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Introduzione 

 

 

 

Il report in oggetto costituisce l’Intellectual Output 1 – definizione e stesura del 

Pedagogical Framework (PF) di riferimento sul ruolo delle emozioni e degli affetti 

nell’educazione dalla nascita ai 10 anni – del Progetto DREAM – Development and 

Run-test of an Educational Affective Model. In tale ottica, nel report sono illustrati gli 

esiti della ricerca teorico-empirica comparativa, relativa alle prassi e agli approcci 

educativi più rilevanti, attualmente adottati nei Paesi partner DREAM – ovvero, Italia, 

Francia, Grecia, e Spagna –, in riferimento alla fascia d’età 0-10 (dunque, dai servizi 

educativi per la prima infanzia, alla scuola primaria).  

Nello specifico, il Pedagogical Framework illustrato in queste pagine evidenzia i 

tratti salienti dei sistemi educativi 0-10 dei Paesi partner, tramite una rassegna dei dati 

raccolti, la ricostruzione dello stato dell’arte relativo al ruolo della dimensione emotivo-

affettiva in educazione nei Paesi coinvolti, e una biblio-sitografia di riferimento. In 

questo modo, si è inteso offrire una panoramica ampia e aggiornata della situazione 

attuale e delle possibili tendenze, relative alla valorizzazione o meno di emozioni e 

affetti, nei servizi di educazione e cura dell’infanzia e alla scuola primaria. 

Parallelamente, sono stati indagati e posti in evidenza i bisogni formativi degli 

insegnanti, in riferimento alle suddette tematiche; particolare attenzione è stata dedicata 

al potenziamento delle skills educative, pedagogiche e didattiche di educatori e 

insegnanti.  

 

 

1. Le emanazioni UE più importanti in materia di Early Childhood Education and Care  

(ECEC) dal 2000  

      

Negli anni, in particolar modo dal 2000, l’UE ha posto crescente attenzione 

all’educazione prescolare, considerata sempre di più uno strumento chiave per lo 

sviluppo e la formazione del soggetto e, allo stesso tempo, per la promozione delle pari 

opportunità, la costruzione di una società democratica, e la lotta alla povertà. Sulla scia 
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delle strategie di Lisbona 2000 e di Barcellona 2002 che, riguardo all’educazione 

prescolare, stabilivano e rilanciavano il target di garantire l’accesso ai servizi ECEC, 

entro il 2010, ad almeno il 90% dei bambini in fascia d’età 3-6 anni, e ad almeno il 33% 

di quelli dalla nascita ai tre anni, tra il 2006 e il 2014 l’UE ha emanato numerosi 

documenti ufficiali, emblematici in tal senso. Partiamo dalla Comunicazione al 

Consiglio e al Parlamento Europeo, intitolata Efficienza e equità nei sistemi europei di 

istruzione e formazione, pubblicata l’8 settembre del 2006 (Commissione Europea, 

COM (2006) 481def). Questo è il primo documento ufficiale in cui l’UE colleghi 

esplicitamente il bisogno di affrontare le sfide economiche e sociali del terzo millennio 

in modo vincente, insieme alla promozione dell’inclusione e dell’equità sociale, con il 

bisogno di sviluppare strategie di apprendimento permanenti efficaci, proprio a partire 

dalla prima infanzia.  

La Raccomandazione del 23 Aprile 2008 (Parlamento e Consiglio Europei, 2008)/C 

111/01) ribadisce l’importanza di favorire l’apprendimento e la formazione lungo tutto 

il corso della vita, cominciando dai primi anni, sottolineando lo stretto legame tra 

qualità del lifelong learning, formazione iniziale e formazione continua, e profili 

professionali impiegati nel settore educativo-scolastico di elevata qualità, già a partire 

dal pre-scuola. Non è infatti è possibile, per gli Stati membri, assicurare servizi 

educativi di qualità – inclusi quelli rivolti alla prima infanzia – senza dedicare 

attenzione alla formazione di educatori e insegnanti.  

Nel 2010, la strategia Europa 2020 (“ET2020”) pone, tra i suoi obiettivi, quello 

relativo al fatto che, entro il 2020, almeno il 35% dei bambini della fascia d’età 0-3 

possa accedere a servizi ECEC e almeno il 95% di quelli fra i tre e i sei anni. E, proprio 

in linea con “ET2020”, nel 2011 è pubblicato un altro documento cruciale a proposito di 

ECEC: ovvero, la Comunicazione intitolata Educazione e cura della prima infanzia: 

consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori 

(Commissione Europea, COM (2011) 66def). Si tratta di una Comunicazione 

particolarmente importante giacché interamente dedicata alla prima infanzia e ai servizi 

ad essa rivolti, ponendo specifica attenzione specifica all’importanza della qualità 

dell’ECEC. Nella Comunicazione in oggetto viene inoltre evidenziato un problema di 

non facile risoluzione tuttora presente nella maggior parte degli Stati membri, definito 

“un problema serio” (COM (2011) 66def: p. 4): ossia, l’urgente bisogni di promuovere 
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la diffusione e, soprattutto, l’accessibilità dei servizi ECEC per la fascia d’età 0-3 anni. 

Nel documento è sottolineato un aspetto centrale, riguardante il fatto che gli Stati 

membri possano effettivamente garantire servizi di cura e educazione dei bambini 

accessibili e di elevata qualità: ovvero, la necessità di destinare fondi adeguati alla reale 

promozione dell’ECEC. Si tratta di un aspetto problematico per la maggior parte degli 

Stati membri UE, a proposito del quale la stessa Unione Europea afferma: “investire 

maggiormente nella prima a infanzia può corrispondere poi a risparmi futuri? […] Nella 

maggior parte dei Paesi membri i fondi pubblici per l’educazione dei bambini nella 

prima infanzia sono comunque più bassi di quelli spesi per ogni altro grado” (COM 

(2011) 66def: pp. 7-8).  

Il documento tratta anche un’altra questione degna di nota: ovvero, la composizione 

del gruppo di lavoro dei servizi ECEC, con riferimento al genere sessuale degli 

educatori/delle educatrici; infatti, si tratta quasi sempre, esclusivamente, di donne. La 

Comunicazione si conclude focalizzando l’attenzione sulla questione al centro del 

dibattito attuale, nello specifico in Italia, sull’educazione e cura dell’infanzia: ossia, il 

bisogno di ripensare l’educazione, nell’ottica della continuità educativa 0-6, attraverso 

un approccio integrato che miri alla promozione della qualità e dell’accessibilità dei 

servizi. Nel Report del 29 maggio 2013 sui Barcelona 2002 Objectives è esplicitamente 

detto che, “la disponibilità di servizi di cura rivolti a bambini dagli 0 anni fino alla età 

della scuola dell’obbligo […], la sostenibilità finanziaria e di qualità sono priorità per 

l’Unione Europea” (Commissione Europea, COM (2013) 322def). Il report ribadisce 

l’impegno a raggiungere l’obiettivo fissato nel 2002 a Barcellona entro il 2020, 

identificando punti di debolezza critici, relativi all’ECEC, ad esempio rappresentati 

dall’aggravarsi della situazione, in alcuni Paesi membri, in relazione ai servizi 0-3: in 

molti casi, i costi restano in media troppo alti, gli orari di apertura non sono sempre 

compatibili con i bisogni espressi dalle famiglie, e permane il bisogno di ripensare ai 

finanziamenti e all’uso di fondi strutturali per garantire l’accessibilità e la qualità dei 

servizi.  

Le caratteristiche e la modalità dei finanziamenti ECEC in Europa sono stati, ancora 

una volta, al centro del recente report pubblicato dalla Commissione Europea nel 

giugno 2014, intitolato Cifre chiave sull’educazione e la cura dell’infanzia in Europa 

(Commissione Eurpoea/EACEA/Eurydice/Eurostat, 2014).  Nel report in oggetto sono 



 
 

 

5 
 

 

 

affrontate le seguenti tematiche: accesso e accessibilità dell’ECEC, gestione e 

governance, livelli e implementazione della qualità, professionalità e qualità dello staff 

educativo, partecipazione dei genitori alla vita dei servizi, misure di supporto rivolte a 

bambini svantaggiati. Da tale rapporto emerge che, al 2014, solo sette stati membri UE 

(Danimarca, Germania, Estonia, Malta, Slovenia, Finlandia e Svezia) hanno garantito il 

diritto legale all’educazione della prima infanzia dalla nascita, e in generale a partire 

dalla fine del congedo parentale. Il report mostra anche che, in termini di qualità oltre 

che di accessibilità dei servizi per i bambini, molti Paesi UE progrediscano ancora a 

fatica, principalmente a causa di mancanze strutturali di risorse economiche, di adeguate 

politiche nazionali e per carenze nello staff (sia in termini di qualità che di quantità del 

personale). 

 

 

2. I sistemi educativi rivolti alla fascia d’età 0-10 anni nei Paesi partner DREAM  

 

Francia 
a) Crèche e servizi educativi per la fascia d’età 0-3 anni, sia domiciliari 

che extra-domiciliari. 

b) École maternelle: corrisponde al pre-scuola ed è rivolta alla fascia d’età 
2-6 anni.è suddivisa in tre sezioni: 2-4 anni (petite section), 4-5 (moyenne 

section), e 5-6 anni (grande section).  

c) Scuola primaria (école élémentaire): per bambini di età 6-11 anni, con 
cinque gradi. 
 

 

Grecia a) Nurseries: gli ambienti, privati e statali (municipali) sono strutturati in 

base all’età dei bambini che ne fanno parte. Ci sono contesti (vrefiki 

stathmi) che si occupano di bambini da sei mesi fino ai due anni e mezzo; 
delle nursery (paidiki stathmi) che accettano bambini da due anni e 

mezzo fino ai sei; ci sono servizi di cura giornaliera (vrefonipiaki 

stathmi), che si occupano di bambini dai sei mesi fino ai sei anni.  
b) Scuola dell’infanzia: (nipiagogeia): per bambini 4-6 anni.  
c) Scuola primaria: 6-12 anni, si articola in sei gradi.  
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Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

a) Nidi d’infanzia per il gruppo 0-3; sono attivi servizi educativi e di cura 

su richiesta individuale, regolamentati localmente e gestiti dalle singole 
Regioni e municipi che rispondono centralmente al Ministero del lavoro e 

degli affari sociali: questo è assai significativo in quanto l’ECEC per il 

gruppo 0-3, in Italia, fino alla Riforma n. 107/2015 e successivi decreti 

attuativi, tramite cui è stato istituito il sistema integrato di educazione e 
istruzione da 0 a 6 anni, non afferiva al Ministero dell’Istruzione ed era 

dunque “sottratto” alla responsabilità statale. 
b) Scuola dell’infanzia per il gruppo 3-6. È da sempre parte del sistema 

scolastico nazionale – anche se non è obbligatoria – e cade sotto la 

responsabilità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR). 
c) Scuola primaria: bambini 6-10 anni; è gratuita e obbligatoria. 

 
 

Spagna 
a) Educazione pre-primaria (0-6 anni), non obbligatoria, è distinta in due 

gradi: grado 1 (0-3 anni) e grado 2 (3-6 anni). Il secondo grado è gratuito. 

b) Educazione primaria (6-12 anni): obbligatoria, è suddivisa in sei gradi. 

 

 

 

3. La ricerca 

 

 

3.1. Gli obiettivi  

 

Obiettivi generali del Progetto DREAM: sviluppare un innovativo modello 

pedagogico (incentrato sulle relazioni tra adulti e bambini della fascia d’età 0-10 anni, 

in cui le dimensioni relazionali e emotivo-affettive siano centrali, al fine di promuovere 

un sistema educativo e scolastico basato sul “benessere” di tutti gli attori coinvolti 

(bambini, educatori-insegnanti, genitori, ecc.).  
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Obiettivi generali della ricerca teorico-empirica DREAM, in riferimento all’IO1: 

ricostruire e illustrare lo stato dell’arte, teorico-empirico, rispetto al ruolo della 

dimensione emotivo-affettiva-relazionale nel sistema educativo e scolastico 0-10 anni.  

 

Obiettivi specifici della ricerca teorico-empirica DREAM, in riferimento all’IO1 : 

redigere una bibliografia nazionale e internazionale sul tema della dimensione emotivo-

affettiva nell’educazione e a scuola, in special modo in riferimento alla fascia d’età 0-

10; effettuare una rassegna delle leggi nazionali e, laddove possibile, regionali, 

sottolineando il ruolo della dimensione affettiva nel sistema di cura e educazione dalla 

nascita ai 10 anni presente in ciascun Paese partner; infine, raccogliere (attraverso la 

metodologia e la tecnica dei focus group) le idee di educatori e insegnanti sul tema di 

emozioni e affetti in educazione, le loro esperienze, le pratiche attuate nei contesti 

educativi/scolastici in relazione a tali tematiche.  

 

 

3.2. La metodologia  

 

Durante la prima fase del Progetto, ci si è concentrati primariamente a comprendere, 

nei loro tratti salienti, i sistemi educativi e scolastici dei Paesi partner, in riferimento 

alla fascia d’età 0-10 e al tema delle emozioni e degli affetti in educazione, utilizzando 

una metodologia di ricerca descrittiva, essenzialmente qualitativa. Di qui, l’outline di un 

disegno di ricerca trasversale, di tipo narrativo, appunto centrato sul tema della 

dimensione emotivo-affettiva in educazione. Si è scelto di adottare tale tipo di 

metodologia poiché consente di conoscere a fondo le caratteristiche salienti dell’oggetto 

di indagine; aiuta a creare e/o ri-definire categorie concettuali; permette di scoprire e 

validare l’associazione tra differenti categorie di fenomeni osservati, entro differenti 

contesti. L’obiettivo essenziale è comprendere la prospettiva dei partecipanti riguardo 

della dimensione affettiva dell’educazione, con un esame approfondito delle loro 

esperienze, delle percezioni, delle opinioni e dei significati, al fine di esplorare e 

cogliere le modalità tramite cui i soggetti comprendono, in modo soggettivo, la realtà 

che si trovano a vivere. Ciascun partecipante tende a “difendere” le proprie priorità, 

preferenze, orientamenti, in accordo ai propri valori ed esperienze. La discussione in 
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gruppo incoraggia il chiarimento e la specificazione di pensieri e idee; sollecita 

domande sia sui come, sia sui perché; promuove un confronto a-giudicante, che agevola 

la partecipazione attiva. Condividere le esperienze può aiutare a sviluppare forme di 

solidarietà, che portano il gruppo a una discussione più approfondita. In questo caso, ciò 

aiuta a meglio comprendere le opinioni, le motivazioni o il comportamento, in questo 

caso, dell’adulto, di fronte all’emergere delle reazioni emotive nei bambini di differenti 

fasce d’età, entro un quadro istituzionale. La discussione condivisa è anche occasione 

preziosa per apportare nuove idee, approcci e aspettative in ambito educativo e 

scolastico, in armonia con gli obiettivi generali del progetto DREAM. Ecco dunque che 

il focus group si è rivelato lo strumento chiave per per raccogliere le suddette 

informazioni. 

 

 

3.3. Gli strumenti1  

 

Nell’ambito scientifico il focus group può esser considerato come un tipo specifico 

di gruppo, con specifiche caratteristiche e un obiettivo chiaramente definito. In accordo 

con Krueger (1991), potrebbe essere definito come una conversazione pianificata e 

finalizzata all’ottenere informazioni su una specifica area di interesse, in un clima non 

giudicante e rilassato. È una tecnica qualitativa, simile all’intervista, dove una traccia è 

condotta da un moderatore, o chair o intervistatore, sebbene sia poi orientata attraverso 

un gruppo di persone che dibattono appunto su quella traccia.  

Per implementare la ricerca DREAM legata all’IO1, il gruppo di dibattito non era 

formato secondo la tradizionale definizione dello stesso che è "un gruppo da sei a dieci 

persone che non si conoscono da prima, che discutono su una tematica sotto la 

moderazione di un’altra persona; in realtà è stato formato da gruppi di persone che si 

conoscevano in precedenza e che talvolta lavoravano insieme. Questa formula è stata 

adottata grazie ad un’atmosfera di fiducia e sicurezza, all’interno della quale ha potuto 

avere luogo una conversazione conviviale.   

                                                
1 Laddove non diversamente specificato, per i riferimenti bibliografici utili alla stesura del 

presente paragrafo, si rimanda alla Bibliografia.  



 
 

 

9 
 

 

 

Si è cercato di ottenere più informazioni possibili dai partecipanti, con il minor 

numero possibile di interventi da parte del moderatore, giacché crediamo che il gruppo 

di discussione, così gestito e concepito, aiuti a comprendere ed esaminare ulteriormente 

una specifica realtà. I partecipanti hanno animato la discussione e offerto informazioni 

precise e stimolanti; per questo motivo i contenuti della discussione si sono basati sulla 

negoziazione e sono stati co-costruiti in maniera condivisa.  

Mentre si predisponevano i focus, è stato considerato quanto segue: si è deciso, sulla 

base delle caratteristiche dei partecipanti e data la mancanza di tempo di molti di loro, 

di includere persone che erano legate tra loro professionalmente; poteva dunque capitare 

che ci fosse già una certa confidenza tra loro, già dall’inizio. In ognuno dei focus è stata 

programmata un’unica sessione di dibattito e i partecipanti vi hanno preso parte con una 

conoscenza molto generica sul tema di discussione, per evitare che arrivassero portando 

con sé qualsiasi forma di idee predefinite o storylines preimpostate.  

Si è ravvisato una certa omogeneità tra i partecipanti, così come, parimenti alcune 

disomogeneità. Omogeneità, poiché dentro uno stesso gruppo di discussione tutti i 

partecipanti appartenevano alla stessa professione, e disomogeneità, perché ognuno di 

essi si concentrava sul tema affrontato a partire dalle proprie esperienze, concezioni e 

caratteristiche individuali.  

Sotto il profilo strutturale, potremmo dire che la pianificazione del processo di 

coinvolgimento all’interno del gruppo di discussione ha attraversato diverse fasi: 

 

 una volta stabiliti gli obiettivi del progetto di ricerca e i punti generali da 

discutere, i temi trattati dal gruppo di discussione sono stati adattati alla realtà 

dello specifico contesto di riferimento; 

 i partecipanti sono stati selezionati per far parte dei focus group. Talvolta, tutti i 

membri facevano parte di una stessa organizzazione/istituzione, talvolta invece 

no; 

 ogni moderatore era responsabile di n. tre gruppi di discussione, mentre un 

collega aveva il ruolo di assistente, per raccogliere e resocontare le informazioni 

raccolte; 
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 i moderatori si sono incontrati in precedenza durante le varie sessioni di lavoro 

per chiarire questioni, idee e le tecniche utilizzate per affrontare gli argomenti da 

trattare; 

 i partecipanti sono stati consultati per pianificare i luoghi, le date e gli orari dei 

focus group; 

 le sessioni di focus group sono state registrate e i partecipanti hanno compilato 

una serie di moduli e di altri documenti-“verbali”. È stato anche pianificato un 

momento per ogni sessione di focus group; 

 tutti i dati sono stati successivamente raccolti e trascritti letteralmente, per essere 

analizzati. 

 

Il moderatore ha svolto un ruolo fondamentale perché ha fatto domande, ascoltato 

senza interrompere, reindirizzato la conversazione verso il tema centrale, è stato vigile e 

ha cercato di rimanere neutrale di fronte alle opinioni espresse dei partecipanti. Nel 

frattempo, chi svolgeva il ruolo di assistente ha concentrato il suo lavoro sulle idee e 

sugli aspetti più rilevanti emersi durante la sessione.  

 

Infine, dopo aver esplicitato gli obiettivi della ricerca e averli condivisi con tutti i 

partecipanti al Progetto, sono state scelte le seguenti domande aperte – che ogni Partner 

poteva adattare, a seconda del proprio contesto, pur dovendone rispettare i tratti 

essenziali – sui temi da trattare nei focus group: 

 

 quali sono gli approcci sviluppati a scuola per rispettare le preoccupazioni e le 

preferenze dei bambini? Cos’altro potrebbe essere fatto? 

 ascoltiamo davvero i bambini come cittadini nei loro propri e pieni diritti, cioè 

come persone che esprimono un’opinione? Valorizziamo davvero i loro discorsi, 

le loro espressioni? 

 che cosa significa l’espressione “questo è per il tuo bene” (= concetto di 

bene/benessere, “imposto” dall’adulto), nei contesti educativi e scolastici, per 

l’adulto e per i bambini? 
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 come potrebbero essere bilanciate le regole e la dimensione organizzativa dei 

servizi ECEC e della scuola, per facilitare la convivenza e il benessere dei 

bambini? 

 quali sono i diversi tipi di relazioni alternative utilizzate quando il rapporto con i 

bambini viene percepito da educatori/insegnanti come faticoso e stancante? 

 come possiamo esplorare quegli aspetti o quelle convinzioni che portano gli 

adulti a sentirsi “emotivamente diversi” dai bambini? 

 

 

3.4. L’articolazione dei focus group nei Paesi partner  

 

I focus group (FG) sono stati così articolati e gestiti, nei diversi contesti di svolgimento:  

  

FRANCIA: 

 tre sessioni di focus group con educatori di servizi per la prima infanzia rivolti alla 

fascia 0-3;  

 tre sessioni focus group con insegnanti di scuola dell’infanzia (3-6 anni) e della 

scuola primaria (fascia d’età 6-8 anni); 

 tre sessioni di focus group con educatori di centri ludico-educativi doposcuola 

(fascia d’età 4-10 anni). 

 

GRECIA: 

 educatori di servizi educativi rivolti alla fascia d’età 0-4 anni; 

 insegnanti di servizi educativi rivolti alla fascia 5-6 anni; 

 insegnanti di scuola primaria, rivolta alla fascia 6-12 anni. 

 

In questo caso è stata data attenzione al fatto che gli insegnanti provenissero da 

diverse scuole, sia statali che private, e da un’ampia fascia d’età in modo da avere 

diversi livelli di esperienza. Si è contattato un ampio numero di insegnanti (N = 30), di 

cui alla fine hanno partecipato in 22 (vedi la loro assegnazione in base al livello di 
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istruzione nella Tabella 1 riportata di seguito). Si è deciso di organizzare due workshop 

e agli insegnanti è stata data l’opzione di due date alternative per partecipare (3 e 31 

marzo 2017). Questo “compRomasso” è servito sia a facilitare gli insegnanti a livello di 

scelta di data e orari, sia a facilitare la gestione del gruppo da parte dei mediatori dei 

FG. 

Grado educativo 1
st
 workshop 2

nd
 workshop Totale 

Nursery (0-4 anni) 3 4 7 

Scuole infanzia (5-6 anni) 2 4 6 

Scuole primarie (6-12 anni) 3 6 9 

Totale 8 14 22 

Tab. 1: Assegnazione degli insegnanti ai due workshop secondo il grado educativo 

 

ITALIA: 

La ricerca è stata svolta in Toscana e ha avuto, come suo quadro teorico empirico di 

riferimento, il cosiddetto “approccio toscano all’educazione e cura dell’infanzia”, 

incentrato sulla promozione della qualità dei servizi ECEC e caratterizzato dai seguenti 

aspetti di forza: attenzione all’organizzazione dello spazio, “educazione al Bello” come 

vero e proprio strumento pedagogico, cura della documentazione, promozione del 

“sistema integrato” dei servizi ECEC 0-6, continuità educativa 0-6 anni, ruolo chiave 

del coordinamento pedagogico, cura delle relazioni con le famiglie e con il, territorio, e 

promozione della formazione in itinere degli educatori. L’obiettivo principale 

dell’approccio toscano è promuovere servizi educativi interconnessi e di elevata qualità, 

grazie a un modello di lavoro consolidato da anni, basato su una stretta collaborazione 

tra amministratori locali, coordinatori pedagogici, istituti di ricerca e Università. Per 

quanto riguarda i soggetti coinvolti, si è trattato di educatori e coordinatori pedagogici 

di nidi e servizi per l’infanzia 0-3, insegnanti della scuola dell’infanzia e insegnanti di 

scuola primaria, operanti in massima parte all’interno dell’Istituto Comprensivo 

“Giovanni XXIII” di Terranuova Bracciolini (Arezzo) (“main partner” per la fase di 

sperimentazione DREAM), oltre che in servizi educativi, enti e cooperative attivi 

nell’ECEC della provincia di Firenze, Empoli e Pistoia. I focus group sono stati svolti 
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sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Clara Silva, insieme al gruppo di ricerca 

UNIFI da lei coordinato (Dott.sse Paola Caselli, Enrica Freschi, Costanza Cafaggi), con 

la collaborazione di un gruppo di laureandi in scienze dell’infanzia.  

 

SPAGNA: 

FOCUS GROUP  n. di rif. SCHEDULE & LOCATION 

Focus Group con educatori ECEC 0-3 

anni 
1 18/01/2017 

Centro Educación Infantil La Casita de Pepa (Málaga) 

2 27/01/2017 
Centro Educación Infantil Brunet (Churriana, Málaga) 

3 07/02/2017 
Centro Educación Infantil Aula Futura (Málaga) 

10 16/02/2017 
Centro Internacional Montessori (Málaga) 

 

Focus Group con insegnanti ECEC 3-

6 anni 
4 26/01/0217 

(Málaga)-CEIP2El Tarajal, CEIP Rectora Adelaida de 

la Calle, CEIP Miraflores de los Ángeles and CEIP 

Rosa de Gálvez Facultad Ciencias de la Educación 

5 30/01/2017- CEIP Los Llanos (Álora, Málaga) 

6 23/02/2017 - CEIP Rosa de Gálvez (Málaga) 

 

Focus Group con insegnanti scuola 

primaria (6-10 anni) 
7 30/01/2017 - CEIP Los Llanos (Álora) 

                                                
2 CEIP: acronimo di Centro de Educación Infantil y Primaria (Centri di educazione 

infantile e primaria), N.d.R.  
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8 09/03/2017 - CEIP Misioneras Cruzadas 
Facultad Ciencias de la Educación (Málaga) 

9 09/03/2017 - CEIP Intelhorce (Málaga) 

 

In riferimento al contesto spagnolo, per quanto riguarda il genere, nei focus group 

relativi alla fascia 0-3 anni, hanno partecipato soltanto donne: nessun soggetto di sesso 

maschile era infatti presente. Nel FG 3-6, 13 dei 16 partecipanti erano donne. Nel FG 

relativo alla fascia d’età 6-10, la variabile di genere risulta invece essere stata più 

bilanciata, poiché 8 erano gli uomini, e 9 le donne. Tali dati sono rappresentativi della 

realtà spagnola in tema di genere degli insegnanti di scuola primaria: in Spagna, infatti, 

la stragrande maggioranza di essi è infatti di sesso femminile.  

Per quanto riguarda l’età dei partecipanti, coloro che hanno preso parte ai FG 0-3 

hanno in media 34 anni; il partecipante più giovane ha 23 anni e il più anziano 51. Nel 

FG 3-6, la media è 40 anni; il partecipante più anziano ha 54 anni e il 29 più giovane. 

Infine, per il FG 6-10, la media è 41 anni. 

Per quanto concerne gli anni di insegnamento, per lo 0-3, la media è di 8,5 anni di 

insegnamento maturati; per i FG 3-6, la media sale a 14 anni; in quelli 6-10, la media è 

12 anni. 

Infine, per quanto riguarda il profilo professionale e la formazione di insegnanti e 

educatori coinvolti, nei focus 0-3, la maggioranza (nove) ha un Diploma in Educazione 

della prima infanzia (formazione professionale), sette hanno conseguito una laurea in 

Educazione della prima infanzia (titolo universitario), due sono pedagogisti, uno è un 

logopedista, uno ha una laurea in arte, e uno ha una laurea non correlata a 

educazione/istruzione. Nei FG 3-6, la maggior parte ha conseguito una laurea in 

educazione della prima infanzia (titolo universitario), a eccezione di uno, che ha un 

diploma di istruzione primaria. Nel FG 6-10, 16 hanno ottenuto una laurea in 

educazione, mentre uno è un educatore non laureato. 
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4. Gli esiti   

  

 

4.1. I focus group 0-3  

 

Essere un insegnante nella nostra società moderna, a prescindere dalle fasi o dai cicli 

coinvolti, significa sviluppare un ruolo professionale complesso. Le funzioni degli 

insegnanti sono molteplici: guida e supporto durante tutto il processo di apprendimento, 

canalizzazione delle emozioni e aiuto fornito agli studenti nella gestione delle emozioni, 

ecc. Durante lo studio abbiamo osservato che il modo in cui gli insegnanti considerano 

la loro attività professionale non dipende solo da concetti e teorie, ma anche dalle 

pratiche quotidiane e dal contesto in cui lavorano. Questa è una variabile piuttosto 

interessante e centrale che è emersa in Spagna per i centri socialmente svantaggiati e in 

Grecia per le aree rurali, o urbane. Questo è il motivo per cui molti insegnanti intendono 

apprendere meglio la realtà sociale e culturale in cui si evolve il loro centro. Questo 

contesto determina il modo in cui caratterizzano il loro insegnamento, il modo in cui 

diventano flessibili rispetto alle materie curriculari per soddisfare bisogni, preferenze o 

interessi specifici mostrati dai loro studenti. 

Dai rapporti elaborati dai Paesi partecipanti al Progetto e incentrati sui dati da loro 

forniti per la fascia 0-3 anni, possiamo osservare che in Italia, strumenti di uso 

professionale come l’osservazione, sia individuale che di tutto il gruppo, la 

documentazione e l’ascolto permettono di apprendere meglio le esigenze degli studenti, 

di capirle e di rispondere a queste esigenze e preferenze. Tale necessità di osservazione 

e documentazione deve essere accompagnata da ascolto, come già detto, da una 

comunicazione efficace, da una buona organizzazione delle sessioni di lavoro per 

conoscere i loro bisogni, particolarità, ecc.  

 

 osservazione: prima di tutto è necessario conoscere e comprendere i bisogni dei 

bambini: bisogni di tutto il gruppo e e di ogni singolo bambino. Per fare ciò, 

devi osservare i loro comportamenti e riflettere su ciò che hai osservato. In 
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questo modo, è possibile prendere in considerazione le abilità e le esperienze 

dei bambini3 (Rapporto DREAM Italia, p. 22). 

 

 documentazione: attraverso la documentazione, il gruppo di lavoro può 

rilevare le preferenze dei bambini e quindi studiarle, misurarle e realizzarle nel 

tempo, offrendo anche ai bambini l’opportunità di fare nuove esperienze 

(Rapporto DREAM Italia, p. 22). 

 

 Una situazione abbastanza similare è emerso nel rapporto spagnolo, in cui 

vengono utilizzati anche strumenti come l’osservazione: lo strumento principale 

che usiamo per fare questa cosa stimolante è l’osservazione, l’autoosservazione 

per cercare di non mescolare ciò che penso possa essere di interesse per i 

bambini e piuttosto rimango a una distanza da ciò che mi piacerebbe fare e da 

ciò che realmente interessa al bambino. Potrebbe o potrebbe non essere 

interessato alla proposta [...] (Rapporto DREAM Spagna, FG 10, p. 1). Ciò è 

completato con qualche auto-osservazione: [...] c’è un’auto-osservazione da una 

distanza dove l’adulto non è considerato onnipotente, per fare ciò, 

predisponiamo in precedenza qualche lavoro preparativo per gli adulti affinché 

possano gettare un’altra occhiata alla situazione (Rapporto DREAM Spagna, 

FG10, p. 1). 

 

 L’ascolto previsto e la comunicazione efficace sono un elemento chiave che 

dimostra anche nei rapporti stesi dalla Spagna e dalla Grecia come rispondere 

alle esigenze, preferenze e interessi degli studenti. La comunicazione è un 

elemento chiave per interagire: le interazioni tra l’adulto e il bambino o con gli 

altri bambini, esprimono il fatto che i bambini hanno bisogno del sostegno degli 

adulti e imparano a prestare attenzione l’uno all’altro (Rapporto DREAM 

Francia, p. 31). 

 

                                                
3 D’ora in avanti, laddove non diversamente specificato, il corsivo non virgolettato si riferisce ai passaggi 
del parlato dei partecipanti ai FG, così come riportato nei report dei singoli Paesi partner e nelle 

trascrizioni dei focus stessi.  
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 Per quanto riguarda le funzioni sviluppate dagli educatori durante questa fase, 

sono abbastanza simili e complementari sia per l’Italia che per la Spagna e 

possono essere dedotte dalle questioni sopra menzionate. Il rapporto stilato 

dall’Italia afferma esplicitamente che il ruolo degli insegnanti è fondamentale 

perché sono un adulto riflessivo, un facilitatore e un mediatore di relazioni 

educative (Report DREAM Italia, p. 22). Per quanto riguarda la Spagna, la 

principale responsabilità dei professionisti all’interno della classe è definita 

come una guida, un tipo di supporto durante il processo di apprendimento che 

aiuta gli studenti a sentirsi liberi di muoversi e scegliere: [...] da 0 a 3 anni, gli 

studenti sono puri esseri emotivi, si disperano, piangono, gridano ... quindi 

intendiamo sostenerli lungo tutto il cammino (Rapporto DREAM Spagna, FG3, 

p. 1). 

 Entrambi i rapporti sopracitati mostrano che gli insegnanti sono incaricati di 

decidere come e quando procedere, con rispetto delle differenze individuali e di 

gruppo degli studenti per assicurare diverse possibilità ai bambini. In Spagna, i 

professionisti affermano che effettivamente preparano i materiali e gli ambienti 

per bambini: [...] e poi prepariamo materiali e ambienti affinché i bambini 

rispondano nei loro modi peculiari ai bisogni che hanno, usando questi 

materiali che effettivamente coprono per le loro esigenze [...] (Rapporto 

DREAM Spagna, FG10, p. 1). Ciò significa che le responsabilità dei 

professionisti sono ritenute, dagli stessi, preponderanti. 

 Altre questioni fondamentali emerse dai report di tutti e quattro i Paesi, 

riguardano il fatto che gli insegnanti effettivamente lavorano con bambini tra 0-3 

anni per cercare di offrire loro opportunità e un maggior benessere. Essi 

affermano che spesso cercano di farlo utilizzando diverse tecniche, giochi e 

curricula sviluppati a modo loro. Cercano anche di coinvolgere maggiormente 

gli studenti nei loro processi e cercano di rispettare i loro bisogni rendendoli i 

veri protagonisti delle proprie storie. Questi professionisti cercano di adattare e 

rendere il curriculum più flessibile perché si adatti al ritmo di ogni bambino, 

come dimostra il rapporto della Francia, per svilupparlo e soddisfare le richieste 
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e le preferenze dei bambini: [...] non siamo ad imporre delle attività, ma 

piuttosto a seguire le loro richieste e lavorare in questo particolare momento 

della loro scelta, in particolare le loro emozioni, quindi siamo... (Rapporto 

DREAM Spagna, FG1, p. 2) ... siamo flessibili e ciò che facciamo è cura per il 

bambino in primo luogo, non per i genitori o per i modi dei genitori [...] 

(Rapporto DREAM Spagna, FG3, p. 3); ad esempio, quando il gruppo o un 

singolo bambino non è disposto a impegnarsi in una determinata attività, 

l’insegnante prima cerca di motivare il gruppo/bambino, ma se fallisce, adopera 

dei compRomassi o cambia attività così come tutti gli alunni possano essere 

volontariamente coinvolti (Rapporto DREAM Grecia, p. 9); il bambino può 

anche terminare un’attività più tardi degli altri. Può restare da solo, finire con il 

proprio tempo, è una sua scelta, gli adulti rispettano la sua scelta (Rapporto 

DREAM Francia, p. 30). Quindi, gli insegnanti modificano effettivamente i 

piani e le attività pianificate per rispondere alle preferenze, ai bisogni e 

all’autonomia dei bambini, rispettando il ritmo del loro sviluppo individuale. In 

Spagna, il curriculum è considerato come stabilito dalla legge ed è per questo 

che non si adatta alle caratteristiche degli studenti, in modo che non è preparato 

a rispondere ai loro bisogni [...] (Rapporto DREAM Spagna, FG3, p. 1). Come 

emerge dal rapporto italiano, non si può dimenticare che: dietro ogni alunno c’è 

sempre e soprattutto un bambino (Rapporto DREAM Italia, p. 24). In tutti e 

quattro i Paesi, gli insegnanti sono veramente preoccupati dell’educazione 

“emotiva” e, non solo del lato cognitivo, cercano di sviluppare risposte per 

raggiungere questi obiettivi. Ne è un esempio il rapporto della Grecia: ad 

esempio, stanno facendo del loro meglio per costruire la fiducia in se stessi dei 

bambini, insegnare loro a controllare la loro rabbia e gestire le proprie 

emozioni. Il loro obiettivo principale è quello di rendere i bambini motivati, 

curiosi e interessati alle cose, sentendosi felici e soddisfatti (Rapporto DREAM 

Grecia, p. 12). Ora, i contesti sono una variabile fondamentale quando si tratta di 

educazione emotiva, come abbiamo affermato fin dall’inizio del presente 

rapporto. Nelle aree rurali in Grecia, è più facile sviluppare una sorta di schema 

di educazione emotiva che in città perché ci sono meno alternative per rendere il 
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“curriculum” più flessibile, così che sono anche più limitati dal piano di 

formazione educativa. 

 In Spagna, per soddisfare tutti questi bisogni, sviluppare emozioni, preferenze e 

interessi, si dimostra necessario continuare la formazione per tutta la vita 

professionale, e molti insegnanti davvero non hanno una formazione adeguata 

per affrontare queste nuove richieste che sorgono all’interno delle strutture 

scolastiche. 

 Per quanto riguarda il rapporto con le famiglie, i rapporti di Italia, Grecia e 

Spagna in realtà esprimono preoccupazioni simili: gli insegnanti lavorano con i 

bambini e con le famiglie e devono quindi prendersi cura delle relazioni 

costruite con questi per fornire una migliore comprensione e una 

comunicazione/collaborazione efficace che aiuti i bambini a rispettare le loro 

preferenze personali. Nelle relazioni redatte da Francia e Grecia, i ricercatori 

sottolineano che il rispetto di queste preferenze a volte è complicato perché 

queste non corrispondono a quelle delle famiglie. Quando ciò accade, le famiglie 

spesso cercano di creare ostacoli per cercare di evitare di cooperare: per 

esempio, alcuni genitori non vogliono che il loro bambino dorma all’asilo; gli 

insegnanti cercano di far rimanere sveglio il bambino nonostante il bambino 

possa essere molto assonnato. Casi come questi indicano che le preferenze dei 

bambini non sono state seguite e pienamente rispettate (perché gli insegnanti 

devono scendere a compRomassi con le richieste dei genitori). Gli insegnanti 

hanno sollevato la necessità di limiti per il bene dei bambini (Rapporto DREAM 

Grecia, p. 9); a volte i genitori arrivano tardi la mattina. Questo ritarda il tempo 

del pisolino. I genitori criticano il fatto che il loro bambino non dorma 

abbastanza presto, mentre per i professionisti, non si sente assonnato, i [...] 

genitori sono molto richiesti, c’è chi ascolta i professionisti come una "verità del 

Vangelo" e coloro che sono critici e vogliono imporre le loro idee "(Rapporto 

DREAM Francia, p. 31). Ciò implica che qualche volta i professionisti facciano 

un enorme sforzo per affrontare situazioni simili o altre ancora che si presentano 

nei quattro paesi allo stesso modo. Il rapporto dall’Italia afferma proprio che: la 

bellezza del lavoro educativo è che tu sei con le persone, sei con i bambini, sei 
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con le famiglie, quindi sei con la diversità nella sua interezza e questo è un 

invito alla ricostruzione di un te stesso nuovo e innovativo. È necessario 

considerare che i contesti educativi sono piccole comunità, con la propria 

organizzazione, quindi nel servizio ognuno è educatore, ma è anche altro, ha da 

svolgere altri compiti che richiedono competenze, approcci e modalità 

relazionali differenti. È quindi il lavoro nella sua complessità ad esporre 

l’educatore a momenti di stanchezza, ma è una bella fatica che porta alla 

crescita, arricchendola, non una stanchezza schiavista (Rapporto DREAM 

Italia, p. 24). In questo modo, gli insegnanti lavorano con famiglie e bambini e 

cercano di stabilire un qualche tipo di rapporto educativo, cercano di risolvere le 

differenze tra loro e di assicurare alcuni limiti ogni volta che sia necessario – 

come in Grecia o in Francia, per esempio per garantire maggiore benessere: 

scambi bilanciati, rispetto degli adulti e dei bambini allo stesso modo, niente 

colpi, niente morsi, niente grida, ecc ... – così nel caso della Spagna e della 

Francia, è fondamentale per gli insegnanti mangiare regolarmente con le 

famiglie per stabilire una relazione più stretta, e conoscere di prima – la mano 

la realtà dei loro figli (Rapporto DREAM Spagna, FG2, p. 2). I genitori 

presentano le loro preoccupazioni all’inizio dell’anno, gli incontri sono 

preparati dai professionisti e poi discussi. I temi che spesso emergono sono a 

riguardo delle abitudini alimentari, degli schermi e videogiochi, 

dell’aggressività ed emozioni (Rapporto DREAM Francia, p. 31). È 

fondamentale, soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, stabilire un qualche 

tipo di contatto con le famiglie, condividere idee, responsabilità, ottenere quante 

più informazioni possibili, ecc. Per conoscere meglio i bambini con cui si 

trovano ad essere in classe. Per fare ciò si realizzano diversi workshop e 

incontri: "abbiamo incontri con i genitori ogni trimestre e proviamo a spiegare 

cosa faremo in modo che spesso dicano poi...Beh, il mio bambino, lo sai. Questo 

e quello, quindi impariamo di più su un particolare bambino. In realtà, alcuni 

bambini stanno solo poche ore con noi, quindi impariamo di più, più sul loro 

comportamento a casa e a scuola, sui cambiamenti da un posto all’altro 

(Rapporto DREAM Spagna, FG2, p. 2). Per quanto riguarda i bambini piccoli 

che non possono ancora comunicare facilmente da un punto di vista orale con i 



 
 

 

21 
 

 

 

loro insegnanti, questa informazione complementare fornita attraverso diversi 

mezzi è fondamentale, i genitori possono scrivere una lettera all’inizio del 

corso, dove parlano di lui/lei, che cosa a loro piace, i loro bisogni [...] 

(Rapporto DREAM Spagna FG2, p. 2). 

 Gli insegnanti del focus group della Spagna cercano sempre di comunicare con 

le famiglie per coinvolgerli nel processo educativo e formativo del loro 

bambino. Li informano costantemente. Uno degli strumenti utilizzati è 

l’applicazione WhatsApp, un canale nuovo e immediato che facilita la 

comunicazione ma rispetta alcuni accordi precedentemente presi con le famiglie. 

Una buona occasione per interagire con le famiglie avviene quando sono 

programmati alcuni incontri di convivialità fuori dalle strutture scolastiche 

passiamo un pomeriggio con loro e con i loro genitori in un parco, questo non è 

obbligatorio ma un paio d’ore fanno la differenza, quindi abbiamo un po di 

cibo, li guardiamo giocare e come si relazionano tra loro (Rapporto DREAM 

Spagna, FG2, p. 15). 

 

Per riassumere, le relazioni con le famiglie sono parte fondamentale dell’educazione 

dei bambini e così è necessario che le strutture educative debbano coinvolgere 

maggiormente tutte le famiglie nelle loro attività per creare una vera relazione scuola-

famiglia che contribuisca a migliorare lo sviluppo globale dei bambini e il loro 

benessere durante il percorso di istruzione. È necessario stabilire un modello di 

comunicazione efficace con le famiglie e un collegamento diretto per costruire la 

cooperazione scuola-famiglia: quando si ottengono più informazioni sui bambini, è più 

facile stabilire questo collegamento. [...] perché, è più facile per un bambino lavorare 

quando la sua famiglia lo approva, lo rende molto più facile (Rapporto DREAM 

Spagna, FG3, p. 15). Le relazioni elaborate da tre Paesi mostrano dunque che un buon 

rapporto ha conseguenze sul benessere dei professionisti e, quindi, sui bambini stessi.  

In Spagna, il rapporto pone in evidenza gli elementi relativi al benessere da fornire 

ai bambini. Tali elementi sono: organizzazione e programmazione degli orari, rapporti 

numerici che dovrebbero essere inferiori e flessibilità degli spazi. Quest’ultimo 

elemento è indicato anche nelle relazioni italiane e greche. In questo rapporto spagnolo, 
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gli insegnanti sottolineano che lo spazio è un elemento chiave sia da un punto di vista 

soggettivo sia oggettivo. Il modo in cui gli spazi sono considerati e organizzati ha 

effettivamente una certa influenza sul modo in cui gli studenti si muovono e sulla loro 

curiosità e benessere: la predisposizione di uno spazio facilmente leggibile dai bambini, 

dove possono imparare a muoversi lentamente, spinti dalla curiosità di vedere cose e 

nuove persone fa bene. Creare uno spazio armonioso e premuroso, organizzato per i 

bambini, per assicurarsi che siano si muovano in modo finalistico è già un passo 

importante per dare sia al bambino che al genitore che accompagna questa esperienza 

l’opportunità di stare in un posto nuovo, sentendolo come confortevole (Rapporto 

DREAM Italia, p. 23); i bambini hanno bisogno di grandi aule per essere felici (avere 

spazio e opzioni alternative per varie attività (Rapporto DREAM Grecia, p. 12). Questo 

è il motivo per cui gli insegnanti devono creare un clima lavorativo che fornisca uno 

spazio per la riflessione e l’armonia. I ritrovi possono, ad esempio, essere un luogo in 

cui possono esprimere liberamente i loro sentimenti. Questa informazione può essere 

utilizzata dagli adulti per stabilire un corretto riconoscimento delle emozioni espresse 

dai bambini per utilizzarlo ulteriormente durante lo sviluppo delle attività quotidiane: 

[...] lavoriamo molto con le emozioni, proviamo a farlo gradualmente, i più grandi di 

tutti spesso esprimono come si sentono, come sono ogni giorno, quindi anche noi 

spieghiamo come ci sentiamo ogni giorno durante questi incontri (Rapporto DREAM 

Spagna FG3, p. 1).  

Infine, è fondamentale l’impostazione dei gruppi di lavoro che consentano di 

stuzzicare la curiosità dei bambini. Gli insegnanti cercano in ogni modo di offrire ai 

bambini benessere e di rispettare i loro diritti indipendentemente dalla loro cultura, 

difficoltà di apprendimento, religioni, handicap, ecc. Tale realtà è effettivamente 

presente nel rapporto fornito dalla Grecia. Cioè, i bambini sono trattati, in ogni 

momento, come cittadini pienamente autorizzati e rispettati senza alcun tipo di 

discriminazione. Per permettere un maggiore rispetto dei loro diritti, avrebbero bisogno 

di più risorse di personale. Gli studenti potrebbero quindi essere meglio seguiti, 

potrebbero essere trattati in molti altri differenti modi, potrebbe essere fornita 

un’educazione emotiva appropriata per assicurare un ottimale sviluppo globale se le 

condizioni lavorative dovessero essere migliori, soprattutto per quanto riguarda il 

peggiore. Questa realtà emerge anche nella relazione spagnola.  
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Per quanto riguarda la relazione tra insegnanti e studenti, i partners DREAM greci 

e spagnoli hanno sottolineato l’intento degli insegnanti di fornire una comunicazione 

democratica con i bambini. Entrambi utilizzano metodologie che cercano di migliorare 

le relazioni democratiche. In entrambi i paesi, il rispetto per i bambini si basa sul 

processo di apprendimento di responsabilità. I professionisti greci credono che i limiti 

siano necessari perché lo studente apprenda come essere responsabile: hanno fatto 

riferimento a particolari esempi di libertà dei bambini, che sono completamente 

incontrollabili e non rispettano nessuno. Hanno anche detto che vogliono che i bambini 

li rispettino (Rapporto DREAM Grecia, p. 16). Per quanto riguarda la Spagna, gli 

insegnanti ritengono che gli studenti necessitino di spazi specifici per prendere le 

proprie decisioni e che gli adulti non debbano imporre i propri criteri: lasciamo che 

prendano le proprie decisioni se vogliono, facciamogli sapere se vogliono o non 

vogliono qualcosa (Report DREAM Spagna, FG, p. 10).  

A proposito dell’espressione delle emozioni, in Spagna, gli studenti dimostrano di 

esprimersi più liberamente, vivono la loro vita quotidiana e non hanno limiti 

nell’espressione dei loro sentimenti, sembrano avere più difficoltà nell’identificare le 

loro emozioni e una maggiore sensibilità, sono più emotivi e meno razionali: mi 

piacerebbe davvero riuscire ad esprimere le mie emozioni come fanno i bambini. Poter 

gridare quando voglio, piangere quando ne sento il bisogno, mi piacerebbe questo... 

(Rapporto DREAM Spagna FG3, p. 18). Inoltre, essi esprimono le loro emozioni nel 

modo in cui le sentono, sono esseri spontanei. Gli insegnanti, al contrario, controllano le 

loro emozioni, si oppongono ai loro stessi bisogni, cercano di agire correttamente, sono 

meno emotivi, più razionali: la società ti ha reso intelligente, organizzato, logico e 

calmo, piuttosto che farti sentire la tua componente emotiva (Rapporto DREAM 

Spagna, FG3, p. 19). Gli insegnanti nascondono le loro emozioni: [...] gli adulti 

tendono sempre a nascondere alcune emozioni per evitare di mostrare come si sentono, 

per la vergogna, per la paura, perché la società ha deciso che è così che deve essere 

(Rapporto DREAM Spagna, FG3, p.1).  

Nel report francese, sembra che ci siano invece due modi differenti di esprimere le 

emozioni: 
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A- Quelli che generano aggressività e violenza: rabbia, morsi e piangere, 

gridare 

B- Quelli che generano ansia: paura, ansia, eccessiva positività (Rapporto 

DREAM Francia, p. 32) 

 

 

 

4.2. I focus group 3-6  

 

Le preferenze dei bambini sono considerate come un modo di esprimere i loro 

bisogni individuali e la loro curiosità: le preferenze dei bambini devono essere viste 

come la manifestazione di interesse e curiosità: curiosità verso i giochi o le modalità di 

gioco, verso il sapore del cibo, eccetera (Rapporto DREAM Italia, p. 25). Gli insegnanti 

di Terranuova Bracciolini (Italia), Malaga (Spagna), Creta (Grecia), usano l’ascolto 

attivo, l’empatia e una relazione stretta per conoscere meglio e rispettare le preferenze e 

gli interessi dei bambini. Cercano di stabilire un qualche tipo di relazione appropriata. 

L’ascolto attivo durante le lezioni è un elemento chiave al fine di rispondere ai bisogni 

dei bambini e rispettare i ritmi di apprendimento differenti. In Spagna, questo ascolto 

attivo è condizionato dal programma o dalle routine quotidiane della classe. Anche se 

ciò è vero, alcuni insegnanti considerano fondamentale questo ascolto, e lo mettono in 

pratica, e cercano inoltre di far sì che gli studenti si ascoltino l’un l’altro: beh, so che mi 

piace molto ascoltare e cerco di trasmettere questo ai bambini. Sai. Non solo ascolto, 

cerco di far sì che si ascoltino a vicenda (Rapporto DREAM Spagna, FG4, p. 9).  

Un’altra strategia usata dagli insegnanti dei focus italiani è quella di far esprimere 

agli studenti le proprie preferenze per avere un’opportunità di selezionare e prendere le 

proprie decisioni: immagino che una preferenza significhi dare ai bambini la possibilità 

di scegliere, offrire loro opportunità di scegliere in modi differenti, così che possano 

farlo quando vogliono, in libertà ed autonomia (Rapporto DREAM Italia, p. 25). Per 

esempio, un bambino a cui spesso piace giocare con le costruzioni ha generalmente la 

tendenza di continuate a giocare con quel tipo di giochi. Allora qualche volta dico: “Le 

costruzioni oggi dormono: cerchiamo insieme qualcos’altro con cui giocare”. Quindi 

metto il bambino di fronte ad una scelta in qualche modo guidata. Comunque, l’adulto 
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accetta la scelta del bambino, anche se non sembra la miogliore. L’educazione è 

sempre un patto tra il bambino e l’adulto; devi mettere i bambini di fronte ad una 

scelta: hai scelto e quindi devi accettarla (Rapporto DREAM Italia, p. 26).  

Il ruolo giocato dagli insegnanti come scritto sopra è fondamentale per fornire uno 

sviluppo generale ed emotivo degli studenti. In paesi come Italia, Grecia e Spagna, i 

professionisti si fanno carico della loro parte nella guida e nel supporto degli studenti 

nello scoprire le proprie preferenze, per risvegliare la loro curiosità, li ascoltano come 

cittadini a pieno titolo, guidano gli studenti perché prendano le proprie decisioni: 

ovviamente, qualche volta dobbiamo comunque “pilotare” un po’ le scelte del bambino 

in modo da dare a tutti la possibilità di parlare. Qualche volta, il gruppo di bambini 

non la pensa allo stesso modo, allora l’educatore deve riportare all’ordine, dicendo: 

“Oggi è il turno di questo bambino, e domani ci dedicheremo all’attività che invece 

piace a quest’altro”. È inoltre necessario mettere il bambino faccia a faccia con la 

consapevolezza che non tutti hanno le stesse preferenze, ma che nonostante ciò 

possiamo prendere una decisione collettiva (Rapporto DREAM Italia, p. 31).  

Il ruolo degli insegnanti è cruciale, così come abbiamo già detto, perché gli studenti 

possano prendere le proprie decisioni: li guidano, facilitano, disegnano metodi aperti e 

flessibili, strutturano l’ambiente per stimolare le preferenze ed il rispetto delle 

preferenze, stabiliscono una relazione appropriata con le famiglie. In verità, devono 

confrontarsi con una sfida molto importante, che è quella di rispettare queste preferenze, 

rispondere ai bisogni dei bambini e flessibilizzare il curriculum, ossia, cercano di 

trovare un certo equilibrio. Gli insegnanti devono lavorare da un curricolo ufficiale, 

però, in tutti i momenti provano, in questi tre paesi, a prestare attenzione ai bisogni 

particolari, agli interessi ed alle emozioni dei loro studenti; si sforzano nei modi più 

flessibili di fornire un apprendimento attivo, così come riportato dalla Grecia.  

Un insegnante può essere considerato il principale responsabile per ciò che accade 

nella classe, motivo per il quale deve riflettere, essere critico e consapevole delle 

proprie pratiche educative ed azioni. Questa visione è riflessa dai report forniti da Italia 

e Spagna, ed in particolare nello studio spagnolo, nel quale i professionisti considerano 

il modello investigazione-azione come la strategia migliore per migliorare e presentare 

alternative ai propri studenti, perché li abilita nel loro sviluppo integrale: sperimentando 
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nella classe uno può apprendere molto, e quando prepari le cose e quando le vedi dici, 

ho sbagliato tutto, anche se sai che sbagliare va bene […] cambierò tutto, farò tutto 

nell’altro modo (Rapporto DREAM Spagna, FG4, p. 7). In entrambi i Paesi, gli 

insegnanti sono consapevoli del bisogno che gli vengano fornite nuove strategie ed 

attività perché gli studenti abbiano un’opportunità di sviluppo integrale del sé. In 

Spagna, gli insegnanti sottolineano il tempo extra di cui hanno bisogno per modificare 

queste pratiche e riflettere su di esse perché le routine spesso monopolizzano il loro 

lavoro giornaliero: capisco anche che il ritmo della vita è qualche volta troppo teorico, 

non lo mettiamo in pratica, abbiamo bisogno di fermarci e pensarci, dire cosa facciamo 

in proposito, o cosa non stiamo facendo i proposito (Rapporto DREAM Spagna, FG6, 

pp. 3-4). Quindi, per farsi carico di tutte queste funzioni, gli insegnanti devono essere 

preparati adeguatamente, anche se, come scritto nel report spagnolo, talvolta non hanno 

nessun training specifico al “rispetto delle preferenze”, degli interessi e dei bisogni dei 

bambini e prendersi queste responsabilità. C’è bisogno di un approccio più “pratico”: 

c’è bisogno di un cambiamento negli approcci, non solo sul piano teorico, nel quale 

qualcuno viene e ti dice cosa fare, ma anche per vedere come va in classe, è così che 

apprendi di più” (Rapporto DREAM Spagna, FG4, p. 7). Gli insegnanti ritengono di 

mancare effettivamente di informazioni e training per quanto riguarda l’educazione 

emotiva, e vorrebbero imparare di più per essere in grado di lavorare con le famiglie e 

con i bambini: abbiamo bisogno di più insegnanti che siano formati sull’educazione 

emotiva, sulle emozioni, sulle abilità sociali, per lavorare con le famiglie; qualcuno non 

ha la minima idea, vanno nel panico quando devono programmare un incontro con le 

famiglie perché non sanno come parlare con i genitori, qualcuno non sa o non può fare 

nulla perché è timido, quindi è importante allargare gli orizzonti su questo argomento 

(Rapporto DREAM Spagna, FG6, p. 3). Proporre un training degli insengnanti 

finalizzato a stabilire una buona relazione tra le famiglie ed i bambini è cruciale, e 

rispettare le preferenze ha inoltre un impatto sul loro sviluppo e sul lavoro fatto dai 

professionisti, in quanto fornisce le condizioni perfette che aiutano a migliorare il 

benessere di tutti. Nel report italiano, gli insegnanti dichiarano: ci rendiamo conto che 

ascoltare le preferenze dei bambini facilita il portare a termine le attività educative 

quotidiane, e stimola nuove esperienze rendendo le relazioni dei bambini più ricche in 

termini di autonomia di scelta (Rapporto DREAM Italia, p. 31).  
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Il benessere di tutte le parti implicate nel processo educativo è correlato con molte 

variabili differenti come lo spazio, il contesto, l’organizzazione delle scuole, e così via. 

Gli elementi evidenziati dai report di Italia, Spagna e Grecia: un ambiente accogliente 

evoca uno stato di benessere, sentirsi al centro dei pensieri di chi ha organizzato questi 

spazi: l’aspetto ambientale è un soggetto da tenere sempre a mente” (Rapporto 

DREAM Italia, p. 27); gli insegnanti cercano di arricchire l’ambiente scolastico (ad 

esempio, decorando con oggetti colorati, creando aree tematiche per i bambini in modo 

che si sentano a loro agio), promuovono lo sviluppo sociale ed emotivo e le abilità di 

vita, prevengono problemi emotivi e comportamentali, identificano e intervengono 

presto in qualsiasi problema (Rapporto DREAM Grecia, p. 13).  

Nel caso della Spagna e della Grecia, la relazione e la comunicazione con le famiglie 

è un elemento che incide direttamente sul benessere degli agenti, talvolta perché 

supporta il processo di lavoro dei professionisti, le loro richieste ed i loro bisogni, e 

talvolta perché – al contrario – costruisce delle barriere durante il processo. Questo è il 

motivo per il quale gli insegnanti hanno bisogno di avere incontri regolari e spazi 

specifici nei quali parlare a proposito della loro metodologia di lavoro, a proposito del 

progetto educativo, imparare di più sulle famiglie e i loro ambienti, perché: la maggior 

parte degli interessi dei bambini sono collegati ai loro bisogni affettivi, a ciò che 

succede nelle loro case, agli ambienti della loro famiglia, che conta molto (Rapporto 

DREAM Spagna, FG5, p. 5). Sono state osservate le molteplici situazioni familiari 

differenti, i contesti e i tipi di famiglia, e ciò aiuta ad ascoltare attivamente i bambini, 

prendendoli in considerazione perfino su questioni superflue: i bambini oggi sono i 

leader a casa, non credo che i bambini non vengano ascoltati, vengono presi in 

considerazione anche su cose per le quali non dovrebbero, per problemi superflui […] 

su cose materiali (Rapporto DREAM Spagna, FG6, p. 8).  

Migliorare il benessere è, qualche volta, reso impossibile dalla struttura 

organizzativa, dalla rigidità delle agende e degli spazi e, nel caso della Spagna, dalle 

proporzioni. La mancanza di risorse personali e la precarietà del lavoro che riguarda lo 

staff, inoltre, giocano un ruolo importante, perché questi interessi, queste curiosità e 

bisogni degli studenti non trovano una risposta. In Grecia, il report sottolinea la 

situazione dei bambini disabili, che si trovano ad affrontare situazioni in cui i loro diritti 
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non sono curati a causa di mancanza di personale. Come sottolineato nei report di Italia, 

Grecia e Spagna: anche quando si considerano i bisogni basilari, sai, quando hai fame 

alle 10 e non puoi mangiare perché la colazione è stata stabilita alle 10:30, oppure 

quando vogliono andare in giardino ma non possono farlo perché quel momento è 

stabilito alle 11:15, tutti questi bisogni di base non trovano una risposta a causa della 

struttura stessa della scuola, che impone dei limiti (Rapporto DREAM Spagna, FG4, p. 

4); il tempo è un elemento chiave: averne abbastanza, avere un tempo rilassato, un 

tempo per giocare, un tempo dedicato all’ascolto, un tempo che risponde a tutti i 

bisogni, curiosità, dubbi, un tempo che permette di prendere in considerazione tutte le 

persone che entrano in gioco a scuola: dall’adulto-genitore, all’adulto-insegnante o 

ausiliario, ai bambini stessi (Rapporto DREAM Italia, p. 27); i bambini con disabilità 

affrontano una costante violazione dei loro diritti (ad esempio la mancanza di 

insegnanti, di materiale educativo e le infrastrutture appropriate) a causa della crisi 

economica presente in Grecia durante gli anni passati” (Rapporto DREAM Grecia, p. 

11). Questa organizzazione temporanea è condizionata dalla pianificazione delle scuole. 

Non si può alterare l’agenda delle classi quando si ha bisogno di rispettare strettamente 

con un programma già scritto: ci sono momenti in cui siamo soverchiati da queste 

attività programmate, dall’agenda di tutti i giorni. Durante un’ora fai questo, e poi, 

qualche volta è possibile, ma altre, gli incontri durano più di un’ora e sai che li devi 

finire perché hai altre attività programmate…Sai che devi correre e concluderli 

(Rapporto DREAM Spagna, FG5, p. 3). Nonostante tutte le difficoltà, ogni insegnante 

può provare, nelle proprie classi, a rispondere a questi interessi e bisogni. Per rispondere 

ai bisogni dei bambini, è quindi fondamentale organizzare qualche spazio specifico e 

materiali che rispondono a queste preferenze (Rapporto DREAM Spagna, FG4, p. 1).  

Un altro fattore che impatta positivamente sul benessere di studenti ed insegnanti ha 

a che fare con la predisposizione di una cultura collaborativa tra tutti i professionisti. 

Condividere le idee, come scritto nei report di Italia e Spagna, ha un impatto sul 

supporto professionale ed emotivo, su un modo diverso di affrontare il lavoro educativo. 

I professionisti di entrambi i paesi hanno detto di aver bisogno di coordinarsi meglio e 

creare una cultura specifica che affronti i task educativi complessi. Questa collegialità 

aiuta a comprendere, analizzare e condividere assieme con altri professionisti, e li fa 

sentire più supportati dal punto di vista emotivo: la scuola dove lavoro è molto grande e 
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condividere non è sempre facile. Devi essere organizzato molto bene, eppure stiamo 

cambiando, anche se attraverso molto sforzo. Abbiamo organizzato un ambiente interno 

molto più preciso e meglio organizzato, e adesso stiamo lavorando sugli spazi esterni. 

Condividendo prima, altrimenti tutto questo non sarebbe possibile (Rapporto DREAM 

Italia, p. 27); il benessere dei nostri insegnanti si riflette moltissimo, inoltre, sui 

bambini, e specialmente durante la giornata scolastica. La crescita della nostra 

relazione tra colleghi significa ancora maggiore prosperità per i bambini ed i genitori. 

Da questi momenti di scambio si riflette un benessere sul sistema scolastico” (report 

italiano, p. 27). “E adesso, ad esempio, sto lavorando sugli esseri viventi perché la mia 

collega non sa come lavorare con i progetti, e neanche gli altri due, quindi preparo le 

pianificazioni dei progetti per loro, in modo che loro possano seguire le stesse 

dinamiche, e sappiano cosa possono fare in classe (Rapporto DREAM Spagna, FG4, p. 

5). È dunque fondamentale costruire una comunità professionale, uno spazio 

specifico in cui gli insegnanti possano condividere le loro richieste, le loro domande, i 

loro obiettivi, e se si sentano supportati o no dal punto di vista emotivo durante le nuove 

iniziative e le sfide (Rapporti DREAM Italia e Spagna, passim).  

Infine, a proposito dell’espressione delle emozioni e di rispetto delle preferenze, 

Italia e Grecia esprimono la loro preoccupazione sul fatto di non mischiare le preferenze 

con un cattivo comportamento. Gli insegnanti dichiarano che talvolta una simile 

espressione ed un simile atteggiamento può essere interpretato come una richiesta di 

aiuto. Cioè, sentono il bisogno di stabilire dei limiti per prevenire questo tipo di 

comportamento, limiti che possono essere concordati e rispettati da tutti. Secondo le 

insegnanti che partecipano allo studio, i bambini sono più emotivi degli adulti, 

esprimono le proprie emozioni e non le nascondono, sono più naturali e non ancora 

contaminati dalla società. In questo modo la loro espressione delle emozioni può 

talvolta essere mal interpretata nel senso di un cattivo comportamento. Altri 

professionisti sostengono che queste emozioni sono simili, e che la sola differenza sta 

nel modo di esprimerle. 
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4.3. I focus group 6-10  

 

In Francia e Spagna, la scuola è considerata come un’istituzione educativa che deve 

fornire a tutti gli studenti uno spazio educativo dove possono svilupparsi in maniera 

personale ed integrali, dove trovare aiuto per sviluppare i propri criteri, dove possano 

imparare ad essere indipendenti, a socializzare e partecipare attivamente nella società. 

Un esempio di ciò è stato condiviso dagli insegnanti che hanno partecipato ai focus 

group: cerchiamo di fornire un’educazione che sia usare gli strumenti per sviluppare la 

propria personalità. Strumenti razionali, curricolari, accademici, tutti sono cruciali per 

lo sviluppo della loro personalità, perché sviluppino i propri criteri, per comprendere la 

società, per analizzare, socializzare… Sapete. Bisogna arricchire il tutto dopo 

(Rapporto DREAM Spagna, FG8, p. 5); […] la funzione principale della scuola è 

quella di insegnare ai bambini a socializzare in modo differente, ad usare altre forme 

[…] (Rapporto DREAM Spagna, FG9, p. 11).  

In Italia, anche se la funzione delle scuole non viene esplicitata, comprendiamo che 

le insegnanti sostengono l’importanza della socializzazione, di conoscere gli altri, 

quando si prendono qualche responsabilità, quando cercano di aiutare gli studenti a 

comprendere le relazioni e le funzioni del dialogo: dobbiamo rendere visibili le qualità 

dei nostri partner, e quando questo accade, il mondo intero si apre, perché ti rendi 

conto che un compagno di classe non è chi pensavi che fosse. Nella mia opinione, la 

scuola dovrebbe insegnare a rompere queste preferenze, scoprire gli altri attraverso lo 

smantellamento dei nostri pregiudizi (Rapporto DREAM Italia, p. 32). Anche se, 

talvolta, gli studenti lo vedono come un apprendistato: dopo aver parlato con i nostri 

bambini di qualcosa di importante che li riguarda, una bambina ha detto alla mamma: 

abbiamo perso un’ora a parlare di queste cose, e la maestra non ci ha neanche 

interrogati (Rapporto DREAM Italia, p. 31). Per gli insegnanti greci, la scuola è il posto 

ideale dove tutti gli studenti possono imparare e mettere in pratica alcuni dei valori 

democratici e dei diritti umani: gli insegnanti credono che la scuola abbia un grande 

potenziale per fornire un posto dove la democrazia può crescere, un ambiente dove gli 

studenti siano incoraggiati ad apprendere e praticare la democrazia e i diritti umani. 

La sfida è quella di sviluppare la cultura di una scuola democratica, che può costruire 

la spina delle generazioni future (Rapporto DREAM Grecia, p. 16).  
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In Spagna, il contesto è un fattore chiave, che orienta le decisioni e le azioni dei 

professionisti con il concetto stesso della istituzione scolastica. Dal punto di vista degli 

insegnanti, mentre lavora in centri socialmente a rischio la scuola ha bisogno di 

prendere parte nella trasformazione della vita sociale. Questo è il motivo per il quale è 

fondamentale per loro comunicare con le famiglie e renderle consapevoli 

dell’educazione ai valori che esse possono trasmettere, dell’importanza degli sviluppi 

personali, educativi e sociali per i loro bambini. È una situazione piuttosto complessa 

perché significa modificare una cultura che è radicata nell’ambiente più 

immediatamente circostante. Questo è il motivo per cui gli insegnanti spagnoli sentono 

il bisogno di rendere gli studenti consapevoli del proprio bisogno di sviluppare come 

esseri integrali, per costruire una nuova identità, sia a livello personale che sociale, per 

comprendere il valore intrinseco delle relazioni affettive da una giovane età, per 

comprendere i ruoli giocati da questi valori nel prendere decisioni ed essere in grado di 

stabilire un dialogo giorno dopo giorno come una strategia per interrompere il conflitto: 

parliamo e chiediamo, cerchiamo di comprendere cos’è accaduto, di vedere come lo 

possiamo esprimere…Lavoriamo assieme, impariamo ad essere empatici. È importante 

perché imparano come esprimersi, e a ripensarci, sai […]. Un’altra cosa importante è 

che imparano ad essere persone proprie […], imparano a comportarsi ed esprimersi 

nella società, a dialogare, a riflettere” (Rapporto DREAM Spagna, FG7, p. 12).  

Il benessere e lo sviluppo emotivo degli studenti è una preoccupazione rilevata da 

tutti i gruppi che hanno partecipato al progetto. Comprendono la scuola come un 

istituzione che ha bisogno di dare alcune risposte per raggiungere uno sviluppo 

integrale, come già affermato da Spagna e Francia. Gli insegnanti greci, italiani e 

spagnoli devono affrontare un problema, perché devono seguire le direttive fornite dalla 

loro educazione amministrativa, anche se vorrebbero introdurre le proprie convinzioni 

ed idee pedagogiche basate sul rispetto e la considerazione delle preferenze e dei diritti 

degli studenti: gli insegnanti stessi qualche volta esprimono la difficoltà di vivere il 

proprio ruolo cercando di combinare le proprie convinzioni professionali e personali 

con le richieste che provengono dal Ministero. Gli insegnanti, in verità, hanno vissuto 

la scorsa decade con una serie di riforme che non sono state veramente le benvenute, 

dal momento in cui sono state intese come una progressiva “burocratizzazione” della 

scuola, come un uso eccessivo di testing, e soprattutto come un riposizionamento dei 
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modelli scolastici ritenuti positivi (Rapporto DREAM Italia, p. 29). I partecipanti 

hanno sottolineato la necessità di rispettare le preferenze dei bambini, ma allo stesso 

tempo enfatizzano il loro obbligo a seguire il curriculum e le linee giuda ufficiali del 

ministero. Mettono una grande enfasi sulle loro lotte quotidiane sia per il rispetto delle 

preferenze degli studenti, sia per rimanere coerenti con gli obiettivi educativi (Rapporto 

DREAM Grecia, p. 10). In Grecia, gli insegnanti considerano lo sviluppo emotivo più 

importante rispetto a quello cognitivo, anche se sottolineano che non è una priorità per 

la scuola primaria: gli insegnanti sottolineano che lo sviluppo psicologico ed emotivo 

non è la prioritò nella scuola elementare greca oggi. La corrente crisi economica, 

sociale, politica e culturale influenza il benessere delle persone nella vita di tutti i 

giorni e sposta l’attenzione sui beni materiali (Rapporto DREAM Grecia, p. 13). Per 

contro, gli insegnanti francesi sentono che lo sviluppo emotivo sia cruciale ed un 

concetto chiave per produrre sicurezza emotiva: l’emozione è importante, è il vero 

apprendimento del bambino. Nella loro identità come bambini, l’affetto è centrale. La 

sicurezza, per il bambino, significa scegliere un punto di riferimento (Rapporto 

DREAM Francia, p. 47).  

Nei report di Italia, Francia e Spagna, il benessere è direttamente connesso, da parte 

degli insegnanti, ad alcune variabili/fattori, quali: rispetto, ascolto attivo, empatia, 

comunicazione con le famiglie e gli studenti, il ruolo degli insegnanti nel processo 

educativo, l’organizzazione di spazio e tempo per le attività, il clima esistente nella 

classe, gli obiettivi curricolari, ecc: 

 

 sentirsi ascoltati e supportati nel gestire i conflitti che potrebbero presentarsi; 

 essere compresi, accolti, rispettati dai compagni e dagli insegnanti, non 

giudicati; 

 sentirsi bene e a proprio agio con gli adulti ed i compagni di classe, vivendo in 

un contesto sereno e confortevole;  

 avere la possibilità di vivere in un contesto scolastico e di classe sereno e non-

competitivo; e 

 essere tutti coinvolti nei processi educativi: bambini, genitori, insegnanti”. 

 

(Report DREAM Italia, p. 29)  
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Creare questo “benessere” non è esclusiva responsabilità degli insegnanti, ma 

piuttosto un obiettivo che può essere raggiunto assieme dagli insegnanti, dalle famiglie 

e dagli studenti. Tutti loro prendono parte nella creazione di un ambiente aperto, ove 

sono presenti la stabilità emotiva e le relazioni positive all’interno delle scuole e delle 

classi. Tutto ciò è stato dichiarato all’interno dei focus group di Italia e Spagna.  

Gli insegnanti cercano di prendersi cura e rispondere ai bisogni educativi ed emotivi 

degli studenti tramite la comprensione della loro realtà. Cercano inoltre di rispondere 

alla diversità esistente per permettere lo sviluppo integrale di tutti. Questo è il motivo 

per il quale, sia in Spagna che in Italia, gli insegnanti forniscono una serie di strumenti 

che possono essere usati in maniera dinamica, per aiutare i bambini ad imparare ed 

esprimere le proprie emozioni. Durante il processo, una comprensione ed una 

comunicazione aperte con gli studenti sono necessarie per comprendere i loro bisogni, 

le loro preferenze e difficoltà/mancanze e per motivarli: il primo step è quello di far 

attraversare questa frontiera ai bambini, catturare il loro interesse e poi, quando ce 

l’hai fatta, puoi provare a raggiungere un qualche tipo di obiettivo accademico […], 

quando riesci a portare il bambino dove vuoi, allora puoi cominciare a presentare 

qualche setting accademico o qualche problema. Non vuol dire che non si fa niente da 

un punto di vista accademico durante il primo stadio, sai… Tutto dipende dai bambini 

(Rapporto DREAM Spagna, FG8, pp. 4-5). Gli adulti devono prendersi tempo per 

ascoltare i sentimenti (tristezza) e per ricevere le emozioni (dolore), dobbiamo 

prenderci tempo per discutere, per parlare delle paure (Rapporto DREAM Francia, p. 

47). L’implicazione attiva degli studenti nel proprio processo di apprendimento è 

piuttosto complessa e prende avvio con una comunicazione aperta, come dichiarato nei 

report di Spagna, Francia ed Italia. Non si può dimenticare che i contesti sociali, 

culturali e familiari degli studenti influenzano effettivamente i loro interessi, curiosità e 

paure. Questo modo di vedere si dimostra nel report spagnolo: ci sono alcune famiglie 

che non hanno idee in materia di lettura, e questa cosa influenza molto il resto, perché 

non stimolano affatto i bambini (Rapporto DREAM Spagna, FG7, p. 6).  

Un’altra funzione chiave sviluppata dagli insegnanti è stata esplicitata nel report 

italiano, francese e spagnolo: gli insegnanti cercano di provvedere una sorta di guida, di 

supporto e di aiuto per aiutare gli studenti attraverso il loro processo educativo e 
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sviluppo integrale: il gruppo, comunque, è d’accordo sul fatto che un ruolo molto 

importante ricoperto dall’insegnante è quello di guidare i bambini verso il rispetto 

degli altri. La posizione più condivisa dai partecipanti è quella che l’insegnante, in 

quanto mediatore, non deve agire imponendo le relazioni, ma promuovendo la 

riflessività critica e personale dei bambini, aiutandoli quindi a comprendere i 

meccanismi che sottendono alle relazioni stesse (Rapporto DREAM Italia, p. 33). 

Questo supporto non è solo collegato alle attività accademiche, ma anche allo sviluppo 

personale degli studenti, in particolar modo dentro le scuole che partecipano ad un 

qualche tipo di piano di supporto educativo, come nel caso della Spagna: e allora, 

abbiamo bisogno di fornire supporto per quell’emozione nel contesto in cui ci troviamo, 

perché quell’affetto, quando si ha a che fare con bambini a rischio, […] molti dei 

bambini che accudiamo hanno bisogno di essere supportati meglio, perché sono “rotti”, 

perché le loro situazioni sono traumatiche, quindi hanno bisogno che tu dia loro altri 

tipi di conoscenza (Rapporto DREAM Spagna, FG8, p. 8). Quindi, questo processo di 

supporto è, in Spagna, inteso perché poi i bambini riescano a prendere decisioni future 

sulla propria vita, sui propri sogni, perché siano in grado di essere coinvolti attivamente 

in tutti i loro bisogni. Qualche volta, questo supporto significa che possono vedere il 

ruolo importante che l’educazione gioca nelle loro vite, li aiuta a scoprire cosa hanno 

bisogno di sapere per agire sia nel contesto immediato che nei loro progetti futuri. Gli 

insegnanti supportano gli studenti per aiutali a capire che l’educazione è uno strumento 

cruciale per affrontare la società di oggi. In Francia, questo è connesso ad una miglior 

sicurezza emotiva degli studenti, all’essere indipendenti ed essere in grado di prendere 

le proprie decisioni, ecc.  

Nei quattro Paesi partner, i report mostrano che l’ascolto attivo gioca un ruolo 

chiave nel supportare i bambini ed agire come una guida durante il processo educativo. 

Questo perché si stabilisce una comunicazione appropriata (essere aperti a ciò che viene 

detto e come viene detto), si considerano e rendono importanti davvero le loro 

preferenze. Essere ascoltati è un’opportunità per gli studenti di esprimersi, di 

condividere le loro preoccupazioni, di imparare a decidere e stare meglio: esprimono 

loro stessi, scoprono le proprie preferenze, e un giorno posso essere un modello per un 

bambino attraverso un altro. Un altro insegnante sarà lo stesso, e allora un bambino 

che è nella mia classe considererà un modello di comportamento un altro insegnante, e 
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vorrà andare con quell’insegnante […] sai […] quindi questa persona è un modello per 

loro (Rapporto DREAM Spagna, FG8, p. 6). Gli inseganti spagnoli hanno dovuto essere 

coinvolti in alcuni processi di training, qualche volta, per comprendere gli interessi 

degli studenti, per promuovere un’educazione basata sui valori come la tolleranza o 

l’empatia, per far sentire i bambini capiti e rispettati: e una delle cose che abbiamo 

imparato è stata quella di ascoltare i bambini. Pensavo che il mio modo di farlo fosse 

corretto, ma poi ho realizzato, mi sono state date altre quattro tecniche da utilizzare, e 

ho pensato, ho ottenuto tanto con queste quattro tecniche, potrei portare i bambini dove 

voglio […], vedi il bambino che è ‘rotto’ e poi spendi un’ora intera con lui/lei […] 

(Rapporto DREAM Spagna, FG8, p. 7).  

Il training sta influenzando molto il processo di riflessione degli insegnanti, permette 

loro di essere più critici con le pratiche professionali sviluppate e con le strategie 

metodologiche selezionate, li aiuta ad essere flessibili con i tempi di lavoro, e così via: 

quindi rifletto, perché una delle cose che ho imparato è quella di riflettere su ciò che 

faccio, ciò che dico, ad essere più critica, a cambiare tutto il giorno dopo e non andare 

avanti con la prima idea, ma piuttosto ad essere critica a proposito di tutto ciò che fai, e 

quindi rifletti molto (Rapporto DREAM Spagna, FG8, p. 13).  

Gli insegnanti spagnoli e quelli italiani sottolineano il bisogno di una cultura 

collaborativa estesa tra le scuole. Dal loro punto di vista, questo influisce su loro stessi, 

e li fa sentire supportati professionalmente ed emotivamente, per affrontare il loro 

lavoro in un modo diverso e implicarli in tutti i progetti sviluppati dalle scuole o dagli 

studenti (report spagnolo, p. 51); un simile modo nuovo di condurre gli incontri 

aiuterebbe anche a superare i momenti di conflitto e disaccordo che potrebbero creare 

problemi all’interno della classe. Una relazione positiva e “ben nutrita” tra gli 

insegnanti si dimostra quindi fondamentale nel rispetto dei rispettivi stili di gestione 

della classe: secondo i partecipanti, è dunque necessario discutere e condividere alcuni 

punti chiave nell’interesse dei bambini (Rapporto DREAM Italia, p. 30).  

La creazione di una cultura collaborativa tra i professionisti è ritenuta 

fondamentale assieme all’implicazione attiva, in modo da poter affrontare i task 

educativi. Questa coordinazione e collegialità deve fornire risposte che siano adattate ai 

bisogni dei bambini, e che aiutino gli insegnanti ad apprendere dai propri colleghi 
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attraverso il dialogo, l’analisi condivisa ed il supporto emotivo (Rapporto DREAM 

Spagna, in particolare p. 51). Come dichiarato nel rapporto di Italia e Spagna: gli 

insegnanti vedono nella condivisione tra colleghi, e nel creare momenti conviviali e 

informali, un modo per sentirsi confortati e superare le difficoltà della professione 

(Rapporto DREAM Italia, p. 29). In Italia è stata sottolineata la mancanza di uno spazio 

specifico e di tempi per condividere le esperienze: secondo le partecipanti ai focus 

group, la creazione di un buon clima sarebbe facilitata dalla presenza, nella scuola 

stessa, di spazi di incontro che non siano quelli ufficiali e già presenti delle sale 

meeting: qualche volta non c’è lo spazio fisico; non ci sono momenti dove scambiare 

idee in modo informale (Rapporto DREAM, p. 29).  

I quattro Paesi sottolineano l’importanza delle famiglie quando si tratta della 

responsabilità di educare i propri figli. Sono considerate come i primi educatori, e degli 

agenti che influiscono sullo sviluppo affettivo dei bambini, sul loro benessere e sulla 

loro felicità, sul modo in cui sperimentano valori, comportamenti, e così via. Sono, in 

effetti, i primi agenti di socializzazione e guide educative con le quali un bambino si 

deve confrontare. Comunque, queste prime relazioni affettive non sono sempre iniziate 

da tutte le famiglie; le prime abitudini o i primi comportamenti sono anche forniti dalle 

esperienze positive a scuola, specialmente nel momento in cui i bambini vengono da 

contesti a rischio, come è stato osservato in Spagna. La responsabilità viene presa da 

famiglie molto giovani, in questi contesti, ed è principalmente centrata su una funzione 

assistenziale: sfortunatamente, la mancanza di affetto è piuttosto comune in queste 

strutture, non posso dire che non ci sia affetto, ma qualche volta, i membri delle 

famiglie ne dimostrano poco […]. La struttura è fratturata, non c’è cura, non c’è 

affetto, e stiamo parlando di bambini che hanno tre, sei, fino a dieci anni, è 

fondamentale, vedi…Quindi crescono con questi punti di riferimento emotivi e affettivi 

(Rapporto DREAM Spagna, FG8, p. 3).  

La realtà descritta dai professionisti spagnoli che lavorano in questi contesti è che 

qualche volta lavorano nelle scuole con le famiglie, con gli studenti, su affetti ed 

emozioni che non esistono. Ciò significa che devono fare parte del lavoro che avrebbe 

dovuto essere fatto dalle famiglie, ed essere responsabili di questo aiuto in più. 

Forniscono supporto per questo sviluppo integrale dei bambini, qualche volta in aree 
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sociali marginali, aiutano perché le famiglie non si comportano come agenti educativi, 

poiché non sono preparate per questo. Questa situazione è presente anche in Grecia: gli 

insegnanti sottolineano inoltre l’importanza di una stretta collaborazione con i genitori 

per lo sviluppo socio-emozionale e le performance accademiche del bambino. Ma 

ritengono che la maggior parte dei genitori non vogliono collaborare con gli 

insegnanti, in parte a causa del loro stesso background socio-culturale povero 

(Rapporto DREAM Grecia, p. 14). Quindi, a volte, le famiglie e le scuole non 

condividono gli stessi obiettivi educativi, né sono complementari e collaborano in 

questo senso. C’è discontinuità tra il contesto familiare e quello scolastico. Anche se i 

casi studiati nella presente ricerca sono piuttosto differenti. Alcune famiglie sono, a dire 

il vero, più implicate nell’educazione dei propri figli mentre altre, al contrario, sono 

molto statiche: la cooperazione delle famiglie dipende dai gruppi, perché quando ci 

pensi, ci sono gruppi che partecipano tanto nella classe, famiglie che, ad esempio, 

partecipano tanto, mentre in altre classi, beh, sei da solo. È molto importante per 

sviluppare il tuo lavoro (Rapporto DREAM Spagna, FG7, p. 5).  

In Italia, gli insegnanti cercano di mantenere la comunicazione aperta, andando loro 

stessi dalle famiglie per informargli e condividere con loro alcuni obiettivi di lavoro, per 

stabilire un canale aperto: talvolta le famiglie portano a scuola esperienze negative 

della scuola stessa, che potrebbero segnare in modo negativo il cammino del bambino; 

quindi, per rendere positiva l’esperienza, si rende necessario stabilire una buona 

relazione con le famiglie, che significa condividere cosa verrà fatto con i bambini, 

creare alleanze, mantenere un atteggiamento non-giudicante verso i genitori, tenere il 

canale comunicativo aperto con le famiglie” (Rapporto DREAM Italia, p. 30).  

Anche in Grecia la cooperazione è vista come cruciale per promuovere il rispetto ed i 

diritti umani. c’è bisogno della cooperazione tra scuola e famiglia per promuovere il 

rispetto dei diritti umani, altrimenti i bambini vengono trattati male e gli vengono tolti 

la maggior parte dei loro diritti (Rapporto DREAM Italia, p. 11). L’accoglienza delle 

famiglie è una delle condizioni del Progetto, in questa pedagogia. Vogliamo questa 

pedagogia in cui si accompagna il bambino (Rapporto DREAM Francia, p. 48).  

Sembra dunque chiaro che tutti i Paesi partner considerano la cooperazione tra 

famiglie ed insegnanti come fondamentale al fine di dare agli studenti uno sviluppo 
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integrale, anche se ci sono alcune differenze tra i loro report. La Grecia mostra di avere 

un interessante punto di vista: la collaborazione tra scuola e famiglia è necessaria per 

insegnare agli studenti più piccoli il rispetto e a valorizzare la diversità, preparandoli a 

diventare cittadini (Rapporto DREAM Grecia, p. 16). In Spagna, gli studenti sono 

rispettati e le loro paure prese in considerazione. Possono esprimersi liberamente e sono 

ascoltati con rispetto. Gli insegnanti li incoraggiano a prendere attivamente parte alla 

vita della scuola e le sue attività. Imparano inoltre ad essere cittadini democratici con 

valori condivisi: qui cerchiamo di aiutare i bambini con rispetto, sono liberi di 

esprimersi quando vogliono, e imparano a rispettarsi a vicenda (Rapporto DREAM 

Spagna, FG7, p. 6). In Italia viene sottolineato che il tipo di relazione stabilita con gli 

studenti aiuta nella collaborazione con gli insegnanti: ascolto tutto quello che dicono, 

senza fare una gerarchia di preferenze. Quello che deve essere stabilito, al di là delle 

preferenze, è una relazione di profonda fiducia tra adulto e bambino. Quando il 

bambino capisce che viene ascoltato, forse con qualche riferimento ad una sua 

preferenza specifica, allora comincia lentamente a cooperare con i suoi insegnanti, e 

riusciamo a lavorare in classe in stretta cooperazione con i bambini anche a costo di 

rimetterci in discussione, perché è possibile che, nella relazione adulto-bambino, sia 

l’adulto ad avere qualcosa da perdere (Rapporto DREAM Italia, p. 33). Il rispetto per 

gli studenti si riflette nella proposta di attività, ossia nel curriculum. Questo può 

includere attività dinamiche e flessibili, o prendere in considerazione gli interessi degli 

studenti, i loro bisogni, le esperienze di vita nel contesto in cui vivono. Quindi, gli 

insegnanti cercano di sviluppare un benessere integrale negli studenti, fornendo loro una 

serie di strumenti, abilità, valori, conoscenze, emozioni, e così via. Gli insegnanti 

cercano, sempre, di adattare i contesti ai bisogni dei bambini. Questa realtà è 

evidenziata dai report scritti in Italia e in Spagna: 

talvolta ti avvicini alla classe con un programma ben definito, un obiettivo da 

raggiungere, però poi realizzi che il bambino ha bisogno di parlare, è successo un 

litigio ed è necessario cambiare ciò che era stato pianificato per la giornata. Quindi 

devi mettere da parte l’ansia, ridurre gli obiettivi, e passare il tempo ad ascoltare. Ma 

la sensazione di non curare abbastanza gli aspetti dell’apprendimento e le 

performance qualche volta rimane (Rapporto DREAM Italia, p. 30); 
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ho notato che il curriculum che forniamo oggi in questo contesto è quello di cui 

abbiamo bisogno, il piano del curriculum si adatta alla realtà di questo contesto in 

particolare, di questi bambini, contempliamo le loro esperienze di vita perché su 

queste lavoriamo durante la giornata, ogni giorno, condiziona chi sono, ogni minuto, 

sai… Quindi allora cominciamo da queste esperienze di vita, le condividiamo, 

forniamo loro gli strumenti per essere al meglio. E lo facciamo in gruppo, vedi? 

(report DREAM Spagna, GF8, p. 5). 

 

Il report spagnolo sottolinea che la pianificazione è molto flessibile, particolarmente 

nelle aree a rischio sociale. Ciò non significa che gli insegnanti non possono avere una 

linea specifica di lavoro da dare per lo sviluppo dell’individuo che esprime emozioni, 

pensieri, riflessioni o partecipa con i propri criteri. Quindi, in Italia e Spagna le 

metodologie adottate in ogni situazione cercano di mantenere l’equilibrio tra gli 

interessi, il progetto educativo disegnato dalla scuola e lo sviluppo integrale della 

persona, tutto ciò usando le strategie più appropriate. I professionisti italiani, francesi e 

spagnoli dichiarano che la metodologia utilizzata determina il modo in cui lavorano 

sulla parte emotiva e affettiva e su quanto è curricolare, nonché sul modo in cui 

raggiungono questi obiettivi. Questo è il motivo per il quale prendono decisioni che 

influenzano le procedure ed il lavoro/l’attività: lavoriamo molto usando progetti, 

cerchiamo di utilizzare un modo non istituzionalizzato, tutto viene fatto con i progetti, 

cerchiamo di non usarlo tutto l’anno ma magari un semestre, almeno una volta a 

materia, e poi al secondo anno gli insegnanti cercano di fare di più, almeno due volte 

a semestre, così abbiamo sempre più progetti ogni anno, modifichiamo, spendiamo 

davvero tanto tempo facendo training (Rapporto DREAM Spagna, FG8, p. 6). Gli 

insegnanti, comunque, riconoscono che il tempo devoluto all’ascolto è importante per 

assicurarsi le acquisizioni nell’apprendimento, Dicono che le attività scolastiche si 

svolgono in maniera molto più serena se, prima di aprire il quaderno, dedicano tempo 

a risolvere piccoli conflitti o ad ascoltare i bisogni dei bambini. Tutti i partecipanti 

dichiarano che pianificano, nel loro lavoro a scuola, momenti specifici dedicati 

all’ascolto (Rapporto DREAM Italia, p. 31).  
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Il tipo di approccio scelto fornisce un’opportunità di promuovere l’autonomia ed il 

benessere degli studenti. Gli insegnanti cercano, sempre, di utilizzare tutte le 

opportunità per motivare e portare le emozioni agli studenti, perché questi possano 

lavorare sugli obiettivi e iniziare il processo da un ascolto attivo. In Italia: qualche 

volta vado in classe pensando di fare grammatica; e invece, comincio la lezione 

ascoltandoli: all’inizio lo facevo in modo molto semplice, e avevo bisogno anche di 

quarantacinque minuti a mattina, ma non importa quanto tempo ci vuole: voglio 

ascoltarli tutti (Rapporto DREAM Italia, p. 31). L’ascolto attivo è un elemento 

chiave connesso all’affettività della relazione educativa, come emerge dai report di 

Spagna, Francia ed Italia.  A dire il vero ci sono momenti in cui questo ascolto è 

complicato ed impossibile, anche se gli insegnanti ci provano, perché sono 

condizionati dai contenuti su cui devono lavorare in classe o dal numero di studenti 

per classe. Si confrontano con un problema perché, da una parte, hanno bisogno di 

rispettare le preoccupazioni degli studenti e, dall’altra, si sentono stressati perché 

devono insegnare quello che è stato stabilito durante l’anno scoolastico: proviamo, ci 

proviamo davvero, ma quello che succede è che non ti puoi focalizzare solo sul 

bambino. Penso che sia facile cominciare dagli interessi del bambino nell’educazione 

per la prima infanzia, fai qualche progetto, sai, quindi cominci un progetto basandoti 

sui loro interessi, sugli interessi della maggior parte di loro. Nella scuola primaria lo 

puoi pure fare, ma è più complicato. Perché? Perché, penso, quando lo fai devi 

mettere da parte i contenuti del curriculum. Quando insegni queste cose di concentri 

su […] puoi qualche volta combinarli, ma è complicato fare entrambe le cose allo 

stesso tempo (Rapporto DREAM Spagna, FG7, p. 1). La classe è il cuore della 

lezione, devo essere abbastanza flessibile da incontrare i bisogni e le aspettative di 

tutti i soggetti presenti. Il problema è che talvolta le richieste dei bambini esulano dal 

contesto collettivo (Rapporto DREAM Italia, p. 32). 

 

Gli insegnanti greci e spagnoli sentono la pressione della scuola primaria a causa 

del volume dei contenuti che devono insegnare ai bambini, perché così è stabilito dalla 

legge. Questa decisione di lavorare utilizzando il “curriculum” e prendersi cura degli 

interessi degli studenti significa riorganizzare tutti i contenuti in un altro modo. 

Significa inoltre fornire un progetto più globale e un’implicazione maggiore degli 
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insegnanti, assieme ad una riorganizzazione dei tempi di lavoro e degli spazi in classe. 

Quest’ultima dimensione è stata sottolineata anche nel report italiano: è quindi una 

questione di gestione della classe in modo tale da dare ai bambini l’opportunità di 

prendersi del tempo e anche stare da soli, o in piccoli gruppi, per ‘scappare’ dal 

controllo costante e diretto dell’insegnante (Rapporto DREAM Italia, p. 30).  

Secondo i professionisti spagnoli, lo sforzo non è soltanto degli insegnanti, ma 

anche degli studenti: “La nuova legge sulla qualità dell’educazione ha allargato il 

livello dei contenuti, quindi quando prendi e provi a sviluppare le competenze e le 

abilità dei bambini mentre tieni a mente i contenuti, ci provi, come hai detto, a basare 

gli interessi dei bambini sui contenuti stabiliti. E questo è molto più complicato perché 

non solo dipende dal tuo volerlo fare, ma dipende anche dal volerlo fare di tutto il 

centro, questo è molto complicate (Rapporto DREAM Spagna,, FG7, p. 1). Si tratta di 

un problema che deve essere risolto, ed è sottolineato nei report di Grecia e Spagna, 

perché gli insegnanti hanno bisogno di più tempo per sviluppare le proprie abilità e 

competenze, dato che queste sono molto utili nella vita quotidiana dei bambini, 

Quindi, i contenuti devono essere messi da parte. Il report greco evidenzia anche 

l’importanza di dare agli studenti più tempo per esprimersi liberamente e sperimentare 

altre attività lavorative: gli insegannti devono dare il tempo e le opportunità agli 

studenti di esprimersi liberamente e in maniera non critica, alternative e nuove 

direzioni per comprendere e risolvere i loro problemi. La maggior parte degli 

insegnanti concorda che lo sviluppo emotivo degli studenti è più importante di quello 

cognitivo (Rapporto DREAM Grecia, p. 11).  

Il task educativo assunto a scuola dai professionisti è collegata alle condizioni di 

lavoro. In Spagna, le scuole hanno bisogno di più risorse umane per provvedere questi 

bisogni e creare un clima in cui venga favorito il dialogo, l’ascolto attivo, le 

riflessioni. Il bilanciare l’educazione come funzione primaria nella scuola e lo stabilire 

delle norme che facilitino la funzione e l’organizzazione della stessa è piuttosto 

complesso, ma è cruciale al fine di dare armonia. Le norme devono essere stabilite per 

dare occasione di dialogo tra i molti partecipanti al processo: le regole nel centro 

devono essere obbedite. Ci sono anche delle regole all’interno della classe, i bambini 

toccano per scoprire cosa è loro, vedi, quindi sanno che lo possono fare (Rapporto 

DREAM Spagna, FG8, p. 15). Possono stabilire delle regole per la classe. Queste 
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regole possono essere concordate tra di loro, […] parliamo di regole, ne fanno molte, 

quindi discutiamo quali sono quelle che useremo in classe (Rapporto DREAM 

Spagna, FG7, p. 7). Cerchiamo, da tale costruire cooperativo, di far sì che gli 

insegnanti partecipino con tutti gli studenti, in modo che siano consapevoli di ciò che 

succede ogni giorno all’interno della classe, le espressioni che vengono usate, il modo 

in cui si esprimono, il loro significato, allo stesso tempo riuscendo a convivere con gli 

altri: le regole dovrebbero inoltre venire da un processo di riflessione e condivisione. 

Per gli insegnanti le regole non sono imposte dall’inizio ma, secondo uno di loro, 

sono comunque “tendenze a…”: devono provenire dalla consapevolezza dei bisogni di 

ciascuno, dal bisogno di non fare del male (Rapporto DREAM Italia, p. 33).  

In Italia, le norme condivise tra studenti e insegnanti sono negoziate quando ha a 

che fare con il loro benessere o con il benessere altrui, e quando viene messo in 

pericolo il clima aperto e democratico che prevale in classe: secondo i partecipanti, le 

regole condivise dalla classe non sono negoziabili; in più, il comportamento di un 

bambino non è né negoziabile né accettabile quando si tratta di impattare 

negativamente il benessere dei compagni. In alcuni casi, si fa notare che un non 

rispetto delle regole potrebbe impedire all’insegnante di portare a termine il proprio 

programma; in più, alcuni insegnanti temono che l’uso di uno stile più accogliente e 

democratico possa rendere più difficile la gestione della classe (Rapporto DREAM 

Italia, p. 33).  

In ogni caso, gli insegnanti cercano sempre di trovare alternative per migliorare 

l’ambiente e il clima di lavoro in classe. In Grecia, gli insegnanti cercano di 

comprendere le ragioni per le quali gli studenti si comportano in un certo modo: gli 

insegnanti spesso hanno difficoltà nel controllare gli studenti che si comportano male, 

ma gestirli efficacemente spesso è semplicemente prendere coscienza delle ragioni per 

le quali si comportano male, ed evitare risposte emozionali negative. Spiegando bene 

le regole e cercando il prima possibile comportamenti volti ad attirare l’attenzione, 

gli insegnanti possono adottare un approccio che previene la maggior parte degli 

atteggiamenti distruttivi in classe. Dicono inoltre che tutti gli insegnanti avranno 

prima o poi a che fare con atteggiamenti distruttivi, ma un approccio attento e sicuro 

può minimizzare questi comportamenti e promuovere un ambiente di apprendimento 

migliore per tutti gli studenti nella classe (Rapporto DREAM Grecia, p. 15).  
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In Spagna, quando si verifica un conflitto, viene trattato in modo naturale e 

delegato ad altri insegnanti quando necessario, cosicché gli insegnanti possano 

riflettere con calma su ciò che è accaduto ed imparare come affrontarlo. Dipende tutto 

dal momento, dalle persone implicate, anche se capiscono di aver bisogno di 

alleggerire la situazione, di mantenersi calmi e rilassarsi e fornire un clima aperto e 

sfruttare l’aiuto di un collega empatico. Cercano quindi di mediare il conflitto e 

trovare strategie appropriate per gestire, controllare e risolvere la situazione. Ciò 

significa comprendere piuttosto bene gli studenti perché, altrimenti, non è possibile 

applicare alcuna soluzione: è vero che siamo più empatici verso alcuni studenti 

piuttosto che verso altri. Ad esempio, qualche volta sono molto vivaci e ci puoi parlare 

in modo naturale, sai come calmarli…L’anno scorso abbiamo avuto un caso […], era 

veramente manesco con gli altri studenti, era il più alto di tutti e potevi sentire che ti 

avrebbe tirato un pugno da un momento all’altro. Ma avevo una buona connessione 

con lui, potevamo lavorare e rilassarci. Quindi, penso che gli insegnanti possano 

farcela, io ce la facevo con quel bambino, lavoravo come tutor secondario, quindi di 

tanto in tanto lo facevamo […] quando c’era un problema […] lo mandavamo agli 

altri insegnanti (Rapporto DREAM, FG7, p. 17).  

 

Per riassumere, le regole pianificate sono create per costruire un contesto 

appropriato nel quale sviluppare le parti emotive e cognitive di studenti ed insegnanti, 

ed auto-regolare l’espressione delle emozioni. Secondo gli insegnanti spagnoli, non 

c’è un modo univoco di esprimere le emozioni. La maggior parte di loro ritiene che gli 

studenti sia libero, e che esprima liberamente come si sente e parlino dei loro problemi 

perché non hanno il controllo delle proprie emozioni. Sono dunque molto più 

spontanei ed espressivi: sono spontanei ed espressivi, quindi i loro sentimenti sono più 

puri, non nascondono, non usano la rabbia per nascondere i propri veri sentimenti, 

oppure l’indifferenza. Quando sono arrabbiati, lo dicono. Siamo molto più complessi, 

e culturalmente abbiamo creato un network che ci rende diversi dai bambini 

(Rapporto DREAM Spagna, FG8, p. 24).  

Gli adulti hanno imparato a controllare e incanalare le proprie emozioni e a 

socializzarle; non si esprimono nello stesso modo in cui si esprimono i bambini perché 

non considerano politicamente corretto dimostrare sentimenti come tristezza, felicità, 
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rabbia. Anche se i loro sentimenti sono gli stessi, il modo in cui li esprimono è 

diverso, così come il modo in cui ne sono consapevoli (Rapporto DREAM Spagna, in 

particolare p. 19). In Italia, i professionisti incoraggiano gli studenti ad imparare come 

esprimere le proprie emozioni ed i propri interessi, ma anche a scoprire i loro bisogni e 

quelli degli altri. Questo è l’ambito in cui le strategie metodologiche sono impiegate 

più spesso: tutti i partecipanti concordano sul bisogno di sviluppare nei bambini 

l’abilità di riconoscere i bisogni altrui e di esprimere i propri. Comunque, 

considerando che non è facile per tutti i bambini esprimere quello che veramente 

vogliono, gli insegnanti preferiscono facilitarlo attraverso la realizzazione di task 

condivisi (Rapporto DREAM Italia, p. 34). 
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Conclusioni  

 

 

Oggi, la scuola assume molte funzioni, anche se i suoi obiettivi primari sono quelli di 

aiutare gli studenti con l’educazione, aiutarli a sviluppare come persone, un punto di 

vista affettivo ed integrale, aiutarli a diventare autonomi ed acquisire criteri per 

decidere, aiutarli a stabilire relazioni e coesistere, e costruire una identità personale e 

sociale. Anche se i contesti lavorativi hanno una determinata influenza 

sull’orientamento e sullo sviluppo dell’esperienza del processo educativo. Il modo in 

cui questo viene trattato e visto dipende dal tipo di studenti, dei loro bisogni, dalle loro 

possibilità, dalle implicazioni delle famiglie e dal alcune delle caratteristiche degli 

insegnanti e dalle condizioni socio-culturali che sono presenti dove viene fatto 

l’intervento. D’altra parte, è essenziale per tutti sapere che abbiamo sia diritti che 

doveri: gli studenti devono essere formati sia a reclamare i primi che ad adempiere ai 

secondi. Lo staff scolastico deve ascoltare i bambini e prendersi cura dei loro bisogni, 

con qualche limite riguardo a quei bisogni che si basano sul rispetto e sul benessere 

altrui. In questo senso, la cooperazione e la comunicazione scuola-famiglia sono 

necessarie per promuovere il rispetto dei diritti umani. Oggi, un’altra funzione della 

scuola è quella di contribuire ad una risoluzione pacifica dei conflitti.  

Durante e grazie alla ricerca condotta in seno all’IO1 di DREAM abbiamo osservato 

importanti differenze tra la società, i servizi educativi e la scuola; infatti, anche se le 

scuole sono immerse nella società concreta, hanno modi di fare diversi rispetto a quelli 

stabiliti dalla società. La scuola è una micro-società con caratteristiche specifiche, 

influenzata più volte dalle persone che vi entrano in contatto a causa del contesto, delle 

decisioni curricolari, delle strategie metodologiche. Ciò accade principalmente perché, 

ultimamente, si sono verificati cambiamenti importanti negli agenti di socializzazione.  

Ci sono inoltre alcune importanti differenze tra le aree urbane e quelle rurali e, in 

alcuni contesti, tra quelle economicamente depresse e quelle economicamente serene, 

tra scuole statali e private, ecc. A ben guardare, la Francia considera necessario 

focalizzarsi sul bambino, quale soggetto “messo al centro”: i bambini sono considerati 

come “re”, padroni in casa loro, e ciò rende difficile, secondo il partner francese, un 

appropriato sviluppo emotivo. È vero anche che gli insegnanti sanno della situazione, e 
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se ne preoccupano e cercano di cambiare il più possibile a causa del training che 

ricevono e perché sono personalmente implicati nel proprio lavoro, ed anche nel proprio 

sviluppo professionale. Gli insegnanti spagnoli sono preoccupati perché una delle 

maggiori carenze presentate dal sistema educativo è quella dello sviluppo delle 

competenze emozionali al fine di curare i bisogni e gli interessi dei bambini, di dare 

risposte alle loro richieste, cosicché, talvolta, devono centrare la propria attenzione e 

mitigare queste carenze per curare la dimensione affettiva. Il report francese nota che la 

pedagogia e la metodologia in relazione al ruolo di insegnanti dovrebbe essere specifica, 

evoluta e adattata: l’accoglienza delle famiglie e dei bambini, prevedendo il meeting, è 

una delle condizioni del progetto; la pedagogia deve essere basata sulla reciprocità 

adulto-bambino; è necessario preparare l’arrivo e saper accogliere tutti, i bambini e le 

loro famiglie; rassicurare il bambino significa rassicurare e sostenere anche la sua 

famiglia; nell’auto-organizzazione alcuni bambini non sono in grado di gestire 

“razionalmente” un flusso di emozioni simile, e la responsabilità; necessità di regolare 

alcuni bambini che sono soverchiati dalla libertà concessa dall’adulto.  

In questa cornice, le responsabilità assunte dagli insegnanti e dagli eductori 

all’interno delle istituzioni sono molteplici, e molto complesse. Tuttavia, gli insegnanti 

conoscono la propria funzione, e sanno che non è centrata sulla trasmissione di 

contenuti ma piuttosto sul guidare, l’aiutare durante l’intero processo educativo, 

supportare durante il processo di apprendimento, incanalare e controllare le emozioni, e 

così via. Gli insegnanti desiderano che i bisogni affettivi ed educativi dei bambini 

vengano considerati, e che venga ad essi data una risposta. Quindi ascoltano 

attentamente i bambini, cercano di comprendere i loro interessi, i loro valori e le loro 

debolezze.  

Il training in itinere è uno strumento chiave per confrontare le molte responsabilità 

professionali e fornire un’educazione di qualità per gli studenti da un processo riflessivo 

attivo. In questo contesto, un cambio di comportamento è veramente necessario, come 

sottolineato dagli insegnanti di Francia, Spagna ed Italia, in modo da aiutare il training 

per insegnanti a diventare sempre più importante. I problemi più preminente, secondo 

gli insegnanti, sono i seguenti: coinvolgere maggiormente gli studenti, ridefinire le 

strategie metodologiche, comprendere come gestire le emozioni ed aiutare gli studenti a 

fare altrettanto, rispondere ai bisogni affettivi degli studenti, migliorare i contesti di 
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apprendimento, promuovere la partecipazione usando altre strategie e venire 

maggiormente implicati in una cultura di collaborazione tra insegnanti. In questo senso 

è necessario cambiare il ruolo dell’educatore: un adulto riflessivo, un facilitatore ed un 

mediatore della relazione educativa; colui che decide scientemente quando intervenire 

direttamente, o semplicemente osservare quanto accade. Un ruolo importante 

dell’insegnante è quello di guidare i bambini verso il rispetto degli altri. La posizione 

più condivisa dai partecipanti è quella che vede gli insegnanti come “mediatori”, che 

non impongono le relazioni ma che promuovono nei bambini la riflessività personale e 

critica, aiutandoli quindi a capire i meccanismi che sottendono le relazioni stesse. Anche 

se, nonostante ciò, il report italiano sottolinea che gli insegnanti si sentono spesso 

“stanchi”, perché non sono in grado di fornire una risposta a questo nuovo e complesso 

ruolo, e a tutte le richieste educative che vengono loro, ogni giorno, fatte. 

In questo contesto, sia il training iniziale che quello permanente si dimostrano 

fondamentali, anche se in Spagna quello inziale è considerato chiaramente insufficiente. 

Secondo il report spagnolo e quello italiano, gli insegnanti hanno bisogno di un training 

più specifico per essere in grado di aiutare gli insegnanti a canalizzare correttamente le 

proprie emozioni. Devono possedere alcuni strumenti specifici per rispondere a questi 

bisogni. Effettuare il training nei servizi e nelle scuole spagnoli è il modo migliore per 

formare gli insegnanti in ottica collaborativa, e sarebbe positivo complementare questo 

training con lo sviluppo di progetti innovativi, così come evidenziato nel report italiano. 

A dire il vero, si potrebbe dire che il training per gli insegnanti e le attitudini sono 

fondamentali per fornire un’educazione basata sulla qualità, come sottolineato dai 

report di Italia, Spagna e Francia.  

Gli studenti sono agenti attivi e protagonisti del proprio apprendimento, e sono più 

felici quando vengono considerati e quando svolgono un ruolo maggiormente attivo. Per 

gli insegnanti, gli studenti sono individui da rispettare, di cui tenere in considerazione 

interessi ed emozioni, che sono espresse attraverso molti modi differenti. 

Per quanto riguarda il curriculum 0-10, solo la Grecia prevede un’educazione 

all’affettività nei primi stadi, come concetto pianificato, in alcuni documenti ufficiali 

(Vasilejou, 2002). Sembra implicito, accidentale e non-sistematico, da un punto di vista 

non ufficiale. Sia in Grecia che in Sagna, il concetto accademico prende il sopravvento 
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su quello emozionale quando i bambini crescono e passano ai gradi di istruzione 

successivi. Ci sono inoltre delle differenze riguardo all’adattamento del curriculum agli 

interessi dei bambini. Questa situazione è chiaramente identificata nei report spagnolo e 

greco. La Francia sottolinea che, talvolta, c’è una differenza nelle preferenze e nelle 

attitudini delle famiglie e quelle del curriculum. In Italia questo adattamento è gestito 

dallo stabilire programmi e organizzare attività in gruppi più piccoli. Tutti i Paesi 

condividono l’importanza di osservare all’interno della classe.  Il curriculum deve 

essere visto come un progetto aperto sul quale lavorare, una specie di proposta 

flessibile, un piano dinamico che prende in considerazione le esperienze vitali degli 

studenti ed il contesto in cui vivono per promuovere lo sviluppo integrale ed il 

benessere delle persone, che è un curriculum emergente. Questo significa essere in 

grado di superare la visione di un progetto esclusivamente centrato sul concetto 

positivistico della trasmissione dei concetti, di dare spazio ad altri elementi che si 

dimostrano cruciali per lo sviluppo personale, come le emozioni, le abilità e i valori, e 

così via. I risultati del gruppo di ricerca francese dimostrano che la struttura del progetto 

è fondamentale: forti principi e valori che puntano ad un progetto, e forniscono un 

framework per le azioni pedagogiche ed educative, ispirando pratiche e dimostrando 

che i diritti sono un lavoro concreto e collettivo.  

Per sviluppare il curriculum, alcuni fattori identificati nella ricerca hanno 

un’influenza diretta, come ad esempio: la ratio adulti-bambini; l’importanza di lavorare 

in piccoli gruppi e senza una struttura rigida; prestare attenzione alla realizzazione del 

gruppo classe, promuovendo e gestendo un buon turn-over dei compiti assegnati, di task 

e responsabilità; risorse personali; l’organizzazione appropriata degli spazi, l’atmosfera 

esistente all’interno della classe e la comunicazione; le regole e le routine che sono state 

concordate prima e stabilite con i bambini e le loro famiglie, regole che sono state 

adattate ai bisogni dei bambini, principalmente durante i primi stadi educativi; 

l’importanza di stabilire una relazione positiva tra adulti e i colleghi, nei contesti 

educativi, coinvolgendo anche le famiglie.  

Il report spagnolo, francese e quello italiano sottolineano la difficoltà di creare un 

curriculum basato sui bisogni dei bambini, intersecati con la rigida struttura 

organizzativa delle scuole. Il lato emotivo degli studenti è una delle preoccupazioni 
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principali in tutti i paesi partner. Intendono le scuole come istituzioni che devono fornire 

risposte per aiutare lo sviluppo integrale del bambino, con l’ambiente come elemento 

chiave che deve essere considerato. Nonostante ciò, una delle carenze del sistema 

educativo è quella che vede la mancanza di attenzione riguardo lo sviluppo emotivo 

degli studenti, specialmente evidenziata nel sistema educativo spagnolo. Il futuro 

culturale stesso influenza in modo evidente il modo in cui le persone si esprimono, 

identificano e percepiscono le proprie emozioni, che siano adulti o bambini. Nel 

presente studio, abbiamo osservato molte interessanti differenze nel modo in cui 

esprimono le loro emozioni, e le abbiamo giustificate con il fatto che siano simili. Gli 

adulti sociali hanno imparato a controllarsi ed auto-gestire le proprie emozioni, sono 

politicamente corretti, mentre i bambini sono più naturali, esplosivi e liberi, perché non 

hanno ancora imparato le strategie necessarie a controllarsi o forse, a causa della loro 

giovane età, il condizionamento sociale non ha ancora influenzato molto i loro 

comportamenti, al contrario degli adulti.  

Francia, Italia e Spagna condividono i seguenti aspetti significativi per l’inclusione e 

la valorizzazione delle emozioni e degli affetti nei servizi educativi e a scuola: 

 emozioni e sentimenti, una questione di riconoscimento e diritti; 

 speciale attenzione nel prendere in considerazione sentimenti ed emozioni per 

una sicurezza emotiva; 

 sicurezza per il bambino significa scegliere una persona di riferimento. la 

persona di riferimento supporta l’interazione; 

 gli adulti si prendono tempo per ascoltare i sentimenti e recepire le emozioni; 

 il fare con i bambini; 

 i bambini possono decidere i propri desideri e bisogni; 

 considerare la scelta dei bambini nel modo in cui si legano agli adulti ed agli 

altri bambini; 

 prendere in considerazione il cambiamento di ambiente: scegliere con il 

bambino; 

 condividere le emozioni è un vettore di incontro tra adulti e bambini; 

 agire assieme si realizza attraverso le emozioni condivise da bambini ed adulti, e 

porta alla costituzione di una vera comunità fatta di diversità; 
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 ascolto attivo e dialogo; 

  

I risultati presentati dal gruppo francese sono simili a quelli presenti nei report di 

Spagna e Italia, nei quali si sottolinea l’importanza dei seguenti aspetti: tempi di 

transizione, l’attenzione da dare ai simboli, ai rituali e quanto serve per 

promuovere la sicurezza emotiva in questi momenti.  

Infine, per riassumere, desideriamo sottolineare l’importanza della sicurezza affettiva 

come condizione di democrazia affettiva. Per concludere, sia la scuola che le istituzioni 

che gli insegnanti devono rispondere al proprio ruolo, in quanto agenti privilegiati nel 

fornire ai bambini un’educazione emotiva appropriata anche se, perché questo accada, 

devono essere messe in atto alcune condizioni ideali. 
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