’obiettivo principale di vedere come si svolgono le interazioni.
La tabella usata per orientare e guidare le osservazioni è composta da due colonne parallele per vedere
cosa fanno gli insegnanti e cosa fanno i bambini durante le interazioni e le attività educative del servizio.
Nella terza colonna abbiamo riportato le riflessioni e le suggestioni del ricercatore rispetto alla realtà
osservata. Abbiamo condotto complessivamente 4 osservazioni (2 osservazioni in ogni servizio fatte
da due ricercatori diversi). Grazie a queste osservazioni abbiamo avuto la possibilità di confrontare
i temi principali emersi dalle note redatte da entrambi i ricercatori. Successivamente questi temi
principali sono stati analizzati e confrontati con gli operatori con l’obiettivo di generare autentiche
azioni trasformative.
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1- Tabella utilizzata per guidare l’osservazione
Dove: (sezione scuola):
Quando:
Praticanti presenti:
Bambini presenti:

Tipo di
attività

Cosa fanno gli
educatori

Cosa fanno i
bambini

Spazi (dove)
Tempi
(quando)

2 - Esempio di un’osservazione nei servizi
Dove : Servizio 1, gruppo: bambini di 2-3 anni
Quando : 22 gennaio 2019
Professionisti presenti: 1 educatore
Bambini presenti : 7
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note/riflessioni

Attività

gioco libero
in piccoli
guappi
(7 bambini)

Spazi
(dove)

Cosa fanno gli educatori

sezione
gioco
simbolico

Quando
(orario)
10-10:10

l’educatrice raccoglie
le tazze dal pavimento
e, senza interagire con
A., le riporta in cucina.
L’educatrice chiede ad A.
e M. “Cosa sta succedendo
qui?”, senza attendere una
risposta, e subito procede
chiedendo: “Non ho visto,
chi ha preso la caffettiera
per primo?
Poi l’educatrice gli dice
ripetutamente (da lontano)
che le tazze devono restare
in cucina, non devono
essere portate in giro.
Poi l’educatrice raccoglie le
tazze dal pavimento
e, senza interagire con A.,
le riporta in cucina”.

Cosa fanno i bambini
“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.
[proveniente 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.

note/riflessioni
L’interazione di
edu1 con i bambini
durante il gioco
libero è per lo più
normativa:
ad esempio, “M.
non sbattere le
cose!
L’educatrice
Sorveglia senza
intervenire, salvo
in caso di conflitto
tra bambini o per
ricordare le regole.

Guardando l’educatrice, A.
lascia la caffettiera sul tavolo
e poi si allontana con due
tazzine in mano.
A. continua a vagare per la
classe con le tazzine, 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 una
costruzione morbida,
lasciando le tazze accanto
a lui, a terra.

3. Seconda fase del progetto:
Dopo il periodo di osservazione del team di ricerca, presso i due servizi considerati si sono svolti dei
focus group con gli operatori durante i quali sono stati visionati i video raccolti allora scopo di sostenere
la riflessività e la crescita professionale (sessioni di video-coaching). I focus group, due per ogni servizio
per un totale di quattro , sono stati organizzati attraverso una partnership tra ricercatori e coordinatori
pedagogici. È importante notare che il team di ricerca non ha interferito nel processo decisionale di quali
video condividere durante le sessioni di lavoro in gruppo. 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 dei servizi educativi dove lavorano (vedi Tobin & Davidson, 1990).
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1- Fasi principali di una sessione di focus-group attraverso il video coaching
Questa sezione riporta le fasi o i passaggi principali seguiti durante le sessioni di videocoaching per
sostenere e incoraggiare la riflessività e la crescita degli operatori. Le fasi principali che abbiamo
individuato potrebbero essere utili per orientare e guidare la gestione della riflessione collettiva
anche in altri contesti, tuttavia non sono da considerarsi fisse o rigide. Queste fasi sono estremamente
intrecciate e ogni fase può “fluire” nell’altra. In generale, abbiamo notato che guardare più volte i video
e discuterne collettivamente tra colleghi e nel gruppo di ricerca, aiuta gli operatori a comprendere
meglio i loro atteggiamenti verso i bambini e i loro pregiudizi impliciti (Tobin, Mantovani, Bove, 2008).
1. Introduzione al focus group e alla discussione in video
In questa fase preliminare il ricercatore (R) descrive a tutto il gruppo (coordinatore pedagogico [PC] ed
educatori [N.d.T.]) il progetto stesso e introduce la discussione basata sul video-coaching. L’obiettivo
principale di questa fase è quello di creare un buon ambiente in cui tutti gli operatori possano sentirsi
a proprio agio nell’esprimere la propria opinione e il proprio punto di vista. Il ricercatore si concentra
anche sui valori educativi condivisi e sulle idee di inclusione che hanno accompagnato il progetto come
nell’esempio che segue:
R: L’ultima volta, quando ci siamo incontrati, quello che ho fatto è stato presentare il progetto che fa parte
di un progetto più ampio chiamato TRACKS che mira a coinvolgere tre paesi, Italia, Belgio e Polonia,
per implementare l’uso dell’osservazione video, in modo da proporre una riflessione ampia sulle pratiche
educative. Il nostro obiettivo è anche legato al tema dell’inclusione, che leggiamo più in termini sociali che
di disabilità. La nostra idea di inclusione è molto ampia e l’idea era: è possibile pensare insieme a pratiche
inclusive utilizzando questo strumento?
(Servizio 2, 17/04/2019)

2. Guardare insieme i video per la prima volta per far emergere le aspettative dei professionisti
in relazione alle attività registrate (perché sono stati selezionate? Perché sono state considerate
rilevanti?)
In questa fase il ricercatore intende iniziare a guardare i video insieme e cercare di facilitare e suscitare
le ragioni che hanno guidato gli operatori nelle selezioni dei video come gli esempi che seguono:
R: Direi che a questo punto, visto che ci sono altri video sulla lettura, direi di guardare tutti i video
su questo tema in modo da poter discutere un gruppo di video, e non uno per uno. Se per voi va bene
possiamo procedere così. Nel frattempo, chiederei a Ed2 di dirmi perché ha scelto questo video e perché
questo momento è significativo per voi.
Ed. 2: Beh, diciamo che questo è un momento è una delle attività che proponiamo ogni giorno ai bambini,
quindi, analizzare e vedere come i bambini rispondono e come si fa è stata una cosa che ci ha molto
interessato, a differenza di altre attività che forse proponiamo non quotidianamente. Questa è un’attività
che viene proposta anche più volte durante il giorno. E poi il fatto che forse che gli insegnanti stiano
leggendo non può avere una visione più ampia dei bambini perché noi siamo concentrati sulla lettura,
e magari cerchiamo di mantenere una situazione di ascolto, e poi forse ci mancano le cose e dobbiamo
cercare di mantenere una situazione di tranquillità per facilitare l’ascolto, mentre ci si siede, qui e magari
ci concentriamo di più su altri aspetti. Invece, con questo strumento, possiamo anche rivederci e capire
come possiamo creare una situazione più inclusiva. (Servizio 1, 15/04/2019)
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Gli educatori del servizio 1, per esempio, sottolineano che hanno selezionato i video relativi a quelle
attività quotidiane che, in un certo senso, potrebbero essere rappresentative della vita del servizio.
Al contrario, gli educatori del servizio 2 sottolineano che hanno selezionato video che rappresentano
situazioni diverse per avere una visione più ampia delle varie situazioni educative:
R: Come avete scelto i video che vedremo dopo?
PC: Quindi abbiamo eliminato quei video in cui le situazioni (risate) erano, andavano a complicare
troppo forse un bambino che si metteva a piangere e creava troppa confusione e a non mettere in
difficoltà l’educatore, altri gli educatori non erano contenti che usassimo i video che magari erano stati
filmati poi hanno cambiato la loro idea in videoregistrazione. Anche su esperienze simili abbiamo deciso
di tenerne uno piuttosto che molti perché volevamo più opportunità di riflessione, più intuizioni per la
riflessività. Poi, in realtà, abbiamo tenuto quasi tutti i video. (Servizio 2, 17/04/2019)

È interessante notare che il processo di selezione video è estremamente diverso tra i due servizi. Questo
ci permette di evidenziare quanto sia fondamentale tenere presente il valore del contesto educativo. Il
processo di riflessione che ha guidato la selezione dei video è fortemente contestualizzato e legato alla
cultura e alle idee educative di ogni servizio e mette in evidenza il valore di lasciare il potere decisionale
agli operatori coinvolti nel progetto.
3. Guardare più volte i video per approfondire le percezioni emerse (focus sulle interazioni)
In questa fase, concentrandosi sull’interazione tra educatori e bambini, il gruppo (ricercatore,
coordinatori pedagogici ed educatori) guarda più volte tutti i video selezionati per approfondire le
percezioni e i sentimenti degli educatori sulla situazione che è stata videoregistrata. Guardare più
volte i video aiuta gli educatori a vedere nuove “sfumature” interattive e a prendere in considerazione
possibili nuove “chiavi di lettura” dell’interazione educativa come nell’esempio che segue:
Ed. 1: “A volte non si vedono le cose o le azioni positive quando si è impegnati a svolgere un’attività...
Riguardando il video, F. sta effettivamente facendo qualcosa di positivo, sta provando i materiali e così
via”. (Servizio 1, 15/04/2019)

4. “Fase di decostruzione”: problematizzare tutti i temi emersi, stimolare la riflessione incoraggiando
i diversi punti di vista degli operatori sullo stesso fenomeno
In questa fase il ricercatore incoraggia tutti gli educatori a condividere i loro punti di vista, i loro
suggerimenti e le loro sensazioni riguardo ai video. L’obiettivo principale di questa fase è quello di
generare una complessa e ricca riflessione sullo stesso fenomeno videoregistrato dai professionisti.
Il ricercatore cerca di stimolare questa riflessione creando un clima non giudicante.
In questa fase tutti i professionisti coinvolti hanno l’opportunità di approfondire sempre di più una
singola attività educativa analizzando alcuni temi che sono una sorta di “cardine” della pratica educativa
quotidiana come l’equilibrio tra partecipazione, coinvolgimento e intenzionalità o i modi in cui gli
educatori parlano con i bambini, come negli esempi che seguono:
R: Certo e quel video, rispetto a questi gesti, è a mio avviso utile per fermarsi a riflettere su come
comportarmi quando mi trovo in quella situazione. Che normalmente il gesto è quello di mettere il
bambino a sedere, un gesto che emerge spontaneamente quando l’educatore è sempre più coinvolto dai
bambini che si avvicinano. Come mantenere questo equilibrio tra partecipazione e coinvolgimento di
tutti e anche di chi si trova in una posizione più periferica, e se sono sempre gli stessi che si fanno avanti,
allora anche gli altri hanno meno possibilità di accedere al libro, alle micro-interazioni del piccolo
gruppo.
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PC: nel rivedere i video è vero che comunque, visto che uno degli obiettivi principali che ci eravamo dati
all’inizio del progetto era quello di pensare ad azioni che aiutassero l’acquisizione della la lingua, di fare
più attenzione a quello che facciamo per valorizzare la lingua di questi bambini, visto che abbiamo il
65 o il 70% di bambini di famiglie che parlano poco o per niente italiano, o come da Ed.2. dove il 99%
dei bambini hanno la necessità di imparare la nostra lingua in modo significativo per andare alla
scuola prima. Questa attenzione diventa assolutamente fondamentale per la nostra scuola. (Servizio 1,
15/04/2019)
R: Ritorno all’intenzionalità di cui parlavamo prima, dato che nel video ci concentriamo sulla relazione,
pensavamo a quella convinzione che, senza voler essere giudicanti,
PC: no no no certo
R: L’intenzionalità, cioè il focus di quel video lì inizialmente, prima di rivederlo, era la costruzione del
dialogo. Quindi, a mio parere, è interessante considerarlo in relazione a quello che dici perché in un
contesto fatto di sei ore di lavoro c’è una continua ricerca di equilibrio di (intenzionalità). (Servizio 2,
17/04/2019)

5. “Fase di co-costruzione”: riflessione orientata alla costruzione di un senso comune tra gli operatori
(mettendo insieme i diversi punti di vista emersi nella “fase di decostruzione”)
Partendo da tutti i diversi punti di vista emersi nella fase di decostruzione, in questa parte del focus
group e delle sessioni di video-coaching, tutti gli operatori coinvolti collaborano per creare un senso
comune che possa migliorare la loro crescita professionale e la loro riflessività.
R: anche questo può essere una cosa interessante, cioè come rilanciare comportamenti inclusivi a partire
dalle situazioni, come ad esempio abbiamo visto per la prima volta il video sul “ciuccio”, cioè situazioni
che inizialmente possono essere problematiche ma che poi diventano un modo per gestire l’attività.
Ed.1: secondo me è stata anche una situazione impegnativa per l’educatrice perché c’erano molti bambini
e che doveva gestire con calma, evitando situazioni conflittuali in un contesto che poteva rivelarsi
problematico, invece è stata brava, ha dato voce a tutti. (Servizio 2, 14/04/2019)

Grazie al ruolo di mediazione del ricercatore e del coordinatore pedagogico, in questa fase gli operatori
cercano di individuare i temi principali che potrebbero aiutarli a ripensare le loro attività educative
quotidiane come gli esempi che seguono:
R: Sì, questo è fondamentale, altrimenti il rischio è che in modo involontario si passi dall’escludere quesi
bambini che si trovano alla “periferia” dell’attività. L’intenzione dell’educatore è quella di rimetterli
al centro, il che significa ripensare il modo in cui le cose vengono fatte, lavorando nel contesto di un
piccolo gruppo, utilizzando la lettura per momenti diversi e per scopi diversi. Ripensare la lettura in una
molteplicità di significati e obiettivi. (Servizio 1, 15/04/2019)
R: tornando al primo tema può essere utile e interessante capire bene come leggere le entrate e le uscite
per capire quando sollecitare un’azione o un coinvolgimento o quando invece quel bambino ha terminato
la sua attività. Ricordo che quando ho fatto l’osservazione qui c’è stata un’attività di “pasta di sale” che
alla fine ha coinvolto tra, chi è arrivato e chi è andato almeno dieci/dodici bambini e naturalmente dieci/
dodici bambini a quel tavolo non possono stare. C’è stato chi è rimasto più a lungo di altri. A mio parere,
le entrate e le uscite sono un argomento interessante per riflettere su questi temi, cioè come leggerli
e cercare di interpretarli, e poi anche rilanciarli e se c’è bisogno in certi casi di sostenerli. (Servizio 2,
17/04/2019)
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6. Identificare insieme (educatori, ricercatori e coordinatori pedagogici) possibili attività educative
che possano aiutare l’operatore a promuovere l’inclusione

Nell’ultima parte dei focus group centrati sulla video-analisi i partecipanti si sono orientati a chiudere
l’incontro individuando possibili traiettorie per sostenere la riflessività in azione e promuovere
l’inclusione.
Lo scopo principale dell’incontro è quello di incoraggiare la riflessività e di far emergere nuovi punti di
vista e nuovi modi di leggere il rapporto educativo con i bambini. In questa fase conclusiva vengono
ripresi i principali temi emersi durante la riflessione in gruppo e si aprono nuove possibili domande.
Si può notare come in questo modo si generi un processo circolare in cui i nuovi interrogativi sono
orientati a generare nuova consapevolezza e a favorire nuove e ricche riflessioni nel gruppo di lavoro.
Gli esempi che seguono riprendono questa parte conclusiva del processo:
R: Ma questa è l’occasione per sperimentare la lettura con strategie diverse ed è importante per obiettivi
diversi. Ci deve essere una coerenza di obiettivi. fermarsi a riflettere su come preparare il setting per
implementare strategie che aiutino ad attirare l’attenzione dei bambini.
PC: Ci sono domande che ci poniamo in tutti i servizi, su cosa potrebbe aiutarci a capire la prossemica che
dovremmo mantenere con i bambini, per differenziare e raggiungere gli obiettivi. Quindi ci siamo chiesti:
è meglio stare seduti per terra o seduti in alto, è meglio stare in piedi? Sarebbe interessante sperimentare,
riprendendo alcune di queste modalità.
(Servizio 1, 15/04/2019)
R: come interpretiamo questi due temi che abbiamo individuato oggi, che sono “parola” e “azione”,
“entrate e uscite”. In realtà, i temi sono già tre e non due. Troppi temi non li metterei in campo perché se
lo facessi, diventerebbero troppi, ma potrebbero essercene altri. Ho visto questi, poi abbiamo individuato
queste entrate e queste uscite, la relazione e la parola, poi ora andiamo sempre più verso la postura
dell’educatore.
(Servizio 2, 17/04/2019)

Condividere
obiettivi e valori

Stimolare
la produzione di
nuova conoscenza
e reinterpretare la
relazione educativa
tra adulto
e bambino

Guardare i video
insieme piú volte

Sessioni
di video-analisi

Nuove prospettive
e nouvi punti di vista
sulla relazione
educativa
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2- Tabella per l’analisi dei video
Questa tabella cerca di sintetizzare le dimensioni principali che possono caratterizzare un’interazione
educativa tra operatori e bambini. In particolare vogliamo offrire uno strumento che possa essere
utilizzato dai professionisti educativi per analizzare e riflettere su tutte le tipologie di registrazione
video.
La tabella è divisa in due sezioni principali: 1- la prima sezione si concentra sullo “scambio comunicativo”
con l’obiettivo di analizzare come gli insegnanti e i bambini partecipano in modo diverso all’attività,
quali canali comunicativi sono utilizzati sia dagli insegnanti che dai bambini e quanto tempo e spazio
comunicativo gli insegnanti hanno concesso ai bambini per rispondere o completare le attività; 2- la
seconda sezione è relativa alla prossemica dello spazio (distribuzione dei bambini e degli educatori
negli spazi, oggetti e organizzazione degli spazi). Il processo riflessivo che ha accompagnato questa
tabella è circolare: ogni punto può essere correlato all’altro e anche quando si finisce di analizzare ogni
punto si può ricominciare da capo per stimolare nuove conoscenze e un’analisi approfondita. Durante
i focus group i professionisti della sezione vedono più volte i video e questa tabella potrebbe aiutarli
a vedere nuove sfumature comunicative che potrebbero impercettibilmente influenzare il rapporto
educativo con i bambini. L’utilizzo di questo tipo di strumento potrebbe aiutare l’operatore a ripensare
il suo modo di agire per coinvolgere i bambini e promuovere l’inclusione.

Scambio comunicativo: come viene attivata la partecipazione

Prossemica dello spazio

Come gli insegnanti coinvolgono i bambini nell’attività:

1.

Dove e come sono distribuiti I bambini nello spazio
(centro vs. periferia dell’attività)

1) Domande generali all’interno gruppo;
2) tag question al singolo bambino usando il nome proprio
Come i bambini partecipano all’attività

2.

Quali oggetti mediano l’interazione?

3.

Dove è localizzato l’educatore (fermo o si sposta nella
stanza) e come la sua posizione nello spazio può

1) Rispondono subito alle domande (verbale)

influenzare l’interazione e la partecipazione dei bambini?

2) Urla

4.

3) Ricercano lo sguardo e il contatto fisico (non-verbale)

Focalizzarsi sui momenti in cui I bambini entrano
d escono dalle attività.

4) Mimano fisicamente la risposta (non-verbale)
Qual’è il canale comunicativo preferito dagli insegnanti?
E quale dai bambini?
1) verbale (parole, urla..),
2) non- verbale (gesti, contatto fisico, sguardo)
Tempo e spazio comunicativo concesso ai bambini:
1) quanto tempo viene concesso dagli insegnanti per
rispondere alla domande?
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4. Terza fase:
In quest’ultima fase abbiamo somministrato i “questionari di follow-up” a tutti gli operatori coinvolti
nel progetto. L’obiettivo principale di questa fase è stato quello di comprendere meglio i fattori chiave
di successo, le possibili criticità, i suggerimenti e i vissuti degli operatori per migliorare il progetto stesso
e per sostenere la riflessività e la crescita professionale.
Questionari di follow-up
I questionari ponevano le seguenti domande aperte:
1. Ripensando al modo in cui il video coaching è stato implementato nel progetto, cosa ha trovato più utile
per la sua crescita professionale?
2. Nelle vostre esperienze, quali sono state le criticità e le difficoltà incontrate nell’utilizzo dei video?
3. Per continuare a lavorare con la metodologia del video coaching nel vostro servizio, quale tipo di
supporto pensate sia necessario?

Risultati dei questionari di follow-up
1) I principali argomenti/temi emersi dalle risposte degli operatori alla domanda n.1 sono legati
alle dimensioni utili alla crescita professionale e ai punti di forza di un progetto basato sull’uso della
videoanalisi:
•

Rivedere e analizzare i comportamenti e le reazioni degli operatori nei confronti dei bambini

•

Facilitare le riflessioni critiche dei professionisti

•

Impegnarsi come professionisti

•

Interrogarsi sul proprio agire professionale

•

Riflettere sulle azioni

•

Migliorare la consapevolezza e la crescita professionale

•

Discussione di gruppo e riflessioni collettive

“Al momento, i punti di forza sono: essere coinvolti come professionisti, avere una nuova visione del
lavoro in gruppo, 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
materna, ti aiuta a migliorare e a ripensare il tuo atteggiamento verso i bambini”.
(insegnante di scuola dell’infanzia e).
“potersi osservare mentre si interagisce con i bambini 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 ogni giorno (e anno dopo anno) permette
di conoscere e comprendere meglio le azioni dei colleghi”. (educatrice).
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2) I temi principali emersi dalle risposte degli operatori alla domanda n.2 sono legati alle criticità e
alle eventuali problematiche incontrate:
•

Problemi e difficoltà tecniche: (qualità audio/video, tempo e disponibilità degli educatori,
elevato numero di bambini)

•

Spontaneità davanti alla telecamera

•

“Ansia da prestazione” e timore del giudizio altrui

“l’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 di scuola dell’infanzia)
“mancanza di spontaneità da parte dei bambini e dell’educatore, difficoltà organizzative”. (educatrice)
“tecnico: cosa posso inquadrare e cosa posso perdere (ad es. bambini o contesto); manca l’audio e la voce;
(...) un iniziale imbarazzo; attenzione alla dimensione giudicante che potrebbe crearsi in alcuni gruppi o
con alcuni colleghi”. (educatrice)

3) I temi principali emersi dalle risposte degli operatori alla domanda n.3 sono legati ai supporti che
essi ritengono utili per continuare ad utilizzare questa metodologia di ricerca:
•

Avere più momenti collettivi per riflettere insieme e per ricostruire un fenomeno

•

Adeguato supporto tecnico per migliorare la qualità della registrazione video

•

Avere incontri sistematici e calendarizzati

•

Avere più tempo e occasioni in cui lavorare in gruppo sui dati video

“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
calendarizzati in cui è possibile discuterne tra colleghi”. (educatrice)
“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 adeguato per le riprese video, è necessario avere più momenti di discussione per
vedere e riflettere insieme sulle situazioni registrate al fine di attuare azioni più adeguate alle esigenze
emergenti dei bambini”. (insegnate di scuola dell’infanzia)
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C – Caso studio Belga
INDICE
Introduzione
1 - professionalizzazione attraverso il video coaching
2 - premesse teoriche
1 - Accordi sulle riprese prima delle riprese
2 - Condivisione dei quadri e dei modelli alla base del progetto
3 - Guardare e discutere le immagini insieme
1 - Focus sui bambini
2 - fissare le immagini e rivedere i video più volte
3 - Focus sul professionista
4 - Riflessione in gruppo

1. Introduzione
Nel contesto belga del progetto TRACKs abbiamo utilizzato molte delle idee e dei materiali già sviluppati
nel progetto di ricerca “VerBEELDing” (trad. lett.: “IMMAG(IN)azione”) coordinato dall’Artevelde
University College di Ghent8 (Fiandre).
Il filo conduttore delle esperienze realizzate all’interno dello studio fiammingo è rappresentato
dall’impiego delle metodologie proprie della design-based research (Mckenny & Reeves, 2014). In questo
tipo di ricerca, il percorso oggetto di indagine viene ‘co-costruito’ insieme da ricercatori e professionisti
che operano nei servizi (educatori, insegnanti, coordinatori pedagogici). In questo processo, entrambi
le parti coinvolte (ricercatori e professionisti) contribuiscono a pianificare le diverse fasi di realizzazione
del progetto sulla base dell’analisi dei bisogni rilevati nello specifico contesto educativo preso in esame.
In questo modo, entrambe le parti offrono il loro contributo rispetto all’elaborazione di una visione
condivisa e alla definizione delle teorie di riferimento che la orientano, così come alla ‘re-visione’ delle
pratiche educative in una prospettiva di innovazione e miglioramento. In tal senso, le metodologie
proprie della design-based research fanno da ‘ponte’ tra il campo della ricerca e quello delle prassi,
garantendo una maggior probabilità di successo nell’implementazione di processi di riforma dei sistemi
educativi. Utilizzando come linee guida i costrutti della design-based research, abbiamo articolato lo
studio di caso belga in tre fasi:
•

analisi della situazione iniziale e definizione di obiettivi condivisi

•

co-progettazione (design) del percorso legato all’utilizzo del video-coaching

•

valutazione partecipata dell’intero processo.

Tale percorso (le cui fasi sono illustrate in maggior dettaglio all’interno dell’Output 3 ‘Toolbox of
knowledge, experiences and good practices. Lessons learnt from case studies’) ha coinvolto i servizi di
scuola dell’infanzia e di doposcuola del comune di Ghent (Fiandre), in collaborazione con il servizio di
orientamento pedagogico della municipalità.
In questa sede entriamo nel dettaglio dell’uso del video coaching in contesto belga con lo scopo
sostenere la crescita professionale all’interno dei servizi per la prima infanzia in una direzione sempre
più inclusiva ci focalizzeremo anche sul come i dati di ricerca sono stati raccolti e video registrati nel
pieno rispetto della privacy e della volontà di ciascun partecipante. Infine, ci concentreremo su come
8

Bracke, G., Hostyn, I., Steverlynck, A., & Verschaeve, S. (2018). VerBEELDing. Interactie in beeld, interactie in gesprek. Gent: Arteveldehogeschool, https://www.arteveldehogeschool.be/verbeelding/ (pubblicazione disponibile solo in lingua olandese).
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si sono svolte le sessioni di video coaching durante le quali abbiamo lavorato sui frammenti video
selezionati dai partecipanti.

1- Crescita professionale attraverso il video coaching
Vision on professionalization
L’obiettivo finale della professionalizzazione di educatori e insegnanti è quello di contribuire
a creare contesti più inclusivi per tutti i bambini che entrano in contatto con i servizi per la
prima infanzia. Questo obiettivo è in comune con i genitori e altri professionisti che lavorano
con i bambini e le famiglie. Questa è una dimensione presa in considerazione anche dalle
politiche sociali che regolano i quadri pedagogici che guidano e orientano l’organizzazione
e la gestione dei servizi per la prima infanzia (quadro pedagogico, obiettivi di sviluppo
e programmi di studio) (Bracke et al., 2018).
Crediamo che lavorare professionalmente con i video relativi alle pratiche quotidiane permetta di osservare
come vivono la realtà educativa i bambini. Per garantire pari opportunità di sviluppo a tutti i bambini,
e in particolare ai bambini più vulnerabili, è necessario puntare l’attenzione su alcune dimensioni:
a) Interazione di qualità tra il professionista e i bambini, in particolare con i bambini più vulnerabili;
b) Il nostro punto di vista dei professionisti sul gruppo e sui singoli bambini
c) video -coaching come supporto per continuare a crescere come professionisti educativi.
d) Interazione di qualità con tutti i bambini e in particolare con i bambini più vulnerabili

La ricerca mostra che un’interazione di qualità tra adulti e bambini ha chiaramente effetti positivi sullo
sviluppo dei bambini, anche in età avanzata (van IJzendoorn, Dijkstra, & Bus, 1995; Zink & Smessaert,
2009). Soprattutto per i bambini provenienti da gruppi svantaggiati, le interazioni di alta qualità possono
fare una grande differenza a lungo termine (Leseman, 2009; NCKO, 2011).
Cerchiamo il modo di rendere l’osservazione il più ricca possibile all’interno delle nostre pratiche
quotidiane e di mantenere l’attenzione sui bambini il più forte possibile. Per questo motivo scegliamo
consapevolmente di visualizzare l’interazione professionale-bambino dal punto di vista dei bambini
(Bracke et al., 2018).
Nella nostra traiettoria abbiamo collegato il quadro teorico del ‘VerBEELDing’ con le interazioni di qualità
nei servizi. Queste Interazioni di Qualità sono infatti parte di una visione olistica sullo sviluppo dei
bambini e possono essere utilizzate dai professionisti per osservarli all’interno delle attività educative:
i bambini possono sperimentare liberamente? Hanno sufficienti possibilità di sviluppo del linguaggio
o di gioco condiviso? Sono incentivati a fare un passo avanti nel loro sviluppo?
Per ottenere un’interazione ricca , è fondamentale guardare all’intenzionalità dei bambini in fase
di sviluppo. Vogliamo vedere cosa piace ai bambini, cosa fanno, cosa dicono, come interagiscono,
e a partire da queste osservazioni vogliamo sostenere il loro sviluppo e la loro partecipazione
attiva. Quindi è importante il punto di vista del professionista su come i bambini si comportano
all’interno del situazioni educative e su come osservare questi bambini. Se queste osservazioni
sono di alta qualità, il più possibile olistiche e che tengano conto dell’unicità del bambino, allora
si pongono come buona base riflessiva per aiutare i professionisti nel loro lavoro quotidiano.
Diviene fondamentale saper osservare i bambini, leggere la loro intenzionalità e volontà. Il fatto che
i bambini abbiano un grande potenziale di sviluppo vale, naturalmente, anche per i bambini più vulnerabili.
Ma i professionisti rischiano di avere convinzioni e pregiudizi inconsci che potrebbero distorcere
o filtrare il loro atteggiamento inclusivo. È importante mettere in discussione e riflettere su queste
convinzioni e cercare di far sì che tutti si concentrino sui punti di forza, sulle competenze e sui talenti
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dei bambini. Quindi, come professionisti abbiamo bisogno di teoria e di intuizioni che permettano di
cogliere le molteplici sfumature di vulnerabilità che ai possono presentare dentro un servizio. Abbiamo
bisogno di creare occasioni di condivisione autentica e di scambio inclusivo tra operatori e bambini.
I 7 livelli per un’interazione educativa di qualità (vedi Parte 1 - Quadro di riferimento - B - Sulle interazioni
di qualità, sull’inquadramento e sulle percezioni) possono aiutarci a rafforzare le capacità di riflessione
dei professionisti.

Video coaching come mezzo per la professionalizzazione
Il video coaching ha un impatto sia sulla crescita individuale che sulla crescita/apprendimento del
gruppo.
1 – 1 - Per il singolo professionista
Vediamo due motivi per utilizzare il video coaching nella professionalizzazione del singolo:
A – aumentare la consapevolezza per comprendere meglio le situazioni,
B – aumentare la competenza.
A – Comprendere meglio le situazioni
• ... attraverso l’osservazione e la riflessione...
Osservando in modo mirato, il professionista riflette sulle pratiche quotidiane e diventa più
consapevole delle azioni intraprese, sul suo quadro di riferimento nel guardare i bambini,
in particolare i bambini più vulnerabili. Il professionista può utilizzare i frammenti video per
“decostruire” la percezione di alcuni bambini, “rielaborando” e sfumando le interpretazioni
precedenti.
•

... descrivendo l’interazione tra bambino e professionista.
Il professionista diventa il proprio ‘osservatore’ e vede ciò che non vedeva prima.
Il professionista diventa più consapevole degli effetti che certe interazioni hanno (o non hanno).
Questo aumenta anche la consapevolezza di come lui o lei può fare la differenza nelle pratiche
quotidiane.

B - Aumentare la competenza
... discutendo l’interazione tra bambino e professionista e discutendo i punti di forza e le opportunità
di crescita nell’interazione.
In particolare attraverso la discussione di frammenti video, il professionista vede gli elementi i punti
di forza nell’interazione. Stimola la fiducia in se stessi, aumenta l’autostima del professionista, il che
ha un effetto di potenziamento e crescita professionale.
Inoltre il video coaching consente ai professionisti di orientarsi alla crescita o all’azione: discutendo
i frammenti, il professionista nota anche le sfide e le opportunità di crescita.
2 – Per il team
Vediamo tre motivi per utilizzare il video coaching nel rafforzare la cultura di riflessione di un team di
professionisti:
A – Favorire l’analisi della situazione da molteplici prospettive valorizzando l’intersoggettività
(multiprospettività)
B – Meno esclusione e più inclusione
C – Qualità nel team e garanzia di qualità nell’organizzazione

A – Multiprospettività
Guardare i frammenti video in gruppo permette di far emergere molteplici punti di vista e nuove
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prospettive. I professionisti esplorano altri modi di pensare, idee e pensieri senza giudicare. Il
confronto e la discussione di molteplici prospettive interpretative è un mezzo per affrontare la
diversità.
B – Meno esclusione e più inclusione
L’osservazione e la riflessione del team possono portare alla scoperta di modelli inconsci nelle
interazioni (ad esempio, ipotesi, pregiudizi o basse aspettative), permettendo al team di esporre
modelli di esclusione a livello microscopico. Questi fenomeni sono comunemente descritti come
effetto “Pigmalione” che rischia di precludere grandi opportunità di apprendimento per i bambini
generando involontariamente esclusione. Portando questi modelli ad un livello cosciente, il team
aumenta la sua consapevolezza e la sua competenza nell’interagire con i bambini che sono più
vulnerabili nell’interazione e nello sviluppo. In questo modo possiamo prevenire l’esclusione come
team nelle interazioni quotidiane e creare un clima più inclusivo.
C – Qualità nel team e garanzia di qualità nell’organizzazione
Riflettere insieme porta alla creazione di condizioni che garantiscono contesti e interazioni
inclusive. Sviluppando una visione pedagogica condivisa all’interno del gruppo di lavoro, consente
di rendere il processo di cambiamento sostenibile nel tempo. In tal senso, è molto utile collegare
il processo di video coaching ai processi o ai modelli di osservazione esistenti nell’organizzazione
creando un miglioramento complessivo del modo di agire e lavorare dell’intero servizio educativo.

2 . Premesse teoriche
In questo capitolo ci concentriamo sugli aspetti che devono essere presi in considerazione prima di
iniziare le riprese video. Si tratta degli accordi sulle riprese con i (team di) professionisti: chi filma, chi
guida la riflessione, quali sono gli elementi chiave, i principi di base, i valori etici, ... Si tratta anche di
chiarire il quadro e i concetti necessari per “inquadrare” l’intero processo di video-coaching. E infine, si
tratta di come ci si concentra sui bambini e di come i “piccoli momenti educativi” possono creare nuove
intuizioni, possono fare la differenza nell’intero processo.

1 – Accordi sulle riprese (prima delle riprese)
È importante indicare chiaramente ciò che i partecipanti al progetto di video coaching i valori alla base
e come saranno impiegate la metodologia e le fasi del processo. Per i partecipanti è importante sapere
il più concretamente possibile come procederanno le riprese e la discussione. Sono necessari accordi
chiari e trasparenti per creare un ambiente sicuro per le riprese e il video coaching. I partecipanti
avranno molte domande, dubbi, incertezze che vorranno condividere. inoltre, sarà importante stabilire
in anticipo una serie di questioni tecnico/pratiche quali:
Chi filma?
L’educatore, il coordinatore pedagogico, un collega, un facilitatore esterno o una funzione simile che
lavora nello stesso contesto educativo.
Chi è il “coach” che orienta la discussione stipola la riflessione?
un coach esterno, qualcuno che ha familiarità con l’impostazione e la cultura delle scuole dell’infanzia o ha
familiarità con le scuole dell’infanzia , un ricercatore, un coordinatore pedagogico, mentore, mediatore, ...

Le riprese: come e per quanto tempo?
Le riprese possono essere effettuate con un piccolo dispositivo - per esempio uno smartphone - senza
registrazione audio supplementare. In questo modo le riprese possono essere effettuate in modo
accessibile.
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Chi riprende si posiziona nel modo più discreto possibile. Colui che viene ripreso fa in modo che
i bambini si abituino alla telecamera (per questo motivo la registrazione non inizia immediatamente).
Ai bambini può essere concesso un po’ di tempo per giocare o per vedere se stessi in video. Solo dopo
un segnale concordato, la registrazione si avvia.
È importante anche decidere la durata del video noi abbiamo suggerito video brevi di circa 10 minuti
Consensi informati
Per rispettare le norme GDPR-privacy relative ai dati personali, è necessario avere il consenso informato
dei genitori i cui figli saranno filmati. Essi devono firmare il loro (non) consenso all’utilizzo dei frammenti
video a scopo formativo. È quindi molto importante indicare cosa farete con le immagini e soprattutto
cosa non farete.
Nelle Fiandre abbiamo usato questo tipo di documento (che non può essere considerato come un
esempio utilizzabile in qualsiasi contesto - quindi vi preghiamo di ottenere consigli giuridici per ogni
specifico contesto). I “noi” nel documento sono gli assistenti all’infanzia e gli insegnanti della scuola
dell’infanzia.

Documento per l’ autorizzazione all’utilizzo di frammenti video da usare solo
e unicamente nel progetto internazionale TRACKs:
Cari genitori,
Vorremmo prenderci cura dei vostri figli. Per questo noi, in qualità di educatori/insegnanti, vogliamo
professionalizzarci, per diventare più forti nel nostro lavoro. Lo facciamo, ad esempio, imparando da altri
educatori/insegnanti in altri paesi europei.
Collaboriamo con i centri di assistenza all’infanzia e le scuole materne dell’Italia e della Polonia. Cosa faremo?
Realizzeremo filmati/video delle nostre pratiche quotidiane in modo da poter “vedere cosa stiamo facendo”.
Guarderemo queste immagini con un coach e con i nostri colleghi italiani e polacchi. Crediamo fermamente
che questo ci aiuterà a migliorare le nostre capacità e i nostri punti di vista!
Per questo motivo vorremmo chiedervi il permesso di filmare nel centro di accoglienza per bambini e nella
classe.
Garantiamo che le immagini NON saranno utilizzate per scopi pubblici. Le usiamo SOLO per formarci per
mostrarle ai nostri partner del progetto. Conserveremo le immagini fino alla fine del progetto (settembre
2020). Poi saranno distrutte. Garantiamo anche che i vostri figli non saranno visti se non date il permesso.
Domande? Contattateci! (coordinate della persona di contatto)

Confermo di aver ricevuto informazioni sul progetto e che potrei fare ulteriori domande.
Confermo che la mia partecipazione e quella di mio/a figlio/a è volontaria e che posso ritirare
il permesso in qualsiasi momento.
Ho ricevuto la garanzia che le immagini saranno utilizzate solo per gli scopi del progetto
e non saranno rese pubbliche.
Non do il permesso di realizzare immagini di mio/a figlio/a.

___________________
Nome

		

__________
Data

________________
Firma

36

2 – Esplicitare i quadri teorici di riferimento utilizzati
Una condizione importante per il video coaching è un buon quadro di riferimento scientificamente
fondato per focalizzare e guardare ai frammenti di immagine in modo mirato (Fukkink, Trienekens
& Kramer, 2010a; Barrett, Fry, & Wittockx, 2012). La ricerca ha dimostrato in modo convincente che
il feedback video è più efficace quando c’è un quadro teorico e metodologico di riferimento per
focalizzare e strutturare l’osservazione e il feedback. Con questo quadro il coach e il gruppo di lavoro
non si limitano solo alla loro ‘intuizione’ o alla loro ‘prima impressione’, ma possono generare nuove
conoscenze e modalità di lettura della realtà educativa.
Inoltre, un quadro teorico e metodologico assicura che si possa discutere le immagini con gli altri
perché si può usare un linguaggio comune. Le parole, i termini e i concetti del framework potrebbero
aiutare ad esprimere in termini e parole comuni ciò che si vede. La visione dei frammenti video diventa
così meno casuale e più mirata e prevedibile, quindi anche più sicura e di supporto. Suggeriamo di
utilizzare framework che si basano sulle domande: “Di cosa ha bisogno questo bambino/questi bambini
nell’interazione? Quale(i) iniziativa(e) vediamo? In questo modo, “guardiamo e parliamo delle immagini
dal punto di vista dei bambini”, per poi arrivare alla prospettiva del professionista. È anche importante
assicurarsi che il quadro di riferimento sia in linea con la visione del contesto dei servizi per la prima
infanzia.
I quadri teorici che abbiamo usato
Nella nostra traiettoria, abbiamo usato come quadro di riferimento i “7 elementi” per favorire un’educazione
di qualità (vedi Parte 1 - Quadro - B - Informazioni sulle interazioni di qualità, inquadramento e percezioni)
basato sui risultati del progetto fiammingo “Little Children, Big Opportunities”9. In particolare, le 4 condizioni per
favorire Interazioni di Qualità sono apparsi molto utili nelle nostre sessioni di video coaching.
Questo quadro di osservazione di VerBEELDding/Imaginazione è basato sul “NCKO-Kwaliteitsmonitor” (NCKOQuality Monitoring). Il NCKO-monitor è uno strumento scientificamente fondato - che descrive le sei competenze
pedagogiche-interattive che il VerBEELDding/Imaginazione ‘traduce’ prendendo in considerazione la prospettiva
dei bambini:
1 – Il bambino vuole risposte sensibili.
2 – Il bambino vuole stare insieme ad altre persone/bambini e giocare insieme.
3 – Il bambino ha bisogno di struttura e sicurezza.
4 – Il bambino ha bisogno di parlare, di spiegare, ...
5 – Il bambino vuole capire il mondo e vuole crescere.
6 – Il bambino vuole sperimentare.

Abbiamo integrato questi due quadri e raggruppato i primi tre del monitor NCKO in un’unico livello:
“relazioni accoglienti”.
Le esigenze interattive dei bambini sono fondamentalmente le stesse per qualsiasi bambino, ma
è necessaria un’attenzione particolare per i bambini vulnerabili, come ci mostrano le ricerche
internazionali e fiamminghe.

9

De Mets, J. (2018) Inspiratieverslag uit de lerende netwerken. Hefbomen naar rijke kansen. De leraar én lerarenopleider maken het
verschil. Accessibile in lingua originale sul sito del progetto ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’:
https://cdn.webdoos.io/kleinekinderengrotekansen/e466dc020df866057bb868df027a1ffb.pdf
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Quadro di osservazione interazioni di alta qualità - nella prospettiva del BAMBINO Basato
su NCKO-Kwaliteitsmonitor, ricerca VerBEELDing (University college Artevelde) e progetto
‘Little Children, Big Opportunites’.

LINGUAGGIO RICCO : Il bambino ha bisogno di parlare e spiegare

Al bambino piace avere l’opportunità di parlare: dire parole, formulare frasi, pensieri...
sui propri interessi, giocare. Il bambino impara dalle risposte alle domande aperte.
I bambini più vulnerabili hanno bisogno di più possibilità di parlare. Al bambino piace
parlare con altri bambini e fare giochi linguistici. Il bambino impara ascoltando gli altri
bambini e gli adulti. Al bambino piace usare un linguaggio espressivo e comunicativo.
Il bambino capisce meglio una lingua adatta al suo livello sviluppo. Il bambino impara
di più da un linguaggio “naturale” e autentico in un contesto naturale. Il bambino ha
bisogno di una ricca interazione linguistica anche in situazioni di cura e di transizione
durante il giorno. Il bambino impara grazie ad un uso crescente di concetti più astratti
e ricchi. Il bambino impara da un feedback linguistico costruttivo in modo naturale e
spontaneo.
RAPPORTI POSITIVI E RASSICURANTI: Il bambino cerca risposte “sensibili” e attente alla sua
intenzionalità.

Il bambino ha bisogno di attenzione, calore e sostegno emotivo. Il bambino mostra
segnali che richiedono risposte sensibili. Il bambino ha bisogno di contatto fisico di
vicinanza fisica, di contatto visivo, sorriso, di condivisione di momenti felici e di gioia.
Il bambino vuole sentirsi bene e coinvolto. Al bambino piace essere imitato e cerca una
conferma attraverso il comportamento speculare. Il bambino si diverte e impara grazie
ai feedback dell’educatore.
Il bambino vuole stare insieme e giocare insieme. Al bambino piace entrare in contatto
con altri bambini. Il bambino gode dell’apprezzamento e della conferma nell’interazione
con gli altri bambini. Il bambino vuole giocare insieme, in modo libero. Al bambino
piace vedere e capire possibili ruoli sociali positivi. Il bambino ama essere guidato in
situazioni di conflitto.
Il bambino ha bisogno di struttura e sicurezza, ama un ambiente chiaro e prevedibile.
Il bambino apprezza la coerenza e il rispetto degli accordi. Il bambino può imparare il
potere dell’empatia. Il bambino ama l’umorismo.
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SVILUPPO DI NUOVE CONOSCENZE: Il bambino vuole capire il mondo e crescere

Il bambino ama essere incentivato e motivato in un contesto protetto. Al bambino piace
crescere e svilupparsi seguendo il suo ritmo personale. Il bambino ha bisogno di libertà
di scelta, ma anche di stimoli e di tempo: per pensare a risposte a domande aperte e
parlare, per ragionare, per dialogare, per confrontarsi, per riflettere, per pianificare,
per risolvere i problemi. Il bambino ha bisogno di interazioni ricche e significative anche
nei momenti di cura e di transizione. Il bambino impara dal “pensare ad alta voce”
e dall’atmosfera di riflessione e di apprezzamento. Il bambino apprezza uno spazio
stimolante che si adatta ai suoi interessi e alle sue esigenze (ludiche).
SOSTENERE LA SPERIMENTAZIONE: Il bambino vuole sperimentare

Il bambino vuole sperimentare da solo in un ambiente stimolante e sicuro. Al bambino
piace provare lui stesso per primo. Il bambino vuole esplorare, sperimentare, scoprire,
ricercare, agire. Il bambino necessita di rassicurazioni e di conferme positive da parte
dell’adulto. Al bambino piace parlare delle azioni che ha intrapreso, delle sensazioni,
delle esperienze.

3. Guardare e discutere le immagini
E’ una buona idea non programmare le sessioni di coaching subito dopo che sono state selezionate le
riprese video. Lasciare un po’ di tempo (qualche giorno) permette agli educatori di prendere distanza
dai video e di essere più oggettivi. Il vero coaching inizia quando coach ed educatori guardano una
registrazione e discutono le immagini. Probabilmente, i primi minuti sono caratterizzati dalle “prime
reazioni” degli educatori, come ad esempio: “è così la mia voce?”, “oh, sembro davvero stressato!”.
Questi sono momenti necessari per rompere il ghiaccio e per “superare” il primo impatto nei confronti
dei dati video. Il ruolo del coach qui è semplicemente quello di ‘rispecchiare’ le reazioni, di dare tempo
e spazio a queste prime reazioni incerte e vulnerabili, e di rassicurare gli educatori: “quindi pensi che la
tua voce sia... ?”, “ti vedi stressato?
Il coaching si basa sulla riflessione - e stimola un atteggiamento riflessivo in un professionista, in un
team di professionisti, e in forma più generale in tutto il contesto del servizio per la prima infanzia.
Abbiamo proposto quattro idee capaci di guidare e sostenere il processo di riflessività nell’analisi delle
immagini:
•
•
•
•

concentrarsi sui bambini,
fissare alcuni momenti e guardare più volte alcuni frammenti video,
concentrati su se stessi come professionisti,
riflessione in squadra.

1 – Concentrarsi sui bambini
Nel tempo che intercorre tra le riprese e la conversazione di coaching, il coach dà la registrazione
al educatori - in quanto sono i proprietari di tutti i dati realizzati. Ogni educatore può scegliere se
guardare le immagini prima della sessione di coaching o se guardarle insieme al coach. Quando rivede i
video , è possibile che il singolo educatore li guardi prima nella loro interezza. Il coach può incoraggiare
il professionista a uscire dalla sensazione di quel particolare momento delle riprese e a concentrarsi sui
bambini, esaminandoli nel dettaglio. In questo modo potrà osservare le interazioni concrete.
Il coach può chiedere agli educatori di scegliere un certo frammento della registrazione di cui discutere.
La selezione può essere fatta prima della sessione di coaching o può essere fatta nella conversazione
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di coaching. La selezione dei momenti (in anticipo) può portare a domande quali: “Perché
scegliete questo? Cosa vedete? Gli educatori possono scegliere i frammenti sulla base di alcune
suggestioni offerte dal coach quali ad esempio: “ci sono dettagli o iniziative che ti sorprendono,
che ti affascinano, che non avevi visto nel momento stesso, che ti fanno sorridere, che catturano
la tua attenzione, che cosa trovi interessante, qualcosa che ti sconvolge... un momento di cui
vuoi parlare? In questo primo caso, l’attenzione è sui bambini, non su ciò che il professionista
fa o non fa.
•
•
•
•

un bambino prende una “iniziativa”: il bambino parla, indica qualcosa, ...
il professionista se ne accorge - o non se ne accorge (ricezione),
il professionista conferma l’iniziativa - o no,
c’è un effetto della (non) ricezione e della (non) conferma, ad esempio il bambino ripete
l’iniziativa (o non), la modifica (la rende più “forte”), ...

Iniziativa
del bambino

della ricezione
sul bambino

Interazione
adulto-bambino

Ricezione
da parte
dell'adulto

Conferma
dell'iniziativa
da parte
dell'adulto

Source: Steunpunt video-inetractiebegeleiding (2012)

Discutere quei piccoli momenti nei minimi dettagli, esaminare e dare un nome a ciò che sta
succedendo, offre abbastanza “spunti di riflessione”. Partendo dall’attenzione per i bambini
è una forza trainante per la discussione, ad esempio: “Ci sono dei piccoli momenti in questo
frammento in cui ha visto le iniziative dei bambini e su quale iniziativa vorrebbe concentrarsi?”
Inoltre, guardare ai momenti che “vanno bene” è importante per sostenere la crescita
professionale: dove i bambini e il professionista si ritrovano nelle loro iniziative e nelle loro
risposte. Sono momenti in cui i bambini confermano chiaramente che i loro bisogni sono stati
soddisfatti. In questo modo, il coach può affermare in modo molto specifico ciò che vede
accadere e può utilizzare il quadro di riferimento scelto per questo.
Ci sono momenti in tutte le registrazioni di cui vale la pena parlare, anche quando sembra meno
convincente quando si guardano tutte le registrazioni per la prima volta. Ogni registrazione ha dei
bei momenti in cui i bambini e i professionisti mostrano di interagire e di essere perfettamente
allineati nelle reciproche intenzionalità. Nel contesto del video coaching: la somma dei piccoli
frammenti video vale più dell’insieme dei video!

40

2 – Fermare alcuni momenti e guardare più volte alcuni frammenti video
Il ferma immagine può essere fatto da tutti coloro che partecipano alla sessione di video coaching.
Succede nel momento in cui uno di loro è sorpreso di ciò che vede, o è perplesso da un’iniziativa di un
bambino che viene notato per la prima volta. Gli assistenti all’infanzia e gli insegnanti spesso amano
salvare questi fermo-immagini come immagini sul computer. Queste foto possono poi essere condivise
con i genitori (vedi Parte 1 - Quadro, A - Sulla professionalizzazione, 3 - Esperienze di ampliamento)
o utilizzate per la documentazione pedagogica (vedi [titolo del caso O3-Belgio]).
Le immagini video consentono inoltre ad ogni partner di riavvolgere e rivedere le immagini con
la frequenza necessaria per esaminare in modo sufficientemente dettagliato e descrivere in termini
concreti ciò che si vede. Per sostenere un processo riflessivo il coach può chiedere esplicitamente
perché un professionista desidera vedere un frammento per la seconda volta.

3 – Focus sul professionista
Quando si guardano le immagini insieme, l’attenzione si concentra soprattutto sui bambini: “cosa
vediamo fare ai bambini? Cosa sentiamo dire dai bambini? Quali sono le interazioni tra i bambini?
Quali sono le interazioni tra il bambino e il professionista? Dopotutto, i bambini sono gli attori più
importanti e sono quindi il punto di partenza da cui iniziare il processo di riflessione. Tuttavia, il fatto
di concentrarsi sui bambini non cambia il fatto che le immagini aiuteranno il professionista nel suo
sviluppo professionale: “cosa posso fare per...? cosa posso dire a...?”.
Dall’attenzione ai (bisogni dei) bambini, il professionista si concentrerà nel suo comportamento
nell’interazione con i bambini. Focalizzarsi sui bambini lo invita a riflettere e a guardarsi in modo
accessibile e sicuro: “Questo bambino prende un’iniziativa che mi colpisce, io non ho (non) risposto ad
essa, non ha (non) visto che stavo (non) rispondendo ad essa”, ecc. Il professionista pensa alle proprie
reazioni e risposte (o alla mancanza di risposte), ma anche al suo punto di vista sui bambini, al sostegno
qualitativo, ecc. Queste interazioni rendono molto concreta la visione del/dei professionista/i (e/o la
visione del setting ECEC). Il coach può sostenere questo processo con piccole domande riflessive: “Cosa
impari da tutto questo su ciò che trovi importante nella tua interazione con i bambini?”, “Come si
adatta alla visione del servizio dove lavori?

4. Riflessione in gruppo
Importante quanto la crescita e la professionalizzazione del singolo professionista, è la crescita
dell’intero team di professionisti (vedi idee sul “sistema competente” nella Parte 1 Quadro,
A - A proposito di professionalizzazione, 1 - Verso un sistema competente) e il rafforzamento della
cultura della riflessione. Collegando e discutendo tra loro impressioni, intuizioni e pensieri - con le
immagini video come mezzo di mediazione - il team crescerà in quanto gruppo. I prerequisiti necessari
sono: sicurezza e protezione affinché ogni partecipante possa esprimere le proprie riflessioni e opinioni
senza sentirsi giudicato. Questo è in linea con molte intuizioni e risultati di ricerca sull’impatto positivo
dell’”apprendimento professionale collettivo”, dell’”apprendimento di gruppo”, ecc.
Come già detto, i professionisti presenti nel servizio sono i proprietari delle immagini. Essi hanno il
potere di decidere, preferibilmente in linea con il coordinatore pedagogico, quali immagini vengono
mostrate e cosa può/dovrebbe essere al centro della discussione del team. Anche in questo caso,
vale quanto detto in relazione allo scopo del video coaching, ovvero, le riflessioni sono orientate
a favorire la crescita professionale degli operatori, apprezzandone e incoraggiandone il lavoro educativo
quotidiano: “cosa vedi nei frammenti? quali sono le tue prime impressioni e i tuoi primi pensieri? ti
riconosci in ciò che il tuo collega sta facendo o spiegando? questo ti porta a nuove intuizioni, ad esempio
nell’interazione con alcuni bambini? cosa possiamo imparare come collettivo da queste riflessioni? …”
41

Bibliografia
In questa sede vorremmo segnalare la rassegna della letteratura condotta dal gruppo di ricerca
all’interno del progetto TRACKs dal titolo “The Contributions of Video-Analysis in Early Care
and Education Research” (Migliarini, V., Lazzari, A., Balduzzi, L., De Mets, J., & Slusarczyk, M.
2019) ITALIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, (23), 106-121, published in OpenAccess:
https://80.211.104.80/index.php/sird/article/view/3686)
L’esigenza di condurre tale rassegna è emersa nella fase iniziale del progetto in cui ci sembrava
necessario esplorare – in via preliminare – le possibilità e i limiti della video-analisi come strumento
di ricerca all’interno dei servizi per la prima infanzia, specialmente in un contesto europeo. Questa
revisione ha preso in considerazione non solo gli studi redatti in lingua inglese ma anche quelli
redatti nelle lingue dei paesi partner del progetto (italiano, polacco, olandese). Questa revisione della
letteratura contiene diversi articoli e libri che vengono citati anche in questo report.

Ainscow, M. & Miles, S. (2008). Making education for all inclusive: where next? UNESCO IBE 2008,
Prospects (2008) 38:15–34
Barrett, F., Fry, R., & Wittockx, H. (2012). Appreciative Inquiry: Het basiswerk. Leuven: Lannoo
Campus.
Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation
for novice researchers. The qualitative report, 13(4), 544-559.
Bove, C. (2007). Metodologie visuali e contesti dialogici. Educazione Interculturale, Vol. V, n.3 (ottobre
2007), Erickson, Trento.
Bracke, G., Hostyn, I., Steverlynck, A., & Verschaeve, S. (2018). VerBEELDing. Interactie in beeld,
interactie in gesprek. [website] Gent: Arteveldehogeschool
Bryman, A., & Bell, E. (2001). The nature of qualitative research. Social research methods, 365-399.
Campbell, R., & Ahrens, C. E. (1998). Innovative community services for rape victims: An application
of multiple case study methodology. American Journal of Community Psychology, 26(4), 537-571.
Cooperrider, D. & Srivastva, S. (1987). Appreciative Inquiry in organizational life. Research in
Organizational Change and Development, Vol.1, pages 129-169. https://www.oio.nl/wp-content/
uploads/APPRECIATIVE_INQUIRY_IN_Orgnizational_life.pdf
Dweck, C. (2006). Mindset. The new psychology of success. Ed. Random House USA Inc.
Edwards, C., Gandini, L., Forman, G. (2010). De honderd talen van kinderen. De Reggio Emiliabenadering bij de educatie van jonge kinderen. SWP Uitgeverij B.V.
Forghani-Arani, N., Cerna, L., & Bannon, M. (2019). The lives of teachers in diverse classrooms. OECD
Education Working Papers, n.198, OECD Publishing, Paris.
Forlin, C., Earle, C., Loreman, T., & Sharma, U. (2011). The sentiments, attitudes, and concerns about
inclusive education revised (SACIE-R) scale for measuring pre-service teachers’ perceptions about
inclusion. Exceptionality Education International, 21(3), 50-65.
Fukkink, R. & Tavecchio, L. (2010). Effects of Video Interaction Guidance on early childhood teachers.
42

Teaching and Teacher Education, 26 , 1652-1659.
Fukkink, R., Trienekens, N. & Kramer, L. (2010a). Video feedback in education and training: Putting
learning in the picture. Educational Psychology Review, 23(1), 45-63.
Fukkink, R., Trienekens, N. & Kramer, L. (2010b). Inspirational coaching and GROWW: Clement, 2012:
Appreciative Inquiry: Barrett, Fry, & Wittockx, 2012
Gevers Deynoot-Schaub, M., Fukkink, R., RiksenWalraven, M., Kruif, R. de, Helmerhorst, K., &
Tavecchio, L. (2009). De NCKO-Kwaliteitsmonitor. Het instrument waarmee kinderdagverblijven zelf
hun pedagogische kwaliteit in kaart kunnen brengen. Amsterdam: SWP.
Govaert, K., Hostyn, I., Steverlynck, A., Van Daele, S., & Willockx, D. (2012). In dialoog over taal.
Ontwikkeling van een werkbegeleidingspakket over taalstimulering voor kindbegeleiders in de
voorschoolse kinderopvang. Intern onderzoeksrapport. Gent/Antwerpen: Arteveldehogeschool –
Karel de Grote-Hogeschool.
Kalkman, K., & Clark, A. (2017). Here we like playing princesses–newcomer migrant children’s
transitions within day care: exploring role play as an indication of suitability and home and belonging.
European Early Childhood Education Research Journal, 25(2), 292-304.
Leseman, P. (2009). The impact of high quality education and care on the development of young
children: Review of the literature. In Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Early
Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities, p. 17-49. Brussels:
EACEA.
Mantovani, S. (2007). Bambini e genitori immigrati nelle scuole dell’infanzia in cinque paesi, in
Educazione Interculturale, Vol. V, n. 3, Erickson, Trento, pp. 323-340.
Peleman, B., Vandenbroeck, M., Van Avermaet, P. (2019). “Early learning opportunities for children
at risk of social exclusion. Opening the black box of preschool practice.” European Early Childhood
Education Research Journal, DOI:10.1080/1350293X.2020.1707360
Peeters, J. (2008). De Warme Professional, begeleid(st)ers kinderopvang construeren professionaliteit.
Gent: Academia Press.
Peeters, J. (2010). Video as a tool to increase professionalism in ECE. ISSA annual conference.
Embracing Inclusive Approaches for Children and Youth with Special Education Needs, Riga (Latvia),
11th-14th July 2010.
Pirard, F. (2015). Elaborare un progetto d’azione educative e analizzare le pratiche con l’ausilio della
video-registrazione: indicazioni metodologiche. In Guida Metodologica ERATO. Accogliere la diversità
nei servizi educativi per l’infanzia (0-6 anni). Analizzare, valutare, innovare. Pp. 37-48.
Roose, I. (2019). “Measuring and Investigating Secondary Education Teachers’ Professional Vision
of Inclusive classrooms Through Video-Based Comparative Judgement”. Dissertation for degree of
Doctor of Gender & Diversity and Educational Sciences, Ghent University.
Roose, I., Vantieghem, W., Vanderlinde, R., Van Avermaet, P. (2019). “Beliefs as filters for comparing
inclusive classroom situations. Connecting teachers’ beliefs about teaching diverse learners to their
noticing of inclusive classroom characteristics in videoclips”. In Contemporary Educational Psychology,
56, p. 140-151. In this document there is a reference to: Star & Strickland, 2008; Van Es & Sherin,
2010.
43

Scheib, J. W. (2003). Role stress in the professional life of the school music teacher: A collective case
study. Journal of Research in music education, 51(2), 124-136.
Tobin, J., Davidson, D. (1990). “The Ethics of Polyvocal Ethnography: Empowering vs. Textualizing
Children and Teachers”. In International Journal of Qualitative Studies in Education 3(3):271-283
Tobin, J., Mantovani, S., Bove, C. (2008). Methodological issues in vide-based research on immigrant
children and parents in early childhood settings, in Phenomenology and Human Science Research
Today.
Tobin, J. (2004). Children of immigrants in early childhood settings of five countries: a study of parent
and staff beliefs, Research Project, Bernard Van Leer Foundation.
Tobin, J., Arzubiaga, A., Adair, J. (2013). (Eds). Children Crossing Borders. Immigrant Parents and
Teacher Perspectives on Preschool. New York: Russel Sage Foundation.

44

45

