Let the Children Change
the World
- La guida di metodo per sviluppare e progettare
l’ambiente educativo e le buone pratiche

Iniziato da
Bosgårdens pedagogiska enhet, Mölndal, Sweden
Creato in cooperazione con:
Tallinn Meelespea kindergarten, Tallinn, Estonia
Campanella, Imola, Italy
Gråtass Barnehage As, Ostfold, Norway
Zespół Szkół w Staninie – Przedszkole, Stanin, Poland

0

United in diversity
Uniti nella diversità
Ühinenud mitmekesisuses
Samhold i mangfold
Zjednoczeni w różnorodności
Förenade i mångfalden

1

6 Settembre 2018

Mölndal, Svezia

Questa guida di metodo è il risultato di un progetto triennale Let the Children Change the
World, iniziato a settembre 2015. Ora siamo qui, nell'autunno del 2018 per sintetizzare i tre
anni di duro lavoro e dedizione in questa guida metodologica . All'inizio, non avevamo idea di
quale sarebbe stato il risultato finale. Ora siamo arricchiti di maggiore conoscenza e
comprensione delle diverse tipologie di discriminazione, dei diritti umani e dell'uguaglianza.
Ci auguriamo che questa Guida di metodo possa essere utile per gli insegnanti e le altre persone
che lavorano con i bambini nella loro vita quotidiana, per trovare ispirazione e strumenti per
sviluppare la loro pratica verso i diritti umani, l'uguaglianza e per prevenire la discriminazione.
Per realizzare questa Guida di metodo è stato fondamentale il contributo di:
Le delegazioni Estone, Italiana, Polacca, Norvegese: per la partecipazione e il duro
lavoro nel progetto e l’implementazione dei contenuti nelle scuole!
Bosgårdens pedagogiska enhet, la nostra Scuola dell’infanzia a Mölndal, in Svezia e la
delegazione Svedese: per il duro lavoro condiviso con le Scuole dell’infanzia e i bambini
degli altri Paesi!

Speriamo che la Guida di Metodo possa ispirare il vostro lavoro!

Hanna Pfotenhauer and Rebecca Bergdahl
Coordinatori del Progetto Erasmus+ Let the Children Change the World e insegnanti presso la
Scuola dell’infanzia Bosgårdens pedagogiska enhet, Mölndal, Svezia
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1. Contesto
Erasmus + “Let the children change the world” è un progetto triennale avviato dalla città di
Mölndal, dalla Scuola Bosgården pedagogiska enhet. E’ un progetto europeo transnazionale
comprendente Servizi all’infanzia provenienti da Estonia, Italia, Norvegia, Polonia e Svezia.
Insieme, le scuole dell'infanzia hanno lavorato per studiare approcci e ambienti educativi
inclusivi basati sui temi della non discriminazione, dei diritti umani e della parità di valore di
tutti.
La discriminazione è una violazione della legge e dei diritti umani in tutti i nostri paesi ed è
un atto criminale. Tuttavia episodi discriminatori avvengono quasi quotidianamente,
indipendentemente dal fatto che siano causati dai membri della società o da problemi
strutturali. Il numero di aggressioni, basato su tutti i motivi di discriminazione, è elevato
nella maggior parte dei Paesi europei. Alcuni di essi non hanno previsto l’elaborazione di
statistiche sui cosiddetti "crimini di odio", mentre altri presentano statistiche su una o più
tipologie. Per crimine d'odio intendiamo la vittimizzazione di una persona a causa del suo
reale o percepito background etnico, razza, colore della pelle o nazionalità, credo religioso,
orientamento sessuale o identità o espressione transgender, o per essere percepita come
rappresentante di un tale gruppo di persone. Anche se potrebbero esserci disaccordi riguardo
a ciò che dovrebbe essere incluso nel termine “crimine d'odio”, esiste un consenso
internazionale sul fatto che questi episodi siano il risultato della mancanza di rispetto per i
diritti umani.
I crimini di odio si verificano principalmente nel contesto della vita quotidiana delle vittime
e nei luoghi pubblici, ad esempio nelle strade, nelle piazze o nei parchi. Anche le case e i
luoghi di lavoro sono comuni, così come in Internet.
Solo in Svezia nel 2013 il numero di segnalazioni di polizia con un movente identificato per
il crimine di odio è stato stimato a 5508 (Brottsförebyggande rådet). I crimini di odio con
motivazioni xenofobe / razziste costituivano la percentuale maggiore, il 73%, seguiti da
crimini di odio motivati dall'orientamento sessuale dell'11%. Ciò significa che molti dei
nostri figli potrebbero essere testimoni di questo tipo di reati nelle case o nei luoghi pubblici.
Forse anche i bambini possono diventare vittime, e forse alcuni di loro sono a rischio di
diventare loro stessi. Secondo le leggi di tutti i paesi partecipanti, le scuole e i servizi
prescolastici sono obbligati a lavorare preventivamente per eliminare la discriminazione.
Lo scopo del progetto era quello di creare una guida di metodo dettagliata con informazioni
su come lavorare al meglio per contrastare la discriminazione in età prescolare. La guida di
metodo aiuterà il personale delle scuole dell'infanzia a creare e modificare gli ambienti
educativi in modo da promuovere per ogni individuo i diritti umani indipendentemente da
provenienza etnica, razza, colore della pelle o nazionalità, credo religioso, orientamento
sessuale, genere, disabilità o età. Le azioni più comuni nelle nostre scuole dell'infanzia per
prevenire la discriminazione affrontano le questioni di genere ed etnia. Tuttavia, volevamo
estendere il lavoro includendo la religione e altre credenze, variazioni funzionali, identità di
genere e orientamento sessuale, LGBT (lesbiche, gay, bi e trans) e l'età.
Le cinque scuole dell'infanzia partecipanti a questo progetto provengono da diversi luoghi in
Europa, sono scuole dell'infanzia pubbliche e private e accolgono un numero diverso di
bambini di età compresa tra 1 e 6 anni. Tutti i partner hanno portato al tavolo esperienze in
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diverse aree, che sono state condivise. Tuttavia, nessuna delle scuole dell'infanzia
partecipanti ha avuto esperienze di lavoro con la lotta alla discriminazione su tutte le
tematiche, specialmente riguardo alla LGBT, in cui solo il partner svedese aveva lavorato.
Questo è il motivo per cui ci aspettavamo che il progetto avesse un impatto enorme su tutte
le scuole dell'infanzia partecipanti.
1.1 Il progetto
Crediamo fortemente che sia importante integrare la diversità nel nostro lavoro con i
bambini. Come abbiamo già scritto, la discriminazione è una violazione della legge e dei
diritti umani in tutti i nostri paesi ed è un atto criminale. Secondo le leggi sulla
discriminazione dei nostri paesi, i servizi educativi prescolastici sono obbligati a lavorare in
modo preventivo contro la discriminazione. In sintesi, di seguito, gli scopi principali del
progetto:
- Promozione attiva della parità di diritti e opportunità come priorità.
- Migliorare i metodi di insegnamento e gli ambienti educativi per promuovere i diritti umani
e combattere la discriminazione.
- Contribuire a ridurre le discriminazioni nelle nostre società, indirizzando la nostra
attenzione sui bambini piccoli, sul modo in cui insegniamo e su come apprendono, per
esaminare i nostri atteggiamenti e il nostro ambiente educativo.
- Aiutare i bambini a capire, apprezzare e diversità attorno a loro, per costruire una comunità
più forte.
- Dotare i nostri bambini di abilità che consentano loro di cambiare il mondo.
Il nostro progetto prevedeva una cooperazione triennale, che ritenevamo necessaria, poiché i
cambiamenti fisici che abbiamo implementato nei nostri servizi prescolastici e nei materiali
didattici richiedevano tempo e lavoro duro. Prima di creare le nostre migliori pratiche, siamo
stati formati nei diversi campi della discriminazione per ottenere la conoscenza e la
comprensione degli argomenti su cui stavamo lavorando. Abbiamo anche discusso durante
gli incontri locali e transnazionali. Abbiamo scambiato le migliori pratiche all'interno di
ciascuna tipologia di discriminazione, le abbiamo testate in diversi contesti culturali e poi le
abbiamo adattate e sviluppate a livello europeo. I risultati sono stati documentati e compilati
in questa guida al metodo.
Questa parte della nostra pubblicazione contiene una raccolta delle migliori pratiche
sull'insegnamento, sviluppata nell'ambito del progetto finanziato nell'ambito di Erasmus + e
nell’ottica dell’apprendimento permanente.
La guida di metodo promuove idee interessanti e innovative per aiutare e ispirare insegnanti,
genitori e responsabili politici in tutta Europa a sviluppare la loro pratica professionale. Offre
risorse utili a tutti coloro che sono interessati a sviluppare l’inclusione nell’ ambiente
educativo e ad aiutare i bambini a partecipare pacificamente nella società.
Questo lavoro è diviso in quattro periodi. Abbiamo lavorato sulle aree per sei mesi ciascuna
e modificato il nostro modo di lavorare nelle nostre scuole dell'infanzia in modo tale da
promuovere l’uguaglianza tra tutti gli individui indipendentemente da:
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- Etnicità e religione
- Genere, identità di genere ed espressioni di genere
- Orientamento sessuale e LGBT
- Età e disabilità
1.2 Criteri-Progettare l’ambiente educativo
Durante l'implementazione del progetto, i paesi partecipanti hanno creato dei criteri su come
esaminare gli ambienti educativi. I criteri sono una lista di vari componenti che insieme
rendono l'ambiente significativo per i bambini, lo staff e le altre persone che fruiscono dei
Servizi educativi prescolastici. I componenti sono ad esempio libri, immagini per la
visualizzazione, giocattoli, documenti ufficiali, app digitali e uso della lingua.
Prima di creare i criteri, siamo stati formati sui diversi campi della discriminazione. Questo
per ottenere una conoscenza e una comprensione degli argomenti su cui stavamo lavorando.
Abbiamo anche discusso su quale tipologia di componenti volevamo includere nei criteri.
Dopo il secondo periodo abbiamo valutato insieme la necessità di inserire un componente nei
criteri: strumenti digitali.
Con i criteri come punto di partenza, ogni Paese ha redatto il proprio piano d'azione. Il piano
d'azione è un documento di aiuto, reso specifico da ciascun partner per avere una griglia di
monitoraggio dei cambiamenti nei propri ambienti educativi.

1.2 Ambienti educativi
In questo progetto vediamo gli ambienti educativi come un elemento pedagogico di grande
rilievo. Gli ambienti educativi intesi come materiali, immagini, libri e giocattoli; tutti
componenti importanti nelle scuole dell'infanzia. Per creare un ambiente significativo è
importante che i componenti siano accuratamente selezionati sulla base della prevenzione alle
discriminazioni, dell'educazione e della conoscenza dello staff. I criteri in questo progetto
sono stati il documento chiave per aiutarci a migliorare gli ambienti educativi nelle scuole
dell'infanzia: il materiale stimola i bambini a essere creativi, a imparare di più ed esplorare il
contesto.
1.4 Questionario-un sommario
In questo progetto abbiamo realizzato un questionario per tutti i paesi durante il nostro
progetto triennale. Questo questionario è stato concepito come uno strumento per misurare gli
atteggiamenti e le conoscenze tra il personale e i genitori. Tutti i paesi hanno inviato il
questionario tre volte; uno all'inizio, uno a metà e uno alla fine di questo progetto.
Nell'implementazione del progetto, durante il nostro primo Meeting, abbiamo discusso e
riflettuto su quali domande dovremmo porre e su come dovremmo formularle. Abbiamo anche
parlato di pro e contro, se avere domande con risposte aperte e domande con solo risposte sì e
no. Per noi era importante assicurarsi che le statistiche del questionario fossero accurate e
facili da misurare. È stato di grande importanza che tutti fossimo d'accordo su quali domande
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dovessimo scegliere di pubblicare nel questionario poiché tutti i paesi hanno background
diversi.
Dopo il primo questionario, abbiamo valutato le domande e le risposte per apportare
miglioramenti al secondo questionario. Abbiamo preso la decisione di eliminare o migliorare
alcune domande lungo il percorso. Ciò significa che le domande e le risposte non sono le
stesse in tutti e tre i questionari.
1.5 Buone pratiche
Ogni paese ha sviluppato due buone pratiche per periodo. Queste sono state testate e viste in
modo critico dai partner che hanno poi condiviso la loro opinione con gli autori.
Successivamente, le due migliori pratiche sono state scelte e migliorate da tutti i Servizi.
Tra tutte, sono state scelte le due pratiche migliori per ogni periodo:
Etnicità e religione
- Cappuccetto rosso - Gråtass Barnehage As, Ostfold, Norvegia.
- Mandala - Campanella, Imola, Italia.
Genere, identità di genere ed espressioni di genere
- Memory dei Mestieri - Campanella, Imola, Italia.
- Gli indovinelli sui lavori - Zespół Szkół w Staninie - Przedszkole, Stanin, Polonia.
Orientamento sessuale e LGBT
- Costellazioni Familiari - Gråtass Barnehage As, Ostfold, Norvegia.
- Varie tipologie di famiglie - Tallin Meelespea, Tallin, Estonia.
Età e disabilità
- Dipingi con le dita dei piedi - Bosgårdens Pedagogiska Enhet, Mölndal, Svezia.
- Persone con disabilità - Tallin Meelespea, Tallin, Estonia.
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2. Aspettative dei responsabili dei Servizi all’infanzia
All'inizio di questo progetto, tutti i Responsabili dei Servizi educativi prescolastici hanno
annotato le loro aspettative su come questo progetto potesse cambiare e influenzare i propri
Servizi all’infanzia, tutto ciò nell'autunno del 2015.
2.1 Estonia
Progetto Let the Children change the world – insegnare e imparare la tolleranza e i valori dalla
Scuola dell’infanzia
Aspettative Responsabile della Scuola estone:
Innanzi tutto, ci vogliamo concentrare sullo sviluppo delle conoscenze e delle competenze
degli insegnanti e dei membri dello staff sui temi di questo progetto. Ogni anno ci saranno più
bambini con background diversi ed è compito degli insegnanti lavorare con varie tipologie di
famiglie. Attraverso il lavoro quotidiano con i bambini, l'insegnante trasmette conoscenze e
modalità per agire con tolleranza. Attraverso i bambini questi modelli e valori
comportamentali saranno trasmessi ai genitori.
La nostra principale aspettativa è quella di avere una grande cooperazione tra i partner,
scambiare conoscenze e imparare dalle reciproche migliori pratiche. Lavorando insieme,
possiamo assemblare e sviluppare i migliori metodi contro la discriminazione. I bambini sono
il nostro futuro e le persone che li circondano sono quelli che li modellano e hanno un grande
effetto sul loro sviluppo. Quindi adulti tolleranti e competenti possono fare la differenza.
2.2 Italia
Aspettative del Responsabile della Scuola italiana.
Da molto tempo ormai, la legislazione italiana ha regolato il sistema scolastico di integrazione
per l'inclusione di studenti / alunni con bisogni educativi speciali, indipendentemente dalla
gravità della loro malattia di disabilità in ogni ordine scolastico. La prima legislazione in
questo campo risale al 1972, quando le scuole speciali furono chiuse; nel 1994 anche le ultime
classi speciali furono chiuse e nel 2002 gli studenti con bisogni educativi speciali dovevano
frequentare regolarmente le scuole e le classi regolari fino ai diciotto anni. Grazie alla "lunga
ondata" di questo processo, l'attenzione per tutte le differenze mostrate da molti bambini (tutti
in realtà) è aumentata sempre di più. Quindi, non solo per i bambini disabili, ma anche per
tutti coloro che si discostano dal comportamento tipico per ragioni di inclinazione psicologica,
familiare, culturale e personale (articolo 5 e altri della Convenzione UNO sui diritti dei
bambini). Ora, in Italia, come in altri paesi, parliamo di scuole inclusive, che propongono il
progresso del diritto di essere considerati "uguali e diversi dagli altri".
La "scuola inclusiva" affronta i processi di esclusione, aiuta i bambini e gli insegnanti a
rispettarsi l'un l'altro e la loro identità e insegna a convivere e ad approfittare di ogni tipo di
diversità per attuare processi di apprendimento e attività sociali. La nostra aspettativa è di
creare una visione completa della scuola inclusiva e attuarla nelle nostre scuole, con il
contributo delle diverse realtà coinvolte nel progetto. Inoltre, vorremmo che il nido e la scuola
dell’infanzia Campanella diventasse un punto di riferimento per tutte le scuole dell'infanzia
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che lavorano nell'area e che partecipassero alle commissioni regionali tra le scuole portando
alcune idee innovative in questo campo.
2.3 Norvegia
Aspettative Responsabile della Scuola norvegese
Desideriamo osservare i cambiamenti nell’edificio fisico, sia all'interno che all'esterno
(l'ambiente di apprendimento). Con questo intendiamo i materiali usati, le immagini, il modo
in cui la stanza è costruita, la documentazione, ecc. Vogliamo vedere se quesi cambiamenti
influenzano i bambini e gli adulti.
Dopo aver lavorato al progetto, impareremo di più su questi aspetti e sarà interessante vedere
se i metodi che usiamo e i modi in cui educhiamo sono cambiati. Possiamo guardare i valori,
la conoscenza, la comprensione, la consapevolezza e i bambini come persone.
I ruoli degli adulti hanno una grande influenza sull'ambiente e sui bambini, come individui e
come gruppo. Una maggiore conoscenza della discriminazione cambierà in qualche modo il
ruolo degli adulti? Cambierà i valori che rappresentiamo, il nostro atteggiamento, i metodi e la
visione educativa?
La relazione tra i bambini cambierà nel corso del progetto? Le abilità sociali tra i bambini
saranno fondamentali in questo senso.
Il ruolo dei genitori cambierà nel corso del progetto? I genitori diventeranno più consapevoli
dei loro ruoli e attitudini riguardo alla discriminazione?
Tolleranza. Il nostro rispetto per le differenze e i nostri interessi per le differenze tra persone e
culture. Questo cambia quando implementiamo le nostre conoscenze sul tema della
discriminazione?
2.4 Polonia
Aspettative del Responsabile della Scuola polacca:
Il problema dell'atteggiamento intollerante nei confronti di persone di altre religioni, nazioni,
culture, persone con bisogni speciali, persone anziane e persone con diverso orientamento
sessuale è reale tra i giovani. A volte porta ad atti di vandalismo. L'opportunità di risolvere il
problema è strettamente connessa all'educazione, in particolare all'istruzione precoce.
Il progetto si concentra sul problema della (in) tolleranza. Durante il progetto, gli studenti e gli
insegnanti si occuperanno di un argomento correlato alla comprensione della tolleranza.
L'obiettivo è quello di sviluppare la nostra tolleranza ed empatia verso particolari gruppi
sociali partecipando a varie attività teatrali e artistiche, come giochi di ruolo, giochi e disegni.
Poiché la nostra scuola non ha esperienza nell'insegnare tolleranza, vogliamo conoscere
metodi e strumenti didattici efficaci osservando le buone pratiche dei nostri partner. Crediamo
che grazie ad esso svilupperemo il potenziale degli insegnanti e faciliteremo la creatività degli
studenti.
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Vorremmo anche combattere e superare lo stereotipo della nazione polacca come nazione
”chiusa”. Tutti noi dobbiamo capire che la vita è colorata e c'è una grande varietà di modi per
esprimere te stesso. Tutti dovrebbero rispettare la scelta delle altre persone e sapere come
accettare le opinioni altrui e non giudicarle.
Pensiamo che anche promuovere la comprensione di un problema da parte dei genitori sia
importante e può contribuire a creare una comunità più aperta e ampliare i suoi orizzonti.
Vogliamo aiutare gli studenti a diventare adulti di una società inclusiva multiculturale.
2.5 Svezia
Aspettative della Responsabile della Scuola svedese:
La nostra aspettativa è di sviluppare la cooperazione tra i paesi coinvolti in Europa, dove
impareremo gli uni dagli altri e studieremo metodi per combattere la discriminazione in
Europa insieme. Ogni paese ha le sue esperienze e conoscenze in questo settore e sarà
entusiasmante per imparare gli uni dagli altri. Oggi, in Europa, è importante cooperare sui
diritti umani e creare una comprensione comune su come lavorare con l'argomento nelle
nostre scuole dell'infanzia.
Nel corso del 2015 abbiamo lavorato alla scuola materna di Bosgårdens per essere certificati
per LGBTQ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer) come parte dell'implementazione
dei diritti umani. Abbiamo imparato tanto solo durante questo breve periodo di tempo e non
vediamo l'ora di condividere le nostre nuove conoscenze e imparare dagli altri in questo
campo.
Siamo convinti che impareremo dai bambini. Se diamo loro solo gli strumenti e le condizioni
giusti, i bambini cambieranno il mondo.

9

3. Criteri
3.1 Criterio 1: Religione e etnicità
Definire la sfida / l'area di sviluppo.
Materiali / materiale (giocattoli / giochi / puzzle / libri / fiabe)
- Esaminare in che modo diverse nazionalità, religioni e culture sono rappresentate.
Dentro/fuori
- Esamina ciò che stai mostrando sulle bacheche, come rappresentazione di nazionalità e
religioni, tradizioni durante le celebrazioni o altro.
Linguaggio
- Esaminare l'uso della lingua al lavoro nei documenti, ecc.
Competenza degli insegnanti
- Esaminare come gli educatori parlano colleghi , bambini e genitori.
- Esaminare come la cooperazione sia il modo migliore per creare il miglior ambiente di
apprendimento per i bambini (secondo le credenze religiose, le tradizioni e le celebrazioni).
Espressioni culturali (canzoni, strumenti musicali, danze, teatro)
- Esaminare la rappresentazione delle nazionalità nell'espressione culturale.
Documentazione
- Esaminare se ogni modifica apportata è documentata.
3.2 Criterio 2: Genere, identità ed espressione di genere
Definire la sfida / l'area di sviluppo.
Materiali / materiale (giocattoli / giochi / puzzle / libri / fiabe)
- Esaminare in che modo sono rappresentati i generi, l’ identità ed espressione di genere.
Dentro/fuori
- Esamina ciò che è esposto nelle bacheche come rappresentazione di genere, identità di
genere ed espressione di genere.
Linguaggio
- Esaminare l'uso della lingua al lavoro nei documenti, ecc.
Competenza degli insegnanti
- Esaminare come gli educatori parlano con colleghi, bambini e genitori.
- Esaminare come la cooperazione è volta a creare il miglior ambiente di apprendimento per i
bambini (genere, identità di genere ed espressione di genere).
Espressioni culturali (canzoni, danze, teatro)
10

- Esaminare la rappresentazione di genere, identità di genere ed espressione di genere. Ad
esempio, usa diverse parole nelle canzoni, rompi gli stereotipi nel teatro e nella danza.
Documentazione
- Esaminare se ogni modifica apportata è documentata.

3.3 Criterio 3: Orientamento sessuale e LGBT
Definire la sfida / l'area di sviluppo.
Strumenti digitali
- Esamina ciò che stai visualizzando e offrendo in digitale tramite app, YouTube e siti web
Materiali / materiale (giocattoli / giochi / puzzle / libri / fiabe)
- Esaminare come viene rappresentato l'LGBT e l'orientamento sessuale.
Dentro/fuori
- Esamina ciò che stai visualizzando sulle bacheche rispetto a LGBT e orientamento sessuale.
Linguaggio
- Esaminare l'uso della lingua al lavoro nei documenti, ecc.
Competenza degli insegnanti
- Esaminare come gli educatori parlano con colleghi, bambini e genitori.
- Esaminare come la cooperazione è finalizzata a creare il miglior ambiente di apprendimento
per i bambini.
Espressioni culturali (canzoni, danze, teatro)
- Esaminare la rappresentazione di genere, identità di genere ed espressione di genere. Ad
esempio, usa varie parole nelle canzoni, rompi gli stereotipi nel teatro e nella danza.
Documentazione
- Esaminare se ogni modifica apportata è documentata.
3.4 Criterio 4: Età e disabilità
Definire la sfida / l'area di sviluppo.
Strumenti digitali
- Esamina ciò che stai visualizzando e offrendo in digitale tramite app, YouTube e siti web
Materiali / materiale (giocattoli / giochi / puzzle / libri / fiabe)
- Esaminare l'età e la disabilità.
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Dentro/Fuori
- Esamina ciò che stai visualizzando sulle bacheche, come rappresentazione di età e disabilità.
Linguaggio
- Esaminare l'uso della lingua al lavoro nei documenti, ecc.
Competenza dell'insegnante
- Esaminare come gli educatori parlano con colleghi, bambinie genitori.
- Esaminare come la cooperazione è finalizzata a creare il miglior ambiente di apprendimento
per i bambini (età e disabilità).
Espressioni culturali (canzoni, danze, dramma)
- Esaminare la rappresentazione di età e disabilità. Ad esempio, usa varie parole nelle canzoni,
rompi gli stereotipi nel teatro e nella danza.
Documentazione
- Esaminare se ogni modifica apportata è documentata.
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4. Ambienti educativi
4.1 Etnicità e religione
Strumenti
digitali:
video
www.youtube.com

da

- Applicazione che mostrino le varie culture e persone
Materiali
Materiali per insegnanti con cui lavorare, citiamo alcuni esempi:
- Metodo Persona Dolls
La Persona Dolls è stata introdotta per il progetto dalla delegazione estone. Le bambole
Persona sono uno strumento creativo e interattivo utilizzato in tutto il mondo nel lavoro antipregiudizi con bambini e adulti. L'approccio della bambola Persona offre un modo pratico e
non aggressivo di "disimparare" i pregiudizi, sfidare la discriminazione e sviluppare abilità
psicosociali.
Le Bambole Persona sono bambole di stoffa alte 70 cm, che rappresentano una vasta gamma
di bambini e bambine di diversa estrazione con diverse abilità e disabilità, realizzati a mano
in progetti di solidarietà. Le storie di vita e le identità uniche date alle Bambole sviluppano
empatia, aumentano la consapevolezza, riducono gli atteggiamenti negativi, forniscono
supporto e abilità per sfidare la discriminazione.
Implementazione:
- Aggiungi altre bambole: giapponesi, indiani, eschimesi con abiti tradizionali tipici e vestiti
regolari.
- Aggiungi strumenti musicali, provenienti da varie culture e paesi di tutto il mondo,
disponibili per i bambini.
- Aggiungi vari vestiti come vestiti e copricapi.
- Aggiungi giocattoli e rendili disponibili a tutti i bambini.
- Visualizza immagini di persone provenienti da tutto il mondo.
- Condividi tradizioni che rappresentano diverse parti del mondo. Ad esempio il cibo.
Dentro/Fuori
Per la documentazione sulle bacheche: gli insegnanti hanno aggiunto immagini con persone
con vari attributi e caratteristiche.
- Una più ampia varietà di esempi di nazionalità per gli angoli di gioco (cibi, mestieri…).
- La parola "Benvenuto" in diverse lingue insieme al testo "Tutti i bambini tutte le lingue"
Linguaggi:
-

Creare strumenti comunicativi tradotti nelle lingue madri.

-

Riflettere se l’approccio con le famiglie che provengono da varie nazionalità è
sempre rispettoso.
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Competenza degli insegnanti:
- Riflettere, organizzare, verificare e fornire documentazione su tutte le esperienze legate alla
religione e all'etnia.
- Lavorare con la religione e l'etnia è un modo per coinvolgere maggiormente i genitori.
- Creare attività con e per i bambini per conoscere varie culture.
Espressioni culturali:
- Canzoni con diverse lingue.
- Danze di varie culture.
- I bambini possono fare disegni. I bambini hanno realizzato una breve storia / gioco di ruolo
insieme ai loro genitori rispondendo alle domande; Chi sono io e chi appartiene alla mia
famiglia? Qual è la nostra nazionalità e quale lingua ci parliamo? Cosa facciamo quando
siamo tutti insieme?
Documentazione
Di seguito alcune immagini relative agli ambienti educativi modificati.
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4.2 Genere, identità ed espressione di genere
Strumenti digitali
- App dedicate al tema identità di genere / genere.
- Lo strumento digitale si apre ad attività a cui tutti i bambini, indipendentemente dal
sesso, possono prendere parte .
Materiale
- Aggiungi materiali tipo ”principesse super forti” e ”eroi gentili” per lavorare con i
bambini.
- Aggiungi libri sul genere e rimuovi i libri con gli stereotipi di genere.
- Disegnare poster di compleanno e i bambini possano liberamente decidere i colori.
- Usa la stessa immagine e colore per identificare armadietti per bambine e bambine.
Dentro/fuori
- Mostra varie immagini che rappresentano attività che possono essere svolte negli angoli
di gioco. Sono immagini realistiche di persone reali e mostrano che sia i maschi sia le
femmine possono svolgere la stessa attività.
- Ambienti con temi misti. Con questi materiali visivi i bambini imparano a valutare varie
attività e professioni attraverso angoli di gioco.
- Incoraggiare i bambini affinché utilizzino tutti i materiali, i giocattoli, le attività a
disposizione.
- Guarda attraverso l'ambiente interno come viene esposta la documentazione per i
genitori.
- Permettere ai bambini di creare forme e disegni con i colori che preferiscono, non solo
blu e rosa. Evitare simboli con colori stereotipati legati al genere.
- Rimuovere il segno del bagno stereotipato sulle porte per bambine / bambini. Prediligere
invece immagini scelte dai bambini o nessun simbolo.
Linguaggio
- Esaminare come la lingua viene utilizzata nelle attività quotidiane e nella comunicazione
tra adulti, insegnanti e bambini. Riflettere su quali tipi di valori riproduciamo con
espressioni comuni come ” i ragazzi non piangono” ecc.
- Rifletti sulla lingua per rimuovere possibili stereotipi.
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Competenza degli insegnanti
- Analizzare e possibilmente cambiare l'uso della lingua sul genere. Anche nella
documentazione e nella nostro modo di scrivere.
- Riflettere insieme sull'avere una conoscenza e una comprensione comuni di parole e
concetti.
- Fare osservazioni tra l'approccio degli insegnanti e parlarne durante i gruppi di lavoro.
Espressioni culturali
- Usa canzoni, fiabe, giochi di ruolo e rappresentazioni teatrali con vari finali e personaggi
principali di vario genere, ad esempio la principessa diventa una principessa forte o salva
il principe ecc.
- Promuovere l'espressione individuale e collettiva da ogni tipo di arte.
- Utilizzo di teatrini per incoraggiare i bambini ad assumere vari ruoli vari ruoli e rompere
gli stereotipi attraverso i giochi di ruolo. Se possibile, crea nuovi materiali di
apprendimento (immagini) sul tema (varie occupazioni / lavori...).
- Immagini che mostrano titoli di lavoro con varie identità di genere / genere.
- Le immagini con i commenti dei bambini esposti nelle bacheche sono un modo per
documentare la loro comprensione.
Documentazione
Qui puoi vedere una selezione di immagini relative agli ambienti educativi modificati.
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4.3 Orientamento sessuale e LGBT
Strumenti digitali
- Guarda i video sull'argomento del periodo, parlane senza problemi.
Materiale
- Guarda i giochi da tavolo per vedere se c'è qualcosa su cui lavorare per sviluppare questi
criteri. Alcuni giochi da tavolo hanno figure umane che possono essere utilizzate come
gioco delle ”costellazioni familiare”.
- Carte da gioco con varie famiglie.
Dentro / fuori
- Spiegare ai bambini il significato del simbolo dell'arcobaleno.
Linguaggio
- Cambia i nomi dei giochi di ruolo (es: invece di chiamare il gioco di ruolo giocando a
madre, padre, figlio, usare il nome famiglia).
- Usa vari pronomi in canzoni e fiabe.
- Non problematizzare e fare attenzione con il linguaggio.
- Aggiungi pronomi che non connotano maschile e femminile
.
Competenza degli insegnanti
- Gli insegnanti pensano e riflettono su come usiamo le nostre lingue.
- Esaminare come parliamo con genitori, colleghi e bambini.
- Avere un incontro di gruppo di lavoro. Rifletti nel gruppo di lavoro sulla società e sulle
nostre credenze; è importante incontrarsi per condividere pensieri e idee su come
apportare cambiamenti nelle scuole dell'infanzia e su come coinvolgere più persone in un
modo di pensare normativo. Prima di tutto arriva la comprensione, rispetto ad un
argomento molto personale e delicato, in seguito la maggiore consapevolezza sul tema.
- Riflettere insieme sull'avere una conoscenza e una comprensione comuni per parole e
concetti;
- Fare osservazioni tra gli insegnanti e discuterne.
Espressioni culturali
- Utilizza vari travestimenti.
- Coinvolgere i bambini in varie canzoni, danze e drammi e in vari ruoli (senza stereotipi).
I gruppi hanno un'ampia selezione di costumi nei loro centri di gioco teatrali. Tutti i
bambini hanno accesso ai costumi disponibili.

Documentazione
- Guarda le foto sulle bacheche e e rimuovi i materiali con gli stereotipi.
Qui puoi vedere una selezione di immagini degli ambienti educativi modificati.
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4.4 Età e disabilità
Strumenti digitali
- Cerca e guarda video sull'argomento ("Winnie la strega"...)
- Ricerca di materiale digitale per bambiniriguardo all'argomento.
Materiale
- Esaminare come l'età e la disabilità siano rappresentate in libri, giocattoli e fiabe.
- Rimuovi o aggiungi libri.
- Visualizza immagini di persone di età diverse e con varie disabilità.
- Se possibile, crea e aggiungi nuovi materiali dedicati al lavoro con bambini disabili ma
disponibili a tutti.
- Utilizzare Persona Dolls (formazione per tutti i membri dello staff pedagogico) e metodi
Free of Bullying per parlare di età e disabilità con i bambini.
- Usa una scatola sensoriale ricavata da una vecchia scatola da scarpe e decorala con i
bambini.
- Usiamo materiali che abbiamo e ora troviamo più opportunità per giocattoli "rotti".
Dentro fuori
- Proponi graficamente la lingua dei segni negli ambienti di gioco e apprendimento.
- Rampe a tutti gli ingressi per rendere più facile l'accesso a tutti.
Linguaggio
- Utilizzare termini appropriati in modo da rispettare tutti e creare un ambiente inclusivo.
Competenza degli insegnanti
- La lingua dei segni è utile a tutti i bambini per aiutare nella comunicazione, non solo per
i bambini con disabilità.
Espressioni culturali
- Canzoni con linguaggio dei segni.
- Esamina la rappresentazione dell'età e della disabilità nelle canzoni, nel teatro, nel
cinema che ascoltiamo e vediamo nella nostra vita di tutti i giorni.
- Parla di situazioni di vita reale attraverso il teatro. Es: Semaforo che emette suoni - la
persona cieca può sentirlo ma quando dovrei interferire e aiutarla?
Documentazione
Qui puoi vedere una selezione di immagini degli ambienti educativi modificati.
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5. Insegnamento/buone pratiche
Di seguito trovi tutte le migliori pratiche con cui abbiamo lavorato e sviluppato insieme.
5.1 Religione ed etnia
La migliore attività su religione ed etnia n. 1: "Cappuccetto rosso"

•

Materiale

Manufatti ispirati dalla favola del Cappuccetto Rosso. Usa una bambola dalla pelle scura come
Cappuccetto Rosso.Fogli e pastelli per disegnare.
•

Scopo

Osservare se ci sono reazioni agli elementi che sono stati cambiati nella storia e come i bambini
la rappresentano graficamente dopo la drammatizzazione.
•

Inizio

Un adulto drammatizza con un mini teatro la favola di Cappuccetto Rosso con una bambola
dalla pelle scura.
•

Parte principale

I bambini guardano la storia drammatizzata e in seguito disegneranno il Cappuccetto Rosso.
Questo è per vedere se i bambini la disegnano come normalmente la conoscono, o come è stata
presentata nel mini teatro.
•

Conclusione / Feedback

La maggior parte dei bambini ha disegnato Cappuccetto Rosso come la conosce
tradizionalmente, con il colore della pelle chiara. Un paio di bambini hanno commentato il
colore della pelle delle bambole durante il mini teatro, ma la maggior parte dei bambini non ha
notato il colore della pelle delle bambole.
•

Possibili modifiche all'attività

- Fai un gioco
- Immagini della fiaba / mini teatro / gioco sul muro. Visualizzazione di varie nazionalità sui
personaggi.
- Insegnanti, genitori e altro personale, drammatizza la favola ai bambini. Usando vari colori
della pelle ed etnia nei diversi ruoli.
- I bambini recitino la storia.
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- Usa varie lingue quando giochi o racconta la storia.
- Usa personaggi diversi come Cappuccetto Rosso, la ragazza dalla pelle scura potrebbe essere
scambiata con un Sami, un indiano, un eschimese, ecc. O il personaggio potrebbe essere un
ragazzo.
- Porta la storia all'aria aperta.
- I bambini / insegnanti / genitori possono fare un filmato sulla storia.
- L'ambiente nella storia potrebbe essere scambiato. il cottage nella foresta potrebbe essere
scambiato con un bungalow sulla spiaggia, un attico nella grande città, ecc.
- Usa altre storie o fiabe che i bambini conoscono e fai come descritto sopra.
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Buona pratica su etnicità e religione nr 2: “Il Mandala dell’amicizia ”

•
Materiale
Alimenti: basi di approvvigionamento alimentare dei paesi di provenienza dei nostri bambini.
Gli alimenti sono stati presentati nei contenitori separati dei tavoli.
L'aula era organizzata così: tavoli con contenitori, sedie, imbuti, colini, colapasta, pentole,
cucchiaio e un tavolo circolare con una grande carta bianca.
•
Scopo
Permettere ai bambini di avere un contatto con materiali di varie culture in modo naturale.
•
Inizio
Per i bambini più piccoli, le insegnanti hanno pensato di utilizzare questo tipo di attività per
trasmettere istanze sull'etnia e sulla religione in modo adatto a loro.
I bambini possono toccare, conoscere, assaggiare, annusare, filtrare, far cadere, versare,
servire e far finta di.. utilizzando diversi tipi di farina e riso, cous cous, legumi, pasta e polvere
di cacao.
In ogni gruppo sette bambini da 15 a 36 mesi hanno lavorato in questa attività.
L'approccio dell'esperienza era libero; i bambini potevano scegliere il materiale da testare. Nel
primo, i bambini hanno manipolato un materiale e successivamente si sono avvicinati ad altri
tavoli e hanno utilizzato diversi tipi di cibo e strumenti.
Ogni singola attività è durata circa 30 minuti; alla fine alcuni bambini hanno creato dei veri
piatti con ingredienti misti tipici di varie culture.
•
Parte principale
Con gli stessi materiali, il percorso di esperienza, conoscenza, gestione degli alimenti tipici è
stato proposto a 26 bambini dai 3 ai 6 anni, suddivisi in piccoli gruppi; ogni gruppo era
composto da 3 bambini.
I bambini erano molto interessati al MANDALA, quindi l'insegnante ha creato un progetto
speciale e ha creato un modello di mandala su un tavolo circolare.
All'inizio i bambini manipolavano, conoscevano e classificano cibo e materiale naturale, come
avevano sperimentato i bambini piccoli.
Poi tre bambini alla volta hanno scelto di coprire un settore con un tipo di cibo; alla fine il
risultato è stato un mandala multicolore, multietnico e profumato.
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•
Conclusione / Feedback
Grazie a questa attività, i bambini sono stati in grado di acquisire esperienza rispetto a diverse
consistenze, odore, sapore tipico di vari paesi; ogni bambino potrebbe aver ritrovato l’ odore
di casa.
Il lavoro dei bambini era un'opportunità di confronto e riconoscimento delle abitudini
alimentari di varie etnie.
Possibili modifiche all'attività
- Chiedi alle famiglie di portare i loro semi e spezie per coinvolgerli nelle attività
- Crea un laboratorio con le famiglie in cui tutti fanno un piccolo pezzo di mandala
- Modifica la forma del mandala, ad esempio crea una mappa del mondo e metti il seme nel
luogo a cui appartengono, in modo che tutti possano imparare qualcosa sugli altri e scoprire il
cibo tipico delle parti del modo non rappresentate nei nostri servizi (ad esempio, gli
americani)
- Prova a crearlo fuori
- Lavora sul concetto di mandala
- Lascia che i più piccoli provino ad annusare e sentire
- Mostra immagini di persone con vari colori e culture della pelle
- Utilizzare vari materiali naturali e bene, come conchiglie, pigne e legni.
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5.2 Genere, identità ed espressione di genere
Buona pratica sulla tematica genere, espressione e identità di genere , Nr 1: “Memory dei
mestieri, hobbies e sports”

•

Materiale

12 coppie di carte plastificate formato A5, in ogni coppia ci sono foto in cui un maschio e una
femmina svolgono diverse professioni, sport e hobby.
•

Scopo

- promuovere una discussione su genere, identità di genere ed espressione di genere nel
gruppo di bambini attraverso un gioco,
- prevenire gli stereotipi dell'infanzia attraverso questo messaggio "tutte le persone possono
svolgere tutti i lavori, gli sport e gli hobby" e riflettere sul nostro ambiente scolastico con
questo messaggio "tutti i bambini possono giocare con bambole, auto ..."

•

Inizio

Un insegnante propone l'attività a ciascun gruppo di bambini composto da 4 bambini (4-5 anni
di età), un insegnante documenta.
•

Parte principale

Un insegnante introduce un gioco: in ogni coppia di carte ci sono due persone (uomo e donna)
che fanno un lavoro, uno sport o un hobby come cantante, ballerino, giocatore di football ... In
seguito, l'insegnante ripone le carte sul tavolo, capovolte .
I bambini giocano come in un memory tradizionale, per scoprire ogni coppia di carte.
•

Conclusione / Feedback

Questo gioco è uno strumento per migliorare la discussione su genere, identità di genere ed
espressione e per prevenire stereotipi su questo argomento.
Durante e dopo il gioco i bambini hanno discusso molto e hanno concluso che tutti (uomini e
donne) possono svolgere professioni, hobby e sport come vogliono, quindi nella scuola tutti i
bambini possono giocare con tutti i giocattoli e possono essere inclusi in tutti i tipi di giochi .
Ai bambini piace molto questa attività: ora il Memory è disponibile per tutti nella nostra
scuola.
•

Possibili modifiche all'attività

- Questa attività è stata migliorata durante il Meeting in Norvegia perchè era la vincitrice.
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L'attività originale prevedeva l’utilizzo di carte che rappresentavano solo i mestieri.
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Buona pratica su genere, espressione e identità di genere nr 2: Indovinelli sui mestieri

•

Materiale

Immagine di persone che svolgono varie professioni considerate ”tradizionalmente maschili
o femminili”, ad es. pilota femminile, carpentiere femmina, meccanico femminile, maschio
manicure, parrucchiere maschio o educatore di nido maschile.
•

Scopo

Prevenire gli stereotipi dell'infanzia con questo messaggio "tutte le persone possono ricoprire
le stesse mansioni lavorative".
•

Inizio

Inizia presentando i diversi lavori che possono scegliere ”da grandi”. Permetti agli studenti di
identificare i lavori che già conoscono. Chiedi agli studenti che lavoro hanno i loro familiari
(cioè mamma, papà, zia, zio, fratelli maggiori).
•

Parte principale

Scatta foto preparate di lavori ”tradizionalmente stereotipati” e descrivi ciò che una persona fa
per vivere ma senza mostrarla ai bambini. Non usare le parole "lui", "lei" ma inizia con
"Questa persona ...". I bambini devono indovinare quale professione è e dopo si mostra ai
bambini un'immagine.
Esempio:
Insegnante: questa persona ripara le macchine rotte.
Bambino: meccanico
E l'insegnante mostra l'immagine della meccanica femminile.

•

Conclusione

Poiché i bambini non possono scrivere, un insegnante indica loro di disegnare immagini per
illustrare chi vogliono essere e cosa vogliono fare in futuro. Un insegnante scrive il nome di
un bambino sul retro di un'immagine e organizza una mostra per i genitori. I genitori possono
indovinare qual è il "lavoro futuro" del loro bambino.
•

Risposta

I bambini hanno intuito tutte le professioni descritte ma sono stati davvero sorpresi nel vedere
le foto. All'inizio hanno riso quando un'insegnante ha mostrato loro delle foto. Ogni volta l’
insegnante spiega ai bambini che non c'è lavoro femminile o maschile. Si è scoperto che una
delle madri dei bambini è un agente di polizia e uno dei padri si prende cura di un bambino
mentre la madre lavora.
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Al termine degli indovinelli i bambini non ridevano più e non erano sorpresi dalle foto.
• Possibili modifiche dell'attività:
Per le immagini è possibile aggiungere:
- sport (ginnasta maschile, sollevatore di pesi femminile ...)
- gente del posto, conosciuta dai bambini
- entrambi - femminile e maschile
-persone con disabilità
- persone di diverse età
I bambini possono lavorare con gruppi che descrivono le immagini l'un l'altro al posto di un
insegnante.
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5.3 Orientamento sessuale e LGBT
Buona pratica su orientamento sessuale e identità Nr 1:“Costellazione di famiglie”

•
Materiali
- Case di vario tipo
- Immagini varie persone stampate / ritagliate in diverse dimensioni – Velcro
•
Scopo
Scoprire cosa pensano i bambini della parola famiglia e per dimostrare che ci sono più
variabili nelle famiglie non solo mamma, papà, sorelle ecc.
•
Inizio
Un paio di mesi prima di questa attività, abbiamo pubblicato foto di diverse costellazioni
familiari, persone con diverso orientamento sessuale e identità. Abbiamo creato un quartiere
con case che potrebbero essere riempite con persone diverse. Sotto le case mettiamo una
diversità di persone in modo che i bambini possano mettere insieme famiglie in ogni casa.
Abbiamo messo il velcro sul retro delle persone in modo che i bambini potessero scegliere,
e fare cambiamenti all'interno delle famiglie.
•
Parte principale
I bambini creano un quartiere mettendo persone che pensano possano essere una famiglia in
una casa. I bambini esplorano vari tipi di costellazioni familiari da soli senza obiezioni da
parte dell'insegnante. Durante l'attività insegnanti e bambini riflettono su chi può vivere
insieme come una famiglia.
•
Conclusioni e feedback
Abbiamo visto che alcuni bambini hanno messo le persone più vicine a casa loro. Sembrava
casuale per noi, ma potrebbe non essere stato. Altri bambini hanno dato più peso al compito
e hanno dedicato il loro tempo a mettere insieme le famiglie. C'erano molte famiglie
tradizionali con mamma, papà e bambini. In seguito ci hanno detto chi abitava nella loro
casa. Alcuni hanno scelto donne mascoline con i capelli corti come loro padre. Hanno anche
scelto uomini con abiti come loro madre.
In seguito abbiamo parlato di soggetti LGBTQ come una ragazza nata nel corpo di un
ragazzo, uomini in abiti da "donna” vestiti in abiti “da uomo". Abbiamo discusso sul fatto
che non possiamo giudicare l'interno dall'esterno. Non possiamo vedere come la gente si
sente dentro, quando si tratta di genere o identità di genere. Nella conversazione i bambini,
hanno concentrato la maggior parte dei loro pensieri sulla base di capelli, colori e vestiti.
Bambina di 5 anni: "Ai ragazzi piace anche il rosa".
Bambina di 4 anni: "è un ragazzo perché ha i capelli corti e gli occhiali".
Abbiamo mostrato una foto di un bambino in un costume da Superman. I bambini non erano
tutti d'accordo ma alla fine arrivano alla conclusione che doveva essere una ragazza perché
"aveva i capelli lunghi".
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Durante la nostra attività e le conversazioni con i bambini, abbiamo raggiunto il nostro
obiettivo di intraprendere questo tipo di conversazioni per fare luce e conoscenza su un
argomento importante. Hanno mostrato interesse e comprensione del fatto che siamo tutti
diversi e che dobbiamo accettare la diversità.
•
Possibili modifiche all'attività
- Aggiungi animali / animali domestici
- Vestiti per vestire le persone
- Aggiungi stanze diverse nella casa
- Metti tutte le foto delle persone su un tavolo, sul pavimento o attaccale al muro e lascia che
i bambini le esplorino.
- L'insegnante può creare diverse costellazioni familiari prima dell'attività da condividere con
i bambini.
- Con piccole modifiche questa attività può essere utilizzata anche nel lavoro con altre
tipologie di discriminazione. Puoi cambiare / aggiungere persone con varie età, disabilità,
colore della pelle, abbigliamento ecc.
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Buona pratica su orientamento sessuale e LGBT nr 2: “Varie tipologie di famiglie”

 Materiali
- 6 carte colorate arcobaleno
- Dadi con colori arcobaleno (possono essere presi da altri giochi da tavolo)
- Freccia sulla ruota (può essere presa da un altro gioco da tavolo)
- Piccole immagini di persone (abbiamo usato da un altro gioco da tavolo).
•
Scopo
Il bambino può nominare parenti e familiari (madre, padre, nonno / madre, zio, zia, fratello,
sorella, figlio, figlia ...). Il bambino conosce l’esistenza di varie tipologie di famiglie. Il
bambino conosce i colori dell'arcobaleno (blu, rosso, giallo, arancione, viola, verde). Il
bambino impare come contare da 1 a 6.
•
Introduzione
L'insegnante mostra ai bambini un libro sui vari tipi di famiglie. Insieme discutono sui membri
che compongono ogni famiglia. Ogni bambino parla della propria famiglia (che vive nella
propria casa).
•

Parte principale Facciamo il gioco della nostra famiglia!

Le regole del gioco:
Sui 6 fogli colorati sono disposte immagini di varie persone (per esempio: verde: ragazzi, blu:
ragazze, rosso: uomini più anziani, arancione: donne più giovani, ecc.). I bambini lanciano i
dadi uno alla volta e guardando il colore sul dado, scelgono un'immagine dalla stessa carta
colorata. In questo modo formano le loro famiglie nel gioco. Per rendere il gioco ancora più
divertente, si può aggiungere la freccia sulla ruota: ogni volta che il bambino tira un dado e
arriva ad aggiungere un membro della famiglia, deve girare la freccia per vedere se rimane nel
"Sì" o "No ”. Se la freccia è su "Sì", puoi mantenere il membro, se "No", deve cederlo. Dopo
aver raggruppato tutte le immagini nei fogli, i bambini confrontano le loro famiglie e
discutono sulle variazioni, rispondono alle domande che potrebbero emergere e discutono se è
possibile avere tali tipi di famiglia nella vita reale.
•
Possibili modifiche all'attività:
- I colori possono dirti che tipo di membro della famiglia è. Ad esempio un colore è per il
fratello, un colore è per adulto, un colore è per gli animali domestici, un colore è per i
bambini, un colore è a libera scelta.
- Aggiungi le persone disabili.
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- Le carte potrebbero essere più grandi e aggiungere varie dimensioni del corpo. Avere anche
foto di persone intere pittosto che primi piani.
- Includere persone di diverse età e corporature.

Le foto delle persone possono essere utilizzate da un altro gioco da tavolo, creare foto di vita
reale, scaricare da Internet (condivisione comune), disegnarle da soli ecc.
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5.4 Età e disabilità
Buona prassi età e disabilità nr 1: “Dipingi con i tuoi piedi”

• Materiale
Carta, colori, pennelli, immagini o filmati di artisti che dipingono con es. piedi o bocca.
• Scopo
Lo scopo è quello di introdurre la prospettiva di altre persone, capire come sia necessario
nella vita adattarsi a difficoltà fisiche e capire che siamo tutti diversi.
• Inizio
Mostrare ai bambini le foto o i video degli artisti che dipingono con parti del corpo differenti.
Parlare con loro di ciò che vedono nella foto, senza problematizzare le immagini.
• Parte principale
Ai bambini viene offerto di dipingere / creare con colori e pennelli usando le dita dei piedi.
L'attività può essere svolta in molti ambienti diversi e può essere eseguita sia all'esterno che
all'interno. Durante la creazione, i bambini rispondono alle domande degli insegnanti su come
viene vissuta.
I dipinti per bambini sono disposti per essere esposti sulle pareti nel corridoio della scuola,
insieme alle immagini del processo di creazione.
• Conclusione e feedback
I bambini si sono seduti a guardare le foto che abbiamo mostrato loro. Hanno riportato solo
alcune riflessioni su come percepivano i colori sui piedi e sulle dita dei piedi e su come si
dipingesse con le dita dei piedi. Non c'erano commenti su come apparivano le persone nelle
foto, e questo lo consideriamo un grande progresso.
- "Non posso farlo, i miei piedi sono piccoli"

I bambini di un gruppo hanno parlato di dipingere con le dita dei piedi un po 'di tempo dopo la
proposta dell’attività. Stavano giocando a far finta di essere animali in quel momento e
dicevano: "Se volessimo dipingere ora, potremmo farlo con le dita dei piedi, perché ora siamo
gatti".
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Dopo aver mostrato la documentazione nel corridoio, abbiamo ricevuto un commento da uno
dei genitori:
- "Sono impressionato e felice che stiate lavorando su questo argomento".
•

Possibili modifiche all'attività

- I bambini possono dipingere con parti del corpo diverse, ad esempio gomiti, bocca o
ginocchia.
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Buona pratica età e disabilità nr 2: “Persone con bisogni speciali”

 Materiale
Figure della serie "Friends", poster fatti a mano con il titolo "Un nuovo bimbo nel gruppo".
a) benda (sciarpa o qualsiasi tipo di materiale che copre gli occhi)
b) vaso per frasi; tablet / mobile / proiettore o qualsiasi tipo di schermo per mostrare video
• Scopo
Scopo di questa attività è capire che le persone sono diverse e come ci si sente a comunicare
con una persona che ha un bisogno speciale. Per capire di più su come le persone con bisogni
speciali affrontano situazioni quotidiane - che non sono indifese, hanno solo bisogno di
alcune attrezzature utili e aiuto se richiesto. Anche le persone con bisogni speciali amano la
vita e sperimentano cose simili come chiunque altro.
•
Inizio
Per l'introduzione, l'insegnante usa piccole figure delle serie "Amici": materiali di
apprendimento visuale sulle persone con disabilità. I bambini parlano di ciascuna figura una
per una - cosa hanno visto e della propria esperienza.
L'insegnante presenta 2 poster con il titolo "Nuovo bimbo nel nostro gruppo". I bambini
immaginano due nuovi bambini che si uniscono al loro gruppo: uno di loro era cieco e l'altro
sordo. A entrambi sono stati dati il nome e l'età, in seguito i bambini hanno discusso su come
i nuovi componenti del loro gruppo avrebbero vissuto il loro primo giorno. I bambini
rispondono alle seguenti domande:
- Cosa ne pensi di questi due nuovi bimbi nel nostro gruppo?
- Che tipo di difficoltà potrebbero verificarsi per loro?
- Cosa possono fare nello stesso modo di chiunque altro?
- Come potremmo aiutarli ad adattarsi alle attività quotidiane?
• Parte principale
I bambini lavorano in due gruppi.
A. Primo gruppo:
I bambini creano un profilo per il bambino cieco e descrivono la giornata di questo bambino
nel loro gruppo (eventuali difficoltà che possono verificarsi).
I bambini hanno il compito di provare la sensazione di essere ciechi.
1. Attività - Tre bambini usano gli occhi bendati e altri li aiutano a camminare nella pista
degli ostacoli senza imbattersi in qualcosa. Quindi cambiano i ruoli.
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2. Attività - Un bambino è bendato e si trova all'interno del cerchio. Il suo compito è quello di
indovinare da dove viene il suono e chi sta parlando (da sinistra, a destra, dietro, di fronte).
Quindi cambiano i ruoli.
In seguito alle attività i bambini possono disegnare un bambino cieco come lo
immaginerebbero e l'insegnante scriverà i commenti dei bambini sul manifesto che i genitori
potranno vedere.
• Conclusione e feedback
Dopo esercizi pratici alcuni bambini hanno cambiato il loro punto di vista. Un bambino ha
vissuto la situazione tranquillamente, anche se non poteva vedere che poteva ancora sentire e
riconoscere i membri del suo gruppo con la loro voce. Un bambino pensava che fosse molto
spaventoso muoversi nel gruppo con gli occhi bendati perché aveva paura di imbattersi in
qualcosa.
B. Secondo gruppo:
I bambini creeranno un profilo per un bambino sordo e descriveranno la giornata di questo
bambino nel loro gruppo (eventuali difficoltà e difficoltà che potrebbero verificarsi).
1. Attività (miming) - I bambini usano un barattolo per estrarre frasi di uso quotidiano che
vengono scritte sulla carta. I segni indicano: "Vorrei bere un po 'd'acqua per favore"; "Sono
caduto e ho bisogno di una benda"; "Ho l'influenza, posso avere un tessuto per favore?"
2. Attività - Apprendimento della lingua dei segni. L'insegnante mostrerà ai bambini la lingua
e i video relativi all'uso di questo. I bambini ripetono alcune parole. I bambini imparano come
dire "Conosco un po 'di linguaggio dei segni".
Dopo le attività i bambini possono disegnare bambini non udenti come lo immaginerebbero e
l'insegnante scriverà dei detti sul poster per i genitori per vedere:
•
Conclusione e feedback
I bambini pensavano che un bambino sordo potesse essere triste nelle attività di gruppo
perché non sentiva ciò che l'insegnante o altri bambini avrebbero detto. I bambini hanno
avuto idee per metterlo a proprio agio: spiegare qualcosa con le mani, disegnare o scrivere le
sue cose sul foglio o semplicemente mostrare le sue cose.
I bambini hanno cambiato la loro comprensione delle capacità dei non udenti e dei non
vedenti di far fronte alla vita. Hanno capito che è possibile esprimersi senza usare parole e
muoversi senza vedere. I bambini hanno ideato come aiutare i bambini con bisogni speciali se
andassero nel loro gruppo:
- "Possono ancora abbracciare! E possiamo fare in modo che, se non riescono a sentire,
possiamo mostrargli con le dita quello che stiamo pensando. Oppure possiamo disegnare una
foto! "(rispetto a Liilia).
- "Se Liilia non sentirà, sarà triste. Ma lei poteva ancora disegnare e fare anche altre cose.
Non può sentire quando qualcuno dirà che è il suo turno. "(rispetto a Liilia).
- "Puoi discutere delle cose con lui ed è felice se inizi la conversazione.
E sarà felice se qualcuno gli chiedesse di venire a giocare con lui.
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Può ancora sentire come tutti gli altri, lo sai. "(A proposito di Toomas).
- "È fantastico se qualcuno gli mostra cos'è un bel gioco. Qualcuno potrebbe prendere la sua
mano e aiutarlo nel gioco. La bontà ci dà cura! "(A proposito di Toomas).
• Possibili modifiche all'attività
- I bambini possono indovinare gli oggetti che sono nelle loro mani, quando sono bendati.
-Permettere ai bambini di modificare il gioco.
- Può essere fatto fuori.
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6. Conclusioni dei Responsabili dei Servizi educativi
Alla fine del progetto, ogni Responsabile dei Servizi prescolastici coinvolti si è preso un
momento per riflettere e sintetizzare il progetto.
6.1 Estonia
Sintesi e conclusioni del progetto Erasmus + "Let the children change the world”
La scuola dell’infanzia di Tallinn Meelespea ha fatto parte del progetto triennale
internazionale "Let the Children Change the World" con partner provenienti da Svezia,
Norvegia, Polonia e Italia. Questo progetto ci ha dato una nuova prospettiva su come pensare
criticamente la norma, superare le nostre paure personali e parlare di argomenti che
normalmente non ci mettono a nostro agio. Gli insegnanti hanno una preziosa opportunità di
viaggiare e visitare vari servizi prescolastici, conoscere la loro struttura, ricevere e dare
esempi di buone pratiche educative e creare nuove connessioni. Grazie agli incontri di
progetto transnazionali, gli insegnanti hanno avuto la possibilità di imparare da vari formatori
e colleghi sui diversi criteri di progetto. Hanno arricchito la competenza e la conoscenza degli
insegnanti sui temi del Progetto e su come indirizzarli ai bambini e ai loro genitori. Un'attività
chiamata "The Privilege Walk" ha fatto davvero riflettere i nostri insegnanti sulla loro
comprensione personale della discriminazione e delle sue varie forme.Questo progetto ha un
incredibile effetto e valore per i bambini.Tali argomenti di cui abbiamo parlato durante questi
3 anni hanno ampliato il loro punto di vista e anche aiutati a crescere. Tutti questi materiali
educativi (immagini, siti web, giochi, attività, libri) e conoscenze che abbiamo trovato da libri
/ internet / partner / migliori attività hanno cambiato l'ambiente educativo dei bambini per il
meglio. Nella nostra scuola dell’infanzia i genitori sono stati molto collaborativi per quanto
riguarda la realizzazione del progetto, hanno preso parte alle mostre "La nostra famiglia" e
"La mia famiglia", ci hanno aiutato a rinnovare i materiali per insegnare varie professioni,
hanno portato le foto per le nostre mura familiari e aiutato a creare l’attività di "Constellazioni
della famiglia", questi sono solo alcuni esempi. All'interno del flusso di lavoro abbiamo capito
che la paura e il pregiudizio che avevamo era dentro di noi: i nostri genitori hanno una
mentalità aperta e confidano nelle attività dei nostri insegnanti. Siamo molto grati e fortunati
di far parte di questo progetto internazionale! Abbiamo ricevuto molte nuove conoscenze e
allo stesso tempo abbiamo avuto la certezza che abbiamo anche qualcosa da insegnare agli
altri. Siamo più fiduciosi nell'essere parte di nuovi progetti in futuro e parlare di argomenti
scomodi. Lavorare insieme rende l'apprendimento divertente e, per questo, Erasmus + è un
modo fantastico!
Kristina Märks
Responsabile della scuola materna di Tallinn Meelespea Kindergarten
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6.2 Italia
In merito alla nostra partecipazione al Progetto Erasmus+ KA2: “Let the Children Change
the World”
Non è la prima volta che le nostre scuole dell'infanzia hanno partecipato a una partnership
europea su un tema che riguarda un approccio moderno nei confronti dell'istruzione precoce,
ma questo è stato molto importante per noi.
Il tema trattato (valori di insegnamento e apprendimento dall’infanzia in poi) è forse il più
importante (o, almeno, uno dei più importanti) per il futuro dei Paesi europei, per continuare
ad essere un punto di riferimento mondiale sullo sviluppo dei diritti umani.
L'attuale non è un buon momento per i Paesi europei: il bisogno di "purezza", la paura della
diversità, il senso di non sicurezza aumentano sempre di più, e corriamo il rischio di ricacciare
indietro noi stessi, e di crededere che l’intolleranza sia un atteggiamento legittimo.
Di fronte a questo scenario, dobbiamo prendere in considerazione le seguenti domande
strettamente interconnesse:
- il sistema scolastico non può semplicemente riprodurre la cultura attuale, ma deve anche
essere la coscienza critica della società in cui opera;
- forse non abbiamo molte possibilità di cambiare la mente degli adulti, ma possiamo evitare
che i nostri figli diventino gli adulti intolleranti del futuro.
Lavorando insieme ai nostri partner, abbiamo imparato che l'intolleranza è un atteggiamento
molto insidioso. Si insinua anche nei pensieri di persone in buona fede, che sono convinte di
essere disponibili agli altri e non hanno pregiudizi. Abbiamo scoperto che ognuno di noi può
essere più rispettoso in alcuni campi (ad esempio, nei confronti di persone o persone
appartenenti a culture o razze diverse) e meno in altri (ad esempio, verso l'orientamento
sessuale o le convinzioni religiose). Così, abbiamo imparato che il rispetto è un atteggiamento
olistico che emerge da questa affermazione: "una persona è più (e più importante) delle sue
caratteristiche", e la varietà è la base dell'arricchimento civile (ma anche biologico) di una
società. Non ultimo, l'intolleranza costituisce un grave ostacolo allo sviluppo scientifico, che
si basa sul dubbio e mette in discussione le verità attuali: anche per questo motivo, il sistema
scolastico non può ammettere l'intolleranza e l'insegnamento del rispetto è uno dei suoi
principali obiettivi istituzionali.
Abbiamo partecipato direttamente al progetto con il Nido e la Scuola dell’infanzia
"Campanella", alla quale hanno partecipato 160 bambini; in realtà tutte le nostre scuole
dell'infanzia (frequentate da circa 950 bambini) vi hanno partecipato indirettamente, grazie a
molte attività di divulgazione che abbiamo organizzato per tutti i nostri insegnanti e per gli
opinion leader e i responsabili politici attivi nella nostra comunità.
Grazie al progetto e alla riflessione / collaborazione con tutti i partner, abbiamo cambiato il
nostro curriculum sull'educazione precoce, sperimentato nuove attività, riorganizzato i nostri
contesti scolastici, realizzato nuovi materiali didattici / di gioco, cure di routine modificate,
arricchito la comunicazione quotidiana con i bambini e tra i docenti, ha effettuato diverse
nuove migliori pratiche ... e si è reso conto di quanto a lungo rimane la strada per un vero
atteggiamento rispettoso.
Inoltre, abbiamo sperimentato che trattare questi problemi all'interno di una partnership
europea ci ha resi più autorevoli e convincenti con i genitori che hanno accettato alcuni
cambiamenti nel nostro approccio educativo che non avrebbero accettato se la proposta fosse
venuta solo da noi. In realtà, questo risultato dimostra che è essenziale appartenere alla grande
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famiglia europea. E dimostra anche che i bambini possono insegnare agli adulti ad essere più
rispettosi dei diritti umani di tutte le persone in tutto il mondo.
Responsabile dei Servizi comunali di Imola
Daniele Chitti
6.3 Norvegia
COSA ABBIAMO IMPARATO
Le persone sono persone in tutto il mondo e i bambini sono bambini in tutto il mondo. Siamo
tutti membri del nostro mondo e dobbiamo creare un posto migliore per il nostro futuro.
Speriamo e pensiamo che questo progetto abbia stimolato nuove riflessioni sulle nostre
norme e sul nostro modo di incontrare altre persone nella vita quotidiana.
I bambini sono il futuro e non giudicano le persone intorno a loro, accettano le cose come la
cosa più naturale del mondo. Abbiamo acquisito più metodi da utilizzare durante il nostro
lavoro contro la discriminazione e per lavorare con l'inclusione.
Penso anche che abbiamo acquisito più conoscenze e strumenti per incontrare i bambini in
classe. Alcune delle tematiche con cui abbiamo lavorato durante il progetto sono difficili per
alcuni insegnanti e genitori. Essere in grado di incontrare i bambini e le loro domande nella
vita quotidiana è importante. Dobbiamo essere in grado di far fronte, che il mondo sta
cambiando intorno a noi.
Anche l'ambiente e i nostri materiali sono cambiati e sono stati completati con nuovi. È
importante che ogni bambino possa riconoscersi nell'ambiente e con i giocattoli che li
circondano. Infine abbiamo imparato molto dai nostri partner in tutta Europa e abbiamo
molti nuovi fantastici amici, per la vita.
Ho chiesto agli insegnanti e ai genitori la domanda:
Cosa abbiamo imparato?
Ecco alcune delle risposte che ho ricevuto:
• Abbiamo acquisito una migliore conoscenza di come l'ambiente e i giocattoli che stiamo
offrendo ai bambini li stiano influenzando.
• Abbiamo imparato ad adattare storie e attività per soddisfare tutti i bambini e il loro
background.
• Possiamo vedere sulle bacheche che apparteniamo a questo progetto.
• Siamo più bravi a documentare e mostrare le attività per tutti
I bambini sono maggiormente in armonia con tutto il corpo e le loro menti, quindi ecco
alcune storie pratiche della vita quotidiana all'asilo:
• Uno dei nostri dipendenti si è sposato durante l'estate. Quando tornò alla Scuola
dell’infanzia, lo staff gli chiese "com'è stato il giorno del tuo matrimonio e com'è stata la tua
luna di miele?" Un bambino di 4 anni si alzò e chiese all'insegnante: "Hai sposato un
maschio o una femmina?" .
• Tutti hanno orecchie hanno detto un ragazzo, poi un altro ragazzo ha detto "abbiamo tutti
orecchie?" Questo è stato l'inizio di una delle nostre storie che ha ispirato una nostra Buona
pratica.
Christina Andersson, Responsabile di Gråtass Barnehage AS.
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6.4 Polonia
I bambini non nascono mai come menti discriminatorie. Lo imparano dal loro ambiente che
li circonda. Ma ... è possibile che non lo faranno. Noi consideriamo il nostro progetto come
efficace.
La nostra scuola non aveva esperienza nell'insegnamento dell'accettazione prima quindi
volevamo conoscere metodi e strumenti didattici efficaci.
Noi - educatori notiamo alcuni cambiamenti nel nostro modo di pensare e giudicare le cose
che vediamo in giro. Noi - educatori non usiamo più la parola "tolleranza", usiamo una
parola "accettazione". Inoltre, noi - educatori possiamo dire onestamente che capiamo qual è
l'accettazione.
I nostri studenti hanno partecipato a numerose attività come giochi di ruolo, giochi e disegni
legati alla discriminazione e ai diritti umani. I nostri insegnanti hanno partecipato a molti
preziosi workshop internazionali.
Coloro che hanno visitato i paesi partner hanno condiviso le loro conoscenze con i loro
colleghi nelle proprie istituzioni. E poi ... gli insegnanti hanno avuto incontri educativi con i
genitori. Ora diffonderemo l'idea che la vita sia colorata tra le generazioni più giovani.
Sappiamo come sviluppare l'empatia tra i nostri studenti. Speriamo che i nostri alunni
diventino adulti consapevoli di una società inclusiva e multiculturale.
Janusz Sobiech Preside,
Complesso di scuole a Stanin,
Polonia
6.5 Svezia
Erasmus + “Let the children change the world” è stato un progetto triennale, avviato da
Bosgårdens pedagogiska enhet a Mölndal. Questo progetto ha avuto carattere transnazionale
con Servizi di Polonia, Norvegia, Estonia, Italia, insieme alla nostra unità. Insieme abbiamo
lavorato per sviluppare insegnamenti nelle scuole dell'infanzia e modificato gli ambienti
educativi basati sui motivi della discriminazione, dei diritti umani e dell'uguaglianza.
Per fare in modo che la cooperazione tra tutti i paesi funzionasse, abbiamo ritenuto
importante che questo progetto dovesse avere carattere triennale per apportare davvero un
cambiamento e un processo in ciascuna area. Oggi possiamo vedere che abbiamo sviluppato
una cooperazione tra paesi durante questo periodo. Abbiamo avuto immagini della società di
somiglianze ma anche differenze tra i paesi. Così facendo, abbiamo anche avuto un quadro
delle varie condizioni esistenti per la realizzazione del progetto in ogni paese. Abbiamo una
comprensione di come i vari documenti di governo, le leggi e le politiche prevalenti nei paesi
che abbiamo visitato abbiano influenzato le scuole dell'infanzia nel loro lavoro. In generale, i
delegati hanno deciso di sviluppare e realizzare realmente il progetto e il suo scopo in ogni
Servizio educativo e attività. C'è stato anche un forte impegno nel raggiungere il pubblico sul
progetto attraverso vari forum e altri eventi.
Al Bosgårdens pedagogiska enhet, il progetto ci ha dato le conoscenze per lavorare in modo
più mirato sui motivi della discriminazione. Questo progetto ci ha anche dato una visione più
profonda di come possiamo lavorare per prevenire la discriminazione. La formazione per
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ogni periodo e le discussioni riflessive durante gli incontri del progetto è stata
incredibilmente gratificante e ci ha fornito metodi chiari su come utilizzare le nuove
conoscenze su un livello più concreto nel nostro Servizio educativo. I genitori si sono
dimostrati curiosi e hanno posto domande che hanno rafforzato la cooperazione tra scuola e
casa. I bambini hanno dimostrato un grande impegno per le attività didattiche e negli
ambienti educativi.
Il progetto e il suo scopo sono stati di grande importanza in questo periodo in Europa, alle
prese con emergenze come i rifugiati. Siamo convinti che abbiamo piantato semi nei bambini
e creato valori per i diritti umani e l'uguaglianza da coltivare nel futuro. Sappiamo che i
bambini cambieranno il mondo!
Naomi Jonas - responsabile della scuola infaznia di Bosgårdens pedagogiska Enhet
8. Conclusioni
Il progetto Let the Children Change the World ha avuto un grande impatto sui bambini
coinvolti. Vediamo e sentiamo che i bambini sono maggiormante aperti verso le persone con
varie condizioni e necessità. Possiamo vedere che hanno sviluppato più abilità sociali
comunicando con i bambini di altri paesi europei per posta, lettere e video. Con gli
insegnamenti abbiamo trasmesso loro la comprensione del fatto che facciano parte del mondo
e dell'infanzia globale e da questo hanno sviluppato la consapevolezza di sé.
Tra colleghi e dirigenti questo progetto ci ha dato nuove conoscenze e comprensione verso i
motivi della discriminazione, dei diritti umani e degli stessi valori. Questo è dimostrato nei
nostri insegnamenti sviluppati, negli ambienti educativi e nel nostro approccio e uso della
lingua nei confronti e con i bambini.
Lavorando e comunicando con i paesi partecipanti abbiamo avuto un'esperienza di
cooperazione internazionale che ha portato ad una crescita professionale.
All'inizio del progetto abbiamo presentato il sistema scolastico e il curriculum di ogni paese
per capire come punto di partenza. Dalle discussioni e dalle riflessioni sugli incontri
transnazionali del progetto, abbiamo riscontrato che i nostri background nei paesi partecipanti
erano molto diversi e che abbiamo diversi modi di affrontare i criteri del progetto.
Il progetto coinvolgeva i genitori in tutti i Servizi educativi per condividere gli argomenti del
progetto e il lavoro quotidiano. La documentazione degli insegnamenti e degli ambienti
educativi ha aumentato le conoscenze sui diritti umani, i motivi di discriminazione e gli stessi
valori. Tutte le scuole dell'infanzia partecipanti hanno avuto un impatto e una prospettiva che
portano alle reti internazionali e alla dimensione multinazionale dell'istruzione.
Durante il progetto, lo staff e i genitori hanno risposto a un questionario sull'atteggiamento nei
confronti dei criteri. I questionari ci hanno aiutato a vedere i risultati del nostro lavoro rispetto
al progetto nel tempo. Le risposte mostrano un grande cambiamento di atteggiamento in tutti i
paesi partecipanti. Tutti i paesi partecipanti hanno visto un miglioramento degli atteggiamenti
sia nel questionario dello staff che nel questionario dei genitori. Per le domande e il risultato
del questionario, visitare www.childrenchangetheworld.eu
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Questa guida al metodo è stata uno dei risultati di questo progetto. Dà benefici per gli altri
Servizi, avendo accesso a tutti i materiali e alle esperienze e alle conoscenze delle scuole
dell’infanzia partecipanti. Potrebbe cambiare le impostazioni dell'istruzione locale e cambiare
gli ambienti di apprendimento in altri Servizi. Può anche aumentare e migliorare i metodi di
apprendimento e insegnamento essendo disponibile per tutti gli insegnanti e i bambini.
Il Progetto internazionale ”Let the children change the world” e questa guida metodologica ci
ha regalato tre anni di duro lavoro e molte nuove esperienze insieme a tutti i nostri paesi
partecipanti. È stato un viaggio che ha cambiato la vita per molti di noi, sia nella nostra vita
privata che nella nostra vita lavorativa.
È stato un onore lavorare con tutti i delegati di Estonia, Italia, Norvegia e Polonia. Insieme
abbiamo fatto questo e insieme facciamo il prossimo passo verso il futuro con i nostri figli e
crediamo che i bambini cambieranno il mondo, a patto che diamo loro la possibilità di farlo.
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