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Informazioni sui partner del progetto BODI
ELAN INTERCULTUREL (Francia)
è un’associazione creata da un gruppo di professionisti interessati alle sfide associate agli incontri
e alla coesistenza interculturale. L’obiettivo della nostra associazione è di contribuire al dialogo
interculturale per avere una migliore esperienza di diversità culturale.
La missione di’élan interculturel, che è un laboratorio di metodologie interculturali, è di
promuovere una visione olistica della cultura (psicologica e socio-antropologica) e di proporre una
pedagogia innovativa che induca ad una riflessione e che permetta di sviluppare abilità e
competenze per il dialogo interculturale. Nell’ottica di contribuire a una società più interculturale,
siamo coinvolti in progetti di cooperazione internazionale volti a sviluppare nuove metodologie di
insegnamento che possano essere utilizzate in vari corsi di formazione rivolti ad un pubblico vario
(assistenti sociali, educatori, insegnanti, professionisti della salute ecc.). Essendo un’organizzazione
di formazione, adottiamo metodi d’insegnamento interattivi e pedagogie non formali
(adoperando letteratura, teatro, improvvisazione, arte) che offrano esperienze formative creative,
accessibili e motivanti.
CESIE (Italia)
Il CESIE è una ONG europea non profit fondata nel 2001 e fondata sulle esperienze del sociologo Danilo
Dolci. Seguendo l’esempio di Danilo Dolci, il CESIE promuove lo sviluppo di una società non violenta ed
egalitaria, adoperando l’istruzione e la formazione come strumenti fondamentali per conseguire questo
obiettivo. L’organizzazione lavora per promuovere lo sviluppo culturale, educativo, scientifico ed economico
a livello locale ed internazionale, utilizzando approcci innovativi e partecipativi. L’obiettivo principale del
CESIE è promuovere il dialogo interculturale, lo sviluppo responsabile e sostenibile, la cooperazione
internazionale e lo spirito imprenditoriale.
ISTITUTO PEDAGOGICO di CIPRO - (Cipro)
L’Istituto Pedagogico è stato fondato nel 1972 a seguito di una decisione presa dal Consiglio dei Ministri e
inizia a essere operativo nel 1973 mirando a diventare “..un centro in cui la professione intraprende una
critica delle sue attività, e in cui la cooperazione caratterizza il lavoro di educatori con esperienze di diversa
durata, sia che siano impegnati nell’insegnamento in classe, formazione di insegnanti, ruoli di supervisione o
amministrazione formativa.” (Weddell, resoconto UNESCO 1971, p. 14, §3.9)
La missione dell’Istituto Pedagogico di Cipro (C.P.I.) è quella di fornire formazione continua ad insegnanti di
tutti i livelli, così da assisterli nel loro sforzo di crescita professionale e personale. Dal giugno del 2002,
nell’ambito della riforma Educativa, l’unità di sviluppo del piano di studi (Curriculum Development Unit CDU) è stato integrato nel C.P.I.. Nel 2008, in seguito ad una decisione presa dal Consiglio dei Ministri, è
stato fondato il Centro di Ricerca e Valutazione Formativa ” e parallelamente, il Consiglio scientifico del
Centro di Ricerca e Valutazione Formativa. La missione del Centro di Ricerca e Valutazione Formativa è
consigliare il Ministero della Formazione e Cultura su questioni che riguardano lo sviluppo professionale
continuo degli insegnanti e di condurre ricerche che rientrino nelle responsabilità dei due Consigli.
Il lavoro dell’Istituto Pedagogico di Cipro è, principalmente, di carattere educativo, ed è rivolto a tutti i livelli
di formazione. La missione del C.P.I. è lo sviluppo continuo professionale di tutti gli insegnanti, nel contesto
della dichiarata politica di formazione, e il suo lavoro ricopre tutti i livelli di formazione e opera verso diverse
direzioni:
• Offre formazione interna per insegnanti di tutti i livelli grazie a numerosi programmi obbligatori e
seminari facoltativi;
• Organizza e lancia ricerche formative e studi di valutazione;
• Segue e adatta tendenze correnti nella pedagogia;
• Promuove l’uso di nuove tecnologie per la formazione;
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• Si occupa di scrittura e pubblicazione di libri per la formazione, progettazione dell’offerta formativa e
produzione di materiali di formazione.
KINDERVILLA (Austria)
“KINDERVILLA” è un’azienda di formazione privata e indipendente per bambini di età compresa fra 1 e 6
anni. Kindervilla è stata fondata nel 1999 e da allora in poi ha offerto servizi per l’infanzia interessanti e mirati
ai bambini, specialmente per i genitori che lavorano e i loro figli.
Da tanti anni Kindervilla implementa con successo un concetto di formazione multilingue, e ha sviluppato un
corso di formazione chiamato “Intercultural Education” che fornisce una formazione interculturale completa
ad assistenti di scuole materne. Inoltre, Kindervilla ha buoni contatti con organi decisionali nel campo della
formazione e con strutture di formazione per insegnanti in Austria. Attraverso questo progetto, Kindervilla
coopererà con l’amministrazione comunale di Innsbruck, soprattutto il Dipartimento dei Servizi per l’Infanzia
e i Giovani, garantendo accesso a tutti gli asili pubblici di Innsbruck.
LA XIXA TEATRE (Spagna)
La Xixa Teatre Association è un’organizzazione non profit che mira alla ricerca, allo sviluppo e alla
moltiplicazione di strumenti formativi teatrali come mezzi di trasformazione sociale. Noi crediamo che la
formazione sia la chiave del cambiamento sociale.
La missione dell’Associazione La Xixa Teatre è di facilitare la creazione di spazi di empowerment attraverso
metodologie Partecipatorie, Process Oriented Psychology e Teatro dell’Oppresso, per generare processi di
trasformazione individuale e collettiva in contesti di vulnerabilità sociale.I valori di La Xixa Teatre sono:
Promuovere la partecipazione di persone provenienti da diversi ambienti culturali.
Promuovere i valori di coesistenza in un contesto di uguaglianza.
Vedere la diversità culturale presente nella nostra società come una fonte di ricchezza.
Promuovere una società inclusiva in cui tutte le forme di diversità umana siano pienamente accettate.
Riconoscere il dialogo come risorsa di empowerment reciproco grazie alla quale individuare delle
alternative.
• Considerare il teatro un mezzo per aumentare l’ empowerment della comunità e la sperimentazione
sociale.
•
•
•
•
•

Secondo noi, il teatro educativo è necessario per la riflessione e per il processo di cambiamento sociale
perché il teatro può rendere concreto un conflitto e può insegnare a gestirlo. Quindi siamo alla ricerca
costante di proposte formative. Basiamo i nostri interventi su diverse tecniche, poiché affrontiamo problemi
sociali complessi che richiedono risposte complesse.
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ANNOTAZIONI
Curricoli Nazionali
Struttura delle annotazioni dei curricoli nazionali:
CN (Curricolo Nazionale) + Codice Paese (esempio “AUT” Austria)
CNAUT: “Bildungsrahmenplan für elementare Bildungseinrichtungen, (Indicazioni nazionali per la
scuola elementare)” (Austria)
CNCYP: “Curricolo per l’istruzione dell’infanzia (3-6 anni)” (Cipro)
CNFRA: Curricolo Nazionale: “Scuola materna: Programma 2015” (Francia)
CNITA: “Indicazioni nazionali per il curricolo per l’istruzione dell’infanzia ed elementare” (Italia)
CNESP: “Indicazioni nazionali per il curricolo nella scuola dell’infanzia.” (Spagna)
Buone pratiche
Struttura delle annotazioni delle Buone pratiche:
BP (Buona pratica, dall’inglese good practice) + Codice paese (esempio “AUT” per Austria)
BPAUT1: “Il mio corpo mi appartiene. Differenze tra ragazzi e ragazze” (Austria)
BPAUT2: “Sono così, unico” (Austria)
BPCYP1: “Atteggiamento nei confronti della diversità: Tutti uguali, diversi ed eguali! La diversità è
ricchezza! Amo, condivido, aiuto, offro, lavoro, gioco, mi diverto, rido, SONO AMICO di
tutti!” (Cipro)
BPCYP2: “SONO UNA RAGAZZA E AMO IL CALCIO! SONO UN RAGAZZO E AMO
CUCINARE!” (Cipro)
BPPRT: “Organizzare l’ambiente educativo ” (Portogallo)
BPFRA: “La scuola dell’infanzia di Gennevilliers – Ricerca per la formazione umana e lo sviluppo
delle sue capacità.” (Francia)
BPCHL: “Approccio al genere: Prospettiva di genere nella pratica pedagogica” (Cile)
BPITA1: “Apprendere e comunicare tra diverse culture” (Italia)
BPITA2: “Progetto per l’integrazione di studenti stranieri e per la promozione dell’istruzione
interculturale” (Italia)
BPGBR: “Non sarebbe noioso se fossimo tutti uguali? (tolleranza, valorizzazione della diversità,
stereotipi di genere)” (Gran Bretagna)
BPESP1: “Il corpo del bambino nella comunicazione a scuola: Un’analisi basata sulla sociologia del
corpo” (Spagna)
BPESP2: “Viva la diversità!” (Spagna)
BPIRL: “Educazione all’interculturalità nella scuola primaria: aiutare i bambini a rispettare e
a p p re z z a re l a d i v e r s i t à , p ro m u o v e re l ’ u g u a g l i a n z a e c o m b a t t e re o g n i t i p o d i
discriminazione.” (Irlanda)
Pratiche non rilevanti (“Cattive”)
Struttura delle annotazioni delle pratiche non rilevanti:
PNR (Pratiche Non Rilevanti ) + Codice paese (esempio “AUT” per Austria)
PNRAUT: “Parliamo tedesco, soltanto TEDESCO!” (Austria)
PNRCYP: “Gruppi IN BASE AL SESSO!” (Cipro)
PNRFRA: “I miei compagni di classe” (Francia)
PNRITA: “Accogliere ed integrare studenti stranieri” (Italia)
PNRESP: “Siamo diversi, siamo tutti uguali” (Spagna)
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1. Informazioni Generali
Questo documento è il primo prodotto di “BODI – Diversità culturale, corpo, genere, salute
nell’istruzione primaria”, un progetto della durata di due anni, avviato nel Settembre 2015 e
cofinanziato dal Programma Erasmus + attraverso l’Agenzia Nazionale Francese Erasmus +.
Il progetto ha lo scopo di sviluppare le competenze degli insegnanti per una migliore comprensione
delle diversità culturali nella scuola dell’infanzia e per un maggior coinvolgimento di genitori con un
background culturale diverso, nonché per potenziare le capacità delle scuole di includere genitori e
figli nella nostra società interculturale.
BODI desidera:
1. Contribuire allo sviluppo di politiche e pratiche sull’istruzione interculturale, di genere e
sull’inclusione di genitori e figli con diversi background culturali attraverso l’analisi di pratiche
esistenti e l’implementazione e valutazione delle nostre metodologie.
2. Contribuire allo sviluppo delle competenze degli insegnanti attraverso nuovi metodi di
insegnamento e nuovi strumenti pratici al fine di:
• Supportare una maggiore comprensione riguardo agli aspetti della diversità culturale che
hanno un forte impatto sull’istruzione dell’infanzia, sviluppando strumenti per risolvere
potenziali tensioni e conflitti;
• Sviluppare competenze e strumenti utili e creativi per trattare con i bambini importanti
tematiche come diversità culturale, genere e salute;
• Offrire strumenti per coinvolgere i genitori (con background migratorio e non) e farli
partecipare a dialoghi/dibattiti su argomenti sensibili come diversità culturale, genere, corpo
e salute.
3. Contribuire allo sviluppo delle capacità delle scuole di affrontare il tema della diversità
culturale, assicurandosi che i bambini e i genitori con un background culturale differente non
siano esclusi, e mettendo al contempo i bambini nelle condizioni di partecipare e costruire una
società interculturale che si mostri tollerante nei confronti della diversità di genere. Inoltre, si
vogliono offrire strumenti pratici e strategie per affrontare tali tematiche.
I partner del progetto, l’Istituto Pedagogico di Cipro (Cipro), Kindervilla (Austria), La Xixa Teatre
(Spagna) e il CESIE (Italia), sono coordinati da Elan Interculturel (Francia) nel loro sforzo di
approcciare il tema dell’interculturalità nella scuola dell’infanzia applicando la metodologia degli
incidenti critici, sviluppata in origine dalla psicologa sociale Margalit Cohen-Emerique per affrontare
situazioni di shock culturale.
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2. Introduzione
L’obiettivo generale di questa raccolta è di contribuire allo sviluppo di pratiche e politiche
sull’educazione
interculturale, sul genere e sull’inclusione di bambini e genitori con diversi
background culturali nella scuola dell’infanzia, presentando anche delle pratiche che affrontano temi
come la diversità culturale, l’identità genere e la salute. Inoltre, questa raccolta presta particolare
attenzione al coinvolgimento dei genitori (con background migratorio e non) e alla loro attiva
partecipazione al dialogo su tematiche sensibili quali diversità culturale, genere, corpo e salute.
La raccolta contiene una sintesi degli approcci, metodi, pratiche e attività relativi ai temi del
progetto BODI (diversità culturale, genere, corpo, salute) inclusi nei curricoli nazionali, e la
descrizione di pratiche applicate nella scuola dell’infanzia.
Prima di tutto vengono analizzati i curricoli nazionali della scuola dell’infanzia nei cinque paesi
partner e vengono descritti i principi fondamentali, i domini di insegnamento, e le attività pratiche.
Viene analizzata la differenza tra ciò che è dichiarato nel curricolo nazionale in termini di principi,
risultati e obiettivi di apprendimento e ciò che è attuato realmente in termini di attività pratiche. In
seguito, vengono presentate pratiche considerate utili per l’apprendimento nel campo della
diversità culturale. Si analizzano queste buone pratiche in base ai temi relativi al progetto e ai gruppi
target interessati. Inoltre, queste pratiche sono valutate e le cinque migliori sono presentate in una
classifica. Per far comprendere meglio le pratiche che si sono classificate ai primi posti, questa
raccolta offre un’analisi più dettagliata di due pratiche.
Per concludere l’analisi dei curricoli nazionali e delle buone pratiche gli elementi “da seguire” nei
documenti analizzati sono posti in evidenza, confrontando approcci e pratiche adottati nei diversi
paesi. Infine vengono discusse cinque pratiche che si sono rivelate “cattive” o non in linea con i temi
del nostro progetto. Queste pratiche vengono comunque incluse in quanto è importante imparare
dagli errori.
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3. Metodologia
La raccolta BODI individua e confronta le pratiche sugli approcci di insegnamento e i curricoli
nazionali per l’istruzione nella scuola dell’infanzia in Francia, Italia, Austria, Spagna e Cipro relativi a
temi come diversità culturale, corpo, genere, sessualità e salute. Vengono analizzate e confrontate
anche pratiche di insegnamento in Cile, Irlanda, Portogallo e Regno Unito.
La raccolta si basa su una ricerca documentale iniziata con l’analisi dei curricoli e delle indicazioni
nazionali secondo un modello, incluso nel Piano di Ricerca, che è stato sviluppato dai partner,
nonché su una serie di buone pratiche di paesi che fanno e non fanno parte della partnership. Allo
scopo di far luce su come paesi e sistemi di istruzione diversi affrontano temi legati alla diversità, i
partner del progetto hanno riunito gli approcci dei curricoli nazionali e le attività per la selezione di
buone e cattive pratiche scolastiche in relazione a questi temi, in base a una serie di criteri identificati
nel Piano di Ricerca (Allegato I).
Pertanto la raccolta è composta da tre set di informazioni, per ognuna delle quali è stata applicata
una metodologia diversa. L’analisi dei curricoli nazionali relativi all’istruzione per la scuola
dell’infanzia nei paesi partner è stata basata su una ricerca documentale condotta dai partner. Al fine
di comprendere gli approcci adottati nei vari paesi e identificare punti in comune e differenze sono
stati analizzati e confrontati principi generali, domini di apprendimento, pratiche e risultati relativi ai
temi del progetto.
La ricerca documentale è stata attuata anche per mettere insieme una prima lista di pratiche della
scuola dell’infanzia connesse ai temi del progetto. Come buone pratiche i partner hanno identificato
azioni, attività, approcci o progetti che affrontano uno o più temi del progetto BODI e che sono
applicati nella scuola dell’infanzia in varie parti del mondo.
Le pratiche sono state scelte ed esaminate dai partner del progetto in conformità alla metodologia
presentata nel piano di ricerca e in base ai seguenti criteri:
• Stimola riflessioni su pregiudizi e stereotipi di genere
• Coinvolge i genitori con diversi background culturali
• Induce riflessioni sul corpo da prospettive interculturali
• Stimola la riflessione sulla salute in una prospettiva interculturale
• Genera consapevolezza interculturale e il riconoscimento da parte dei bambini di identità
culturali diverse.
Gli elementi rilevanti delle pratiche selezionate dai paesi partner sono stati valutati in base ai temi
del progetto e al loro contesto di attuazione. Queste pratiche sono state poi classificate usando il
modello di valutazione (parte del piano di ricerca – Allegato I), in modo tale da valutare la loro
importanza all’interno della ricerca del Progetto BODI. Ogni partner ha fornito almeno cinque
pratiche (inclusa una o due pratiche cattive) del loro paese ma anche di paesi che non rientrano nella
partnership.
Per individuare le cinque pratiche migliori, le buone pratiche sono state valutate in base ai temi
trattati dal progetto BODI e ai gruppi target interessati, prendendo anche in considerazione la
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valutazione e la descrizione del contesto. Per prima cosa sono stati identificati i temi relativi al
progetto BODI affrontati da ogni pratica, in secondo luogo, si sono individuati i gruppi target cui
le pratiche si rivolgono, e infine, come terzo punto, si é valutato se la pratica contenesse una
descrizione del contesto in cui è stata attuata, e se ne esiste già una specifica valutazione.
Successivamente, sono stati assegnati dei punti a ogni pratica selezionata in base al numero degli
elementi del progetto trattati. Ai temi e ai gruppi target è stata data la stessa importanza,
assegnando un punto per ogni tema importante affrontato (cultura, corpo, genere, sessualità, salute)
e un punto per ogni gruppo target coinvolto (insegnanti, bambini, famiglie o altro). Un altro mezzo
punto è stato assegnato alle pratiche che contenevano una descrizione del contesto e un altro
mezzo punto alle pratiche sottoposte a una valutazione; alle pratiche che hanno soddisfatto i criteri
solo in parte sono stati assegnati 0.25 punti. Infine, i punti assegnati sono stati sommati e in questo
modo si é ottenuta la classifica.
Gli autori delle tre pratiche migliori, selezionate in base al metodo di valutazione appena descritto,
sono stati contattati e invitati a completare un questionario per acquisire maggiori informazioni sulle
loro pratiche. Gli autori di BPITA1 e BPCYP1 hanno inviato i questionari compilati e questi sono stati
utilizzati per integrare e completare le pratiche.
Per quanto concerne la pratica spagnola BPESP2, che si è classificata tra le tre pratiche migliori
secondo i ricercatori del progetto BODI, ci si aspettava di ricevere maggiori informazioni grazie al
questionario, ma purtroppo, nonostante gli sforzi, non é stato possibile contattare la scuola perché
questa è stata chiusa nel 2013 dall’Istituto Regionale Comunidad Autónoma di Madrid per un
problema di riassegnazione di risorse finanziarie ai centri formativi.
La scuola “La Verbena” era la protagonista della buona pratica “Viva le differenze!” (BPESP2),
sviluppata nel 2012. Si trattava di una scuola in cui insegnanti, bambini e le loro famiglie erano
coinvolti nella ricerca di nuovi approcci nel campo dell’istruzione e la pratica GPESP2 rappresenta un
modello del loro approccio partecipativo. Le classi erano composte da tanti studenti, 34 per classe, e
le loro famiglie partecipavano attivamente ai progetti. Si trattava di una scuola con 20 anni
d’esperienza, che aveva partecipato alla rete “Ecoaldeas” ed era stata insignita del titolo di
ambasciatore dei centri educativi dall’ONG “Save the Children”.
Gli insegnanti che lavoravano nella scuola “La Verbena” lavorano adesso in altre scuole pubbliche
per conto della stessa amministrazione mentre i bambini sono stati iscritti in altri istituti. Questo
dimostra che l‘interesse nel chiudere questa scuola non era quello di ridurre i costi finanziari statali,
infatti “i professori stanno ancora praticando la loro professione in altri centri e i costi rimangono
sempre gli stessi” spiega l’associazione di insegnanti e famiglie “La Verbena friends” (http://
amigosdeverbena.blogspot.com.es/), costituita per mantenere vivo lo spirito della Verbena in difesa
quindi di un’istruzione pubblica e di qualità.
L’unica persona che lavora ancora nell’edificio è la custode, che tra le altre cose custodisce la storia
de “La Verbena” e ha condiviso con il team del progetto BODI la storia di una scuola pubblica
spagnola che ha cercato di innovare le pratiche scolastiche …Viva le differenze!
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Infine, i partner hanno selezionato pratiche che non sono in piena conformità con i temi BODI e i cui
contesti possono essere considerati “cattivi”. Pertanto tali pratiche non rappresentano un modello
da seguire e sono state inserite nella presente raccolta per imparare dagli errori commessi.
Al fine di semplificare la lettura, i titoli completi dei curricoli nazionali, delle indicazioni nazionali e
delle buone e cattive pratiche sono stati sostituiti con i codici riportati nella sezione annotazioni.
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4. Curricoli Nazionali
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4. Curricoli Nazionali
Il curricolo nazionale della scuola dell’infanzia è considerato uno strumento importante per
comprendere le indicazioni di base per l’istruzione e il livello di sviluppo dell’istruzione sulla diversità
culturale e l’integrazione nella scuola dell’infanzia in Europa. Il seguente testo analizza e mette a
confronto i vari curricoli nazionali della scuola dell’infanzia nei cinque paesi partner (Austria, Cipro,
Francia, Italia e Spagna) per evidenziare i punti in comune e le differenze nell’affrontare le diversità e
i temi come il corpo, la salute e il genere. L’analisi si basa su una ricerca condotta dai paesi partner
dove viene fornita un’analisi del curricolo e delle indicazioni nazionali applicate nel proprio paese. I
curricoli sono esaminati e confrontati per valutare gli aspetti in comune e le differenze nell’approccio
alla diversità, prendendo in considerazione principi generali, domini e risultati di apprendimento, e
pratiche relative ai temi trattati da BODI. L’analisi mette in luce il divario fra le politiche e le pratiche
nell’istruzione della scuola dell’infanzia nei paesi partner, facendo emergere i punti salienti allo scopo
di migliorare il modo di affrontare la diversità culturale.

4.1 La Diversità Culturale
4.1.1 Principi Generali
Lo scopo della scuola dell’infanzia nei cinque i paesi è di insegnare ai bambini a vivere insieme,
coesistere in un gruppo e cooperare. Di conseguenza, abilità rilevanti come comunicazione, empatia
e rispetto sono i punti da sviluppare. Sono stati trovati numerosi principi generali in comune ed
infatti in tutti i paesi partner i bambini della scuola dell’infanzia sono incoraggiati ad identificarsi in
modo individuale (unicità), a prendere coscienza di se stessi e a sviluppare la propria autonomia;
inoltre, si tende ad insegnare ai bambini a riconoscere l’identità sociale/culturale in base alle loro
famiglie e al loro background culturale. Entrando in contatto con culture diverse, i bambini si
rendono conto delle somiglianze e delle differenze, imparando il significato del rispetto. L’approccio
può essere sintetizzato così: “siamo tutti diversi ma uguali” e tutti gli esseri umani hanno diritto alle
stesse opportunità. Così, i principi di integrazione e inclusione sono particolarmente importanti nella
scuola dell’infanzia e inoltre, nel CNCYP e nel CNESP vengono anche affrontati temi come la
democrazia e i valori democratici.
4.1.2 Domini e risultati di apprendimento
In base ai curricoli nazionali selezionati, i bambini vengono istruiti nel campo delle relazioni sociali
ed emotive; per imparare ad apprezzare ogni essere umano indipendentemente dal colore della
pelle, dall’etnia, dal genere o dai bisogni speciali. In generale, i curricoli vedono la diversità come un
elemento positivo. Dedicano spazio all’apprendimento delle altre culture e del loro valore. Non
esiste un valido motivo per escludere o eliminare le diversità.
Per quanto riguarda i domini di insegnamento e i risultati, i partner sottolineano l’importanza delle
capacità di linguaggio e di comunicazione. Il linguaggio è considerato come un mezzo di cruciale
importanza per le relazioni sociali e per la partecipazione nella vita sociale e culturale. Per questo, i
bambini devono imparare a esprimere le loro idee ed emozioni, ad ascoltare e capire.
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La capacità di cooperazione viene messa in pratica durante attività fisiche (sport o giochi di
squadra). Le differenze culturali si notano anche durante queste attività, quando i bambini con un
background culturale diverso usano un linguaggio del corpo completamente diverso.
La diversità culturale, nella maggior parte dei curricoli nazionali esaminati, viene presentata ai
bambini anche tramite attività artistiche, dipingendo, facendo musica, o recitando.
4.1.3 Implementazione pratica dei concetti dei Curricoli Nazionali
Non esiste una piena conformità tra i principi, gli obiettivi e le attività realmente promosse. Ciò
significa che non sempre i principi generali, i domini e gli output di insegnamento dei curricoli sono
seguiti da una descrizione delle attività pratiche. Inoltre, in alcuni casi, le pratiche non sono spiegate
sufficientemente oppure la spiegazione è vaga o troppo generica. Questo discorso vale per tutti i
curricoli analizzati; comunque, alcuni contengono più pratiche rispetto ad altri. Ad esempio, non
esiste un’implementazione pratica dei principi nel CNAUT per quanto riguarda la diversità culturale.
Il curricolo nazionale con il numero più alto di pratiche è quello di Cipro. La sintesi di tutte le pratiche
si trova alla fine di questo capitolo.
Per capire meglio la reale implementazione degli obiettivi e dei principi di apprendimento di ogni
documento nazionale in relazione alla diversità culturale, vi offriamo una sintesi dei curricoli di ogni
paese.
Il CNFRA, implicitamente, afferma che i bambini devono essere incoraggiati a sviluppare il rispetto
per se stessi, il rispetto per gli altri e per le regole sociali e scolastiche. A questo scopo, vengono
organizzati giochi di squadra, per sviluppare l’abilità di ascolto prima del parlato e per
incrementare la cooperazione attraverso la divisione del lavoro. I bambini, così, prendono
consapevolezza della diversità culturale mentre creano opere d’arte usando stili e tecniche diverse.
Di conseguenza, si invitano i bambini a spiegare i loro lavori e i lavori dei compagni. Per
sensibilizzare maggiormente sul tema della diversità, si possono utilizzare degli oggetti della vita
quotidiana della famiglia del bambino e del loro patrimonio culturale e nazionale. Si stimola
un’iniziale consapevolezza della pluralità del linguaggio. Purtroppo, mancano attività basate sull’uso
di diverse lingue. Occorre sottolineare il fatto che soltanto una pratica nel CNFRA si basa su una
formulazione esplicita. I bambini devono sviluppare la consapevolezza della diversità e gli insegnanti
devono promuovere attività che aiutano a superare gli stereotipi. In tal senso, vengono proposte
attività che permettono ai bambini di esprimere i loro diversi punti di vista, ad esempio su uno stesso
oggetto. Inoltre, i bambini esaminano disegni, figure, grafici di culture ed epoche diverse. Per
quanto riguarda il CNITA, nessuno dei principi generali è seguito da una pratica in relazione alla
diversità culturale. Vi sono pratiche che incoraggiano la diversità attraverso giochi di squadra e di
ruolo o conversazioni di gruppo guidate, che trattano i seguenti temi: corpo e movimento, io e gli
altri. La pratica del gioco di squadra non è connessa con affermazioni esplicite o implicite e non
viene spiegata. I giochi di ruolo vengono proposti per insegnare ai bambini le prime regole della vita
sociale e per farli riflettere sul significato e sulle conseguenze delle loro azioni, scoprendo così
diversità culturali, religiose ed etniche. Viene espresso implicitamente dal CNITA che attraverso
questi giochi, i bambini possono riconoscere le diversità e per questo, vengono organizzate
conversazioni di gruppo guidate. Per raggiungere l’obiettivo di apprendimento relativo alla capacità
di esprimere e comunicare emozioni e sensazioni, viene dichiarato implicitamente che i bambini
devono imparare a condividere il loro stato d’animo con gli altri. Alcune attività come le
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conversazioni di gruppo consentono ai bambini di esprimere le loro idee e di trovare punti In
comune e differenze tra le varie opinioni. Nonostante il CNITA si riferisca implicitamente alla
scoperta di nuove culture attraverso l’apprendimento e la conoscenza di diverse lingue, nessuna
attività viene proposta per far riflettere su questo tema.
Nel CNESP, l’obiettivo “Imparare a convivere” viene sostenuto da alcune attività con lo scopo di
insegnare ai bambini a comportarsi secondo principi di coesistenza, che portano a un’autonomia
personale; alla collaborazione con il gruppo e all’integrazione sociale. Il CNESP afferma,
esplicitamente, che i bambini imparano a convivere con la diversità e a risolvere i problemi in
maniera pacifica. Inoltre, ai bambini vengono insegnate capacità sociali, valori democratici e senso di
collaborazione durante assemblee, discussioni di gruppo, feste e celebrazioni. Le scuole spagnole
dovrebbero insegnare ai bambini ad acquisire un atteggiamento positivo e rispettoso nei confronti
della diversità, accettando e valorizzando le differenze. Implicitamente, il CNESP afferma che la
diversità culturale è un valore positivo, ma i valori sociali (come le leggi e i costumi di un paese) non
possono essere messi in discussione. Il CNESP tratta le lingue straniere come una parte della
diversità culturale, affermando che se la pratica a scuola implica l’uso delle altre lingue, queste
devono essere integrate nelle altre attività. Ciò significa, che se a scuola è previsto l’uso di altre
lingue, perché ad esempio sono lingue parlate da alcuni studenti, queste lingue dovrebbero essere
integrate nelle altre attività che la scuola propone. Quando un insegnante propone di fare un gioco,
dovrà fare lo sforzo di combinare le varie lingue. Comunque, non esiste un curricolo nazionale
specifico in relazione a una lingua straniera nell’educazione dell’infanzia. Il principio generale del
CNESP “Imparare a scoprire e prendere iniziative”, che è molto importante per rafforzare la capacità
di sensibilizzare sulla diversità culturale, non viene sostenuto da attività specifiche.
Analogamente, nel CNCYP vengono proposte attività di squadra. In questo caso, la descrizione è
più dettagliata, e risulta che i bambini durante i vari giochi collaborano e si dividono i compiti per
vincere. Questa pratica si propone, per sostenere esplicitamente, che i bambini hanno bisogno di
collaborare con tutti, indipendentemente dall’etnia o dal genere. Assumono ruoli diversi e hanno
bisogno di rispettare ogni opinione. Implicitamente, si promuovono i principi democratici. Nel
CNCYP, vengono presentati alcuni giochi introduttivi: “dico agli altri bimbi cosa mi piace fare nel
tempo libero”, si crea così un profilo o portfolio individuale per ogni bambino e si confrontano i
punti in comune e le differenze in modo tale da stimolare discussioni in relazione alle preghiere
recitate dai bambini. Queste attività, in termini espliciti, vengono stimolate per diffondere
l’accettazione e il riconoscimento di pratiche ed abitudini diverse di altri bambini. Vengono
presentati a scuola, oggetti tipici di altre culture come libri in lingua straniera, favole di altri paesi,
bambole e burattini che rappresentano diverse etnie. La consapevolezza della diversità culturale è
rafforzata, in pratica, attraverso la collaborazione con i genitori che vengono a scuola per
raccontare ai bambini, le favole dei loro paesi o per descrivere i piatti tipici. I principi generali come
l’identità sociale, la consapevolezza sociale, e il rafforzamento della sfera emotiva non sono trattati
da nessuna attività.
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Tabella 1: Sintesi delle implementazioni pratiche in relazione alla Diversità Culturale in Francia
LA DIVERSITA’ CULTURALE NEL CURRICOLO NAZIONALE FRANCESE
Principi e risultati di apprendimento

Implementazione pratica

Principio generale: Una scuola in cui i bambini
imparano insieme e a stare insieme. Promozione del
rispetto per se stessi e del rispetto degli altri e delle
regole scolastiche e sociali.

Giochi di squadra, attività di ascolto prima della
conversazione, cooperazione.

Risultato: Esercitare ruoli diversi in relazione agli altri:
complementari o opposti.

Attività di gruppo come giochi o ripartizione del lavoro.

Risultato: Sviluppo delle attività artistiche. Imparare a
esprimere sensazioni, emozioni, impressioni e
intenzioni e a parlare del proprio lavoro e di quello
degli altri.

I bambini presentano e spiegano il loro lavoro e il lavoro
dei compagni. L’insegnante incoraggia il bambino a
confrontare i diversi punti di vista, a fare domande, a
spiegare le sue scelte e formulare i suoi pensieri e a
giustificare i suoi interessi.

Risultato: cantare e imparare canzoni, esplorare
strumenti, usare i suoni del corpo, migliorare la
capacità di ascolto.

Presentare opere d’arte di stili, culture e periodi differenti.

Risultato: collocare nel tempo - stabilire i primi confini
temporali, i punti di riferimento a livello sociale,
consolidare la nozione di tempo e introdurre la nozione
cronologica.

Coinvolgere oggetti della vita quotidiana o del
patrimonio artistico e monumentale delle famiglie dei
bambini (di paesi stranieri).

Tabella 2: Sintesi delle implementazioni pratiche in relazione alla Diversità Culturale in Italia
LA DIVERSITA’ CULTURALE NEL CURRICOLO NAZIONALE ITALIANO
Principi e risultati di apprendimento

Implementazione pratica

Risultato: Rispettare e prendersi cura del proprio corpo
e di quello altrui.

Giochi di squadra

Risultato: Essere consapevoli della propria identità
scoprendo diversità culturali, religiose e etniche, i
bambini imparano le prime regole della vita sociale e
riflettono sul significato e sulle conseguenze delle loro
azioni.

Giochi di ruolo

Risultato: I bambini giocano in modo creativo e
costruttivo con gli altri. Sono in grado di discutere e
argomentare le loro ragioni con gli adulti e con gli altri
bambini.

Conversazioni guidate di gruppo

Risultato: I bambini imparano ad esprimersi e a
comunicare le proprie emozioni e sensazioni.

Conversazioni di gruppo per esprimere opinioni cercando
di trovare i punti in comune e le differenze nelle varie
opinioni.
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Tabella 3: Sintesi delle implementazioni pratiche in relazione alla Diversità Culturale in Spagna
LA DIVERSITA’ CULTURALE NEL CURRICOLO NAZIONALE SPAGNOLO
Principi e Risultati di apprendimento

Implementazione pratica

Risultato: Vivere insieme nella diversità, sviluppo delle
relazioni con gli altri e trovare soluzioni pacifiche ai
conflitti.

Comportarsi secondo i principi della convivenza, che
portano all’autonomia, alla collaborazione con il gruppo e
all‘integrazione sociale.

Risultato: Imparare i valori democratici per imparare ad
appartenere a un gruppo e a prendersi cura degli altri.

Le assemblee sono strumenti ideali per imparare queste
competenze.

Risultato: Potenziare la diversità culturale. Sviluppare
un atteggiamento positivo nei confronti delle varie
culture.

Feste in cui presentare i diversi background culturali dei
bambini.

Tabella 4: Sintesi delle implementazioni pratiche in relazione alla Diversità Culturale a Cipro
LA DIVERSITA’ CULTURALE NEL CURRICOLO NAZIONALE CIPRIOTA
Principi e risultati di apprendimento

Implementazione pratica

Principio generale: Sviluppo sociale/competenze
sociali. Sviluppo di tali competenze, della capacità di
cooperare con altri bambini in contesti diversi,
rispettando le caratteristiche diverse di ogni membro
del gruppo.

Partecipazione a giochi di coppia o di gruppo. Esplorare
lo spazio e i materiali con altri bambini. Rispettare le
regole e i diversi punti di vista dei partecipanti durante i
giochi di gruppo.

Principio generale: Sviluppo a livello etico e
intellettuale, rispetto delle diversità. Riconoscere la
parità di diritti e accettare le differenze.

Giochi introduttivi:
“Dico agli altri bambini cosa mi piace fare nel tempo
libero”; si creano i profili individuali di ogni bambino e si
confrontano tra loro. Discussioni su come ogni bambino,
prega. Si usano oggetti provenienti da culture diverse
(libri in lingua straniera, bambole di culture diverse).

Risultato: Atteggiamento nei confronti della musica.
Aiutare i bambini ad avere preferenze musicali e a non
prendersi gioco degli altri.

Ascoltare canzoni locali dell’India senza schernirle e
cercare di definire cosa rende queste canzoni speciali e
diverse.

Risultato: Capire e rispettare le differenze/collaborare
con tutti.

I bambini fanno dei giochi diversi in cui la collaborazione
e la ripartizione del lavoro sono elementi essenziali per
poter vincere.

Risultato: Riconoscere e utilizzare il vocabolario
relativo alla vita e agli interessi di tutti i giorni.
Potenziare le competenze linguistiche e riconoscere il
valore delle lingue straniere.

Praticare attività teatrali e musicali. Narrare e illustrare
storie.

Risultato: Costruire un atteggiamento positivo nei
confronti delle lingue straniere.

Giochi con la palla, col paracadute, di movimento, di
mimo e in cui si canta.

Risultato: Consapevolezza delle lingue straniere.
Rispetto e curiosità nei confronti delle altre lingue.

Canzoni di paesi e culture diversi.
Invitare ospiti provenienti da paesi stranieri.
Gli studenti stranieri spiegano agli altri alcune loro
canzoni tradizionali.
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LA DIVERSITA’ CULTURALE NEL CURRICOLO NAZIONALE CIPRIOTA
Risultato: Godere il suono delle altre lingue.

Usare burattini che rappresentano paesi diversi. Includere
i bambini appartenenti a minoranze.

Risultato: Capire che esistono punti in comune e
differenze tra i popoli e le varie culture nella vita
quotidiana.

Leggere favole e storie di altri paesi. Presentare e
cucinare piatti tipici di paesi stranieri.

4.2 Il corpo

Il tema del corpo è affrontato nella maggior parte dei principi generali dell’educazione dell’infanzia.
In generale, i bambini sono raccoltati verso la conoscenza del loro corpo e del corpo degli altri. Per
questo, il corpo viene coinvolto in quasi tutte le attività svolte. In particolare, si tratta di giochi, sport,
attività fisiche ed artistiche che si riferiscono al tema del corpo. L’educazione dell’infanzia, secondo i
curricoli nazionali esaminati, si concentra esplicitamente su coordinazione motoria, capacità di
controllare il proprio corpo, e di agire autonomamente. Il corpo umano è presentato ai bambini sotto
diversi punti di vista. In tutti i curricoli, il corpo è percepito come un’entità fisica e come un mezzo
per esprimere emozioni, sensazioni e per muoversi; viene anche evidenziata la sua importanza per
avere ottime condizioni di salute.
4.2.1 Principi generali
Il CNAUT aderisce esplicitamente all’olismo nell’apprendimento, coinvolgendo tutti i sensi, il corpo
e la mente, ed enfatizza l’importanza di distinguere l’unicità, le somiglianze e le differenze nei corpi
umani nonché tra le varie culture. Comunque, mancano implementazioni pratiche per quanto
riguarda l’individualizzazione e la differenziazione del corpo e altri principi generali. I bambini
dovrebbero imparare a essere autonomi, responsabili e consapevoli del loro potenziale, ciò
nonostante, non viene riscontrata alcuna implementazione pratica.
Il CNFRA, tratta implicitamente il rispetto del ritmo del corpo del bambino e mette questo
principio in pratica, alternando momenti di alta concentrazione con momenti di rilassamento.
Nel CNITA, L’importanza dell’identità e il bisogno di sviluppare l’autonomia vengono sottolineati in
termini espliciti. In pratica, una particolare attenzione viene data agli studenti con bisogni educativi
speciali, adottando appropriate strategie organizzative. A questo scopo, la scuola sfrutta il supporto
di competenze specifiche (gli insegnanti di sostegno o altri professionisti del settore ecc.).
Nel CNCYP, la questione dell’origine e del genere del bambino è implicitamente connessa ai temi
del corpo e il corpo viene concepito come una parte dell’identità individuale e sociale. Inoltre, in
termini espliciti, i bambini imparano a riconoscere le varie parti del corpo e le varie emozioni
espresse attraverso il volto, a dare un nome a semplici emozioni come la gioia, la tristezza e a
osservare alterazioni nel viso, nel corpo e nella voce in relazione a queste emozioni.
4.2.2 Domini e risultati di apprendimento
Lo sviluppo delle capacità motorie, l’attività fisica e la locomozione e altre competenze legate al
corpo è chiaramente ed esplicitamente indicato in tutti i curricoli nazionali. Spesso si svolgono
attività che coinvolgono il corpo del bambini in giochi, sport e altre attività fisiche o artistiche. Il
CNAUT dichiara che devono essere promossi temi come il corpo, la salute e l’attività fisica, ciò
nonostante, l’unica attività proposta per raggiungere tali risultati riguarda i giochi di percezione.
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Viene affermato esplicitamente che i bambini imparano ad aumentare il loro benessere tramite
attività fisiche per gestire lo stress fisico ed emotivo e per ridurre l’aggressività. Rilassarsi, in questo
contesto, è importante per contribuire a migliorare la percezione del corpo. Inoltre, il movimento
aiuta i bambini in conflitto con se stessi e con gli altri. Per sostenere il principio dell’olismo, i
bambini devono imparare a percepire e a sentire il loro corpo. Ascoltano il battito cardiaco,
ascoltano il loro respiro, e partecipano a giochi in cui massaggiano il corpo. Prendono familiarità col
corpo umano osservando la loro faccia allo specchio o disegnando i contorni del corpo.
Il CNFRA è più specifico e fornisce numerosi esempi di attività pratiche. Si spera che i bambini
diventino consapevoli del tempo e dello spazio attraverso movimenti del corpo. É uno degli
obiettivi principali di apprendimento all’interno del dominio “esplorazione del mondo”. Si tengono
anche in considerazione le disuguaglianze nelle capacità motorie causate dalle differenze dei
contesti di socializzazione. I bambini dovranno essere capaci di adattarsi a nuovi contesti e
sperimentare attività motorie non familiari; dovranno arrampicarsi, appendersi e stare appesi a testa
in giù. Viene anche dichiarato esplicitamente che i bambini entrano in contatto con il corpo degli
altri e che imparano a rispettarlo. Inoltre, durante queste attività fisiche vengono stimolate la
creatività e l’improvvisazione. In pratica, l’insegnante può utilizzare la musica o il silenzio per spronare
i bambini a concentrarsi su se stessi e sugli altri.
Analogamente, il CNITA ha lo scopo di migliorare la percezione del corpo, che è uno degli obiettivi
principali all’interno del dominio di apprendimento “corpo e movimento”. I bambini imparano a
percepire il loro corpo e il corpo degli altri. Per raggiungere tale scopo, fanno dei giochi e utilizzano
palle, corde, cerchi ecc. Il CNITA, inoltre, considera l’importanza delle consapevolezza da parte dei
bambini delle differenze sessuali. I bambini dovranno essere capaci di indicare e nominare le varie
parti del corpo e di identificare le diversità di genere. Un risultato che vuole raggiungere il CNITA è
che i bambini siano consapevoli delle differenze. In tal senso, vengono proposte attività artistiche
come colorare le varie parti del corpo. Secondo le indicazioni nazionali esistenti in Italia, questo tipo
di attività può stimolare la consapevolezza del proprio corpo e rafforzare la propria identità.
Nel CNFRA, CNITA e CNESP, il corpo viene coinvolto in attività dedicate all’ambiente e al mondo
circostante . Il corpo umano fa parte del mondo e come ogni altra creatura naturale può essere
osservato e esplorato. Nel CNESP viene affermato, indirettamente, che il valore più alto è assegnato
al pensiero logico piuttosto che a quello intuitivo, quando si mettono in pratica questo tipo di
attività. Per fare questo, viene insegnato ai bambini a confrontare, classificare, organizzare, definire,
misurare, contare, trasformare, descrivere e valutare. E devono anche sperimentare fisicamente
l’ambiente circostante.
Tutti i curricoli nazionali, in modo esplicito o implicito, esprimono l’importanza della comunicazione
non-verbale o il linguaggio del corpo. Comunque, vi sono soltanto poche pratiche che hanno lo
scopo di sviluppare la capacità di usare o riconoscere questo tipo di comunicazione. Nel CNAUT, gli
insegnanti mostrano ai bambini un mazzo di carte raffiguranti varie emozioni o figure che
esprimono il modo in cui i bambini possono sentire in quel momento. L’attività aiuta ad imparare ad
esprimere sentimenti, emozioni e stati d’animo usando il corpo, in questo caso il volto. Nel CNCYP,
vengono raffigurate invece le emozioni degli animali. Nel CNITA, ai bambini viene insegnato ad
esprimersi attraverso il corpo, individualmente, in coppie o in gruppi, praticando vari esercizi a corpo
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libero, danzando o interagendo con gli altri . Non esiste una pratica dedicata allo sviluppo della
comunicazione non-verbale del linguaggio del corpo nel CNFRA e nel CNESP.
Altre implementazioni pratiche dei domini di apprendimento sono contenute nel CNCYP. Per
sviluppare le capacità motorie e la conoscenza del corpo e delle sue parti, i bambini giocano a “
caccia al tesoro”, giocano con la palla, leggono, cantano, disegnano ecc. I bambini osservano le
misure del loro corpo (ad esempio l’altezza) e poi creano diagrammi facendo confronti con gli altri.
Le attività motorie sono sviluppate tramite disegni, usando forbici e altri strumenti, creando lavoretti
artistici e giocando (fanno finta di essere cavalli, rane, barchette, piccole botti, ecc.) oppure
utilizzando oggetti come una palla, una corda, l’hula hoop. Inoltre partecipano a giochi strutturati e
costruiscono un corpo umano per imparare il nome delle varie parte del corpo, i bisogni umani, i
sensi e l’ambiente circostante.
Tabella 5: Sintesi delle implementazioni pratiche in relazione al Corpo in Austria
IL CORPO NEL CURRICOLO NAZIONALE AUSTRIACO
Principi e Risultati di apprendimento

Implementazione pratica

General Principle: Holism and learning with all senses.
All experiences are made via our bodies. Learning is a
holistic process where the body and the psyche are
involved.

Ascoltare il battito cardiaco, il proprio respiro, giocare
massaggiando (impastare la pasta, giocare con la pallina
da tennis…). Guardare la propria faccia allo specchio,
disegnare i contorni del corpo ecc.

Risultato: I bambini percepiscono le loro sensazioni,
verbalizzano, canalizzano e affrontano
costruttivamente le emozioni stressanti. Sviluppano
empatia e la capacità di costruire relazioni.

Giochi a tema: Mostrare tramite carte o immagini, relative
ad emozioni, il modo in cui i bambini possono sentirsi in
quel momento. Imparano così ad esprimere le loro
sensazioni.

Risultato: Competenze di linguaggio. Il linguaggio è il
mezzo più importante per rivolgersi a un’altra persona:
è necessario per esprimere sensazioni in parole e
quindi capire se stessi e gli altri.

Parlare ai bambini, disporsi ogni mattina in cerchio,
leggere libri pieni di figure, ascoltare storie.

Risultato: Promuovere la consapevolezza del corpo.
Tramite varie forme di percezione, i bambini imparano
a conoscere il loro corpo e le loro sensazioni.

Giochi di percezioni.

Tabella 6: Sintesi delle implementazioni pratiche in relazione al Corpo in Francia
IL CORPO NEL CURRICOLO NAZIONALE FRANCESE
Principi e Risultati di apprendimento

Implementazione pratica

Risultato: Muoversi nello spazio, in relazione al tempo
e agli oggetti.

Esperienze ed espressioni del corpo, 30/45 minuti di
educazione fisica al giorno.

Risultato: Adattarsi in un nuovo ambiente e trovare
compagni di gioco. Sperimentano nuove attività
motorie.

Arrampicarsi, appendersi, stare appesi a testa in giù.
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IL CORPO NEL CURRICOLO NAZIONALE FRANCESE
Risultato: Comunicare con gli altri e adattare i
movimenti in espressioni creative. Creazione ed
improvvisazione attraverso il corpo.

Gli insegnanti usano la musica o il silenzio per spronare i
bambini a concentrarsi su stessi e sugli altri.

Risultato: Svolgere ruoli diversi in relazione agli altri
(complementari o opposti). Entrare in contatto con il
corpo degli altri e imparare a rispettarlo.

Attività ludiche.

Risultato: Produzioni artistiche, di arte visiva e in
plastica. Sviluppo della coordinazione tra l’occhio e la
mano, potenziamento delle capacità manuali.

Attività grafiche: com’è organizzata l’area? Esiste un
“atteggiamento corretto” in questi contesti?

Risultato: Creare un universo di suoni, cantare e
esplorare i suoni del corpo, migliorare l’ascolto.
Attività di percussione degli strumenti e del corpo, che
implicano il piacere della scoperta di fonti di suoni
diversi in relazione all’evoluzione delle capacità
manuali.

Attività di esplorazione con strumenti a percussione.

Risultato: creare un universo di suoni, cantare e
esplorare I suoni del corpo, migliorare l ascolto.
Attività di percussione degli strumenti e del corpo che
implicano il piacere della scoperta di fonti di suoni
diversi in relazione all’evoluzione delle capacità
manuali.

Danza, circo, pantomime, teatro, teatro dei pupi, ecc.

Risultato: Realizzare lavori artistici. Utilizzare il corpo e
lo spirito per creare nuove sensazioni, trasformando il
modo di agire e di muoversi. Sviluppare un nuovo
utilizzo del corpo, diverso dalle solite azioni
quotidiane.

Creare un insieme di esperienze in relazione a certi confini
nello spazio. Questo permette di osservare le posizioni e i
movimenti del corpo degli altri.

Tabella 7: Sintesi delle implementazioni pratiche in relazione al Corpo in Italia
IL CORPO NEL CURRICOLO NAZIONALE ITALIANO
Principi e Risultati di apprendimento

Implementazione pratica

Principio generale: Sviluppo dell’identità del bambino,
della sua autonomia e delle sue competenze.

Si presta particolare attenzione ai bambini con disabilità o
con bisogni educativi speciali adottando strategie
organizzative e un insegnamento appropriato. Per
raggiungere questo scopo, la scuola sfrutta il contributo
di competenze specifiche (insegnanti di sostegno o altri
professionisti).

Risultato: Migliorare la percezione del corpo e degli
oggetti. Concentrarsi sul proprio corpo e su quello
altrui, nonché su tutti gli oggetti in relazione al loro
corpo.

Giocare con la palle, con corde o con l’hula hoop ecc.

Risultato: I bambini sono consapevoli delle differenze a
livello sessuale e di sviluppo. Sanno riconoscere e
sanno dare un nome alle varie parti del corpo e sanno
identificare le diversità di genere.

Disegni con pennarelli e colori per rappresentare le varie
parti del corpo.
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IL CORPO NEL CURRICOLO NAZIONALE ITALIANO
Risultato: I bambini interagiscono con gli altri in giochi
“corporei”, tramite la musica, la danza ed esprimendo
le loro sensazioni. Imparano ad esprimersi e ad
interagire attraverso il corpo.

Esercizi a corpo libero; individualmente, in coppia o in
gruppo.

Tabella 8: Sintesi delle implementazioni pratiche in relazione al Corpo in Spagna
IL CORPO NEL CURRICOLO NAZIONALE SPAGNOLO
Principi e risultati di apprendimento

Implementazione pratica

Principio generale: Imparare a convivere, abitare nel
mondo. Imparare giocando permette ai bambini di
sperimentare nuove attività motorie.

Giochi simbolici, di esplorazione o di costruzione, giochi
di gruppo, giochi inventati.

Risultato: Imparare ad essere autonomi. Osservare le
diversi sensazioni che provengono dal corpo e dal
mondo esterno.

Giocano e si muovono per comunicare e esplorare

Risultato: Far sentire il bambino unico ed importante
serve ad aumentare l’autostima. Imparare alcuni
atteggiamenti che garantiscono il benessere e la
sicurezza.

Imparano a lavarsi le mani, a mangiare da soli, a vestirsi
da soli, a sedersi in cerchio.

Risultato: Sperimentazione e interpretazione
dell’ambiente.

Confrontare, classificare, organizzare, definire, misurare,
contare, trasformare, descrivere, valutare.

Risultato: Costruire un metodo per osservare e per
formulare domande, basandosi sulle loro scoperte.

Esplorare fisicamente l‘ambiente, eseguire esperimenti
relativi al corpo.

Tabella 9: Sintesi delle Implementazioni pratiche in relazione al Corpo a Cipro
IL CORPO NEL CURRICOLO NAZIONALE CIPRIOTA
Principi e risultati di apprendimento

Implementazione pratica

Principio generale: L’etica e lo sviluppo intellettuale/ il
bisogno del rispetto della diversità. Riconoscere la
parità di diritti e accettare le differenze.

Attività di scambio e attività basate sulla descrizione delle
persone. Esempio “Indovina chi” (chi ha i capelli castani?).

Principio generale: Rafforzamento della sfera emotiva.
Riconoscere le varie emozioni e saperle distinguere.

Mostrare immagini che esprimono le emozioni delle
persone e degli animali. Essere in grado di rispondere a
domande del tipo: “come mi sento oggi? Il mio amico è
felice o triste? Come possiamo cambiare i nostri stati
d’animo?”

Risultato: Sviluppare le capacità motorie, essere in
grado di riconoscere e nominare le varie parti del
corpo, sviluppare la coordinazione tra gli occhi e la
mano.

Attività ludiche (cacia al tesoro, basket, pallavolo ecc.)
cantare canzoni, disegnare, leggere storie e fare attività
fisica.
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IL CORPO NEL CURRICOLO NAZIONALE CIPRIOTA
Risultato: Comprensione e sviluppo a livello
concettuale di rappresentazioni.

Creazioni di diagrammi e confronti tra i vari corpi (altezza
e altre caratteristiche fisiche).

Risultato: Familiarizzazione con diverse tecniche
artistiche. Sviluppo di abilità motorie usando forbici,
pennelli ecc.

Disegnare(usando solo le mani o disegnando mentre si
balla o si salta).

Risultato: Sviluppo di abilità motorie. Sviluppo di
diversi livelli, direzione e velocità di competenze
motorie di base (stare in movimento, stare in
equilibrio, lanciare, saltare).

Giocare e divertirsi usando il corpo (fingere di essere
cavalli, rane, barchette o piccole botti) o tramite alcuni
oggetti come la palla, l’hula hoop, le corde ecc. I bambini
giocano da soli, in coppia o in gruppo.

Risultato: Usare pensieri critici e creativi nell’attività
fisica. I bambini riconoscono e scelgono i vari
movimenti in base al loro pensiero critico, trovano
soluzioni ai problemi di movimento del corpo,
esplorano lo spazio e i materiali disponibili usando
movimenti del corpo diversi.

I bambini trovano un modo per superare gli ostacoli.
Giocano alla caccia al tesoro.

Risultato: Attività di scrittura e di lettura diverse.

Ideare poster, cartelloni, ecc.

Risultato: Sviluppare competenze seguendo metodi
scientifici. Usare tutti i sensi per scoprire l’ambiente.

I bambini osservano le loro piantine e descrivono la
situazione. Fanno esperimenti con materiali diversi e
analizzano criticamente l’intero esperimento.

Risultato: Capire il significato e spiegare i vari
fenomeni naturali. Riconoscere il corpo umano e le sue
parti, I bisogni primari dell‘uomo, il rapporto tra i sensi
e l’ambiente.

Giochi strutturati. I bambini costruiscono il corpo umano.

Risultato: Riconoscere ed usare i vocaboli relativi alla
vita e agli interessi quotidiani nonché quelli relativi al
corpo.

Giochi di ruolo.

4.3 La salute

Secondo i curricoli nazionali nella scuola dell’infanzia, il tema della salute è strettamente connesso al
tema del corpo. Comunque, si dedica meno attenzione all’istruzione sulla salute rispetto a quella sul
corpo. I curricoli esaminati trattano i seguenti temi relativi alla salute: Uno stile di vita e di
alimentazione sana, l’igiene, l’attività fisica, la disabilità, e la sicurezza.
4.3.1 Principi generali
Il CNAUT adotta un approccio olistico e sottolinea l’importanza dell’armonia della salute a livello
fisico, psicologico e sociale. Questo approccio non viene seguito da sufficienti implementazioni
pratiche. Considerando il principio dell’olismo, i bambini dovrebbero imparare attraverso i vari sensi.
In pratica, gli insegnanti parlano di argomenti relativi a una sana alimentazione e i bambini preparano
macedonie o assaggiano vari tipi di frutta e verdure.
Uno dei principi generali del CNFRA è che la scuola deve essere personalizzata secondo le esigenze
dei bambini, quindi si presume che i bambini siano anche seguiti nella loro igiene personale.
Analogamente, l’argomento principale del CNCYP è l’igiene.
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Il CNFRA e il CNITA prendono in considerazione le varie disabilità (entrambi in modo esplicito). Le
scuole francesi dovrebbero integrare a scuola i bambini con bisogni speciali, allo scopo di sviluppare
un atteggiamento positivo verso le diversità. Il CNITA si riferisce alle disabilità in relazione alle
competenze digitali e alle capacità e possibilità di accedere ai nuovi media. Si esprime
esplicitamente che la diversità e la disabilità sono i principali punti di interesse e di preoccupazione e
che costituiscono, quindi, le sfide maggiori dei paesi in vari contesti.
Il CNESP non affronta esplicitamente e implicitamente i principi e i domini di apprendimento e le
pratiche sulla salute. Il CNCYP non menziona il tema della salute nei suoi principi generali.
4.3.2 Domini e risultati di apprendimento
Come già affermato, i bambini nella scuola dell’infanzia devono imparare a prendersi cura della loro
igiene personale, devono praticare attività fisica e avere una corretta alimentazione.
Il CNAUT si riferisce, esplicitamente, all’importanza dell’attività fisica ma non all’igiene. I domini di
apprendimento hanno lo scopo di promuovere una consapevolezza sulla salute più complessa a
livello psicologico e fisico, che costituisce un elemento essenziale per lo sviluppo, per il benessere e
l’istruzione dei bambini.
Secondo il CNFRA, i bambini devono imparare le pratiche sull’igiene ed avere una corretta
alimentazione. Risultati analoghi si ritrovano nel CNITA, in cui i bambini imparano anche a seguire
regole per salvaguardare la loro salute e restare sani.
Non esistono, purtroppo, descrizioni di implementazioni pratiche.
Nel CNCYP, oltre all’igiene personale, si sottolinea l’importanza delle attività fisiche e di
un’alimentazione corretta. Le pratiche si basano principalmente su lavori creativi. I bambini
partecipano a giochi, creano poster per enfatizzare l’importanza dell’attività fisica e rappresentano la
velocità del loro battito cardiaco prima e dopo gli esercizi, per dimostrare il cambiamento nella
velocità del battito e del respiro durante e dopo l’attività fisica. Per adottare abitudini corrette, anche
per quanto riguarda l’igiene, si promuovono varie attività e giochi (si scoprono cibi con gusti diversi),
si leggono storie, si organizzano giochi di ruolo e si impara a cucinare. Per aumentare le conoscenze
sociali e politiche in relazione alla buona salute, i bambini imparano a riconoscere il modo in cui la
società esercita un impatto, a volte negativo, sulle persone. I bambini devono analizzare le pubblicità
televisive e riconoscere i prodotti dannosi per la salute (pubblicità di caramelle mandata in onda
durante i programmi dedicati ai bambini). Inoltre, i bambini imparano a comunicare e parlare di
salute sociale. Leggono favole ed inventano delle storie che poi raccontano agli altri, utilizzando
diversi oggetti. Si esprimono utilizzando, ad esempio, una casa delle bambole, attraverso i giochi di
ruolo, le pantomime oppure guardano dei film per sviluppare il pensiero personale o il pensiero
critico. Per presentare stili di vita corretti, i bambini fanno operazioni di matematica usando la frutta.
Per sviluppare un atteggiamento positivo verso la natura, i bambini imparano a percepire la loro
salute come una parte fondamentale di un contesto generale, perciò si occupano, ad esempio,
anche di raccolta differenziata. Infine, i bambini devono imparare i bisogni primari dell’uomo. Non
sono disponibili ulteriori spiegazioni o implementazioni pratiche.
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Tabella 10: Sintesi delle implementazioni pratiche in relazione alla Salute in Austria
LA SALUTE NEL CURRICOLO NAZIONALE AUSTRIACO
Principi e risultati di apprendimento

Implementazione pratica

Principio generale: L’olismo e l’apprendimento
attraverso tutti i sensi.

Discutere sulla corretta alimentazione, preparare una
macedonia di frutta, assaggiare diversi tipi di frutta e
verdure.

Tabella 11: Sintesi delle implementazioni pratiche in relazione alla Salute a Cipro
LA SALUTE NEL CURRICOLO NAZIONALE CIPRIOTA
Principi e risultati di apprendimento

Implementazione pratica

Risultato: L’igiene personale e la sicurezza. Riconoscere
l’importanza di un’alimentazione corretta, imparare le
regole base dell’igiene e l’importanza dell’attività
fisica.

Scoprire nuovi gusti, leggere storie, partecipare a giochi
di ruolo e cucinare.

Risultato: Sviluppo delle condizioni fisiche per
promuovere la salute. Riconoscere le varie velocità del
battito cardiaco durante gli esercizi fisici, riconoscere
le differenze del respiro dopo le attività fisiche e il
bisogno di idratarsi dopo gli esercizi.

Giochi: i bambini creano poster per enfatizzare
l’importanza dell’attività fisica e per rappresentare la
velocità del battito prima e dopo gli esercizi fisici.

Risultato: Conoscenze a livello politico e sociale.
Riconoscere i modi attraverso cui la società influenza
negativamente le persone.

I bambini analizzano la pubblicità e riconoscono che
vengono pubblicizzati alcuni prodotti negativi per la
salute durante i programmi dedicati ai ragazzi.

Risultati: Partecipare attivamente all’ascolto e alla
comunicazione. Imparare a comunicare sulla salute
sociale.

I bambini leggono favole, inventano le proprie storie e le
raccontano utilizzando materiali diversi. Usano, ad
esempio, la casa delle bambole, organizzano giochi di
ruolo, le pantomime oppure guardano film in tv per
sviluppare le proprie opinioni.

Risultato: Sviluppare conoscenze cognitive e
presentare stili di vita corretti.

Usare vari tipi di frutta per fare le operazioni di
matematica.

Risultato: Sviluppare un atteggiamento positivo nei
confronti della natura. I bambini imparano a percepire
il corpo come una parte fondamentale della natura.

Raccolta differenziata.

4.4 Il Genere

Uno dei principi generali in comune a tutti i curricoli nazionali della scuola dell’infanzia è il principio
che esprime l’importanza della convivenza, del rispetto e della cooperazione indipendentemente
dall’etnia, dal colore della pelle e dal genere allo scopo di esaltare l’eguaglianza e le pari
opportunità di tutti gli individui.
Il CNAUT, esplicitamente, disapprova qualsiasi valutazione basata su stereotipi di genere. Per
applicare questo approccio, i ragazzi e le ragazze giocano insieme e tutti possono scegliere
liberamente le attività da svolgere: i ragazzi possono giocare con le bambole; le ragazze possono
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giocare a calcio, ecc. L’Austria è l’unico paese che adotta principi che si incentrano sulla sensibilità di
genere, considerando che i bambini hanno diverse esperienze e idee riguardo ai ruoli di genere. Lo
scopo di questo tipo di istruzione è di sviluppare potenziali diversi della loro personalità
indipendentemente dal genere. Si richiede la cooperazione da parte dei genitori in questa
operazione. Non sono disponibili esempi di implementazioni pratiche.
Gli altri curricoli considerano il genere come una caratteristica personale che non deve essere usata
per selezionare, discriminare o giudicare i bambini, ma non contengono dei principi rivolti, in
maniera specifica, al genere.
4.4.1 Domini e risultati di apprendimento
Secondo il CNAUT, la scuola dell’infanzia in Austria sviluppa l’identità di genere dei bambini,
considerata come un processo in continua evoluzione. Inizia prima della nascita e può essere
ridefinita o modificata durante il corso della vita. Esistono tre dimensioni che formano l’identità di
genere nel corso dell’infanzia: la dimensione biologica, psicologica, e socio-culturale. Comunque,
non vengono descritte attività pratiche che possono aiutare lo sviluppo autonomo dell’identità
individuale e di genere del bambino.
Nel CNFRA, il tema del genere viene coinvolto nelle attività fisiche, che sono concepite appunto per
contribuire a creare uguaglianza di genere. Mancano comunque spiegazioni delle implementazioni
pratiche. I bambini, inoltre, esercitano diversi ruoli e funzioni durante le attività di gruppo (non viene
spiegato dettagliatamente). Il genere viene incluso anche in attività artistiche. I bambini devono
superare gli stereotipi di genere creando lavori artistici e sono invitati a scambiarsi idee e opinioni su
quello che hanno creato.
Il CNITA non contiene domini di apprendimento che si rivolgono in maniera specifica al tema del
genere.
Il CNESP sottolinea l’importanza di un atteggiamento di uguaglianza nei confronti di tutti gli individui
a prescindere dalle caratteristiche fisiche, sociali, culturali o di genere e sottolinea il bisogno di
eliminare qualsiasi stereotipo. Non vengono descritte pratiche relative al genere.
Nel CNCYP, per promuovere le capacità cognitive, i bambini giocano ad interpretare il ruolo dei vari
membri della famiglia (la mamma, il papà o il figlio), mostrando la loro routine quotidiana agli altri.
La consapevolezza di genere può essere stimolata durante questa attività, sebbene non esista un
principio esplicitamente relativo al genere nel curricolo di Cipro. Questa attività è collegata al
principio generale che affronta il tema della consapevolezza personale e sociale: implicitamente
viene espresso che i bambini riconoscono e confrontano le varie identità anche in relazione al genere
(esempio: ragazza, sorella, figlia, di Nicosia, di Cipro ecc.).
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Tabella 12: Sintesi delle Implementazioni pratiche in relazione al Genere in Austria
IL GENERE NEL CURRICOLO NAZIONALE AUSTRIACO
Principi e risultati di apprendimento
Principio generale: Consolidare se stessi

Implementazione pratica
I ragazzi e le ragazze giocano insieme e scelgono
liberamente le loro attività (i ragazzi possono giovare con le
bambole e le ragazzine a calcio.)

Tabella 13: Sintesi delle implementazioni pratiche in relazione al Genere in Francia
IL GENERE NEL CURRICOLO NAZIONALE FRANCESE
Principi e risultati di apprendimento

Implementazioni pratiche

Risultato: Esercitare ruoli e funzioni diverse.

Attività di gruppo.

Risultato: Sfruttare attività artistiche per abbattere gli
stereotipi.

Scambiarsi idee ed opinioni sui vari lavori artistici

Tabella 14: Sintesi delle implementazioni pratiche in relazione al Genere a Cipro
IL GENERE NEL CURRICOLO NAZIONALE CIPRIOTA
Principi e risultati di apprendimento

Implementazioni pratiche

Risultato: Sviluppo delle capacità cognitive.

Interpretare i vari ruoli all’interno della famiglia (la mamma,
il papà o il figlio) per mostrare la routine quotidiana agli
altri.
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5. Le Buone Pratiche
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5. Le Buone Pratiche
L’analisi delle buone pratiche presentata in basso identifica le azioni, le attività, gli approcci e i
progetti di successo che trattano uno o più temi relativi al progetto BODI e che sono stati applicati
nelle scuole dell’infanzia. Nel testo seguente, si presentano, si analizzano e si valutano tredici buone
pratiche selezionate all’interno e fuori dell’Europa. In conclusione, si presenta la classifica finale di
queste pratiche.
Hanno tutte una caratteristica in comune: presentano idee innovative, e quindi costituiscono una
fonte di ispirazione per gli insegnanti del presente e del futuro, per gli istituti d’istruzione e di
formazione e per i policy-maker nel campo dell’istruzione allo scopo di promuovere le pratiche in
grado di affrontare la diversità in modo appropriato.

5.1 Le buone pratiche relative al Progetto BODI

Le buone pratiche sono state valutate in base ai temi del progetto BODI e ai gruppi target a cui si
rivolgeva il progetto. Si è tenuto conto della descrizione e della valutazione del contesto. Le buone
pratiche affrontano principalmente i temi della Diversità culturale, del Genere e del Corpo. Solo
due pratiche trattano il tema della Salute, e solo una pratica si concentra sulla Sessualità.
Tabella 15: Temi del progetto identificati dalle pratiche
Tema

Incidenza nelle Buone pratiche

Diversità culturale

10

Genere

9

Corpo

8

Salute

2

Sessualità

1

Tutte le buone pratiche identificano i Bambini come il gruppo target; nove includono gli Insegnanti,
otto i Genitori e le famiglie dei bambini. La buona pratica realizzata in Italia, la BPITA1 include oltre
agli insegnanti, anche altri professionisti che lavorano nel campo dell’educazione dell’infanzia.
Inoltre, La buona pratica realizzata in Spagna, la BPESP2, si rivolge all’intera scuola, includendo
studenti, insegnanti, genitori, e il resto dello staff, nonché il pubblico.
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Tabella 16: Incidenza dei Gruppi target nelle Buone pratiche
Gruppo target

Incidenza nelle Buone pratiche

Bambini

13

Insegnanti

9

Genitori

8

Altro

2

La descrizione del contesto si ritrova in sei buone pratiche. Solo tre pratiche sono state sottoposte a
una vera valutazione e una pratica, invece, è stata sottoposta a una valutazione iniziale.
5.1.1 Le buone pratiche relative alla Diversità culturale
In tutto, dieci su tredici buone pratiche studiate trattano il tema del progetto BODI della Diversità
culturale. Tutte le pratiche hanno l’obiettivo di sviluppare la consapevolezza sulla diversità,
l’apertura mentale, la tolleranza e il rispetto nei confronti delle diversità culturale. Alcune, si
concentrano per lo più sull’istruzione, alcune sull’inclusione dei bambini stranieri o sul
coinvolgimento dei loro genitori. In basso, vengono sintetizzate alcune attività che si concentrano
sulla Diversità culturale.
La maggior parte delle pratiche analizzate, includono discussioni sulle varie differenze relative al
colore delle pelle, alle cultura o alle tradizioni. La BPIRL presenta le attività nella scuola
dell’infanzia e nella scuola elementare che incoraggiano la comunicazione interculturale, la
comprensione e l’empatia e che forniscono, al gruppo target, gli strumenti e le competenze adatti
per combattere ogni tipo di discriminazione. Le principali attività della BPIRL si concentrano sullo
sviluppo del rispetto delle altre culture; rendendo i bambini capaci di lottare contro ogni forma di
discriminazione; incentivando la comunicazione all’interno delle comunità culturalmente diverse;
mostrando ai bambini i loro valori e quelli degli altri; integrando le diversità e accettando gli altri.
La BPCYP1 è una pratica della scuola dell’infanzia che vuole istruire bambini di otto nazionalità
diverse a Cipro, dove in base al questionario compilato dall’autore, il contesto multiculturale aveva
causato dei problemi nella comunicazione, rallentando il processo di apprendimento dei bambini in
grado di parlare greco. Grazie al questionario, sappiamo che la pratica ha aiutato a ridurre tali
problemi, aiutando i bambini ad accettare non solo con se stessi e i genitori ma anche le altre
nazionalità. La BPCYP1 vuole insegnare ai bambini a rispettare la diversità e vuole trasmettere
informazioni sugli altri paesi del mondo (mari, oceani, lingue, culture, tradizioni e musica). I bambini
imparano anche il significato della determinazione culturale tramite i codici di abbigliamento. La
consapevolezza delle diversità culturali viene promossa attraverso l’accettazione della diversità, la
cooperazione e la convivenza di studenti diversi in relazione al genere, alla religione, alla lingua,
all’origine, al colore, all’età e alla salute.
Alcune delle pratiche studiate si spingono anche oltre. La BPAUT1 incoraggia i bambini a diventare
consapevoli della loro identità che viene considerata come parte della identità culturale.
Analogamente, la BPESP2 sviluppa atteggiamenti di tolleranza, rispetto ed empatia nei confronti
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delle diverse culture ed etnie prendendo come punto di partenza il riconoscimento dell’identità dei
bambini e, successivamente, dell’ambiente circostante e delle sue differenze, considerate come una
ricchezza.
Un’altra buona pratica austriaca, la BPAUT2, adotta una metodologia per lo sviluppo di
atteggiamenti rispettosi, della consapevolezza culturale e della tolleranza. La base di questa
pratica è l’inclusione di tutti, bambini ed educatori con un background migratorio ed internazionale.
Vengono integrati i bambini la cui madrelingua non è il tedesco, si accetta positivamente la loro
cultura e anche la loro lingua. Analogamente, la BPFRA si basa sull’integrazione di bambini che non
parlano francese.
La BPITA1, oltre a sviluppare la consapevolezza delle culture e della società multiculturale, ha
l’obiettivo di costruire una metodologia educativa per affrontare le questioni che possono
presentarsi in presenza di bambini con background migratorio. Secondo il questionario compilato
dall’autore, il bisogno di tale pratica emerge in un contesto in cui aumenta il numero delle famiglie
straniere nel territorio e il numero di bambini, nelle scuole, che non sanno parlare in italiano. Perciò,
lo scopo principale della pratica è l’integrazione di studenti stranieri e delle loro famiglie nei paesi
ospitanti. Fornendo aiuto a queste famiglie, sin dall’inizio, la scuola vuole favorire l’integrazione nelle
varie classi. I bambini e i genitori sono aiutati da un mediatore culturale e incoraggiati a condividere
le loro tradizioni.
Questa pratica coinvolge direttamente i genitori degli studenti stranieri, sotto forma di interviste o
attività che si basano sulla condivisione di ricette tipiche dei loro paesi. In base al questionario, lo
sviluppo della BPITA1 è stato influenzato da una legge1 della regione in cui è stata implementata la
pratica (Regione Umbria – Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri).
La BPITA2 si focalizza sull’integrazione degli studenti stranieri e sulla loro interazione con gli italiani.
Si cerca di integrare gli studenti, in particolare durante attività non-formali, allo scopo di incoraggiare
il dialogo interculturale, condividendo, ad esempio, canzoni tradizionali. In linea generale, questo
tipo di attività è la pratica più comune per sviluppare la consapevolezza culturale nella scuola
dell’infanzia. Secondo le buone pratiche analizzate, i bambini imparano di più sulle differenze
culturali attraverso discussioni sulle tradizioni, sulla musica, sull’arte e sugli oggetti provenienti da
altri paesi; durante queste attività, si coinvolgono spesso studenti e genitori stranieri.
La BPESP1 considera la scuola come un luogo in cui i bambini imparano a interagire e comunicare,
a gestire i rapporti con altri esseri umani che differiscono per età, genere, classe sociale ed etnia.
Infine la BPGBR celebra ogni forma di diversità in occasione della Settimana della diversità. Si
celebrano anche il Mese della storia Afro-americana; il Mese Internazionale delle donne; Roma, e il
Mese della storia del viaggiatore. Lo scopo principale è che i bambini capiscano in modo chiaro che
il razzismo è inaccettabile e che possano sempre facilmente riconoscere ogni forma di
discriminazione o di incitamento all’odio.

Art.9 “C.C.N.L. Comparto Scuola 2002 – 2005 L.R. 18/90 della Regione Umbria Linee guida per l’accoglienza e
l'integrazione degli alunni stranieri c.m. n.24 del 1 marzo 2006”.
1
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5.1.2 Le Buone pratiche relative al Genere
Nove su tredici pratiche affrontano il tema del Genere e lottano contro stereotipi o pregiudizi di
genere, basati su costruzioni sociali.
La BPAUT2, adottando la metodologia della crescita interiore, coinvolge dei modelli da seguire da
cui i bambini imparano ad accettare gli altri, senza alcun pregiudizio. In qualità di modelli da seguire,
anche i genitori imparano cosa significa essere parte del tutto e ad essere importanti ed unici; può
anche essere importante per cambiare il comportamento e l’atteggiamento dei genitori.
Il tema del genere è affrontato anche dalla pratica austriaca BPAUT1, ma solo dal punto di vista
fisico. Il genere è considerato come una caratteristica fisica (quindi come sesso biologico). I bambini
imparano a distinguere le differenze fisiche tra i ragazzi e le ragazze e sanno nominare le varie parti
del corpo. Comunque, secondo la descrizione disponibile della pratica, non viene trattato il tema
del genere come una costruzione sociale.
Analogamente, la BPCYP1 tratta il tema del genere attraverso il tema del corpo. Comunque, viene
affermato che i diritti, le preferenze e le scelte non devono dipendere dal genere. La BPCYP adotta
un approccio simile. Gli stereotipi e i pregiudizi vengono disapprovati durante le attività e le
discussioni. I bambini sono liberi di scegliere quali giochi o attività svolgere, non importa se sono
ragazzi o ragazze. Anche la BPFRA si basa sulla libera scelta delle attività, non esiste
condizionamento nella scelte delle attività, ad esempio, i ragazzini possono imparare a cucire, a
pulire e a lavare i vestiti.
La BPPRT sottolinea l’importanza di un contesto di classe ben organizzato che promuove
l’uguaglianza di genere e che lotta contro gli stereotipi di genere. Le decorazioni appropriate
all’interno della classe, i libri, i film o i giocattoli possono essere considerati come validi punti di
riferimento.
La BPCHL invita gli insegnanti a riflettere sul loro atteggiamento verso i ruoli di genere per evitare
pratiche sessiste nell’istruzione. Vengono messe in pratica regole di base. Ad esempio, mentre si
gioca le squadre non sono divise per sesso. I ragazzi o le ragazze non sono esclusi dalle attività a
causa del loro genere. Gli insegnanti usano un linguaggio appropriato; evitano di affermare frasi
come queste: “i maschi non piangono”. Le affermazioni scorrette in relazione al genere vengono
anche trattate nella BPESP; ad esempio, sarebbe meglio non dire: “le ragazze non sanno disegnare
le macchine, sanno disegnare solo le farfalle, i fiori e le mamme.“
La pratica BPESP2 stimola una riflessione sugli stereotipi di genere attraverso una raccolta di storie
e favole, in cui gli uomini e le donne non seguono ruoli stereotipati. La BPGBR riflette sugli
stereotipi di genere in occasione della Settimana della Diversità.
5.1.3 Le buone pratiche relative al Corpo
Il terzo tema più comune del progetto Bodi è il Corpo, che è affrontato da otto su tredici buone
pratiche.
La BPESP1 si basa sulla sociologia del corpo e quindi, il corpo umano è il punto principale della
pratica. Per esempio, è stato notato che i bambini quando entrano in classe, cambiano la postura del
corpo e i loro movimenti da una posizione rilassata a una posizione più composta. La
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standardizzazione del corpo si acquisisce tramite la quotidianità. L’aspetto, i gesti, le distanze, e le
espressioni del corpo fanno parte delle variabili che portano alla creazione di pratiche del corpo
istituzionalizzate. Lo scopo è di identificare il corpo come una costruzione sociale. In base alle analisi
e ai confronti tra le varie scuole, la pratica aiuta a capire come gli atteggiamenti della società,
possano essere modellati allo scopo di produrre diversità culturale invece di uniformarsi. In altre
parole, le maggiori differenze riscontrate dall‘autore, riflettono il modo in cui i bambini comprendono
fino a che punto il loro corpo si adatta in relazione alla società.
La BPFRA si occupa di punti simili, che permettono ai bambini di adottare l’atteggiamento del
corpo che preferiscono. Non tutti i bambini hanno lo stesso bisogno di movimento e la stessa
educazione culturale in merito al “ giusto atteggiamento del corpo da assumere“ a scuola. I giochi
all’aria aperta e il principio di libera scelta delle attività permettono al bambino di adottare
l’atteggiamento del corpo che preferisce.
La BPAUT1 ha lo scopo di sviluppare la consapevolezza da parte dei bambini del loro corpo,
individualmente e come parte di un gruppo. Ogni bambino ha il diritto di identificare se stesso e il
proprio corpo. I bambini devono aprire la loro mente sui loro corpi e sui corpi degli altri. Il rispetto
per i corpi degli altri è anche un tema affrontato nella BPAUT2. I bambini imparano che esistono
diversi colori di pelle, diverse forme del corpo, e che non c’è nulla di sbagliato nell’essere diverso.
La BPESP2 tratta anche le differenze, specialmente le differenze nell’aspetto fisico, nelle capacità,
nei gusti e nelle preferenze. Gli insegnanti raccontano storie o mettono in scena rappresentazioni
teatrali per far riflettere sui temi legati alle differenze; specialmente nella fascia d’età tra i 3 e i 6 anni,
i bambini percepiscono le differenze tramite le differenze del corpo, come ad esempio nella storia di
Elmer2. Vengono realizzate delle attività per scoprire le necessità degli altri; i loro bisogni sono
percepiti attraverso il contatto fisico.
Le espressioni e i movimenti del corpo sono affrontati nella BPITA1 e nella BPITA2. La BPITA1 si
impegna in attività in cui i bambini stranieri presentano vestiti e danze tradizionali e in cui
identificano le differenze e le somiglianze nei movimenti del corpo. Inoltre, la pratica enfatizza la
necessità di rispettare lo spazio circostante, che si sviluppa tramite giochi linguistici (non spiegato
dettagliatamente). Nella BPITA2, attraverso le attività di espressione del corpo, gli studenti
sviluppano la comunicazione non-verbale e possono trovare un modo per comunicare in caso di
difficoltà a livello linguistico. La BPITA1 ha anche l’obiettivo di presentare e descrivere il corpo; il
proprio corpo e quello degli altri.
5.1.4 Le buone pratiche relative alla Salute
Due pratiche studiate si concentrano sul tema della salute; la pratica austriaca BPAUT1 e la pratica
cipriota BPCYP1. La prima si occupa principalmente di nutrizione, cibo e alimentazione corretta
nelle varie culture. La seconda, la BPCYP1, adotta il principio generale del rispetto della diversità, ad
esempio in caso di disabilità o di particolari condizioni di salute. Le attività sul tema della salute
sono strettamente connesse a quelle che trattano il tema del corpo umano e delle sue varie parti.

2 Il racconto di Elmer: la storia del curioso elefante ideato da David McKee , diverso da tutti gli altri elefanti in quanto
stranamente colorato. La morale della storia è di essere contenti di noi stessi a prescindere dal fatto che possiamo essere
diversi. Si consiglia la visione di questo video: https://www.youtube.com/watch?v=vZlNp-8zOgk
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Le altre undici pratiche non trattano il tema della salute.
La BPITA1 non si concentra in modo specifico sul tema della salute. Comunque, secondo l’autore, la
pratica implica una maggiore comprensione da parte del bambino dell’importanza di una corretta
alimentazione, da un punto di vista interculturale, discutendo su cosa sia “giusto” o “sbagliato”
mangiare nelle diverse culture.
5.1.5 Le buone pratiche relative alla Sessualità
Soltanto una buona pratica su tredici tratta il tema della Sessualità: la pratica BPGBR. Si basa sulla
tolleranza, sul rispetto e sulla valorizzazione di ogni forma di diversità, delle vari etnie, del colore
della pelle, del genere e dell’orientamento sessuale. Durante il Mese della Storia LGBT, la scuola
celebra la sua Settimana della diversità. Durante questo evento, invece di seguire le normali attività,
ogni classe esegue attività su vari temi e in particolare sugli stereotipi di genere, sulle figure
storiche nel mondo LGBT o sulle unioni civili.
L’attività citata nella BPGBR chiamata “no matter what” da Debi Gliori è connessa al tema della
sessualità. I bambini disegnano un albero genealogico e una mappa dell’amicizia e in seguito,
discutono sui diversi tipi di amore – l’amore verso un amico, verso la famiglia o un partner. Lo scopo
principale è di far riflettere sugli stereotipi di genere e sull’omofobia.

5.2 Gruppi target delle buone pratiche

Tutte le tredici buone pratiche identificano i bambini come il gruppo target, e hanno lo scopo di
sviluppare la consapevolezza e le competenze. Nove pratiche si rivolgono non solo ai bambini ma
anche agli Insegnanti, agli educatori o ad altri professionisti. Alcune pratiche richiedono una
formazione specifica sulle attività proposte allo scopo di implementarle in modo appropriato e di
raggiugere gli obiettivi.
Nessuna formazione per educatori viene menzionata nella BPGBR, nella BPIRL, nella BPESP1 e
nella BPITA1. L’autore della BPITA1 ha dichiarato che la pratica ha coinvolto anche altri professionisti
per la sua implementazione, tra cui collaboratori scolastici e cooperative sociali e l’attivazione di
workshop di mediazione culturale.
La BPCYP2 richiede una formazione rivolta agli insegnanti per aiutarli ad implementare i curricoli
nazionali in maniera professionale e corretta.
Nella BPCHL, si prevede una formazione specifica per il personale delle scuole dell’infanzia. La
formazione si rivolge a un team pedagogico e si compone di quattro workshop:
• Riflessione sulle motivazioni che hanno spinto gli insegnanti a scegliere questa professione. Si
esplora in che modo sono influenzati dal tema del genere, durante la socializzazione o durante
l’esercizio della loro funzione.
• “La nostra immagine dei ragazzi e delle ragazze”; gli insegnanti rispondono a domande come
queste: “come sono i ragazzi e le ragazze nella vostra comunità scolastica?”, condividono le
loro idee sulla funzione della socializzazione di genere nella scuola dell’infanzia.
• “Uno sguardo al rapporto tra ragazzi e ragazze”; osservano le differenze nel comportamento e
discutono.
• “Lavoro di gruppo”; i membri del gruppo condividono opinioni sulla implementazione di
pratiche relative al genere.
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Secondo la BPAUT1, gli insegnanti sono responsabili delle buone dinamiche di gruppo, un elemento
che aiuta a raggiungere gli obiettivi attraverso la comunicazione. Analogamente, la BPCYP1 afferma
che gli insegnanti hanno bisogno di lavorare in un contesto piacevole e armonioso, in assenza di
conflitti, per massimizzare le capacità di apprendimento dei bambini.
Otto su tredici pratiche hanno come target le famiglie e i genitori dei bambini. La BPCYP1
sottolinea l’importanza del coinvolgimento dei genitori ma non spiega concretamente come fare –
afferma che la riproduzione del comportamento, attuato a scuola, deve essere sostenuto da un
contesto familiare armonioso, e che i genitori sono tenuti a partecipare nell’istruzione scolastica
durante varie attività. Invece, un’altra pratica cipriota, la BPCYP2, offre ai genitori un proprio briefing
sul tema degli stereotipi di genere.
La BPCHL si concentra sui temi di genere e presenta attività più dettagliate dedicate alle famiglie e
ai genitori dei bambini. Un workshop animato è stato proposto da un professionista di un gruppo
tecnico regionale (Equipos Técnicos Territoriales - ETT). Per prima cosa, il workshop è per le madri o
le donne che hanno un ruolo importante nell’educazione del bambino. Lo scopo generale è di
facilitare la comprensione e la riflessione sulle esperienze di socializzazione di genere della madre e il
modo in cui educa il figlio a combattere ogni forma di sessismo. Durante il workshop, vengono
spiegate le differenze tra il sesso biologico e di genere e si discute sulla situazione attuale in Cile.
Inoltre, si discute sull’impatto negativo degli stereotipi di genere e sull‘inadeguatezza di
un’educazione sessista sullo sviluppo del bambino. Lo stesso workshop si rivolge ai padri e agli
uomini che hanno un ruolo fondamentale nell’educazione del bambino. Comunque, il workshop è
diviso in due gruppi: uno formato dagli uomini e l’altro dalle donne; per entrambi i gruppi, è
preferibile condividere le emozioni e le sensazioni separatamente.
La BPITA1 si riferisce esplicitamente al coinvolgimento di genitori stranieri che sono invitati a
raccontare eventi e festività nazionali. In alcuni casi, si presentano queste diversità tramite vestiti,
video e musiche tradizionali. L’esperienza viene poi rielaborata sotto forma di libri e poster.
Analogamente, i genitori di studenti stranieri sono attivamente coinvolti nella BPITA2 e si presta
particolare attenzione al tema dell’integrazione. Il mediatore culturale li aiuta a comunicare con la
scuola. Aiuta sia le famiglie che la scuola a migliorare la loro relazione per una comprensione
migliore delle aspettative, delle richieste e delle abitudini culturali ed educative. Inoltre, i genitori
vengono coinvolti attivamente nel workshop previsto dal progetto. I genitori dei bambini della
scuola dell’infanzia partecipano nella presentazione di eventi e festività dei loro paesi, mentre i
genitori dei bambini della scuola elementare aiutano nella ricerca dei piatti tipici del loro paese di
origine. Tramite il coinvolgimento dei genitori, Il progetto vuole promuovere la collaborazione tra la
scuola e il territorio su temi relativi all’accoglienza di persone provenienti da altri paesi e all’istruzione
interculturale.
Il gruppo target della BPESP2 è la scuola “Verbena” di Leganés, che coinvolge l’intera comunità
scolastica: gli insegnanti e il resto del personale, i bambini e loro famiglie. La descrizione della
pratica si basa su attività di gruppo che coinvolgono bambini e insegnanti; alcune attività come il
teatro sono anche aperte al pubblico. Esempi di attività scolastiche che coinvolgono i genitori sono:
uno spettacolo teatrale, preparato da alcune mamme, che adatta il racconto “Intermón - In search of
a planet” affrontando il tema dell’importanza della diversità; una mostra di artigianato realizzata dai
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bambini di tutte le classi e di oggetti provenienti da altre culture (giocattoli, vestiti, ornamenti, libri
utensili...) donati da famiglie e insegnanti.
La GPIRL discute sul ruolo dei genitori e dei membri della comunità nello sviluppo di una comunità
contro ogni forma di discriminazione, attraverso l’educazione interculturale. La pratica discute sulle
politiche scolastiche e sullo sviluppo di un piano d’azione per l’educazione interculturale, creando un
contesto rispettoso per una scuola diversa e fornendo opportunità o supporto al fine di coinvolgere i
genitori. Comunque, tutto si orienta verso la comprensione delle domande che le scuole dovrebbero
farsi, invece di basarsi su specifiche raccomandazioni a livello di pratiche o politiche. La BPGBR
dichiara che i genitori vengono coinvolti in varie attività ma non vengono fornite spiegazioni
dettagliate.

5.3 Descrizione del contesto delle buone pratiche

Nessuna delle buone pratiche studiate contiene una piena descrizione del contesto. Comunque, sei
pratiche contengono almeno una spiegazione parziale del contesto.
La BPCYP1 si riferisce a un’atmosfera e a una convivenza armoniosa di tutti i bambini, la BPCHL si
riferisce a zone svantaggiate, la BPITA1 alla presenza di studenti stranieri nella regione e la BPESP1 si
riferisce alla città e all’anno in questione. È stato analizzato anche il contesto della BPITA2, si riferisce
a un’alta percentuale in crescita di studenti di gruppi etnici diversi, confrontata alla percentuale di
studenti stranieri nell’anno 2010/2011. Infine, la BPGBR dichiara che i bambini e il personale
scolastico parlano in totale 28 lingue e che la comunità mostra molte differenze.

5.4 Valutazione delle buone pratiche

Uno dei criteri utilizzati per creare la classifica delle buone pratiche è stata la valutazione a cui
quest’ultime sono state sottoposte. Su tredici pratiche, solo tre sono state sottoposte a una vera e
propria valutazione e una è stata valutata ma solo fino a un certo punto. La valutazione della BPCYP1
si è basata sui questionari rivolti ai bambini e ai genitori e sulle autoriflessioni degli insegnanti che
hanno implementato la pratica. L’impatto della BPFRA sui bambini è stato valutato attraverso un
monitoraggio specifico proposto da un psicologo del CNRS di Grenoble. Il pre-test è stato eseguito
a novembre e il post-test a giugno di ogni anno scolastico. Per la prevalutazione della BPITA1 sono
state usate interviste e presentazioni.
Infine, la BPESP2 è stata sottoposta a una valutazione iniziale basata sulle valutazioni interne e sul
riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione.

5.5 Classifica delle buone pratiche

Tutte le buone pratiche sono state analizzate, valutate e classificate secondo i criteri del Progetto
BODI, come è stato già spiegato nella metodologia. Le cinque pratiche che hanno raggiunto la vetta
della classifica sono presentate nello schema sottostante.
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Tabella 17: Classifica delle buone pratiche
Punteggio finale

Classifica

Codice della
pratica

Titolo della Buona pratica

Paese di
origine

Punteggio
totale

1.

GPCYP1

Attitude to difference! All the same, all
different, all equal! Diversity is wealth! I
love, I share, I help, I offer, I work, I play,
have fun, I laugh, I AM A FRIEND with
everybody!
(L’atteggiamento nei confronti della
diversità: Tutti uguali, diversi ed eguali!
La diversità è ricchezza! Amo, condivido,
aiuto, offro, lavoro, gioco, mi diverto,
rido, SONO AMICO di tutti!)

Cipro

7,75

2.

GPESP2

Hurrah difference!
(Viva le diversità!)

Spagna

7,25

3.

GPITA1

Learning and communicating among
different cultures.
(Imparare e comunicare tra le culture
diverse.)

Italia

6,75

4.

GPGBR

Wouldn’t it be boring if we were all the
same?
(Non sarebbe noioso se fossimo tutti
uguali?)

UK

6,25

5.

GPESP1

The child’s body within school-based
communication: An analysis based on the
sociology of the body.
(Il corpo del bambino a scuola: Un’analisi
basata sulla sociologia del corpo.)

Spain

5,25
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6. Riflessione sui curricoli nazionali e sulle buone
pratiche
Lo scopo della parte seguente della raccolta è di sottolineare i punti in comune e le differenze tra i
curricoli dei cinque paesi partner ed esaminare criticamente le attività pratiche che favoriscono
l’implementazione dei principi generali e dei domini di apprendimento. Inoltre, le pratiche innovative
implementate in tutto il mondo, sono presentate come potenziali implementazioni pratiche dei
principi e degli obiettivi affermati, a livello nazionale, allo scopo di unire teoria e pratica.
Per affrontare il tema della diversità, i curricoli nazionali in tutti i paesi partner condividono i principi
del vivere insieme, del coesistere in un gruppo e del collaborare. Nella scuola dell’infanzia dei
paesi selezionati, si presenta la conoscenza base della diversità del mondo; i bambini imparano a
capire che il mondo è grande, eterogeneo, e può essere molto diverso dalla realtà quotidiana in cui
viviamo. In altre parole, i bambini imparano a riconoscere le diversità e a rispettarle. Ciò
nonostante, non tutti i curricoli offrono delle proposte soddisfacenti su attività pratiche per favorire lo
sviluppo della consapevolezza della diversità. Nello specifico, Il curricolo austriaco non presenta
implementazioni pratiche dei principi affermati, e le indicazioni nazionali italiane si riferiscono ad
attività come i “giochi di ruolo” o i “giochi di squadra”, ma in modo così generico che non è
possibile capire come le attività vengono svolte realmente.
Tutti i curricoli contengono un dominio di apprendimento correlato alla lingua e al bisogno di
sviluppare buone capacità comunicative. Teoricamente, i bambini imparano ad esprimersi e a capire
il modo in cui gli altri comunicano. Le lingue, ma anche il linguaggio del corpo e la comunicazione
non-verbale sono tutti elementi che vengono presi in considerazione.
È evidente che la forma più tradizionale di comunicazione (tramite il linguaggio parlato) è anche più
presente nelle pratiche dei curricoli, ad esempio, i bambini ascoltano le storie o le raccontano,
leggono i libri ecc. Il curricolo cipriota si sofferma anche sulle lingue straniere, che sono presentate,
per esempio, sotto forma di canzoni. Il curricolo francese tratta la pluralità delle lingue ma non è
chiaro come la scuola affronti una lingua straniera.
D’altro canto, la comunicazione non-verbale è seguita da poche pratiche. In Austria e a Cipro,
vengono svolte attività similari a tal riguardo. Ai bambini vengono mostrate immagini che
rappresentano diversi emozioni e devono cercare di interpretarle. Comunque, si tratta di un’attività
che si concentra sullo sviluppo delle capacità passive per capire la comunicazione non-verbale. La
capacità attiva di esprimersi attraverso il corpo è, secondo la descrizione delle attività pratiche
riscontrate nei curricoli studiati, sviluppata solo in Italia dove i bambini praticano vari esercizi a corpo
libero, per esempio danzando o interagendo con gli altri per comunicare ed esprimere emozioni
diverse.
Un altro aspetto in comune di tutti i curricoli è l’inclusione dei bambini con diversi background
culturali. Comunque, l’Austria è l’unico paese dove esplicitamente si dichiara che l’inclusione è un
atteggiamento fondamentale, in cui si devono prendere in considerazione i bisogni speciali di ogni
bambino e anche dell’intero gruppo. Negli altri curricoli, questo aspetto viene espresso in maniera
implicita. Il curricolo cipriota per esempio, dichiara che la scuola accoglie favorevolmente e rispetta
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ogni bambino che proviene da un contesto culturale, religioso o linguistico diverso ma in pratica,
non propone nessuna attività per promuovere l’integrazione e l’inclusione delle altre culture nella vita
reale.
La mancanza di attività pratiche nei curricoli e le vaghe descrizioni delle pratiche proposte o
implementate rappresentano il punto debole di tutte le indicazioni nazionali e curricoli esaminati.
Le buone pratiche selezionate dai partner del progetto BODI e relative alla gestione della diversità
culturale riescono a colmare le lacune identificate nei curricoli.
Due attività incluse nella BPIRL, ad esempio, rispondono all’esigenza di riconoscere le diversità e di
promuovere l’inclusione e il rispetto reciproco delle culture. Nel primo caso viene chiesto ai bambini
di riconoscere i diversi colori di pelle presenti tra loro, il diverso colore degli occhi e dei capelli; in
seguito viene chiesto di disegnare una faccia imitando il colore della loro pelle, di appendere alla
parete questi lavori e di riflettere sulle differenze, anche tra gli stessi colori di pelle (esistono
variazioni di colore nella pelle bianca e in quella nera). Il secondo esercizio proposto per i ragazzini
dai 4 ai 6 anni consiste nell’esplorare la musica nazionale e il modo in cui fare musica, viene passato
in prestito da una cultura all’altra, creando somiglianze. Gli insegnanti propongono di riflettere sulle
diverse tradizioni nelle varie canzoni e nella musica del paese, e mostrano esempi di canzoni
appartenenti a culture miste (esempio: “Homeless” di Paul Simon).
Molti esercizi della BPCYP1 hanno lo scopo di insegnare la diversità e di sviluppare l’inclusione. Ad
esempio, ai bambini viene chiesto di intervistare i genitori sul loro paese d’origine in relazione alla
geografia, al clima, ai vestiti tradizionali, ai luoghi di interesse, ai giochi e ai piatti tipici. Viene chiesto
di ascoltare i suoni delle varie lingue parlate all’interno della classe o anche a casa. La stessa apertura
mentale verso le lingue diverse viene espressa nella pratica BPAUT2, promuovendo l’uso delle lingue
parlate da tutti i bambini. La BPITA1 si occupa dell’integrazione dei bambini e delle famiglie su un
altro livello, fornendo l’aiuto di mediatori culturali e incoraggiandoli a condividere le loro tradizioni
durante le attività scolastiche.
Il tema del corpo si trova nella maggioranza delle pratiche che principalmente si concentrano sulle
attività motorie, sull’educazione fisica e sull’igiene. Comunque, la maggioranza delle
raccomandazioni pratiche viene espressa in termini generali, invitando i bambini a fare giochi di
percezione per promuovere consapevolezza del corpo. Lo scopo delle attività è chiaro ma lascia
spazio a interpretazioni diverse. Una mancanza simile nella descrizione delle pratiche può essere
riscontrata anche in altri temi del progetto BODI. Alcuni tipi di attività (i giochi di ruolo, i giochi di
squadra o attività in cui si raccontano storie), sono proposte per molti temi, ma non esiste una
spiegazione concreta su come promuovere tali attività per raggiungere gli obiettivi che i curricoli
hanno stabilito.
Sebbene siano stati trovati molti punti in comune, ci sono argomenti e tematiche inclusi in alcuni
curricoli e mancanti in altri. Per esempio, la democrazia è uno dei valori fondamentali nel CNCYP e
nel CNESP e la costituzione democratica viene anche menzionata nel CNITA. Altri curricoli però non
fanno riferimento alla democrazia.
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L’approccio al corpo in un contesto più ampio differisce nei paesi partner. Nel CNFRA, nel CNITA e
nel CNESP, il tema del corpo è connesso con l’ambiente e il mondo circostante. La consapevolezza
del tempo e dello spazio è presente solo nel curricolo nazionale francese. Interessante è l’approccio
olistico adottato soltanto dal CNAUT, che richiede l‘uso di tutti i sensi, del corpo e della mente, nel
processo di apprendimento e che tiene anche in considerazione il livello fisico, psicologico e sociale
dello sviluppo e della crescita del bambino.
Ancora una volta, le buone pratiche vengono in nostro aiuto, specificando attività rilevanti connesse
al tema del corpo. Le buone pratiche evidenziano i benefici nel concentrarsi sulla comunicazione
non-verbale attraverso movimenti del corpo (esercizi a corpo libero o guidati, contatto visivo, gesti),
come nella BPITA2. Invece, nella BPESP2 si mette in risalto il contributo che alcune attività, relative al
teatro e alla narrazione di storie, possono offrire nel promuovere l’inclusione a livello culturale.
Un’altra pratica di apprendimento relativa al tema della salute si trova nel CNCYP, che include la
salute sociale e l’impatto della società e dei media sulla salute delle persone.
Il risultato inaspettato è che solo due curricoli, il CNFRA e il CNITA, prendono in considerazione le
disabilità e i bisogni educativi speciali. Inoltre, il CNESP non affronta i principi e i domini di
apprendimento o le pratiche relative alla salute e il CNCYP non menziona il tema della salute in
nessuno dei suoi principi generali.
La BPCYP1 propone una semplice attività che può aiutare a superare la mancanza di attività relative
alle disabilità: l’insegnante incoraggia i bambini a riflettere sulle difficoltà che affronta un bambino
sulla sedia a rotelle e successivamente, a pensare ai modi in cui queste difficoltà possono essere
riportate alle autorità competenti, per poter cambiare la situazione. Sfortunatamente, nessuna delle
pratiche studiate nei diversi paesi propone attività specifiche per affrontare disabilità diverse da
quelle fisiche.
Il tema del genere è teoricamente affrontato (almeno implicitamente) da tutti i curricoli; comunque,
la serie di attività pratiche proposte è molto limitata. Solo quattro pratiche (tra cui il CNAUT, il
CNFRA e il CNCYP) sono presentate. L’Austria è il solo paese che adotta un principio dedicato
direttamente alla sensibilità di genere, e esplicitamente disapprova le etichette in base a stereotipi di
genere.
In termini di pratiche, la BPPRT offre agli insegnanti un approccio per organizzare lo spazio della
classe, eliminando ogni possibile stereotipo di genere, per questo motivo, li invita a riflettere sul
ruolo delle donne e degli uomini raffigurati nelle immagini appese alle pareti o in quelle dei libri che
usano per insegnare ai bambini. La riflessione da parte dei docenti sui ruoli di genere viene suggerita
anche dalla pratica BPCHL, mentre nella BPESP2, gli insegnanti sono invitati a riflettere sugli
stereotipi di genere, con i bambini, attraverso le favole e le storie che non si conformano ai classici
ruoli di genere. L’aumento della consapevolezza di genere è supportata anche dalla BPGBR
attraverso l’organizzazione della Settimana della Diversità in cui si tratta il tema del genere,
eliminando ogni stereotipo.
I curricoli nazionali danno poco spazio al tema del genere non appena si implica il tema della
sessualità. Soltanto il CNITA prende in considerazione la consapevolezza delle differenze sessuali
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da parte del bambino, comunque, non viene descritta alcuna pratica. Questo è il motivo per cui la
sessualità come tema è solo presentata nella analisi delle buone pratiche e non si trova alcun
riferimento nella sezione dei curricoli nazionali. Questo dimostra un certo tabù in materia di
sessualità nell’istruzione, soprattutto a livello ufficiale. Il tema della sessualità viene affidato agli
insegnanti in particolari contesti che implicano lo sviluppo di questo tema, evitando naturalmente
ogni possibile giudizio sociale.
Esiste anche una differenza tra i curricoli in termini del numero complessivo di pratiche incluse. Il
CNAUT è più teorico in confronto ad altri curricoli mentre il CNCYP contiene il maggior numero di
pratiche.
Se consideriamo le buone pratiche, si tratta di varie azioni, attività, approcci e progetti che trattano i
temi del progetto BODI e che sono applicate nelle scuole dell’infanzia in diversi paesi europei e non.
Per questo, i non possono essere messe a confronto come questa sezione della raccolta ha già fatto
con i curricoli. Comunque, durante l’analisi di tali pratiche, sono emersi approcci e pratiche
innovative in merito ai temi trattati dal progetto BODI.
La consapevolezza della diversità culturale è sviluppata e rafforzata attraverso la maggior parte dei
curricoli e delle pratiche. In generale, I bambini imparano ad essere più aperti e tollerati nei confronti
delle diversità, che devono essere rispettate. Le pratiche si basano principalmente sulla
comunicazione, non solo con i bambini, ma anche con i genitori e gli insegnanti. All’inizio, è
importante accertarsi del fatto che gli insegnanti non abbiano preconcetti su etnie e culture, ecc. Di
conseguenza, i genitori hanno un ruolo cruciale nel sviluppare armonia tra l’apprendimento
scolastico e l’apprendimento non-formale relativo al contesto familiare. Perciò ci si aspetta che i
genitori aiutino la scuola nell’educare i bambini e che prendano parte alle varie attività. Anche se è
evidente che i genitori hanno un ruolo importante nell’educazione dei bambini, non tutte le pratiche
ne tengono conto.
I giovani facilmente adottano gli atteggiamenti e i comportamenti provenienti dai soliti modelli o dal
contesto circostante. Per questo, la consapevolezza culturale è in genere coltivata attraverso
l’inclusione di tutti i bambini (indipendentemente dall’etnia, dal colore della pelle, dal genere o dalle
condizioni di salute), la coesistenza, la cooperazione reciproca e la comunicazione. I bambini
imparano a comunicare e a esprimere le loro idee in modo efficiente, perché un buon dialogo può
rendere la comprensione più facile anche tra culture diverse. Inoltre, i bambini possono ricordare
meglio il tema trattato se posso vedere, toccare e vivere l’esperienza. É un fattore positivo, dunque,
se le pratiche utilizzano vari materiali (vestiti tradizionali, testi di canzoni, libri, ecc.) e coinvolgono
figure rilevanti (bambini, genitori, insegnanti, ospiti) con un background internazionale per
presentare la loro cultura.
Pe evitare stereotipi di genere, viene sottolineata l’importanza della libertà di scelta. Bisogna capire
che le ragazze non sono costrette a giocare con le bambole così come i ragazzi non sono costretti a
giocare a calcio. Inoltre, gli insegnanti (e anche i genitori) devono stare attenti al linguaggio che
usano. Devono evitare di affermare espressioni come: “i ragazzi non piangono” perché sono
scorrette da un punto di vista di uguaglianza di genere.
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I bambini diventano consapevoli del loro corpo e del corpo degli altri giocando, osservando i loro
corpi e discutendo. Imparano a identificare le varie parti del corpo, ad accettarsi e a non vergognarsi
del loro corpo, scoprono che esistono diversi colori di pelle, che il corpo può avere forme diverse e
che non c’è nulla di sbagliato nell’essere diverso. Il tema del corpo è connesso alla diversità
culturale; anche se non capiamo un’altra lingua, possiamo capirci tramite il linguaggio del corpo e i
vari gesti. Le espressioni del corpo e il linguaggio del corpo diventano quindi un modo importante
per comunicare.
Il tema della salute è strettamente connesso al tema del corpo. Le attività che promuovono la
consapevolezza del corpo e della salute sono svolte in alcune pratiche insieme ad attività che si
concentrano sul tema della diversità. Ad esempio, i bambini riflettono sui bisogni del corpo umano,
in particolare sul bisogno di nutrirsi, e successivamente, discutono sul tema della corretta
alimentazione, in cui si possono riscontrare varie differenze in base alle culture e alle tradizioni.
Questo esempio dimostra che una sola attività può trattare temi diversi.
La scuola ha un ruolo fondamentale nel costruire l’identità del bambino. I bambini sviluppano la
loro identità esplorando il loro corpo e i loro bisogni, i loro gusti, i ruoli sociali e l‘ambiente
circostante. Devono essere consapevoli della loro identità a livello culturale e sociale, devono
imparare ad agire autonomamente, a lavorare in coppia o in gruppo. Per lo più, queste competenze
vengono sviluppate facendo sport, giochi e attività fisica.
Per concludere, i curricoli ci offrono una panoramica dettagliata e ben definita dell’educazione
dell’infanzia e forniscono le indicazioni nazionali importanti per le attività che sviluppano la
consapevolezza della diversità. Le buone pratiche che sembrano più adatte a fornire un’istruzione
più esauriente in materia di salute, corpo, diversità culturale, genere e sessualità, risultano quelle con
le descrizioni e le spiegazioni più dettagliate in relazione alle attività, allo scopo e all’impatto. Le
buone pratiche possono essere considerate come un valore aggiunto ai curricoli ed insieme, creano
una più profonda ed esauriente risorsa di conoscenze all’interno della scuola dell’infanzia.
Bisogna anche sottolineare che in tutte le pratiche e in tutti i curricoli, la diversità è considerata come
una ricchezza e ha un connotazione positiva. Vengono respinte la standardizzazione e l’omogeneità
della gente. Tutte le buone pratiche lottano contro ogni forma di pregiudizio, di stereotipo o di
discriminazione.
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7. Imparare Dagli Errori
Sono state analizzate altre cinque pratiche attuate nella scuola dell’infanzia in Europa. Queste
pratiche possono essere considerate “cattive” e vanno contro i principi e gli obiettivi del progetto
BODI in relazione alla diversità culturale, al genere, alla salute e alla sessualità.
Due di queste pratiche trattano il tema del genere sulla base di pregiudizi. Secondo la PNRCYP, i
bambini vanno divisi in due gruppi secondo il sesso. I ragazzi e le ragazze svolgono anche attività
semplici come lavarsi le mani, separatamente. Inoltre, si pensa che le ragazze dovrebbero giocare
con la casa delle bambole, e che invece i giochi più aggressivi sono indicati soltanto per i ragazzi.
Analogamente, la PNRFRA separa i ragazzi dalle ragazze e consolida stereotipi di genere. La
descrizione della cattiva pratica francese contiene uno specifico esempio di esercizio che alimenta
una visione stereotipata del mondo: i bambini tagliano le facce dalle foto dei loro compagni e poi
incollano la foto delle ragazze su un foglio di colore rosa e le foto dei ragazzi su un foglio di colore
azzurro. In seguito, l’insegnante corregge l‘esercizio usando un sistema di valutazione basato sulle
faccine (felice, normale o triste). In base al tipo di faccina, il bambino capisce se ha svolto bene o
male l’esercizio. Ovviamente, i bambini che hanno commesso degli errori nel classificare i ragazzi e le
ragazze riceveranno una faccina triste. Si tratta di un esercizio inappropriato in quanto il
collegamento tra il foglio di colore rosa e le ragazze e tra il foglio di colore azzurro e i ragazzi non è
affatto ovvio e naturale per tutti i bambini.
Queste due pratiche promuovono e riproducono stereotipi di genere e possono sviluppare senso di
frustrazione nei bambini che sono obbligati a fare qualcosa che non vogliono fare. In particolare, un
bambino può credere di essere “sbagliato” se le sue preferenze non sono conformi alle aspettative
comuni. Tali pratiche non sono applicate con lo scopo di discriminare o di promuovere
disuguaglianza di genere; spesso, gli insegnanti lo fanno in buona fede per seguire le abitudini
comuni e le tradizioni ma inconsapevolmente alimentano stereotipi sociali.
Altre cattive pratiche trattano, invece, la diversità culturale e si concentrano sugli studenti stranieri e
sui loro genitori. La PNRAUT obbliga i bambini con una lingua diversa a parlare solamente in
tedesco; l’uso della loro lingua non viene preso in considerazione. Gli insegnanti chiedono ai loro
genitori di parlare in tedesco a casa per rendere più facile l‘integrazione dei bambini. Questo
approccio non offre ai bambini l‘opportunità di imparare la seconda lingua, obbliga piuttosto a
sostituire del tutto la loro madrelingua col tedesco. Alcuni insegnanti credono che le famiglie
straniere devono adattarsi ai valori e alla cultura del paese ospitante, comunque, esiste una
differenza tra l’adattarsi alle leggi e ai costumi di un paese e l’accettare passivamente un’altra
cultura, rinunciando alla propria lingua. In base alla descrizione della pratica, si nota che gli
insegnanti dovrebbero ricevere una formazione più appropriata.
La PNRESP dovrebbe avere lo scopo di sviluppare la consapevolezza sulla diversità; invece,
promuove e riproduce stereotipi di razza. I bambini imparano le altre culture e scoprono il mondo
attraverso la presentazione di quattro continenti (Africa, Asia, America e Europa). Il primo elemento
da notare è che non è stata inclusa l’Oceania; in secondo luogo, il modo in cui vengono presentati i
continenti sembra essere frutto di pregiudizi e stereotipi. Le attività avevano l’obiettivo di sviluppare
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la consapevolezza culturale, tramite l’ascolto di musiche tradizionali, la visione di alcuni video (come
“Little Einsteins” della Disney), e la narrazione di storie e leggende.
La seguente attività, della PNRESP, è una presentazione PowerPoint intitolata “Gli altri bambini del
mondo”. In questa storia, la gente viene etichettata come “la razza nera”, “la razza bianca” o “la
razza gialla”; e per di più i bambini “del mondo” sono dipinti in modo stereotipato e obsoleto. Ad
esempio, i bambini dell’Africa vengono raffigurati in un villaggio mentre giocano con una palla di
fieno, invece, i bambini arabi vivono in paesi “dove c’è molto caldo”, la ragazza giapponese indossa
il kimono, e i bambini del Nord America sono definiti come “la razza color rame” e sono vestiti come
gli abitanti dell’America dei primi anni del’900.
La PRNESP genera anche consapevolezza interculturale poiché evidenzia le varie diversità nel mondo
però non valorizza queste diverse identità in quanto l’immagine dei vari popoli descritti segue
stereotipi nazionali e di razza.
L’ultima pratica considerata, non in linea con i temi trattati dal progetto BODI, è la PRNITA. Sebbene
le intenzioni siano ammirevoli, in termini di esplorazione e di potenziamento della consapevolezza
della diversità culturale, la pratica tratta questo tema in modo generico. Stabilisce obiettivi che
mirano all’integrazione dei bambini stranieri, ma non ci sono attività dettagliate che promuovono
effettivamente l’integrazione. Non tratta gli elementi culturali, considerati necessari dal progetto
BODI, in grado di favorire l’inclusione nelle scuole dell’infanzia in Europa e nella società europea in
genere. L’apprendimento attraverso la pratica resta a un livello superficiale, non consentendo ai
bambini di esplorare a pieno la complessità della cultura e della diversità a scuola.
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8. Consigli e raccomandazioni
La raccolta contiene una sintesi degli approcci relativi alla diversità culturale, al corpo, al genere,
alla salute e alla sessualità, presenti nei curricoli nazionali e nelle pratiche adottate in Francia, in
Spagna, in Italia, in Austria e a Cipro. Non vuole fornire pratiche facilmente adottabili da
insegnanti nell’educazione dell’infanzia, piuttosto vuole essere un’ispirazione per lavorare su
questi temi in modo più consapevole. Inoltre, questo documento ha lo scopo di far riflettere sullo
stato dell’arte dell’educazione dell’infanzia in relazione a queste tematiche in modo tale da
incoraggiare le autorità competenti a includere tali temi nelle politiche e a sviluppare
raccomandazioni pratiche per gli insegnanti.
Tutti i curricoli sono uno specchio delle leggi e delle politiche esistenti in quei paesi. La
mancanza di informazioni specifiche su come l’istruzione debba trattare queste tematiche
proposte dal progetto BODI è sintomo di un’attenzione insufficiente in relazione a questi temi a
livello di sviluppo e di implementazione di politiche.
I divari e le lacune nelle pratiche identificate in questa raccolta, specialmente in termini di attività
pratiche su temi come il genere, la salute e la sessualità, sottolineano l’esistenza di un circolo
vizioso nell’educazione dell’infanzia in tutti i paesi, anche se a livelli diversi. Da una parte, le
lacune sulle implementazioni pratiche danno spazio agli insegnanti per sviluppare e sperimentare
nuovi approcci alimentando un aspetto creativo della pedagogia. Dall’altra parte, però, tali
mancanze spesso spingono gli insegnanti verso scelte sbagliate, a livello educativo, perché si
tratta di scelte basate sulle competenze acquisite tramite le proprie esperienze o le formazioni
che non hanno una posizione precisa sugli argomenti controversi come il genere e la sessualità.
Si spera che:
• Le autorità diano spazio ai temi come la diversità culturale, il genere, il corpo, la salute e la
sessualità nei curricoli nazionali in modo tale da educare i bambini a vivere e crescere in
una società diversa in cui non si tollera la discriminazione;
• I principi e gli obiettivi di apprendimento dei programmi siano rivisti e aggiornati in modo
tale da combaciare con le implementazioni pratiche delle attività relative a questi temi;
• Le pratiche rilevanti siano condivise all’interno del paese e tra i paesi in modo attivo e
costruttivo, per fare in modo che vengano informati, il più possibile, tutti gli insegnanti;
• Si organizzi una formazione, per gli insegnanti della scuola dell’infanzia, sulla diversità
culturale, sugli altri temi e su come insegnarli in modo sensibile, in modo tale che siano
preparati nel promuovere un tipo di istruzione orientata verso la diversità.
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9. ALLEGATO I – Piano di Ricerca
Obiettivi
Il primo output intellettuale del Progetto Bodi ha lo scopo di individuare e confrontare gli approcci
delle pratiche di insegnamento relative al corpo, al genere, alla sessualità e alla salute nelle scuole
dell’infanzia in Francia, in Italia, in Austria, in Spagna e a Cipro.
Allo scopo di contribuire a far luce su come i diversi paesi e i diversi sistemi di istruzione affrontano il
tema della diversità culturale, il presente Piano di Ricerca identifica la metodologia dello sviluppo
dell’IO1, l’output intellettuale, incluse varie attività concepite per riunire gli approcci dei curricoli
relativi ai temi del progetto, e anche le attività che sono utili per selezionare le buone e le cattive
pratiche.

Metodologia
La “Raccolta di pratiche scolastiche su Cultura, Corpo, Genere, Salute” (Output Intellettuale 1) è
organizzata in due set di informazioni. Una metodologia diversa si applica per raccogliere le
informazioni rilevanti per la raccolta: una parte della ricerca si baserà su una ricerca documentale
per analizzare i curricoli delle scuole dell’infanzia nei paesi partner; una ricerca documentale sarà
utilizzata anche per individuare una prima parte di pratiche, delle scuole dell’infanzia, relative ai temi
del progetto; e infine un modello si userà per valutare le pratiche selezionate e ottenere una lista di
buone e cattive pratiche da classificare. Tutte le pratiche saranno classificate, usando dei punteggi, in
base ai temi affrontati e ai gruppi target, alla presenza di una descrizione del contesto e alla
valutazione delle pratiche da parte degli autori stessi. Per avere maggiori dettagli sulle pratiche in
cima alla classifica, verrà somministrato un questionario agli autori delle pratiche selezionate, ad
esempio ai professionisti nel campo dell’istruzione.
La specifica metodologia delle due parti della raccolta viene spiegata nella sezione seguente.

Analisi Dei Curricoli Nazionali
La prima parte di risorse è costituita da un’analisi dei curricoli delle scuole dell’infanzia in Francia, in
Austria, in Italia, in Spagna e a Cipro.
Il curricolo è una risorsa importante per capire le raccomandazioni principali per insegnare ad una
specifica fascia d’età e in uno specifico paese (fornisce ancora più dettagli, se stabilisce il contenuto
specifico dell’insegnamento e i metodi in breve). Considerando questa analisi, il progetto BODI
effettua una ricerca documentale sui curricoli per evidenziare le somiglianze, le differenze, nonché
le risorse che sono già state stabilite e implementate nelle scuole dell’infanzia in Europa, allo scopo
di affrontare la diversità.
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Ogni partner analizzerà il proprio progetto ufficiale e soprattutto gli elementi principali che non sono
in linea con i temi del progetto BODI.
Il modello, incluso come allegato 1 al presente Piano di Ricerca, fornisce un quadro di riferimento
per l’analisi degli elementi principali del curricolo che include i differenti temi, gli obiettivi di
apprendimento e le attività proposte in relazione alle varie tematiche del progetto BODI. Nel caso in
cui i curricoli contengano soltanto le indicazioni generali per lo sviluppo di curricoli, verrà chiesto ai
partner di utilizzare il modello per analizzare almeno due effettivi curricoli, allo scopo di trovare
esempi che rivelano come sono state messe in pratica le indicazioni nazionali per i curricoli della
scuola dell’infanzia.
Sintesi delle Attività
1. Ogni partner analizza il curricolo delle scuole dell’infanzia del proprio paese;
2. Nel caso in cui non sia presente un curricolo, ma che questo sia sotto forma di
indicazioni nazionali, il partner dovrà analizzare almeno due curricoli oltre alle proprie
indicazioni nazionali;
3. I partner devono utilizzare il modello fornito nel Piano di Ricerca per analizzare i curricoli;
4. I modelli compilati vanno consegnati al CESIE;
5. Il CESIE ha bisogno di confrontare le informazioni contenute nei modelli compilati per
fornire un’analisi dei diversi curricoli ;
6. Questa analisi sarà sottoposta a una valutazione trasversale da parte dei partner e
tradotta nelle lingue dei vari paesi.

Selezione Delle Pratiche: I Criteri
La ricerca delle buone pratiche ha lo scopo di identificare le azioni, le attività, gli approcci e i
progetti di successo e tutti i loro elementi. Viene concepita come un processo di apprendimento in
grado di ispirare gli insegnanti del presente e del futuro, le scuole, gli istituti di formazione per
insegnanti e i policy-maker nel settore dell’istruzione al fine di promuovere le pratiche scolastiche
che affrontano il tema della diversità.
La metodologia per la ricerca delle pratiche utilizza i criteri che sono alla base della selezione delle
pratiche. Questa include i seguenti punti:
• stimola una riflessione sugli stereotipi e sui pregiudizi di genere
• coinvolge i genitori con background culturale diverso
• stimola una riflessione sul tema del corpo in base a una prospettiva multiculturale
• stimola una riflessione sul tema della salute in base a una prospettiva multiculturale
• genera la consapevolezza interculturale e la valorizzazione delle diverse identità culturali da
parte dei bambini
Gli elementi rilevanti delle pratiche, selezionate nei paesi partner, sono valutate in base ai temi del
progetto e al loro contesto di implementazione. Le pratiche sono classificate, utilizzando il modello
di valutazione fornito, per sviluppare un giudizio sulla pratica e per valutare la loro importanza per la
ricerca del progetto BODI.
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Per questo, la pratica è considerata come un’attività, una metodologia, un approccio o una strategia.
La metodologia per la ricerca delle pratiche, prevede una ricerca documentale attuata da tutti i
paesi partner, nonché un questionario che viene somministrato ai insegnanti e ai formatori degli
insegnanti, gli autori delle pratiche classificate nei 5 paesi partner. La ricerca sarà estesa da ogni
partner a un paese che non rientra nella partnership. La metodologia per selezionare il paese che
non rientra nella partnership è dettata dalla consapevolezza dei ricercatori sulla situazione riguardo
alla diversità nelle scuole nei paesi europei e alla complementarietà delle varie esperienze.
Per ogni paese partner, vengono selezionate e analizzate almeno 5 pratiche (di cui 1 o 2 sono
pratiche cattive), secondo il modello incluso nel Piano di ricerca come ALLEGATO 2: Modello per
l’analisi delle pratiche. Le pratiche selezionate per essere incluse nella Raccolta saranno due buone
pratiche e una pratica “cattiva”. Inoltre, ogni partner selezionerà un altro paese e si raccoglieranno e
analizzeranno due pratiche. Ogni partner consegnerà al CESIE, l’analisi delle 5 pratiche del proprio
paese e delle 2 pratiche del paese che non rientra nella partnership. Il CESIE valuterà l’analisi e
proporrà la selezione finale delle 2 buone pratiche di ogni progetto: 1 buona pratica di ogni paese
che non rientra nella partnership e 1 cattiva pratica dei paesi del progetto. Il CESIE valuterà le
pratiche in base ai temi del progetto BODI, ai gruppi target, alla presenza di una descrizione del
contesto e alla valutazione della pratica da parte degli autori. Per quanto concerne i temi e i gruppi
target, verrà dato lo stesso punteggio. A ogni pratica, viene assegnato un punto per ogni tema in
linea col progetto BODI (la cultura, il corpo, la salute e la sessualità) e un punto per ogni gruppo
target coinvolto (gli insegnanti, i bambini, i genitori ecc.). Un altro mezzo punto viene assegnato alle
pratiche che contengono la descrizione del contesto e un altro mezzo punto alle pratiche che sono
state sottoposte a una valutazione da parte degli autori. Nel caso in cui le pratiche soddisfino i
criteri, ma solo parzialmente, vengono assegnati 0.25 punti. Infine, i punti vengono sommati e si
ottiene la classifica finale. La fase finale coinvolge gli autori delle pratiche che hanno raggiunto le
posizioni più alte nella classifica; verrà chiesto agli autori di compilare un questionario per fornire
maggiori informazioni sulle loro pratiche. Il CESIE inserirà l’analisi della pratica nella raccolta. Dopo
aver ottenuto l’approvazione da parte della partnership BODI, le pratiche selezionate saranno incluse
nella Raccolta delle Pratiche Scolastiche su Cultura, Corpo, Genere e Salute.
IO1 TEMPISTICA DEL PROGETTO
Azione

Scadenze

Partner
Responsabile (i)

Finalizzare e diffondere il Piano di Ricerca

27th Novembre 2015

CESIE

Diffondere il modello finale per l’analisi dei curricoli

27th Novembre 2015

CESIE

Raccolta dei curricoli (o delle indicazioni nazionali)

18th Dicembre 2015

Tutti i partner

Analisi e confronto dei curricoli

15th Gennaio 2016

CESIE

Diffondere il modello finale per la ricerca documentale delle 18th Dicembre 2015
pratiche scolastiche

CESIE

Effettuare ricerche documentali sulle pratiche scolastiche, 15th Febbraio 2016
selezionare e analizzare 5 pratiche del proprio paese e 2
pratiche di un paese che non rientra nella partnership

Tutti i partner
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Valutare le pratiche scolastiche

26th Febbraio 2016

CESIE

Condividere le pratiche selezionate con i partner per ulteriori 26th Febbraio 2016
ricerche e analisi attraverso questionari

CESIE

Far completare, a professionisti, i questionari sulle pratiche 21st Marzo 2016
selezionate

Tutti i partner

Scrivere il contenuto della raccolta

CESIE

18th Aprile 2016

Discutere e valutare la raccolta con i partner durante il Aprile/Maggio 2016
secondo meeting (Palermo)

Tutti i partner

Valutazione della raccolta attraverso gruppi di valutazione Maggio 2016
esterni

Tutti i partner

Traduzione della raccolta e pubblicazione

Tutti i partner

Giugno 2016

Presentazione dell’Output Intellettuale durante la conferenza Giugno 2017
finale del progetto (E16)

CESIE/Tutti i
partner

Riferimenti
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Eventi/bpo%20x%20stampa.pdf
http://strengtheningnonprofits.org/resources/guidebooks/
Identifying%20and%20Promoting%20Effective%20Practices.pdf
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ALLEGATO 1: Modello per la Ricerca dei Curricoli
Nazionali
Paese

Tipo di
documento
(esempio
Indicazioni
nazionali,
Curricolo
nazionale ecc.3)

Titolo del
Documento

Anno di
pubblicazione

Leggi/ Politiche di
riferimento

Fascia d’età
interessata
(esempio, dai 3 ai
6 anni)

Temi principali
trattati (ad
esempio
interculturalità,
competenze
digitali, ecc.)

3

Se si tratta di indicazioni nazionali, si prega di analizzare almeno due curricoli nazionali.
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N°.

Titolo del tema

Temi specifici

Connesso ai temi
BODI? Quali?

Temi specifici

Connesso ai temi
BODI? Quali e in che
modo?

Obiettivi specifici

Connesso ai temi
BODI? Quali e in che
modo?

** aggiungere tutte le righe necessarie

Obiettivi di
apprendimento

Temi affrontati (N°).

*** aggiungere tutte le righe necessarie

Attività
proposte

Temi affrontati

**** aggiungere tutte le righe necessarie

Riferimenti

Includete dettagli sugli
autori della pratica
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ALLEGATO 2
Modelli per l’Analisi delle
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ALLEGATO 2: Modelli per l’Analisi delle Buone
Pratiche
Descrizione Pratica
TITOLO DELLA BUONA PRATICA
Includere parole chiave

Paese: ______________________
Autore/Istituto
Includere anche i contatti (sito web, indirizzo, mail, numero di telefono ecc.)

Tematiche affrontate

Identificazione dei gruppi target e dei benefici della pratica
Descrivi i gruppi target della pratica e i benefici che si ricavano dalla pratica direttamente o indirettamente

Obiettivi della Pratica

Obiettivi di apprendimento della Pratica

Descrizione della Pratica
Descrivete il modo in cui è stata sviluppata e implementata, le caratteristiche e gli elementi principali, i limiti e
risultati previsti. Max. 1000 parole.
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Quali sono le novità della pratica descritta? Quali sono le caratteristiche che la rendono
unica?

Strumenti e processi durante la pianificazione, l’implementazione e la valutazione della
pratica

Successo e Impatto

Contesto del successo/dimensione dell’impatto
Descrivete il contesto in cui la pratica ha avuto successo

Durata dell’implementazione
Aggiungete date se possibile

Sostenibilità della Pratica
Descrivete le misure prese in favore della sostenibilità
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Valutazione Pratica
1. I temi della pratica sono in linea con almeno un tema specifico trattato dal progetto BODI
(cultura, corpo, genere, salute, sessualità)?
Click here
2. Quale tema del progetto viene affrontato
nella pratica?

☐

Cultura

3. Chi sono i gruppi target e i beneficiari della
pratica?

☐

Insegnanti

☐

Corpo

☐

Formatori di
insegnanti/ Centri di
formazione per
insegnanti

☐

Genere

☐

Studenti di corsi di
formazione per
insegnanti

☐

Sessualità

☐

Bambini– specificare
l’età:

☐

Salute

☐

Scuole – specificare il
livello:

☐

Nessuno

☐

Nessuno

4. In che modo la pratica si conforma agli obiettivi del progetto?
Click here
5. Nella pratica, si trova un’analisi del contesto?
Click here
6. La pratica include un processo di autovalutazione o controlla i risultati in relazione ai temi
trattati dal progetto?
Click here
7. I risultati della pratica sono stati diffusi tra i diretti interessati al fine di influenzare le politiche?
Click here
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8. La pratica ha ottenuto i risultati desiderati?
Click here
9. La pratica è sostenibile?
Click here
10. La pratica è innovativa nel suo contesto di implementazione?
Click here
11. La pratica ha creato un prodotto innovativo in relazione ai temi BODI ?
Click here
12. La pratica ha utilizzato strumenti innovativi?
Click here
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